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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: prof. Alessi Filippo 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

Prof. Lauria Costantino IRC/Att.alternativa 

 
x x X 

Prof.ssa Crisafulli Stefania 

 

Italiano 
x x x 

Prof.ssa Cacciola Tizia Latino 

 
 X  

Prof. ssa Lenzo Graziella Latino 

 
X   

Prof.ssa Lo Giudice Germana Latino   X 

Prof.ssa Cucinotta Teresa Greco 

 

 

 

 

 

 

X 

Prof.ssa Crescenti Giuseppe Greco x x  

Prof. Alessi Filippo Filosofia 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Prof. Alessi Filippo Storia 

 
x x X 

Prof. Turano Francesco Lingua Inglese 

 
X X X 

Prof. Piccolomini Antonino Matematica 

 
X X  

Prof. Piccolomini Antonino Fisica 

 
X X  

Prof. Frassica Letterio Matematica 

 
  x 

Prof. Frassica Letterio Fisica   x 

Prof.ssa  Iannuzi Teresa Scienze 

 
x x X 

Prof.ssa Macri Angela Storia dell’Arte  X X 



 

Prof Ciotto Storia dell’Arte 

 
   

Prof.ssa Gemellaro Giuseppina Educazione Fisica 

 
X X  

Prof.ssa D’Angelo Maria    x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDI 

 

 

TIPOLOGIA  DEL  CORSO:  Liceo  classico  con  Piano  di  studi  previsto  dalla  Riforma  

Gelmini  in  vigore  dall’anno  scolastico 2010/11.  L’orario  annuale  delle  attività d’insegnamento 

nel I biennio è corrispondente a 27 ore settimanali; nel Triennio è corrispondente a 31 ore.  

PROFILO DELL’INDIRIZZO :Il corso mira a  fornire solide conoscenze umanistiche e saperi 

essenziali in ambito scientifico indirizzati all’acquisizione di capacità critiche per orientarsi nella 

complessità della cultura contemporanea, nel contesto socio - culturale italiano ed europeo, alla 

riscoperta della continuità tra mondo classico e le nuove forme d’arte e cultura dei tempi attuali. 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento, si riporta uno stralcio del PECUP- Profilo 

educativo, culturale e professionale dell’alunno ( Allegato A, DPR 15 marzo 2010) relativo al Liceo 

Classico.( Il documento intero sarà inserito in allegato) 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 

un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi 

propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 

fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 

1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 • avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 

fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 

storico; 

 • aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare 

il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è formata da 25 alunni e si presenta variegata nei caratteri e nel comportamento; quasi 

tutto il gruppo classe ha trascorso insieme l’intero quinquennio ad eccezione di alunni che si sono 

inserita durante gli anni precedenti proveniente dallo stesso Istituto. 

 Profilo disciplinare 

Sotto il profilo disciplinare gli alunni, hanno dimostrato un comportamento corretto e responsabile 

all’interno dell’ambiente scolastico. La frequenza alle lezioni risulta regolare per la maggior parte 

degli allievi. 

Profilo didattico 

A livello didattico, In riferimento all’impegno all’interno della classe si evidenzia, come è naturale, 

un diverso grado di approfondimento delle problematiche: una buona parte  degli studenti ha 

raggiunto pienamente gli obiettivi educativi e formativi stabiliti dal Consiglio di classe all’inizio 

dell’anno scolastico distinguendosi nel corso di quest’anno come anche negli anni precedenti, per la 

puntualità nelle consegne dei compiti, l’assiduità dell’impegno, l’attenzione durante le lezioni e la 

responsabilità nella partecipazione alle varie attività didattiche promosse. 

Permangono in alcuni allievi lievi carenze nell’uso delle diverse tecniche comunicative e 

nell’attivazione di modalità di apprendimento autonomo. 

Nonostante l’attività didattica sia stata condizionata in questi ultimi due anni dall’emergenza 

sanitaria e dall’attivazione della DDI, attraverso opportune strategie e metodologie didattiche e la 

disponibilità al dialogo da parte di tutti docenti e al supporto psicologico, si è riusciti a recuperare le 

carenze e a valorizzare le eccelenze.   

Profitto 

Per quel che concerne il profitto, è diversificato in relazione alle capacità e agli interessi dei singoli 

studenti. Un gruppo ha costantemente conseguito un profitto pienamente positivo in tutte le 

discipline. Tale gruppo, infatti, arriva al termine del proprio percorso di studi con un buon bagaglio 

culturale, conoscenze sicure, buone competenze e propensione ad affrontare gli argomenti anche in 

ottica pluridisciplinare; 

Un altro gruppo, ha maturato capacità espositive e un metodo di lavoro adeguato, raggiungendo un 

livello più che soddisfacente di preparazione; altri alunni, dotati di buone capacità, mostrano 

interessi di tipo settoriale riuscendo comunque a raggiungere discreti risultati. Un’altra fascia, in cui 

si attesta un numero esiguo di allievi continuamente incoraggiato e sollecitato a un maggiore 

impegno, ha raggiunto un sufficiente livello di preparazione nelle varie discipline.  

Nel complesso, riteniamo di poter affermare che, alla fine del percorso liceale, che ha rappresentato 

per tutti un cammino di maturazione e crescita culturale, la classe risulta idonea ad affrontare 

l’esame di Stato. 

Si fa presente, infine, che relativamente all’insegnamento di Greco, Latino, Matematica, Storia 

dell’Arte, Scienze Motorie vi è stato un avvicendamento dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per il periodo scolastico 

Le prove scritte sono state, di norma, tre per 

quadrimestre nelle discipline in cui sia 

prevista la valutazione scritta. Anche 

docenti di discipline “orali” si sono avvalsi 

di prove scritte per misurare il livello di 

preparazione. Le prove orali sono state 

congrue, in linea con la legislazione vigente. 

Le prove scritte sono state accompagnate da 

griglie di valutazione approvate dagli organi 

collegiali.    

 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docentie  ai 

criteri generali per la valutazione 

dell’apprendimento inseriti nel PTOF 

Simulazioni (ministeriali) Date 

Seconda Prova 18/05/2022 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La donna nella società romana e l'emancipazione femminile, 

con particolare riferimento alla situazione della donna in 

Italia nel XX secolo. 

 

 

Latino 

La tematica del lavoro: dalla letteratura al mondo di oggi, tra 

sfruttamento, tutela dei diritti e nuove forme di occupazione. 

A partire dalla novella “Rosso Malpelo” di G. Verga. 

 

Italiano 

Il Pronto Soccorso 

 
Scienze motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PERL’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

INDICAZIONI GENERALI. 

 

In base ai commi 784-787 della legge n.145 del 30 dicembre 2018, i percorsi di Alternanza scuola-

lavoro (D.leg.n.77/2015, n.107/2015 c.c. 33-43) sono diventati “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”(PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico in corso,  il numero di 

ore minimo da svolgere è stato ridotto. In particolare, per i licei sono previste 90 ore a fronte delle 

200 ore delle disposizioni precedenti. 

I“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” intendono fornire una serie di 

attività improntate prioritariamente alla finalità educativa, alla scoperta di sé, allo sviluppo di 

capacità relazionali e alla promozione delle attitudini, per favorire la partecipazione attiva 

alla cittadinanza e la scelta post-diploma. 

 

 

La Legge 107/2015 prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella 

scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. 

L’idea che sta alla base dei progetti di PCTO muove dal bisogno, ormai consolidato, di collegare il 

sapere, obiettivo prioritario dei Licei, al saper-fare, in modo da rendere possibili proficue 

applicazioni pratiche del sapere teorico acquisito. Essa intende integrare i sistemi dell’istruzione, 

della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la 

finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare 

concretamente gli strumenti del "mestiere" in modo responsabile e autonomo. 

I“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” intendono fornire ai giovani, 

oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie e orientative  volte alla scelta 

universitaria e/o all’inserimento nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio ad ore di 

formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza "sul 

campo" e superare il gap "formativo" tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini 

di competenze e preparazione. 

 

Le modalità di attuazione sono molteplici: stage/tirocinio in azienda, impresa simulata, Project 

work, visite aziendali in Italia ed all’estero, impresa in azione, scuola-impresa, moduli formativi 

(sicurezza nei luoghi di lavoro, preparazione all’ingresso in azienda), partecipazione a fiere, 

partecipazione a concorsi e competizioni a livello nazionale e internazionale, work-shop con 

seminari di esperti del mondo del lavoro. 

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di 

apprendimento in attività permanente lifelong learning, in opportunità di crescita e lavoro lungo 

tutto l’arco della vita, consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. 

 

 Il modello del PCTO intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed 

operativo, ma si pone anche l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di 

guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 

apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze 

maturate "sul campo".  Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti 

circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi  stimoli 

all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

Il D.Lgs. n. 77/2005 definisce  l’Alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, una modalità di 

apprendimento, un’opzione formativa che risponde a bisogni individuali di istruzione e formazione, 

e lo fa attraverso finalità ben definite che concorreranno ad integrare e rafforzare gli obiettivi 

curricolari e saranno volte a: 

 



a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile; 

e) favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando 

l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro;  

f) sviluppare le competenze comunicative e organizzative. 

g) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

h) diffondere una nuova modalità di apprendimento, basata sulla pari dignità fra la funzione 

educativa e formativa della scuola e quella del mondo lavorativo e universitario, cogliendo 

l’opportunità di avvicinare i giovani alla cultura del lavoro e al mondo delle imprese, e 

consentendo lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche che spesso la scuola da sola 

non è in grado di stimolare e/o riconoscere. 

 

Per raggiungere le suddette finalità, si ritiene utile l’acquisizione dei seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 
 

o conoscere i ruoli, le gerarchie delle varie figure professionali nelle strutture ospitanti; 

o conoscere le procedure del lavoro nelle strutture ospitanti; 

o conoscere il mercato del lavoro, le sue dinamiche e le competenze richieste;  

o conoscere le principali normative attinenti la sicurezza.  

 

Abilità 

 

o selezionare e mettere in relazione informazioni di natura diversa; 

o comprendere le mansioni ed eseguirle in maniera pertinente;  

o sapersi relazionare con tutte le persone coinvolte nei processi esperienziali in atto e saper 

lavorare in gruppo proponendo idee e accettando eventuali critiche costruttive; 

o rispettare gli impegni assunti e attuare i compiti assegnati con puntualità, precisione e ordine; 

o reperire informazioni desumendole dalla lettura dei documenti; 

o rispettare regole e procedure anche in tema di privacy e sicurezza.  

