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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
 

Il Liceo Classico “Tommaso Gargallo” è certamente l’istituzione scolastica più antica di 

Siracusa: il Ginnasio fu istituito subito dopo l’unità d’Italia nel 1861; nel 1865 ottenne la 

sede sita nel magnifico edificio di via Gargallo 19 e l’intitolazione a Tommaso Gargallo, 

insigne letterato e uomo politico siracusano. Il Liceo Classico “Tommaso Gargallo” dal 

1866 ha legato la sua storia alla storia cittadina, come dimostra la presenza di molti suoi 

allievi in posti di grande responsabilità, in ambito locale e nazionale e, senza alcun dubbio, 

rappresenta un elemento essenziale della complessa identità siracusana; può dirsi, anzi, 

parte integrante del patrimonio culturale della città, profondamente segnato dalla tradizione 

classica, una tradizione che, nell’ambito delle attività scolastiche, viene continuamente 

reinterpretata, così da renderla viva ed attuale. Il Liceo ha contribuito a mantenere negli 

anni una concezione rigorosa ed alta del sapere, ma ha anche saputo rinnovare il valore 

della cultura classica, sia adeguandosi alle nuove proposte della didattica, sia facendo 

proprio lo spirito vitale delle nuove generazioni, che manifestano nuovi bisogni. Il 

“Gargallo”, infatti, accogliendo una esigenza diffusa nel territorio, ha attivato, a partire 

dall’anno scolastico 2009-2010, il Liceo Linguistico, che prevede l’insegnamento di tre 

lingue straniere – inglese, francese e spagnolo per venire incontro a quanti intendono 

avvalersi di un’offerta formativa che privilegia le lingue moderne e dall’anno scolastico 

2014-2015 il Liceo Musicale. Dall’’anno scolastico 2017-2018 è stato attivato il Liceo 

Coreutico. Tale costante impegno nel coniugare passato e presente è finalizzato alla 

crescita umana e culturale degli studenti, perché, al termine del percorso scolastico, 

possano costruire il loro futuro sulle solide basi della tradizione classica, di fondamentale 

importanza per l’acquisizione di strumenti culturali e metodologici che permettano loro di 

porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà  e di cogliere la complessità 

e la problematicità di un mondo che cambia rapidamente e richiede scelte responsabili ed 

adeguate ed una solida preparazione scientifica, multiculturale e plurilinguistica. 



 
 

STORIA DELLA CLASSE 
 

IL QUADRO ORARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCIPLINE CURRICOLARI 

 

ANNI DI 
CORSO 

(2) 

CLASSE 
III LICEO 

(3) 

CLASSE 
IV LICEO 

(3) 

CLASSE 
V LICEO 

(3) 

Religione 3 1 1 1 

Lingua e lettere italiane 3 4 4 4 

Lingua e lettere latine 3 4 4 4 

Lingua e lettere greche 3 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 

Storia 3 3 3 3 

Filosofia 3 3 3 3 

Scienze naturali 3 2 2 2 

Matematica 3 2 2 2 

Fisica 3 2 2 2 

Storia dell’arte 3 2 2 2 

Educazione Fisica 3 2 2 2 



 
 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

 
CLASSE 

 
TOTALE 
ISCRITTI 

 
ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI 
DA 

ALTRA 
CLASSE 

 
PROMOSSI 
A GIUGNO 

 
PROMOSSI 

CON 
DEBITO 

 
NON 

PROMOSSI 

 
TRASFERITISI 

IN CORSO 
D’ANNO 

TERZA 14 14 0 10 4 0 0 

QUARTA 14 14 0 10 4 0 0 

QUINTA 14 14 0     

 
Totale studenti che hanno frequentato la stessa classe senza ripetenze o 
spostamenti per il triennio: 14. 
 
