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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDI 

 
 
 
 
TIPOLOGIA DEL 
CORSO 
Liceo  classico  con  Piano  di  studi  previsto  dalla  Riforma Gelmini  in  vigore  dall’anno 
scolastico 2010/11.   L’orario   annuale   delle   attività d’insegnamento nel I biennio è 
corrispondente a 27 ore settimanali; nel Triennio è corrispondente a 31 ore. 

 
PROFILO DELL’ INDIRIZZO 
Il corso mira a  fornire solide conoscenze umanistiche e saperi essenziali in ambito scientifico 
indirizzati all’acquisizione di capacità critiche, per orientarsi nella complessità della cultura 
contemporanea  e  nel  contesto  socio  -  culturale  italiano  ed  europeo,  alla  riscoperta  della 
continuità tra mondo classico e le nuove forme d’arte e cultura dei tempi attuali. 
Per quanto riguarda i risultati di apprendimento, si riporta uno stralcio del PECUP- Profilo 
educativo, culturale e professionale dell’alunno ( Allegato A, DPR 15 marzo 2010) relativo al 
Liceo Classico.( Il documento intero sarà inserito in allegato) 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi  propri  degli  studi  classici  e  umanistici,  all’interno  di  un  quadro  culturale  che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 
intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 
necessarie” (Art. 5 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi   diversi   aspetti   (linguistico,   letterario,   artistico,   storico,   istituzionale,   filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente; 
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; 
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 
•  saper riflettere criticamente  sulle  forme  del  sapere e  sulle  reciproche  relazioni  e  saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 



 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
 
 

DISCIPLINA 
 
 

I 

 
 

II 

 
 

III 

 
 

IV 

 
 

V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 5 5 4 4 4 

GRECO 4 4 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA   3 3 3 

STORIA GEOGRAFIA 3 3    

FILOSOFIA   3 3 3 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA E INFORMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 
 

TOTALE ORE  SETTIMANALI 
 

27 
 

27 
 

31 
 

31 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore annuali di Educazione Civica 
 

LICEO CLASSICO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Discipline 
Ore annuali di Educazione Civica 

1° anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 
 ITALIANO 4 4 2  2 2 
 LATINO 3 3 2 2 2 
GRECO 3 3 2 2 2 
 LINGUA STRANIERA 3  3 3 3 3 
 GEOSTORIA 6 6  0  0  0 
 STORIA  0  0 4 4 4 
 FILOSOFIA  0  0 3 3 3 
 MATEMATICA  3 3 1 1 1 
 FISICA 0 0 2 2 2 
 SCIENZE 4 4 4 4 4 
 STORIA DELL’ARTE 0 0 4 4 4 
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4 4 4 4 4 
 RELIGIONE /ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 4 4 2 2 2 

 Totale  33 33 33 33 33 



Contenuti affidati alle discipline  
 Discipline 
Elementi 
fondamentali  
del diritto 

x Diritto 
x Storia   
x Italiano 
x Latino 
x Greco 
x Filosofia 

Costituzione  
x  Diritto 
x Storia   
x Italiano 
x Latino 
x Greco 
x Filosofia 

Storia della 
bandiera e 
dell’inno 
nazionale 

x Storia 
x Italiano 
x Diritto 

Istituzioni 
dello Stato 
Italiano 

x Diritto 
x Storia 
x Geostoria 

Studio degli 
Statuti 
regionali 

x Diritto 
x Storia 

L’Unione 
Europea e gli 
Organismi 
Internazionali 

x Diritto 
x Storia 
x Lingue 

Agenda 2030 
per lo 
sviluppo 
sostenibile 

x Scienze  
x  Scienze 

motorie 
x Geostoria 
x Fisica 

Tutela del 
patrimonio 
ambientale 

x Scienze  
x Scienze 

motorie 
x Geostoria 
x Arte 

Rispetto e 
valorizzazione 
del 
patrimonio 
culturale  

x Arte 
x Italiano 
x Latino  
x Greco 
x Storia 
x Filosofia 

Tutela delle 
identità, delle 
produzioni e 
delle 
eccellenze 
territoriali 

x Scienze  
x Storia  
x  Lingue 

Educazione 
alla legalità e 

x Italiano 
x Storia 



al contrasto 
delle mafie 

x Geostoria 

Nozioni di 
diritto del 
lavoro 

x Storia 
x Filosofia 

Cittadinanza 
digitale 

x Matematica 
x Informatica 
x Fisica 

Educazione al 
volontariato e 
cittadinanza 
attiva 

x Religione/ 
insegnamento 
alternativo 

x Scienze 
x Scienze 

motorie 
 

Educazione 
alla salute e 
benessere 

x Scienze 
x Scienze 

motorie 
Norme di 
protezione 
civile 

x Diritto 
x Scienze 
x Scienze 

motorie 

Educazione 
stradale 

x Diritto 
x Scienze 

motorie 
x Scienze  

 
 
 
 
  



ATTIVITA’ DI DIDATTICA  IN PRESENZA, A DISTANZA E/O MISTA 
 

L’attività didattica in presenza è stata finalizzata al  raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, attraverso le normali azioni: lezioni 
frontali, lezioni partecipate,  lavori di gruppo, attività laboratoriali e di ricerca, attività di 
consolidamento scolastico. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, l’Istituto si è 
attivato per organizzare l’attività di didattica a distanza, DaD, nel corso del secondo quadrimestre 
dell’anno scolastico trascorso e nel corso del presente, sia nel periodo di nuovo lockdown (Ottobre 
2020- Febbraio 2021), sia nei periodi di turnazione imposti dalle regole relative al distanziamento 
sociale e dal rispetto delle esigenze individuali (DDI e/o modalità mista). I docenti si sono impegnati a 
continuare il percorso didattico sia per non interrompere il processo di apprendimento sia per 
supportare gli alunni in questa fase di emergenza cercando di coinvolgerli e stimolarli attraverso  
attività, strumenti, startegie di varia tipologia: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, funzioni del Registro elettronico,utilizzo di video, libri e test 
digitali, uso di App, e, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto, in 
modalità asincrona, degli stessi. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate 
alla valorizzazione delle eccellenze e al supporto degli alunni più fragili. 

  



 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
COORDINATORE: prof. Teresa Cucinotta 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Prof. Costantino Lauria IRC/Att.alternativa X X X 

Prof. Maria Rosaria Maisano Italiano X X X 

Prof. Teresa Cucinotta  Latino X X X 

Prof. Maria Rosaria Maisano Greco X X X 

Prof. Silvana Salandra Storia X X X 

Prof. Silvana Salandra Filosofia X X X 

Prof.Maria Antonietta Laurà Lingua Inglese X X X 

Prof.Maria Luisa Cacciola Matematica X X X 

Prof. Maria Luisa Cacciola Fisica X X X 

Prof. Teresa Iannuzzi Scienze X X X 

Prof. Annamaria Frisone Storia dell’Arte X   

Prof. Rosario Ciotto Storia dell’Arte  X  

Prof. Angelina Macrì Storia dell’Arte   X 

Prof. Giuseppina Gemellaro Scienze motorie e sportive X X X 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
 



La classe, attualmente, è composta da 28 elementi, 19 alunne e 9 alunni, provenienti nella quasi 

totalità dal medesimo corso del primo biennio, mentre alcuni ragazzi si sono inseriti nel corso del 

secondo biennio.                                                                                                                                                   

Un nutrito nucleo di allievi ha rappresentato l’elemento catalizzatore che ha consentito di creare un 

gruppo coeso e solidale, pur nel rispetto delle differenze delle personalità e degli interessi. Ciò ha 

permesso loro di supportarsi reciprocamente sia nel lavoro scolastico sia nel processo di 

maturazione e, conseguentemente,  di creare un clima di lavoro motivante all’interno della classe. 

Il rapporto con i docenti è stato corretto e i discenti si sono mostrati pronti a recepire  

suggerimenti, a migliorare il loro metodo di studio e ad assumere atteggiamenti globalmente più 

responsabili. Il percorso di studi è stato regolare e il corpo docente è rimasto sostanzialmente 

stabile, non soltanto nell’arco del triennio, bensì a partire da primo anno, con la sola eccezione dei 

docenti di Storia dell’Arte, che si sono alternati per motivi contingenti. I docenti di Italiano, 

Latino, Greco, Inglese, Matematica e fisica, Scienze motorie, in particolare, hanno seguito la 

classe fin dal biennio.                                                                                                                                                     

La partecipazione al dialogo educativo è sempre stata costante o crescente per la maggior parte 

degli allievi. Per pochi altri si sono resi necessari tempi più dilatati  e/o azioni mirate, ma, 

gradualmente, tutti hanno imparato ad organizzare al meglio il lavoro scolastico.                                      

Per quanto concerne il periodo della emergenza sanitaria, va sottolineato che la classe ha saputo 

adattarsi rapidamente alla necessità di continuare il percorso scolastico adottando la modalità a 

distanza nel secondo quadrimestre del trascorso anno scolastico e dalla fine del mese di Ottobre 

2020 sino ai primi giorni di Febbraio 2021. Per il resto la Scuola ha adottato una turnazione, 

secondo i dettati governativi. Alcuni allievi, per problemi tecnici, hanno talvolta seguito con 

difficoltà; va tuttavia rilevato come tutti si siano comunque adoperati per superare gli eventuali 

ostacoli, al meglio delle loro possibilità, supportati naturalmente dai docenti che hanno 

sperimentato metodologie didattiche varie secondo le esigenze che si sono di volta in volta 

presentate. I ragazzi, dal canto loro, Gli allievi hanno saputo riorganizzarsi e hanno collaborato tra 

loro e con il corpo docente per superare le difficoltà tecniche che si siano via via verificate. 

Nel complesso non è mai mancata la comunicazione fattiva tra alunni e docenti. I rapporti con le 

famiglie sono stati sempre proficui ed improntati al rispetto dei ruoli. 



 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Strumenti di misurazione 
e modalità di verifica 
 

La   valutazione   è stata   fatta   regolarmente 
mediante colloqui, verifiche scritte e orali di vario tipo . Nel 
corso del terzo anno sono state generalmente proposte agli 
alunni tre prove scritte a quadrimestre nelle  discipline  che  
prevedono  la valutazione  allo  scritto.  Le  verifiche  in 
itinere sono state strettamente inerenti al lavoro didattico 
svolto e alla verifica delle abilità e/o competenze che gli 
studenti devono acquisire secondo quanto programmato in 
relazione alle Indicazioni Nazionali. 
Nella valutazione sommativa sono stati tenuti presenti i 
seguenti parametri: 

  andamento didattico-disciplinare; 
 progressi    rispetto    al    livello    di partenza; 
 impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
  assiduità nella frequenza in presenza e a distanza; 
   crescita umana oltre che culturale.  

Per la valutazione delle prove scritte di Latino, Greco, 
Italiano, Inglese e Matematica sono state   usate   le   griglie   
comuni   a   tutto l’Istituto. 

 

Valutazione degli alunni nei periodi di sospensione 
dell’attivita’ didattica in presenza 
Preso atto delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 
marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, 
n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – 
periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia 
stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati 
seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche; 

e) valutazione delle competenze acquisite.  
Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento  
 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei 
docenti inserita  nel PTOF. 
 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
  



PERCORSI   INTERDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Intellettuali e potere Anno scolastico 

Italiano- Latino- Greco-
Storia-Filosofia- 
Educazione civica -Storia 
dell’arte 

Arte in guerra Secondo 
quadrimestre Storia- Storia dell’arte 

Arte degenerata Secondo 
quadrimestre Storia- Storia dell’arte 

Donne e voto Anno scolastico Storia - Inglese 

Diritti e libertà Anno scolastico 
Italiano- Latino- Greco-
Storia-Filosofia- 
Educazione civica  

 
 
 
  



PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

La programmazione di Educazione civica, dal corrente anno scolastico disciplina autonoma con relativa 
valutazione, ha impegnato il Consiglio di classe in un lavoro che ha prodotto come risultato una serie di 
attività e di percorsi finalizzati al raggiungimento da parte degli allievi delle competenze in uscita di cui 
alla griglia che costituisce l’allegato n. 5 al presente documento. Nell’arco del secondo biennio,comunque, 
il modulo di “Cittadinanza e Costituzione” è  stato parte integrante del PCTO e sono stati intrapresi dei 
percorsi specifici per indurre gli studenti ad una riflessione sul sé e  sul loro ruolo di cittadini attivi. Le 
attività sono proseguite anche in modalità DAD, a causa del persistere dell’emergenza pandemica. 

 
Percorso Discipline coinvolte 
Intellettuale e potere: luci e ombre  
 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia, Filosofia, Storia 
dell’Arte, Educazione civica 

Energia, ambiente, benessere Scienze, Scienze motorie e 
sportive, Matematica e 
Fisica 

I diritti umani e la solidarietà Tutte 
Donne e voto Storia, Inglese, Educazione 

civica 
La Costituzione Italiana 
 

Tutte 

“Il giornale in classe”, in collaborazione con la Gazzetta del Sud. 
 

Tutte 

Studi di casi  Educazione civica, Storia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 



  

La classe ha partecipato ad eventi in modalità telematica, come richiesto dal momento attuale. Sono 
stati effettuati collegamenti, aventi come finalità l’orientamento in uscita, con varie facoltà 
universitarie, allo scopo di offrire ai ragazzi informazioni e chiarimenti su indirizzi di studi, corsi di 
laurea e possibilità di sbocco occupazionale.                                                                                                                                                          
Gli studenti hanno inoltre partecipato attivamente all’incontro con la scrittrice Viola Ardone, dopo 
aver effettuato lettura, analisi, interpretazione del libro “Il treno dei bambini”, e alla conferenza-
dibattito con la Commissione che si occupa del caso di Giulio Regeni, già argomento di studio 
nell’ambito dei percorsi di Educazione civica.  



PERCORSI  PCTO 
 

INDICAZIONI GENERALI 

In base ai commi 784-787 della legge n.145 del 30 dicembre 2018, i percorsi di Alternanza 
scuola-lavoro (D.leg.n.77/2015, n.107/2015 c.c. 33-43) sono diventati “Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento”(PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico in corso, il numero di ore 
minimo da svolgere è stato ridotto. In particolare, per i licei sono previste 90 ore a fronte delle 200 ore 
delle disposizioni precedenti. 
I“Percorsi  pe r  le  competenze  trasversali  e  pe r  l ’orientamento”  i ntendono  fornire  una  se rie  
di   attività improntate prioritariamente alla finalità educativa, alla  scoperta di sé, allo sviluppo di 
capacità relazionali e alla promozione delle attitudini, per favorire la partecipazione attiva alla 
cittadinanza e la scelta post-diploma. 
La Legge 107/2015 prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta 
che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. 
L’idea che sta alla base dei progetti di PCTO muove dal bisogno, ormai consolidato, di collegare il 
sapere, obiettivo prioritario dei Licei, al saper-fare, in modo da rendere possibili proficue applicazioni 
pratiche del sapere teorico acquisito. Essa intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e 
del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo 
dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare 
concretamente gli strumenti del "mestiere" in modo responsabile e autonomo. 
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” intendono fornire ai giovani, oltre 
alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie e orientative   volte alla scelta 
 universitaria e/ o  all’inserimento  nel  mercato  del  lavoro,  alternando   e  ore  di  studio  ad  ore di  
formazione in aula e ore trascorse all ’interno  delle  aziende ,  per  garantire  loro  esperienza  " sul 
campo" e superare il gap "formativo"  tra  mondo  del  lavoro  e  mondo    
dell’istruzione  in  t ermini  di   competenze e preparazione. 
Le modalità di attuazione sono molteplici: stage/tirocinio in azienda, impresa simulata, Project work, 
visite aziendali in Italia ed all’estero, impresa in azione, scuola -impresa, moduli formativi  
(sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  preparazione  all’ingresso in azienda ),  partecipazione a fiere, 
partecipazione a concorsi e competizioni a livello nazionale e  internazionale, work-shop con 
seminari di esperti del mondo del lavoro. 
Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di 
apprendimento in attività permanente lifelong learning, in opportunità di crescita e lavoro lungo 
tutto l’arco della vita, consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. 
Il modello del PCTO intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed 
operativo, ma si pone anche l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di 
guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 
apprendimento   individuali,   arricchendo   la   formazione   scolastica   con   l’acquisi zione   di 
competenze maturate "sul campo".  Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a 
quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi   stimoli 
all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 
 
                                                 FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
Il D.Lgs. n. 77/2005 definisce   l’Alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, una modalità di 
apprendimento, un’opzione formativa che risponde a bisogni individuali di istruzione e formazione, 
e lo fa attraverso finalità ben definite che concorreranno ad integrare e rafforzare gli obiettivi 
curricolari e saranno volte a: 

a) attuare  modalità  di  apprendimento  flessibili  e  equivalenti  sotto  il  profilo  culturale  ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 



di apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile; 
e) favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando 

l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro; 
f)  sviluppare le competenze comunicative e organizzative. 
g) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
h) diffondere una nuova modalità di apprendimento, basata sulla pari dignità fra la funzione 

educativa e formativa della scuola e quella del mondo lavorativo e universitario, cogliendo 
l’opportunità di avvicinare i giovani alla cultura del lavoro e al mondo delle impre se, e 
consentendo lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche che spesso la scuola da sola non 
è in grado di stimolare e/o riconoscere. 

