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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ  

DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Costantino Lauria IRC/Att.alternativa 

 
X X X 

Angela Pennacchia Italiano 

 
X X X 

Stefania Crisafulli Latino 

 
X X X 

Sergio Foscarini Greco 

 
  X 

Teresa Schirò Storia 

 
X X X 

Teresa Schirò Filosofia 

 
X X X 

Carmela Zuco Inglese 

 
X X X 

Alessia La Rosa Matematica 

 
  X 

Alessia La Rosa Fisica 

 
  X 

Giuseppa Barbiere Scienze 

 
X X X 

Angelina Macrì Storia dell’Arte 

 
 X X 

Vittoria Midiri Scienze Motorie 

 
X X X 
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                                    PROFILO DELLA CLASSE  
 

 

La classe é costituita da 17 alunni, di cui 11 ragazze e 6 ragazzi, tutti provenienti 

dalla classe 4° sezione A. Dallo scorso anno scolastico, fa parte del gruppo classe uno 

studente diversamente abile, seguito da una docente di sostegno, da un assistente alla 

comunicazione e da un assistente igienico sanitario, con programmazione 

differenziata. Inoltre due studenti manifestano bisogni educativi speciali: un’alunna 

DSA e un alunno BES, entrambi con PDP personalizzato. 

Si tratta di una classe di alunni che, in generale, ha sempre dimostrato partecipazione 

attiva al dialogo educativo e coinvolgimento propositivo nelle proposte didattiche 

delle varie discipline. Nel corso del triennio, gli alunni hanno evidenziato una crescita 

culturale e umana significativa, affrontando con coraggio e determinazione le 

inevitabili difficoltà emerse durante il periodo del lockdown imposto dalla pandemia 

da covid-19, che ha costretto la scuola ad attivare le dinamiche non sempre scorrevoli 

ed efficaci della Didattica a Distanza. 

La classe ha inoltre dimostrato particolare sensibilità e impegno nel coinvolgimento  

su temi di attualità e di Educazione Civica proposti nelle varie discipline, maturando 

una notevole apertura alla contemporaneità e ai reali problemi della società moderna. 

Alcuni alunni si sono particolarmente distinti per impegno lodevole ed apprezzabili 

competenze acquisite in tutte le discipline, attestandosi su livelli ottimali e di 

eccellenza. Il resto della classe, anche se in maniera non sempre regolare, ha 

raggiunto una preparazione sostanzialmente discreta in tutte le discipline. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

Le prove scritte sono state svolte 

come da indicazioni ministeriali e 

collegiali. I docenti di discipline 

“orali” si sono avvalsi anche di prove 

scritte per misurare il livello di 

preparazione raggiunto dagli alunni. 

Le prove orali sono state congrue, in 

linea con la legislazione vigente. Le 

prove di verifica sono state 

accompagnate da griglie di 

valutazione approvate dagli organi 

collegiali. Tutto ciò è stato possibile 

grazie alla ripresa delle lezioni in 

presenza, dopo il rallentamento 

progressivo, durante l’anno 

scolastico, e della sospensione , in 

data 31/03/2022 e in data 01/05/2022, 

delle disposizioni di emergenza 

Covid-19.  

 

 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti 

inserita  nel PTOF 



6 

 

Valutazione degli alunni nel periodo di 

emergenza sanitaria 

 

In ottemperanza 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 DDI, per 

gli studenti che ne hanno fatto 

specifica richiesta per brevi periodi, 

in quanto non vaccinati o affetti da 

covid 19; 

b) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

c) valutazione dei contenuti delle 

suddette consegne/verifiche. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione del seguente percorso di Cittadinanza e Costituzione. Qui di seguito è 

riportato il progetto: 

Progetto di Educazione Civica 

A.S. 2021/22 

Classe V  Sezione  A 

 

 

Premessa 

 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 

irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La 

suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che 

coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una 

comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri 

sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 

quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso 

il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

 

Nuclei Tematici 

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà ● la 

riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. ● i temi relativi alla 

conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali attraverso la loro storia e delle Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 

Nazioni Unite. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio ● L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della 

sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle 

società sostenibili e dei diritti. 

 

 

 

Competenze 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti dalla Costituzione a tutela della 

persona della collettività e dell’ambiente 

Abilità 

Conoscere e distinguere le fonti normative e la loro gerarchia con particolare 

riferimento alla Costituzione italiana e alla sua struttura. 

Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con 

il dettato normativo di riferimento 
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Contenuti 

I principi fondamentali della società democratica attraverso lo studio dei primi 

dodici articoli della Costituzione 

 

Storia dello Stato Italiano 

La Costituzione Italiana 

La struttura dell’Agenda 2030: i 17 goals  e i 169 target. 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

 

Materie Coinvolte   Monte ore e contenuti 

 

Tutte le discipline area umanistica e area scientifica 

RELIGIONE (Totale 2 ore): La Bioetica e la relazione con i “saperi” 

ITALIANO (Totale 2 ore): Il lavoro minorile 

STORIA e FILOSOFIA (Totale 4+3 ore): Diritti umani nelle dichiarazioni 

internazionali. 

LATINO (Totale 2 ore):Dall’epistola 47 di Seneca sulla schiavitù al principio di 

uguaglianza, formale e sostanziale, nell’articolo 3 della Costituzione. 

GRECO: ( Totale 2 ore) I principi della democrazia antica nell’epitaffio di Pericle 

INGLESE (Totale 3 ore): Child exploitation in the Victorian Age 

MATEMATICA E FISICA (Totale 1+2ore):La matematica di un’epidemia. 

Illuminazione LED. 

SCIENZE (Totale 4 ore): Inquinamento ambientale derivato dall’uso del petrolio. Le 

energie alternative  a favore dell’ecosostenibilità. 

STORIA DELL’ARTE (Totale 4 ore): Tutela e salvaguardia dei beni culturali (furti 

d’arte, arte in guerra) 

SCIENZE MOTORIE (Totale 4 ore): Inquinamento ed effetti sulla salute. Tutela 

costituzionale della salute. 

 

 

Tempi 

 

Da Ottobre a Maggio per un totale di 33 ore 

 

 

 

Attività e Strumenti 

 

Lezione frontale 

Problem Solving 

Giochi di ruolo 

Strumenti informatici 
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Valutazione 

 

Il docente referente, a cui sono stati affidati i compiti di coordinamento, acquisisce 

dai docenti  del Consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già 

previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 

potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio 

dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, dovranno essere integrati 

in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di Educazione 

Civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio, il docente coordinatore  

formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 

inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 

del Consiglio di Classe. 

 

 

                                                                    Per il Consiglio di Classe 

                                                                                  La Coordinatrice 

                                                                            Prof. ssa Giuseppa Barbiere 
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Legs n.39/1993 
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ATTIVITÀ PCTO III ANNO 

 

N.O. NOME COGNOME ATTIVITÀ PCTO SVOLTE 

1 Barraci Rodolfo 

ArcheoClub 5 ore 

Corso PON : Camminare con consapevolezza e orientarsi nei 

test ( sospeso per lockdown e completato nell’a.s.2020-2021) 

2 Benincasa Flavia ArcheoClub 5 ore 

3 Cirella Giuseppe Pio 

ArcheoClub 5 ore 

Corso PON di preparazione ai test d’ingresso della Facoltà di 

Medicina 30 ore 

4 D’Arrigo Marco ArcheoClub 5 ore 

5 De Maggio Beatrice 

ArcheoClub 5 ore 

Corso PON di preparazione ai test d’ingresso della Facoltà di 

Medicina 30 ore 

6 Fabbiano Alessia 

ArcheoClub 5 ore 

Corso PON di preparazione ai test d’ingresso della Facoltà di 

Medicina 30 ore 

7 Forami Federica ArcheoClub 5 ore 

8 Ioli Antonio  

9 Lombardo Pamela 

ArcheoClub 5 ore 

Corso PON di preparazione ai test d’ingresso della Facoltà di 

Medicina 30 ore 

10 Lombardo Santa 

ArcheoClub 5 ore 

Corso PON di preparazione ai test d’ingresso della Facoltà di 

Medicina 30 ore 

11 Macris Fabrizio ArcheoClub 5 ore 

12 
Marchione Maria 

Antonietta 
ArcheoClub 5 ore 

13 Olivieri Giulia 

ArcheoClub 5 ore 

Corso PON di preparazione ai test d’ingresso della Facoltà di 

Medicina 30 ore 

14 Peditto Antonio ArcheoClub 5 ore 

15 Perrone Simona 

ArcheoClub 5 ore 

Corso PON di preparazione ai test d’ingresso della Facoltà di 

Medicina 30 ore 

16 Piccione Valeria 

ArcheoClub 5 ore 

Corso PON di preparazione ai test d’ingresso della Facoltà di 

Medicina 30 ore 

17 Scaramuzzino Federica Rita ArcheoClub 5 ore 
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ATTIVITÀ PCTO IV ANNO 

 

N.O. NOME COGNOME ATTIVITÀ PCTO SVOLTE 

1 Barraci Rodolfo 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

Corso PON: Camminare con consapevolezza e orientarsi nei 

test 30 ore 

2 Benincasa Flavia 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

3 Cirella Giuseppe Pio 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

Patente europea EIPASS cittadino digitale 25 ore 

Corso PON: Camminare con consapevolezza e orientarsi nei 

test 30 ore 

4 D’Arrigo Marco 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

5 De Maggio Beatrice 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

Corso PON: Camminare con consapevolezza e orientarsi nei 

test 30 ore 

6 Fabbiano Alessia 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

Corso PON: Camminare con consapevolezza e orientarsi nei 

test 30 ore 

7 Forami Federica 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

8 Ioli Antonio  

9 Lombardo Pamela 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

Corso PON: Camminare con consapevolezza e orientarsi nei 

test 30 ore 

10 Lombardo Santa 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

Corso PON: Camminare con consapevolezza e orientarsi nei 

test 30 ore 

11 Macris Fabrizio Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

12 
Marchione Maria 

Antonietta 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

13 Olivieri Giulia 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 
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Corso PON: Camminare con consapevolezza e orientarsi nei 

test 30 ore 

14 Peditto Antonio 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

15 Perrone Simona 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

Patente europea EIPASS cittadino digitale 25 ore 

Corso PON: Camminare con consapevolezza e orientarsi nei 

test 30 ore 

16 Piccione Valeria 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 

Patente europea EIPASS cittadino digitale 25 ore 

Corso PON: Camminare con consapevolezza e orientarsi nei 

test 30 ore 

17 Scaramuzzino Federica Rita 

Corso di Giurisprudenza 27/33 ore 

Corso di Orientamento Universitario POT PROMETHEUS 8 

ore 
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ATTIVITÀ PCTO V ANNO 

 