 



 
 

STABILITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

 

Materie III D IV D V D 

Italiano  Emma Di Rao Emma Di Rao Emma Di Rao 

Latino Rossella Romeo Rossella Romeo Rossella Romeo 

Greco Rossella Romeo Rossella Romeo Rossella Romeo 

Inglese Silvia Romeo Silvia Romeo Silvia Romeo 

Storia Ignazia Maria Favuzza 
Ignazia Maria 

Favuzza 
Ignazia Maria 

Favuzza 

Filosofia Ignazia Maria Favuzza 
Ignazia Maria 

Favuzza 
Ignazia Maria 

Favuzza 

Matematica Marina Trovato Agnese Manera Agnese Manera 

Fisica Marina Trovato Agnese Manera Agnese Manera 

Scienze Naturali Roberto D’Amico Roberto D’Amico Roberto D’Amico 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Marina Russo Marina Russo Marina Russo 

Educazione Fisica Lucia Lonero Lucia Lonero Giuseppe Fiorelli 

Religione Alda Dierna  Salvatore Sparatore Salvatore Sparatore 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
Anno scolastico 2017/2018 Classe V Sezione D 
 
 
La classe è composta da 14 alunni, tutti provenienti dalla prima classe del biennio, lungo il 

percorso formativo, nel passaggio dal biennio al triennio, si sono registrati alcuni trasferimenti 

e casi di non ammissione. Queste variazioni hanno in parte modificato la fisionomia della 

classe che, pur mantenendo un atteggiamento corretto nei rapporti reciproci e con gli 

insegnanti non si è dimostrata sempre determinata e costante nell’impegno e nella 

partecipazione al dialogo educativo. 

I discenti durante il triennio hanno mostrato un discreto livello di interesse e partecipazione, 

pervenendo a risultati finali che sono da ritenere complessivamente positivi, seppur 

diversamente commisurati alle attitudini, all’impegno, alle conoscenze pregresse e agli 

interessi di ciascun alunno. 

Durante il triennio hanno svolto 200 ore di attività di alternanza scuola-lavoro, presso 

l’Archivio di Stato di Siracusa, guidati dal tutor esterno dott.sa C. Corridore e dal tutor interno 

prof.ssa I.M. Favuzza. Hanno esaminato e ricercato tematiche storiche riguardanti il 

Risorgimento e il periodo Fascista nella città di Siracusa, producendo un lavoro finale che 

viene allegato al presente documento. Anche in questa attività, i risultati ottenuti, risultano 

diversificati in relazione a differenti livelli di motivazione ed interesse. Infine è opportuno 

evidenziare che la fase preparatoria ai test di ammissione alle facoltà universitarie non hanno 

consentito a quegli alunni che sono stati impegnati di dedicare la consueta attenzione alle 

attività dell’iter scolastico e di partecipare con atteggiamento sereno al dialogo didattico-

educativo. Naturalmente, nell’organizzare i programmi e nella scelta dei percorsi didattici, 

tutti i docenti hanno avuto cura di fornire un insegnamento non esclusivamente nozionistico, 

ma finalizzato alla comprensione critica degli argomenti oggetto di studio e per questo, tutte 

le volte che si è presentata la necessità, hanno richiamato quanto era stato trattato negli anni 

precedenti ed hanno operato collegamenti interdisciplinari. Gli alunni, inoltre sono stati 

incoraggiati ad esporre il loro pensiero e le loro opinioni critiche su quanto studiato ed 

esortati ad approfondire gli argomenti più interessanti. A conclusione del ciclo di studi si può 

parare di una crescita culturale ce ha consentito agli alunni più fragili di progredire rispetto ai 

livelli di partenza e a quelli più brillanti di distinguersi in tutte le discipline. 



Le attività scolastiche sono state indirizzate alle seguenti finalità educative e cognitive 
generali: 
 

FINALITA’ EDUCATIVE 
 

 educare ai valori della libertà, solidarietà, responsabilità e giustizia attraverso il 

rispetto della legalità, l'apertura a culture diverse, il rispetto dell'ambiente, 

l'educazione alla salute; 

 favorire la motivazione all'apprendimento e all'apprezzamento della cultura sia 

umanistica che scientifica; 

 fornire strumenti di comprensione, di interpretazione e di orientamento; 

 sviluppare rigore e creatività; 

 stimolare la ricerca e la collaborazione; 

 valorizzare le attitudini personali; 

 sviluppare spirito di collaborazione e rispetto verso i compagni; 

 educare alla convivenza democratica, al dialogo, al confronto e alla tolleranza; 

 acquisire consapevolezza del proprio passato culturale; 

 saper elaborare giudizi autonomi. 

