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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

La classe è costituita da 24 alunni, 17 femmine e 7 maschi, provenienti  da Messina.  Nel corso del 

quinquennio, riguardo alla composizione della classe, non si sono verificati cambiamenti. 

Nel complesso gli allievi si sono mostrati, pur nella loro vivacità, educati e rispettosi sia verso i 

docenti che verso i coetanei. 

I docenti del Consiglio di classe hanno avviato un lavoro sinergico e metodico per favorire 

l‟apprendimento ma anche per far emergere le singole specificità degli allievi. Da parte loro, gli 

studenti hanno dimostrato disponibilità e partecipazione al dialogo educativo, sebbene con 

predisposizioni ed interessi piuttosto diversificati nei confronti delle varie discipline, abbiano 

portato gli allievi a conseguire livelli di competenze e di profitto differenziati. 

L‟emergenza sanitaria e l‟attuazione della DDI hanno rischiato di mettere in crisi gli equilibri 

raggiunti ma l‟adozione delle opportune strategie didattiche e la disponibilità al dialogo da parte di 

tutti i docenti, hanno consentito il recupero delle carenze e la valorizzazione delle eccellenze e si è 

anche cercato di contrastare il disorientamento degli allievi di fronte alla nuova formula di 

interazione con i docenti e di essere di supporto, anche psicologico, agli alunni. 

In merito al profitto, la classe ha mantenuto una certa eterogeneità relativamente al ritmo di 

apprendimento, ai risultati conseguiti e a livello di maturità. Un buon numero di allievi si è distinto,  

dimostrando di possedere capacità sicure, senso di responsabilità, grande motivazione ed impegno 

nello studio e apprezzabili competenze logico-espressive. Un altro gruppo ha evidenziato buone 

capacità  in quasi tutte le discipline, mostrando maggiore sicurezza nelle materie congeniali ai 

singoli. Una terza fascia, infine, comprende un gruppo di alunni, numericamente circoscritto, che 

sollecitati e guidati, hanno migliorato le loro capacità rielaborative ed espressive riuscendo a 

conseguire risultati più che sufficienti. 

Da segnalare , in classe , la presenza di due allievi, un DSA e un BES, i quali nel corso dei cinque 

anni hanno avuto un cambiamento positivo sia nelle loro competenze-conoscenze  che nello 

sviluppo della personalità, della sicurezza e della  autonomia. Inoltre , sono stati dei punti di 

riferimento per l‟intera classe, rivestendo il ruolo di rappresentanti con abilità, serietà e affidabilità. 

La sottoscritta, coordinatrice della classe, li ha seguiti per l‟intero quinquennio, e ha potuto 

constatare , giorno dopo giorno, il loro inserimento fruttuoso all‟interno della classe. 

Occorre, inoltre, evidenziare che l‟intero percorso di studi del triennio, è stato condizionato 

dall‟emergenza covid, per cui, i ragazzi non hanno avuto la possibilità di consolidare e potenziare le 

loro abilità relative alle produzioni scritte, soprattutto nelle discipline di indirizzo. 

Possiamo dunque affermare che, nonostante le innegabili differenziazioni tra gli alunni e una 

instabilità dovuta al ripetuto cambio di insegnanti, soprattutto nell‟ultimo anno scolastico, la classe 

,ha raggiunto brillantemente gli obiettivi cognitivi e formativi fissati dal Consiglio di classe. 

Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto 

degli alunni, si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni dei singoli docenti. 
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 DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Docente Materia   III 

   

 IV 

 

 V 

Lauria Costantino Insegnamento Religione Cattolica X X X 

Paradiso Carmelita Lingua e letteratura italiana X X  

Mento Carla Lingua e cultura latina X   

Cacciola Tiziana Lingua e cultura latina  X  

Maisano Maria Lingua e cultura greca X X  

Foscarini Sergio Lingua e cultura latina   X 

Sauta Francesco Lingua e letteratura italiana   X 

Sauta Francesco Lingua e cultura greca   X 

Foscarini Sergio Lingua e cultura latina   X 

Laurà Maria Antonietta Lingua e letteratura inglese X X X 

Salandra  Silvana Storia  X X X 

Salandra  Silvana Filosofia X X X 

Ciotto Rosaria Storia dell‟arte X   

Macrì Angelina Storia dell‟arte  X X 

Cacciola  Maria Luisa Fisica X X X 

Cacciola  Maria Luisa Matematica X X X 

Iannuzzi  Teresa Scienze X X X 

Gemellaro Giuseppa Scienze motorie e sportive X X  

D‟Angelo Maria Scienze motorie e sportive   X 
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COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO 
 

 

 

 

Docente Materia 

Sauta Francesco 
Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura greca 

Foscarini Sergio Lingua e cultura latina 

Laurà Maria Antonietta Lingua e letteratura inglese 

Salandra  Silvana Storia e Filosofia 

Cacciola  Maria Luisa Matematica e Fisica 

D‟ Angelo Maria Scienze motorie e sportive 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

 (EMERGENZA COVID-19) 

 

 

A causa dell‟emergenza Covid-19 che ha segnato profondamente anche l‟a.s. 2021/2022, 

l‟Istituzione Scolastica ha predisposto l‟attivazione di strumenti informatici e digitali al fine di 

garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio. Si è reso necessario ricorrere alla DDI, per poi 

adottarla periodicamente, anche nella forma mista quando si sono presentati casi di positività o 

quarantena preventiva. Pertanto la programmazione tradizionale è stata integrata e arricchita e se ne 

riassumono qui di seguito le linee guida: 
 

    OBIETTIVI DELLA DDI: 

 

- stabilire una continuità scolastica, 

- attuare una didattica smart, 

- sviluppare autonomia nell‟organizzazione dello studio e del lavoro, 

- accrescere il senso di responsabilità, 

- gestire in modo equilibrato le difficoltà e i cambiamenti, 

- sviluppare competenze informatiche e digitali, 

- mantenere relazioni umane a distanza con l‟ausilio di mezzi informatici, 

- applicare la netiquette, galateo di internet, 

- selezionare le informazioni in modo critico e costruttivo. 

 

   METODOLOGIE: 

- Videolezione frontale 

- Flipped classroom 

- Didattica laboratoriale 

- Problem solving 

- Cooperative learning 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI: 

Libro di testo parte digitale, schede, mappe concettuali e mentali, materiali prodotti dall‟insegnante, 

visione di filmati, documentari, lezioni registrate fruibili sulle piattaforme accreditate (RAI, 

YouTube, Treccani etc.). 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI: 
 

- Videolezioni (in modalità sincrona e asincrona) 

- Chat 

- Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

- Chiamate vocali di gruppo   

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI: 

- Registro elettronico 

- Weschool - CLASSROOM 
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VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Il monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento è avvenuto attraverso verifiche in 

itinere e sommative effettuate periodicamente e frequentemente, atte sia ad accertare il livello 

cognitivo raggiunto (espresso in termini di conoscenze, abilità e competenze) sia a stimolare lo 

sviluppo delle capacità di analisi, sintesi ed astrazione. Gli strumenti di valutazione si avvalgono 

delle griglie elaborate dai dipartimenti disciplinari e inserite nel PTOF. 

Considerate le caratteristiche specifiche della relazione didattica mediata dalle piattaforme che, per 

quanto tecnologicamente avanzate, non riescono a garantire né l‟efficacia di un‟azione formativa 

svolta in presenza né il necessario controllo sulle modalità di svolgimento di eventuali prove scritte 

(somministrate per verificare il livello di apprendimento raggiunto dagli alunni), si è ritenuto 

opportuno attribuire maggior peso a modalità di verifica in presenza. La valutazione globale di 

ciascun alunno scaturisce dai seguenti parametri: 

- partecipazione alle attività proposte (attestata anche dai feedback ai contenuti 

pubblicati dai docenti tramite board); 

- disponibilità interagire con il docente in piattaforma e durante le lezioni in presenza; 

- rispetto delle consegne (scritte e orali) in termini di puntualità e completezza; 

- impegno profuso a livello individuale e di gruppo nella realizzazione di prodotti 

multimediali; 

- capacità di rispettare la netiquette richiesta in piattaforma. 

 

 

Per la valutazione periodica e quadrimestrale sono state utilizzate le griglie approvate dal Collegio 

dei Docenti. 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

 

 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato il seguente percorso pluridisciplinare: 

 

 

 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

 

Identità e alterità 

 

Intero anno 

scolastico 

IRC, Italiano, Inglese, Storia e 

Filosofia, Arte, Latino, Greco 

Tensioni internazionali e guerra Intero anno 

scolastico 

IRC, Italiano, Inglese, Storia e 

Filosofia, Arte, Latino, Greco 
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PERCORSO EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 

  

Discipline coinvolte Monte 

ore annuale 

 Lingua e letteratura Italiana 4 

 Lingua e cultura Latina 2 

 Lingua e cultura straniera 3 

 Storia 4 

 Filosofia 4 

 Matematica 0 

 Fisica 2 

 Scienze Naturali 4 

 Disegno e storia dell‟arte 4 

 Scienze motorie e sportive 4 

 Religione cattolica /attività alternative 2 

 Totale annuali 33 

 

Il percorso di Educazione civica è stato costruito a partire dall‟esigenza dei ragazzi di comprendere 

ed analizzare eventi importanti di attualità, occasione metodologica anche di collegare 

costantemente i saperi alla vita vissuta:  

 La costituzione: articoli fondamentali. Il diritto alla salute. L'esperienza dei diritti negati e 

della guerra alla base della nostra Costituzione. 

 Il Presidente della Repubblica:  elezione, compiti.  

 Identità e diversità: il ddl Zan  

 Ed. stradale: come evitare gli incidenti stradali. 

 La bioetica e la relazione con i "saperi". 

 I Diritti negati: le leggi fascistissime.  

 Collegamenti con l'ISPI sulla guerra in Ucraina  

 Ecomafie  

 Fonti rinnovabili
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER  

 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

 

Nell'ambito del PCTO l‟I.I.S. "F. Maurolico" promuove legami tra il mondo della scuola e quello 

del lavoro, organizzando percorsi che creino relazioni con il mondo professionale esterno 

significative per l‟orientamento e lo sviluppo delle competenze degli alunni. I percorsi sono 

progettati dall‟istituto in relazione alle esigenze orientative della scuola e alle specificità degli enti 

ospitanti e vengono seguiti da docenti individuati come tutor. I progetti di istruzione e formazione 

sono possibili per tutti gli studenti del triennio. Sono inoltre previsti stage formativi nei periodi di 

sospensione delle lezioni scolastiche. 

Indipendentemente dal tipo di attività svolte, si svilupperà un processo formativo preliminare alle 

attività comune a tutti gli studenti. 

Le attività che tutti gli studenti obbligatoriamente devono svolgere sono: 

- formazione sicurezza nei luoghi di lavoro da effettuarsi a scuola con lezioni di esperti; 

- formazione sulle norme della privacy per 4 ore complessive da effettuarsi con esperti. 

 Attività a scelta: 

1- Attività laboratoriali 

2- Attività formative e di conoscenza dei processi lavorativi nei vari ambiti 

3- Percorsi didattici di visite guidate e Viaggi di studio 

4- Simulazione di impresa 

5- Attività di stage 

 

Negli anni scolastici 2019/2020 e 2019/2020, compatibilmente con le restrizioni dovute alla 

pandemia, gli alunni hanno svolto diverse attività così come si evince dal registro elettronico 

(ARGO) e dagli atti depositati in segreteria. Nel corrente anno scolastico sono state svolte le segenti 

attività in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell‟Università degli 

Studi di Messina: 

1. Intelligenza artificiale, nuove tecnologie e società;  

2. Giovani verso un futuro sostenibile: nuovi rischi, empowerment e progettualità; 

3. Le nuove sfide della globalizzazione: cambiamenti climatici. 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 

 

Nell‟anno Scolastico 2021/2022 l‟istituto Maurolico ha organizzato per le classi quinte le seguenti 

attività di orientamento universitario: 

- 08.10.2021 partecipazione degli studenti (su piattaforma Microsoft teams) ad UNIME Sustainabi-

lity Day, una giornata di orientamento per presentare le attività didattiche e di ricerca dell‟Ateneo 

messinese che ricadono nell‟ambito degli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall‟Agenda 

2030 dell‟ONU.  

- 3,4,5.11.2021 partecipazione degli studenti alla ventiduesima edizione di OrientaSud – Il Salone 

delle Opportunità, organizzato in collaborazione con la Fondazione “Italia Education”.  