 

Tutti gli alunni hanno svolto le seguenti attività di Orientamento: 

 

UNIME Sustainability Day    

XXII edizione di ORIENTASUD 

XIX edizione di Orienta Sicilia-ASTERSicilia 

Inaugurazione del laboratorio di tecnica giornalistica organizzato dalla SES e dall’UNIME 

Giornata di Orientamento LUISS 

Giornata di Orientamento UNICAMILLUS 

Open Day Marina Militare italiana 

Giornata di Orientamento Università di Parma 

Giornata di Orientamento Dipartimento di Architettura e Territorio-Università di Reggio Calabria 

Giornata di Orientamento Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche UNIME 

Giornata di Orientamento Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e della terra UNIME 

Attività di front office UNIME area espositiva del POLO PAPARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



14 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 Progetto Lettura: Incontro con l’autore 

 UNIME Open Day 2022 Digital Edition 

 Webinar Progetto Educazione alla Salute a scuola 

 Selezione Terzina dantesca per panchina letteraria 

 Dantedì 

 Olimpiadi di Italiano 

 Giornata mondiale della lingua greca 

 Pubblicazione di articoli per NOI MAGAZINE 

 Partecipazione ai Certamina in lingua latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Verbale consiglio di classe  scrutini finali 

4. Griglie di attribuzione credito scolastico  
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DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

VOTO DI  CONDOTTA 

 

FREQUENZA 

 

1. Assenze /Ingressi a 

2
a
 ora e uscite an-

ticipate 

 

 <  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 sco-

lastico 

 Rispetto degli oggetti e delle strutture della scuola. 

 Rispetto del Dirigente, del corpo docente e del personale ATA. 

 Rispetto e solidarietà verso i compagni. 

 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  

 Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni. 

 Impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 Partecipazione fattiva alle attività proposte dalla scuola 

  PUNTEGGIO 

 Ineccepibili 10 

 Sempre adeguati 9 

 Generalmente adeguati 8 

 Non sempre adeguati 7 

 Non adeguato 6 

  

 

                      

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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               DESCRITTORI ED INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
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ALLEGATO n. 1 

 

RELAZIONI e 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Programma classe  V A 

 

A.S. 2021/2022 

 

 

 

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: A. FAMÀ – T. CERA, La strada con l’altro, DeA Scuola-Marietti Scuola, Novara 

2017. 

 

 Il DOCENTE 

 Prof. Costantino Lauria 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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Relazione finale classe  V A 

 

A.S. 2021/2022 

 

 

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. Eccellente 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 da subito hanno mostrato impegno e volontà, si sono distinti per esemplare 

comportamento, puntualità nell’eseguire i lavori assegnati, 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 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 eccellenti 

risultati. 

Notevole sensibilità della classe si è mostrata, in particolar modo, con una partecipazione 

significativa e attenta 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 grande 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:   

 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; 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo;  

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone corretta-

mente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di al-

tre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

Contenuti 

(cfr. programma allegato) 

 

Metodologia 

 Lezione frontale. 

 Videolezione frontale. 

 Flipped classroom. 

 Didattica laboratoriale. 

 Problem solving. 

 Cooperative learning.  

 Peer tutoring. 

 Peer to peer. 



20 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione  

La valutazione è stata 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 pro-

posti; 

- 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 

 Prove semistrutturate: domande strutturate; saggi brevi; riassunti.  

 Prove strutturate o prove oggettive di profitto: domande vero\falso; corrispondenze; comple-

tamenti; scelta multipla; test online.  

 Riflessione parlata.  

 Colloqui via aula virtuale. 

 Prova autentica o compito di realtà. 

 

Modalità di verifica formativa 

 Restituzione degli elaborati corretti. 

 Consegne in tempi stabiliti. 

 Livello di interazione. 

 

LIBROI DI TESTO 

A. FAMÀ – T. CERA, La strada con l’altro, DeA Scuola-Marietti Scuola, Novara 2017. 

 

 

 Il DOCENTE 

 Prof. Costantino Lauria 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO classe V sez.A 

_-Anno scolastico 2021-2022 

La classe V A è formata da 17 alunni, di cui 11 ragazze e 6 ragazzi, tutti provenienti dalla classe IV 

A. Della classe fa parte un alunno diversamente abile che segue una programmazione differenziata. 

Nel corso del degli ultimi tre anni, per quanto concerne l’Italiano, la classe è stata seguita dalla 

sottoscritta. Questa continuità ha contribuito a creare, dal punto di vista dei rapporti umani, un 

dialogo aperto ed un solido clima di fiducia.  

Dal punto di vista del profitto, i risultati raggiunti dagli alunni sono stati globalmente positivi  e 

ottimi da parte di un gruppo che ha seguito con interesse e attenzione le attività  didattiche, 

acquisendo conoscenze sicure e dimostrando di saper costruire un discorso critico ed organico.  

Altri hanno raggiunto, a volte a fatica,  un risultato più che sufficiente grazie all’impegno e alla 

costanza, maturando una buona scioltezza nell’esame dei contenuti conosciuti e rielaborati in modo 

corretto  e chiaro.  

Nel complesso hanno raggiunto una buona padronanza del lessico disciplinare, delle strategie 

argomentative e dei contenuti. 

Per tutti gli alunni lo studio dell’analisi del testo è stato consolidato perché, anche nell’attività  

didattica di quest’anno, massima centralità è stata data ai testi letterari italiani che  sono stati letti e 

analizzati accuratamente, anche con il supporto di qualche pagina di critica letteraria. 

E’ stato dedicato spazio anche alla lettura dei grandi classici del Novecento, grazie ad un lavoro 

propedeutico iniziato al terzo anno. 

In considerazione della ricchezza della produzione letteraria italiana tra la fine dell’Ottocento ed il 

Novecento, sono stati necessari tagli e  scelte in merito agli autori ed ai brani analizzati. Ma si è 

cercato, comunque, di offrire agli alunni la possibilità di conoscerne i movimenti e gli esponenti più 

significativi.  

La produzione scritta in lingua italiana è stata curata con esercitazioni sulle varie tipologie testuali. 

Queste esercitazioni hanno accompagnato, parallelamente, lo studio della letteratura italiana e dei 

testi. 

Il bilancio complessivo del lavoro svolto può dirsi, mediamente, buono. 

 

 

Messina, 12/05/2022                                                          Prof.ssa Angela Pennacchia 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

        Classe V  sez. A  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

G. LEOPARDI: vita, opere e poetica. 

 

"Zibaldone" brano "Il giardino sofferente". 

Approf. sull'art. di M. Pollan contenuto nella rivista "The New Yorker"  

sull' intelligenza delle piante. 

 

Dai “Canti”: 

 “Ultimo canto di Saffo”, 

“L’infinito”, 

“A Silvia”, 

“Il sabato del villaggio”. 

 

Il "Ciclo di Aspasia": 

"A se stesso".  

 

Dalle "Operette morali": 

"Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo",  

"Dialogo della Natura e di un Islandese". 

Confronto tra Tommaso Landolfi e Leopardi. 

 

"La ginestra", vv. 1-51, 111-135, 297-317.  

Approfondimento sulla Ginestra da parte del critico Francesco Giusti. 

 

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

IL NATURALISMO ED IL VERISMO 

 

Sibilla Aleramo: vita, opere e poetica in sintesi.     

 

G. VERGA: vita, opere e poetica. 

Stralci tratti da "Fantasticheria" e dalla lettera a Salvatore Farina.  

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”. 

Lettura del romanzo “I Malavoglia”. 

Confronto tra "Rosso Malpelo" e "Ciaula scopre la luna" di Pirandello. 

Da "Novelle Rusticane", lettura de' "La roba".   

"Mastro-don Gesualdo", brano "La morte di Gesualdo".  

 

Confronto tra Verga e Zola. 

Confronto tra "Rosso Malpelo" e "Ciaula scopre la luna" di Pirandello. 

Brano critico di Riccardo Castellana  su "Mastro-don Gesualdo". 

 

IL CLASSICISMO POSTUNITARIO 

 

G. CARDUCCI: vita, poetica ed opere (in sintesi). 

 

LA SCAPIGLIATURA. 

 

C. BAUDELAIRE: breve cenno  alla vita ed all’opera “I fiori del male”. 

 

IL DECADENTISMO ED IL SIMBOLISMO 
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C. BAUDELAIRE: vita, poetica ed opere (in sintesi). 

 

G. PASCOLI: vita, opere e poetica.  

 

Stralci tratti dal  "Fanciullino". 

 

Da “Myricae”: 

 

“Arano”, 

 

“X Agosto”, 

 

“Temporale”, 

 

“Novembre”. 

 

Dai “Canti di Castelvecchio”: 

 

“Il gelsomino notturno”. 

 

Stralci tratti da "La grande Proletaria si è mossa". 

 

G. D’ANNUNZIO:  vita, opere e poetica. 

 

Dall’ “Alcyone”:   

 

“La pioggia nel pineto”; 

 

“I pastori”.  

 

LE RIVISTE DEL PRIMO NOVECENTO, IL MODERNISMO E LE AVANGUARDIE  

 

F. T. MARINETTI: breve cenno alla vita, 

 

lettura del "Manifesto del Futurismo"  

 

e del "Manifesto tecnico della letteratura futurista".     