 

OBIETTIVI  COGNITIVI 
 
 acquisire un corretto metodo di studio; 

 conoscere i contenuti culturali; 

 sapere utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline; 

 potenziare le capacità espositive ed argomentative; 

 sapere leggere e comprendere i testi più significativi di ogni disciplina; 

 sapere applicare principi e regole; 

 sapere interpretare fatti e fenomeni e saper esprimere giudizi motivati; 

 consolidare le capacità di analisi, sintesi e di riflessione critica; 

 conoscere e comprendere gli argomenti studiati; 

 sviluppare la capacità di applicare le conoscenze apprese, di individuarne tanto le 

possibili connessioni tra loro e col presente, per le discipline umanistiche, quanto le 

possibili estensioni pratiche e ad altri campi, per le discipline scientifiche; 

 sviluppare la capacità di valutare criticamente le conoscenze acquisite; 

 sviluppare la capacità di esprimersi oralmente e per iscritto in modo corretto, 

organico e personale sia nel contenuto che nella forma. 



 

ATTIVITA’ METODI E MEZZI 

 
I docenti hanno operato anche secondo una logica interdisciplinare al fine di favorire una 

visione unitaria e non frammentaria del "sapere", stimolando gli alunni ad operare 

collegamenti tra le varie discipline. Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi specifici 

disciplinari, si rimanda alle programmazioni individuali dei singoli docenti.  

Quanto alla metodologia, i docenti hanno adottato strategie didattiche funzionali agli 

obiettivi formativi, cognitivi e disciplinari programmati collegialmente e formalizzati nei 

piani di lavoro individuali; ciò al fine di stimolare l'interesse, la partecipazione, lo spirito 

critico e di osservazione, la capacità progettuale e operativa, così che lo studente 

diventasse soggetto attivo del proprio processo d'apprendimento. Nell'insegnamento si è 

privilegiato l'aspetto formativo piuttosto che quello nozionistico, per evitare che lo 

studente assumesse atteggiamenti passivi e meramente recettivi. Strumenti dell'azione 

didattica sono stati i seguenti: la lezione frontale; la lezione partecipata; la ricerca 

individuale e di gruppo; i lavori di approfondimento; l'uso sistematico del libro di testo e 

dei sussidi didattici; l'uso di sussidi audiovisivi e di laboratori.  

 

MEZZI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 
La programmazione didattica è stata sottoposta con regolarità a momenti di verifica, al 

fine di adeguare l'azione didattica alle esigenze formative - di recupero, di 

consolidamento, di approfondimento – emerse in itinere sia nell'intera classe, che in 

parte di essa. Per consentire una serena valutazione dell'iter formativo dell'alunno si 

sono alternati controlli continui e regolari del processo di apprendimento con funzione 

diagnostica o formativa e verifiche periodiche con funzione classificatoria o sommativa, 

con il fine di misurare le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite nell'ambito di 

un'unità di lavoro. Le verifiche sono state svolte sotto forma di dialogo, test, discussione 

e dibattiti, interventi dal posto, questionari ed elaborati scritti (tre per quadrimestre nelle 

materie in cui è prevista la prova scritta, con griglie predisposte per la correzione); le 

informazioni ottenute sono state utilizzate per correggere il processo di insegnamento-

apprendimento. La valutazione ha sempre tenuto conto, oltre ai risultati delle verifiche 

periodiche, anche dei seguenti aspetti: la partecipazione al dialogo educativo e didattico, 

l’interesse e l’impegno profuso nello studio, i progressi compiuti rispetto ai livelli di 

partenza, le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite, il grado di preparazione 

raggiunto. I criteri seguiti nella valutazione sono stati sempre comunicati agli alunni 



affinché ciascuno potesse rendersi conto dei risultati ottenuti e dei traguardi da 

raggiungere. La griglia di valutazione, inclusa nel POF, recante l'indicazione dei 

parametri in base ai quali valutare, ha costituito un punto di riferimento comune per 

Consigli di classe e docenti. 