- 9,10,11.11.2021 partecipazione degli studenti alla XIX Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, 

prima Fiera sull‟Orientamento Universitario e Professionale della Sicilia realizzata 

dall‟Associazione ASTER.  

- 17.12.2021 partecipazione degli studenti all‟inaugurazione del laboratorio di tecnica giornalistica 

organizzato dalla Società Editrice Sud e l‟Università degli Studi di Messina. 

- 18.12.2021 partecipazione degli studenti alla giornata di orientamento online organizzata dalla Li-

bera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) "Guido Carli".  

- 15.01.2022 partecipazione degli studenti alla giornata di orientamento online organizzata dalla 

Università Medica Internazionale di Roma “Unicamillus”.  

- 29.01.2022 partecipazione degli studenti (su piattaforma Webex) all‟open day virtuale organizzato 

dalla Marina Militare Italiana. 

- 15.02.2022 partecipazione degli studenti alla giornata di orientamento online organizzata 

dall‟Università di Parma.  

- 21.03.2022 partecipazione degli studenti al percorso di orientamento organizzato con il Diparti-

mento di Architettura e Territorio - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

- 22.03.2022 partecipazione degli studenti al percorso di orientamento organizzato con il Diparti-

mento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) - Uni-

versità degli Studi di Messina 

- 25.03.2022 partecipazione degli studenti al percorso di orientamento organizzato con il Diparti-

mento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali - Università degli Studi di 

Messina. 

- 29.03.2022 partecipazione degli studenti al percorso di orientamento organizzato con il Diparti-

mento Scienze Politiche e Giuridiche - Università degli Studi di Messina. 

- 29.03.2022 partecipazione degli studenti al percorso di orientamento organizzato dal corso di lau-

rea - Università degli Studi di Messina. 

- 04.04.2022 partecipazione degli studenti al percorso di orientamento organizzato con la Libera 

università internazionale degli studi sociali Guido Carli (LUISS).  

- 19.05.2022 partecipazione degli studenti alle attività di front office organizzate dall‟Università 

degli Studi di Messina, nell‟area espositiva presso il Polo Papardo. 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Nell‟anno scolastico 2021/2022 il Liceo Classico “Francesco Maurolico” ai seguenti progetti di 

ampliamento dell‟offerta formativa:  

1. Educazione alla salute 

 

2. Progetto giornalino di istituto 

 

3. Educazione alla legalità e solidarietà 

 

4. Olimpiadi di matematica e giochi d‟autunno 

 
5. Educazione alla cittadinanza 

 

6. Dire e contraddire 

 

7. Noi magazine 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Relazione finale  

 

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. Buona la predisposizione all‟ascolto, alla riflessione e al pensiero critico. Sin 

dall‟inizio dell‟anno si è instaurato un progressivo cammino di crescita interpersonale ed un 

proficuo lavoro disciplinare che ha portato al raggiungimento di ottimi risultati, soprattutto in 

ordine alla capacità di elaborazione e sintesi dei contenuti offerti.  

Gli studenti hanno mostrato impegno, volontà e interesse nel conoscere ed approfondire i concetti 

proposti.  

Per le ore di Didattica Digitale Integrata, a seguito dell‟emergenza Covid -19, si è proceduto con 

tempestività alla creazione di una classe virtuale su Classroom, per consentire di poter lavorare 

anche a distanza sia in  modalità sincrona sia in modalità asincrona.  

A tutte le attività didattiche svolte in presenza e a distanza la classe ha reagito con estrema maturità 

e senso di responsabilità. Gli studenti hanno studiato con costanza e metodo, ottenendo buoni 

risultati. 

La classe ha partecipato a numerosi incontri formativi e orientativi organizzati da centri accademici 

e universitari su temi di attualità; ciò ha permesso ai ragazzi di testimoniare la loro apertura alla 

contemporaneità. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI (Conoscenze e competenze) 

Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, dell‟insegnamento della Religione 

Cattolica sono stati nel complesso raggiunti. Naturalmente, l‟impegno da parte degli alunni è stato 

eterogeneo ma ciascuno studente, in base ai prerequisiti e le proprie potenzialità, è in grado di:   

 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) 
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METODOLOGIA 

 Lezione frontale. 

 Videolezione frontale. 

 Flipped classroom. 

 Didattica laboratoriale. 

 Problem solving. 

 Cooperative learning.  

 Peer tutoring. 

 Peer to peer. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

La valutazione è effettuata tenendo conto dei tre parametri di riferimento definiti in base al Quadro 

Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 7/09/2006:  

- conoscenze (sfera del sapere): acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti disciplinari 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. 
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 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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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Programma classe   

 

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 
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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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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Relazione finale classe  

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Italiano                                                                DOCENTE: Sauta Francesco 

                                    

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V B, composta da 24 allievi, nonostante la discontinuità nell‟insegnamento della 

disciplina dovuta all‟assenza della docente titolare e il succedersi di più docenti a tempo 

determinato, si è mostrata desiderosa di colmare il rallentamento che l‟insegnamento della 

disciplina ha subito per via delle ragioni descritte. La maggior parte degli studenti infatti è attenta 

durante le spiegazioni e interessata al dialogo scolastico a cui partecipa attivamente e con curiosità 

intellettuale. Qualche studente invece pur manifestando incertezze nella produzione scritta ed 

impegno non sempre costante ha comunque raggiunto tutti gli obiettivi minimi prefissati. Nella 

classe son anche presenti due alunni DSA, per i quali si seguono le misure dispensative e 

compensative stabilite nei relativi Piani Didattici Individualizzati.  

Data la situazione della classe, si è ritenuto opportuno, con stimoli culturali vari e strategie 

diversificate, spingere tutti a dare il meglio di sé per una preparazione il più possibile completa, atta 

alla formazione globale della persona e all‟acquisizione delle competenze.   

La complessità dell‟approccio agli autori e ai testi, esaminati in rapporto al contesto storico- 

culturale italiano ed europeo e in relazione alla letteratura greca e latina hanno favorito 

l‟acquisizione, da parte degli studenti, di un corretto e razionale metodo di studio, hanno stimolato 

il loro interesse e lo sviluppo delle capacità critiche e creative secondo le personali potenzialità. Ciò 

ha consentito in tutti gli alunni un‟adeguata maturazione didattica ed umana in relazione alla loro 

base di partenza e alle loro capacità.  

L‟acquisizione delle competenze disciplinari, come già evidenziato, è stata promossa sia attraverso i 

contenuti letterari e la cura nella scelta opportuna dei testi, sia attraverso progetti di lettura o 

culturali, sia con gli incontri con gli autori, sia con conferenze su argomenti diversi letterari o di 

attualità, sia stabilendo uno stretto rapporto fra le tematiche curriculari e alcuni percorsi di PCTO 

per favorire la maturazione globale, aiutare gli alunni a prendere consapevolezza di sé e delle 

proprie inclinazioni, anche in vista delle scelte future.   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (Conoscenze e competenze) 

 

• Conoscenza organica della letteratura dell‟Ottocento e di parte di quella del Novecento  

• Conoscenza delle caratteristiche dei generi letterari fondamentali e della loro evoluzione  

• Individuazione dei rapporti fra contesto storico – sociale – culturale – artistico e letteratura, 

tra le manifestazioni letterarie italiane, quelle europee e quelle classiche  
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• Analisi dei testi, a livello contenutistico, stilistico, linguistico, e dei rapporti intertestuali  

• Individuazione del valore meta-letterario di alcuni testi o parti di testi  

• Rielaborazione in chiave personale delle tematiche e dei testi  

• Acquisizione della consapevolezza della parzialità dei punti di vista dei critici  

• Analisi di tematiche e testi in ottica pluridisciplinare  

• Esposizione sia scritta che orale corretta, pertinente, organica, lessicalmente adeguata  

• Uso del lessico specifico  

• Acquisizione del senso estetico e della consapevolezza dello stretto rapporto tra passato e 

presente  

• Sviluppo delle capacità critiche attraverso la riflessione sui messaggi letterari e culturali  

• Acquisizione della competenza di scrittura di testi di vario tipo (temi, testi argomentativi, 

racconti, riassunti, ecc.)  

• Autonomia nell‟organizzazione dello studio  

 

CONTENUTI 

(cfr. programma allegato) 

 

METODOLOGIA 

La spiegazione degli argomenti è stata fatta, principalmente, attraverso la lezione frontale volta, 

sempre, a stimolare l‟interesse e gli interventi degli alunni oppure attraverso la lezione dialogata. Lo 

studio degli autori e delle correnti è stato sempre affrontato non in maniera nozionistica ma analitica 

e critica in modo da suscitare la curiosità degli alunni e favorire una profonda comprensione della 

letteratura in tutti i suoi aspetti attraverso la lettura dei testi e il loro commento critico. Si è puntato, 

inoltre, su determinate tematiche adatte alla formazione culturale e umana dei ragazzi.  

Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta dei testi mirata a far emergere nella loro 

complessità le tematiche oggetto dei percorsi anche in relazione al mondo odierno.  

E‟ stata sempre curata l'elaborazione scritta, proponendo esercizi di analisi, temi, testi creativi, testi 

argomentativi, articoli, relazioni, questionari.   

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche, sono state sia scritte che orali ed effettuate mediante elaborati di vario tipo, (testi 

argomentativi, analisi di testi, temi, riassunti ecc.), discussioni e colloqui tendenti a valutare i 

contenuti acquisiti, le capacità espositive, la coerenza logica, le abilità di analisi e sintesi, la 

capacità di operare i collegamenti, di elaborare giudizi personali e motivati.  

Per la valutazione delle prove scritte al triennio sono state utilizzate le griglie con gli indicatori 

ministeriali, approvate dal Collegio dei Docenti e dal Dipartimento di lettere. 

 

LIBRI DI TESTO 

 Una grande esperienza di sé di A. Terrile, P. Biglia ,C. Terrile  

 Dante, Paradiso, edizione integrale SEI  

 

Il testo di letteratura è risultato solo in parte valido ed esaustivo; pertanto, ove necessario, è stato 

integrato con testi forniti dal docente e inseriti nella classroom creata sulla piattaforma Meet.  

 

 

          Il DOCENTE 

           Francesco Sauta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Programma classe  

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Italiano                                                                DOCENTE: Sauta Francesco 

                                    
 

 L‟OTTOCENTO  

 

1. Il Romanticismo: il contesto storico, società, cultura e idee, la concezione dell‟arte e del-

la letteratura, la poetica romantica, caratteri del Romanticismo europeo, la polemica in 

Italia tra classistici e romantici, il saggio sulla maniera e utilità delle traduzioni di Ma-

dame de Staël la replica di Pietro Giordani. 

      Testi: 

                P. Giordani, Un italiano risponde al discorso di Madame de Staël, da Scritti editi e  

                                     postumi 

 

2. Alessandro Manzoni: la formazione culturale e l‟ideologia, la poetica del vero, la rifles-

sione sulla storia, la poetica e la questione della lingua, le Odi civili e le Tragedie. 

      Testi: 

                  dalla Lettre à M. Chauvet 

                         Il rapporto tra poesia e storia 

                  dalla Lettera sul Romanticismo a Cesare D’azeglio 

                          L‟utile per iscopo, il vero per soggetto e l‟interessante per mezzo. 

     dall‟ Adelchi 

                    Il coro dell‟atto terzo “dagli atri muscosi” 

                    Il coro dell‟atto quarto “la morte di Ermengarda” 

3. Giacomo Leopardi: gli anni della formazione: erudizione e filologia, il“sistema” filoso-

fico leopardiano, il pessimismo storico e cosmico, la poetica, Leopardi e il romantici-
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smo, Lo Zibaldone, Le Operette morali, gli Idilli, i Canti, l'ultimo Leopardi e il Ciclo di 

Aspasia. 