 

ATTIVITA’  

 

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: 

- Attività laboratoriali 

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



- Percorsi didattici di visite guidate e Viaggi di studio  

- Simulazione di impresa 

- Attività di stage 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  riassunti nella seguente tabella 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

Titolo del percorso 

 

 

 

 

Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

e/o 

Collaborazioni 

Intelligenza Artificiale, Nuove 

Tecnologie e società 

    5° anno     

scolastico 

 tutte Università Messina 

Dipartimento 

Scienze Politiche e 

Giuridiche 

 

Giovani verso il futuro nuovi 

rischi, empowermet e 

progettualità 

 

   5 - anno 

scolastico 

 tutte Università Messina 

Dipartimento 

Scienze Politiche e 

Giuridiche 

 

Le Nuove sfide della 

globalizzazione, cambiamenti 

salute e diritti 

 

5 anno 

scolastico 

  Università Messina 

Dipartimento 

Scienze Politiche e 

Giuridiche Scuola-

Territorio 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA  LUOGO DURATA  

Viaggio di istruzione Napoli 10/5-13/5  

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Orientamento 

partecipazione degli studenti (su 

piattaforma Microsoft teams) ad 

UNIME Sustainability 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.  

partecipazione degli studenti alla 

ventiduesima edizione di 

OrientaSud – Il Salone delle 

Opportunità, organizzato in 

collaborazione con la Fondazione 

“Italia Education”.  

partecipazione degli studenti alla 

XIX Edizione di OrientaSicilia - 

ASTERSicilia, prima Fiera 

sull’Orientamento Universitario e  

Professionale della Sicilia realizzata 

dall’Associazione ASTER. 

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 Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali 

(LUISS) "Guido Carli".  

partecipazione degli studenti alla 

giornata di orientamento online  

organizzata dalla Università Medica 

Internazionale di Roma 

“Unicamillus”.  

 partecipazione degli studenti (su 

08-  

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4,5.11.2021.10.

2021 

 

 

 

 

9,10,11.11.2021 

 

 

 

 

 

17.12.2021 

 

 

 

 

18.12.2021 

 

 

 

 

 

15.01.2022 

 

 

 

 

29.01.2022 

 



piattaforma Webex) all’open day 

virtuale organizzato dalla Marina 

Militare Italiana. 

partecipazione degli studenti alla 

giornata di orientamento online  

organizzata dall’Università di 

Parma.  

partecipazione degli studenti al 

percorso di orientamento 

organizzato con il Dipartimento di 

Architettura e Territorio - Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria. 

 partecipazione degli studenti al 

percorso di orientamento 

organizzato con il Dipartimento di 

Scienze Matematiche e 

Informatiche, Scienze Fisiche e 

Scienze della Terra (MIFT) - 

Università degli Studi di Messina 

partecipazione degli studenti al 

percorso di orientamento 

organizzato con il Dipartimento di 

Scienze Chimiche, Biologiche, 

Farmaceutiche ed Ambientali - 

Università degli Studi di Messina. 

partecipazione degli studenti al 

percorso di orientamento 

organizzato con il Dipartimento 

Scienze Politiche e Giuridiche - 

Università degli Studi di Messina. 

- 29.03.2022 partecipazione degli 

studenti al percorso di orientamento 

organizzato dal corso di laurea  - 

Università degli Studi di Messina. 

partecipazione degli studenti al 

percorso di orientamento 

organizzato con la Libera università 

 

 

 

 

 

 

 

 21.03.2022 

 

 

 

 

 

 22.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 25.03.2022 

 

 

 

 

 

 29.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04.04.2022 

 

 



internazionale degli studi sociali 

Guido Carli (LUISS).  

partecipazione degli studenti alle 

attività di front office organizzate 

dall’Università degli Studi di 

Messina, nell’area espositiva presso 

il Polo Papardo. 

 

 

19.05.2022 

 

attribuzione del credito scolastico (Circ.MIUR n.3050 4/10/2018,  Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122) 

 

 

 



CREDITO SCOLASTICO 

 

In sede di scrutinio finale delle classi terza, quarta e quinta viene attribuito, ad ogni allievo 

promosso, un punteggio denominato “credito scolastico”: si tratta di un patrimonio di punti che 

ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il voto 

finale dell’Esame. L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 

studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella 

determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale 

credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il 

punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, 

tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, 

la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la 

media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 

credito. 

Ecco la tabella: 

Attribuzione credito scolastico 

 

 Media dei 

      voti  

Fasce di 

credito  

III ANNO  

Fasce di 

credito  

IV ANNO  

Fasce di 

credito  

V ANNO  

 

 M  < 6 - -     7-8 

M = 6 7-8 8-9     9-10 

6< M ≤7  8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8  9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9  10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10  11-12 12-13 14-15 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il  

riconoscimento  di  eventuali  crediti formativi  non  può  in  alcun  modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

 

 Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2021/2022 una seconda tabella reca 

la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di 

corso. Pertanto, per l’anno scolastico 2018/2019, il credito scolastico totale sarà determinato, per 

ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della 

somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il 

punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale 

ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito 

scolastico (Circ.MIUR n.3050 4/10/2018,  Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni DPR 122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ALLEGATO%20A%20-%20DECRETO%20VALUTAZIONE.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2021/2022  



 
 

 



  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 alla classe successiva  o 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invalsi.it/invalsi/rn/odis/doc/dm122_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm99_09
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/dm49_00.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm034_99.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

Relazioni e 

Contenuti Disciplinari Singole  Materie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina 

 

Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

Relazione finale classe V C 

 

A.S. 2021/2022 

 

 

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

                               

      

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe risulta diversificata ma allo stesso tempo unita da uno spirito inclusivo e di reciproco 

mutualismo. Eccellente la predisposizione all’ascolto, alla riflessione e al pensiero critico. Sin 

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

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

alla capacità di elaborazione e sintesi dei contenuti offerti.  

Gli studenti da subito hanno mostrato impegno e volontà, si sono distinti per esemplare 

comportamento, puntualità nell’eseguire i lavori assegnati, interesse nel conoscere ed approfondire i 

concetti proposti.  

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

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

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

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

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

risultati. 

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

numerosi incontri formativi e orientativi organizzati da centri accademici e universitari, su temi di 

attualità, ciò ha permesso ai ragazzi di testimoniare la loro grande apertura alla contemporaneità. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI (Conoscenze e competenze) 

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

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

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

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

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

critica del mondo contemporaneo;  

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

CONTENUTI 

(cfr. programma allegato) 

 

METODOLOGIA 



 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; 

- 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; 

completamenti; scelta multipla; test online.  

 Riflessione parlata.  

 Colloqui via aula virtuale. 

 Prova autentica o compito di realtà. 

Modalità di verifica formativa 

 Restituzione degli elaborati corretti. 

 Consegne in tempi stabiliti. 

 Livello di interazione. 

LIBROI DI TESTO 

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

 

 

         Il DOCENTE 

      Prof. Costantino Lauria 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, Ex art.3, comma 

2, del D.Lgs n.39/93 



 

 

 
 

RELAZIONE FINALE  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LICEO CLASSICO 

CLASSE 5 C 

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Crisafulli 

ORE DI LEZIONE PREVISTE DAL PIANO DI STUDI: 132 

ORE EFFETTUATE AL 15/05/2022: 80 

 

 

PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE  

Gli alunni, nonostante l’eterogeneità dei prerequisiti quanto a capacità, proprietà espressiva, 

organizzazione di schemi logico-sintattici, padronanza di una corretta terminologia ed 

interpretazione del fatto letterario, capacità di analisi e produzione scritta oltre che dei caratteri e 

delle attitudini, hanno partecipato sempre attivamente all’attività didattica, mostrandosi 

disponibili all’ascolto ed intervenendo in maniera attiva ed originale al dialogo educativo. Ciò 

detto, la composizione della classe risulta essere la seguente: alcuni alunni, nel corso del triennio, 

hanno dimostrato di possedere competenze in ingresso non del tutto strutturate e un metodo di 

studio per lo più mnemonico che inficiava il rendimento scolastico. Ma l’impegno, la voglia di 

migliorare rispetto ai livelli di partenza e una razionalizzazione del metodo di lavoro hanno 

permesso loro di raggiungere, complessivamente, una adeguata preparazione. La maggior parte 

della classe si attesta su discreti/ottimi livelli circa il possesso di abilità e conoscenze; un ristretto 

numero, infine, presenta un eccellente possesso di competenze, in merito a capacità logico-

argomentative e di analisi personale e critica dei fatti letterari. Anche il clima relazionale è sempre 

risultato essere informato da una serena e proficua collaborazione interpersonale ed adeguato senso 



di appartenenza al gruppo. Un certo grado di competizione in classe non ha incrinato i rapporti 

amicali, anzi spesso ha prodotto condizioni favorevoli di confronto efficace e di costante 

miglioramento delle performances individuali ed accresciuto il senso dell’autoefficacia personale e 

collettiva. Corre l’obbligo, infine, sottolineare che, purtroppo, si è dovuta operare una selezione 

degli autori e dei testi, rispetto alla progettazione iniziale; tale scelta è stata determinata dal fatto 

che molte delle attività integrative previste (incontri, conferenze, PCTO, attività progettuali, gare, 

uscite didattiche) che, di certo, arricchiscono l’iter formativo dell’allievo, sono purtroppo ricadute 

in orario curriculare coincidente, spesso, con le ore destinate alla disciplina.  

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

argomenti coerenti con la Programmazione Interdisciplinare di Ed. Civica predisposta ad inizio 

anno dal C.d.C. Le verifiche sono consistite, principalmente, in produzione di elaborati scritti con 

successiva esposizione orale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) RAGGIUNTI 

ABILITÀ COMPETENZE 

 Utilizzare correttamente le strutture 

morfo-sintattiche e la terminologia della 

lingua italiana 

 Ideare e strutturare testi di varia tipologia 

 Saper contestualizzare, interpretare 

l’autore e l’opera letteraria e 

comprenderne il messaggio 

 Essere in grado di analizzare, sintetizzare 

ed individuare concetti e strutture di base 

dei testi letterari analizzati 

 Consolidare un valido metodo di studio 

finalizzato ad un apprendimento 

razionale e non mnemonico 

 Formulare in maniera autonoma giudizi 

critici 

 Operare collegamenti in ambito 

disciplinare ed interdisciplinare 

 Compiere inferenze 

 Utilizzare le conoscenze del passato per 

interpretare il presente 

 Cogliere il senso estetico in ogni 

produzione artistica 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti, 

letterari e non, di varia tipologia  

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

Produrre testi scritti pertinenti rispetto alle 

consegne e sufficientemente coerenti rispetto 

all’ordine logico, ai contenuti e alle scelte 

morfosintattiche e lessicali. 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Saper analizzare i testi, individuando il movente 

dell’opera, la struttura, il messaggio e le tematiche 

fondamentali 

Sviluppare capacità di analisi e di sintesi; logico-

riflessive ed espositive 

 

Rielaborare le conoscenze acquisite ed utilizzarle 

in contesti diversi 

COMPETENZE QUINTO ANNO EDUCAZIONE CIVICA RAGGIUNTE 

 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 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate 

 

 

 



 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale e dialogata 

 Didattica del problem solving e cooperative 

learning 

 Formulazione di mappe concettuali 

 Esercitazioni individuali e collettive  

 Presentazione dell’itinerario tematico 

 Studio delle tematiche letterarie attraverso la lettura 

e l’analisi di brani 

 Correzione e commento degli esercizi assegnati 

      Approccio diacronico e/o per generi e trattazione 

problematica e critica della storia letteraria 

      Analisi testuale sotto il profilo tematico, lessicale e 

stilistico 

      Collegamenti disciplinari e/o interdisciplinari 

 Proposte di riflessioni personali e momenti di 

discussione collettive 

STRUMENTI OPERATIVI 

 Libri di testo 

 Schemi e sintesi, mappe concettuali 

 Utilizzo degli strumenti multimediali (presentazioni 

in power point, mappe concettuali interattive, video 

didattici, film d’interesse letterario) 

 Consultazione di siti web dedicati 

 Materiali in fotocopia 

VERIFICHE 

 Verifiche formative in itinere finalizzate anche a 

mettere in atto interventi di adeguamento, 

semplificazione e recupero  

o Interrogazioni e colloqui 

 Verifiche sommative scritte, funzionali alla 

classificazione degli alunni: 

o Prove strutturate secondo la Tipologia 

A-B e C dell’Esame di Stato 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle 

verifiche in itinere e sommative.  