 

TABELLA A: PARAMETRI VALUTATIVI 
 

LIVELLO VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI VALUTAZIONE 

I 1-2 Nessuna Non comprende il 
messaggio 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 

Non è in grado 
di effettuare 

alcuna analisi  

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 
autonomia di 

giudizio anche se 
sollecitato  

II 3-4 Frammentaria e 
superficiale 

Comprensione 
frammentaria 

Sa applicare le 
conoscenze in 

compiti semplici 
ma commette 

errori 

E’ in grado di 
effettuare  

analisi parziali 

E’ in grado di 
effettuare una 
sintesi parziale 
ed imprecisa 

Se sollecitato e 
guidato è in grado 

di effettuare 
valutazioni parziali  

III 5-6 Completa ma 
non 

approfondita 

Comprende e 
risponde in 

maniera 
consapevole 

Sa applicare le 
conoscenze in 

compiti semplici 
senza errori 

Sa effettuare 
analisi complete 

ma non 
approfondite 

Sa sintetizzare 
le conoscenze 

ma deve 
essere guidato 

Se sollecitato e 
guidato è in grado 

di effettuare 
valutazioni 

approfondite 

IV 7-8 Riorganizza e 
rielabora 

Riorganizza e 
rielabora 

Sa applicare i 
contenuti e le 

procedure 
acquisite anche 

in compiti 
complessi ma 

con imprecisioni  

Analisi complete 
e approfondite 

degli elementi e 
delle relazioni  

Effettua sintesi 
autonome e 

corrette 

E’ capace di 
effettuare 
valutazioni 
autonome, 

complete ed 
approfondite  

V 9-10 Opera 
collegamenti 

autonomi 

Opera 
collegamenti 

autonomi 

Applica le 
procedure e le 
conoscenze  in 
problemi nuovi 
senza errori ed 

imprecisioni 

Analisi complete 
e approfondite 

degli elementi e 
delle relazioni in 

situazioni 
complesse  

Sa sintetizzare 
in modo 

autonomo 
completo ed 

originale 

 

 

 

ATTIVITA’ EXTRA, PARA, INTER CURRICOLARI 
 

 Certamen Latinum Syracusanum; 

 Attività di orientamento universitario ed incontri con esperti; 

 Partecipazione a convegni e seminari su discipline curriculari; 

 Partecipazione ad attività sportive; 

 Partecipazione al Convegno Pirandelliano; 

 Progetto “Giornata della memoria” e “Giornata delle Foibe”. 

 



 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Liceo Classico , Linguistico Musicale e Coreutico “T. Gargallo” 

Siracusa 

SIMULAZIONE  TERZA  PROVA  SCRITTA – CLASSE VD 

 

SCHEDA INFORMATIVA DELLE SIMULAZIONI DI TERZA 
PROVA 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte due simulazioni di terza 
prova, con le seguenti modalità: 
 
 
 

Data 
 
Durata 

 
Materie 

coinvolte 

 
Tipologia 

 
Criteri di valutazione 

 
 
 
 
19.03.18 

 
 
 
 

2 h 

 
Latino  
 
Storia 
 
Inglese 
 
Scienze 
Naturali 
 
 
 
 
 

 
Tipologia B 
 
10 quesiti a 
risposta 
singola 

 
1,5 punti per ogni quesito ripartiti in 
base ai seguenti indicatori: 
 completezza della risposta 
 utilizzo del linguaggio specifico 
 capacità di sintesi 
 

Somma finale ed eventuale 
arrotondamento del punteggio 
espresso in quindicesimi 
 

 
 
 
18.04.18 

 
 

 
2 h 

 
Latino 
 
Filosofia 
 
Inglese 
 
Scienze 
Naturali 
 

 
Tipologia B 
 
10 quesiti a 
risposta 
singola 

 
1,5 punti per ogni quesito ripartiti in 
base ai seguenti indicatori: 
 completezza della risposta 
 utilizzo del linguaggio specifico 
 capacità di sintesi 
 

Somma finale ed eventuale 
arrotondamento del punteggio 
espresso in quindicesimi 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO   

TIPOLOGIA B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 

Materie coinvolte: Latino, Storia, Inglese, Scienze Naturali 

 

Alunno …………………………...Classe…………Data……………… 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE: 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza e 
comprensione dei 
contenuti 

Risposta non data o 
inadeguata 

0 

1,0 Parziale 0,50 

Adeguata e completa 1,0 

 