 

L. PIRANDELLO: vita, opere e poetica. 

 

Stralci tratti dal saggio su "L'umorismo" 

 

Da "Il fu Mattia Pascal"  brani: 

 

" 'Maledetto sia Copernico'  ", 

 

"Lo  'strappo nel cielo di carta'  e la filosofia del 'lanternino' ". 

 

Da “Novelle per un anno”: 

 

“Il treno ha fischiato” (lettura di tutta la novella), 

 

“La giara” (lettura di tutta la novella). 
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I. SVEVO: vita, opere e poetica. 

 

Confronto tra Joyce e Svevo. 

 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE E L’ERMETISMO  

 

G. UNGARETTI: vita, opere e poetica. 

 

Da “L’allegria”: 

 

“San Martino del Carso”,  

 

“Veglia”, 

 

“Fratelli”, 

 

“I fiumi”, 

 

“Mattina”, 

 

“Soldati”. 

 

E. MONTALE: vita, poetica ed opere.  

 

Da “Ossi di seppia”: 

 

“I limoni”, 

 

“Non chiederci la parola”, 

 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 

Da “Satura”: 

 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

 

S.QUASIMODO: vita, poetica ed opere. 

 

Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera”. 

 

Da “Giorno dopo giorno”: “Uomo del mio tempo”. 

 

LA NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE 

 

TOMMASO LANDOLFI: vita, poetica ed opere. 

  

 

 LA NARRATIVA E LA SAGGISTICA DAL SECONDO DOPOGUERRA AGLI ANNI 

NOVANTA  

 

IL NEOREALISMO 

 

C.PAVESE:  Vita, poetica ed opere. 

 



25 

 

IGNAZIO SILONE: vita, poetica ed opere. 

 

GIUSEPPE TOMASI di LAMPEDUSA: vita, poetica ed opere. 

 

Lettura del romanzo “Il Gattopardo”. 

 

PRIMO LEVI: vita, poetica ed opere. 

 

ANALISI DEI SEGUENTI CANTI DEL “PARADISO” DI  DANTE ALIGHIERI E LETTURE 

CRITICHE ED APPROFONDIMENTI: 

 

Canti  I, III, V, VI, XI, XVII, XXXIII. 

 

Brano critico di N. Borsellino "Beata Beatrice". 

Brano critico di A. Momigliano "L'esilio, centro poetico del poema". 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 

La legislazione sul lavoro minorile. 

 

Giustiniano ed il "Corpus Iuris Civilis". 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA: 

 

 Analisi del testo (tipologia A) 

 Testo argomentativo (tipologia B) 

 Tema di attualità (tipologia C) 

 

Lettura del romanzo di PIF “Io posso: due donne sole contro la mafia”. 

 

 

 

 

  

Messina, 12/05/2022                                                          Prof.ssa Angela Pennacchia 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LICEO CLASSICO 

CLASSE 5 A 

 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura latina 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Crisafulli 

LIBRO DI TESTO: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem vol. 3, Pearson Paravia 

ORE DI LEZIONE PREVISTE DAL PIANO DI STUDI: 132 

ORE EFFETTUATE AL 15/05/2022: 89 

 

CONTENUTI SVOLTI 

UdA Educazione Civica 
Dall'epistula 47 di Seneca al concetto di 
uguaglianza formale e sostanziale 
nell'articolo 3 della Costituzione 

UdA 1 Contesto storico-culturale 

 Quadri storici della realtà politica, 
culturale e sociale del mondo romano 

 Istituzioni e civiltà latine 
 Principali questioni, poetiche e movimenti 

letterari e filosofici 

 L’Età Giulio-Claudia (14-68 d.C.) 
 L’Età dei Flavi (69-96 d. C.) 
 L’Età degli imperatori di adozione (96-

192 d. C.) 
 Dai Severi a Diocleziano (193-293 d.C.) 
 Da Costantino alla caduta dell’impero 

romano d’Occidente (312-476 d.C.) 

UdA 2 L’Età Giulio-Claudia 

 Poesia e prosa nella prima età imperiale 
 Epica: Manilio, Germanico e Calpurnio 

Siculo 
 Storiografia: Velleio Patercolo, Curzio 

Rufo, Valerio Massimo 
 Prosa tecnica: Apicio, Columella, Celso, 

Pomponio Mela 

 Fedro ed il genere della “favola” 
 I dati biografici 
 Le caratteristiche e contenuti dell’opera 
 La visione della realtà ed il messaggio 

morale 

UdA 3 Seneca e Lucano 
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Seneca 
 I dati biografici 
 La struttura e il contenuto delle opere  
 I caratteri formali della prosa senecana 
 Il pensiero filosofico dell’autore 
 
Dialŏgi 
De clementia e De beneficiis 
Epistulae morales ad Lucilium 
Naturales Quaestiones 
Tragoediae 
Apokolokyntosis 
 
 

Passi scelti in traduzione italiana: 
Epistulae… 8, 1-3: oltre i confini del proprio 
tempo 
De ira, I, 1-4: una pazzia di breve durata 
De vita beata, 16: virtù e felicità 
De clementia, 1, 1-4: il principe allo specchio 
De tranquillitate…, 4: partecipazione alla 
vita politica 
 
Traduzione, analisi e commento dei 
seguenti passi scelti: 
Epistulae… 1: riappropriarsi di sé 
Epistulae… 95, 51-53: dovere della 
solidarietà 
Epistulae… 47, 1-4 e 10-11: gli schiavi 
De brevitate…1, 1-4: la vita è davvero breve? 
De tranquillitate 2, 10-15: il “male di vivere” 

Lucano 
 I dati biografici  
 La struttura e il carattere della Pharsalia 
 Ideologia e visione del mondo  
 Caratteristiche stilistiche e linguistiche 

UdA 4  Satira ed Epigramma 

Persio  
 I dati biografici 
 La struttura e le caratteristiche dell’opera 
 I temi delle Satire 
 Etica e forme espressive 

Giovenale  
 I dati biografici 
 L’opera di Giovenale 
 La poetica e la natura dell’indignatio 
 Giovenale: declamatore o poeta? 
 
Traduzione, analisi e commento dei 
seguenti brani: 
Satira VI, vv. 114-124: Messalina, augusta 
meretrix 
 
Passi scelti in traduzione italiana: 
Satira III, vv. 190-222: Una città crudele con i 
poveri 

Marziale  

 I dati biografici 
 La poetica ed i caratteri formali degli 

Epigrammata 
 Autobiografismo e visione del mondo 
 
Traduzione, analisi e commento dei 
seguenti brani: 
Epigrammata, X, 47: la vita felice 
Epigrammata, I, 19: la sdentata 
Epigrammata, XI, 44: amicizie interessate 
Epigrammata, V, 34: Erotion 
Epigrammata, V, 56: la cultura non serve 
Epigrammata, XII, 18: Bilbili 

UdA 5 Il romanzo 

Petronio  
 Il dibattito sull’identificazione dell’autore  

 Il contenuto e le caratteristiche del Satyri-
con 

 Il realismo petroniano  
 Il genere “romanzo” 

Brani scelti in traduzione italiana: 
Satyricon, 32-33: Trimalchione entra in 
scena 
Satyricon, 71, 1-8; 11-12: il testamento di 
Trimalchione 
Satyricon, 110, 6; 112: Novella La matrona di 
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 Efeso 

UdA 6 L’età dei Flavi 

Epica 

 I dati biografici dei 3 autori 
 Valerio Flacco ed il poema epico-

avventuroso 
 Gli Argonautica di Valerio Flacco 
 Silio Italico ed il poema epico-storico 
 I Punica di Silio Italico 
 Papinio Stazio tra classicismo e 

barocco 
Tebaide, Achilleide e Silvae di Stazio 

Quintiliano  
 I dati biografici 
 La struttura dell’Institutio oratoria 
 Valore formativo e pedagogia 
 Il perfetto oratore 
 La scrittura di Quintiliano  
 

Traduzione, analisi e commento dei 
seguenti brani: 
Institutio…, Prooemium, 9-12: retorica e 
filosofia 
Institutio…, I, 2, 1-2: obiezioni 
all’insegnamento collettivo 
Institutio…, II, 2, 4-8: il maestro ideale 
 
Brani scelti in traduzione italiana: 
Institutio…, X, 1, 125-131: severo giudizio su 
Seneca 

Plinio il Vecchio  I dati biografici 
 Naturalis historia: struttura e contenuti 

UdA 7 Svetonio  

Svetonio  
 

 I dati biografici 
 Struttura e contenuto delle opere  
 Biografia ed erudizione  
 Stile e lingua 
 De viris illustribus 
 Vitae Caesarum 

Contenuti da svolgere dopo il 15 Maggio 2022 

Tacito  
 I dati biografici  
 Il contenuto delle opere 
 La concezione della storia 
 Fonti e metodo storiografico  
 Stile e lingua 

Traduzione, analisi e commento dei 
seguenti brani: 
Germania, 4: purezza razziale e aspetto fisico 
dei Germani 
Agricola, 30: dal discorso di Calgaco  
Annales, I, 1: il proemio 
 
Brani scelti in traduzione italiana: 
Annales, XV, 38-39: l’incendio di Roma 
Annales, XV, 44, 2-5: la persecuzione dei 
Cristiani 

Plinio il Giovane 
 I dati biografici 
 Struttura e contenuto dell’epistolario  
 Stile e lingua 
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Brani scelti in traduzione italiana:  
Epistulae VI, 16, 4-20: eruzione del Vesuvio  
Epistulae X, 96;97: scambio di pareri sulla 
questione dei cristiani 

Apuleio 
 I dati biografici  
 La struttura e i contenuti delle orazioni 
 Le caratteristiche e le fonti delle Metamor-

fosi 
 La ricerca filosofica  
 Stile e linguaggio 

Brani scelti in traduzione italiana: 
Metamorphoseon XI, 13-15: ritorno alla 
forma umana di Lucio e significato 
Metamorphoseon IV, 28-31: dalla favola di 
Amore e Psiche 