Per raggiungere le suddette finalità, si ritiene utile l’acquisizione dei seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze 
o conoscere i ruoli, le gerarchie delle varie figure professionali nelle strutture ospitanti; 
o conoscere le procedure del lavoro nelle strutture ospitanti; 
o conoscere il mercato del lavoro, le sue dinamiche e le competenze richieste; 
o conoscere le principali normative attinenti la sicurezza. 
 
Abilità 
o selezionare e mettere in relazione informazioni di natura diversa; 
o comprendere le mansioni ed eseguirle in maniera pertinente; 
o sapersi relazionare con tutte le persone coinvolte nei processi esperienziali in atto e saper 

lavorare in gruppo proponendo idee e accettando eventuali critiche costruttive; 
o rispettare gli impegni assunti e attuare i compiti assegnati con puntualità, precisione e ordine; 
o reperire informazioni desumendole dalla lettura dei documenti; 
o rispettare regole e procedure anche in tema di privacy e sicurezza. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto attività relative ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PTCO) presso la Casa di  Cura San Camillo, presso l’Università degli 
Studi di Messina, presso il Museo Regionale di Messina. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIL                                                                                                                                    
 
Con il termine CLIL , acronimo di Content and Language Integrated Learning, si intende un progetto 
di immersione linguistica per potenziare l’insegnamento-apprendimento di una seconda lingua (L2) 
con il duplice obiettivo di veicolare il contenuto disciplinare e, al tempo stesso, sviluppare la 
competenza linguistica-comunicativa. Tale progetto rientra nei profondi rinnovamenti introdotti dalla 



legge n. 53 del 2003,  proseguiti con i DD.PP.RR. attuativi della riforma della Scuola Secondaria di 
secondo grado risalenti al 2010, e infine ancor meglio definiti dalla Legge 107 del 2015 , che 
prevedono l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera nell’ultimo anno 
dei licei – a partire dall’a. s. 2014-2015. 
Le finalità del progetto possono essere così sintetizzate: 

x fare acquisire i contenuti disciplinari  

x migliorare la competenza comunicativa nella L2, orale e scritta 

x utilizzare la L2 come strumento di apprendimento integrando così le abilità cognitive  

Per realizzare le finalità elencate, la metodologia CLIL non solo utilizza la L2 per veicolare argomenti 
disciplinari ma anche attua una serie di strategie che sono essenziali per l’apprendimento integrato; la 
presentazione degli argomenti prevede la contemporanea presenza sia del docente curriculare che del 
docente esperto L2. La lezione quindi si sviluppa contestualmente sia attorno ai contenuti che  agli 
elementi linguistici di cui bisogna favorire la comprensione e il potenziamento. Inoltre il percorso 
CLIL non rimanda ad un’unica metodologia specifica ma si avvantaggia di metodi interattivi, dell’uso 
delle tecnologie, della gestione cooperativa della classe e di attività che prevedono la risoluzione di 
problemi e apprendimento nell’interazione delle varie discipline.  
Per l’anno scolastico 2020-2021 il progetto ha coinvolto la classe QUINTA B relativamente alla 
disciplina STORIA mediante la trattazione degli argomenti seguenti: 1-  Historical Economics 
between 1920 and 1940; 2- 1920s economic boom in the US; 3 - the crisis of 1929; 4 - Roosvelt and 
the New Deal. ( Economia storica fra gli anni 20 e gli anni 40; il boom economico degli anni 20 negli 
Stati Uniti; la crisi del 1929; Roosvelt e il New Deal) 
 
Ciascun modulo,suddiviso in più U.D., da svolgersi durante  tutto il corso dell’anno,  ha previsto una 
durata totale di 18 ore così suddivise: 6 ore per presentazione argomenti;  3 ore di verifica orale  e 
scritta ( varie tipologie di esercizi ed attività) in itinere; 6 ore di correzione di esercizi ed attività ( solo 
per il docente esperto di L2); 3 ore di lezione frontale per la revisione degli argomenti in prossimità 
della fine dell’anno scolastico. 
Nel quadro complessivo della programmazione,  
GLI OBIETTIVI GENERALI  (per gli obiettivi specifici si rimanda alla programmazione di classe) da 
raggiungere sono stati: 

x comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, trasmessi utilizzando la 
L2 

x risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando fonti e risorse adeguate, raccogliendo dati e informazioni e proponendo 
soluzioni; 

x individuare collegamenti e relazioni, argomentare coerentemente fatti, eventi e concetti diversi.  

LE  COMPETENZE da acquisire sono state: 
x Comprensione di testi specifici 

x Discussione partecipata sugli argomenti proposti 

 I  METODI applicati 
x Lezione frontale espositiva 

x Lezione interattiva 

  I  MEZZI E STRUMENTI usati 
x Materiale cartaceo 



x Risorse multimediali 

LA  VALUTAZIONE 
x Verifiche orali in itinere 

I  CRITERI DI VALUTAZIONE 
x Padronanza dei contenuti 

x Capacità di rielaborazione critica  

x Esposizione chiara e uso corretto della terminologia specifica in L2. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 
2. Fascicoli personali degli alunni 
3. Verbale consiglio di classe  scrutini finali 
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RELAZIONI SINGOLE DISCIPLINE   



     

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Francesco  Maurolico” 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 
 

Relazione finale classe  V B 
 

A.S. 2020/2021 
 
 

DISCIPLINA: I.R.C.                                       DOCENTE: Lauria Costantino 
                                    
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe risulta diversificata ma allo stesso tempo unita da uno spirito inclusivo e di reciproco 
mutualismo. Buona la predisposizione all’ascolto, alla riflessione e al pensiero critico. Sin dall’inizio 
dell’anno si è instaurato un progressivo cammino di crescita interpersonale ed un proficuo lavoro 
disciplinare che ha portato al raggiungimento di ottimi risultati, soprattutto in ordine alla capacità di 
elaborazione e sintesi dei contenuti offerti.  
Gli studenti hanno mostrato impegno, volontà e interesse nel conoscere ed approfondire i concetti 
proposti.  
Per le ore di Didattica Digitale Integrata, a seguito dell’emergenza Covid -19, si è proceduto con 
tempestività alla creazione di una classe virtuale prima su Weschool e poi su Classroom, per 
consentire di poter lavorare anche a distanza sia in  modalità sincrona sia in modalità asincrona.  
A tutte le attività didattiche svolte in presenza e a distanza la classe ha reagito con estrema maturità e 
senso di responsabilità. Gli studenti hanno studiato con costanza e metodo, ottenendo buoni risultati. 
La classe ha partecipato a numerosi incontri formativi e orientativi organizzati da centri accademici e 
universitari su temi di attualità; ciò ha permesso ai ragazzi di testimoniare la loro apertura alla 
contemporaneità. 
 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI (Conoscenze e competenze) 
Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, dell’insegnamento della Religione 
Cattolica sono stati nel complesso raggiunti. Naturalmente, l’impegno da parte degli alunni è stato 
eterogeneo ma ciascuno studente, in base ai prerequisiti e le proprie potenzialità, è in grado di:   
x sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 

x cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo;  

x utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi 
di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 
 
CONTENUTI 
(cfr. programma allegato) 
 
 
METODOLOGIA 

x Lezione frontale. 
x Videolezione frontale. 
x Flipped classroom. 
x Didattica laboratoriale. 
x Problem solving. 



x Cooperative learning.  
x Peer tutoring. 
x Peer to peer. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
La valutazione è effettuata tenendo conto dei tre parametri di riferimento definiti in base al Quadro 
Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 7/09/2006:  

- conoscenze (sfera del sapere): acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti disciplinari proposti; 
- abilità/capacità (sfera del saper essere): capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei 

contenuti, consistente nel saper effettuare operazioni di consapevole, autonoma e personale 
problematizzazione dei concetti. 

- competenze (sfera del saper fare): applicazione di una o più conoscenze e utilizzazione delle 
categorie linguistiche tecnico – specifiche della disciplina, anche in contesti problematici 
nuovi. 

Si è tenuto conto dei seguenti descrittori del processo e del livello globale degli apprendimenti: 
- impegno e partecipazione, per capire se sono stati costanti e continui oppure saltuari e con 

brevi tempi di concentrazione; 
- metodo di studio dell’alunno, per evidenziare l'efficacia e/o l'essenzialità e la disorganicità; 
- situazione di partenza dell'alunno e della sua preparazione iniziale, per valutare i successivi 

progressi; 
- obiettivi didattici programmati, per verificarne i progressi; 
- grado di apprendimento complessivamente raggiunto, se ampio e personalizzato o in via di 

miglioramento o frammentario, superficiale e ancora carente e lacunoso. 
 
Per la valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza e per l’attribuzione dei 
voti, sono stati seguiti i seguenti criteri:  

- frequenza delle attività di DaD;  
- interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  
- puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  
- valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche;  
- valutazione delle competenze acquisite.  

 
 
Modalità di verifica sommativa 

x Prove semistrutturate: domande strutturate; saggi brevi; riassunti.  
x Prove strutturate o prove oggettive di profitto: domande vero\falso; corrispondenze; 

completamenti; scelta multipla; test online.  
x Riflessione parlata.  
x Colloqui via aula virtuale. 
x Prova autentica o compito di realtà. 

 
 
Modalità di verifica formativa 

x Restituzione degli elaborati corretti. 
x Consegne in tempi stabiliti. 
x Livello di interazione. 

 
LIBRO DI TESTO 
L. SOLINAS, Arcobaleni, SEI IRC, Torino 2015. 

 
 
 
          Il DOCENTE 

      Prof. Costantino Lauria 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Superiore Statale “F. Maurolico” – sede Messina 
 

Relazione finale 
Materia:  Italiano 

 
CLASSE V sez. B 

Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Maria Maisano 

 
 
 



Situazione della classe 
 
La V B, composta da ventotto alunni, tutti provenienti dalla classe IV B dello scorso anno, è 

stata a me affidata per la materia Italiano sin dal primo liceo: nel quinquennio ha quindi seguito un 
corso di studi regolare, durante il quale ho potuto osservare la maturazione e la crescita dei singoli 
alunni. 

Nell’anno in corso la classe ha evidenziato di essere abbastanza omogenea: infatti un cospicuo 
gruppo di alunni, dotati di buone o ottime potenzialità, ha partecipato al dialogo educativo con 
attenzione continua e ha costituito un punto di riferimento per i pochissimi elementi che hanno 
evidenziato tempi brevi di concentrazione durante le lezioni e una più lenta organizzazione del lavoro. 

Anche la parte dell'anno svolta a distanza o in modalità mista, ha visto la classe generalmente 
partecipe e puntuale sia nei collegamenti, sia nello svolgimento delle verifiche. 

 
Alla fine dell'anno, sotto il profilo complessivo e finale dell’acquisizione di competenze e 

contenuti, la classe ha raggiunto risultati globalmente soddisfacenti, tenuto conto del livello di 
partenza e della diversità dei singoli alunni. 

Di essi, un  nutrito gruppo ha maturato autonomia nell'organizzazione del lavoro e capacità di 
acquisire anche in modo personale e critico i contenuti della materia ed ha consguito risultati finali 
buoni, ottimi e, in qualche caso, eccellenti. 

Pochi altri alunni, con capacità un po’ più modeste, si sono comunque impegnati  con continuità, 
e sono pervenuti a risultati complessivamente discreti; i pochissimi alunni, che hanno studiato con un 
impegno più superficiale, hanno comunque conseguito risultati pienamente sufficienti. 

 
Conoscenze 

• Conoscenza dei principali movimenti letterari dalla Restaurazione al secondo 
dopoguerra; 
x Conoscenze dei principali autori del periodo storico esaminato; 
x Conoscenza di opere o di passi di opere significative degli autori oggetto di studio. 
 

Competenze/capacità 
• Saper analizzare testi letterari e non nelle loro componenti contenutistiche, strutturali e 

stilistiche; 
x Saper contestualizzare l’opera letteraria nel contesto storico in cui è stata generata; 
x Saper cogliere i rapporti tra l’autore e il contesto storico-sociale; 
x Saper individuare le caratteristiche dei generi letterari esaminati e la loro evoluzione 
storica; 
x Saper esporre i contenuti della materia in modo chiaro e con lessico adeguato; 
x Saper operare collegamenti interdisciplinari; 
x Saper produrre testi scritti coerenti, formalmente corretti di tipologia varia. 

 
Contenuti 
Vedi programmi allegati. 
 
Metodologia 
La storia letteraria è stata esaminata nel suo sviluppo sincronico e diacronico. La prospettiva di studio 
è stata formativa più che informativa e, quindi, anche per generi, per problemi e per momenti 
significativi, senza insistere troppo su particolari che richiedevano puro impegno mnemonico. 
La conoscenza della parte letteraria si è accompagnata con la lettura di brani antologici significativi e 
con l’analisi di essi, volta a chiarire gli elementi fondamentali del pensiero e della poetica del singolo 
autore esaminato e le caratteristiche di un determinato periodo storico. 
 
Il metodo prevalentemente seguito in presenza è stato quello della lezione frontale, anche usando il 
sussidio della LIM; a distanza è stata usata la piattaforma Google meet. 
Per lo studio della parte letteraria, soprattutto in modalità a distanza, spesso si è ricorso a schemi 
semplificativi o anche a mappe concettuali elaborate dalla scrivente, in supporto a quelle fornite dal 



libro. La spiegazione è stata seguita, sia in presenza che a distanza, da momenti di verifica 
dell’apprendimento e di chiarimento di eventuali dubbi degli alunni. 
 
Materiali didattici 

Fotocopie, mappe concettuali, schemi, sintesi, LIM. 
 

Verifiche 
Le verifiche hanno avuto l’obiettivo di valutare: 

x la conoscenza delle principali strutture delle varie tipologie testuali esaminate. 
x la competenza di leggere e intendere brani dei singoli autori, di commentarli dal punto di vista 
linguistico, di collocarli nel loro contesto storico, di riconoscerne e motivarne il valore letterario. 
x la competenza di analizzare i testi facendo uso degli strumenti  di analisi e retorici adeguati 
x la conoscenza della storia letteraria. 

 

Si è proceduto a valutare periodicamente il livello di acquisizione da parte degli allievi di 
competenze e conoscenze attraverso: 

• Colloqui orali; 
x Verifiche scritte (ove possibile) 
 
Recupero 
Il recupero è stato sempre curriculare: sono stati dedicati ad esso alcuni momenti delle singole lezioni 
con interventi didattici personalizzati mirati ad aiutare i pochi alunni che hanno palesato qualche 
difficoltà soprattutto nell'organizzazione dello studio. 
 
Valutazione 

Per la valutazione di ciascun alunno si è tenuto conto della qualità e del livello delle competenze e 
delle conoscenze acquisite, considerati anche i progressi rispetto ai livelli di partenza. 
I criteri di valutazione generali, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono stati  i 
seguenti: 
x Partecipazione al dialogo educativo ed interesse; 

x Assiduità nella frequenza; 
x Buona volontà e impegno; 
x Progressione rispetto ai livelli di partenza, 
x Livello di acquisizione di competenze relative alla disciplina; 
x Livello di acquisizione dei contenuti della disciplina 
x Sviluppo di capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

 
Per la valutazione degli elaborati scritti, è stata usata la Griglia di valutazione delle prove scritte 

approvata dal Collegio Docenti. 
 

Messina, 6 maggio 2021 
L’insegnante 

Maria Rosaria Maisano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.I.S. “MAUROLICO” – SEDE ASSOCIATA LICEO CLASSICO  “F. MAUROLICO”– ME 
RELAZIONE FINALE -  LATINO -  CLASSE QUINTA SEZ. B  
 ANNO SCOLASTICO 2020/2021-  PROF. TERESA CUCINOTTA 
 
 
Situazione della classe 
 

La classe quinta sez. B, composta da ventotto alunni, tutti provenienti dalla classe quarta B dello 
scorso anno, mi è stata affidata nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno per l’insegnamento 
della lingua e della letteratura latina, ma conosco i ragazzi sin dal primo anno, essendo stata per loro 
docente di Geostoria. La continuità è stata un valore aggiunto per tutti: il corso di studi è stato regolare 
per i ragazzi e  nell’arco dell’intero quinquennio ho potuto osservare la maturazione e la crescita 
personale dei singoli alunni e della classe nel complesso. 

Alla fine del ciclo di studi, è possibile evidenziare una certa omogeneità nei livelli di rendimento 
raggiunti, pur in riferimento alle diverse tendenze e agli interessi dei discenti. Un folto gruppo di 
alunni, dotati di buone o ottime potenzialità, ha partecipato al dialogo educativo con attenzione 
continua e ha rappresentato un costante punto di riferimento per i pochissimi elementi con tempi brevi 
di concentrazione e una più lenta organizzazione del lavoro. 