Per quanto concerne criteri e strumenti di misurazione e 

valutazione utilizzati, si rimanda alle rubriche stabilite 

dal Dipartimento di Lettere e approvate in collegio 

Docenti 

ALTRI ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

 Frequenza 

 Attenzione e partecipazione al lavoro in classe 

 Impegno nelle attività di studio personale e rispetto 

delle consegne 

 Progressione rispetto ai livelli di partenza 

 

  La docente 

Prof.ssa Stefania Crisafulli 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LICEO CLASSICO 

CLASSE 5 C 

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Crisafulli 

LIBRI DI TESTO:  

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura – edizione 

rossa, voll. 5 e 6 

- Dante Alighieri, Divina commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Joli, V. 

Jacomuzzi, SEI 

ORE DI LEZIONE PREVISTE DAL PIANO DI STUDI: 132 

ORE EFFETTUATE AL 15/05/2022: 80 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

UdA Educazione Civica: La tematica del lavoro: dalla letteratura al mondo di oggi, tra 

sfruttamento, tutela dei diritti e nuove forme di occupazione. A partire dalla novella “Rosso 

Malpelo” di G. Verga. 

 

 

UdA Divina Commedia: Lettura, parafrasi, analisi stilistico-retorica del testo, commento tematico, 

problemi d’interpretazione dei seguenti canti del Paradiso: I-III-VI-XI-XXXIII. 

 

 

UdA1: G. Leopardi 

Biografia. Il pensiero. Le opere. La poetica del “vago e indefinito”. La rimembranza. Le varie fasi 

del pessimismo leopardiano. Rapporto tra Classicismo e Romanticismo. Poetica antiidillica del 

ciclo di Aspasia. Paralipomeni della Batracomiomachia. Palinodia al marchese Gino Capponi. 

Zibaldone: “La teoria del piacere” 

Canti: “Infinito”; “A Silvia”; “Canto notturno…”; “Il sabato del villaggio”; “La ginestra” 

Operette morali: “Dialogo della natura…”; “Dialogo di un venditore…” 



 

UdA2: Simbolismo e Scapigliatura 

Seconda metà dell’800: Positivismo, figura dell’artista e perdita dell’aureola. Le poetica del 

Simbolismo. I poeti maledetti. La Scapigliatura milanese. Il Decadentismo. 

C. Baudelaire: “Corrispondenze” 

A. Rimbaud: “Vocali” 

 

UdA3: Naturalismo francese e Verismo italiano 

Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano. Poetiche e rappresentanti: Flaubert ed il canone 

dell’impersonalità. Zola ed il romanzo sperimentale. De Roberto e Capuana. 

G. Verga: Biografia. Opere. Romanzi preveristi e svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del 

Verga verista. Ideologia. 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria” 

I Malavoglia: “La prefazione ai Malavoglia” 

Novelle rusticane: “La roba” 

Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

 

UdA4: L’età del Decadentismo 

G. Pascoli: Biografia. Poetica del “fanciullino”. Visione del mondo, temi e soluzioni formali. Le 

raccolte poetiche. 

Myricae: “Lavandare”; “X agosto”; “L’assiuolo” 

Canti di Castelvecchio: “Gelsomino notturno” 

G. D’Annunzio: Biografia. I romanzi: dall’estetismo al superomismo attraverso la fase della 

“bontà”. La produzione lirica. Il Piacere. Le vergini delle rocce. Trionfo della morte 

“Alcyone”, dalle Laudi: “Sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “Pastori” 

 

UdA5: Il romanzo del primo Novecento 

I. Svevo: Biografia. Poetica. Soluzioni formali. I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.  

La coscienza di Zeno: “Prefazione del Dottor S.”; “La vita è una malattia” 

L. Pirandello: Biografia. Visione del mondo. Poetica dell’umorismo. I romanzi siciliani. Il fu 

Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. Novelle per un anno. Il teatro e le sue fasi: grottesco, 

metateatrale, i miti. Sei personaggi in…I giganti della montagna. 

Dal saggio L’umorismo: “L’esempio della vecchia imbellettata” 

Uno, nessuno e centomila: “La vita non conclude” 

Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna” 

 

UdA6: Correnti culturali del primo Novecento 

Definizione, caratteri, protagonisti, date e luoghi.  

Crepuscolari: S. Corazzini e G. Gozzano 

Avanguardia futurista: F. T. Marinetti 

 

UdA7: Poesia del Novecento 

U. Saba: Biografia. Opere. Poetica e visione del mondo. Soluzioni formali. Il Canzoniere. 

Canzoniere: “Amai”; “Trieste”; “Ulisse” 

 

UdA8: Voci del 900 

G. Tomasi di Lampedusa: “Il Gattopardo” 

L. Sciascia: “Il giorno della civetta” 

 

 

 

Contenuti da trattare dopo il 15 Maggio 2022: 

 

G. Ungaretti: Biografia. Formazione. Poetica. Le raccolte. L’allegria: “I fiumi; Veglia;” 

“Mattina”; “Soldati”. 

E. Montale: Biografia. Visione del mondo e poetica. Opere.  



Ossi di seppia. “Non chiederci la parola; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere 

ho incontrato”. 

Satura: “Ho sceso dandoti il braccio…” 

Ermetismo e S. Quasimodo: Biografia. Formazione. Poetica. Opere. 

Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 

Ed è subito sera 

Il Neorealismo: poetica ed autori principali. 

 

 

 

         La docente 

        Prof.ssa Stefania Crisafulli 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “F. Maurolico” – Messina 

Classe V sez. C 

Programma di Latino 

Anno scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Germana Lo Giudice 

 

 

Testo: 

 G. Garbarino, L. Pasquariello,  Dulce ridentem, voll. 2-3, Paravia 

  

Letteratura 

L'età di Augusto 

- La poesia elegiaca: Ovidio 

  Letture antologiche: Il collezionista di donne (Amores,II,4) 

                                   L'arte di ingannare (Ars amatoria, I, 611-614;631-646)  

L’età giulio-claudia: contesto storico-culturale. 

      - La favola: Fedro  

      - La storiografia: Velleio Patercolo 

      - Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo  

      - L'aneddotica storica: Valerio Massimo  

      - Seneca 

        Letture antologiche: La partecipazione alla vita politica ( De tranquillitate animi,4)                                          

                                L’esame di coscienza (De ira, III, 36, 1-4) 

                                          Esempi di ferocia bestiale (De ira, III, 17-19) 

      - Lucano  

        Letture antologiche:  I ritratti di Pompeo e Cesare ( Bellum civile, I, vv. 129- 157)    

                        Il ritratto di Catone (Bellum civile, II, vv. 380-391)                 

                        Una funesta profezia (Bellum civile, VI, vv. 719-735; 750-808) 

  - Persio 

  - Petronio 

   Letture antologiche: Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33) 

                                     Il fantoccio di paglia (Satyricon, 63)  

                       La matrona di Efeso (Satyricon, 110, 6-112) 

 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: contesto storico-culturale. 

- Plinio il Vecchio 

- L’epigramma: Marziale 

  Letture antologiche: Epigrammata  X, 4; I, 4; I, 10;  X, 8;  X, 43;  X, 10; V, 34                 

 - Quintiliano 

   Letture antologiche: Vantaggi dell'insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 18-22) 

                                      Il maestro ideale (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) 

                                      Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria, X, 1, 125-131) 

-   Giovenale 

     Letture antologiche: Perché scrivere satire? (Saturae, I, vv.1 -87; 147 - 171) 

                           L’invettiva contro le donne (Saturae, VI, vv. 82-124) 

   - Plinio il Giovane 

   -  Svetonio 

   -  Tacito 

       Letture antologiche: Il discorso di Calgaco ( Agricola, 30-31, 3)      

                                         Il discorso di Petilio Ceriale ( Historiae, IV, 73-74) 

                                         Il degrado morale del popolo romano (Historiae, III, 83) 

                                         Il  proemio  ( Annales, I, 1) 

                                         Il suicidio di Seneca (Annales, XV, 62-64) 

 

 

L’età degli Antonini : contesto storico-culturale * 

      - Apuleio * 



         Letture antologiche: Il proemio e l'inizio della narrazione (Metamorfosi, I, 1-3) 

                       Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-25)   

                       La trasgressione di Psiche (Metamorfosi, V, 22-23) 

                       Psiche è salvata da Amore ( Metamorfosi , VI, 20-21) 

 

Tutti  i testi antologici sono stati letti in traduzione italiana 

N.B. Gli argomenti contrassegnati da * si prevede che saranno svolti nelle ore di lezione successive 

alla data del 15 maggio. 

Classico 

Il valore del tempo 

   -    La vita è davvero breve? (Seneca, De brevitate vitae, 1,1-4)  

   -    Un esame di coscienza  ( Seneca, De brevitate vitae, 3, 3-4) 

   -    Riappropriarsi di sé e del proprio tempo ( Seneca, Epistulae ad Lucilium, 1)  

   I rapporti umani 

   -   Uno sguardo nuovo sulla schiavitù  ( Epistulae ad Lucilium 47, 1-4;10-11) 

 Il Satyricon, un romanzo parodia 

     -   Un suicidio mancato ( Petronio, Satyricon, 80, 1-8) 

     -   Il lamento in riva al mare ( Petronio, Satyricon, 81) 

     -   L’ira di Encolpio ( Petronio, Satyricon, 82, 1-4) 

 Il Cristianesimo e l’Impero 

   -   La lettera di Plinio a Traiano (Plinio, Epistulae, X, 96) 

    -   La risposta di Traiano (Plinio, Epistulae, X, 97) in traduzione italiana 

     -   La persecuzione contro i cristiani ( Tacito, Annales, XV, 44) 

Educazione civica 

- La donna nella società romana e l'emancipazione femminile, con particolare riferimento alla 

situazione della donna in Italia nel XX secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “F.Maurolico” –Messina 

 

Relazione finale 

Materia: Latino 

CLASSE V C 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Prof.ssa Germana Lo Giudice 

 

Situazione della classe  

 

La classe mi è stata assegnata  nel corrente anno scolastico. Nel corso del quinquennio ben quattro 

docenti, compresa la sottoscritta, si sono avvicendati nell’insegnamento del latino e gli alunni 

hanno, in linea generale, risentito di ciò.  Dalle prime verifiche è emerso infatti che solo parte della 

classe era in grado di analizzare e tradurre in modo corretto un testo latino di media difficoltà, a 

causa soprattutto della  mancanza di un esercizio costante di traduzione per il prolungato periodo di 

didattica a distanza. La classe, consapevole di ciò e opportunamente sollecitata, si è mostrata, in 

linea generale, desiderosa di apprendere e disponibile al dialogo. Purtroppo il processo di 

apprendimento non è stato sempre regolare, poiché l'attività didattica ha subito interruzioni e 

rallentamenti per cause di varia natura. Non è stato pertanto possibile esaminare tutti gli autori 

previsti ed è stato necessario apportare alcune modifiche al piano di lavoro iniziale. Grazie, però, 

all’impegno e all’acquisizione di un metodo di studio più valido, si è rilevato, nel corso dell’anno, 

un graduale miglioramento nell’ acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli allievi. I 

risultati migliori  sono stati ottenuti nello studio della parte letteraria, nei confronti della quale gli 

alunni hanno mostrato  interesse. 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 Saper "leggere" un testo sia nelle sue componenti contenutistiche, stilistiche 

e ovviamente morfologiche e sintattiche sia nel contesto storico di cui è il prodotto. 