La letteratura cristiana: Agostino 
 I dati biografici 
 Struttura e contenuto delle opere 
 Confessiones 
 De civitate Dei 
 L’eredità teologica, filosofica e letteraria 

Brani scelti in traduzione italiana:  
Confessiones I,1, 1: incipit 
De civitate Dei XIV, 28: le caratteristiche 
delle due città 

 

 La docente 
 Prof.ssa Stefania Crisafulli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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RELAZIONE FINALE  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LICEO CLASSICO 

CLASSE 5 A 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura latina 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Crisafulli 

ORE DI LEZIONE PREVISTE DAL PIANO DI STUDI: 132 

ORE EFFETTUATE AL 15/05/2022: 89 

 

 

 PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE  

La classe, seppur in ragione delle specifiche peculiarità di ciascuno degli alunni, ha raggiunto, 

al termine del percorso scolastico ed in termini di competenze, abilità e conoscenze, gli 

obiettivi programmati. Circa gli aspetti della valutazione quali la partecipazione al dialogo 

educativo, l’interesse per i contenuti disciplinari, l’impegno dimostrato ed il grado di profitto 

conseguito, essi sono il risultato di comportamenti diversificati che evidenziano un profilo 

significativamente vario: alcuni alunni si sono distinti per lodevole impegno, valide 

competenze espressivo-linguistiche, sensibilità letteraria, efficaci capacità logico-analitiche 

nella prassi traduttiva e padronanza delle regole morfo-sintattiche della lingua latina oltre 

che un rigore metodologico che hanno permesso loro di attestarsi su livelli ottimali e di 

eccellenza. Il resto della classe ha raggiunto una preparazione discreta, evidenziando 

adeguate abilità espressive e logico-argomentative; minori le competenze traduttive ed 

interpretative del testo latino. Sotto l’aspetto relazionale la buona socialità e spirito di 

solidarietà dimostrati hanno certamente contribuito alla serenità del clima nel corso 

dell’anno appena trascorso. La classe si è, altresì, distinta per il rispetto dell'ambiente e della 

comunità scolastica e ha sempre partecipato alle iniziative culturali che sono state loro 

proposte. 

Per quanto riguarda la disciplina Educazione Civica, sono state svolte il numero di ore 

previste e di argomenti coerenti con la Programmazione Interdisciplinare di Ed. Civica 

predisposta ad inizio anno dal C.d.C. Le verifiche sono consistite, principalmente, in 

produzione di elaborati scritti con successiva esposizione orale.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) RAGGIUNTI 

ABILITÀ COMPETENZE 

 Rielaborare in forma chiara le 
informazioni e redigere sintesi, 
commenti, relazioni  

 Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate 
spazio-tempo 

 Comprendere le diverse posizioni 
relative al rapporto tra Roma e la 
cultura greca  

 Analizzare le trasformazioni socio-
economiche e del diritto 

 Saper descrivere fisionomia sociale 
degli scrittori e ruolo dello Stato nella 
produzione culturale 

 Essere consapevoli del rapporto della 
cultura europea con il mondo latino 

 Saper cogliere le relazioni intercorrenti tra 
la vita culturale ed i fenomeni politici, sociali 
ed economici 

 Individuare nessi tra l’attività di produzione 
letteraria e ruolo dell’intellettuale ed il 
contesto storico-politico 

 Saper formulare in maniera critica ed 
autonoma un’interpretazione complessiva 
dell’autore e dell’opera, che dimostri sia 
l’acquisizione degli strumenti di analisi sia la 
capacità di giudizio e il gusto personale 

 Saper cogliere le relazioni intercorrenti tra 
le opere degli autori e le rispettive tradizioni 
del genere letterario 

 Saper analizzare i testi dal punto di vista 
letterario, individuando il movente 
dell’opera, la struttura, il messaggio e le 
tematiche fondamentali 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale e dialogata 

 Didattica del problem solving e cooperative 
learning 

 Esercitazioni di traduzione, analisi e 
comprensione di un brano latino d’autore in 
vista della prova scritta d’esame 

 Presentazione dell’itinerario tematico 
 Studio delle tematiche letterarie attraverso 

la lettura e l’analisi di brani in lingua ed in 
traduzione italiana 

 Correzione e commento degli esercizi 
assegnati 

      Approccio diacronico e/o per generi e trat-
tazione problematica e critica della storia 
letteraria 

      Analisi testuale sotto il profilo tematico, les-

sicale e stilistico 

      Collegamenti disciplinari e/o interdiscipli-

nari 

      Proposte di riflessioni personali e momenti 
di discussione collettive 

STRUMENTI OPERATIVI 

 Libri di testo 
 Schemi e sintesi, mappe concettuali 
 Utilizzo degli strumenti multimediali e delle 

risorse informatiche (presentazioni in power 
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point, mappe concettuali interattive, video 
didattici) 

 Materiali d’approfondimento in fotocopia 

VERIFICHE 

 Verifiche formative in itinere: 
o Interrogazioni e colloqui (n. 4) 

 Verifiche sommative scritte (n.4) 
o Versioni  
o Analisi stilistico-contenutistica di 

brani  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati 
delle verifiche in itinere e sommative. 
 
Per quanto concerne criteri e strumenti di 
misurazione e valutazione utilizzati, si rimanda 
alle rubriche stabilite dal Dipartimento di 
Lettere e approvate in Collegio Docenti 

ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 Frequenza 
 Attenzione e partecipazione al lavoro in 

classe 
 Impegno nelle attività di studio personale e 

rispetto delle consegne 
 Progressione rispetto ai livelli di partenza 

 

 
 

 La docente 
 Prof.ssa Stefania Crisafulli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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Relazione finale classe  V A 

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Greca                                          DOCENTE: Foscarini Sergio 

                                    

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato un comportamento sempre corretto e rispettoso delle norme di convivenza e 

del Regolamento d’Istituto. Ha aderito, con diversi gradi di partecipazione, alle diverse proposte 

formative che le sono state presentate, mantenendo comunque un dialogo aperto,  educato e sereno 

con il docente. Il gruppo di allievi, caratterizzato dalla presenza di alcune personalità “trainanti”, ha 

confermato, nello sviluppo psicologico, un fisiologico processo di differenziazione, che ha dato 

risultati didattici diversi pur negli sforzi condivisi volti al miglioramento personale.  

Diffuso e adeguato l’interesse per l’aspetto storico-letterario della disciplina, che si esprime 

attraverso l’ascolto attento di tutti e il contributo critico di alcuni, sia nelle lezioni in aula sia nelle 

lezioni a distanza. Rispetto agli obiettivi perseguiti in tale ambito, si constata che i livelli di 

apprendimento raggiunti sono marcatamente diversificati ma complessivamente accettabili.  

Nel caso invece delle competenze disciplinari relative alla pratica della traduzione, a seguito della 

discontinuità didattica verificatasi nel corso del quinquennio e delle limitazioni determinate dalla 

situazione pandemica, si evidenzia un grado di acquisizione generale che si attesta su livelli basilari. 

Solo in pochissimi casi le competenze traduttivo-interpretative risultano apprezzabili e avanzate. La 

misurazione e la valutazione dei risultati sono state condotte attraverso un monitoraggio regolare 

degli apprendimenti e una varietà di verifiche di diversa tipologia. 

Rispetto ai contenuti disciplinari programmati, lo svolgimento degli argomenti è stato fortemente 

condizionato e rallentato dalle diverse interruzioni della didattica ordinaria e dalla necessità di 

consolidare i prerequisiti disciplinari. Si è ritenuto pertanto di dover procedere per moduli tematici e 

per genere letterari, in modo da raccordare autori e opere di età classica e di età ellenistica o 

imperiale, rinviando alla seconda metà del mese di maggio il completamento del programma con 

una presentazione sintetica del panorama poetico di età alessandrina. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI (Conoscenze e competenze) 

 

Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, dell’insegnamento del Greco sono stati 

nel complesso raggiunti, benché nella maggior parte dei casi i livelli relativi all’attività di analisi e 

interpretazione dei testi rimangono basilari. L’impegno e l’interesse da parte degli alunni è stato 

eterogeneo e differenziato, ma ciascuno studente, al termine del corrente anno scolastico, è in grado 

di:   

- Conoscere 

• gli elementi fondamentali della sintassi del periodo 

• i caratteri principali dello stile degli autori presi in esame 

• il contesto storico-letterario, le produzioni e i diversi autori della letteratura greca 

• il senso complessivo dei brani di classico esaminati 

- Sapere nella traduzione 

• leggere correttamente in lingua greca 

• analizzare, in fase preliminare, la struttura sintattica e stilistica di un brano  

• tradurre correttamente testi di livello elementare 

- Sapere nel classico 

• analizzare con sufficiente consapevolezza i testi classici esaminati e intenderne il senso 

generale 

• inquadrarli nel contesto di riferimento e realizzare gli opportuni collegamenti tematici  

- Sapere nella storia letteraria 
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• individuare le caratteristiche storico-culturali del periodo esaminato 

• inserire gli autori nel loro contesto, individuandone le specificità e i rapporti con i modelli 

• effettuare gli opportuni collegamenti tra temi, autori, generi e ambiti letterari 

• individuare il punto di vista dell’autore in rapporto al contesto di appartenenza 

• esporre i contenuti in modo adeguato e corretto 

 

CONTENUTI 

Vd. programma svolto allegato 

 

METODOLOGIA 

 Lezione frontale 

 Videolezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Esercitazione in gruppo 

 

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 pro-

posti; 

- 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 DID;  

- interazione durante le attività di DID 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 

 Prove semistrutturate: domande a risposta aperta; saggi brevi  

 Prove strutturate o prove oggettive di profitto: domande vero\falso; completamenti; scelta 

multipla 

 Prova di traduzione 

 Riflessione orale 

 Colloqui in presenza e in aula virtuale 

 

Modalità di verifica formativa 
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 Restituzione degli elaborati corretti e riflessione in presenza sugli stessi 

 Consegne in tempi stabiliti 

 Livello di interazione 

 

LIBRI DI TESTO 

PINTACUDA-VENUTO, Il nuovo Grecità. Storia e testi della letteratura greca, voll. 2 e 3, Palumbo 

2021 

AA.VV., Greco-Latino. Versionario bilingue, vol. U, Zanichelli 2019. 