Uso della terminologia 
specifica e/o correttezza 
formale 

Applicazioni delle 
conoscenze 

0,25 0,25 

 

Capacità di analisi, sintesi 
e applicazione 

Coerenza e organicità 0,25 0,25 

 

mailto:srpc08000r@istruzione.it
mailto:srpc08000r@pec.istruzione.it


 
PUNTEGGIO RIPORTATO NEI SINGOLI QUESITI: 
 

Quesito  
Punteg
gio 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
TOTALE 

 

 

 

Alunno …………………………...Classe…………Data……………… 

 
 

LATINO 

1. Quale classe sociale è rappresentata nella Coena Trimalchionis? Qual è il punto di 
vista scelto dall’autore? 

2. In che modo Persio giustifica la scelta della poesia satirica rispetto a quella epica o 
tragica, così apprezzate dai suoi contemporanei? 

3. Perché i critici moderni definiscono la Pharsalia “un poema senza eroi”? 

 

STORIA 

1. Quali aspetti militari della guerra spagnola sono considerati anticipatori delle guerre 
successive? 

2. Scelte politiche ed economiche che caratterizzano il New Deal; 

3. Che cosa si intende per Taylorismo? 

 

INGLESE 

4. What are the main features of C. Dickens’s novels? 

5. What does the portrait stand for in O. Wilde’s novel “The picture of Dorian Gray”? 



 
SCIENZE NATURALI 

1. Quali sono le differenze tra i diversi tipi di metamorfismo? 

2. Illustra le diverse condizioni ambientali che determinano la formazione di minerali 
cristallini e amorfi. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO   

TIPOLOGIA B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 

Materie coinvolte: Latino, Filosofia, Inglese, Scienze Naturali 

 

Alunno …………………………...Classe…………Data……………… 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE: 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza e 
comprensione dei 
contenuti 

Risposta non data o 
inadeguata 

0 

1,0 Parziale 0,50 

Adeguata e completa 1,0 

 

Uso della terminologia 
specifica e/o correttezza 
formale 

Applicazioni delle 
conoscenze 

0,25 0,25 

 

Capacità di analisi, sintesi 
e applicazione 

Coerenza e organicità 0,25 0,25 

 

mailto:srpc08000r@istruzione.it
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PUNTEGGIO RIPORTATO NEI SINGOLI QUESITI: 
 

Quesito  Punteggio 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
TOTALE 

 

 

 

Alunno …………………………...Classe…………Data……………… 

 
 
 

LATINO 

1. Qual era l’atteggiamento di Giovenale nei confronti degli stranieri che vivevano a 
Roma e delle culture estranee a quella latina ed italica? 

2. In che modo Giovenale giustifica la scelta della poesia satirica rispetto a quella epica 
o tragica, così apprezzate dai suoi contemporanei? 

 
FILOSOFIA 

1. Che cosa intende Marx per struttura e sovrastruttura? 

2. Come intende Dio Feuerbach; 

 



 
INGLESE 

1. W. James coined the term “stream of conosciousness”. What does this expression 
mean and how it influenced the modernist novel? 

2. What are V. Wolf’s “moments of being?” 

3. Clarissa Dalloway and Septimus Warren Smith are the main characters of V. Wolf’s 
novel “Mrs Dalloway”. How are the two protagonist connected? 

 
SCIENZE NATURALI 

1. In che modo il campo magnetico viene “registrato” nelle rocce? 

4. Quali sono le principali differenze tra la crosta continentale e la crosta oceanica? 

5. Che cosa è la superficie o piano di Benioff? 



 

SCHEDA INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ 
PLURIDISCIPLINARE 

 

TEMATICA MATERIE 
COINVOLTE 

OBIETTIVI COGNITIVI OBIETTIVI 
FORMATIVI 

La legalità Italiano 
Filosofia 
Storia 
Inglese 
Latino 
Greco 
Scienze 
Storia dell’arte 
Ed. Fisica 

1) Conoscenza dei 
contenuti disciplinari. 

2) Saper individuare la 
presenza della legalità 
nei vari contesti storici, 
politici e sociali. 
 