 Saper "tradurre", cioè riportare in lingua italiana corretta il pensiero 

dell'autore. 

 Conoscere e individuare correttamente le strutture morfosintattiche. 

 Conoscere la storia letteraria del periodo imperiale. 

 Saper cogliere i rapporti fra autore e contesto storico-sociale, fra autori latini 

e corrispondenti modelli greci. 

 Saper individuare le caratteristiche dei generi letterari esaminati e la loro 

evoluzione. 

 Saper esprimere i contenuti in maniera consequenziale e con un lessico 

specifico. 

 Saper generalizzare e astrarre, prendendo spunto dalle tematiche degli autori 

e dai testi. 

 Saper operare i collegamenti interdisciplinari. 

 

 

Contenuti  

Per i contenuti effettivamente svolti si rimanda al programma allegato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodo 

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

antologici significativi sia in lingua latina che in traduzione, volta a chiarire gli elementi 

fondamentali del pensiero del singolo autore esaminato e le caratteristiche di un determinato 

periodo storico. Alcuni brani sono stati forniti da me agli alunni, poiché non presenti nel libro di 

testo. 

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. 

 

Verifiche 

Le verifiche hanno avuto l’obiettivo di valutare:  

 le competenze tecniche di traduzione e di complessiva individuazione del significato del 

testo proposto;  

 la conoscenza delle principali strutture morfosintattiche; 

 la competenza di leggere e intendere brani dei singoli autori, di commentarli dal punto di 

vista linguistico e di collocarli nel loro contesto storico; 

 la conoscenza della storia letteraria. 

 

Si è proceduto a valutare periodicamente il livello di acquisizione da parte degli allievi di 

competenze e conoscenze attraverso:  

 verifiche orali 

 prove scritte di traduzione 

 

 

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. 

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

Latino e Greco approvata dal Collegio Docenti. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V C del Liceo Classico “ F. Maurolico”, composta da 25 allievi, risulta diversificata ma 

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

all’ascolto e alla riflessione. Nel corso dei 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. 

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. 

Per quanto riguarda l’approfondimento legato all’educazione civica, partendo dagli idrocarburi del 

nostro piano di studi, abbiamo esaminato le fonti energetiche  alternative, approfondendo 

l’argomento sull’Ecomafia e delle ricadute su ambiente ed economia. 

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

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

principali tematiche di indagini attuali e i concetti che incontreranno negli studi degli anni futuri. 

Le unità didattiche sono state articolate in lezioni frontali e, compatibilmente con il limitato quadro-

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

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

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

dall'insegnante.   

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

difficoltà durante gli itinerari didattici ed educativi. 

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

sottoscritta è stata la loro insegnante di scienze per 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; 

- 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 

● Verifiche orali  

● Riflessione parlata.  

● Colloqui via aula virtuale e di presenza. 

 

 

. 

 

 

 

 

       Il DOCENTE 

               Prof. IANNUZZI TERESA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI  SCIENZE 

 

CLASSE  V  C 

 

ANNO  SCOLASTICO 2021 -2022 

 

 

 

CHIMICA   ORGANICA 

 

 

Atomo di carbonio- Ibridazione  Reazioni di chimica organica: addizione e sostituzione 

 

IDROCARBURI – nomenclatura di Alcani – Alcheni – Alchini – Isomeria  

Reazioni degli alcani: Combustione – Sostituzione radicalica -  Nitrazione – 

Alcheni -Reazioni degli Alcheni: Addizione elettrofila al doppio legame – Regola di Markovnikov - 

Preparazione alcheni: disidratazione di un alcol   

Idrocarburi aromatici: Benzene 

ALCOLI : primari – secondari – terziari   

Preparazione alcoli: Addizione di acqua agli alcheni. 

ALDEIDI  e CHETONI: caratteristiche e nomenclatura – Reazioni : Idratazione – Idrogenazione -  

 

 

 

BIOCHIMICA 

 

 

 BIOMOLECOLE -Carboidrati: Monosaccaridi – glucosio – fruttosio – galattosio 

Disaccaridi: maltosio – cellobiosio – lattosio – saccarosio – Legame glicosidico 

Polisaccaridi: amido – cellulosa – glicogeno 

Lipidi . Saponificabili e insaponificabili 

Amminoacidi . Peptidi e Proteine 

Struttura delle proteine e loro attività biologica. Struttura primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria. Enzimi : Catalizzatori biologici. Meccanismo di azione enzimatico. 

Nucleotidi e acidi nucleici:DNA e RNA . Duplicazione del DNA. Codice genetico e sintesi proteica 

 

METABOLISMO: Anabolismo e Catabolismo. Energia libera di Gibbs. 

ATP : la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche. 

Coenzimi : NAD, FAD .  

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi- respirazione cellulare – fermentazione- controllo della 

glicolisi e la via dei pentoso – fosfati 

Gluconeogenesi – contollo della glicemia e funzione dell'insulina e del glucagone 

 

Metabolismo terminale:produzione di acetil-coA dall'acido piruvico – Ciclo dell'acido citrico o 

ciclo di Krebs – catena di trasporto degli elettroni – Teoria chemio – osmotica di Mitchell.  

 

FOTOSINTESI CLOROFILLIANA : fase luminosa e fase oscura o ciclo di Calvin. Differenza tra 

fotosintesi e respirazione cellulare. Meccanismo chemio- osmotico della fotofosforilazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOLOGIA 

 

 

MINERALOGIA : Minerali e Rocce 

 

Tettonica delle placche : dinamica interna della terra e struttura interna. Crosta continentale e crosta 

oceanica _ mantello – litosfera -  nucleo interno e nucleo esterno – Discontinuità – flusso di calore e 

temperatura interna della terra -  

Deriva dei continenti secondo Wegener – dorsali oceaniche – faglie trasformi – fosse abissali -  

Teoria dell'espansione dei fondi oceanici – placche litosferiche : convergenti – divergenti – 

trasformi – orogenesi e collisione continentale -  collisione tra placca continentale e placca oceanica 

– collisione tra placche oceaniche -  

Ciclo di Wilson -  

 

Vulcanesimo effusivo lungo le dorsali – vulcanesimo esplosivo lungo le fosse abissali –  

 

Cenni e caratteristiche di Vulcani e Terremoti. 

 

 

 

 

L'INSEGNANTE 

 

TERESA   IANNUZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTA’  INGLESE 

CLASSE V   SEZ. C       A. S.  2021/2022 

 

La classe V C, composta da 25 alunni, ha nel complesso seguito con partecipazione attiva, 

mostrando attenzione e curiosità per gli argomenti trattati. Nel complesso gli studenti hanno 

mostrato una adeguata sensibilità e vivacità culturale, oltre che un vivo interesse alle tematiche 

proposte.  

Una parte degli alunni si è distinta per l’attenzione e l’impegno costanti, raggiungendo dei risultati 

più che soddisfacenti e, in alcuni casi, eccellenti. La maggior parte degli alunni ha dimostrato di 

sapersi orientare nell’affrontare le tematiche ed i percorsi proposti e svolti in classe, utilizzando a tal 

fine le strutture grammaticali e le funzioni comunicative della lingua inglese. Nel complesso, a parte 

un esiguo numero di allievi che presenta una certa fragilità relativa alla capacità espositiva ed i 

mezzi espressivi posseduti, tutti gli altri sono in grado di esporre in modo chiaro e abbastanza 

corretto i contenuti relativi allo studio della letteratura inglese, alla sfera personale e ad attività del 

quotidiano. Sono inoltre in grado di interagire su argomenti sia concreti che astratti.  

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

conoscenze linguistiche e notevole capacità di rielaborazione personale, si sono distinti 

nell’impegno, nell’assiduità dell’interesse e nella partecipazione. 

FINALITA’ 

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

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

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

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

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

piano culturale che sul piano etico, umano e sociale. L’acquisizione dei contenuti è stato un mezzo 

per raggiungere una graduale conquista di autonomia di giudizio, capacità di accettazione di sé, dei 

propri limiti, accettazione dell’altro, nel rispetto delle diversità culturali e sociali.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI CONSEGUITI 

 

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

su aspetti della realtà quotidiana, che hanno riguardato anche le problematiche dell’attualità. 

 Individuare le linee generali della letteratura inglese, dalla prima generazione di scrittori 

vittoriani ai nostri giorni. 



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

collocandoli nel contesto storico-culturale, anche se in un’ottica comparativa con analoghe 

esperienze di lettura su testi italiani 

 

OBIETTIVI OPERATIVI CONSEGUITI 

 

 Una competenza comunicativa relativa ai descrittori di riferimento del Quadro Europeo, 

livello B1 e B2. 

 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 ai programmi presentati. 

 

METODO 

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

l’ausilio di audio-visivi (powerpoint slides, tutorial videoclips, etc) 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 varia 

tipologia, seguita da una breve sintesi del brano letto, per esercitare non solo la capacità di 

produzione orale, ma anche per stimolare l’individuazione degli elementi essenziali di un testo. Si 

ritiene, infatti, che il riassunto sia un valido esercizio linguistico poiché, oltre a dare immediata 

conoscenza del lessico necessario per esporre i contenuti, richiede l’esercizio di enucleazione.  

 

STRUMENTI E STRATEGIE 

 

Sono stati utilizzati i libri di testo, i video, registrazioni da “native speakers”, una costante 

conversazione in lingua. Per stimolare l’interesse verso la disciplina sono stati opportunamente e 

preventivamente guidati nella comprensione, sono state inoltre proposte delle sequenze di media 

lunghezza tratte da film che sono trasposizioni cinematografiche di opere letterarie; tali sequenze 

sono state analizzate con l’aiuto di schede volte ad accertare e allo stesso tempo a stimolare la 

comprensione e la produzione in lingua inglese. 

 



VERIFICA 

L’indagine sulla capacità dei singoli alunni è stata effettuata in itinere durante la trattazione di un  

argomento e sommativamente alla fine di esso. Per quanto riguarda la produzione orale, si è fatto 

uso di colloqui, sistematico feed-back e formali interrogazioni. La verifica delle capacità nella 

produzione scritta si è avvalsa di esercizi di traduzione, test, questionari attinenti ai contenuti della 

letteratura, con analisi di un testo letterario, di esercizi liberi che hanno riguardano la sfera emotiva 

e personale degli allievi, di brevi riassunti, atti a stimolare l’individuazione degli elementi essenziali 

del testo e le capacità di sintesi, e brevi relazioni. I compiti in classe che hanno riguardato la 

letteratura, sono stati formulati tenendo presente i questionari della terza prova e sono stati valutati 

avvalendosi della stessa griglia di valutazione che verrà utilizzata agli esami. 