 

 

 

 Il DOCENTE 

Prof. Sergio Foscarini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Greca 

DOCENTE: prof. Foscarini Sergio 

 

LIBRI DI TESTO: PINTACUDA-VENUTO, Il nuovo Grecità. Storia e testi della letteratura greca, 

voll. 2 e 3, Palumbo 2020-21; AA.VV., Greco-Latino. Versionario bilingue, vol. U, Zanichelli 

2019. 

 

 

Morfosintassi:  

Consolidamento della morfologia verbale e della sintassi del periodo    

 

Letteratura:  

Evoluzione culturale e letteraria dell’età classica (Aristofane) fino all’ellenistico-imperiale. Nello 

specifico: 

 

- La commedia. La commedia antica: la questioni delle origini, la struttura; le fasi. Aristofane: 

notizie biografiche; opere; mondo concettuale e drammaturgia; lingua e stile. Caratteri generali 

della commedia di mezzo. La commedia nuova. Menandro: notizie biografiche; opere e carat-

teri delle commedie; mondo concettuale; lingua e stile. 

- La storiografia. Origini di un genere. Erodoto: notizie biografiche; l’opera; il metodo storiogra-

fico; mondo concettuale; lingua e stile. Tucidide: notizie biografiche; l’opera; il metodo storio-

grafico; mondo concettuale; lingua e stile. La storiografia di età ellenistica. Polibio: notizie bio-

grafiche; l’opera; il metodo storiografico; mondo concettuale; lingua e stile. Plutarco e il sotto-

genere biografico: notizie biografiche; l’opera; il metodo storiografico; mondo concettuale; lin-

gua e stile. 

- L’oratoria e la retorica. Caratteri generali dell’oratoria classica e dei suoi massimi esponenti 

(Lisia, Demostene, Isocrate). Le polemiche sullo stile in età imperiale. La Seconda Sofistica. 

Luciano: notizie biografiche; opere; mondo concettuale; lingua e stile. 

 

Nella seconda metà di maggio ci si riserva di completare lo svolgimento del programma disciplinare 

affrontando i seguenti temi: 

 

- Panorama della poesia ellenistico-alessandrina: canoni della poetica ellenistica; caratteri ge-

nerali dei principali poeti dell’epoca: Callimaco, Apollonio Rodio e Teocrito; caratteri generali 

dell’epigramma ellenistico; 
- Caratteri generali del romanzo greco. 

 

Antologia: letture in traduzione con contestualizzazione e analisi 

 

Classici letti in lingua originale:  

Lettura di scelti da storici utili ai fini della riflessione sul tema della democrazia antica. Nello specifico: 

- Erodoto, Storie III 80: “Il logos tripolitkòs: il discorso di Otane”; 

- Tucidide, Storie II 37, 40, 41: “L’Epitafio di Pericle”. 

 

 Il DOCENTE 

Prof. Sergio Foscarini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTA’  INGLESE 

CLASSE V   SEZ. A  a.s.  2021/22 

I tre anni trascorsi con la 5^ A, composta da un gruppo di 17 alunni, di cui uno diversamente abile,  

e altri due con bisogni educativi speciali, educati, impegnati e sensibili, sono stati caratterizzati da 

stima e affetto reciproco. 

La classe presenta una preparazione alquanto eterogenea ed il rendimento risulta diversificato in 

rapporto all’impegno profuso, al metodo di studio adottato e alla partecipazione al dialogo 

educativo. La maggior parte degli studenti è riuscita a cogliere le peculiarità dei vari generi letterari 

proposti e la stretta connessione che vi è tra momento storico e produzione letteraria, a fornire 

rielaborazioni autonome e formalmente corrette in lingua inglese mostrando di aver acquisito una 

discreta competenza comunicativa e di avere saputo sviluppare le quattro abilità linguistiche a 

livello ricettivo (comprensione orale e scritta) e produttivo (produzione orale e scritta). Alcuni 

allievi, mostrando un impegno costante, un metodo di studio autonomo, un vivo interesse alle 

tematiche proposte e partecipando  puntualmente con interventi pertinenti e con contributi personali 

di analisi e di critica, sono riusciti a conseguire risultati ottimi e talvolta eccellenti. Pochi alunni, per 

metodo di studio non sempre costante, hanno maturato una produzione linguistica sufficiente.  

 

FINALITA’ 

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 e 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 che 

hanno riguardato anche le problematiche dell’ attualità. 

- Individuare le linee generali della letteratura inglese, dall’età Vittoriana  all’età Moderna 

- Comprendere ed interpretare testi letterari in prosa e poesia analizzandoli e collocandoli nel 

contesto storico-culturale, anche se in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di let-

tura su testi italiani. 
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OBIETTIVI OPERATIVI CONSEGUITI 

- 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 

-  

CONTENUTI 

Per i contenuti svolti si fa riferimento al programma allegato. 

METODOLOGIA 

Per il conseguimento degli obiettivi, è stato programmato il metodo comunicativo-funzionale, con 

l’ausilio di audio-visivi di power point e slides, le abilità di ascolto e di comprensione sono state 

esercitate anche attraverso una costante conversazione in lingua inglese. L’abilità di lettura è stata 

esercitata attraverso esercizi di lettura di varia tipologia, seguita da una breve sintesi del brano letto, 

per esercitare non solo la capacità di produzione orale, ma anche per stimolare l’individuazione 

degli elementi essenziali di un testo. 

Alla luce dell’emergenza sanitaria, in qualche circostanza  è stato approntato un sistema di DaD 

sulla applicazione Go Meet che talvolta ha mostrato delle criticità di ascolto e/o di video. 

Per quanto riguarda il programma di lingua e civiltà inglese sono stati scelti gli autori che hanno 

significativamente rappresentato, dal punto di vista sia storico che letterario, le diverse età.  

Si è proceduto con l’invio, sulla piattaforma Meet classroom, di materiale didattico che è stato 

spiegato, verificato e valutato in attività sincrone e asincrone. 

STRUMENTI E STRATEGIE 

Sono stati utilizzati il libro di testo, video, power point e una costante conversazione in lingua 

inglese.  

VERIFICA 

L’indagine sulla abilità linguistica dei singoli alunni è stata effettuata in itinere durante la 

trattazione di un argomento e sommativamente alla fine di esso. Per quanto riguarda la produzione 

orale, si è fatto uso di colloqui e sistematico feed-back in presenza e in video lezione. 

 VALUTAZIONE 

Per le verifiche orali si è tenuto conto, oltre che della conoscenza dei contenuti e della  competenza 

linguistica, anche dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo degli allievi. 

 FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                     Carmela Zuco 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

 A.S.2021/2022  classe 5^A  insegnante  prof.ssa Carmela  Zuco 

Libro di testo: Spiazzi-Tavella-Layton, “Performer Heritage 2”, ed. Zanichelli. 

 

The Victorian Age  

Historical and social context: Queen Victoria’s reign, technological innovations, political reforms, 

Victorian Compromise, the Victorian novel. 

Charles Dickens: life and works, characters and themes, a didactic aim, style and reputation. 

Oliver Twist: the plot, London’s life, the world of the workhouse. 

Emily Dickinson: life and works, characters and themes, style, analysis of “Because I could not stop 

for death”. 

Thomas Hardy: life and works, Hardy’s deterministic view, themes, the Wessex novelist. Jude the 

Obscure, plot and settings, characters, themes, style 

 

Aestheticism and Decadence 

Oscar Wilde: life and works, features and themes, the rebel and the dandy, the decadent aesthete, 

The Picture of Dorian Gray :the plot and setting, characters, narrative technique, allegorical 

meaning. Text analysis of the passage “Dorian’s death”. 

 

The Modern Age  

The Historical and Social Context, the age of anxiety, the Suffragettes, the modern novel, the new 

role of the novelist, experimenting with new narrative technique, a different use of time, the stream 

of consciousness technique, the interior monologue, the Jazz  Age. 

The War Poets: Wilfred Owen, life and work, analysis of “Dulce et Decorum Est”. 

James Joyce: life and works, features, themes and innovative literary techniques, style 

Ulysses: characters, the relation to Odyssey, a revolutionary prose 

Dubliners: structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, style, 

paralysis 

Text analysis of a passage from Dubliners : “Eveline” 

Virginia Woolf: early life, The Bloomsbury group, literary career, a Modernist novelist. 

Mrs Dalloway : plot, setting, characters, themes and style. Text analysis of a passage from Mrs 

Dalloway. 

George Orwell: life and works, features and  themes, an influential voice of the 20
th

 century, social 

themes.  

Animal Farm: the plot, the historical background to the book. 

Nineteen eighty-four: the plot, an anti-utopian novel, the historical background to the book, 

characters, themes. Text analysis of the passage “Big Brother is watching you” 

Francis Scott Fitzgerald: life and works 

The Great Gatsby: plot, setting, characters, style, symbolic images 

Text analysis of the passage “Gatsby’s funeral”. 