1) Riflettere 
sull’incidenza della 
legalità nell’ambito 
sociale, storico e 
politico. 

2) Sapere individuare 
il valore della 
legalità nella vita 
quotidiana. 

L’intellettuale e il 
potere 

Italiano 
Filosofia 
Storia 
Latino 
Greco 
Inglese 
Storia dell’arte 
Religione 

1) Conoscenza dei 
contenuti disciplinari. 

2) Sapere individuare il 
contesto storico-politico-
sociale in cui 
l’intellettuale opera. 

1) 1)Riflettere 
sull’incidenza del ruolo 
dell’intellettua   le 
nell’ambito sociale, 
storico, politico. 
2) Saper cogliere 

l’impegno 
dell’intellettua- 
le nelle varie 
epoche. 

 
 
Le suddette tematiche hanno trovato sviluppo in concomitanza con lo svolgimento del 
programma tradizionale, ogni qual volta se ne è presentata l’occasione. 
 



 
RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE 

 

(Comprendenti Obiettivi disciplinari raggiunti, 

Competenze, Contenuti disciplinari, 

Mezzi e Strumenti, Modalità di verifiche, Valutazione) 

 

 

RELAZIONE FINALE DI LATINO-GRECO 
 

Docente: Rossella Romeo 

La classe è composta da 14 alunni, tutti provenienti dalla prima classe del biennio; lungo 

il percorso formativo, nel passaggio dal biennio al triennio, si sono registrati alcuni 

trasferimenti e casi di non ammissione. Queste variazioni hanno in parte modificato la 

fisionomia della classe, che, pur mantenendo un atteggiamento sempre corretto nei 

rapporti reciproci e con gli insegnanti, non si è dimostrata sempre determinata e costante 

nell’impegno e nella partecipazione al dialogo educativo, particolarmente nei casi in cui 

qualche carenza a livello linguistico avrebbe richiesto una puntuale attività di revisione ed 

approfondimento delle conoscenze acquisite. Nella seconda metà dell’anno scolastico 

diversi studenti hanno affrontato anche selezioni e test per l’ammissione alle facoltà 

universitarie a numero chiuso, evidenziando qualche difficoltà nel conciliare un ulteriore 

nuovo impegno con le consuete attività didattiche. Alcuni elementi più motivati che 

coltivano interessi culturali anche al di fuori delle aule scolastiche hanno fornito un 

contributo personale significativo nella partecipazione ad attività extracurricolari ed al 

percorso di Alternanza Scuola lavoro, ma sono riusciti solo occasionalmente a 

coinvolgere l’intero gruppo classe o a condividere le proprie esperienze di studio con i 

compagni, come sarebbe stato auspicabile.  I risultati conseguiti al termine del triennio, in 

termini di crescita culturale, di possesso di competenze e di conoscenza dei contenuti, 

risultano diversificati, in relazione a differenti livelli di motivazione ed interesse per le 

discipline e, soprattutto, ad una diversa situazione di partenza. 

L’attività didattica, come stabilito in sede di programmazione, è stata diretta al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di: 



 

CONOSCENZE 

- Conoscere le strutture morfologico– sintattiche e semantico- lessicali del latino e 

del greco.  

- Conoscere le linee generali della letteratura latina e greca di età ellenistica ed 

imperiale, sia attraverso la lettura diretta dei testi, sia attraverso la trattazione 

sistematica proposta dal manuale, con particolare attenzione ai concetti di 

evoluzione dei generi letterari, originalità ed imitazione, contesto sociale e politico, 

trasmissione e circolazione dei testi. 

 

COMPETENZE, CAPACITA’, ABILITA’ 

- Saper confrontare, soprattutto a livello semantico- lessicale, il latino ed il greco 

con l’italiano, per una approfondita competenza linguistica; 

- saper decodificare ed interpretare un testo d’autore, mettendolo in relazione con il 

contesto storico-culturale in cui esso si colloca; 

- saper commentare un testo applicando gli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica 

e retorica e facendo riferimento anche alle diverse interpretazioni critiche; 

- saper esporre ed argomentare, a proposito di tipologie letterarie o di singoli autori,  

le diverse tesi degli studiosi moderni, integrando lo studio del  manuale con la 

lettura di alcune pagine critiche; 