La verifica ha avuto come scopo: assumere informazioni sul processo insegnamento-apprendimento 

in corso, per orientarlo; controllare l’adeguatezza dei metodi, delle strategie e degli strumenti 

utilizzati; accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici; pervenire alla valutazione degli 

alunni. 

 

 VALUTAZIONE 

 

La valutazione è scaturita: dalla verifica dei contenuti; dalla forma espositiva; dalla progressione in 

positivo o in negativo dal livello di partenza; dalle capacità individuali; dall’impegno, 

partecipazione e interesse per la disciplina. 

 

 

Messina, 12/05/2022 

 

L’Insegnante 

Francesco Turano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA di  LINGUA e CIVILTA’ INGLESE 
 

CLASSE  V  Sez.  C 

ANNO  SCOL.  2021/2022 

Prof.  Francesco Turano 

 

Libro  di  Testo:  

Marina SPIAZZI, Marina TAVELLA, Margaret LAYTON, Performer Heritage: Culture & 

Literature,  vol. 2, ed. Zanichelli 

 

  

THE VICTORIAN AGE 

 

The Victorian Compromise, The Age of Empire: Economy and society, the Victorian 

Compromise,  

a time of new ideas, Evolutionism, the Aesthetic Movement 

 

The Victorian novel , Victorian Literature: the age of the novel, the “Bildungsroman” 

Charles DICKENS,  Oliver Twist: Dickens and exploitation of children, the 

world of the workhouses, London life. Passage: “Oliver wants some more”  

 

The theme of the Double and the divided self:  R. L. STEVENSON’s “The strange case of 

Dr Jekyll and Mr Hyde”; passage: “The story of the door” 

Victorian novel and Victorian values: Lewis CARROLL and “Alice’s Adventures in 

Wonderland” 

A passage taken from “Dracula” by B. STOKER 

Victorian nonsense literature:  Edward LEAR and “The Book of Nonsense” a collection of 

Limericks 

 

Aestheticism and Decadent art in Europe,  New Aesthetic Theories: Walter 

Pater and the Aesthetic Movement in England  

Oscar WILDE, the brilliant artist and the dandy  

A 19th century version of the myth of Faust: The Picture of Dorian Gray: an 

allegorical novel. Passage: “I would give my soul” 

The Victorian drama: the theatre of Wit, G. B. SHAW and the Theatre of ideas 

 

  American Renaissance and Transcendentalism:  R. W. Emerson  

 

The sound and the silence: two different voices of American Poetry  

Walt WHITMAN, the prophet of democracy and individualism 



The exaltation of a political leader: the elegy “O Captain, My Captain”     

Emily DICKINSON, the poetry of isolation, the eternal issues of life, Poetry of 

economy and control, Dickinson’s trademark. A poem: “Hope is the thing with 

feathers”  

     

THE AGE OF MODERNISM 

 

A deep cultural crisis: The Modernist Spirit 

The Modern Novel: The stream of consciousness and the interior monologue.  

The three kinds of interior monologue  

James JOYCE, a modernist writer. Dubliners: Paralysis and Epiphany between realism 

and symbolism. Passage: “Eveline” 

Virginia WOOLF and the Bloomsbury group. Mrs Dalloway: a modernist, 

revolutionary novel. Passage: The connection between Clarissa and Septimus 

A Novel Across Time:  

Michael CUNNINGHAM, The Hours: a tribute to Mrs Dalloway 

 

CONTEMPORARY WRITERS 

 

An Anti-Utopian Writer: 

George ORWELL: 1984, a dystopian novel. The annihilation of the individual 

Passage:“Big Brother is watching You” 

The Theatre of the Absurd:  S. BECKETT’s “Waiting for Godot” 

 

 

Messina, 12/05/2022 

Il docente 

Francesco  Turano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

MATERIA: FILOSOFIA 

 

 

PROF.: ALESSI FILIPPO 
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Profilo relazionale 

La VC  presenta una configurazione omogenea per  interesse e partecipazione 

al dialogo educativo corretto risulta il  comportamento.  Buona risulta la 

preparazione per la maggior parte degli alunni buono è anche l’impegno e la 

partecipazione. 

Profilo disciplinare 

Il comportamento degli alunni è complessivamente corretto pur nella vivacità 

espressa dalla classe. La frequenza alle lezioni è stata regolare.  

Profilo didattico 

In generale gli studenti hanno mostrato un particolare interesse per le 

tematiche filosofiche esprimendo talvolta, spunti di elaborazione critica 

cercando di cogliere i rapporti tra lo studio filosofico e i problemi del mondo 

attuale.  

Il profitto  

è  diversificato in relazione alle capacità e agli interessi dei singoli studenti. 

Un numero di essi ha costantemente conseguito un profitto positivo è in grado  

di rielaborare i contenuti trattati con ottima capacità espositiva e  anche in 

ottica pluridisciplinare hanno costantemente conseguito un profitto positivo 

arrivando al termine del proprio percorso di studi con un buon bagaglio 

culturale, conoscenze sicure, buone competenze e propensione ad affrontare 

gli argomenti anche in ottica pluridisciplinare. Un altro  gruppo di allievi   è 

riuscito a raggiungere in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati, 

dimostrando il possesso di una buona conoscenza della disciplina. In  alcuni 

allievi, a causa di una applicazione poco sistematica e  un metodo di studio 

non sempre efficace ,   si sono riscontrati un livello di competenze  sufficienti  

IN  RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI  

CONSEGUITI I  SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI: 

CONOSCENZE 
 delle correnti filosofiche e del pensiero filosofico dai 

post-kantiani a Freud e La Psicanalisi. 

COMPETENZE 

 Saper contestualizzare ciascun filosofo, trovando nei 

loro testi le tematiche proprie del periodo di 

appartenenza.  

 Saper argomentare individuare collegamenti e nessi tra 

filosofi, poeti e artisti e le altre forme del sapere e gli 

altri  linguaggi. 

 Utilizzare il lessico  e le categorie specifiche della 



filosofia. 

CAPACITA’ di 

 leggere, analizzare e interpretare  i testi filosofici 

 rielaborazione critica e personale del pensiero filosofico 

 ascolto e di accettazione delle opinioni altrui. 

 problematizzare e di risolvere i problemi stessi. 

 mettere in rapporto quanto studiato con la propria 

sensibilità e personalità 

 formulare giudizi motivati sul rapporto tra testo, 

contesto e problema 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche 

 Moduli  

Carl Marx 

Vita opere e formazione : il distacco da Feuerbach e dall’hegelismo, la prassi  

rivoluzionaria è il compito della filosofia ; La dialettica del finito, l’origine 

pratica dell’alienazione,  la critica del socialismo utopistico,  concetto di 

struttura e sovrastruttura il materialismo dialettico, la concezione materialistica 

della storia, classi e lotta di classe. “Il Manifesto del partito comunista”. 

L‟ideologia del Comunismo. Elementi di economia politica,  il Capitale il 

concetto di merce, il lavoro come valore delle merci, la teoria del plus- valore, 

lo sfruttamento capitalista, il capitale fisso e variabile, la crisi del capitalismo; 

la critica al programma di Gotha.  

Gli oppositori di Hegel 

 

Schopenhauer Arthur: vita e opere, le radici culturali della formazione filosofica. 

La critica a  Hegel.  

” Volontà e rappresentazione” La vita come dolore e noia, il pessimismo cosmico, 

la metafisica dell’artista, la filosofia del sospetto.  

Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi. 

Letture: “Dalla virtù all’ascesi”; Remo Bodei “La bancarotta dell’io”. 

Kierkegaard  Soren 

 

La formazione culturale; la critica a Hegel e la critica all‟ateismo cristiano;Il 

singolo, esistenza interiorità. Esistenza, libertà, possibilità. Enten-Eller: gli stadi 

dell’esistenza e le sue figure: lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso 

il carattere paradossale della fede, il sacrificio di Abramo.  

La condizione umana e la categoria della possibilità, l’esperienza dell’angoscia, 

l’esperienza della morte, il singolo come dover essere. 

Letture: Aut-Aut; “Fede e paradosso”. 

Il Positivismo 

Il Positivismo caratteri generali ,la fiducia nell‟uomo e nella scienza, positivismo 

e società industriale.  

Il Positivismo in Francia: 

 Comte: La riorganizzazione della società; la legge dei tre stadi; la 

sociologia. Letture: “La legge dei tre stadi”; “Vedere per prevedere” 

 



La reazione al positivismo 

 

La riflessione di F. Nietzsche vita e opere, la formazione. Filologia classica e 

psicologia. Il nichilismo  

La nascita della tragedia: l’apollineo e la sfera del sogno; il dionisiaco e lo spirito 

della musica. La perfetta fusione dell’apollineo e del dionisiaco nella tragedia. Le 

forze che dicono di no alla vita, la morale del risentimento e la critica al 

cristianesimo. Concetto di decadenza. Il periodo Illuminista :la “gaia scienza” la 

morte di Dio; la nascita di nuovi valori; fedeltà alla terra e trasvalutazione di tutti i 

valori. ”Così parlo‟ Zarathustra” la Volontà di potenza, il tema dell’eterno ritorno. 

 

 

Contenuti da trattare dopo il 15 Maggio 2022: 

Sigmund Freud e La Psicanalisi 

 

Psicologia ottocentesca e psicoanalisi. Gli studi sull’ isteria, la  scoperta 

dell’inconscio, i processi primari dell’inconscio, la rimozione. Pulsioni e istinti. Il 

principio del piacere, eros e tanathos.  

Il sogno, i lapsus ,gli atti mancati e i sintomi come manifestazione dell’inconscio. 

La seduta analitica, transfert. La prima e la seconda topica della. La conflittualità 

della psiche umana. La teoria della sessualità: fase orale, fase anale, complesso 

edipico e fase genitale. 

Il disagio  della civiltà; il carteggio Einstein-Freud. 

METODOLOGIE 

(Lezione frontale, gruppi di 

lavoro, processi 

individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e 

integrazione, etc.) 

E’ stato dato ampio spazio alla metodologia della scoperta 

guidata affiancata alla trattazione rigorosa delle tematiche del 

corso mediante lezione frontale; letture di approfondimento su 

percorsi tematici per consolidare le varie conoscenze acquisite. 

MATERIALI DIDATTICI 

(Testo adottato, attrezzature, 

spazi, biblioteca,  tecnologie   

audiovisive e/o multimediali, 

etc.) 

Le lezioni frontali sono state supportate da Fotocopie da altri 

testi; personal computer, software specialistici, Internet, 

presentazioni power-point e lavagna interattiva multimediale per 

chiarire e visualizzare meglio le varie tematiche trattate.  

Libro di testo: Libro di testo: Comunicazione Filosofica Tomo A 

e B Massaro Ed. Paravia 

TIPOLOGIE DELLE PROVE 

DI VERIFICA 

(Specificare: Prove scritte, 

verifiche orali,  test  oggettivi  

come  previsti dalla terza prova 

etc.) 