Anche la parte dell'anno svolta a distanza o in modalità mista ha visto la classe generalmente 
partecipe e puntuale, sia nei collegamenti, sia nello svolgimento delle verifiche. 

La didattica a distanza sia nella parte finale dello scorso anno, sia nell'anno in corso ha creato 
qualche difficoltà nello studio dei testi  in lingua e nella continuità del lavoro di traduzione:gli 



aggiustamenti resisi necessari a causa dei disagi conseguenti all’emergenza pandemica non hanno 
comunque pregiudicato il proficuo apprendimento della materia e la crescita dei singoli alunni rispetto 
ai livelli di partenza. 

Alla fine dell'anno, sotto il profilo complessivo e finale dell’acquisizione di competenze e 
contenuti, la classe ha raggiunto risultati globalmente soddisfacenti, tenuto conto del livello di 
partenza e della diversità dei singoli alunni. 

Numerosi alunni hanno fatto registrare autonomia nell'organizzazione del lavoro e capacità di 
acquisire e rielaborare in maniera personale i contenuti precipui della disciplina conseguendo risultati 
finali buoni, ottimi e, in qualche caso, eccellenti. 

Pochi altri alunni hanno avuto necessità di tempi più dilatati e/o di strategie mirate, ma hanno 
comunque evidenziato impegno costante,così da pervenire, in definitiva, a risultati generalmente 
discreti. 

 
Conoscenze 

Conoscenza dei principali autori e delle tendenze culturali dall’età della dinastia giulio- claudia sino 
all’avvento della letteratura cristiana 
Lettura di testisignificativi in lingua originale o in traduzione 
 

Competenze /Capacità 
Saper tradurre in lingua italiana corretta testi di varia tipologia e di media complessità, dimostrando di 
riconoscerne le principali strutture morfosintattiche 
Sapere leggere e analizzare i testi classici nelle loro componenti sintattiche, stilistiche e 
contenutistiche, inquadrandoli nel contesto storico di riferimento 
Dimostrare di conoscere la storia letteraria del periodo di riferimento 
Saper cogliere i rapporti fra autore e contesto storico-sociale 
Saper individuare le caratteristiche dei generi letterari esaminati e la loro evoluzione 
Saper esporre i contenuti in maniera consequenziale e con un lessico adeguato 
Saper operare  collegamenti interdisciplinari 
 
Contenuti 
Vedi programmi allegati. 
 
Metodologie 
Nello svolgimento dei programmi si è dato ampio spazio alla lettura e traduzione di testi. Con tali 
letture si è mirato all’esame del contenuto, delle strutture grammaticali, sintattiche e linguistiche, del 
lessico e dello stile degli autori volta per volta considerati. 
La storia letteraria è stata esaminata nel suo sviluppo sincronico e diacronico. La prospettiva di studio 
è stata formativa più che informativa e, quindi, anche per generi, per problemi e per momenti 
significativi, senza insistere troppo su particolari che richiedevano puro impegno mnemonico. 
Alla conoscenza delle letterature classiche  nel loro sviluppo sincronico e diacronico ha concorso 
anche la lettura di brani antologici significativi (in traduzione), volta a chiarire gli elementi 
fondamentali del pensiero del singolo autore esaminato e le caratteristiche di un determinato periodo 
storico. Nella trattazione della storia letteraria è stata imprescindibile la concatenazione armonica e 
continua tra le culture classiche, in sinergia con la docente di Greco. 
Il metodo prevalentemente seguito è stato quello della lezione frontale, in classe fisica e/o virtuale. 
Sono stati forniti materiali di approfondimento relativi ai principali autori e correnti storico-letterarie, 
seguendo gli interessi degli alunni, allo scopo di favorire la riflessione critica e la capacità di operare 
opportuni collegamenti. 
Le spiegazioni hanno avuto come corollario momenti di verifica dell’apprendimento e di chiarimento 
di eventuali dubbi degli alunni. 
La tecnica di traduzione è stata incentivata soprattutto attraverso la lettura e l’analisi di passi tratti 
dalle opere di autori contestualizzati nei periodi oggetto di studio nel corso dell’ultimo anno. 
 
Materiali didattici 
Libro di testo, mappe concettuali, letture di approfondimento, piattaforme digitali 
 



Verifiche 
Le verifiche hanno avuto l’obiettivo di valutare: 

la competenza di leggere e intendere brevi brani dei singoli autori, di commentarli dal punto di vista 
linguistico, di collocarli nel loro contesto storico, di riconoscerne e motivarne il valore letterario. 
la competenza di analizzare i testi facendo uso degli strumenti retorici adeguati 
la conoscenza della storia letteraria. 

 

Si è proceduto a valutare periodicamente il livello di acquisizione da parte degli allievi di 
competenze e conoscenze attraverso colloqui orali, lavori individuali e/o di gruppo (nel rispetto delle 
regole anti Covid, esercitazioni scritte. 

 
Recupero 
Sono state dedicate alcune ore curriculari alle attività di recupero, consolidamento, potenziamento 
attraverso la revisione dei costrutti sintattici contenuti nei brani  di volta in volta esaminati. 
Valutazione 

Per la valutazione di ciascun alunno si è tenuto conto della qualità e del livello delle competenze e 
delle conoscenze acquisite, considerati anche i progressi rispetto ai livelli di partenza. 
I criteri di valutazione generali, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono stati  i 
seguenti: partecipazione al dialogo educativo ed interesse; assiduità nella frequenza; buona volontà 
e impegno; progressi rispetto ai livelli di partenza, livelli di acquisizione di competenze relative 
alla disciplina; livelli di acquisizione dei contenuti della disciplina, sviluppo di capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti proposti. 
 

 
Livello di sufficienza 

Per le prove scritte (esercitazioni), si è considerato conseguito il livello di sufficienza quando 
l’alunno dimostrava: 1) di aver compreso nelle linee generali il senso del brano; 2) di aver individuato 
in modo complessivamente accettabile i principali costrutti morfo-sintattici presenti nel testo; 3) di 
aver reso il brano in forma italiana generalmente corretta. 

Per le prove orali si è considerato conseguito il livello di sufficienza quando l’alunno dimostrava: 
1) di aver acquisito in linea generale i contenuti principali dell’argomento; 2) di essere capace di 
contestualizzarlo in modo accettabile nel contesto storico-letterario esaminato; 3) di essere capace di 
esprimersi  in forma italiana abbastanza corretta. 

 
Messina, 10 maggio 2021 
                                                                                                             Docente 
                                                   
                                                                                               Prof. Teresa Cucinotta 
 

 
 

 
 TESTO DI RIFERIMENTO 
G. Garbarino – L. Pasquariello                     Dulce ridentem, vol. III                  Paravia      
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Relazione finale 
Materia: Greco 

 
CLASSE V sez. B 

Anno scolastico 2020/2021 
Prof. Maria Maisano 

 
 
Situazione della classe 
 

La V B, composta da ventotto alunni, tutti provenienti dalla classe IV B dello scorso anno, è 
stata a me affidata per la materia Greco nel triennio liceale: ha seguito un corso di studi regolare, 
durante il quale ho potuto osservare la maturazione e la crescita dei singoli alunni. 

 
Nel triennio e soprattutto nell’anno in corso la classe ha evidenziato di essere abbastanza 

omogenea: infatti un cospicuo gruppo di alunni, dotati di buone o ottime potenzialità, ha partecipato al 
dialogo educativo con attenzione continua e ha costituito un punto di riferimento per i pochissimi 
elementi con tempi brevi di concentrazione e una più lenta organizzazione del lavoro. 

Anche la parte dell'anno svolta a distanza o in modalità mista, ha visto la classe generalmente 
partecipe e puntuale sia nei collegamenti, sia nello svolgimento delle verifiche. 

 
La didattica a distanza sia nella parte finale dello scorso anno, sia nell'anno in corso ha creato 

qualche difficoltà nello studio dei testi  in lingua e nella continuità del lavoro di traduzione: pertanto il 
programma svolto ha dovuto subire delle revisioni rispetto alla programmazione iniziale, ma non tali 
da pregiudicare il proficuo apprendimento della materia e la crescita dei singoli alunni. 

 
Alla fine dell'anno, sotto il profilo complessivo e finale dell’acquisizione di competenze e 

contenuti, la classe ha raggiunto risultati globalmente soddisfacenti, tenuto conto del livello di 
partenza e della diversità dei singoli alunni. 



Di essi, un  nutrito gruppo ha maturato autonomia nell'organizzazione del lavoro e capacità di 
acquisire anche in modo personale e critico i contenuti della materia, conseguendo risultati finali 
buoni, ottimi e, in qualche caso, eccellenti. 

Pochi altri alunni, con capacità un po’ più modeste, si sono comunque impegnati  con continuità, 
e sono pervenuti a risultati complessivamente discreti; i pochissimi alunni, che hanno studiato con un 
impegno più superficiale, hanno comunque conseguito risultati pienamente sufficienti. 

 
Conoscenze 

Conoscenza dei principali autori del periodo della crisi della polis greca, dell’Ellenismo greco e 
dell’Ellenismo romano. 
Conoscenza dell’evoluzione dei principali generi letterari dell’età ellenistica 
Studio di parti significative dell’Alcesti  di Euripide e della prosa di Platone. 
 

Competenze /Capacità 
x Saper tradurre in lingua italiana corretta testi greci di varia tipologia e di media complessità, 

dimostrando di riconoscerne le principali strutture morfosintattiche 
Sapere leggere e analizzare i testi classici nelle loro componenti sintattiche, stilistiche e 
contenutistiche, inquadrandoli nel contesto storico di riferimento 
Dimostrare di conoscere la storia letteraria del periodo ellenistico e imperiale (quest’ultimo 
limitatamente alle personalità di maggior rilievo) 
Saper cogliere i rapporti fra autore e contesto storico-sociale 
Saper individuare le caratteristiche dei generi letterari esaminati e la loro   evoluzione 
Saper esporre i contenuti in maniera consequenziale e con un lessico adeguato 
Saper operare  collegamenti interdisciplinari 
 
Contenuti 
Vedi programmi allegati. 
 
Metodologie 
Nello svolgimento dei programmi si è dato ampio spazio alla lettura e traduzione di testi. Con tali 
letture si è mirato all’esame del contenuto, delle strutture grammaticali, sintattiche e linguistiche, del 
lessico e dello stile degli autori volta per volta considerati. 
La storia letteraria è stata esaminata nel suo sviluppo sincronico e diacronico. La prospettiva di studio 
è stata formativa più che informativa e, quindi, anche per generi, per problemi e per momenti 
significativi, senza insistere troppo su particolari che richiedevano puro impegno mnemonico. 
Alla conoscenza delle letterature classiche  nel loro sviluppo sincronico e diacronico ha concorso 
anche la lettura di brani antologici significativi (in traduzione), volta a chiarire gli elementi 
fondamentali del pensiero del singolo autore esaminato e le caratteristiche di un determinato periodo 
storico. 
Nella trattazione della storia letteraria è stata imprescindibile la concatenazione armonica e continua 
tra le due culture, la greca e la latina. (anche se il Latino nella classe era insegnato da altra docente) 
 
Il metodo prevalentemente seguito è stato quello della lezione frontale. 
Per lo studio della parte letteraria spesso si è ricorso a schemi semplificativi o anche a mappe 
concettuali. Per lo studio e la traduzione in classe della tragedia greca e della metrica ci si è avvalsi 
spesso della LIM. 
La spiegazione è stata seguita da un momento di verifica dell’apprendimento e di chiarimento di 
eventuali dubbi degli alunni. 
Si è insistito molto sulla tecnica di traduzione, sia attraverso il lavoro di versione in classe e a casa, sia 
attraverso lo studio del classico ed anche attraverso ore di potenziamento (in orario extracurriculare) 
dedicate alla esercitazione di  traduzione di testi greci 
 
Materiali didattici 
Libro di testo, mappe concettuali, fotocopie, LIM, piattaforma Google meet e sue applicazioni. 
 
Verifiche 



Le verifiche hanno avuto l’obiettivo di valutare: 
x la competenza di leggere e intendere brevi brani dei singoli autori, di commentarli dal punto di 

vista linguistico, di collocarli nel loro contesto storico, di riconoscerne e motivarne il valore 
letterario. 

x la competenza di analizzare i testi facendo uso degli strumenti retorici adeguati 
x la conoscenza della storia letteraria. 

 

Si è proceduto a valutare periodicamente il livello di acquisizione da parte degli allievi di 
competenze e conoscenze attraverso: 

i Colloqui orali; 
x Esercitazioni di traduzione di testi dal Greco in Italiano 

 
Recupero 
Sono state dedicate alcune ore curriculari alle attività di recupero con interventi didattici personalizzati 
per aiutare gli alunni con maggiore difficoltà nella traduzione. Si è inoltre proceduto, in genere, al 
ripasso e alla revisione dei costrutti sintattici che si incontravano nei brani esaminati. 
 
Valutazione 

Per la valutazione di ciascun alunno si è tenuto conto della qualità e del livello delle competenze e 
delle conoscenze acquisite, considerati anche i progressi rispetto ai livelli di partenza. 
I criteri di valutazione generali, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono stati  i 
seguenti: 
• Partecipazione al dialogo educativo ed interesse; 
x Assiduità nella frequenza; 
x Buona volontà e impegno; 
x Progressione rispetto ai livelli di partenza, 
x Livello di acquisizione di competenze relative alla disciplina; 
x Livello di acquisizione dei contenuti della disciplina 
x Sviluppo di capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
 

Livello di sufficienza 
Per le prove scritte (esercitazioni), si è considerato conseguito il livello di sufficienza quando 

l’alunno dimostrava: 1) di aver compreso nelle linee generali il senso del brano; 2) di aver individuato 
in modo complessivamente accettabile i principali costrutti morfo-sintattici presenti nel testo; 3) di 
aver reso il brano in forma italiana generalmente corretta. 

Per le prove orali si è considerato conseguito il livello di sufficienza quando l’alunno dimostrava: 
1) di aver acquisito in linea generale i contenuti principali dell’argomento; 2) di essere capace di 
contestualizzarlo in modo accettabile nel contesto storico-letterario esaminato; 3) di essere capace di 
esprimersi  in forma italiana abbastanza corretta. 

 
Messina, 6 maggio 2021 

L’insegnante 
Maria Rosaria Maisano 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIS “F. MAUROLICO” - Messina 

 
RELAZIONE FINALE  

 
FILOSOFIA e STORIA 

Classe VB 
Anno scolastico 2020/21 

 
La classe, composta da 28 alunni, 9 maschi e 19 femmine, non facilitata dal fatto di essere numerosa, 
sin dal II quadrimestre dell’anno scorso, ha dovuto adattarsi velocemente alla Dad prima e poi alla 
Didattica digitale integrata, costretta ad affrontare nella vita scolastica e personale tutti i disagi, 
relazionali e psicologici, delle misure anti Covid 19. Inoltre, in quest’ultimo anno, molti hanno dovuto 
dedicare tempo e spazio alla preparazione per la scelta universitaria. Seppur con questi impegni e 
queste ridotte occasioni di movimento e socializzazione, la classe ha sempre mantenuto un’adeguata 
coesione interna e un buon rapporto con i docenti, caratterizzato da reciproca fiducia, rispetto e 
collaborazione, accrescendo, nel corso del triennio, le abilità, le competenze e le conoscenze. 
I ragazzi hanno dimostrato complessivamente senso di responsabilità, flessibilità di fronte alle nuove 
situazioni e autonomia nello studio e, pur nella naturale diversità dei temperamenti, dei tempi 
individuali, delle abilità espressive e delle capacità comunicative, sono tutti migliorati rispetto ai 
livelli di partenza evidenziando una generale e positiva disponibilità nei riguardi dello studio. 
In relazione alla preparazione si evidenziano alcuni elementi dotati di spiccate capacità, che hanno 
raggiunto un eccellente livello di conoscenze e di competenze e che sono in grado di organizzare, 
rielaborare ed esprimere i contenuti in modo sempre approfondito, operando collegamenti 
interdisciplinari e manifestando riflessioni critiche e personali. Un gruppo numeroso, attraverso un 
impegno tenace e costante, ha migliorato gradualmente il metodo di studio e la preparazione, 
ampliando le proprie conoscenze e affinando le competenze, e ha acquisito l’abilità a esporre i 
contenuti in maniera organica e lessicalmente corretta. Infine i pochi alunni più fragili, soprattutto nel 
metodo di lavoro e nell’organizzazione autonoma dello studio, pur se con maggiori difficoltà, hanno 
dimostrato una positiva tensione a migliorare i loro risultati. 
I ragazzi hanno affrontato le discipline in maniera problematica, sollecitati costantemente a riflettere 
sugli argomenti, sulle idee, le conoscenze, le credenze e anche se in alcuni periodi, per i tempi ridotti e 
le difficoltà tecniche di collegamento, è stato molto più difficile dialogare e discutere insieme, come 
invece è avvenuto nella prima parte del triennio e nelle lezioni in presenza, gli obiettivi preposti sono 
stati raggiunti.  
 