      Testi: 

                  dallo Zibaldone 

                          La teoria del piacere (353), il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

                          (514-6), teoria della visione e del suono(1744-7), indefinito e poesia (1982-3), la  

                          doppia visione (4418), la poetica della rimembranza (4426) 

                  dai Canti 

                   “L'infinito” 

                    “a Silvia” 

           dalle "Operette morali" 

                           “Dialogo della natura e di un Islandese” 

4. Naturalismo e Verismo: fondamenti teorici e poetica, il discorso indiretto libero 

 

5. Giovanni Verga: elementi biografici, la visione del mondo di Verga e la poetica verista, 

le tecniche utilizzate, Nedda, Vita dei campi, I Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro-

don Gesualdo  

Testi: 

Da Vita dei campi 

         “Fantasticheria” 

         “Rosso malpelo” 

         “La lupa” 

         Premessa all‟amante di Gramigna 

Da Novelle rusticane  

         “La roba” 

Da I Malavoglia 

         Premessa al romanzo 

6. La Scapigliatura (Caratteri generali)  
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7. Il Simbolismo francese: l‟interpretazione della realtà, il valore del simbolo e 

dell‟analogia 

Charles Baudelaire: un poeta di transizione  

Testi: 

Da I Fiori del Male: 

         “Corrispondenze”  

Da Lo spleen di Parigi :  

          “Perdita d‟aureola”.  

8. Il Decadentismo europeo: caratteri, temi e poetiche 

 

9. L‟Estetismo: cenni sui romanzi di J.K. Huysmans e di Oscar Wilde   

 

10. Gabriele D‟Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa, l‟ideologia e la poetica,  le 

poesie. Il grande progetto delle Laudi, le prose, il Notturno, il piacere, il trionfo della 

morte: il superuomo e l‟inetto, i romanzi del Superuomo, Alcyone  

                      Testi   

                      Da Il piacere:  

                          “Il ritratto di Andrea Sperelli” (libro III, cap. II) 

                       Da La vergine delle rocce:  

                                “Il programma politico del superuomo” (libro I) 

                        Da Alcyone: 

                                “La pioggia nel pineto” 

11. Giovanni Pascoli: elementi biografici tra il “nido” e la poesia, la poetica del Fanciullino 

e l‟ideologia piccolo-borghese, Myricae e Canti di Castelvecchio 

                      Testi: 

                      Da Myricae: 

                                “Temporale”  
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                                “Il Lampo” 

                                “il Tuono” 

                                 “L‟assiuolo” 

                       Dai Canti di Castelvecchio  

                                 “Il gelsomino notturno”  

                       Da Il fanciullino  

                                  “Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica”  

                       Da Scritti politici                        

                                   “La grande proletaria si è mossa”  

 IL NOVECENTO 

 

12. Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti: caratteri generali 

Testi: 

          Manifesto del futurismo 

          Manifesto della letteratura futurista  

13. il Modernismo e Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo e la sua visione, la poetica, il 

primo romanzo: Una Vita, Senilità e la Coscienza di Zeno  

Testi: 

Da La coscienza di Zeno:  

           “Prefazione”, “Augusta: la salute e la malattia 

14. Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo e la poetica, le poesie e le novelle, i ro-

manzi, Il fu Mattia Pascal, il teatro, l‟ultimo Pirandello: i “miti” e le novelle surreali Te-

sti: 

Da L’Umorismo: 

                               “L‟esempio della vecchia imbellettata: un arte che scompone il reale” 

                   Da Il Fu Mattia Pascal:  

                                 “Lo strappo del cielo di carta e la filosofia del lanternino” (cap XII e XIII) 

                  Dalle Novelle per un anno: 
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                                    “Il treno ha fischiato” 

                                     “La giara” .  

15. L‟ermetismo: caratteri, temi e poetiche 

 

16. Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le idee, lo sperimentalismo, la ricerca ungarettia-

na: da Porto sepolto all‟ Allegria, Sentimento del tempo, le ultime raccolte. 

Testi: 

                      Da L’Allegria:  

                                     “Il porto sepolto” 

                                    “I fiumi” 

                                    “San Martino del Carso” 

                                    “Soldati”; “Commiato”; “In memoria” “Mattina”  

       Da Il dolore:  

                      “Non gridate più”   

17. Eugenio Montale: la vita, la parola e il significato della poesia, scelte formali e sviluppi 

tematici, le opere: da Ossi di seppia a La Bufera ed altro, le ultime raccolte  

Testi: 

     Da Ossi di seppia:   

                       “Non chiederci la parola” 

                       “Spesso il male di vivere ho incontrato”  

                        “Meriggiare pallido e assorto”  

Da Le occasioni:  

                         “La casa dei doganieri”  

Da Satura:  

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

18. Umberto Saba: la Vita, la formazione culturale, Il Canzoniere: i temi e le caratteristiche 

formali della produzione poetica  

Testi: 

       Dal Canzoniere: 

                            “ A mia moglie” 

                            “Amai” 

                             “La capra”  

              20. Salvatore Quasimodo: cenni  
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Testi: 

Da Ed è subito sera:  

                       “Ed è subito sera”;  

19. Divina commedia: lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XVI, XXXIII  

                                                                                                                       Il DOCENTE 

            Francesco Sauta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/9 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Relazione finale classe  

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Grego                                                                        DOCENTE: Sauta Francesco 

                                    

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V B, composta da 24 allievi, nonostante la discontinuità nell‟insegnamento della 

disciplina dovuta all‟assenza della docente titolare e il succedersi di più docenti a tempo 

determinato, si è mostrata desiderosa di colmare il rallentamento che l‟insegnamento della 

disciplina ha subito per via delle ragioni descritte. La maggior parte degli studenti infatti è attenta 

durante le spiegazioni e interessata al dialogo scolastico a cui partecipa attivamente e con curiosità 

intellettuale. Qualche studente invece pur manifestando incertezze nella produzione scritta ed 

impegno non sempre costante ha comunque raggiunto tutti gli obiettivi minimi prefissati. Nella 

classe son anche presenti due alunni DSA, per i quali si seguono le misure dispensative e 

compensative stabilite nei relativi Piani Didattici Individualizzati.  

Data la situazione della classe, si è ritenuto opportuno, con stimoli culturali vari e strategie 

diversificate, spingere tutti a dare il meglio di sé per una preparazione il più possibile completa, atta 

alla formazione globale della persona e all‟acquisizione delle competenze.   

La complessità dell‟approccio agli autori e ai testi, esaminati in rapporto al contesto storico- 

culturale italiano ed europeo e in relazione alla letteratura italiana e latina hanno favorito 

l‟acquisizione, da parte degli studenti, di un corretto e razionale metodo di studio, hanno stimolato 

il loro interesse e lo sviluppo delle capacità critiche e creative secondo le personali potenzialità. Ciò 

ha consentito in tutti gli alunni un‟adeguata maturazione didattica ed umana in relazione alla loro 

base di partenza e alle loro capacità.  

L‟acquisizione delle competenze disciplinari, come già evidenziato, è stata promossa sia attraverso i 

contenuti letterari e la cura nella scelta opportuna dei testi, sia attraverso progetti di lettura o 

culturali, sia con gli incontri con gli autori, sia con conferenze su argomenti diversi letterari o di 

attualità, sia stabilendo uno stretto rapporto fra le tematiche curriculari e alcuni percorsi di PCTO 

per favorire la maturazione globale, aiutare gli alunni a prendere consapevolezza di sé e delle 

proprie inclinazioni, anche in vista delle scelte future.   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (Conoscenze e competenze) 

 Conoscere i testi fondamentali del patrimonio letterario greco considerato nel suo formarsi 

storico e nelle sue relazioni con le letterature europee 
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 Leggere interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti 

dell‟analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico 

e culturale 

 Saper cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di 

generi, figure dell‟immaginario, auctoritates e saper individuare attraverso i testi, nella loro 

qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo greco, nel complesso dei suoi 

aspetti religiosi, politici, morali ed estetici 

 Padroneggiare le categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, artistico, 

letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea 

 Saper analizzare testi in lingua e in traduzione, con particolare attenzione alle caratteristiche 

specifiche dell‟autore e del genere. 

 Contestualizzare i testi all‟interno della rimanente produzione dell‟autore e del relativo pe-

riodo storico-letterario. 

 Interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell‟analisi 

linguistica, stilistica, retorica individuando le relazioni fra temi, generi letterari e 

l‟intertestualità   

 

CONTENUTI 

(cfr. programma allegato) 

 

METODOLOGIA 

 

Nello svolgimento dei programmi si è dato spazio alla lettura e traduzione di testi. Con tali letture si 

è mirato all‟esame del contenuto, del lessico e dello stile degli autori considerati. La storia letteraria 

è stata esaminata nel suo sviluppo sincronico e diacronico. La prospettiva di studio è stata formativa 

più che informativa e, quindi, anche per generi, per problemi e per momenti significativi, senza 

insistere troppo su particolari di puro impegno mnemonico. Alla conoscenza della letteratura greca 

nel suo sviluppo sincronico e diacronico ha concorso anche la lettura di brani antologici 

significativi in traduzione, volta a chiarire gli elementi fondamentali del pensiero del singolo autore 

esaminato e le caratteristiche di un determinato periodo storico. Il metodo prevalentemente seguito 

è stato quello della lezione frontale. La spiegazione è stata seguita da un momento di verifica 

dell‟apprendimento e di chiarimento di eventuali dubbi degli alunni. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione di ciascun alunno si è tenuto conto della qualità e del livello delle competenze e 

delle conoscenze acquisite, considerati anche i progressi rispetto ai livelli di partenza. I criteri di 

valutazione generali, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono stati i seguenti:  

• partecipazione al dialogo educativo ed interesse 

• assiduità nella frequenza 

• buona volontà e impegno 

• progressione nell‟apprendimento 

• metodo di studio 

• livello di acquisizione di competenze relative alla disciplina 

• livello di acquisizione dei contenuti della disciplina 

• sviluppo di capacità di rielaborazione personale dei contenuti.  
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Per la valutazione degli elaborati scritti, è stata usata la Griglia di valutazione delle prove scritte di 

Latino e Greco approvata dal Collegio Docenti, allegata al documento. 

 

LIBRI DI TESTO 

 Ktesis letteratura e civiltà del mondo greco vol. 3, di M. casertano e G. Nuzzo. 

 

 

          Il DOCENTE 

           Francesco Sauta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Programma classe  

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Greco                                                                        DOCENTE: Sauta Francesco 

                                    

 

Tradizione letteraria ed innovazione nell’età ellenistica  

1. Letteratura ellenistica alessandrina: l‟età ellenistica e il termine „ellenismo‟ , il quadro storico-

politico, i centri di diffusione dell‟Ellenismo, i caratteri della civiltà ellenistica:  cosmopolitismo e 

individualismo, la diffusione del libro, la gara con gli antichi, la poesia dotta    

2. Menandro e la Commedia Nuova, i caratteri che precorrono l‟Ellenismo, Corpus menan-

dreum  

Menandro e il “teatro borghese”  

3. Callimaco e la poesia elegiaca, Corpus callimacheum, la poetica della polyeideia e della 

leptotes  

Testi in traduzione: 

Dai Giambi 

      Giambo XIII, vv. 30-33 Pfeiffer 

Dagli Inni  

         Inno ad Apollo, vv. 108-112 

Dagli Epigrammi  

         Epigramma XXVIII, VV- 1-4 Pfeiffer 

Dagli Aitia 

          Il prologo dei Telchini vv.1-38 fr. 1 Pfeiffer  

• Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica   

Approfondimento: Le violazioni del codice epico; il personaggio di Medea tra Euripide, 

Apollonio e Seneca  
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Testi in traduzione: 

Dalle Argonautiche, 

          Medea insonne (III, 744-824) 

          Medea e Giasone (III, 948-1024) 

• Teocrito e la poesia bucolico-mimetica, corpus teocriteum, la poetica, il cosiddetto “reali-

smo”, significato del “locus amoenus”  

                           

• L‟epigramma, origine e caratteristiche, indirizzi, l‟Antologia palatina e le principali raccolte  

  Anite, A.P. VII,190 

 Nosside, A.P. V.170, VII.718  

 Meleagro, A.P V,8 

 Asclepiade, A.P. V,85, 189; XII,50 

 Meleagro, A.P. VII. 417, 476,V.4, 179, 153  

• La storiografia nell‟età di Alessandro, gli indirizzi generali, cenni sugli autori rappresentati-

vi 

Letteratura ellenistico-romana  

• Polibio, il nuovo indirizzo della storiografia e l‟eredità di Tucidide, la formazione, il corpus 

delle opere, l‟importanza della deportazione in Italia  

Approfondimento:  Le teorie politiche di Polibio (analisi di passi in traduzione tratti dal VI 

libro) 

• Luciano di Samosata e la Seconda Sofistica, la Storia vera  

• Plutarco, la personalità e la formazione, il Codice di Lampria e il corpus delle opere  

• Il Romanzo greco: le origini, la struttura, il contenuto, cenni sulla struttura dei romanzi tra-

mandati. 