 

The Present Age  

Contemporary drama, the theatre of Absurd and the theatre of Anger 

Samuel Beckett: life and works 

Waiting for Godot: setting, a symmetrical structure, characters, themes, style.                                                                           

Text analysis of the passage “Waiting” act 2 from Waiting for Godot 

 

 FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                     Carmela Zuco 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA E FILOSOFIA CL.V sez A 

A.S. 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Teresa Schirò 

FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

La finalità generale dei programmi di Storia e Filosofia è quella di far acquisire agli studenti le 

abilità che consentano l'analisi critica delle strutture generali della conoscenza e delle problematiche 

umane e sociali. Tale finalità generale si articola e si concretizza in una serie di momenti che si 

fondano su alcuni parametri: la centralità del discente, il riconoscimento che nell'apprendimento 

non sono coinvolti solo i fattori cognitivi ma anche affettivi ed emozionali e l’importanza di una 

visione antidogmatica. Le finalità del lavoro dei docenti sono orientate a far sì che gli alunni 

pervengano alla comprensione critica delle dinamiche storico-culturali e delle problematiche 

filosofiche fondamentali; all’acquisizione di una mentalità aperta e di una concezione non 

aprioristica della cultura che li renda autonomi e capaci di sviluppare la riflessione personale ed il 

giudizio critico; l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. Sul piano 

metodologico si cerca il coinvolgimento attivo degli alunni nel processo di apprendimento con 

lezioni attive e partecipate che hanno come momenti fondamentali la lezione frontale 

(modulata in senso propedeutico, espositivo, elaborativo), la discussione guidata, i lavori di ricerca 

individuali e di gruppo. Le attività didattiche prevedono anche l’uso di strumenti multimediali. In 

ambito filosofico lungo il corso del triennio si privilegiano tematiche capaci di favorire raccordi 

pluridisciplinari, in particolare con l’area scientifica. 

OBIETTIVI 

Abilità 

• Saper utilizzare lessico e categorie specifiche della disciplina 

• Saper individuare nessi con il contesto storico-culturale e tra discipline 

• Saper ricostruire le domande e riconoscerne la ricorrenza 

• Saper riconoscere i punti nodali 

• Saper condurre approfondimenti 

• Saper analizzare, confrontare, discernere 

 

Competenze 

• Saper decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto di testi 

• Saper esporre in modo chiaro e appropriato argomentando con coerenza logica 

• Saper proporre una riflessione personale 

• Saper individuare e inquadrare problemi 

• Saper elaborare testi di varia natura argomentativa 

• Saper comprendere e approfondire l'orizzonte speculativo dei singoli autori trattati 

• Saper analizzare, sintetizzare e contestualizzare le posizioni teoretiche dei vari autori e le 

loro opere 

• Saper cogliere continuità e differenze tra i vari ordini di pensiero 

• Saper individuare i rapporti che intercorrono tra la filosofia e gli altri saperi 

• Saper rielaborare gli argomenti in modo personale e critico 

• Saper rapportarsi a diverse posizioni di pensiero attraverso l’attitudine al giudizio, 

all’approfondimento e alla discussione razionale. 

 

ANALISI DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 17 elementi . Nel corso dell’ anno scolastico e dell' intero triennio hanno 

dimostrato disponibilità al dialogo educativo. E’ stato possibile svolgere regolarmente le attività 

didattiche che, a causa dell’ emergenza Covid 19, si sono realizzate nelle modalità DAD e DID. In 

qualsiasi condizione il gruppo classe ha comunque mostrato di adattarsi con facilità e di voler 

proseguire con tenacia e con l' usuale spirito di partecipazione attiva. Ciò ha permesso svolgere 

regolarmente il programma in entrambe le discipline.I risultati raggiunti sono, per la maggior parte 

del gruppo, ampiamente positivi e soddisfacenti. 
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METODOLOGIA 

Lo schema operativo si avvale prevalentemente del metodo sintetico con lezione frontale di tipo 

sistemico. Gli alunni nel corso della spiegazione possono prendere appunti che vengono ordinati e 

integrati con lo studio sul libro. Il programma viene articolato in unità didattiche coerenti con le 

finalità e gli obiettivi. Sono parte integrante della lezione letture e dibattiti in classe sui contenuti 

didattici e su temi di interesse storico e di attualità, anche grazie all’ausilio di quotidiani e/o riviste 

da leggere e commentare insieme. Vengono proposte attività integrative offerte da agenzie 

formative o centri culturali del territorio. Al fine di approfondire la comprensione degli argomenti 

trattati vengono analizzati i termini filosofici e storici più frequenti e significativi . Ciò è stato 

possibile anche attraverso le vie telematiche utilizzate a causa dell’ emergenza covid 19. 

CONTENUTI 

Per i contenuti effettivamente svolti si rimanda al programma allegato. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica viene effettuata attraverso: - test di ingresso e/o in itinere; - verifiche orali del livello 

raggiunto in ordine a finalità e obiettivi; - interventi e riflessioni degli studenti nel dialogo 

educativo; - letture di testi storiografici e filosofici, ricerche,approfondimenti, saggi brevi, 

individuali o di gruppo - verifiche scritte. Le verifiche sono volte a saggiare in itinere 

l'acquisizione dei contenuti ed il perseguimento degli obiettivi prefissati. Gli studenti vengono 

sollecitati ad intervenire nel colloquio durante la lezione in modo che si possa vagliare 

costantemente l'attenzione, l'interesse, le capacità di apprendimento. 

In sede di scrutinio finale, per tutte e tre le classi del triennio, la valutazione dovrà scaturire da 

almeno due verifiche orali oltre che dalla partecipazione ad attività laboratoriali 

TESTI UTILIZZATI 

Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, Pearson Paravia,vol.III 

Fossati-Luppi-Zanette, Storia-concetti e connessioni, Pearson Mondadori, vol.III 

 Docente di Storia e Filosofia 

 Prof.ssa Teresa Schirò 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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Programma di Filosofia a.s.2021-22 

• Dal Dualismo kantiano all’ Idealismo in Fichte e Schelling 

• Hegel: La Fenomenologia dello spirito. La logica, La filosofia della natura,La filosofia dello 

spirito. 

• La scuola hegeliana: Rottura tra giovani e vecchi hegeliani, La sinistra hegeliana, 

Feuerbach. 

MARX E IL MARXISMO 

• Dalla critica filosofica all' analisi economica, La critica dell' ideologia, La concezione 

materialistica della storia, La critica dell' economia politica:Il Capitale, La società 

comunista. 

CRITICHE DELLA RAGIONE 

• Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione, Le forme del conoscere, Il mondo come 

volontà, False forme di liberazione della volontà. 

• Kierkegaard: Una filosofia senza metafisica, Gli ideali della vita, La verità del singolo, 

Angoscia e disperazione, Il vero cristianesimo, Dopo Kierkegaard. 

IL POSITIVISMO E COMTE 

• Positivismo in Europa, Comte: Base intellettuale della riorganizzazione sociale, L' 

evoluzione dello spirito scientifico. La legge dei tre stadi, L' unità della scienza, l' 

enciclopedia del sapere . 

OLTRE LA MODERNITA' NIETZSCHE 

• La nascita della tragedia. Dalla filologia alla critica della cultura, Nietzsche critico della 

cultura, Morale dei signori e morale degli schiavi, Il nichilismo, Il superuomo, L' eterno 

ritorno. 

NEOIDEALISMO 

• Benedetto Croce e Giovanni Gentile 

Storicismo e Spiritualismo 

ESISTENZIALISMO E HEIDEGGER 

• Il primo Heidegger: la fenomenologia dell' esistenza umana, L'essere nel mondo, Autenticità 

e inautenticità, Il dedicamento dell' esserci e il “si” impersonale, l' autenticità come scoperta 

della libertà. 

• Maritain e la libertà della persona umana 

Testo: Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, Pearson Paravia,vol.III 

 

Programma di storia a.s. 2021-2022 

• Rivoluzione Industriale e società di massa; 

• Italia post-unitaria; 

• Italia giolittiana; 

• Nazionalismo,Imperialismo,Colonialismo; 

• Prima guerra mondiale; 

• Rivoluzione russa- La Russia di Lenin e Stalin; 

• Totalitarismi del ‘900 –Il Fascismo e il Nazismo; 

• Seconda guerra mondiale; 

• La guerra fredda. 

• Destalinizzazione 

 Analisi critiche relative ai diversi argomenti. 

 Testo : Fossati-Luppi-Zanette, Storia-concetti e connessioni, Pearson Mondadori, vol.III 

 

 Docente di Storia e Filosofia 

 Prof.ssa Teresa Schirò 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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RELAZIONE 

 

CLASSE V A 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ANGELINA MACRI’ 

A.S. 2021-22 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe nel corso dell’anno si è mostrato diligente e partecipativo, impegnandosi 

costantemente e proficuamente nelle varie attività didattiche. 

In generale la 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.  

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, nonché, le problematiche legate alla salvaguardia, alla conservazione, 

alla valorizzazione ed al restauro. Sostanzialmente, sono stati analizzati documenti e film sul tema 

dell’arte in guerra, le azioni svolte dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed il ruolo dal 

dopoguerra ad oggi dall’UNESCO e le azione svolte  in difesa del patrimonio culturale.  

Il ritmo lavorativo non è stato sempre regolare, poiché le lezioni sono state limitate soprattutto nella 

prima parte dell’anno per motivi di variazione dell’orario modulare. In conseguenza, gli argomenti 

trattati sono stati limitati rispetto a quanto preventivato, la scelta e la sequenza è stata funzionale al 

ritmo di apprendimento della classe. Per quanto attiene i contenuti questi sono stati somministrati 

prediligendo autori e opere maggiormente significati e rappresentativi di correnti culturali, in 

particolare si è cercato di fornire una visione più allargate del patrimonio artistico mostrando 

esempi di arte contemporanea.   

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 trasmissione di materiale didattico digitale sulla 

“board” di Classroom di Google. 
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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) 

 games 

 visite virtuali Gallerie d’arte contemporanea. 

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. 

 

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,  06 Maggio 2022          La docente Prof. ANGELINA MACRI’  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

https://www.elearningnews.it/it/e-learning-news-C-3/formazione-C-11/perche-le-attivita-di-apprendimento-collaborativo-online-sono-efficaci-AR-529/
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PROGRAMMA 

CLASSE V A 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ANGELINA MACRI’ 

A.S. 2021-22 

IL BAROCCO  E ROCOCO’ 

• Caratteri distintivi dell'arte barocca. 

• Bernini e Caravaggio: analisi delle opere più significative. 

• Approfondimento Caravaggio in Sicilia. 

• Il Rococo caratteri generali, Reggia di Caserta 

• Filippo Juvarra 

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. 

• I paesaggisti inglesi Turner e Constable 

IL SECONDO OTTOCENTO E LA POETICA DEL VERO 

IL REALISMO IN FRANCIA   

•  L’aspetto provocatorio e polemico dell’arte di G. Courbet 

•  La critica sociale e la satira di H. Daumier. 