FINALITA’ SPECIFICHE DELLE DISCIPLINE 
Sviluppare tutte le competenze per la cittadinanza europea e, in particolare attraverso le mie 
discipline: 

x Sviluppare le capacità di confrontarsi dialetticamente col pensiero e le posizioni degli altri 
intesi sia come singoli che come “culture altre” 



x Sviluppare capacità logiche e argomentative 
x Sviluppare l’attitudine a problematizzare le conoscenze mediante il riconoscimento della loro 

storicità e la connessione con la complessità della società contemporanea. 
x Consolidamento di un metodo di studio critico ed efficace 

 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELL’INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA 

x Saper comprendere e utilizzare il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica 
x Conoscere il pensiero di alcuni autori nell’ambito delle correnti filosofiche studiate 
x Saper esporre attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche 
x Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
x Saper enucleare dai testi temi concettuali e saperli sviluppare in senso storicistico e 

interdisciplinare 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELL’INSEGNAMENTO DI STORIA 

x Saper cogliere la complessità dell’evento storico ricostruendone il processo che l’ha originato e 
valutandone gli esiti 

x  Saper condurre una argomentata connessione tra le variabili politiche, economiche, 
culturali e sociali nell’analisi dei periodi storici studiati 

x  Saper problematizzare le idee, le conoscenze e le credenze attraverso la costante 
apertura all’esperienza e al confronto dei dati e dei documenti  

 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

x Acquisire responsabilità verso se stessi, la natura e la società. 
x Saper lavorare con gli altri in modo cooperativo.  
x Saper elaborare quanto appreso in relazione al proprio vissuto. 
x Saper usare internet per ricerche e approfondimenti. 
x Saper usare il computer per presentare lavori ed esperienze fatte. 

 
CONTENUTI E METODI 
Per quanto riguarda la filosofia, sono stati trattati alcuni autori e correnti filosofiche dell’Ottocento per 
offrire un quadro abbastanza coerente e organico della storia del pensiero occidentale e ho proposto 
alcuni autori del Novecento seguendo gli interessi dei ragazzi e le esigenze di collegamento 
interdisciplinare: per questo ho scelto di studiare Hannah Arendt per approfondire l’analisi del 
totalitarismo, e Jonas, per supportare il loro impegno a favore del Clima e dell’ambiente e riflettere 
sulle nuove etiche ecologiche.  
Per quanto riguarda la storia, i nodi importanti sono stati problematizzati attraverso lezioni dialogate e 
la lettura di alcuni documenti disponibili nel testo. Per mancanza di tempo siamo giunti ad affrontare 
solo la prima metà del Novecento. Per quanto riguarda il secondo dopoguerra, invece, abbiamo 
approfondito la nascita della Repubblica e della Costituzione.  
Approfondimenti sulla Costituzione sono stati fatti, di volta in volta, in relazione al programma di 
storia e di filosofia, per rendere più consapevoli i ragazzi sul nesso tra passato e presente e costruire 
sulla solida conoscenza dei principi fondamentali, competenze di cittadinanza europea e globale. 
Inoltre, a partire dal caso Regeni, abbiamo approfondito gli organismi nazionali e internazionali che 
intervengono nella tutela dei cittadini all’estero. Il lavoro si è concluso incontrando, in collegamento 
on-line, il Presidente della Commissione parlamentare per il caso Regeni, on. Palazzotto. 
Il percorso CLIL, sul “Crollo di Wall Street e il New Deal” è stato organizzato  mediante la 
copresenza con l’Insegnante di  Lingua Inglese prof.ssa Maria Buonocore. Gli incontri sono stati svolti 
tutti nel secondo quadrimestre in modo che gli studenti avessero il tempo di sviluppare nel loro 
programma di storia le tematiche da approfondire in L2. 



Un gruppo classe ha partecipato al Progetto Lettura. E’ stato proposta la lettura del romanzo di Viola 
Ardone “Il treno dei bambini” ambientato nell’immediato secondo dopoguerra, offrendo così 
numerosi collegamenti con il periodo storico studiato.  
 
 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono state effettuate soprattutto verifiche orali, ma anche gli interventi nelle lezioni dialogate e in 
occasione degli eventi scolastici (giornate della memoria, contro la violenza di genere, conferenze e 
incontri on line, progetto di lettura) sono stati considerati elementi di verifica del lavoro svolto.   
La valutazione è scaturita dalla conoscenza dei contenuti; dalla forma espositiva; dalla progressione 
rispetto al livello di partenza; dalle capacità individuali; dall’impegno, dalla partecipazione e 
dall’interesse per le discipline. 
 
Gli alunni si sono interessati agli argomenti trattati, spesso mostrando viva curiosità e desiderio di 
conoscere anche se la partecipazione attiva è stata naturalmente diversificata: una  parte, abbastanza 
numerosa, si è distinta per la costante e competente capacità di intervenire nelle lezioni con spunti 
critici, approfondimenti, collegamenti organici, iniziative autonome di lettura dei testi; altri, invece, 
pur se attenti, si sono mostrati più esitanti e passivi nella rielaborazione personale.  
L’esiguo gruppo, partito con difficoltà espositive o una modesta capacità di concentrazione, ha 
comunque consolidato e migliorato competenze e abilità; gli alunni, che già evidenziavano buoni 
prerequisiti, hanno acquisito una buona capacità di analisi e sintesi delle tematiche storiche e 
filosofiche; alcuni si sono distinti per la preparazione approfondita e il consolidamento apprezzabile 
dell’autonomia di pensiero e della capacità di collegamento tra le discipline e tra quanto studiato e il 
proprio vissuto. 
Seppur con ritmi di lavoro diversificati, tutti hanno studiato e, in vista delle prove di verifica, tutti si 
sono applicati con un’apprezzabile volontà tesa a ottimizzare i risultati. 
 
Messina, 10 maggio 2021 
                                                                                                   LA DOCENTE  
                                                                                                  Silvana Salandra 
  
 
 
 

  



 
 RELAZIONE FINALE  
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
V B A. S. 2020-21  
La classe V B, composta da 28 alunni, ha seguito con partecipazione, mostrando una certa attenzione e 
curiosità per gli argomenti trattati. Nel complesso la classe ha mostrato sensibilità culturale e interesse alle 
tematiche proposte. Buona parte degli alunni si è distinta per l’attenzione e l’impegno costanti, 
raggiungendo dei risultati più che soddisfacenti e, in alcuni casi, ottimi. La maggior parte degli alunni ha 
dimostrato di sapersi orientare e di aver interiorizzato le strutture grammaticali della lingua inglese. Nel 
complesso, a parte un esiguo numero di allievi che presenta una certa fragilità relativamente alla capacità 
espositiva, quasi tutti gli altri sono in grado di esporre in modo chiaro e abbastanza corretto i contenuti 
relativi allo studio della letteratura inglese, alla sfera personale e ad attività del quotidiano.  
Gli alunni sono inoltre in grado di interagire su argomenti sia concreti che astratti.  
Va segnalata la presenza di alcune eccellenze, di studenti cioè che, oltre ad avere ottime conoscenze 
linguistiche, si sono distinti nell’impegno e nella partecipazione.  
FINALITÀ  
Si è mirato all’approfondimento delle quattro abilità linguistiche di base: “listening, speaking, reading, 
writing”. Le finalità perseguite sono state: la competenza comunicativa che consente agli allievi di servirsi 
della lingua inglese in maniera adeguata al contesto, la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso 
l’analisi comparativa con la lingua e la cultura inglese. Questa conoscenza comparativa, ha voluto favorire 
la maturazione della personalità degli allievi sia sul piano culturale che sul piano etico, umano e sociale. 
L’acquisizione dei contenuti è stato un mezzo per raggiungere una graduale conquista di autonomia di 
giudizio, capacità di accettazione di sé, dei propri limiti, accettazione dell’altro, nel rispetto delle diversità 
culturali e sociali.  
OBIETTIVI COGNITIVI CONSEGUITI  
- Arricchire la competenza comunicativo-relazionale, anche attraverso conversazioni, letture su aspetti 
della realtà quotidiana, che hanno riguardato anche le problematiche dell’attualità.  
- Individuare le linee generali della letteratura inglese, dall’età Vittoriana ai nostri giorni.  
- Comprendere ed interpretare testi letterari (poesie, prosa, opere teatrali), analizzandoli e collocandoli nel 
contesto storico-culturale, anche in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani  
OBIETTIVI OPERATIVI CONSEGUITI  
- Una competenza comunicativa relativa ai descrittori di riferimento del Quadro Comune Europeo, livello 
B1, B2 e C1.  
- Comprendere una varietà di messaggi orali e scritti in contesti diversificati  
- Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo con chiarezza logica e lessicale  
- Sostenere una conversazione funzionale al contesto  
-Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali oggetto di studio  
- Produrre testi scritti sia su argomenti riguardanti la sfera emotiva personale, sia su problematiche di 
attualità  
- Produrre brevi testi scritti sulle tematiche oggetto di studio  
CONTENUTI  
Per i contenuti svolti si fa riferimento al programma.  
METODO  
Per il conseguimento degli obiettivi, si è fatto uso del metodo comunicativo-funzionale, con l’ausilio di 
audio-visivi, per esercitare l’abilità di ascolto e di comprensione anche attraverso una costante 
conversazione in lingua e l’uso di registrazioni da “native speakers”. L’abilità di lettura è stata esercitata 
attraverso esercizi di lettura di vari tipi di comunicazioni, seguita da una breve sintetizzazione del brano 
letto, per esercitare non solo la capacità di produzione orale, ma anche per stimolare l’individuazione degli 
elementi essenziali di un testo. Si ritiene, infatti, che il riassunto sia un valido esercizio linguistico poiché, 
oltre a dare immediata conoscenza del lessico necessario per esporre i contenuti, richiede l’esercizio di 
enucleazione  
Al fine di rendere il tempo-scuola più produttivo e funzionale rispetto alle esigenze degli studenti, si è 
anche fatto ricorso alla metodologia didattica del flip teaching con uso di video e altre risorse digitali. 
Grazie alle attività orientate al problem solving e al learning by doing, gli studenti hanno avuto la 
possibilità di personalizzare l’apprendimento e il percorso di ampliamento delle loro competenze. Hanno 
inoltre avuto modo di sviluppare e rafforzare l’apprendimento autonomo e tra pari, e di acquisire maggiore 
autonomia e responsabilità riguardo al proprio successo formativo.  



STRUMENTI E STRATEGIE  
Sono stati utilizzati i libri di testo, i video, registrazioni da “native speakers”, una costante conversazione 
in lingua. Per stimolare l’interesse verso la disciplina gli allievi hanno visto delle sequenze di media 
lunghezza tratte da film che sono trasposizioni cinematografiche di opere letterarie; tali sequenze sono 
state analizzate con l’aiuto di schede volte ad accertare e allo stesso tempo a stimolare la comprensione e la 
produzione in lingua inglese. Parte integrante del programma è stata anche la visione dei film Oliver Twist, 
Jane Eyre, Wuthering Heights, The Importance of being Earnest, Testament of Youth, Mrs Dalloway, The 
Hours, anche questi in lingua originale.  
L’indagine sulla capacità dei singoli alunni è stata effettuata durante la trattazione di un argomento ed alla 
fine di esso. Per quanto riguarda la produzione orale, si è fatto uso di colloqui e di formali interrogazioni. 
La verifica delle capacità nella produzione scritta si è avvalsa di esercizi di traduzione, test, questionari 
attinenti ai contenuti della letteratura, con analisi di un testo letterario, di esercizi liberi che hanno 
riguardano la sfera emotiva e personale degli allievi, di brevi riassunti, atti a stimolare l’individuazione 
degli elementi essenziali del testo e le capacità di sintesi, e brevi relazioni. I compiti in classe che hanno 
riguardato la letteratura, sono stati formulati tenendo presente i questionari della terza prova e sono stati 
valutati avvalendosi della stessa griglia di valutazione che verrà utilizzata agli esami. La verifica ha avuto 
come scopo: assumere informazioni sul processo insegnamento-apprendimento in corso, per orientarlo; 
controllare l’adeguatezza dei metodi, delle strategie e degli strumenti utilizzati; accertare il raggiungimento 
degli obiettivi didattici; pervenire alla valutazione degli alunni.  
VALUTAZIONE  
La valutazione è scaturita: dalla verifica dei contenuti; dalla forma espositiva; dalla progressione in 
positivo o in negativo dal livello di partenza; dalle capacità individuali; dall’impegno, dalla partecipazione 
e dall’interesse per la disciplina.  
L’Insegnante  
Prof.ssa Mariella Laurà  
 

 

 

 

 

 

 

 
  



Liceo Classico “F. MAUROLICO” – Messina  a. s. 2020/21 
 
RELAZIONE FINALE : MATEMATICA E FISICA -  classe 5B 
 
prof. Cacciola Maria Luisa 
 
PREMESSA 
 
La classe, composta  da 28 alunni, durante  l’iter scolastico si è avvalsa della continuità didattica , ciò 
ha facilitato un regolare processo di maturazione del pensiero matematico e fisico. 
Nel complesso, gli studenti hanno aderito con buona  partecipazione al progetto didattico preventivato, 
offrendo un comportamento in media corretto e adeguato.  
Si è cercato di far acquisire all'allievo una metodologia di studio fondata sul ragionamento piuttosto 
che su una applicazione mnemonica dei concetti, e di affinare il linguaggio in modo che ogni allievo 
potesse esprimersi usando correttamente e consapevolmente il codice proprio delle discipline 
scientifiche. 
Fra gli studenti si rileva la presenza di un   gruppo  attivo che ha sempre studiato con continuità ed 
impegno partecipando attivamente all’attività didattica e raggiungendo gli obiettivi prefissati  a livelli 
diversificati in base alle singole capacità e propensioni.  
 Altri studenti  riportano un profitto discreto derivante da attenzione e studio regolare, anche se in 
qualche caso di tipo mnemonico. Pochi allievi non sono riusciti ad inserirsi in maniera significativa 
nelle attività didattiche, sono apparsi poco interessati e  poco inclini all'approfondimento. 
La didattica si è svolta in modalità mista: in presenza e in DID secondo quanto programmato dalla 
scuola nel rispetto delle ordinanze ministeriali. 
 
Strumenti utilizzati  in DID 
Canali educativi proposti dalla scuola: weschool, Google classroom 
Utilizzo di LIM interattiva con collegamento del PC a tablet note, ciò ha consentito di sviluppare: 
didattica frontale, spiegazione, approfondimento degli argomenti trattati, interazione diretta con gli 
studenti, interventi di chiarimento individuali. Correzione verifiche e relativi chiarimenti, 
esercitazioni. 
 I programmi di matematica e fisica sono stati svolti su due ore settimanali per ciascuna disciplina, 
come previsto   per il liceo classico. 
Per ciò che riguarda i contenuti svolti si fa riferimento ai programmi allegati. Gli argomenti finali 
segnalati nei programmi devono essere ultimati ed approfonditi nel corso del mese di maggio. 
 
 
OBIETTIVI  SPECIFICI  PREFISSATI 

x Realizzare un apprendimento critico e consapevole, volto a favorire la sintesi degli argomenti 
oggetto di studio nel corso degli anni precedenti 

x Consolidare l’uso della terminologia specifica della disciplina 
x Ottenere una accettabile autonomia di lavoro 
x Potenziare le capacità di collegamento, di analisi, e di sintesi 
x Applicazioni in contesti diversi delle conoscenze acquisite e collegamento con le implicazioni 

della realtà quotidiana 
 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ PREFISSATE  
Le competenze specifiche di entrambe le discipline che si è cercato di perseguire durante l'attività 
scolastica , in coerenza con la programmazione disciplinare comune dell'istituto, sono state: 
Matematica: funzioni polinomiali e razionali fratte: 

x Saper calcolare limiti di funzioni di variabili reali  
x Saper risolvere forme indeterminate  



x Saper calcolare derivate di funzioni mediante regole di derivazione rispetto ad operazioni 
algebriche e regole per funzioni elementari 

x Saper interpretare graficamente il limite di una funzione 
x Saper determinare crescenza, decrescenza, massimi , minimi, 
x Saper studiare e rappresentare sul piano cartesiano semplici funzioni reali di variabili reali  

 Fisica 
x l'acquisizione e l'uso consapevole di un linguaggio proprio delle discipline 
x l'acquisizione da parte degli alunni di un metodo di un metodo di studio personale e scientifico 
x riuscire ad effettuare collegamenti interdisciplinari tra le conoscenze acquisite 
x Esami di date problematiche da un punto di vista scientifico distinguendo dai presupposti, 

ideologici, filosofici ed economici  
x Applicazioni in contesti diversi delle conoscenze acquisite e collegamento con le implicazioni 

della realtà quotidiana  
 
Indicatori di valutazione delle conoscenze/competenze/capacità 

x Capacità di acquisizione e produzione di messaggi verbali e non 
x Capacità di acquisire ed elaborare informazioni date relative ai contenuti della disciplina  
x Acquisizione di competenze e capacità specifiche 
x Acquisizione ed utilizzo del lessico specifico delle discipline  

 
Strumenti di valutazione utilizzati 

x Colloqui orali 
x Dialogo didattico di classe 

 
METODOLOGIA 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati, come strumenti, la lezione frontale 
e la lezione dialogata in modo da cogliere, grazie agli interventi degli alunni, sia la crescita culturale, 
sia i livelli di comprensione, di elaborazione delle informazioni, di intuizione e di evoluzione delle 
idee. Sono state effettuate continue esercitazioni alla lavagna , come spunto di immediati chiarimenti, 
cercando di effettuare un recupero in itinere di quegli alunni che presentavano ancora delle carenze e 
difficoltà operative. 
 