  

 

 
                                                                                                                       Il DOCENTE 

            Francesco Sauta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                       Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/9 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Relazione finale classe   

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Latina                                          DOCENTE: Foscarini Sergio 

                                    

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato un comportamento generalmente 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 apprezzabili.  

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 

elementari e medi. Solo in pochi 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 diverse, rinviando alla seconda 

metà del mese di maggio il completamento del programma con una presentazione necessariamente 

sintetica di alcuni autori. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI (Conoscenze e competenze) 

Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, dell‟insegnamento del Latino sono 

stati nel complesso raggiunti, benché nella maggior parte dei casi i livelli relativi all‟attività di 

analisi e interpretazione dei testi rimangono basilari o intermedi. 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 
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• i caratteri principali dello stile degli autori presi in esame 

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

• il senso complessivo dei brani di classico esaminati 

- Sapere nella traduzione 

• leggere correttamente in lingua latina 

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

• tradurre correttamente testi di livello elementare e medio 

- Sapere nel classico 

• analizzare con sufficiente o discreta 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 

• 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:  
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- 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 

 Restituzione degli elaborati corretti e riflessione in presenza sugli stessi 

 Consegne in tempi stabiliti 

 Livello di interazione 

 

LIBRI DI TESTO 

GARBARINO-PASQUARIELLO, Dulce ridentem, voll. 2 e 3, Paravia 2020-2021 

AA.VV., Ad exemplum, vol. U, SEI 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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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Programma classe   

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Latina                                          DOCENTE: Foscarini Sergio 

                                    

 

Morfosintassi:  

Consolidamento della morfologia verbale e della sintassi del periodo    

 

Letteratura:  

Evoluzione culturale e letteraria dell‟età classica augustea (Ovidio) fino all‟età degli Antonini (Apuleio). 

Nello specifico: 

 

- I caratteri della letteratura augustea. Ovidio: notizie biografiche; opere; temi e poetica; stile. 

- I caratteri dell’età neroniana.  
- Seneca: notizie biografiche; opere; temi; stile;  

- Lucano: notizie biografiche; opere; temi; stile.  

 

- Modulo sulla letteratura “satirica” in età imperiale: 
- Petronio e il romanzo latino: notizie biografiche; il “romanzo” Satyricon; temi; stile. 

- Persio: notizie biografiche; le Satire; temi e poetica; stile 

- Giovenale: notizie biografiche; le Satire; temi e poetica; stile 

- Marziale e l’epigramma: notizie biografiche; gli Epigrammi; temi e poetica; stile 

 

Nella seconda metà di maggio/inizio giugno ci si riserva di completare lo svolgimento del programma 

disciplinare affrontando, in modo necessariamente sintetico, i seguenti temi e autori corredati di alcuni 

passi antologici: 

 

- Plinio il Giovane; Quintiliano (antologia: “Anche a casa si corrompono di costumi”; “Vantaggi 

dell‟insegnamento collettivo”), Tacito (antologia: “Il discorso di Calgaco”; “Il discorso di Petilio 

Ceriale”; “Il proemio degli Annales”), Apuleio (antologia: stralci dalla novella di “Amore e Psi-

che”). 

- Caratteri generali del romanzo greco. 

 

Antologia: letture in traduzione con contestualizzazione e analisi. Nello specifico: 
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- Ovidio: Amores II 4, “Il collezionista di donne”; Heroides X 1-34; 61-80, “Arianna e Teseo”; 

Metamorfosi I 452-511; 525-567, “Apollo e Dafne; I 490-511, “Passione di Apollo”; I 525-567, 

“La fuga e la metamorfosi di Dafne”; IV 55-166, “Piramo e Tisbe”. 

- Seneca: De brevitate vitae XII passim “La galleria degli occupati”; Medea vv. 380-430, “L‟odio 

di Medea”; De clementia I, 1-4 “Il principe allo specchio”. 

- Lucano: Pharsalia I, vv. 1-32, “Il proemio”; I, vv. 129-157, “I ritratti di Pompeo e Cesare”; II, 

vv. 380-391, “Il ritratto di Catone”; VI, passim, “Una funesta profezia”. 

- Petronio: Satyricon 110, 6-112, “La matrona di Efeso”. 

- Persio: Satira I, vv. 13-40, 98-125, “La satira, un genere contro corrente”; Satira III, vv. 94-106, 

“La drammatica fine di un crapulone”. 

- Marziale: Epigr. X 4, “Una poesia che sa di uomo”; I 4, “Distinzione tra letteratura e vita”; I 19, 

“La sdentata”; XII 18, “La bellezza di Bilbili”; VIII 79, “La bella Fabulla”. 

- Giovenale: Satira III, vv.164-189 “Chi è povero vive meglio in provincia”; vv. 190-222, “Una 

città crudele con  i poveri”; VI, passim, “Contro le donne”. 

 

Classici letti in lingua originale:  

Lettura, analisi e interpretazione di passi scelti. Nello specifico: 

 

- Seneca: De brevitate vitae I, 1-4 “La vita è davvero breve?”; Epistulae ad Lucilium I, “Riappro-

priarsi di sé e del proprio tempo”; XLVII, 1-4; 10-11, “Gli schiavi”. 

- Lucano: “Il proemio” della Pharsalia, I, vv. 1-12. 

 

LIBRI DI TESTO: GARBARINO-PASQUARIELLO, Dulce ridentem, voll. 2 e 3, Paravia 2020-2021; 

AA.VV., Ad exemplum, vol. U, SEI 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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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Relazione della classe   

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà inglese                                          DOCENTE: Laurà Mariella  

 

                                    

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B, composta da 24 alunni, ha seguito con partecipazione, mostrando una certa atten-

zione e curiosità per gli argomenti trattati. Nel complesso la classe ha mostrato sensibilità cultu-

rale e interesse alle tematiche proposte. Buona parte degli alunni si è distinta per l‟attenzione e 

l‟impegno costanti, raggiungendo dei risultati più che soddisfacenti e, in alcuni casi, ottimi. La 

maggior parte degli alunni ha dimostrato di sapersi orientare e di aver interiorizzato le strutture 

grammaticali della lingua inglese. Nel complesso, a parte un esiguo numero di allievi che presen-

ta una certa fragilità relativamente alla capacità espositiva, quasi tutti gli altri sono in grado di 

esporre in modo chiaro e abbastanza corretto i contenuti relativi allo studio della letteratura ingle-

se, alla sfera personale e ad attività del quotidiano. 

Gli alunni sono inoltre in grado di interagire su argomenti sia concreti che astratti. 

Va segnalata la presenza di alcune eccellenze, di studenti cioè che, oltre ad avere ottime conoscen-

ze 

linguistiche, si sono distinti nell‟impegno e nella partecipazione. 

 

FINALITÀ 

Si è mirato all‟approfondimento delle quattro abilità linguistiche di base: “listening, speaking, 

reading, writing”. Le finalità perseguite sono state: la competenza comunicativa che consente 

agli allievi di servirsi della lingua inglese in maniera adeguata al contesto, la riflessione sulla 

propria lingua e cultura attraverso l‟analisi comparativa con la lingua e la cultura inglese. Questa 

conoscenza comparativa, ha voluto favorire la maturazione della personalità degli allievi sia sul 

piano culturale che sul piano etico, umano e sociale. L‟acquisizione dei contenuti è stato un mez-

zo 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. 
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OBIETTIVI COGNITIVI CONSEGUITI 

 Arricchire la competenza comunicativo-relazionale, anche attraverso conversazioni, lettu-

re su aspetti della realtà quotidiana, che hanno riguardato anche le problematiche 

dell‟attualità. 

 Individuare le linee generali della letteratura inglese, dall‟età Vittoriana ai nostri giorni. 

 Comprendere ed interpretare testi letterari (poesie, prosa, opere teatrali), analizzandoli e 

collocandoli 

 nel contesto storico-culturale, anche in un‟ottica comparativa con analoghe esperienze di lettu-

ra 

su testi italiani 

 

OBIETTIVI OPERATIVI CONSEGUITI 

 Una competenza comunicativa relativa ai descrittori di riferimento del Quadro Comune 

Europeo, livello B1, B2 e C1. 

 Comprendere una varietà di messaggi orali e scritti in contesti diversificati 

 Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo con chiarezza logica e lessicale 

 Sostenere una conversazione funzionale al contesto 

 -Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali oggetto di studio 

 Produrre testi scritti sia su argomenti riguardanti la sfera emotiva personale, sia su 

problematiche di attualità 

 Produrre brevi testi scritti sulle tematiche oggetto di studio 

 

CONTENUTI 

Per i contenuti svolti si fa riferimento al programma. 

 

METODO 

Per il conseguimento degli obiettivi, si è fatto uso del metodo comunicativo-funzionale, con 

l‟ausilio di audio-visivi, per esercitare l‟abilità di ascolto e di comprensione anche attraverso una 

costante conversazione in lingua e l‟uso di registrazioni da “native speakers”. L‟abilità di lettura 

è stata esercitata attraverso esercizi di lettura di vari tipi di comunicazioni, seguita da una breve 

sintetizzazione del brano letto, per esercitare non solo la capacità di produzione orale, ma anche 

per stimolare l‟individuazione degli elementi essenziali di un testo. Si ritiene, infatti, che il rias-

sunto sia un valido esercizio linguistico poiché, oltre a dare immediata conoscenza del lessico ne-

cessario per esporre i contenuti, richiede l‟esercizio di enucleazione 

Al fine di rendere il tempo-scuola più produttivo e funzionale rispetto alle esigenze degli studen-

ti, si è anche fatto ricorso alla metodologia didattica del flip teaching con uso di video e altre ri-

sorse digitali. Grazie alle attività orientate al problem solving e al learning by doing, gli stu-

denti hanno avuto la possibilità di personalizzare l‟apprendimento e il percorso di ampliamento 
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delle loro competenze. Hanno inoltre avuto modo di sviluppare e rafforzare l‟apprendimento au-

tonomo e tra pari, e di acquisire maggiore autonomia e responsabilità riguardo al proprio succes-

so formativo. 

 

LA DOCENTE 

                  Prof.ssa Mariella Laurà  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Programma classe   

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà inglese                                          DOCENTE: Laurà Mariella  

 

 

Libri di Testo:  

Marina SPIAZZI, Marina TAVELLA, Margaret LAYTON, Performer Heritage, vol.2, ed. 

Zanichelli 

M.SPIAZZI, M. TAVELLA, M. LAYTON, Performer, B2, ed. Zanichelli 

 

 

XIX Century 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

The dawn of Victorian Age: Queen Victoria, An age of reform, Workhouses and 

religion. 

The Victorian compromise: A complex age, Respectability and hypocrisy. 

Life in Victorian Britain. 

The Victorian novel: Readers and writers, the publishing world, the novelist‟s aim, the  

narrative technique, setting and characters, types of novels, Women writers. 

Charles DICKENS: 

    A Christmas Carol: A story of redemption 

    Oliver Twist:  

     “The workhouse” 

     “Oliver wants some more”  

Dickens and a critique of Victorian Education, the object lessonsand 

materialism:  
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    Hard Times:    

“Mr Gradgrind”  

Charlotte BRONTË:  Jane Eyre: a bildungsroman 

      “Women feel just as men feel” 

“Jane and Rochester” 

Emily BRONTË:   Wuthering Heights 

"I am Heathcliff"  

Lewis CARROLL:            Alice’s Adventures in Wonderland 

                Walt WHITMAN:             “O Captain! My Captain” 

 “I hear America singing” 

Emily DICKINSON:           two poems at choice among: 

                                            “Wild nights - Wild nights!” 

  “I Heard A Fly Buzz” 

  “Hope is the thing with feathers” 

  “The Wind –tapped like a tired Man” 

  “Summer for thee, grant I may be” 

  “I shall not live in vain” 

Aestheticism and Decadence 

Oscar WILDE, the rebel and the dandy, life as a work of art. 

A 19
th

 century version of the myth of Faust: 

    The Picture of Dorian Gray: an allegorical novel 

“The preface” 

The Victorian drama:   

Oscar WILDE and the New Comedy of Manners 

The Importance of being Earnest 

“The interview” 

George Bernard SHAW and the Theatre of Ideas 

Pygmalion 

George Bernard Shaw and the female question 

Victorian hypocrisy and the double in literature 

Robert Louis STEVENSON 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

A new example of overreacher. 