•  La realtà della vita dei campi di J. F. Millet.  

LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 

• La scuola di Barbizon  

• 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. 

• Renoir 

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.  

• Cenni sul Realismo del dopoguerra e contemporaneo. 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Il nazismo contro l’”Arte degenerata” 

• Furti d’Arte 

Messina,  06 Maggio 2022        La docente Prof. ANGELINA MACRI’ 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE V SEZIONE A 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

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 legge di Coulomb, la forza di Coulomb nella 

materia, l’elettrizzazione per induzione, la polarizzazione degli isolanti 

 

Il campo elettrico e il potenziale: il concetto di campo elettrico, il vettore campo elettrico, il campo 

elettrico di una carica puntiforme, le linee del campo elettrico, il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss, l’energia potenziale associata alla forza di Coulomb, il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale, il moto spontaneo delle cariche elettriche, le 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, la capacità di un conduttore, il condensatore, il campo elettrico e la capacità di un 

condensatore piano.  

 

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

tensione, i circuiti elettrici, collegamenti in serie e in parallelo, la prima legge di Ohm, i resistori, i 

resistori in serie e in parallelo, le leggi di Kirchhoff, l’effetto Joule. La seconda legge di Ohm, la 

dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 

Il campo magnetico: la forze tra poli magnetici, i poli magnetici terrestri, il campo magnetico, le 

linee del campo magnetico, confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica, forze tra 

magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Faraday, l’esperienza di Ampère e la 

definizione dell’ampere; l’intensità del campo magnetico e unità di misura, la forza magnetica su un 

filo percorso da corrente, il campo magnetico di un filo percorso da corrente, il campo magnetico di 

una spira e di un solenoide, la forza di Lorentz, il moto di una carica in un campo elettrico e in un 

campo magnetico, il teorema di Gauss per il campo magnetico, il teorema di Ampère, i materiali 

magnetici.  

 

Messina , 10/05/2022                                                                                          

 Il docente: 

 prof.ssa Alessia La Rosa 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V SEZIONE A 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

● Esponenziali e logaritmi 

La funzione esponenziale – Le equazioni e le disequazioni esponenziali – La definizione di 

logaritmo – Le proprietà dei logaritmi – La funzione logaritmica – Le equazioni e le disequazioni 

logaritmiche 

● Introduzione all’analisi matematica 

Insiemi di numeri reali – Intervalli limitati e illimitati – Intorni di un punto – Intorno di infinito – 

Punti di accumulazione – Punto isolato. Funzioni: definizione e classificazione delle funzioni – 

dominio, zeri e studio del segno – funzioni crescenti e decrescenti – funzioni pari e dispari – 

funzione composta 

●Limite 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 ad un valore infinito; limite destro e limite sinistro di una 

funzione in un punto; limite destro e limite sinistro. Teorema di unicità del limite (enunciato); 

teorema della permanenza del segno (enunciato); teorema del confronto (enunciato). Operazioni sui 

limiti: limiti di funzioni elementari, limite della somma e differenza, limite del prodotto, limite del 

quoziente; forme indeterminate; interpretazione grafica dei limiti di funzione; calcolo di limiti e 

forme indeterminate di funzioni polinomiali e funzioni razionali fratte. Funzioni continue in un 

punto o in un intervallo. Teoremi sulle funzioni continue (enunciati): teorema di Weierstrass, 

teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Punti di discontinuità di una funzione. 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Calcolo degli asintoti di una funzione razionale fratta. 

Grafico probabile di una funzione. 

●Derivate 

Rapporto incrementale – Definizione di derivata, derivata sinistra e derivata destra, significato 

geometrico della derivata – Continuità e derivabilità – Derivate fondamentali – Regole di 

derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma, del 

prodotto, del quoziente, derivata di una funzione composta – derivate di ordine superiore al primo – 

Retta tangente – Punti stazionari - Punti di non derivabilità – Teoremi sulle funzioni derivabili ( 

enunciati): teorema di Lagrange e conseguenze, teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di 

De L’Hospital. Funzioni crescenti e decrescenti e derivata prima. Massimi, minimi e flessi. 

Concavità e convessità della funzione e segno della derivata seconda. Lo studio grafico di semplici 

funzioni polinomiali e razionali fratte. 

 

Messina 10/05/2022 

 Il docente: 

 prof.ssa Alessia La Rosa 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

CLASSE V SEZIONE A 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PREMESSA 

La classe, composta da 17 alunni, ha evidenziato interesse e impegno per la materia diversificati in 

rapporto alle proprie capacità. Un primo gruppo ha mostrato costanza nella partecipazione alle 

attività didattiche, al dialogo educativo, sviluppando così capacità di ragionamento intuitivo e di 

osservazione e raggiungendo con buoni risultati, a volte con punte di eccellenza, quasi totalmente 

gli obiettivi previsti. Un secondo gruppo ha ottenuto risultati discreti, in quanto pur presentando 

normali abilità cognitive, sono stati necessari tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per 

raggiungere le competenze richieste. Un terzo gruppo di alunni ha mostrato un atteggiamento 

partecipativo non sempre costante e un metodo di studio non sempre adeguato. I programmi previsti 

inizialmente non sono stati volti completamente, infatti si è reso necessario un rallentamento 

nell’attività didattica per adattarsi ai tempi di apprendimento degli allievi e per colmare delle lacune 

di base. In particolare, si è ritenuto opportuno affrontare alcune tematiche in maniera non 

approfondita. Nel complesso gli alunni si sono impegnati nella partecipazione attiva al dialogo 

educativo consolidando un’autonomia di lavoro adeguata e raggiungendo un grado di maturità e 

responsabilità soddisfacente. Per ciò che riguarda i contenuti affrontati si fa riferimento ai 

programmi allegati. Gli argomenti finali segnalati nei programmi devono essere ultimati ed 

approfonditi nel mese di maggio. 

OBIETTIVI SPECIFICI PREFISSATI 

 Potenziare un metodo di lavoro autonomo 

 Consolidare le capacità logico-riflessive nonché analitico-deduttive 

 Potenziare un linguaggio tecnico rigoroso 

 Potenziare le abilità operative e le capacità di orientamento e di sintesi dei contenuti 

 Stimolare il processo di maturazione integrale della personalità potenziando le capacità cri-

tiche 

 Favorire una visione organica delle tematiche trattate rispettando, ove possibile, 

l’interdisciplinarietà. 

COMPETENZE E CAPACITÀ PREFISSATE 

Matematica: 

 Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali 

 Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni logaritmiche 

 Conoscere e rappresentare le funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Saper calcolare limiti di funzioni di variabili reali 

 Saper risolvere forme indeterminate 

 Saper calcolare derivate di funzioni mediante regole di derivazione rispetto ad operazioni 

algebriche e regole per funzioni elementari 

 Saper interpretare graficamente il limite di una funzione 

 Saper studiare e rappresentare sul piano cartesiano semplici funzioni di variabile reale. 

Fisica: 

 L’acquisizione e l’uso consapevole di un linguaggio proprio della disciplina 

 L’acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio personale e scientifico 

 Saper organizzare e rielaborare in modo critico i contenuti 

METODOLOGIA UTILIZZATA 

Lezione frontale – flipped classroom – problem solving – cooperative learning  

L’uso della lezione frontale, supportata dall’utilizzo delle tecnologie, ed il metodo del “problem 

solving” sono stati usati alternativamente in relazione alle difficoltà e al livello di astrazione 

dell’argomento. Le strategie educative sono state finalizzate al recupero delle carenze degli allievi 
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ed alla valorizzazione delle loro attitudini, cercando di adeguare la didattica ai diversi stili cognitivi. 

Nel presentare la proposta educativa si è cercato di: 

- trattare i diversi argomenti procedendo con gradualità, dai concetti più semplici a quelli più 

complessi 

- usare un linguaggio chiaro e di facile comprensione 

- coinvolgere la classe in discussioni in modo da trovare insieme la soluzione dei problemi 

guidandoli nei lavori 

- porre gli obiettivi minimi per tutta la classe 

- rinforzare il gusto della ricerca e l’interesse della conoscenza 

Non sono mancati interventi individualizzati ed esercitazioni in classe allo scopo di approfondire, 

chiarire, consolidare le conoscenze, e rendere liberi gli alunni di manifestare le eventuali incertezze 

dando la possibilità di trovare la giusta risposta alle proprie domande. Sono state effettuate delle 

azioni di supporto con momenti di ripasso-recupero dei contenuti. Durante l’anno ci sono stati 

momenti di difficoltà per quanto riguarda lo svolgimento degli esercizi di fisica, pertanto si è 

ritenuto opportuno dare alla materia un indirizzo prevalentemente teorico con lo svolgimento di 

semplici esercizi di base. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL 

RENDIMENTO. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI. 

Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali, indagini in itinere, esercizi alla lavagna e sul 

quaderno, interventi dal posto e anche con un continuo e quotidiano colloquio, in quanto ogni 

momento di lezione è momento di valutazione. La valutazione finale scaturisce dalle valutazioni 

nelle singole prove, dal grado di partecipazione all’attività didattica, regolarità nello svolgimento 

dei lavori assegnati, dal livello di partenza, dalla motivazione allo studio e dalla capacità di 

approfondimenti personali. Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di 

corrispondenza si farà riferimento a quanto indicato nel P.T.O.F. Le competenze, in relazione alle 

capacità individuali e ai diversi livelli di partenza, sono state acquisite giungendo a risultati 

soddisfacenti. 

LIBRI DI TESTO 

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, 10/05/2022 

 Il docente: 

 prof.ssa Alessia La Rosa 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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PROGRAMMA DEFINITIVO DI SCIENZE 

CLASSE V SEZIONE A 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

La struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo. 

Il flusso di calore. La temperatura interna della Terra. 

Il campo magnetico terrestre: una dinamo ad autoeccitazione. Il paleomagnetismo. 

Crosta continentale e oceanica. L’isostasia. 