Partecipazione degli studenti:  
Si è registrata nel complesso, una partecipazione costante alle attività proposte. 
Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e 
responsabilità 
 

VALUTAZIONE SOMMATIVA -  COMPETENZE RAGGIUNTE 

Le competenze, in relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali, per le due 
discipline sono state acquisite  giungendo a risultati complessivamente positivi .Rispetto alla 
situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe è complessivamente 
migliorata. L’autonomia di lavoro si può ritenere adeguata  . 
 

LIBRI DI TESTO  
Sono stati utilizzati i seguenti libri in adozione: 
Matematica 
TITOLO:  “ Matematica.azzurro”  vol. 5 
AUTORE:  M- Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi 
CASA EDITRICE: Zanichelli 
Fisica 
TITOLO: “Le traiettorie della fisica” vol.3 



AUTORE: Ugo Amaldi 
CASA EDITRICE: Zanichelli 
 
Messina,10/05/2021 

   Il docente: Prof.ssa  Cacciola Maria Luisa 
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DISCIPLINA: SCIENZE                                       DOCENTE: TERESA IANNUZZI 
                                    
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V B del Liceo Classico “ F. Maurolico”, composta da 28 allievi, risulta diversificata ma allo 
stesso tempo unita da uno spirito inclusivo e di reciproco mutualismo. Buona la predisposizione 
all’ascolto e alla riflessione. Nel corso dei 4 anni trascorsi insieme, si è instaurato un progressivo 
cammino di crescita interpersonale ed un proficuo lavoro disciplinare che ha portato,nel complesso al 
raggiungimento di buoni risultati, soprattutto in ordine alla capacità di elaborazione e sintesi dei 
contenuti offerti.  
Gli studenti hanno mostrato impegno, volontà e interesse nel conoscere ed approfondire i concetti 
proposti.  
Alcuni di loro hanno affrontato lo studio della disciplina, utilizzando il libro di testo e gli appunti 
forniti dall'insegnante,come una serie di nozioni da memorizzare; altri, invece, hanno seguito con 
interesse costante, puntando a migliorare le proprie prestazioni e le proprie competenze, attraverso uno 
studio serio, rigoroso e approfondito. Da evidenziare alcuni studenti che si sono distinti per serietà di 
impegno e interesse personale, che hanno conseguito risultati di buon livello. 
Lo studio della Terra, la sua costituzione e la sua struttura, con i fenomeni fisici e biologici che 
l'hanno interessata nel corso dei tempi, i suoi processi di continua trasformazione ed evoluzione, che 
continuano a caratterizzarla, ha trovato molto riscontro. Gli stretti legami esistenti tra tutte queste 
connotazioni e le attività umane, hanno reso la disciplina decisamente complessa. 
Per quanto riguarda lo studio della chimica organica, ha riguardato le specie chimiche principali, 
alcune di queste legate ai processi di biochimica cellulare che è stata approfondita in alcune parti, 
come la Glicolisi, la Respirazione cellulare e la Fotosintesi clorofilliana. Maggiore rilievo è stato dato 
al metabolismo glucidico. Alcuni ragazzi hanno avuto una certa difficoltà nell'affrontare nuovi 
linguaggi  e una mole non indifferente di termini  e concetti in un contesto di orario esiguo e pertanto 
limitato. 
Nella programmazione sono state effettuate delle scelte e nello studio, affrontato per blocchi tematici, 
si è privilegiato l'aspetto concettuale, rispetto a quello nozionistico, ponendo in luce le principali 
tematiche di indagini attuali e i concetti che incontreranno negli studi degli anni futuri. 
Le unità didattiche sono state articolate in lezioni frontali e, compatibilmente con il limitato quadro-
orario, al loro interno tempi di recupero, sostegno e approfondimento. Dove possibile,si è cercato di 
fare riferimenti storici, per favorire la contestualizzazione temporale degli argomenti trattati. 
Quasi tutti gli argomenti, sono stati integrati da ricerche personali e da appunti forniti dall'insegnante.   
Gli allievi, nel complesso hanno acquisito l'uso di un linguaggio corretto, anche se non esente da 
difficoltà durante gli itinerari didattici ed educativi. 
I rapporti scuola-famiglia, sono stati collaborativi e  improntati alla serenità, favoriti dal fatto che la 
sottoscritta è stata la loro insegnante di scienze per 4 anni. 
Per le ore di Didattica Digitale Integrata, a seguito dell’emergenza Covid -19, si è proceduto con 
tempestività alla creazione di una classe virtuale prima su Weschool e poi su Classroom, per 
consentire di poter lavorare anche a distanza sia in  modalità sincrona sia in modalità asincrona.  
A tutte le attività didattiche svolte in presenza e a distanza la classe ha reagito con estrema maturità e 
senso di responsabilità. Gli studenti hanno studiato con costanza e metodo, ottenendo buoni risultati. 



La classe ha partecipato a numerosi incontri formativi e orientativi organizzati da centri accademici e 
universitari su temi di attualità; ciò ha permesso ai ragazzi di testimoniare la loro apertura alla 
contemporaneità. 
 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI (Conoscenze e competenze) 
Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, dell’insegnamento delle Scienze  sono 
stati nel complesso raggiunti. Naturalmente, l’impegno da parte degli alunni è stato eterogeneo ma 
ciascuno studente, in base ai prerequisiti e le proprie potenzialità, ha raggiunto i propri obiettivi 
didattici.  

 
 
CONTENUTI 
(cfr. programma allegato) 
 
METODOLOGIA 

x Lezione frontale. 
x Videolezione frontale. 
x Flipped classroom. 
x Didattica laboratoriale. 
x Problem solving. 
x Cooperative learning.  
x Peer tutoring. 
x Peer to peer. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
La valutazione è effettuata tenendo conto dei tre parametri di riferimento definiti in base al Quadro 
Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 7/09/2006:  

x conoscenze (sfera del sapere): acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti disciplinari proposti; 
x abilità/capacità (sfera del saper essere): capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei 

contenuti, consistente nel saper effettuare operazioni di consapevole, autonoma e personale 
problematizzazione dei concetti. 

x competenze (sfera del saper fare): applicazione di una o più conoscenze e utilizzazione delle 
categorie linguistiche tecnico – specifiche della disciplina, anche in contesti problematici 
nuovi. 

Si è tenuto conto dei seguenti descrittori del processo e del livello globale degli apprendimenti: 
x impegno e partecipazione, per capire se sono stati costanti e continui oppure saltuari e con 

brevi tempi di concentrazione; 
x metodo di studio dell’alunno, per evidenziare l'efficacia e/o l'essenzialità e la disorganicità; 
x situazione di partenza dell'alunno e della sua preparazione iniziale, per valutare i successivi 

progressi; 
x obiettivi didattici programmati, per verificarne i progressi; 
x grado di apprendimento complessivamente raggiunto, se ampio e personalizzato o in via di 

miglioramento o frammentario, superficiale e ancora carente e lacunoso. 
Per la valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza e per l’attribuzione dei 
voti, sono stati seguiti i seguenti criteri:  

x frequenza delle attività di DaD;  
x interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  
x puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  
x valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche;  
x valutazione delle competenze acquisite.  

 
Modalità di verifica sommativa 

x Verifiche orali  



x Riflessione parlata.  
x Colloqui via aula virtuale e di presenza. 

 
 

. 
 

 
 
 
          Il DOCENTE 

      Prof. IANNUZZI TERESA 
 
 
 
  



RELAZIONE 
 

CLASSE V B 
 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: ANGELINA MACRI’ 

A.S. 2020-21 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Il gruppo classe nel corso dell’anno nel complesso si è mostrato partecipativo nelle varie attività 
didattiche proposte, impegnandosi in maniera non sempre regolare in modalità dad. 
Considerata la situazione di partenza, dai risultati buona parte della classe ha risposto in modo positivo 
al dialogo educativo ed alle proposte didattiche effettuate, mostrando coinvolgimento ed attenzione 
alle spiegazioni ed agli approfondimenti condotti utilizzando supporti multimediali, cinematografici e 
siti web specifici. Questa metodologia ha sviluppato negli allievi curiosità e attitudine alla ricerca 
autonoma multidisciplinare, espressa in sede di didattica a distanza con produzione di elaborati 
tematici utilizzando i linguaggi del web. Si distingue un gruppo di alunni che hanno raggiunto validi 
risultati sia sotto il profilo culturale che umano, un ampio gruppo ha conseguito un livello buono o più 
che discreto, sussiste un esiguo gruppo di allievi che si attesta tra un livello discreto e sufficiente. 
Complessivamente gli allievi si sono mostrati abbastanza motivati e sensibili agli argomenti sviluppati 
nell’ambito dell’EDUCAZIONE CIVICA, inerenti la salvaguardia e la tutela del patrimonio artistico 
culturale in ambito locale, nonché, le problematiche legate alla conservazione ed al restauro. 
Analizzando il ruolo e le azioni svolte dal dopoguerra ad oggi dall’UNESCO, gli stessi hanno 
compreso che le potenzialità dei beni artistici e ambientali e di siti culturali sono connesse alle 
dinamiche di tutela, valorizzazione e ad una corretta ed agevole fruizione. 
Per l’emergenza sanitaria e la conseguente didattica a distanza, gli argomenti trattati sono stati limitati 
rispetto al programma preventivato, la scelta e la sequenza è stata funzionale al ritmo di 
apprendimento ed alle ore in presenza della classe. Per quanto attiene i contenuti questi sono stati 
somministrati prediligendo autori e opere maggiormente significanti e rappresentative di correnti 
culturali.   
La lettura dell’opera d’arte è stata affrontata sia sotto l’aspetto tecnico visuale che contenutistico, al 
fine di poter comprendere il messaggio dell’artista come testimonianza culturale di un epoca.                                                                                                                                     
Sono stati effettuati confronti e collegamenti tra opere d’arte di diversi autori e periodi, per individuare 
influenze e contaminazioni, per stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali in una prospettiva interculturale. 
 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI 
Complessivamente, gli allievi hanno acquisito capacità di interpretazione e di analisi ed affinato 
sensibilità estetica operando scelte autonome e consapevoli.  
L’opera d’arte è stata indagata da un lato come documento culturale ed artistico ed esaminata come 
fonte per ricavare informazioni storico culturali ed analizzata anche a livello espressivo e 
comunicativo.  
In sintesi, gli studenti alla fine del secondo biennio sono in grado di: 
• analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte; 
• fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano; 
• fare relazioni tra l’opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene 
materialmente fruita. 
 
CONTENUTI 
 (cfr. programma allegato) 
 
 
METODOLOGIA 
Gli argomenti sono stati somministrati ed affrontati con le modalità su indicate, mediante l’utilizzo di 
supporti multimediali e blog tematici, con invio di link esplicativi in dad e nelle lezioni asincrone, 



privilegiando nel primo periodo la produzione di singoli elaborati digitali trasmessi mediante posta 
elettronica o in piattaforma. 
La metodologia e gli strumenti di insegnamento sono stati diversificati tenendo conto delle singole 
necessità, al fine di stimolare la partecipazione attiva degli alunni e incoraggiare la fiducia nelle 
proprie possibilità. Gli argomenti sono stati affrontati utilizzando specifiche risorse digitali, 
concretizzando una didattica aumentata, utile anche per l’attuazione della didattica a distanza. 
I contenuti strutturati secondo un’ottica di costruzione delle competenze, a partire dalle conoscenze 
acquisite, mediante immagini e testi visivi, al fine di decodificare i messaggi delle opere d’arte si è 
passati all’analisi ed al confronto tra le opere e dei diversi fenomeni artistici, al fine di realizzare 
percorsi di ricerca ed approfondimenti peculiari (mappa, catalogo, ipertesto, PowerPoint, 
audioquadri). 
Per comprendere il linguaggio visivo e le immagini visuali, al fine di decodificare i messaggi delle 
opere d’arte, sono stati  i seguenti metodi, materiali e strumenti: 
� lezioni frontali e dialogate anche in forma digitale,  
� discussioni guidate ed interattive, dibattiti, video colloqui;  
� Esercitazioni guidate e autonome 
� lezioni con l’utilizzo delle Tecnologie Didattiche e di sussidi multimediali;  
� analisi dell’opera e confronti (analogie e differenze; influenze e contaminazioni);  
� Scoperta guidata, Brainstorming, Cooperative learning; 
� Attribuzione del giusto autore alle opere studiate;  
� Webquest; ricerche e approfondimenti guidati di informazioni attraverso blog e siti tematici 

(individuali e/o di gruppo) al fine di sviluppare una corretta metodologia di ricerca; 
� Visione di Film consigliati; 
� materiale didattico del docente (schede di sintesi, mappe concettuali, PowerPoint) 
� visite virtuali a Musei, Gallerie d’arte e siti archeologici e d’interesse culturale. 

Nelle lezioni svolte in presenza, quando possibile, i contenuti sono stati proposti tramite la LIM, 
prediligendo una didattica ampliata con contenuti multimediali interattivi per coinvolgere lo studente 
soggettivamente e renderlo partecipe del processo formativo, favorendo il pensiero critico e 
l’apprendimento collaborativo. 
In DDI, su indicazione della scuola sono state utilizzate le piattaforme WeSchooll e la Suite 
Classroom di Google, mediante lezioni live ed asincrone, condivisione di filmati, visite virtuali e 
trasmissione di materiale didattico digitale sulla “board”. 
 

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 
Tipologie di verifiche: 

� Ricerche e approfondimenti, produzione di testi in formato digitale presentazioni power-point 
o video 

� Colloqui orali e dialoghi interattivi 
� Risoluzione di problemi 

 
LIBRO DI TESTO 

� Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Versione azzurra + Museo digitale – 3 volume  
 
Messina,  Maggio 2021       La docente Prof.  

ANGELINA MACRI’ 



2 
Relazione finale di scienze motorie classe VB 

    Anno scolastico 2020-2021 
 
 
 

 
Presentazione della classe: 
Gli alunni di questa classe hanno sempre manifestato particolare interesse per gli argomenti trattati 
e le esercitazioni proposte, la loro condotta è stata vivace ma disciplinata. In coerenza con le misure 
di cautela e prevenzione e per l’alternanza di momenti di didattica a distanza e di attività in 
presenza, la pratica delle attività motorie è stata necessariamente penalizzata a favore della parte 
teorica della disciplina. I ragazzi hanno dimostrato responsabilità partecipando comunque 
attivamente. I requisiti di base della maggior parte degli alunni, insieme alle favorevoli condizioni 
di lavoro, hanno permesso l’acquisizione di principi fondamentali alla base del movimento, 
l’acquisizione di una cultura delle attività sportive e di moto, l’acquisizione di informazioni e 
competenze relative alla tutela della salute e alla prevenzione di malattie ed infortuni. Pertanto gli 
obiettivi formativi prefissati riguardo alle conoscenze, competenze e capacità sono stati raggiunti in 
maniera soddisfacente. 
Metodologie: 
lezione frontale, attività in palestra, videolezione frontale. 
Materiali didattici: 
testo in adozione, materiale prodotto dall’insegnante, visione di filmati.  
Tipologie di verifiche: 
esercitazioni pratiche e verifiche orali in presenza e in aula virtuale. 
 
 
Docente 
Prof.ssa Giuseppina Gemellaro                                                                                                                                                        
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CONTENUTI SINGOLE DISCIPLINE 
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Programma classe  V B 
 

A.S. 2020/2021 
 
 
 

DISCIPLINA: I.R.C.                                       DOCENTE: Lauria Costantino 
 

1. I fondamenti della moralità 
1. Distinzione ed identità tra etica e  morale 
2. La Libertà umana 
3. Gli atti umani 
4. La coscienza 
5. La legge morale 

 
2. La dignità della persona umana e le sue violazioni 

1. Persona e dignità umana  
2. Le violazioni della dignità umana 
3. L’interruzione della gravidanza 
4. La sperimentazione clinica 
5. L’ingegneria genetica 
6. La clonazione 
7. La pena di morte 
8. L’eutanasia 

 
3. Matrimonio e sessualità 

1. Il matrimonio e le situazioni “problematiche” 
2. Significati e dimensioni della sessualità  
3. Il controllo e la regolazione della fertilità umana 
4. I metodi contraccettivi 
5. I metodi diagnostici della fertilità 
6. Le tecniche riproduttive 

 
4. La società fondata sui valori cristiani 

1. La dottrina sociale della Chiesa 
2. Il lavoro 
3. La solidarietà e il bene comune 
4. La politica e il bene comune  
5. La salvaguardia dell’ambiente 
6. L’economia globale 
7. La diversità 
8. La pace 



 
Libro di testo: L. SOLINAS, Arcobaleni, SEI IRC, Torino 2015. 
 