The struggle between good and evil. 
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The double nature of the setting. 

Influences and interpretations. 

XX Century 

THE AGE OF MODERNISM 

The age of anxiety: The crisis of certainties, Freud‟s influence, Bergson and a 

new concept 

   of time, A new picture of man. 

The Modern Novel: Experimenting with new narrative techniques, A different 

use of time,  

   The stream-of-consciousness technique.  

The interior monologue: The three types of interior monologue: Indirect 

interior monologue, Direct interior monologue with two levels of narration, 

Direct interior monologue with the mind level of narration 

James JOYCE,   Dubliners: Paralysis and Epiphany between realism and 

symbolism  

     “Eveline” 

    Ulysses: a modernist novel, the relation to the 

Odyssey,      the mythical method, a revolutionary 

prose. 

     “The Funeral”  

     “Molly‟s Monologue” 

 

Virginia WOOLF,  Mrs Dalloway: a modernist, revolutionary novel 

    A changing society, the passing of time.Moments of 

Being  

     “Clarissa and Septimus” 

Flipped Lesson, Video: The Mind and Times of Virginia Woolf: 

https://youtu.be/GN_lpbEOzbM?list=PL3HhZX1vZ8DbGdgjtw0lpr-3Qur5WyvHb 

https://youtu.be/dFBDu6prDwg https://youtu.be/5abnf7S8hPk 

https://youtu.be/GN_lpbEOzbM?list=PL3HhZX1vZ8DbGdgjtw0lpr-3Qur5WyvHb
https://youtu.be/dFBDu6prDwg
https://youtu.be/5abnf7S8hPk
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Flipped lessons:Visione del film Mrs 

Dallowayhttps://youtu.be/fHMf_MbHLhI 

 

A Novel Across Time:  

Michael CUNNINGHAM, The Hours: a tribute toMrs Dalloway 

The concept of time, Moments of being, Interior monologue, Homosexuality, 

Suicide. 

Flipped lessons:Visione del film The Hours. 

 

A new generation of America writers:The Jazz Age 

Francis Scott FITZGERALD: The Great Gatsby 

   Lettura del classico in lingua originale (livello B2.2, ed. 

Liberty) 

    

An Anti-Utopian Writer: 

George ORWELL: An influential voice of the 20
th

 century, a committed writersiding 

with the poor, the working class and the persecuted people.  

    1984: A dystopian novel 

 

Modulo di Educazione Civica: 

War and Peace: The Ukrainians’ Fight against Russians  

 

LA DOCENTE 

                  Prof.ssa Mariella Laurà  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 

https://youtu.be/fHMf_MbHLhI
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Relazione Classe 

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Storia e Filosofia                                                    DOCENTE: Salandra Silvana 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 24 alunni, 7 maschi e 17 femmine,  si è dovuta adattare nel corso del 

triennio alla Dad prima e poi alla Didattica digitale integrata, affrontando nella vita scolastica e 

personale i disagi, relazionali e psicologici, delle misure anti Covid 19. Inoltre, in quest‟ultimo 

anno, molti hanno dovuto dedicare tempo e spazio alla preparazione dei test d‟ingresso per la scelta 

universitaria. Seppur con questi impegni e queste ridotte occasioni di movimento e socializzazione, 

la classe ha consolidato i rapporti tra di loro e con i docenti, attraverso la disponibilità costante al 

dialogo educativo, la fiducia reciproca, il rispetto e la collaborazione.  

I ragazzi hanno dimostrato complessivamente senso di responsabilità, flessibilità di fronte alle 

nuove situazioni e crescente autonomia nello studio e, pur nella naturale diversità dei temperamenti, 

dei tempi individuali, delle abilità espressive e delle capacità comunicative, sono tutti migliorati 

rispetto ai già buoni livelli di partenza. 

In relazione alla preparazione si evidenziano molti elementi dotati di spiccate capacità, che hanno 

raggiunto un eccellente livello di conoscenze e di competenze e che sono in grado di organizzare, 

rielaborare ed esprimere i contenuti in modo sempre approfondito, operando collegamenti 

interdisciplinari e manifestando riflessioni critiche e personali. Un gruppo meno numeroso, 

attraverso un impegno tenace e costante, ha migliorato gradualmente il metodo di studio e la 

preparazione, ampliando le proprie conoscenze e affinando le competenze, e ha acquisito l‟abilità a 

esporre i contenuti in maniera organica e lessicalmente corretta. Infine i pochi alunni più fragili, 

soprattutto nel metodo di lavoro e nell‟organizzazione autonoma dello studio, pur se con maggiori 

difficoltà, hanno dimostrato una positiva tensione a migliorare i loro risultati. 

I ragazzi hanno affrontato le discipline in maniera problematica, sollecitati costantemente a 

riflettere sugli argomenti, sulle idee, le conoscenze, le credenze e, in quest‟ultimo anno in cui c‟è 

stata una sostanziale continuità nella scuola in presenza, hanno saputo dialogare e discutere insieme 

sempre motivati ad approfondire gli argomenti e a confrontarsi.  

  

FINALITA’ SPECIFICHE DELLE DISCIPLINE 

Sviluppare tutte le competenze per la cittadinanza europea e, in particolare attraverso le mie 

discipline: 

 Sviluppare le capacità di confrontarsi dialetticamente col pensiero e le posizioni degli altri 

intesi sia come singoli che come “culture altre” 
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 Sviluppare capacità logiche e argomentative 

 Sviluppare l‟attitudine a problematizzare le conoscenze mediante il riconoscimento della lo-

ro storicità e la connessione con la complessità della società contemporanea. 

 Consolidamento di un metodo di studio critico ed efficace 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELL’INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA 

 Saper comprendere e utilizzare il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica 

 Conoscere il pensiero di alcuni autori nell‟ambito delle correnti filosofiche studiate 

 Saper esporre attraverso l‟uso di strategie argomentative e di procedure logiche 

 Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

 Saper enucleare dai testi temi concettuali e saperli sviluppare in senso storicistico e interdi-

sciplinare 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELL’INSEGNAMENTO DI STORIA 

 Saper cogliere la complessità dell‟evento storico ricostruendone il processo che l‟ha origina-

to e valutandone gli esiti 

  Saper condurre una argomentata connessione tra le variabili politiche, economiche, culturali 

e sociali nell‟analisi dei periodi storici studiati 

  Saper problematizzare le idee, le conoscenze e le credenze attraverso la costante apertura 

all‟esperienza e al confronto dei dati e dei documenti  

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 Acquisire responsabilità verso se stessi, la natura e la società. 

 Saper lavorare con gli altri in modo cooperativo.  

 Saper elaborare quanto appreso in relazione al proprio vissuto. 

 Saper usare internet per ricerche e approfondimenti. 

 Saper usare il computer per presentare lavori ed esperienze fatte. 

 

CONTENUTI E METODI 

Per quanto riguarda la filosofia, sono stati trattati alcuni autori e correnti filosofiche dell‟Ottocento 

per offrire un quadro abbastanza coerente e organico della storia del pensiero occidentale e ho 

proposto alcuni autori del Novecento seguendo gli interessi dei ragazzi e le esigenze di 

collegamento interdisciplinare: per questo ho scelto di studiare Hannah Arendt per approfondire 

l‟analisi del totalitarismo, e Jonas, per supportare il loro impegno a favore della salvaguardia del 

Clima e dell‟ambiente e per riflettere sulle nuove etiche ecologiche.  

Per quanto riguarda la storia, i nodi importanti sono stati problematizzati attraverso lezioni 

dialogate, la lettura di alcuni documenti disponibili nel testo e il riferimento costante alla 

maturazione storica e collettiva dei diritti-doveri sanciti anche dalla nostra Costituzione. Gli 

argomenti in programma non sono stati sempre affrontati in ordine cronologico perché, per 

comprendere meglio lo scoppio della guerra in Ucraina, ho anticipato, seppur per linee generali, il 

secondo dopoguerra, gli Organismi nati per difendere la pace che venivano citati continuamente sui 

giornali, e lo scenario mondiale dei conflitti, sia durante la Guerra fredda sia dopo la caduta del 

muro di Berlino, nel mondo unipolare. La classe ha quindi seguito anche un webinar proposto 

dall‟ISPI sul tema. L‟unità didattica è stata introdotta dall‟organizzazione di un dibate interno alla 
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classe: “La guerra è inevitabile?” che ha coinvolto i ragazzi e li ha attivati alla ricerca di trovare 

argomentazioni convincenti alla pace.  

Per quanto riguarda l‟Educazione Civica, conoscenze, temi e approfondimenti sono stati svolti in 

relazione al programma di storia e di filosofia, e leggendo il giornale per il Progetto NoiMagazine.  

In questo modo i ragazzi hanno maturato maggiore consapevolezza sul nesso tra principi 

costituzionali e la nostra presente democrazia, e hanno costruito, sulla solida conoscenza dei 

principi fondamentali, competenze di cittadinanza europea e globale. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate soprattutto verifiche orali, ma anche gli interventi nelle lezioni dialogate e in 

occasione degli eventi scolastici (giornate della memoria, contro la violenza di genere, conferenze e 

incontri on line, progetto Noimagazine) sono stati considerati elementi di verifica del lavoro svolto.   

La valutazione è scaturita dalla conoscenza dei contenuti; dalla forma espositiva; dalla progressione 

rispetto al livello di partenza; dalle capacità individuali di rielaborazione scritta e multimediale; 

dall‟impegno, dalla partecipazione e dall‟interesse per le discipline. 

Gli alunni si sono interessati agli argomenti trattati, spesso mostrando viva curiosità e desiderio di 

conoscere anche se la partecipazione attiva è stata naturalmente diversificata: una  parte, abbastanza 

numerosa, si è distinta per la costante e competente capacità di intervenire nelle lezioni con spunti 

critici, approfondimenti, collegamenti organici, iniziative autonome di lettura dei testi; altri, invece, 

pur se attenti, si sono mostrati più esitanti e passivi nella rielaborazione personale.  

L‟esiguo gruppo, partito con difficoltà espositive o una modesta capacità di concentrazione, ha 

comunque consolidato e migliorato competenze e abilità; gli alunni, che già evidenziavano buoni 

prerequisiti, hanno acquisito un‟ottima capacità di analisi e sintesi delle tematiche storiche e 

filosofiche; alcuni si sono distinti per la preparazione approfondita e il consolidamento apprezzabile 

dell‟autonomia di pensiero e della capacità di collegamento tra le discipline e tra quanto studiato e il 

proprio vissuto. 

Seppur con ritmi di lavoro diversificati, tutti hanno studiato e, in vista delle prove di verifica, tutti si 

sono applicati con un‟apprezzabile volontà tesa a ottimizzare i risultati. 

 

                                                                                                                       LA DOCENTE 

      Prof.ssa Silvana Salandra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Programma classe   

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Storia                                                                     DOCENTE: Salandra Silvana 

 

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

L‟Italia di Giolitti 

La Prima guerra mondiale 

Le rivoluzioni russe 

Vincitori e vinti  

La conferenza di Parigi e i trattati di pace  

La Società delle Nazioni e la difficile diplomazia degli anni Venti 

L‟Unione sovietica da Lenin a Stalin 

Il dopoguerra italiano e l‟avvento del fascismo  

La Repubblica di Weimar  

L‟ascesa di Hitler e la costituzione del Terzo Reich 

La nuova Europa delle dittature 

Il fascismo  

Il nazismo 

Lo stalinismo 

La crisi economica del ‟29 e il New Deal  

La Guerra civile spagnola  

Verso un nuovo conflitto  

La politica estera del nazismo e la politica di appeasement;  

La seconda guerra mondiale 

La Resistenza. La nascita dell‟Italia repubblicana e la Costituzione. 
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Dopo la catastrofe: le eredità della guerra. 

La decolonizzazione. La guerra di Corea e la guerra in Vietnam 

Che cos‟è la Guerra fredda 

La nascita dell'ONU, della NATO e del Patto di Varsavia, della CEE 

Il crollo del Muro e la fine dell'URSS   

         Quadro generale delle guerre nel mondo unipolare 

 

Testo: Fossati, Luppi, Zanette – STORIA. Concetti e connessioni. – vol. 2 e vol 3,  

Ed. scolastiche Bruno Mondadori 

 
                                                                                                                          LA DOCENTE 

      Prof.ssa Silvana Salandra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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



49 

 

 

 

 

  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Programma classe   

 

A.S. 2021/2022 

 

 

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

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

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

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

filantropismo, la teoria degli alimenti. 