La teoria della deriva dei continenti: prove geografiche e geologiche,  prove paleontologiche e 

paleoclimatiche. Le dorsali oceaniche, le fosse abissali, le faglie trasformi. 

Espansione dei fondali oceanici. Subduzione e piani di Benioff. 

Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici. 

La Tettonica delle placche. Margini costruttivi o divergenti, margini distruttivi o convergenti, 

margini conservativi. Orogenesi: come si formano le montagne. 

Il ciclo di Wilson. Interpretazione dei fenomeni sismici e vulcanici, secondo la Tettonica delle 

placche. Moti convettivi del mantello e punti caldi. 

 

CHIMICA ORGANICA  

Gli orbitali ibridi del carbonio: legame semplice, doppio e triplo. 

La rappresentazione delle molecole organiche. 

Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. 

Nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche, reattività. 

Il petrolio e i suoi derivati. 

Gli idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà fisiche degli aromatici. 

La reattività degli aromatici. 

I gruppi funzionali della chimica organica 

Gli alogenoderivati. 

Gli alcoli: nomenclatura e proprietà fisiche, le reazioni. 

I fenoli: nomenclatura e proprietà fisiche, le reazioni. 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche, le reazioni. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà fisiche. 

Le reazioni degli acidi carbossilici: formazione degli esteri. 

Derivati degli acidi carbossilici: gli esteri.  

Come avviene la saponificazione. 

 

BIOCHIMICA 

I glucidi o carboidrati. Legame glucosidico. Reazioni di condensazione e di idrolisi. 

Caratteristiche chimiche e funzioni biologiche di :Monosaccaridi: pentosi ed esosi. La chiralità. 

Rappresentazioni di Ficher e proiezioni di Haworth. 

Disaccaridi: saccarosio e lattosio. Polisaccaridi: cellulosa, amido, glicogeno, chitina. 

I lipidi o grassi: struttura e funzioni. 

Gli acidi grassi. I trigliceridi. I fosfolipidi. Gli steroidi e gli ormoni. Le vitamine. 

Gli amminoacidi: caratteristiche chimiche. 

I protidi o proteine: strutture e funzioni. Gli enzimi. Come agiscono sul substrato e come 

catalizzano una reazione chimica. I fattori che condizionano l’attività enzimatica. 

Regolazione dell’attività enzimatica. 

Gli acidi nucleici: struttura e funzioni. I nucleotidi. Il DNA e l’RNA. 

 

IL METABOLISMO 

Le leggi fondamentali del metabolismo. 

Energia e vita. L’entropia. Le vie metaboliche. 

I cofattori. L’ATP. Le catene di trasporto degli elettroni. 

La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase oscura o ciclo di Calvin-Benson. 
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La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. 

Vie metaboliche anaerobiche: fermentazione lattica e alcolica. 

Duplicazione del DNA. Sintesi proteica. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Inquinamento dell’atmosfera a causa dei prodotti della combustione del petrolio e delle risorse 

energetiche esauribili. Fonti energetiche alternative.  

  

PROF.SSA GIUSEPPA BARBIERE 

DOCENTE DI SCIENZE 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Legs n.39/1993 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZIONE A 

DISCIPLINA: SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

La classe, costituita da 17 elementi, ha, in generale, evidenziato sin dall’inizio dell’anno scolastico, 

delle buone potenzialità ed un interesse propositivo nell’affrontare le problematiche scientifiche 

proposte dalla disciplina, supportate peraltro da una discreta preparazione di base. 

Purtroppo, la coincidenza di festività, le attività di PCTO, gli incontri con esperti per 

l’Orientamento universitario, ma soprattutto la discontinuità tra attività didattiche online e in 

presenza degli alunni, a causa dell’emergenza covid, hanno reso piuttosto irregolare lo svolgimento 

regolare delle lezioni, per cui è stato necessario snellire la  programmazione iniziale e limitare le 

possibilità di verifica. 

Nonostante queste difficoltà , la classe ha, comunque, in generale, risposto adeguatamente agli 

stimoli didattici e ha dimostrato partecipazione attiva al dialogo educativo, con riscontri in generale 

soddisfacenti. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

Gli alunni hanno approfondito e consolidato le fondamentali conoscenze concettuali di Scienze 

della Terra, di Chimica e di Biologia; hanno acquisito competenze adeguate nella rielaborazione 

critica e nell’applicazione logica delle proprie conoscenze sulla realtà geodinamica del nostro 

pianeta, nonché sui composti organici e biochimici, sul  metabolismo, sulla salute e sul benessere 

del nostro organismo. 

Utilizzano in generale un linguaggio abbastanza tecnico nella descrizione e nell’analisi delle 

problematiche scientifiche con pertinenza e con strategie appropriate per riflettere su situazioni 

pratiche che riguardano l’ambiente, le risorse naturali, la salute. 

Utilizzano grafici, disegni, formule chimiche per descrivere e rappresentare opportunamente 

fenomeni geologici riguardanti il nostro pianeta e processi chimici riguardanti i composti organici e 

biochimici studiati, con particolare riferimento all’analisi dei legami chimici e all’impiego degli 

orbitali ibridi nella chimica del carbonio. Sanno descrivere chimicamente la fasi fondamentali della 

respirazione cellulare e della fotosintesi clorofilliana con competenza, definiscono e riconoscono le 

principali sostanze organiche e le loro funzioni e utilizzazioni. 

 

METODOLOGIA UTILIZZATA 

Come stabilito nella programmazione iniziale, la metodologia, immediata e costruttiva, basata su 

lezioni frontali, supportate da analisi ed osservazioni su diagrammi, grafici, disegni, fotografie, 

riportate non solo sul libro di testo, ma anche su riviste specializzate e libri da me forniti, oltre che 

materiale didattico e scientifico naturalistico reperibile da siti didattici sulla rete Internet, 

documentari multimediali ed esperienze effettuate in laboratorio, non si è solo circoscritta 

all’indagine del contenuto specifico della lezione, ma alla guida dei ragazzi alla scoperta di altri  

fattori e fenomeni con essa collegati, spronandoli alla capacità di saper fare collegamenti con tutte 

le altre discipline scientifiche e non, ed avere così un quadro ordinato e completo del mondo che ci 

circonda. 

 

TESTI ADOTTATI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

I libri utilizzati dagli studenti sono i seguenti: 

“La realtà e i modelli della Chimica” di De Franceschi, Passeri ed. LINX 

“Il globo terrestre e la sua evoluzione” di Lupia Palmieri Parotto ed. ZANICHELLI 

“La Chimica della vita PLUS” di Rippa e Ricciotti Bovolenta editore ZANICHELLI 

Le ore di lezione a disposizione  nell’anno scolastico sono state 90 circa, ma circa 20 ore non sono 

state utilizzate per i motivi evidenziati sopra. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL 

RENDIMENTO. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
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Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati il colloquio orale, gli interventi dal posto, le 

discussioni collettive, le verifiche on line, in occasione della Didattica a distanza.  

La misurazione e la valutazione del rendimento è consistita nel voto numerico espresso in decimi, 

individuato da un’apposita griglia, così come stabilito dal Collegio dei Docenti. 

Per quel che riguarda gli obiettivi raggiunti, dichiaro che, nonostante le difficoltà e la discontinuità 

didattica, gli studenti si sono impegnati nella partecipazione attiva al dialogo educativo e benché 

non ci siano state molte possibilità di verifica, sono stati raggiunti risultati soddisfacenti. 

 

  

PROF.SSA GIUSEPPA BARBIERE 

                                                                                         DOCENTE DI SCIENZE 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Legs n.39/1993 
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Relazione finale di Scienze motorie classe VA 

    Anno scolastico 2021-2022 

 

 

 

 

Presentazione della classe: 

 

Negli anni passati, con la didattica  a distanza, la pratica delle attività motorie è stata 

necessariamente penalizzata a favore della parte teorica della disciplina e sono stati anticipati molti 

contenuti teorici che avrebbero dovuto essere sviluppati nel corrente anno. La scelta è stata pertanto 

quella di recuperare i contenuti pratici della disciplina per favorire una equilibrata crescita emotiva, 

sociale e psicologica oltre che  delle capacità prettamente motorie.  

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. 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. 

 

Materiali didattici: 

testo in adozione, materiale prodotto dall’insegnante, visione di filmati.  

 

Tipologie di verifiche: 

esercitazioni pratiche e verifiche orali. 

 

 
 DOCENTE VITTORIA MIDIRI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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Programma di Scienze motorie 

Classe VA, a.s.2021-2022 

 

 Stretching; 

 

 Preatletici;  

 

 Esercizi di rilassamento attraverso il controllo della respirazione;  

 

 Esercizi di mobilizzazione, tonificazione e coordinazione eseguiti a corpo libero, con grandi 

e piccoli attrezzi;  

 

 Giochi propedeutici ai giochi sportivi di squadra;  

 

 Attività sportive di squadra ed individuali;  

 

 Primo soccorso nei traumi più frequenti; 

 

 Cenni di Storia dell'Educazione Fisica: dal mondo antico alla società post-industriale;  

 

 La salute e i fattori che la determinano: genetici, socio-economici, ambientali e prevenzione;  

 

 Tutela costituzionale della salute; 

 

 L'alcool: caratteristiche e metabolismo;  

 

 Il tabagismo.  

 

 

 DOCENTE VITTORIA MIDIRI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 Religione Prof. Costantino Lauria  

2 Italiano Prof.ssa Angela Pennacchia  

3 Latino Prof.ssa Stefania Crisafulli  

4 Greco Prof. Sergio Foscarini  

5 Storia e Filosofia Prof.ssa Teresa Schirò  

6 Lingua Inglese Prof.ssa Carmela Zuco  

7 Matematica e Fisica Prof.ssa Alessia La Rosa  

8 Scienze Prof.ssa Giuseppa Barbiere  

9 St. dell’arte Prof.ssa Angelina Macrì  

10 Scienze Motorie Prof.ssa Vittoria Midiri  

 

 

Messina, 14/05/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna De Francesco 