 
                             Il DOCENTE 
                                                    Prof. Costantino Lauria         
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anno scolastico 2020/21 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssaMaria Rosaria Maisano 

 
 
 
Libro di testo: 
A. Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile, Una grande esperienza di sè. Letteratura italiana, 

• vol. 3. Dal Seicento alla seconda metà dell'Ottocento, Paravia, 2018: 
• vol.4, Giacomo Leopardi; 
• vol.5, La seconda metà dell'Ottocento; 
• vol. 6, Il Novecento. 

 
Dante Alighieri, Commedia multimediale, a cura di Riccardo Bruscagli e Gloria Giudizi, Zanichelli 
 

Storia letteraria ed Antologia 
 

Volume 3 
 
L’età della restaurazione e delle lotte d’indipendenza 
Quadro storico 
 
Il Romanticismo europeo, quadro storico-letterario. 
Il Romanticismo in Italia, la disputa tra Classicisti e Romantici. 

x Madame de Stael, Aprirsi alla letteratura europea, T11, p.641 
x Giovanni Berchet, La poesia popolare, dalla lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, 

T14, p. 645 
 
x Alessandro Manzoni 
La vita 
La riflessione teorica e la scelta del vero 
Gli Inni Sacri 
La lirica patriottica e civile, le Odi 
Le tragedie 
Il romanzo storico: dal Fermo e Lucia ai Promessi  Sposi 
I Promessi sposi 
 
Antologia 
Dalle Odi: Il cinque maggio, T4, p.744 
Dall'Adelchi, Dagli atri muscosi, T6, p.789 
Dall’ Adelchi: “Morte di Ermengarda”, coro dell’atto IV, T11, p. 425 
 
 

Volume 4 
x Giacomo Leopardi 

La vita 



Il sistema filosofico leopardiano 
La poetica e la sua evoluzione 
Lo Zibaldone: un diario del pensiero 
I Canti 
Le Operette morali: elaborazione e contenuto 
L'ultimo Leopardi: Il Ciclo di Aspasia, La Ginestra. 
 
Antologia 
 
Dallo Zibaldone: 

x La teoria del piacere (luglio 1820): Nessun piacere è immenso, pp. 19-20; 
x La poetica del vago e dell'indefinito, p. 22; 

Dai Canti: 
x L’Infinito,  T 4, p. 53 

x A Silvia, T 6, p. 63 
x A se stesso; T11, p. 97 
x La ginestra o il fiore del deserto (vv.: 1-55 / 297-317), T12, p.103 

 
Dalle Operette morali: 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiere, T 21, p.140 
 

Volume 5 
 
Le tre correnti della letteratura del secondo Ottocento: tardo romanticismo, classicismo, realismo. 

• La Boheme francese e Charles Baudelaire. 
• Dai Fiori del Male, L'Albatro, T3, p. 261; 
• Corrispondenze, T4, p. 265 

 
La Scapigliatura (caratteri generali) 

x E. Praga, Preludio, T1, p.37 
 

Tra Classicismo, Romanticismo e sperimentalismo: 
• Giosuè Carducci, tematiche della poesia e concetto di "metrica barbara" 

 
Il Realismo e il  Naturalismo (caratteri generali) 
 
Il Verismo 

x Giovanni Verga 
La vita. 
Opere giovanili, periodo fiorentino e milanese. 
La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa di Verga verista 
Il verismo di Verga e il Naturalismo di Zola 
Vita dei Campi 
Il Ciclo dei Vinti:I Malavoglia 
Le Novelle rusticane 
Il Mastro Don Gesualdo 
Dal tuo al mio. 
 
 



Antologia 
 

x Da Fantasticheria ,  Regressione ed ideale dell'ostrica, T1, p. 115 
x Prefazione ai Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso, T7, p. 221 
x Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, T4, p.128 
x Da  I Malavoglia “Padron 'Ntoni e il giovane 'Ntoni", due visioni del mondo a 

confronto", cap. XIII, T8, p. 174; 
x Da Novelle Rusticane:,  Libertà, T12, p.195 
x Da Mastro don Gesualdo : La morte di Mastro Don Gesualdo, T13, p.211 

 
Il Decadentismo in Europa: il Simbolismo 

x P .Verlaine, Languore, (da fotocopia) 
L’ Estetismo 
Cenni sui romanzi di J.K. Huysmans e di Oscar Wilde 

 
Il romanzo decadente e l'estetismo: 

• Joris Karl Huysmans, Controcorrente, La sensibilità disperata di un esteta, T1, p. 294 
 
Il Decadentismo in Italia, caratteri e discussione sui limiti cronologici del movimento. 
 

• Giovanni Pascoli 
La vita 
La poetica del Fanciullino e l’ideologia 
I temi, le soluzioni formali 
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale 
I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica 
I Poemi conviviali (cenni) 
 

• Antologia 
Dal Fanciullino 

• Uno sguardo meravigliato sul mondo, T1, p.328 
• Le qualità del Fanciullino, vedere e nominare le cose, T1, p.329 
• La poesia come "arte del togliere", T1, p. 331 
• L'utilità morale e sociale della poesia, T1, p. 332. 

Da  Myricae: 
• X Agosto, T5, p.349; 
• Il lampo, T8,p.564; 
• Lavandare, T4, p.346 

Dai  Canti di Castelvecchio. 
• Il gelsomino notturno, T13, p.371 

 
x Gabriele D’Annunzio 

la vita 
La fase dell’estestismo e la sua crisi: il Piacere 
I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce 
Il teatro 
Le Laudi, Alcyone 
La fase notturna e il frammentismo 



 
• Antologia 

Da  Il piacere : cap. II: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio, T2, p. 430 
Da Alcyone: 

• Le stirpi canore, T5, p. 449 
• La pioggia nel pineto, T 6, p. 453 

 
Volume 6 

 
Concetto di Modernismo. Il romanzo e la poesia: caratteri. 
 
Il gruppo dei Crepuscolari 
Marino Moretti, Piove (da fotocopia) 
 
Concetto di Avanguardia. La stagione delle Avanguardie 

x I Futuristi. 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo,T1, p. 661 
 

Il Romanzo : cambiamenti tematici e strutturali. 
x Luigi Pirandello 

La vita 
Il saggio L'Umorismo e la poetica di Pirandello 
Le Novelle per un anno 
I romanzi 
Il teatro 
 
Antologia 

• Da  Il fu Mattia Pascal: “La conclusione", T7, p. 198 
• Da  L’ Umorismo: L'esempio di una signora imbellettata, T1a, p.151 
• Da  L’ Umorismo: La vita come continuo fluire, T1b, p.152 
• Da  L’ Umorismo: L'arte umoristica, T1c, p.153 
• Dalle Novelle per un anno :  Di sera, un geranio, T4, p. 177 
• Dai Quaderni di Serafino Gubbio, operatore: Le macchine voraci, quaderno VII, cap. 4, T9, 

p. 205 
• Da Uno, nessuno, centomila, Mia moglie e il mio naso, libro I, I, T10, p. 213 

 
• Italo Svevo 

La vita 
La cultura  e la poetica di Svevo, la figura dell'inetto 
Una Vita 
Senilità 
La Coscienza di Zeno 
 
Antologia 

• Da La coscienza di Zeno , Prefazione, T3, p. 303; 
• Da La Coscienza di Zeno,Il fumo, T4, p. 306 
• Da La Coscienza di Zeno, La pagina finale, T8, p. 332 



 
La poesia. L'Ermetismo 

• Salvatore Quasimodo, 
• Da Acque e Terre, Ed è subito sera, T2, p.400 
• Da Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo, T4, p. 406 

 
 
 

x Giuseppe Ungaretti 
La vita 
La ricerca ungarettiana: da  Porto sepolto all’Allegria 
Il  Sentimento del tempo, Il Dolore 
Le ultime raccolte 
 
Antologia 
Da  L’ Allegria: 

• Il porto sepolto, T2, p. 447 
• Fratelli, T3, p. 449 
• I fiumi, T6, p. 457 
• Commiato, T8, p.464 
• Mattina, T9, 468 

Da  Sentimento del tempo: 
• Di Luglio, T14, p.247 

 
x Eugenio Montale * (da svolgersi dopo il 15 maggio) 

La vita 
La poetica del correlativo oggettivo e l'allegoria moderna 
La lingua e lo stile 
Le opere: da Ossi di seppia a La Bufera ed altro 
Le ultime raccolte 
 
Antologia 
Da  Ossi di seppia:   

x Non chiederci la parola, T3,p. 581; 
x Meriggiare pallido e assorto, T4.p.584; 
x Spesso il male di vivere ho incontrato, T5, p.586 
x Cigola la carrucola nel pozzo, T7, p. 593 

Da  Le occasioni: 
x Non recidere, forbice, quel volto, T12, p.612 

 
La narrativa degli anni Trenta (cenni) *(da svolgersi dopo il 15 maggio) 
 
Il secondo Dopoguerra e il dibattito sulla cultura 
Il Neorealismo nella letteratura e nel cinema 
 
Elio Vittorini. 

x Da Conversazione in Sicilia, Il mondo è offeso, ma non ancora qua dentro!, T 1, 687 
  



Divina Commedia (Paradiso) 
Canto I 
Canto VI 
Canto XV 
Canto XVII 
 

Prof.ssa Maria Rosaria Maisano 

 

 
                

                 
  



Elenco brani classe V B 
 
ALESSANDRO MANZONI 
1. Dalle Odi: Il cinque maggio, T4, p.744 
2. Dall'Adelchi, La morte di Ermengarda, T7, p.795 
 
GIACOMO LEOPARDI 
3. Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (luglio 1820): Nessun piacere è immenso, pp. 19-20; 
4. Dai Canti: L’Infinito,  T 4, p. 53 
5. Dai Canti: A Silvia, T 6, p. 63 

6. Dai Canti: A se stesso, T 11, p. 97 
 
EMILIO PRAGA 

7. Da Penombre, Preludio, T1, p.37 
 

GIOVANNI VERGA 
8. Da Fantasticheria ,  Regressione ed ideale dell'ostrica, T1, p. 115 
9. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, T4, p.128 
10. Da Mastro don Gesualdo : La morte di Mastro Don Gesualdo, T13, p.211 
 

CHARLES BAUDELAIRE 
11. Dai Fiori del Male, L'Albatro, T3, p. 261 
12. Dai Fiori del Male, Corrispondenze, T4, p. 265 

 
PAUL VERLAINE 

13. Da Allora e ora, Languore, (fotocopia) 
 
GIOVANNI PASCOLI 

14. Dal Fanciullino: Uno sguardo meravigliato sul mondo, T1, p.328 
15. Da  Myricae: X Agosto, T5, p. 349; 
16. Da Myricae: Il lampo, T8, p. 564; 
17. Dai Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno, T13, p.371 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
18.  Da  Il piacere : cap. II: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio, T2, p. 430 
19. Dalle Laudi, Alcyone, La pioggia nel pineto, T6, p. 453 
 
LUIGI PIRANDELLO 
20. Da  Il fu Mattia Pascal: La conclusione, T7, p. 198 
21. Da  L’ Umorismo: L'esempio di una signora imbellettata, T1a, p.151 
22. Dai Quaderni di Serafino Gubbio, operatore: Le macchine voraci, 
quaderno VII, cap. 4, T9, p. 205 
23. Da Uno, nessuno, centomila, Mia moglie e il mio naso, libro I, I, T10, p. 213 
 
SALVATORE QUASIMODO 
24. Da Acque e Terre; Ed è subito sera, T2, p.400 
25. Da Giorno dopo giorno:Uomo del mio tempo, T4, p. 406 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
26. Da L'Allegria: l porto sepolto, T2, p. 447 
27. Da L'Allegria:Fratelli, T3, p. 449 



28. Da L'Allegria:Commiato, T8, p.464 
29. Da L'Allegria:I fiumi, T6, p. 457 
 
EUGENIO MONTALE 

30. Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, T3,p. 581; 
31. Da Ossi di Seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, T5, p.586 
32. Da  Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, T12, p.612 

 
ELIO VITTORINI 

33. Da Conversazione in Sicilia: Il mondo è offeso, ma non ancora qua dentro!, T 1, 687 
 
34. Divina Commedia, canto XV, Elogio di Firenze antica 
35. Divina Commedia, canto XVII, Profezia dell'esilio di Dante 

 
  



I.I.S. “MAUROLICO” – SEDE ASSOCIATA LICEO CLASSICO  “F. MAUROLICO”– ME 
PROGRAMMA DI LATINO CLASSE QUINTA SEZ. B – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
PROF. TERESA CUCINOTTA 
 
L’ ETÀ GIULIO-CLAUDIA (STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, LETTERATURA) 
FEDRO  (la favola, la vita e la cronologia dell’opera, le caratteristiche e i contenuti, la visione della 
realtà) 
SENECA  (la vita,  i  dialogi, i  trattati,  le  epistulae  ad  lucilium,  le  tragedie,                                    
l’ apokolokyntosis,  lo stile, la fortuna,  l’eredità) 
T2, T3, T4-5, T6, T8, T10-11, T12, T13, T14, T15, T16-17, T20 
L’EPICA E LA SATIRA 
LUCANO  (La vita e le opere perdute, il Bellum civile, le caratteristiche dell’ epos  di lucano, i  
personaggi, il  linguaggio  poetico) 
PERSIO  (La  vita, la poetica e le satire sulla poesia, i contenuti delle altre satire, la forma, lo stile) 
T1, T2, T3, T5, T6 
PETRONIO (La questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, il  “romanzo” nella  
letteratura greca, i diversi generi letterari, il realismo petroniano, l’eredità) 
T2, T3, T4, T8 
DALL’ETÀ  DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO (STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, 
LETTERATURA) 
POESIA E PROSA NELL’ETÀ DEI FLAVI 
I  PUNICA  DI SILIO  ITALICO 
GLI  ARGONAUTICA  DI VALERIO  FLACCO 
STAZIO 
PLINIO IL VECCHIO 
MARZIALE  (La vita e la cronologia delle opere, le prime raccolte, gli  Epigrammata: precedenti  
letterari  e tecnica compositiva, i temi, lo stile,  l’eredità) 
T2, T4, T5, T6, T12, T13 
QUINTILIANO  (La vita e la cronologia dell’opera,le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria,la 
decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano, l’eredità) 
T1, T2, T5, T6, T9, T10 
POESIA E PROSA NELL’ETÀ  DITRAIANO E ADRIANO 
LA POESIA LIRICA: I  POETAE  NOVELLI 
LA BIOGRAFIA: SVETONIO (La vita, il De viris illustribus, il De vita Caesarum) 
LA SATIRA, L’ORATORIA, L’EPISTOLOGRAFIA 
GIOVENALE (La vita e la cronologia delle opere, la poetica, le satire dell’indignatio, il secondo 
giovenale, espressionismo, forma e stile delle satire) 
PLINIO IL GIOVANE (La vita e le opere perdute, il  Panegirico  di  Traiano, l’epistolario) 
T1-2, T3-4, T5, T6, T7-8 
TACITO (La vita e la carriera politica, l’Agricola, la Germania,  il  Dialogus de oratoribus, le 
Historiae,  gli Annales, la  concezione  e  la  prassi  storiografica,  la lingua, lo stile, l’eredità) 
T1, T2, T3, T6-7, T9, T11, T14, T16, T17 
DALL’ETÀ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI (STORIA, SOCIETÀ, 
CULTURA, LETTERATURA) 
APULEIO (La vita, il  De magia, i  Florida  e  le opere filosofiche, le  Metamorfosi, il titolo e la 
trama, le caratteristiche, gli intenti  e  lo stile , l’eredità di Apuleio e della fabula di Amore e Psiche) 
T3, T4, T5, T6, T8 
LA LETTERATURA CRISTIANA 
GLI  INIZI,  LE  VERSIONI  BIBLICHE, GLI  ATTI   E  LE  PASSIONI  DEI  MARTIRI 
L’APOLOGETICA: MINUCIO FELICE, TERTULLIANO 
LA  LETTERATURA  CRISTIANA  NEL  IV-V SECOLO, AMBROGIO, GEROLAMO 



AGOSTINO (La vita e le prime opere, le Confessiones, esegesi, polemica antiereticale e riflessione 
teologica, il De  civitate  Dei, l’epistolario  e i  Sermones,  l’eredità) 
T5-6, T7 
 
 
                                                                                          Prof. Teresa Cucinotta 

 
 

  



Istituto di Istruzione Superiore“F.Maurolico” -Messina 
 

Classe V sez. B 
 

Programma di GRECO 
Anno scolastico 2020/21 

Prof.ssa Maria Rosaria Maisano 
 

TESTI 
x G.Guidorizzi, KTESIS, 3, Letteratura e civiltà dei Greci, Palumbo editore 
x Euripide, Alcesti, (ed. consigliata a cura di P.Feldmann, Loffredo editore) 
 
 
A. STORIA LETTERARIA. Contenuti 

 
La crisi della polis: quadro storico 
 
Tra storiografia e poligrafia: 

x Senofonte, 
Scritti storici: Anabasi, Elleniche, Ciropedia 
Scritti socratici: Apologia, Economico 
Scritti politici: La Costituzione degli Spartani 
 
x La Costituzione degli Ateniesi pseudo-senofontea. 
 