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

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

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

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

proletariato. 

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

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

Kierkegaard:  l‟esistenza come possibilità e fede; la critica all‟hegelismo e l‟errore logico ed etico 

dell‟Idealismo; gli stadi dell‟esistenza; l‟angoscia, la disperazione e la fede; l‟attimo e la storia: 

l‟eterno nel tempo. 

Il Positivismo: caratteri generali 

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

divinizzazione della storia e la religione della scienza. 

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

slancio vitale, istinto e intelligenza, società, morale e religione. 
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Nietzsche: l‟oltre-uomo, la nascita della tragedia, l‟accettazione totale della vita, la genealogia della 

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

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

Freud: la rivoluzione psicoanalitica, l‟inconscio, la scomposizione psicoanalitica della personalità, 

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

religione e la civiltà. 

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

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

della paura 

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

 

                                                                                                                         LA DOCENTE 

      Prof.ssa Silvana Salandra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Relazione finale classe   

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Storia dell‟arte                                                        DOCENTE: Macrì Angelina 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe nel corso dell‟anno si è mostrato partecipativo nelle varie attività didattiche svolte. 

L‟impegno è stato più regolare nella parte iniziale dell‟anno scolastico, dove le lezioni sono state 

più frequenti. Dai risultati buona parte della classe ha risposto in modo positivo al dialogo 

educativo ed alle proposte didattiche effettuate, mostrando coinvolgimento ed attenzione alle 

spiegazioni ed agli approfondimenti condotti utilizzando supporti multimediali, cinematografici e 

siti web specifici. Questa metodologia ha sviluppato negli allievi curiosità e attitudine alla ricerca 

autonoma e multidisciplinare, nonché, una veloce comprensione degli argomenti trattati amplificati 

sotto più aspetti. Si distingue un gruppo di alunni che ha raggiunto validi risultati sia sotto il profilo 

culturale che umano, un ampio gruppo ha conseguito un livello buono, sussiste un esiguo gruppo di 

allievi che si attesta su un livello discreto. 

Complessivamente gli studenti 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 conservazione ed al restauro. 

Analizzando il ruolo e le azioni svolte dal dopoguerra ad oggi dall‟UNESCO, è stata focalizzata 

l‟attenzione sul tema “arte in guerra”, mediante la visione di Film e documentari sull‟argomento e 

la lettura di testi specifici, confluente nella produzione di singole relazioni.  

Gli argomenti trattati sono stati limitati rispetto al programma preventivato, la scelta e la sequenza è 

stata funzionale al ritmo di apprendimento ed alle ore in presenza della classe. Per quanto attiene i 

contenuti questi sono stati somministrati prediligendo autori e opere maggiormente significanti e 

rappresentative di correnti culturali.   

La lettura dell‟opera d‟arte è stata affrontata sia sotto l‟aspetto tecnico visuale che contenutistico, al 

fine di poter comprendere il messaggio dell‟artista come testimonianza culturale di un epoca.                                                                                                                                     

Sono stati effettuati confronti e collegamenti tra opere d‟arte di diversi autori e periodi, per 

individuare influenze e contaminazioni, per stabilire collegamenti con le tradizioni culturali 

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.  
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L‟opera d‟arte è stata indagata da un lato come documento culturale ed artistico ed esaminata come 

fonte per ricavare informazioni storico culturali ed analizzata anche a livello espressivo e 

comunicativo.  

In sintesi, gli studenti alla fine del secondo biennio sono in grado di: 

• analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte; 

• fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano; 

• fare relazioni tra l’opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene 

materialmente fruita. 

 

CONTENUTI 

 (cfr. programma allegato) 

 

METODOLOGIA 

Gli argomenti sono stati somministrati ed affrontati con le modalità su indicate, mediante l‟utilizzo 

di supporti multimediali e blog tematici, con invio di link esplicativi su Classroom. Anche per la 

consegna degli elaborati digitali è stata utilizzata sempre la medesima piattaforma. 

La metodologia e gli strumenti di insegnamento sono stati diversificati tenendo conto delle singole 

necessità, al fine di stimolare la partecipazione attiva degli alunni e incoraggiare la fiducia nelle 

proprie possibilità. Gli argomenti sono stati affrontati utilizzando specifiche risorse digitali, 

concretizzando una didattica aumentata, utile anche per l‟attuazione della didattica a distanza. 

I contenuti strutturati secondo un‟ottica di costruzione delle competenze, a partire dalle conoscenze 

acquisite, mediante immagini e testi visivi, al fine di decodificare i messaggi delle opere d‟arte si è 

passati all‟analisi ed al confronto tra le opere e dei diversi fenomeni artistici, al fine di realizzare 

percorsi di ricerca ed approfondimenti peculiari (mappa, catalogo, ipertesto, PowerPoint, 

audioquadri). 

Per comprendere il linguaggio visivo e le immagini visuali, al fine di decodificare i messaggi delle 

opere d‟arte, sono stati  i seguenti metodi, materiali e strumenti: 

 lezioni frontali e dialogate anche in forma digitale,  

 discussioni guidate ed interattive, dibattiti, video colloqui;  

 Esercitazioni guidate e autonome 

 lezioni con l’utilizzo delle Tecnologie Didattiche e di sussidi multimediali;  

 analisi dell’opera e confronti (analogie e differenze; influenze e contaminazioni);  

 Scoperta guidata, Brainstorming, Cooperative learning; 

 Attribuzione del giusto autore alle opere studiate;  

 Webquest; ricerche e approfondimenti guidati di informazioni attraverso blog e siti tematici 

(individuali e/o di gruppo) al fine di sviluppare una corretta metodologia di ricerca; 

 Visione di Film consigliati; 

 materiale didattico del docente (schede di sintesi, mappe concettuali, PowerPoint) 

 visite virtuali a Musei, Gallerie d’arte e siti archeologici e d’interesse culturale. 

Nelle lezioni svolte in presenza, quando possibile, i contenuti sono stati proposti tramite la LIM, 

prediligendo una didattica ampliata con contenuti multimediali interattivi per coinvolgere lo 

studente soggettivamente e renderlo partecipe del processo formativo, favorendo il pensiero critico 

e l‟apprendimento collaborativo. 

, condivisione di filmati, visite virtuali  

 

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

Tipologie di verifiche: 

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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 Ricerche e approfondimenti, produzione di testi in formato digitale presentazioni power-

point  

 Colloqui orali e dialoghi interattivi 

 Risoluzione di problemi 

 

LIBRO DI TESTO 

 Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Versione azzurra + Museo digitale – 3 volume  

 

 

 

                                                                                                                        LA DOCENTE 

      Prof.ssa Angelina Macrì  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Programma classe   

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Storia dell‟arte                                                             DOCENTE: Macrì Angelina 

                                    

 
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 Costable 

 

IL SECONDO OTTOCENTO E LA POETICA DEL VERO 

IL REALISMO IN FRANCIA   

•  L‟aspetto provocatorio e polemico dell‟arte di G. Courbert 

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

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

 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

• Il pointillisme: caratteristiche tecniche G. Seraut.  

• V. Van Gogh e P. Gauguin. 

• MUNCH 

 

IL NOVECENTO L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

• Cenni Espressionismo e Avanguardie storiche.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Il nazismo contro l‟”Arte degenerata” 

• Furti d‟Arte 

 

MUSEI E GALLERIE  

• Visite Virtuali Principali Musei e Gallerie d‟arte 

 
                                                                                                                        LA DOCENTE 

      Prof.ssa Angelina Macrì  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Relazione finale classe   

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: Matematica e Fisica                                          DOCENTE: Cacciola Maria Luisa 

                                    

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta  da 24 alunni, durante  l‟iter scolastico si è avvalsa della continuità didattica , 

ciò ha facilitato un regolare processo di maturazione del pensiero matematico e fisico.  

E‟ necessario evidenziare che la sottoscritta, docente titolare della classe, a causa di motivi di salute 

documentati, si è assentata dalla fine di febbraio alla metà del mese di maggio ed è stata sostituita 

da un supplente esterno. 

Per l‟intero anno scolastico, nei momenti di necessità dovuti alla pandemia di covid, l‟attività didat-

tica si è svolta in modalità mista DID per consentire agli studenti in isolamento di partecipare alle 

attività didattiche. 

Nel complesso, nonostante le difficoltà,gli studenti hanno aderito con buona  partecipazione al pro-

getto didattico preventivato, offrendo un comportamento in media corretto e adeguato.  

Si è cercato di far acquisire all'allievo una metodologia di studio fondata sul ragionamento piuttosto 

che su una applicazione mnemonica dei concetti, e di affinare il linguaggio in modo che ogni 

allievo potesse esprimersi usando correttamente e consapevolmente il codice proprio delle 

discipline scientifiche. 

Fra gli studenti si rileva la presenza di un   gruppo  attivo che ha sempre studiato con continuità ed 

impegno partecipando attivamente all‟attività didattica e raggiungendo gli obiettivi prefissati  a 

livelli diversificati in base alle singole capacità e propensioni.  

Altri studenti  riportano un profitto discreto derivante da attenzione e studio regolare, anche se in 

qualche caso di tipo mnemonico. Pochi allievi non sono riusciti ad inserirsi in maniera del tutto  

significativa nelle attività didattiche raggiungendo una preparazione comunque sufficiente 

 

Strumenti utilizzati  in DID 

Canali educativi proposti dalla scuola : Google classroom 

Utilizzo di LIM interattiva con collegamento del PC con software notebook , ciò ha consentito di 

sviluppare:  
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didattica frontale, spiegazione, approfondimento degli argomenti trattati, interazione diretta con gli 

studenti, interventi di chiarimento individuali. Correzione verifiche e relativi chiarimenti, 

esercitazioni. Restituzione degli elaborati corretti tramite classe virtuale. 

 I programmi di matematica e fisica sono stati svolti su due ore settimanali per ciascuna disciplina, 

come previsto   per il liceo classico. 

Per ciò che riguarda i contenuti svolti si fa riferimento ai programmi allegati. Gli argomenti finali 

segnalati nei programmi devono essere ultimati ed approfonditi nel corso del mese di maggio. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  PREFISSATI 

 Realizzare un apprendimento critico e consapevole, volto a favorire la sintesi degli argo-

menti oggetto di studio nel corso degli anni precedenti 

 Consolidare l‟uso della terminologia specifica della disciplina 

 Ottenere una accettabile autonomia di lavoro 

 Potenziare le capacità di collegamento, di analisi, e di sintesi 

 Applicazioni in contesti diversi delle conoscenze acquisite e collegamento con le implica-

zioni della realtà quotidiana 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ PREFISSATE  

Le competenze specifiche di entrambe le discipline che si è cercato di perseguire durante l'attività 

scolastica , in coerenza con la programmazione disciplinare comune dell'istituto, sono state: 

Matematica: funzioni polinomiali e razionali fratte: 

 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 determinare crescenza, decrescenza, massimi , minimi, 

 Saper studiare e rappresentare sul piano cartesiano semplici funzioni reali di variabili reali  

 Fisica 

 l'acquisizione e l'uso consapevole di un linguaggio proprio delle discipline 

 l'acquisizione da parte degli alunni di un metodo di un metodo di studio personale e scienti-

fico 

 riuscire ad effettuare collegamenti interdisciplinari tra le conoscenze acquisite 

 Esami di date problematiche da un punto di vista scientifico distinguendo dai presupposti, 

ideologici, filosofici ed economici  

 Applicazioni in contesti diversi delle conoscenze acquisite e collegamento con le implica-

zioni della realtà quotidiana  

 

Indicatori di valutazione delle conoscenze/competenze/capacità 

 Capacità di acquisizione e produzione di messaggi verbali e non 

 Capacità di acquisire ed elaborare informazioni date relative ai contenuti della disciplina  

 Acquisizione di competenze e capacità specifiche 

 Acquisizione ed utilizzo del lessico specifico delle discipline  
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Strumenti di valutazione utilizzati 

 Colloqui orali 

 Dialogo didattico di classe 

 

METODOLOGIA 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati, come strumenti, la lezione 

frontale e la lezione dialogata in modo da cogliere, grazie agli interventi degli alunni, sia la crescita 

culturale, sia i livelli di comprensione, di elaborazione delle informazioni, di intuizione e di 

evoluzione delle idee. Sono state effettuate continue esercitazioni alla lavagna , come spunto di 

immediati chiarimenti, cercando di effettuare un recupero in itinere di quegli alunni che 

presentavano ancora delle carenze e difficoltà operative. 