La verifica, sia formativa che sommativa, degli apprendimenti è 

stata effettuata attraverso interrogazioni orali, per evidenziare 

l’esposizione dei contenuti, la capacità di rielaborazione e l’uso 

di un linguaggio specifico e appropriato, ma sono stati 

considerati e valutati gli interventi dal posto. Sono stati effettuati 

test strutturati e semistrutturati, per accertare la preparazione 

degli alunni in vista della terza prova, verificando la loro 

prontezza e la loro capacità di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Il docente 

                                                                                       Filippo Alessi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

n. 39/ 

 

 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

MATERIA: STORIA 
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Profilo relazionale 

La VC  presenta una configurazione omogenea per  interesse e partecipazione al dialogo 

educativo corretto risulta il  comportamento.  Buona risulta la preparazione per la maggior 

parte degli alunni buono è anche l’impegno e la partecipazione. 

Profilo disciplinare 

Il comportamento degli alunni è complessivamente corretto pur nella vivacità espressa 

dalla classe. La frequenza alle lezioni è stata regolare.  

Profilo didattico 

In generale gli studenti hanno mostrato un particolare interesse per le tematiche filosofiche 

esprimendo talvolta, spunti di elaborazione critica cercando di cogliere i rapporti tra lo 

studio filosofico e i problemi del mondo attuale.  

Il profitto  
è  diversificato in relazione alle capacità e agli interessi dei singoli studenti. Un numero di 

essi ha costantemente conseguito un profitto positivo è in grado  di rielaborare i contenuti 

trattati con ottima capacità espositiva e  anche in ottica pluridisciplinare hanno 

costantemente conseguito un profitto positivo arrivando al termine del proprio percorso di 

studi con un buon bagaglio culturale, conoscenze sicure, buone competenze e propensione 

ad affrontare gli argomenti anche in ottica pluridisciplinare. Un altro  gruppo di allievi   è 

riuscito a raggiungere in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati, dimostrando il 

possesso di una buona conoscenza della disciplina. In  alcuni allievi, a causa di una 

applicazione poco sistematica e  un metodo di studio non sempre eff 

 

IN  RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI  

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI: 

CONOSCENZE  Conoscenza di avvenimenti e fatti della storia del novecento.  

CAPACITA’ 

 Saper contestualizzare ciascun fatto storico; 

 Acquisire una coscienza storica  che dia consapevolezza della 

propria identità culturale nel rispetto  di tutte le altre; 

 Leggere il passato per capire meglio il presente; 

 Acquisire un metodo di studio rigoroso e basato sulla lettura dei 

testi e sugli avvenimenti.; 

 Problematizzare gli eventi fornendo diverse soluzioni, 

rispettando le opinioni altrui; 

 Saper rielaborare criticamente gli eventi e le soluzioni dei 

diversi uomini politici ed esaminare i differenti contesti; 

 Sviluppare le competenze linguistiche, sia espositive che 

argomentative. 

COMPETENZE 

 Capacità di leggere, analizzare  i testi. 

 Capacità di rielaborazione critica e personale . 

 Capacità di ascolto e di accettazione delle opinioni altrui. 

 Capacità di problematizzare e di risolvere i problemi stessi. 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

 Unità didattiche 

 Moduli  

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le origini del conflitto: 

 Il congresso di Berlino 

 Il sistema delle alleanze 

 Il piano Schlieffen 

 La flotta da guerra tedesca 

 La politica di potenza tedesca 

 La polveriera balcanica 

L'inizio delle ostilità e la guerra di movimento: 

 L'attentato di Sarajevo 

 Le decisive scelte tedesche 

 L'euforia collettiva dell'agosto 1914,15 

 La comunità nazionale 

 L'invasione del Belgio 

 La fine della guerra di movimento 

Guerra di logoramento e guerra totale: 

 La guerra di trincea 

 Le battaglie di Verdun e della Somme 

 Una guerra di logoramento 

 La guerra sottomarina 

Intervento americano e sconfitta tedesca: 

 Rivolte e ammutinamenti 

 Il crollo della Russia 

 L'intervento degli Stati Uniti 

 Significato storico dell'intervento americano 

 La fine del conflitto 

L'ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

Il problema dell'intervento: 

 La scelta della neutralità 

 I sostenitori della neutralità 

 Gli interventisti di sinistra 

 I nazionalisti 

 Gli intellettuali 

  L'Italia in guerra: 

 Un nuovo stile politico 

 Il Patto di Londra 

 Il “maggio radioso” 

  La guerra dei generali: 

 Il generale Cadorna 

 La guerra alpina 

 Le battaglie dell'Isonzo 

  Da Caporetto a Vittorio Veneto: 

 L'Italia nella guerra globale 

 L’offensiva austro-tedesca 

 Entità e cause della disfatta 

 Il dibattito politico dopo Caporetto 

 L'ultimo anno di guerra 

 

 

 

IL COMUNISMO IN RUSSIA 



La rivoluzione di febbraio: 

 L'arretratezza della Russia 

 La crisi del sistema 

 I soviet 

 Menscevichi e bolschevichi 

 Lenin e le tesi di aprile 

La rivoluzione d'ottobre: 

 La rivoluzione contadina 

 Il governo Kerenskij 

 Stato e rivoluzione 

 L'estinzione dello Stato 

 La  conquista del potere 

 La dittatura del partito bolscevico 

 L'ultima opposizione di sinistra 

Comunismo di guerra e Nuova politica economica: 

 La guerra civile 

 Il comunismo di guerra 

 L'Internazionale comunista 

 La rivolta di Kronstadt 

 La Nuova politica economica 

Stalin al potere: 

 Morte di Lenin e lotta per la successione 

 L’industrializzazione della Russia 

 I kulaki a la loro deportazione 

 La collettivizzazione delle campagne 

 Il Grande terrore 

IL FASCISMO IN ITALIA 

L'Italia dopo la prima guerra mondiale: 

 Le delusioni della vittoria 

 D'Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 

 La situazione economica e sociale 

 Un governo debole, una nazione divisa 

 Le contraddizioni dei socialisti 

 Il Parito popolare 

Il movimento fascista: 

 Benito Mussolini 

 Il programma del 1919 

 L'ultimo governo Giolitti 

 La nascita del Partito comunista 

 lo squadrismo agrario 

 Caratteristiche delle squadre d'azione 

 La nascita del Partito nazionale fascista 

 La marcia su Roma La conquista dello Stato e della nazione 

 Il delitto Matteotti 

 Lo Stato totalitario: 

 La distruzione dello Stato liberale 

 La nazione e lo Stato 

 La mobilitazione delle masse 

 IL Duce, Lo Stato e il Partito 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L'uomo nuovo  fascista 

 Il razzismo fascista 

 Le leggi razziali 

Lo Stato corporativo: 

 La negazione della lotta di classe 

 La politica economica del regime 



 Lo Stato industriale e banchiere 

Contenuti da trattare dopo il 15 Maggio 2022: 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

La Repubblica di Weimar: 

 La leggenda della pugnalata alla schiena 

 La paura della rivoluzione 

 Le violenze dei Corpi franchi a Berlino e a Monaco 

 L'Assemblea costituente 

 Il trattato di Versailles 

 L'inflazione del 1923 

Adolf Hitler e Mein Kampf: 

 La formazione a Vienna e a Monaco 

 Il Partito nazionalsocialista 

 Il bolscevismo giudaico 

 Il razzismo di Hitler 

La conquista del potere: 

 I successi elettorali del partito nazista 

 Le ragioni del successo nazista 

 La presa del potere e l'incendio del Reichstag 

 L'assunzione dei pieni poteri 

 Il Fùhrer e lo spazio vitale 

Il regime nazista: 

 Lo scontro con le SA 

 I lager nazisti 

 Il problema della disoccupazione 

 I costi della ripresa economica 

 Economia e politica nel terzo Reich 

ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

La grande depressione: 

 I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 

 L'industria americana negli anni Venti 

 L'inizio della crisi economica 

 IL New Deal 

 L'incontro di liberalismo e democrazia 

Lo scenario politico internazionale negli ani Venti e Trenta: 

 La società delle nazioni 

 I trattati di Rapallo e di Locarno 

 La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 

 La conquista italiana dell'Etiopia 

La guerra civile spagnola 

 La situazione economica e sociale 

 Dalla repubblica alla guerra civile 

 L'insurrezione dei militari 

Verso la guerra: 

 La politica estera tedesca negli anni 1937-1938 

 Il patto di non aggressione russo-tedesco 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

I successi tedeschi in Polonia e in Francia: 

 La guerra lampo in Polonia 

 L'intervento sovietico 

 La guerra in Occidente nel 1940 

L'invasione dell'URSS: 

 La situazione nell'Europa orientale 

 Progetti, premesse e motivazioni dell'attacco tedesco in URSS 

 Successi e limiti dell'offensiva sul fronte orientale 

 Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941 



La guerra globale: 

 L'entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti 

 Stalingrado 

 L'organizzazione della produzione bellica in Germania 

 Le conferenze di Teheran e di Casablanca 

La sconfitta della Germania e del Giappone: 

 L'estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica 

 La fine della guerra in Europa 

 La fine della guerra in Asia 

 

L'ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Dalla non belligeranza alla guerra parallela: 

 Le carenze militari italiane 

 L'intervento 

 L'occupazione della Grecia 

La guerra in Africa e in Russia: 

 La dispersione delle forze italiane 

 Disfatta e prigionia in Russia 

 Il fronte interno 

Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo: 

 Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

 La caduta del fascismo 

 L'armistizio e l'8 settembre 

L'occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

 La Repubblica sociale italiana 

 La svolta di Salerno 

 Il movimento di Resistenza 

LO STERMINIO DEGLI EBREI 

L'invasione della Polonia: 

 Violenza selvaggia e provvedimenti amministrativi 

 Sovraffollamento e malattie 

L'invasione dell'URSS e l'uccisione degli ebrei sovietici 

 I reparti operativi mobili 

 Il disagio di uccidere 

I centri di sterminio: 

 Le strutture attivate nel Governatorato generale 

 Le deportazioni da Varsavia 

 L'insurrezione del ghetto di Varsavia 

Auschwitz: 

 Le camere a gas di Auschwitz-Birkenau 

 I lager 

 La zona grigia 

 La specificità dello sterminio nazista 

 

METODOLOGIE 

(Lezione frontale, gruppi di 

lavoro, processi individualizzati, 

attività di recupero-sostegno e 

integrazione, etc.) 

Nel corso dell’attività didattica la metodologia è stata ispirata 

ai seguenti criteri: 

-lezioni frontali e interattiva; 

-seminari, dibattiti, dialoghi interdisciplinari; 

-letture storiografiche; 

-razionalizzazione e organizzazione di una parte dei contenuti 

secondo i suggerimenti della cosiddetta “didattica breve” 

MATERIALI DIDATTICI 

(Testo adottato, attrezzature, 

spazi, biblioteca,  tecnologie   

audiovisive e/o multimediali, 

Le lezioni sono state supportate da fotocopie di 

approfondimento; documenti; personal computer, Internet, 

presentazioni power-point e lavagna interattiva multimediale 

per chiarire e visualizzare meglio le varie tematiche trattate.  



etc.) Presentazioni lim, documentari, filmati schemi esplicitativi, 

mappe concettuali.  

Libro di testo adottato: Marco Fossati Giorgio Luppi Emilio 

Zanette Storia concetti e connessioni Vol. 3 Edizione Pearson 

TIPOLOGIE DELLE PROVE 

DI VERIFICA 

(Specificare: Prove scritte, 

verifiche orali,  test  oggettivi  

come  previsti dalla terza prova 

etc.) 