 Filosofia ed educazione ad Atene nel IV secolo a.C. 
 
x Isocrate, 

La scuola isocratea e il modello educativo basato sulla retorica:  l'orazione Contro i Sofisti. 
Il Panegirico 
Isocrate alla ricerca di un “capo”: la creazione del panellenismo isocrateo: il Filippo 
La delusione prima di Cheronea: il Panatenaico. 
 

x Platone 
La scuola platonica e il modello educativo basato sulla filosofia 
Il dialogo, il rapporto con la tragedia; struttura del dialogo: dialoghi mimetici e diegetici 
Organizzazione dell’opera platonica in tetralogie: concetto di tetralogia e problemi di 
datazione dell'opera platonica 
 
La figura di Socrate in Platone e Senofonte. 

 
• Aristotele scrittore 

Aristotele, la Macedonia ed Alessandro Magno 
La scuola aristotelica e il modello educativo di Aristotele; educare per vivere in società 
La trasmissione dell’opera di Aristotele: opere esoteriche o acroamatiche ed opere 
essoteriche 
 

 
L’Ellenismo greco 

 
La civiltà ellenistica: significato del termine Ellenismo e quadro storico. 



Ellenismo greco ed ellenismo romano. 
Le monarchie ellenistiche. 
I nuovi centri di cultura: Alessandria e Pergamo. Le Biblioteche. 

 
Dalla commedia di mezzo alla Commedia Nuova. 
La Commedia nuova. Caratteri 

x Menandro 
Caratteri della commedia di Menandro: il prologo, la sparizione del coro, la divisione in atti. 
Concetto di philantropia. 
Caratteri delle principali commedie e caratteristiche dei personaggi menandrei. 
 

I generi della poesia ellenistica 
L’elegia 

x Callimaco. 
La poetica 
Gli Aitia 
I Giambi 
  L’Ecale, 
             gli Inni, 
             gli Epigrammi. 

 
La poesia bucolica 

x Teocrito. Il Corpus Theocriteum e i caratteri della poesia di Teocrito.   
 

L’epica di età ellenistica 
x Apollonio Rodio. le Argonautiche 
 

L’epigramma 
Origine, caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 
Le raccolte di epigrammi e l’Anthologia Palatina 
Le “scuole”: 

x scuola dorico-peloponnesiaca (Anite di Tegea, Nosside di Locri, Leonida di Taranto) 
x scuola ionico-alessandrina (Asclepiade di Samo) 
x La scuola fenicia (Meleagro di Gadara) 

 
L’Ellenismo romano 

 
La conquista romana della Grecia 
 
La storiografia di età ellenistica e Polibio 
Gli storici di Alessandro (cenni) 
La storiografia tragica (cenni); Timeo (cenni) 

x Polibio 
Genesi e contenuti delle Storie 
La polemica con la storiografia precedente 
La storiografia pragmatica 
Polibio e Roma: il discorso sulla politeia 
 

La Grecia e l’Oriente in età imperiale : Roma e il mondo greco 
 

La biografia 



x Plutarco 
Le Vite parallele 
i Moralia 

 
La Seconda Sofistica, differenza dalla prima Sofistica e caratteri. 
 

Luciano di Samosata. 
Il Corpus Lucianeum, caratteri 
I Dialoghi 
La critica al romanzo ellenistico: la Storia Vera 
Lucio o l'Asino. 

 
Il romanzo 
Caratteri  del romanzo greco. Il pubblico. 
La questione delle origini. 

 
 
 
B. LETTURE ANTOLOGICHE 
 
• Callimaco 
T 1, p. 202, Prologo contro i Telchini, fr.1,1-38 Pfeiffer; 
 
T 5.4, pp. 220, Vita ed arte, Epigramma a Lisania, AP XII,28 
 
• Apollonio Rodio 
T 6, pp. 260, tormento notturno, 3, 744-769; 802-824 
 
• Teocrito 
T1, p. 192, Talisie, Id. VII, 1-48 
 
T4, pp. 308, Le Siracusane, Id. XV 
 
• Leonida di Taranto 
T1, p. 342,  Scritto per il proprio sepolcro, AP, 7, 715 
 
T3, p. 343, Appello ai topi, AP, 6, 302 
 
• Asclepiade 
T9, p. 348, Breve il giorno AP, V, 7 
 
• Meleagro di Gadara 
 
T19, p. 353, Contro le zanzare, AP, V,151e 152 
 
• Polibio 
T7, p. 417, Neppure lo stato romano può evitare la decadenza,VI, 10-14; 57 
 
• Plutarco 



T1.1, 1, p. 546, Storia e biografia, Vita di Alessandro, I, 1 
 
• Luciano di Samosata 
T3, 2, pp. 513, Menippo nell’Ade, Fugacità della bellezza umana, Dialoghi dei morti, 2-3, 
 
T6, pp. 527, Pellegrino e i Cristiani, da La morte di Pellegrino (fotocopia) 
 
C. CLASSICO 

EURIPIDE, Alcesti 
 

Metrica: Struttura del trimetro giambico 
 
Prologo, vv. 1- 73 
Primo episodio: La serva descrive al coro Alcesti che si prepara a morire, vv. 152-182; 189-196 
Secondo episodio, Parte seconda: Dialogo tra Alcesti ed Admeto, vv. 280-339 
 

PLATONE 
 T9, Lettera VII, 324b-326 d, Platone e la politica, Ktesis III,  p. 57-59 
 

 
D. SINTASSI: Riepilogo e revisione dei principali costrutti sintattici incontrati nello svolgimento 
delle esercitazioni svolte. 
 
Messina, 6 Maggio 2021 

 Prof.ssa Maria Rosaria Maisano 
 
 
 
  



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V sez.B 

Anno scolastico 2020-2021 

Kant: La Critica della Ragion Pratica, la morale dell’intenzione 

 Hegel: le tesi di fondo del sistema ( ragione e realtà, finito e infinito, la funzione della filosofia); la 

struttura della dialettica, la Fenomenologia dello Spirito ( esclusa “l’individualità in sé e per sé”) , lo 

Spirito Soggettivo, lo Spirito Oggettivo, lo Spirito Assoluto, la Filosofia della Storia 

Schopenhauer: le radici culturali, il mondo della rappresentazione come velo di Maya, caratteri e 

manifestazioni della “volontà di vivere, la vita come dolore, le vie di liberazione dal dolore. 

Feuerbach: la critica all’idealismo, la critica della religione, alienazione e ateismo, umanismo e 

filantropismo, la teoria degli alimenti. 

Marx: la critica ad Hegel e a Feuerbach, la filosofia come prassi, la critica al liberalismo e 

all’economia borghese, il tema dell’alienazione e la democrazia “sostanziale”, le radici storiche 

della religione, la concezione materialistica della storia, i modi di produzione,” lI Manifesto”e la 

lotta di classe, il Capitale: merce, lavoro, plusvalore, profitto; la rivoluzione e la dittatura del 

proletariato. 

Il Positivismo: caratteri generali 

Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia, la sociocrazia, la 

divinizzazione della storia e la religione della scienza. 

Bergson e la reazione al Positivismo: tempo, durata e libertà, spirito e corpo, materia e memoria, lo 

slancio vitale, istinto e intelligenza, società, morale e religione. 

Nietzsche: l’oltre-uomo, la nascita della tragedia, l’accettazione totale della vita, la genealogia della 

morale e la nuova tavola dei valori, utilità e danno della Storia, la “morte di Dio” e l’avvento del 

superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza, la morale del risentimento. 

Freud: la rivoluzione psicoanalitica, l’inconscio, la scomposizione psicoanalitica della personalità, i 

sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità e il complesso edipico, la 

religione e la civiltà. 



Hannah Arendt: le origini del totalitarismo; la vita activa; la banalità del male 

Jonas: Un’etica per la civiltà tecnologica; la responsabilità verso le generazioni future; il ruolo della 

paura 

Testo: Abbagnano-Fornero “Con-Filosofare”  Paravia 2° volume Tomo B -  3°volume, tomi A e B 

 
 
Messina 10-05-2021 
                                                                                                       La Docente  
                                                                                             Prof.ssa Silvana Salandra 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI STORIA 

 

Classe V sez. B 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Scenario d’inizio secolo: Imperialismo e società di massa. 

L’Italia di Giolitti 

La Prima guerra mondiale 

Le rivoluzioni russe 

Vincitori e vinti  

La conferenza di Parigi e i trattati di pace  

La Società delle Nazioni e la difficile diplomazia degli anni Venti 

L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo  

La Repubblica di Weimar  

L’ascesa di Hitler e la costituzione del Terzo Reich 

La nuova Europa delle dittature 

Il fascismo  

Il nazismo 

Lo stalinismo 

La crisi economica del ’29 e il New Deal  

La Guerra civile spagnola  

Verso un nuovo conflitto  

La politica estera del nazismo e la politica di appeasement;  

La seconda guerra mondiale 

La Resistenza 

Le basi della Guerra fredda 

La nascita dell’ONU; i trattati di pace e il nodo della Germania 
Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre:  

l’Asia fra le due guerre 

1946-1948: La nascita dell’Italia repubblicana e la Costituzione. 
 

 

 
 
 



Testo: Fossati, Luppi, Zanette – STORIA. Concetti e connessioni. – vol. 3,  
Ed. scolastiche Bruno Mondadori 
 

Messina 10 maggio 2021 

                                                                                La Docente 

                                                                    Prof.ssa Silvana Salandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMA 

di LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
CLASSE V Sez. B 

ANNO SCOL. 2020-21 
Prof.ssa Mariella LAURÀ 

Libri di Testo:  
Marina SPIAZZI, Marina TAVELLA, Margaret LAYTON, Performer Heritage, vol. 2, ed. Zanichelli  
M. SPIAZZI, M. TAVELLA, M. LAYTON, Performer, B2, ed. Zanichelli  
XIX Century  
THE VICTORIAN AGE  
The dawn of Victorian Age: Queen Victoria, An age of reform, Workhouses and religion.  
The Victorian compromise: A complex age, Respectability and hypocrisy.  
Life in Victorian Britain.  
The Victorian novel: Readers and writers, the publishing world, the novelist’s aim, the  
narrative technique, setting and characters, types of novels, Women writers.  
The later years of Queen Victoria's reign  
The late Victorians: Victorian urban society and women.  
The late Victorian novel: the realistic novel, the psychological novel, colonial literature.  
Charles DICKENS:  
A Christmas Carol: A story of redemption  
Oliver Twist:  
“The workhouse”  
“Oliver wants some more”  
Dickens and a critique of Victorian Education, the object lessons and materialism:  
Hard Times:  
“Mr Gradgrind”  
Charlotte BRONTË: Jane Eyre: a bildungsroman  
“Women feel just as men feel” 
“Jane and Rochester" 
 
Emily BRONTË: Wuthering Heights  
"I am Heathcliff"  
" Heathcliff’s despair"  
Aestheticism and Decadence: The birth of the Aesthetic Movement, the English Aesthetic Movement  
Oscar WILDE, the rebel and the dandy, life as a work of art.  
A 19th century version of the myth of Faust:  
The Picture of Dorian Gray: an allegorical novel  
“The Painter's studio”  
The Victorian drama:  
Oscar WILDE and the New Comedy of Manners  
The Importance of being Earnest  
“The interview”  
Salomé, an obsessive myth between symbolism and decadence  
George Bernard SHAW and the Theatre of Ideas  
Pygmalion  
George Bernard Shaw and the female question  
The late Victorian novelists:  
Robert L. Stevenson, Thomas Hardy, George Eliot, Rudyard Kipling.  
Victorian hypocrisy and the double in literature  
Robert Louis STEVENSON  
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  
A new example of overreacher.  



The struggle between good and evil.  
The double nature of the setting.  
Influences and interpretations.  
XX Century  
The Edwardian Age and the First World War  
The War Poets, two different attitudes to war:  
Rupert BROOKE The Soldier  
Wilfred OWEN Dulce et Decorum Est  
An autobiographical account of the Great War  
Vera BRITTAIN:  
Testament of Youth: Film based on the First World War memoir of the same name.  
THE AGE OF MODERNISM  
The age of anxiety: The crisis of certainties, Freud’s influence, Bergson and a new concept  
of time, A new picture of man.  
The Modern Novel: Experimenting with new narrative techniques, A different use of time,  
The stream-of-consciousness technique.  
The interior monologue: The three types of interior monologue:  
Indirect interior monologue  
Direct interior monologue with two levels of narration  
Direct interior monologue with the mind level of narration  
James JOYCE, Dubliners: Paralysis and Epiphany between realism and symbolism  
“Eveline”  
Ulysses: a modernist novel, the relation to the Odyssey, the mythical method, a revolutionary prose.  
“The Funeral”  
“Molly’s Monologue”  
Virginia WOOLF, Mrs Dalloway: a modernist, revolutionary novel  
A changing society, the passing of time. Moments of Being  
“Clarissa and Septimus”  
Flipped Lesson, Video: The Mind and Times of Virginia Woolf:  
https://youtu.be/GN_lpbEOzbM?list=PL3HhZX1vZ8DbGdgjtw0lpr-3Qur5WyvHb  
https://youtu.be/dFBDu6prDwg https://youtu.be/5abnf7S8hPk  
Flipped lessons: Visione del film Mrs Dalloway https://youtu.be/fHMf_MbHLhI  
A Novel Across Time:  
Michael CUNNINGHAM, The Hours: a tribute to Mrs Dalloway  
The concept of time, Moments of being, Interior monologue, Homosexuality, Suicide.  
Flipped lessons: Visione del film The Hours.  
A new generation of America writers: The Jazz Age  
Francis Scott FITZGERALD: The Great Gatsby  
Lettura del classico in lingua originale (livello B2.2, ed. Liberty)  
An Anti-Utopian Writer:  
George ORWELL: An influential voice of the 20th century, a committed writer siding with the poor, the 
working class and the persecuted people.  
1984: A dystopian novel  
Flipped Lesson, Videos on George Orwell 's 1984:  
https://youtu.be/kvXU3vzHq8E https://youtu.be/Gv8uA9P82yc  
https://youtu.be/wRMlH888zp8 https://youtu.be/h9JIKngJnCU  
https://youtu.be/GQxOKXEff4I  
The theatre of the absurd  
Samuel BECKETT: Waiting for Godot  
Modulo di Educazione Civica:  
Women’s Fight for equality and for the Right to Vote  
L’Insegnante  
Prof.ssa Mariella Laurà   



 

 

Liceo Classico “F. MAUROLICO” – Messina     a.s. 2020/21     classe VB 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
� Introduzione all’analisi matematica 
 
Insiemi di numeri reali  – Intervalli limitati e illimitati – Intorni – Intorno circolare – Intorno di 
infinito - Insiemi numerici limitati e illimitati –  Massimo e minimo di un insieme – Estremo 
superiore ed inferiore di un insieme – Punti di accumulazione – Punti isolati. Funzioni: 
definizioni e terminologia – Funzioni reali di variabile reale,  dominio e studio del segno, 
rappresentazione nel piano cartesiano, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari,  dispari e 
periodiche – Concetto di funzioni iniettive , suriettive e  biunivoche – funzione inversa 

� Limiti di funzione reale di variabile reale 
 
Il concetto di limite di una funzione di variabile reale: limite finito per x che tende ad un valore 
finito; limite infinito per x che tende ad un valore finito; limite finito per x che tende ad un 
valore infinito; limite infinito per x che tende a infinito;  limite destro e limite sinistro di una 
funzione in un punto  ; I limiti delle funzioni elementari; gli asintoti verticali; gli asintoti 
orizzontali; teorema dell’unicità del limite; teorema della permanenza del segno; teorema del 
confronto; operazioni sui limiti: teorema della somma e differenza , del prodotto, del quoziente. 
Forme indeterminate – Interpretazione grafica dei limiti  di funzioni - Calcolo di limiti e forme 
indeterminate di funzioni polinomiali e di funzioni razionali fratte - limiti notevoli – infinitesimi 
e infiniti e loro confronto. Funzioni continue in un punto o in un intervallo – Teorema sulle 
funzioni continue – Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, di 
seconda specie e di terza specie (o eliminabili) –Teorema della permanenza del segno. Calcolo 
degli asintoti di una funzione razionale fratta: verticale,orizzontale,obliquo. Grafico probabile di 
una funzione 
� Funzioni e Derivate 

 
Rapporto incrementale – Definizione di derivata, derivata sinistra e derivata destra, significato 
geometrico della derivata – Continuità e derivabilità  Interpretazione fisica della derivata-  
Derivata delle funzioni elementari – Regole di derivazione: derivata della somma,del prodotto, 
del quoziente, derivata delle funzioni composte. Esercizi sulle funzioni polinomiali e razionali 
fratte. La retta tangente- Rette tangenti nei punti di non derivabilità. Teoremi sulle funzioni 
derivabili: Teorema di Rolle - Teorema di Lagrange - Teorema di De L’Ospital. – Funzione 
crescente o decrescente in un punto xo Massimi e minimi di una funzione e loro calcolo. Ricerca 
di massimi e minimi assoluti. Concavita’ e convessità di una funzione  e segno della derivata 
seconda –   Lo studio grafico di semplici funzioni polinomiali e razionali fratte.  
Messina 10/05/2021             

IL docente:  
prof.ssa   M. Luisa Cacciola 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Liceo Classico “F. MAUROLICO” – Messina     a.s.  2020/21    classe VB 

PROGRAMMA DI FISICA 

Elettromagnetismo 

La carica elettrica e la legge di Coulomb: l’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, 

l’elettrizzazione per contatto, la carica elettrica, la conservazione della carica elettrica, la legge di 

Coulomb, la forza di Coulomb nella materia, la costante dielettrica assoluta, l’induzione 

elettrostatica, la polarizzazione degli isolanti, le forze elettriche e le forze gravitazionali. 