 

Partecipazione degli studenti:  

Si è registrata nel complesso, una partecipazione costante alle attività proposte. 

Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e 

responsabilità 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA -  COMPETENZE RAGGIUNTE 

Le competenze, in relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali, per le due disci-

pline sono state acquisite  giungendo a risultati complessivamente positivi .Rispetto alla situazione 

di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell‟anno, la classe è complessivamente migliorata. 

L‟autonomia di lavoro si può ritenere adeguata  . 

 

LIBRI DI TESTO  

Sono stati utilizzati i seguenti libri in adozione: 

Matematica 

TITOLO:  “ Matematica.azzurro”  vol. 5 

AUTORE:  M- Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi 

CASA EDITRICE: Zanichelli 

Fisica 

TITOLO: “La fisica intorno a noi” vol.2 

AUTORE: Claudio Romeni 

CASA EDITRICE: Zanichelli 

 

                                                                                                                       LA DOCENTE 

      Prof.ssa Maria Luisa Cacciola  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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Introduzione all’analisi matematica 
Insiemi di numeri reali  – Intervalli limitati e illimitati – Intorni – Intorno circolare – Intorno di 

infinito - Insiemi numerici limitati e illimitati –  Massimo e minimo di un insieme – Estremo 

superiore ed inferiore di un insieme – Punti di accumulazione – Punti isolati. Funzioni: definizioni e 

terminologia – Funzioni reali di variabile reale,  dominio e studio del segno, rappresentazione nel 

piano cartesiano, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari,  dispari e periodiche – Concetto di 

funzioni iniettive , suriettive e  biunivoche – funzione inversa 

Limiti di funzione reale di variabile reale 
Il concetto di limite di una funzione di variabile reale: limite finito per x che tende ad un valore 

finito; limite infinito per x che tende ad un valore finito; limite finito per x che tende ad un valore 

infinito; limite infinito per x che tende a infinito;  limite destro e limite sinistro di una funzione in 

un punto  ; I limiti delle funzioni elementari; gli asintoti verticali; gli asintoti orizzontali; teorema 

dell‟unicità del limite; teorema della permanenza del segno; teorema del confronto; operazioni sui 

limiti: teorema della somma e differenza , del prodotto, del quoziente. Forme indeterminate – 

Interpretazione grafica dei limiti  di funzioni - Calcolo di limiti e forme indeterminate di funzioni 

polinomiali e di funzioni razionali fratte - limiti notevoli – infinitesimi e infiniti e loro confronto. 

Funzioni continue in un punto o in un intervallo – Teorema sulle funzioni continue – Punti di 

discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza specie (o 

eliminabili) –Teorema della permanenza del segno. Calcolo degli asintoti di una funzione razionale 

fratta: verticale,orizzontale,obliquo. Grafico probabile di una funzione 

 

Funzioni e Derivate 

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

geometrico della derivata – Continuità e derivabilità  Interpretazione fisica della derivata-  Derivata 

delle funzioni elementari – Regole di derivazione: derivata della somma,del prodotto, del quoziente, 

derivata delle funzioni composte. Esercizi sulle funzioni polinomiali e razionali fratte. La retta 

tangente- Rette tangenti nei punti di non derivabilità. Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di 

Rolle - Teorema di Lagrange - Teorema di De L‟Ospital. – Funzione crescente o decrescente in un 

punto xo Massimi e minimi di una funzione e loro calcolo. Ricerca di massimi e minimi assoluti. 
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Concavita‟ e convessità di una funzione  e segno della derivata seconda –   Lo studio grafico di 

semplici funzioni polinomiali e razionali fratte.  

 

 

                                                                                                                       LA DOCENTE 

      Prof.ssa Maria Luisa Cacciola  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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DISCIPLINA: Fisica                                                              DOCENTE: Cacciola Maria Luisa 

                                    

                

Elettromagnetismo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

condensatore, la capacità di un condensatore piano. 

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

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

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

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

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

l‟effetto termoionico, l‟effetto fotoelettrico. 

 

Fenomeni  magnetici  fondamentali 

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

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

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

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

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

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

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

elettromagnetica, la corrente indotta, il ruolo del flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-
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Neumann, la forza elettromotrice indotta istantanea, la legge di Lenz, l‟autoinduzione e la mutua 

induzione. 

 

 

                                                                                                                       LA DOCENTE 

      Prof.ssa Maria Luisa Cacciola  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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DISCIPLINA: Scienze                                                               DOCENTE: Iannuzzi Teresa 

                                    

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B del Liceo Classico “ F. Maurolico”, composta da 24allievi, risulta diversificata ma 

allo stesso tempo unita da uno spirito inclusivo e di reciproco mutualismo. Buona la 

predisposizione all‟ascolto e alla riflessione. Nel corso dei 5 anni trascorsi insieme, si è instaurato 

un progressivo cammino di crescita interpersonale ed un proficuo lavoro disciplinare che ha 

portato,nel complesso al raggiungimento di buoni risultati, soprattutto in ordine alla capacità di 

elaborazione e sintesi dei contenuti offerti. 

Gli studenti hanno mostrato impegno, volontà e interesse nel conoscere ed approfondire i concetti 

proposti. 

Alcuni di loro hanno affrontato lo studio della disciplina, utilizzando il libro di testo e gli appunti 

forniti dall'insegnante,come una serie di nozioni da memorizzare; altri, invece, hanno seguito con 

interesse costante, puntando a migliorare le proprie prestazioni e le proprie competenze, attraverso 

uno studio serio, rigoroso e approfondito. Da evidenziare alcuni studenti che si sono distinti per 

serietà di impegno e interesse personale, che hanno conseguito risultati di buon livello. 

Lo studio della Terra, la sua costituzione e la sua struttura, con i fenomeni fisici e biologici che 

l'hanno interessata nel corso dei tempi, i suoi processi di continua trasformazione ed evoluzione, 

che continuano a caratterizzarla, ha trovato molto riscontro. Gli stretti legami esistenti tra tutte 

queste connotazioni e le attività umane, hanno reso la disciplina decisamente complessa. 

Per quanto riguarda lo studio della chimica organica, ha riguardato le specie chimiche principali, 

alcune di queste legate ai processi di biochimica cellulare che è stata approfondita in alcune parti, 

come la Glicolisi, la Respirazione cellulare e la Fotosintesi clorofilliana. Maggiore rilievo è stato 

dato al metabolismo glucidico. Alcuni ragazzi hanno avuto una certa difficoltà nell'affrontare nuovi 

linguaggi  e una mole non indifferente di termini  e concetti in un contesto di orario esiguo e 

pertanto limitato. 

Nella programmazione sono state effettuate delle scelte e nello studio, affrontato per blocchi 

tematici, si è privilegiato l'aspetto concettuale, rispetto a quello nozionistico, ponendo in luce le 

principali tematiche di indagini attuali e i concetti che incontreranno negli studi degli anni futuri. 
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Le unità didattiche sono state articolate in lezioni frontali e, compatibilmente con il limitato quadro-

orario, al loro interno tempi di recupero, sostegno e approfondimento. Dove possibile,si è cercato di 

fare riferimenti storici, per favorire la contestualizzazione temporale degli argomenti trattati. 

Quasi tutti gli argomenti, sono stati integrati da ricerche personali e da appunti forniti 

dall'insegnante.   

Gli allievi, nel complesso hanno acquisito l'uso di un linguaggio corretto, anche se non esente da 

difficoltà durante gli itinerari didattici ed educativi. 

I rapporti scuola-famiglia, sono stati collaborativi e  improntati alla serenità, favoriti dal fatto che la 

sottoscritta è stata la loro insegnante di scienze per 5 anni. 

Per le ore di Didattica Digitale Integrata, a seguito dell‟emergenza Covid -19, si è proceduto con 

tempestività alla creazione di una classe virtuale prima su Weschool e poi su Classroom, per 

consentire di poter lavorare anche a distanza sia in  modalità sincrona sia in modalità asincrona. 

A tutte le attività didattiche svolte in presenza e a distanza la classe ha reagito con estrema maturità 

e senso di responsabilità. Gli studenti hanno studiato con costanza e metodo, ottenendo buoni 

risultati. 

La classe ha partecipato a numerosi incontri formativi e orientativi organizzati da centri accademici 

e universitari su temi di attualità; ciò ha permesso ai ragazzi di testimoniare la loro apertura alla 

contemporaneità. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI (Conoscenze e competenze) 

Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, dell‟insegnamento delle Scienze  sono 

stati nel complesso raggiunti. Naturalmente, l‟impegno da parte degli alunni è stato eterogeneo ma 

ciascuno studente, in base ai prerequisiti e le proprie potenzialità, ha raggiunto i propri obiettivi 

didattici. 

 

CONTENUTI  

(cfr. programma allegato) 

 

METODOLOGIA 

 Lezione frontale. 

● Videolezione frontale. 

● Flipped classroom. 

● Didattica laboratoriale. 

● Problem solving. 

● Cooperative learning. 

● Peer tutoring. 

● Peer to peer. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è effettuata tenendo conto dei tre parametri di riferimento definiti in base al Quadro 

Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 7/09/2006: 

 conoscenze (sfera del sapere): acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti disciplinari 

proposti; 
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● 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 e di presenza 

● 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 

 Verifiche orali 

● Riflessione parlata. 

● Colloqui via aula virtuale e di presenza. 

 

 

 

 

          LA DOCENTE 

      Prof.ssa Teresa Iannuzzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI CHIMICA ORGANICA 

Ibridazione del carbonio, rappresentazione delle molecole organiche, struttura, proprietà chimico-

fisiche e nomenclatura degli idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini). Reattività degli alcani, 

degli alcheni e degli alchini. Stabilità, nomenclatura e reazioni degli idrocarburi aromatici: Il 

Benzene. Principali gruppi funzionali in chimica organica. Nomenclatura, proprietà fisiche e 

reazioni  degli alcoli,  delle aldeidi, dei chetoni. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI BIOCHIMICA 

Caratteristiche e funzione dei carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Struttura e 

carattere anfotero degli amminoacidi: struttura delle Proteine. Caratteristiche dei lipidi, delle 

proteine e degli acidi nucleici. DNA e RNA. 

Metabolismo Glucidico: La Glicolisi. Respirazione Cellulare e Fermentazione. 

Metabolismo vegetale e Fotosintesi Clorofilliana. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE DELLA TERRA 

Minerali e Rocce. Dinamica endogena della Terra. Struttura interna della terra. Tettonica a Placche. 

Dorsali oceaniche, faglie trasformi e fosse abissali. Ciclo di Wilson. Teoria della deriva dei 

continenti. Teoria dell‟espansione dei fondi oceanici. Collisioni tra placche. Fenomeni vulcanici. 

Eruzioni, edifici vulcanici, prodotti dell‟attività vulcanica. Vulcanismo effusivo ed esplosivo. 

Rischio vulcanico. Fenomeni sismici. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. Misura 

della forza di un terremoto. Distribuzione geografica dei terremoti. Rischio sismico. 

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 

Energie alternative, rinnovabili e sostenibili. Energia geotermica, gradiente geotermico e calore 

terrestre. Sistemi e centrali geotermiche. Cenni su altre fonti di energie pulite: idroelettrica, 

oceanica, eolica, solare e agroenergie. Le Ecomafie. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Seguo la classe 5B da quest‟anno, tutti hanno sempre dimostrato apprezzabile motivazione allo 

studio e grande rispetto per la disciplina.  

Una buona parte di loro si è distinta particolarmente per iniziativa ed interesse mentre gli altri 

hanno comunque sempre partecipato in maniera più o meno attiva e costante alle lezioni.  

Qualcuno emerge particolarmente per distinte capacità motorie ed entusiasmo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

In coerenza con la natura e le finalità della disciplina, seguendo le linee guida ministeriali, la 

programmazione delle attività didattiche è stata organizzata in 4 Moduli che sono stati quasi del 

tutto completati, raggiungendo nel complesso dei buoni risultati. 

1. Percezione del sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive. 

2. Lo sport le regole e della pallavolo e della pallacanestro. 

3. Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 

4. Relazione con l‟ambiente naturale e tecnologico. 

Durante l‟intero anno scolastico hanno incrementato la coordinazione generale e specifica, la 

percezione spazio e tempo e una progettazione motoria più consapevole. Il clima relazionale è 

sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto delle regole, hanno inoltre acquisito un 

metodo di lavoro appropriato e mirato, riuscendo a gestire alcuni momenti della lezione in modo 

autonomo e proficuo. Hanno assimilato i valori sportivi basati sull‟onestà, rispetto delle regole, dei 

compagni e degli avversari e non da meno dell‟ambiente che ci circonda.   