La verifica, sia formativa che sommativa, degli apprendimenti 

è stata effettuata attraverso interrogazioni orali, per 

evidenziare l’esposizione dei contenuti, la capacità di 

rielaborazione e l’uso di un linguaggio specifico e 

appropriato, ma sono stati considerati e valutati gli interventi 

dal posto. Sono stati effettuati test strutturati e semistrutturati, 

per accertare la preparazione degli alunni in vista della terza 

prova, verificando la loro prontezza e la loro capacità di 

sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I s t i t u t o  d ’ i s t r u z i o n e  S u p e r i o r e   

“ F r a n c e s c o  M a u r o l i c o ”  

Corso Cavour, 63  - 98122 – MESSINA   -  TEL  (090) 672110    -  FAX  (090) 67275 

Codice Fiscale 80007300835 – EMAIL : meis02900x@istruzione.it  - sito web: 

www.maurolicomessina.gov.it  

Sede Associata  Liceo classico “F. Maurolico”  Corso Cavour, 63  - 98122 – MESSINA    

Sede Associata Liceo Scientifico Linguistico “G. Galilei” Via Nuova Grangiara – 98048 – 

Spadafora – tel 090 9941798 – fax 0909941798  

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE Classe 5 C a.s. 2021/2022 Prof.ssa Maria 

D’Angelo 

 Seguo la classe 5 C 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. 

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 

impossibilitati a svolgere la lezione pratica 

 Spiegazione e dimostrazione delle attività; 

 Aumento progressivo delle difficoltà con creazione di situazioni sempre più complesse 

affrontate prima in forma globale e poi più analitica; 

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

minimo 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. 

mailto:meis02900x@istruzione.it
http://www.maurolicomessina.gov.it/


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. 

 

  Messina  11/05/2022 

 

Maria D’Angelo   

 

 

 

Programmazione di Scienze Motorie e Sportive 2021/2022 classe Quinta  

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 

Ed. Civica: Il Pronto Soccorso 

Messina 11/05/2022    

 
Maria D’Angelo 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA GRECA 

La classe è stata seguita dalla docente soltanto durante l’ultimo anno di corso, che del resto ha fatto 

seguito ai due anni susseguitisi nella famigerata epoca del lockdown e della DDI. I ragazzi, 

comunque, si sono dimostrati sin da subito accoglienti e pronti a stabilire dinamiche interpersonali 

improntate alla fiducia reciproca, generando un clima sereno e stimolante, nell’ambito del quale 

tutti gli alunni, pur nel rispetto delle potenzialità e degli interessi individuali, hanno potuto 

raggiungere un grado di maturazione complessivamente adeguato ai ritmi peculiari dell’età.                                                                   

I comportamenti  corretti e rispettosi delle regole di vita scolastica hanno rappresentato la norma. I 

ragazzi sono stati gradualmente e costantemente sollecitati ad una rielaborazione personale dei 

contenuti e ad interagire fornendo il proprio contributo e il proprio apporto all’attività didattica, pur 

se in taluni casi si è resa necessaria una serie di azioni mirate, volte essenzialmente al 

consolidamento e al potenziamento.                                                                                                                  

In conclusione, alla fine dell’anno scolastico e del corso di studi, si può pertanto rilevare che molti 

alunni, interessati e motivati, hanno messo a punto un metodo di studio più autonomo e 

consapevole, raggiungendo buoni livelli di profitto. Si è peraltro sempre distinto, in particolare, un 

gruppo di allievi, che hanno sviluppato una sensibilità critica, una capacità di interiorizzare e 

personalizzare i contenuti, una chiarezza e una precisione nell’organizzazione e nell’esposizione 

degli stessi, tali da assicurare un grado di preparazione  pienamente soddisfacente.  

Gli obiettivi della didattica della lingua e della cultura greca classica sono stati tendenti a far 

acquisire ai discenti la capacità di utilizzare e, ove possibile, di padroneggiare, il linguaggio relativo 

alla tipologia dei testi e l’abilità linguistico-sintattica in merito agli etimi stessi, agli elementi 

compositivi delle parole, ai campi semantici di autori e di generi letterari. A tal uopo, sono stati 

ripresi i contenuti morfosintattici in precedenza studiati, inserendo le conoscenze linguistiche nel 

contesto storico-letterario ed operando, altresì, ove possibile, senza sterili forzature, percorsi 

interdisciplinari.                                                                                                                                               

Lo studio si è sempre fondato su percorsi di insegnamento-apprendimento precisi e mirati, 

accompagnati da dibattiti ed interventi in classe, allo scopo di arricchire in maniera gradevole le 

abilità interpretative ed i contenuti proposti nell’ambito della disciplina in oggetto. L’approccio 

metodologico è stato rappresentato dalla lezione frontale, dalla didattica laboratoriale, dalle tecniche 

del problem solving e del cooperative learning. Ciò allo scopo di fornire a tutti i ragazzi la 

possibilità d’intervenire e di interagire, per la quale, del resto, una parte degli alunni  ha mostrato 

adeguata propensione, pur se, in qualche caso, si è reso indispensabile motivare e stimolare i più 

restii.                           

Sono stati selezionati alcuni argomenti, su cui i discenti stessi hanno effettuato dei percorsi di 

approfondimento e di ricerca. Tale metodologia si è posta come scopo l’incremento delle abilità 

espressive ed il conseguimento di una maggiore organicità espositivo-argomentativa, soprattutto in 

vista degli esami di stato, conclusivi del ciclo di studi.                                                                                   

Per quanto concerne i brani antologici, sono stati letti passi esplicativi dei  vari autori e delle varie 

tendenze letterarie. Agli argomenti relativi alla programmazione della classe conclusiva del ciclo di 

studi, sono stati aggiunti percorsi riguardanti la tragedia euripidea, allo scopo di introdurre la 

“Medea”, di cui sono stati letti, tradotti, commentati, analizzati, contestualizzati ed attualizzati  

alcuni brani, e l’opera platonica, allo scopo di introdurre la lettura, l’analisi, la contestualizzazione, 

la traduzione di passi tratti dal Simposio.                                                                                                     

Sono state effettuate  traduzioni di brani dal greco, relativi al contesto storico, letterario, filosofico, 

socio-politico del mondo antico, non prescindendo dal sottolinearne i punti di contatto, per analogia 

e/o per differenza, con il mondo attuale.                                                                                                                

Sono state svolte altresì attività curricolari di consolidamento e potenziamento. In merito allo studio 

delle strutture morfo-sintattiche e degli aspetti linguistici, è stata seguita la tecnica metodologica 

della grammatica contrastiva, sottolineando aspetti simili o dissimili rispetto alla lingua latina, ma 

anche ampliando il confronto sino alle più note e diffuse lingue europee moderne.                                                                             

La valutazione ha tenuto conto, oltreché dei risultati effettivamente raggiunti, dei progressi attinti 

rispetto ai criteri di partenza, in relazione alle individuali potenzialità.                                                             

Per una valutazione di sufficienza, è stata considerata la conoscenza dei fondamenti delle strutture 

morfosintattiche della lingua greca, unitamente alla conoscenza dei processi e degli sviluppi del 

pensiero  relativi ai periodi storico-letterari trattati nel corso dell’anno scolastico. In  coerenza con 

la graduale difficoltà dei testi proposti, è stata valutata la proprietà lessicale e l’abilità 

nell’interpretare e nel rendere nella nostra lingua i temi precipui dei vari brani.                                                      



Per l’esposizione dei temi letterari, i criteri di valutazione dalla sufficienza all’eccellenza sono 

scaturiti dall’ abilità nell’organizzare e nell’esprimere il pensiero, dalla profondità della 

argomentazione, dalla originalità della rielaborazione.      

 

 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 

G. GUIDORIZZI    KOSMOS – L’UNIVERSO DEI GRECI VOL. III, Einaudi Scuola 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

VERSO UNA NUOVA EPOCA 

 

DALLA COMMEDIA ATTICA AL TEATRO DEL IV SECOLO 
I caratteri della commedia attica 

ARISTOFANE 

T3, T4, T5 

Dalla Commedia di Mezzo alla Commedia Nuova 

MENANDRO  

Il bisbetico (struttura e trama) 

La ragazza tosata (struttura e trama) 

L’arbitrato (struttura e trama) 

Lo scudo (struttura e trama) 

La ragazza di Samo  (struttura e trama) 

 

L’ETÀ ELLENISTICA E LA CULTURA ELLENISTICA 

LA POESIA ELLENISTICA 

CALLIMACO 

T1,T3,T9  

 

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA 

T2, T5 

 

APOLLONIO RODIO  

Le Argonautiche 

T1, T6 

Mito e religione: Medea  

 

L’EPIGRAMMA 

Leonida 

Nosside 

Anite 

Asclepiade 

Posidippo 

Meleagro 

T12, T14, T22 

 

LA PROSA ELLENISTICA 

LA STORIOGRAFIA DALLA NASCITA ALL’ELLENISMO 

POLIBIO 

T4, T5 

 

 

LA CULTURA GIUDAICO-ELLENISTICA 

LA BIBBIA DEI SETTANTA 

FILONE DI ALESSANDRIA 

GIUSEPPE FLAVIO 



T3,T5 

 

L’ETÀ IMPERIALE 

LA RETORICA, L’ERUDIZIONE, LA PROSA TECNICA 

 

PLUTARCO E LA BIOGRAFIA 

Le Vite parallele 

I Moralia 

 

LA RETORICA DALLA NASCITA ALLA SECONDA SOFISTICA 

DIONE CRISOSTOMO 

LUCIANO DI SAMOSATA 

T2, T3, T9 

 

IL ROMANZO E L’EPISTOLOGRAFIA 

CARATTERI DEL GENERE ROMANZESCO 

LA QUESTIONE DELLE ORIGINI 

T5 

T6 

 

STORIOGRAFIA E GEOGRAFIA 

CARATTERI GENERALI DELLA STORIOGRAFIA DI ETA’ IMPERIALE 

ARRIANO 

APPIANO 

STRABONE 

  

*  

LA FILOSOFIA DI ETÀ IMPERIALE 

MARCO AURELIO 

PLOTINO 

T2 

* 

LA PROSA CRISTIANA 

IL NUOVO TESTAMENTO E LA LETTERATURA DELLE ORIGINI 

I Vangeli 

Gli Atti degli Apostoli 

L’ Apocalisse di Giovanni e gli scritti apocrifi 

 

Euripide, Medea 

Lettura, scansione metrica (trimetro giambico), analisi, contestualizzazione, traduzione vv. 1- 95; 

*220-265    

Platone, Simposio, 189c-190e; *191a-193d 

 

 dopo il 15 maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA E FISICA 

 

Relazione finale del docente 

 

Prof. Letterio Frassica 

 

Classe V C Liceo Classico “Francesco Maurolico” 

 

A.S. 2021/22 

 

 

1 Osservazioni sulla classe 

 

Composizione: 

La classe V sez. C del Liceo Classico, formata da 25 alunni, di cui 19 femmine e 6 maschi. 

 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali: 

L’andamento didattico/disciplinare di questa classe è stato nel complesso soddisfacente; malgrado 

all’inizio dell’anno scolastico la classe presentasse alcune lacune di base (soprattutto per 

Matematica) che non erano state colmate nei precedenti anni scolastici, anche a causa 

dell’emergenza sanitaria, per cui molti argomenti trattati in didattica a distanza non sono stati 

assimilati sufficientemente. Tali lacune sono state quasi completamente colmate.  

Anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, portando avanti la Didattica a distanza 

integrata, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo 

gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. Sono state comunque adottate le 

opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

Anche in questo periodo particolare, i criteri disciplinari, hanno consentito lo svolgimento di un 

rapporto insegnate/alunni basato, in generale, sulla comprensione e la buona educazione; gli alunni 

sono stati quasi tutti assidui nella frequenza anche in modalità online. 

 

Osservazioni generali sul percorso formativo relative alle materie: 

La classe si è presentata all’inizio dell’anno scolastico con un livello di partenza sufficiente. Per 

affrontare meglio alcuni argomenti di fondamentale importanza per affrontare la classe quinta, la 

scelta più opportuna è stata quella di reintrodurre alcuni concetti di Matematica per affrontare lo 

studio di funzione in una variabile, utilizzando numerosi esempi ed esercitazioni alla lavagna. 

Anche per Fisica si è scelto di ripartire dagli ultimi argomenti trattati nel precedente anno 

scolastico. 

Grazie ai vari interventi di recupero in itinere, gli alunni hanno aumentato l’interesse nei confronti 

di entrambe le materie, soprattutto in vista dell’esame di Maturità. Ciò ha contribuito al 

raggiungimento degli obiettivi minimi per tutti e per alcuni di essi dei risultati molto soddisfacenti.  

 

Presenza di eventuali problematiche relative alle materie: 

Con l’intento di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di un docente di “fare 

scuola”, durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione degli allievi che hanno contratto la malattia durante l’anno, si è cercato di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione 

di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali (Classroom e Google Meet), l’uso di 

tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. I 

contatti con i genitori sono stati costanti. Tutti sono stati invitati a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il docente. Nonostante le molteplici 

difficoltà riscontrate, anche a causa degli impegni extra curriculari degli studenti, nella seconda 

metà dell’A.S., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo 

quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 

adeguata. 

Osservazioni sul metodo di studio: 



La metodologia adottata è stata quella prevista nella programmazione d’inizio anno. Per 

Matematica si è dato ampio spazio alle esercitazioni scritte, sotto la costante guida dell’insegnante. 

Per Fisica si sono utilizzati strumenti multimediali, come presentazioni in power point o video 

esplicativi di esperimenti. Si sono effettuati in itinere degli interventi di recupero, in gruppo o 

individualizzati, per gli alunni che non risultavano completamente sufficienti alla fine del 1° 

quadrimestre, per recuperare e consolidare alcuni argomenti. Tutti sono riusciti a colmare le 

lacune, raggiungendo almeno gli obiettivi minimi. 

Livelli generali raggiunti: 

I livelli raggiunti possono ritenersi in generale soddisfacenti, tenuto conto che per la valutazione 

sono stati adottati dei criteri fondati sull’interesse dimostrato, sulla partecipazione attiva alla vita 

scolastica, sull’acquisita assimilazione dei contenuti, sull’assiduità dell’impegno e sull’acquisizione 

dei procedimenti metodologici, nonché sulle prove oggettive di verifica tendenti ad evidenziare le 

capacità logiche ed intuitive di tutti gli alunni.  

 

DISCIPLINA: Matematica e Fisica 

 

La disciplina, nel perseguire la definizione del PECUP, e nell’ambito della programmazione del 

Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento espressi in termini di competenze. 

 

Matematica 

 

Obiettivi specifici dell’ambito disciplinare  

 Conoscere e saper studiare le funzioni fondamentali dell’analisi.  

 Utilizzare gli strumenti del calcolo infinitesimale.  

 Utilizzare strumenti matematici opportuni per lo studio dei fenomeni fisici.  

 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.  

 Conoscere la visione storico-critica delle tematiche e rapporti con il contesto filosofico e 

scientifico. Gli allievi al termine del corso hanno conseguito, in media, i seguenti obiettivi di 

apprendimento.  

 

Obiettivi di apprendimento  

 

 Riconoscere le caratteristiche delle funzioni.  

 Determinare dominio e segno di una funzione.  

 Comprendere la definizione di limite di una funzione nei vari casi.  

 Calcolare limiti di funzioni.  

 Riconoscere forme indeterminate e saper calcolare il limite in alcuni casi.  

 Riconoscere la continuità e la discontinuità di una funzione.  

 Riconoscere e classificare i punti di discontinuità.  

 Conoscere e saper applicare i teoremi sulle funzioni continue.  

 Individuare gli asintoti di una funzione. 

 Calcolare la derivata di una funzione, applicando la definizione.  

 Stabilire la derivabilità di una funzione.  

 Calcolare la derivata di una funzione applicando le regole di derivazione.  

 Conoscere il significato geometrico di derivata e calcolare l’equazione della retta tangente.  

 Conoscere il significato fisico di derivata e saperlo utilizzare nei diversi casi.  

 Conoscere e saper applicare i teoremi di : Rolle, Lagrange, De L’Hopital.  

 Individuare di una funzione: crescenza, decrescenza, punti di massimo e minimo relativi.  

 Individuare di una funzione massimi e minimi assoluti.  

 Individuare di una funzione concavità e punti di flesso.  

 Studiare in modo completo funzioni razionali intere e fratte. 



Fisica 

 

Obiettivi specifici dell’ambito disciplinare  

Gli studenti hanno compreso il ruolo della fisica nell’evoluzione scientifica relativamente al periodo 

studiato nel corso dell’ultimo anno, hanno colto i punti essenziali della teoria e dei fenomeni che la 

supportano.  

Hanno raggiunto tutti i seguenti obiettivi di apprendimento.  

Obiettivi di apprendimento  

 Distinguere, nell’esame di una problematica gli aspetti scientifici dai presupposti ideologici, 

sociali ed economici.  

 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 

differenze.  

 Applicare a contesti diversi le conoscenze acquisite.  

 Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana. 

 Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato 

fisico.  

 Distinguere la realtà dai modelli costruiti per la sua interpretazione.  

 Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni fisici osservati e dedurre conseguenze.  

 Scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione del problema 

reale.  

 Analizzare i fenomeni fisici individuando le variabili che li caratterizzano.  

 Esaminare, dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici, altra documentazione.  

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.  

 Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e conoscenze 

scientifiche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati adottati i criteri di valutazione, in coerenza con il PTOF e collegialmente deliberati. 

Inoltre, oltre al livello di partenza previsto per le varie discipline, si sono presi in considerazione 

l’interesse, l’assiduità nella frequenza, l’impegno, la partecipazione al dialogo formativo e il grado 

di apprendimento raggiunto in termini di conoscenza, competenze e abilità. Inoltre, per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) frequenza anche delle attività di DDI;  

b) puntualità nelle consegne/verifiche; 

c) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Attività di recupero, consolidamento e potenziamento-individuale e/o collettivo 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Esercitazioni guidate e autonome 

 Lezioni multimediali 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Brainstorming 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

 Interrogazioni 

 Colloqui 

 Risoluzione di problemi 

 Prove strutturate o semistrutturate 

 

SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 Libri di testo 



 Testi di approfondimento 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Appunti e dispense 

Libro di testo MATEMATICA 

Autore Titolo Editore 

Bergamini Massimo Matematica Azzurro 3ed - Volume 

5 con Tutor 

Zanichelli 

 

Libro di testo FISICA 

Autore Titolo Editore 

James S. Walker Dialogo con la Fisica – Volume 3 Linx Pearson 
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Programma Svolto di MATEMATICA 

                                                                         Classe 5ª sez. C A.S. 2021/22 

                Prof. Frassica Letterio 
 

1. Disequazioni 

- Disequazioni razionali intere e frazionarie; 
- Disequazioni numeriche; 
- Disequazioni di 2° grado; 
- Disequazioni intere di grado superiore al 2°; 
- Disequazioni frazionarie; 
- Segno di un trinomio di 2° grado; 
- Sistemi di disequazioni. 

 
2. Analisi infinitesimale 

- Concetto di Funzione; 
- Funzioni Matematiche ed Empiriche; 
- Dominio di una Funzione; 
- Segno di una funzione. 

 
3. Caratterizzazione di una Funzione 

- Funzioni crescenti e funzioni decrescenti; 
- Concavità; 
- Lettura del grafico di una funzione; 
- Continuità di una funzione. 
 

4. Limiti di Funzioni 

- Limite della funzione in un punto; 
- Limite finito; 
- Limite infinito; 
- Limite destro e sinistro; 
- Limite di una funzione per x che tende all’infinito; 
- Operazioni sui limiti; 
- Operazioni di passaggio al limite; 
- Forme indeterminate; 
- Asintoti: verticali, orizzontali e obliqui; 
- Funzioni continue e discontinue. 
 
 

5. Derivate di una funzione  

- Significato geometrico della derivata; 
- Derivate di funzioni elementari; 
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- Regole di derivazione; 
- Funzioni crescenti e decrescenti; 
- Massimi e minimi relativi; 
- Metodo per la ricerca di massimi e minimi relativi; 
- Concavità; 
- Flessi. 

 
6. Grafico di una funzione Razionale e Irrazionale  

- Natura di una funzione 
- Dominio di una Funzione; 
- Segno di una funzione; 
- Intersezioni con gli assi; 
- Limite di una funzione; 
- Asintoti; 
- Crescenza e decrescenza di una funzione; 
- Ricerca dei Massimi e minimi di una funzione; 
- Concavità; 
- Ricerca dei punti di flesso; 
- Grafico di una funzione. 

 
    Gli Alunni  
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…………………………………………………………

…………………………. 
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       Prof. Frassica Letterio 
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Programma Svolto di FISICA 

Classe 5ª sez. C A.S. 2021/22 

      Prof. Frassica Letterio 
 

1 Onde e Suono 

- Caratteristiche generali delle onde 
- Onde trasversali 
- Onde longitudinali 
- Le onde sonore 
- L’intensità del suono 
- L’effetto Doppler 
- Sovrapposizione e interferenza di onde. 

 
2 Ottica Geometrica 

- La Luce: Natura corpuscolare e Ondulatoria 
- La Riflessione della Luce 
- La Rifrazione della Luce 
 

3 Elementi di Ottica Fisica 
- La Luce: Onda e corpuscolo 
- La proprietà interpretabili con la teoria ondulatoria 
 

4 Forze e Campi elettrici 
- La carica elettrica 
- Isolanti e conduttori 
- La legge di Coulomb 
- Il campo elettrico 
- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
- Campi generati da distribuzioni di carica 
- Schermatura elettrostatica e potere delle punte 
 

5 Il Potenziale elettrico  
- L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
- La conservazione dell’energia per i corpi carichi in un campo elettrico 
- Le superfici equipotenziali 
- I condensatori 
- Immagazzinare energia elettrica 
 

 

6 La Corrente elettrica 
- La corrente elettrica 
- La resistenza e le leggi di ohm 
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- Energia e potenza nei circuiti elettrici 
- Resistenze in serie e in parallelo 
- Circuiti con condensatori 
- Circuiti RC 
- Amperometri e voltmetri 

 
    Gli Alunni  

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………. 

         

      Il Docente 

       Prof. Frassica Letteri
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