Campo elettrico: il concetto di campo elettrico, il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una 

carica puntiforme, le linee del campo elettrico. Il campo di due cariche puntiformi.  L’energia 

potenziale elettrica, l’energia potenziale della forza di Coulomb ;  il potenziale elettrico, differenza 

di potenziale elettrico;  il moto spontaneo delle cariche elettriche, superfici equipotenziali. 

Fenomeni di elettrostatica: la distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico , 

densità superficiale di carica,  il campo elettrico e il potenziale di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico, le convenzioni sulla costante additiva del potenziale, la capacità di un conduttore, il 

condensatore, la capacità di un condensatore piano. 

La corrente elettrica continua: intensità di corrente elettrica,il verso della corrente, i generatori di 

tensione, i resistori e le resistenze, il circuito elettrico, connessioni in serie e in parallelo,  la prima 

legge di Ohm, le leggi di Kirchhoff,  risoluzione di  circuiti  in serie e/o parallelo, la trasformazione 

della energia elettrica, la forza elettromotrice. La seconda legge di Ohm, la dipendenza della 

resistività dalla temperatura, L’estrazione degli elettroni da un metallo, il potenziale di estrazione, 

l’effetto termoionico, l’effetto fotoelettrico. 

Fenomeni  magnetici  fondamentali 

Magneti naturali e artificiali, le linee del campo magnetico,confronto tra il campo elettrico e il 

campo magnetico, forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: l’esperienza 

di Oersted, l’esperienza di Faraday, l’esperienza di Ampere e la definizione dell’ampere; l’origine 

del campo magnetico, l’intensità del campo magnetico, unità di misura di B, le forze esercitate da 

un campo magnetico su un filo percorso da corrente, valore del campo magnetico generato da un 

filo rettilineo percorso da corrente, campo magnetico di una spira e di un solenoide. 



La forza di Lorentz, flusso del campo magnetico, proprietà magnetiche dei materiali. L’induzione 

elettromagnetica, la corrente indotta, il ruolo del flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-

Neumann, la forza elettromotrice indotta istantanea, la legge di Lenz, l’autoinduzione e la mutua 

induzione. 

 

Messina   10 Maggio 2021                                                                                   L’insegnante  

Prof.ssa Maria Luisa Cacciola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA  DI  SCIENZE 
CLASSE  V  B 

 
ANNO  SCOLASTICO 2020  -2021 

 
 

 
CHIMICA   ORGANICA 
 
 
Atomo di carbonio- Ibridazione  Reazioni di chimica organica: addizione e sostituzione 
Idrocarburi – nomenclatura di Alcani – Alcheni – Alchini – Isomeria  
Reazioni degli alcani: Combustione – Sostituzione radicalica   Nitrazione – 
Alcheni -Reazioni degli Alcheni: Addizione elettrofila al doppio legame – Regola di Markovnikov - 
Preparazione alcheni: disidratazione di un alcol   
Idrocarburi aromatici: Benzene 
Alcoli : primari – secondari – terziari   
Preparazione alcoli: Addizione di acqua agli alcheni. 
Aldeidi e Chetoni : caratteristiche e nomenclatura – Reazioni : Idratazione – Idrogenazione -  
 
 
 
BIOCHIMICA 
 
 
Concetto di monomero e polimero -  
 Biomolecole -Carboidrati: Monosaccaridi – glucosio – fruttosio – galattosio 
Disaccaridi: maltosio – cellobiosio – lattosio – saccarosio – Legame glicosidico 
Polisaccaridi: amido – cellulosa – glicogeno 
Lipidi . Saponificabili e insaponificabili 
Amminoacidi . Peptidi e Proteine 
Struttura delle proteine e loro attività biologica. Struttura primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria. Enzimi : Catalizzatori biologici. Meccanismo di azione enzimatico. 
Nucleotidi e acidi nucleici:DNA e RNA . Duplicazione del DNA. Codice genetico e sintesi proteica 
 
Metabolismo: Anabolismo e Catabolismo.  
ATP : la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche. 
Coenzimi : NAD, FAD .  
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi- respirazione cellulare – fermentazione- controllo della 
glicolisi e la via dei pentoso – fosfati 
Gluconeogenesi – contollo della glicemia e funzione dell'insulina e del glucagone 
 
Metabolismo terminale:produzione di acetil-coA dall'acido piruvico – Ciclo dell'acido citrico o 
ciclo di Krebs – catena di trasporto degli elettroni – Teoria chemio – osmotica di Mitchell.  
Fotosintesi clorofilliana : fase luminosa e fase oscura o ciclo di Calvin. Differenza tra fotosintesi e 
respirazione cellulare. Meccanismo chemio- osmotico della fotofosforilazione. 
  
 
 
 
 



GEOLOGIA 
 
 
Tettonica delle placche : dinamica interna della terra e struttura interna. Crosta continentale e crosta 
oceanica _ mantello – litosfera -  nucleo interno e nucleo esterno – Discontinuità – flusso di calore e 
temperatura interna della terra -  
Deriva dei continenti secondo Wegener – dorsali oceaniche – faglie trasformi – fosse abissali -  
Teoria dell'espansione dei fondi oceanici – placche litosferiche : convergenti – divergenti – 
trasformi – orogenesi e collisione continentale -  collisione tra placca continentale e placca oceanica 
– collisione tra placche oceaniche -  
Ciclo di Wilson -  
Vulcanesimo effusivo lungo le dorsali – vulcanesimo esplosivo lungo le fosse abissali –  
Cenni e caratteristiche di Vulcani e Terremoti. 
 
 

L'INSEGNANTE 
 

TERESA   IANNUZZI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA 
CLASSE V B 

 
MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: ANGELINA MACRI’ 

A.S. 2020-21 
IL LINGUAGGIO FIGURATIVO DI GIOTTO 

• Differenze con l’arte bizantina 
• La cappella degli Scrovegni 

IL RINASCIMENTO 
• I valori rinascimentali e il recupero della cultura classica; il nuovo concetto di bellezza; la  

prospettiva esempi ed analisi di opere esemplari. 
IL BAROCCO 

• Caratteri distintivi dell'arte barocca. 
• Bernini e Caravaggio: analisi delle opere più significative. 
• Approfondimento Caravaggio in Sicilia. 

IL NEOCLASSICISMO  
• Caratteri fondamentali. Lo stile e le teorie: Winckelmann. Le scoperte archeologiche e 

Grand Tour. 
• Il bello estetico: A. Canova.  
• Il bello etico: J. L. David  

      IL ROMANTICISMO 
• Caratteri generali e differenze con il Neoclassicismo. Le nuove teorie estetiche: il Sublime e 

il Pittoresco. La riscoperta del Medioevo.  
• Le prime espressioni della sensibilità romantica: l’originalità di F. Goya   
• Il  Romanticismo francese: T. Géricault  
• Il paesaggio romantico in Germania: C. D. Friedrich.  
• Il Romanticismo in Italia: F. Hayez.  

IL SECONDO OTTOCENTO E LA POETICA DEL VERO 
IL REALISMO IN FRANCIA   
•  L’aspetto provocatorio e polemico dell’arte di G. Courbert 
•  La critica sociale e la satira di H. Daumier . 
•  La realtà della vita dei campi di J. F. Millet.  

     LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA  
• L’arte provocatoria e innovatrice di E. Manet. 
• Impressionismo: poetica, temi e luoghi. La rivoluzione tecnica “en plein air”. 
• C. Monet: la pittura di luce e il disfacimento della forma. 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 
• Il pointillisme: caratteristiche tecniche G. Seraut.  
• V. Van Gogh e P. Gauguin. 
• MUNCH 
IL NOVECENTO L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
• Cenni Espressionismo e Avanguardie storiche.  

EDUCAZIONE CIVICA 
• Tutela, conservazione e restauro. Siti Unesco. Il FAI.  
• Il nazismo contro l’”Arte degenerata” 
• Furti d’Arte 



MUSEI E GALLERIE  
• Visite Virtuali Principali Musei e Gallerie d’arte: Museo del Louvre, Musée d’Orsay, Centre 

Pompidou, MOMA. 
 
Messina,  Maggio 2021        

La docente Prof. ANGELINA 
MACRI’ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di scienze motorie 
Classe VB, a.s. 2020-2021 

 
 
Esercizi di   mobilizzazione e tonificazione generale 
 
Esercizi di equilibrio e coordinazione generale 
 
Stretching 
 
I rischi della sedentarietà e il movimento come prevenzione 
 
La salute e i fattori che la determinano 
 
Tutela costituzionale della salute 
 
Relazione tra ambiente e salute 
 
Il tabagismo e gli effetti del fumo sull'organismo 
 
L'alcool: caratteristiche e metabolismo, effetti sull'organismo 
 
Il doping: illecito sportivo e reato 
 
Le Olimpiadi antiche 
 
De Coubertin e le Olimpiadi moderne 
 
Lo sport nei regimi totalitari del ‘900 
 
Olimpiadi di Berlino del 1936 
 
Olimpiadi di Città del Messico del 1968 
 
Le Paralimpiadi e lo “sportaccessibile” 
 
 
 
 
Docente 
Prof.ssa Giuseppina Gemellaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    



 
  



ALLEGATO  3 
 
ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
  



Il giorno 22/04/2021 i docenti del Consiglio della classe 5 sez. B, sede Associata di Messina, riuniti 
in modalità telematica a distanza nel rispetto delle indicazioni di prevenzione attualmente vigenti, 
attraverso la piattaforma Classroom, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali attualmente in 
vigore,  su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo hanno assegnato agli alunni della 
classe l’argomento da sviluppare in un elaborato che sarà discusso nella prima parte del colloquio. 
Si precisa che esso sarà inviato a ciascun allievo entro il 30/04/2021. Il candidato dovrà  restituire 
l’elaborato entro il  31/05/2021 ai docenti referenti tramite posta elettronica e dovrà  includere in 
copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 
 
ALUNNO ARGOMENTO 

DELL’ELABORATO 
DOCENTE  DI 
RIFERIMENTO 

1 IL VIAGGIO FRA 
LETTERATURA E REALTA’ 

PROF. CACCIOLA M. L. 

2 LE DONNE NEL TEMPO PROF. CACCIOLA M. L. 
3 IL SENTIMENTO DELLA 

FRATELLANZA 
PROF. CACCIOLA M. L. 

4 MORTE E RINASCITA PROF. CACCIOLA M. L. 
5 IL SENSO DEL TEMPO PROF. CUCINOTTA 
6 FORMAZIONE E 

LETTERATURA 
PROF. CUCINOTTA 

7 ESSENZA ED APPARENZA PROF. CUCINOTTA 
8 I SISTEMI POLITICI PROF. CUCINOTTA 
9 IL ROMANZO PROF. CUCINOTTA 
10 L’ARTE DELLA PAROLA PROF. CUCINOTTA 
11 UTOPIA  E  REALTA’ PROF. IANNUZZI 
12 DALLA STORIA ALLE 

STORIE:LA BIOGRAFIA 
PROF. IANNUZZI 

13 CATEGORIE MORALI E 
COMPORTAMENTI UMANI 

PROF. IANNUZZI 

14 LA LIBERTA’ DI 
ESPRESSIONE 

PROF. IANNUZZI 

15 RAPPORTI CONFLITTUALI 
TRA INTELLETTUALI E 
POTERE 

PROF. LAURA’ 

16 AMORE  E  MORTE IN 
LETTERATURA 

PROF. LAURA’ 

17 NOI  E  GLI  ALTRI PROF. LAURA’ 
18 L’EPIGRAMMA PROF. LAURA’ 
19 IL REALISMO NELLA 

LETTERATURA 
PROF. MAISANO 

20 MADRI E FIGLI NELLA 
LETTERATURA 

PROF. MAISANO 

21 LO STORICO E IL POTERE PROF. MAISANO 
22 LA CONCEZIONE 

DELL’AMORE 
PROF. MAISANO 

23 CORRUZIONE E POLITICA PROF. MAISANO 
24 FUROR  E  FOLLIA PROF. MAISANO 
25 CONVENZIONI  E 

SOCIETA’ 
PROF. SALANDRA 

26 POETICA  E  POESIA PROF. SALANDRA 



27 LA FIGURA DELL’EROE 
NELLA LETTERATURA 

PROF. SALANDRA 

28 METAMORFOSI  IN  
LETTERATURA 

PROF. SALANDRA 

 
 



ALLEGATO  4 
 

 
 
 



 
ALLEGATO 5 



                                                    EDUCAZIONE CIVICA Quinto anno Livelli raggiunti 

 Non rilevati 

per assenza 

Non adeguati Adeguati Intermedi Avanzati 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Partecipare in modo attivo e consapevole al dibattito culturale. 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Saper cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e saper formulare risposte personali argomentate. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 6 



Allegato A 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 
M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito  
(livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

1 
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Allegato A 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di 
credito classe 
quinta M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
VOTO DI  CONDOTTA 

 
FREQUENZA 

 
1. Assenze /Ingressi 

a 2a ora e uscite 
anticipate 

 

 <  5% (incluso) di ore di lezione Punteggio 10 
 5,1% - 10%  (incluso) di ore di lezione Punteggio  9 
 10,1% - 15%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  8 
 15,1% - 20%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  7 
 20,1% - 25%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  6 

 

 
> 25% (escluso) di ore di lezione 

 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7) 

 
N. B. Nel computo delle assenze possono essere sottratte quelle dovute a 
gravi e documentati motivi, qualora il Consiglio di classe lo ritenga 
opportuno. 

 
ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 

 

2. Nell’ambiente 
scolastico 

x Rispetto degli oggetti e delle strutture della scuola. 
x Rispetto del Dirigente, del corpo docente e del personale ATA. 
x Rispetto e solidarietà verso i compagni. 
x Rispetto degli orari e dei tempi scolastici. 

 Ineccepibile Punteggio 10 
 Sempre adeguato Punteggio  9 
 Generalmente adeguato Punteggio  8 
 Non sempre adeguato Punteggio  7 
 Non adeguato Punteggio  6 
  

3. In relazione alla 
vita scolastica  

x Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni. 
x Impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 
x Partecipazione fattiva alle attività proposte dalla scuola 

  PUNTEGGIO 
 Ineccepibili 10 
 Sempre adeguati 9 
 Generalmente adeguati 8 
 Non sempre adeguati 7 
 Non adeguato 6 

  
x Il voto di condotta viene ottenuto come media aritmetica semplice tra i punteggi  associati ai tre  

indicatori specificati. 
x L’arrotondamento viene deciso, caso per caso, e debitamente motivato dal Consiglio di Classe 
x Il punteggio massimo nelle voci 2 e 3 richiede la presenza di tutti  i  descrittori. 

Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell’alunno la correttezza del comportamento, la 
partecipazione alla vita scolastica e la serietà dell’impegno 
Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati senza perdere mai la sua valenza educativa.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
N° 

 
MATERIE 
 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1.   Religione 
Prof. Costantino Lauria 

 

2.   Italiano/ Greco 
Prof.MariaRosaria Maisano 

 

3.    Latino  
Prof. Teresa Cucinotta 

 

4.  Storia/ Filosofia Prof. Silvana Salandra 
 

5.  Lingua Inglese 
 

Prof.MariaAntonietta Laurà 
 

6.  Matematica/ Fisica 
 

Prof.MariaLuisaCacciola 
 

7.  Scienze  
 

Prof. Teresa Iannuzzi 
 

8.  Storia dell’arte 
 

Prof.Angelina Macrì 
 

9.  Scienze motorie 
 

Prof.Giuseppina Gemellaro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
FIRME DEGLI STUDENTI 
 
N° STUDENTE FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    



21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

 
 
 
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
 
 

 

 
 