 

MEZZI E STRUMENTI  

Cortile scolastico, palestra,  piccoli e grandi attrezzi. 
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METODOLOGIE 

Le attività sono state graduate in rapporto all‟età e alla situazione iniziale dei ragazzi, e sono state 

esplicate con le seguenti modalità: 

 Attività svolte cortile scolastico e nella palestra della sede centrale del liceo F.Maurolico. 

 Test sulle abilità di base, autovalutazioni, dibattiti, spiegazioni e dimostrazioni; 

 Metodo globale e analitico a seconda delle esigenze del momento; 

 Progettazione e realizzazione di circuiti/percorsi, attività di arbitraggio per gli alunni impos-

sibilitati a svolgere la lezione pratica 

 Spiegazione e dimostrazione delle attività; 

 Aumento progressivo delle difficoltà con creazione di situazioni sempre più complesse af-

frontate prima in forma globale e poi più analitica; 

 Ricerca delle soluzioni motorie più vantaggiose per ottenere i migliori risultati con il mini-

mo dispendio di energia. 

 Video Clip tramite l‟uso di app e Smartphone.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state sistematiche e mirate al controllo del processo di apprendimento. 

Sono state effettuate attraverso test motori e osservazioni sistematiche per ciò che concerne la parte 

pratica e attraverso verifiche orali per gli argomenti di teoria. La valutazione considera il grado 

iniziale delle conoscenze degli alunni e il livello di maturazione finale; Comprende non soltanto il 

livello raggiunto nelle abilità motorie ma anche la partecipazione, l‟impegno e l‟interesse 

dell‟allievo, inoltre si valuterà anche la partecipazione dei ragazzi ai progetti extrascolastici 

proposti. 
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Modulo n° Contenuti 

1: Percezione del sé 

e completamento 

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

Rilevazioni antropometriche e test d‟ingresso per la valutazione funzionale 

generale. 

Potenziamento fisiologico 

Potenziamento Capacità Coordinative 

Potenziamento Capacità condizionali. 

Esercitazioni mobilità articolare 

Test abilità motorie e capacità condizionali 

2: Lo sport, le 

regole della 

pallavolo e della 

pallacanestro 

 

Esercitazioni pratiche Sport di Squadra in piccoli e grandi gruppi: Pallavolo, 

Calcetto, Basket, sport minori (gioco, regole di gioco,esercizi a corpo libero) 

3: Salute Benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

Teoria: 

- Apparato Locomotore 

- Apparato Muscolare 

- Dismorfismi e Paramorfismi 

- Schemi di base e Capacità Motorie 

- I benefici dell‟attività Motoria 

- Il Pronto Soccorso 

- L‟importanza del Movimento 

- L‟alimentazione 

- Metabolismo 

- I Sistemi Energetici 

4: Relazione con 

l’ambiente naturale 

e tecnologico 

I rischi di un errato utilizzo della tecnologia 

Orienteering simulazione 
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Ed. Civica: Il Pronto Soccorso 

 

 

          LA DOCENTE 

      Prof.ssa Maria D‟Angelo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         Ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

M = 6 7-8 

6< M ≤ 7 8-9 

7< M ≤ 8 9-10 

8< M ≤ 9 10-11 

9< M ≤ 10 11-12 

 

Credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

M = 6 8-9 

6< M ≤ 7 9-10 

7< M ≤ 8 10-11 

8< M ≤ 9 11-12 

9< M ≤ 10 12-13 

 

Credito assegnato al termine della classe quinta 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

M < 6 7-8 

M = 6 9-10 

6< M ≤ 7 10-11 

7< M ≤ 8 11-12 

8< M ≤ 9 13-14 

9< M ≤ 10 14-15 
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I criteri per l‟attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato nella tabella sono di seguito 

specificati. 

a) Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se 

lo studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti: 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5; 

2. assiduità della frequenza scolastica ( per questo parametro si tiene conto dell‟ indicatore della 

    frequenza della griglia per l‟attribuzione del voto di condotta; l‟alunno deve avere in tale 

    indicatore non meno di Otto); 

3. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

4. partecipazione attiva e responsabile in orario extracurriculare alle attività integrative e ai progetti 

    proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF; 

5. conseguimento durante l‟anno scolastico di patente europea informatica e certificazioni 

    linguistiche che attestino il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore; 

6. partecipazione a concorsi e gare di eccellenza con conseguimento di attestazione di vincita e/o di        

merito documentati; 

7. credito formativo. 

b) In caso di sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe, nel 

successivo scrutinio finale - fermo restando quanto espresso nel punto a)- potrà attribuire il 

punteggio massimo della banda di oscillazione solo se l‟alunno avrà riportato una valutazione 

pienamente sufficiente in tutte le prove di recupero; altrimenti attribuirà il punteggio minimo della 

banda di oscillazione. 

c) Per gli alunni ammessi all‟Esame di Stato con „voto di consiglio‟, il Consiglio di Classe si riserva 

di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

 

Attribuzione del credito formativo 

In genere le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di 

fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e alla 

crescita umana, civile e culturale sulla base della documentazione che attesti le esperienze fatte, i 

contenuti e gli obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, istituzioni). 

Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati 

riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alle discipline di indirizzo, alla 

crescita umana, civile e culturale, al volontariato, alla solidarietà, allo sport; le attività devono 

essere attestate attraverso un certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno per almeno sei 

mesi consecutivi; i soggiorni all'estero devono avere la certificazione di frequenza del livello 

corrispondente o superiore all'anno scolastico frequentato. 

Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone ma solo gli attestati 

rilasciati da associazioni culturali, scuole ed enti. 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola al di sotto delle 8 ore non 

dà luogo all‟acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all‟interno della 

scuola di appartenenza che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

Riferimenti-normativi: 

- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 

- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; 

- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 

- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art.1. 
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TABELLE DI CONVERSIONE 

 

A. Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 

 

B. Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 
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17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 

 

C. Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

LIVE
L
L
O 

CONOSCENZE 
 sapere 

Apprendere dati, 

contenuti, fatti 

particolari e generali, 

metodi 

e processi, modelli, 

strutture, 

classificazioni, 

analogie 

ABILITÀ (espressive ed operative) 
 saper fare 

Capire le conoscenze acquisite, saperle esporre 

e utilizzare per risolvere compiti in ambiti noti. 

COMPETENZA  saper essere 
Rielaborare criticamente e in modo significativo 

conoscenze e utilizzare abilità per risolvere un compito in 

contesti nuovi e/o trasversali sapendo: 

• analizzare il compito per individuarne dati e obiettivi; 

• sintetizzare e organizzare per analogie gli aspetti 

  cognitivi conosciuti ritenuti utili; 

• valutare la strategia risolutiva ottimale. 

 
 

Comprensione 
Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

A 
molto 
scarso 
/scarso 

Non possiede 

nessuna 

conoscenza o 

possiede 

conoscenze 

gravemente 

lacunose. 

Non ha compreso il 

significato di una 

richiesta e/o di un 

testo. Mostra una 

comprensione 

marginale e notevoli 

difficoltà espressive. 

Non sa applicare 

nessuna procedura 

o la applica in 

modo errato. 

Nessuna o 

estremamente 

scadente. 

Nessuna o 

estremamente 

scadente. 

Nessuna 

B 
Insufficien

te 

Possiede 

conoscenze 

frammentarie. 

Afferra in modo 

approssimativo il senso 

della richiesta e/o di un 

testo. Si esprime in modo 

stentato e frammentario. 

Commette gravi 

errori procedurali. 

Stenta 

nell'effettuare 

analisi. 

Ha marcate 

difficoltà di 

sintesi. 

Effettua 

valutazioni in 

modo 

inadeguato. 

C 
mediocre 

Possiede 

conoscenze 

superficiali. 

Coglie parzialmente il 

significato di una 

richiesta e/o di un testo. 

Si esprime in modo 

impreciso. 

Applica le 

conoscenze in modo 

parziale e/o con 

errori. 

Effettua analisi 

parziali. 

Esegue sintesi 

superficiali. 

Effettua qualche 

valutazione in 

modo 

frammentario. 

D 
sufficiente 

Ha conoscenze 

essenziali. 

Coglie il significato 

essenziale della richiesta 

e/o di un testo. Si esprime 

con un linguaggio 

semplice e in linea di 

massima accettabile. 

Applica le 

conoscenze in modo 

accettabile senza 

commettere gravi 

errori. 

Effettua analisi 

essenziali. 

Esegue sintesi 
sostanzialmente 
coerenti. 

Valuta in modo 

superficiale. 

E 
discreto/ 

buono 

Ha conoscenze 

chiare e complete. 

Coglie il significato 

completo della richiesta 

e/o di un testo. Si esprime 

con proprietà di linguaggio 

e specifica terminologia. 

Applica le 

conoscenze in modo 

completo e 

sostanzialmente 

corretto. 

Effettua analisi 

chiare e 

complete. 

Esegue sintesi 

chiare e coerenti. 

Valuta in modo 

adeguato. 

F 
ottimo/ 

eccellente 

Ha conoscenze 

complete, articolate 

ed eventualmente 

anche approfondite e 

personalizzate. 

Coglie il significato 

completo della richiesta 

e/o di un testo. Trae 

conclusioni personali e si 

esprime con un linguaggio 

appropriato, fluido e ricco. 

Applica le 

conoscenze in modo 

completo, corretto ed 

eventualmente 

originale. 

Effettua analisi 

complete, 

articolate ed 

eventualmente 

approfondite. 

Esegue sintesi 

coerenti, 

complete ed 

eventualmente 

significative. 

Valuta in modo 

critico ed 

eventualmente 

originale. 
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DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
VOTO DI  CONDOTTA 

 

FREQUENZA 
 

1. Assenze /Ingressi 
a 2

a
 ora e uscite 

anticipate 

 

 <  5% (incluso) di ore di lezione Punteggio 10 

 5,1% - 10%  (incluso) di ore di lezione Punteggio  9 

 10,1% - 15%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  8 

 15,1% - 20%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  7 

 20,1% - 25%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  6 

 

 

> 25% (escluso) di ore di lezione 
 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7) 

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

 

ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 
 

2. Nell’ambiente 
scolastico 

 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 

  

1. 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 

 

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

specificati. 

 L‟arrotondamento viene deciso, caso per caso, e debitamente motivato dal Consiglio di Classe 

 Il punteggio massimo nelle voci 2 e 3 richiede la presenza di tutti i descrittori. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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 Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell‟alunno la correttezza del comportamento, la 

partecipazione alla vita scolastica e la serietà dell‟impegno 

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati senza perdere mai la sua valenza educativa. 
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                                                    EDUCAZIONE CIVICA Quinto anno Livelli raggiunti 

 Non 

rilevati per 

assenza 

Non 

adeguati 
Adeguati Intermedi Avanzati 

Conoscere l‟organizzazione costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 

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

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 

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

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l‟approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 

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

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all‟interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 

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

Partecipare in modo attivo e consapevole al dibattito culturale. 

 

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

Saper cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e saper formulare 

risposte personali argomentate. 

 

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

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 

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

Rispettare l‟ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità. 

 

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

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell‟ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l‟acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

 

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

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell‟azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

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

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

 

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

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario attraverso l‟Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

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

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

 

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

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 
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           Griglia di valutazione del colloquio 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

  I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

   V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 
o argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

 

 

 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 5 
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sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

Punteggio totale della prova 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE 

                                 

 

 

1. Piano triennale dell‟offerta formativa 

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento (PCTO) 

3. Fascicoli personali degli alunni e relativo credito scolastico 

4. Verbali del consiglio di classe 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docente Materia Firma 

Lauria Costantino Insegnamento Religione Cattolica  

Sauta Francesco 
Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura greca 
 

Foscarini Sergio Lingua e cultura latina  

Laurà Maria Antonietta Lingua e letteratura inglese  

Salandra  Silvana Storia e Filosofia  

Macrì Angelina Storia dell‟arte  

Cacciola  Maria Luisa Matematica e Fisica  

Iannuzzi  Teresa Scienze  

D‟ Angelo Maria Scienze motorie e sportive  