- acquisire strumenti di interpretazione atti a comprendere la molteplicità del reale. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE - MATERIALI 

Strumento di base per le attività didattiche proposte sono stati i libri di testo, data l’ampia 

scelta di testi offerti per la lettura e l’analisi, e la ricchezza di approfondimenti critici e di 

percorsi storico-letterari elaborati in una prospettiva interdisciplinare. Il metodo adottato 

ha affiancato alla lezione frontale la lettura e il commento di testi letterari in lingua o in 

traduzione; il laboratorio di traduzione, con esercitazioni individuali e di gruppo; la lettura 

e la rielaborazione individuale di alcune pagine di saggistica. Lo studio sistematico della 

letteratura ha privilegiato la conoscenza diretta dei testi e delle interpretazioni critiche 

proposte dagli studiosi moderni, per poi verificare con colloqui individuali, discussioni 

guidate ed alcune rielaborazioni scritte la capacità di argomentare sulla base delle 

conoscenze acquisite e la padronanza del lessico proprio della disciplina sono state 

effettuate anche due simulazioni della terza prova, con le modalità concordate in sede di 

Consiglio di classe. 



 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state programmate tenendo conto della scansione del programma in 

unità didattiche, dei tempi scolastici e del ritmo di apprendimento degli studenti, 

adottando le consuete modalità: colloqui orali, discussioni guidate, brevi commenti, orali 

o scritti, sulle letture antologiche; prove scritte di traduzione dal latino e dal greco con 

dizionario (due per trimestre).  

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle conoscenze, nonché 

delle abilità e delle competenze; dei livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e 

rispetto alla situazione di partenza; dell’interesse, attenzione, partecipazione al dialogo 

educativo; dell’impegno nello studio e della continuità. 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

LETTERATURA 

L’età imperiale da Tiberio ai Flavi (14 - 96 d.C.) 

- introduzione storica; 

- letteratura e principato; 

- Fedro e la tradizione della favola;   

- cultura e spettacolo nella prima età imperiale; Seneca il Vecchio e le 

declamazioni. 

 

Seneca 

- Notizie biografiche; 

- i Dialogi e la saggezza storica; la riflessione sul tempo 

- la pratica quotidiana della filosofia.  le Epistulae ad Lucilium; 

- Il rapporto con il princeps: De clementia; De beneficiis; 

- Naturales quaestiones; 

- lo stile delle opere filosofiche; 

- le tragedie: tematiche e modalità di rappresentazione; 

- Apokolokyntosis.  

- Antologia: De clementia, I, 11-12 (1-2) (trad. di E. Malaspina); Epistulae ad 

Lucilium, 48 (trad. di R. Marino);  



 

Lucano  

- Notizie biografiche; 

- la Pharsalia: contenuto e struttura dell’opera; 

- la Pharsalia e il genere epico; la distruzione dei miti augustei; i personaggi; lo stile. 

- Antologia: Pharsalia I, vv. 1-32 (trad. di L. Canali) 

 

Petronio 

- Il ritratto di Petronio in Tacito; 

- Il Satyricon: titolo, trama, datazione dell’opera, realismo ed aggressione satirica, la 

parodia del romanzo greco; il Satyricon e la satira menippea. 

- Antologia: Satyricon, 31,3– 33,8;  44- 46  (traduzione di Ravenna e Ciaffi ). 

- Letture critiche: Paolo Fedeli: Il romanzo in Lo spazio letterario di Roma antica , 

1°vol, (Il tema del labirinto nel Satyricon di Petronio). 

 

Persio 

- Notizie biografiche e contenuto delle Satire; 

- la trasformazione del genere satirico da Orazio a Persio; 

- la poetica di Persio nei Choliambi; 

- lo stile, tra realismo ed impressionismo. 

 

Giovenale 

- Notizie biografiche; 

- contenuto e temi delle Satire; 

- Giovenale e la società del suo tempo, l’indignatio; 

- uno stile sublime per la satira.  

 

Marziale.  

- Notizie biografiche;  

- il corpus degli Epigrammi; 

- evoluzione del genere dell’epigramma nella letteratura latina. 

 

Quintiliano 

- Notizie biografiche; 

- il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza: l’Institutio oratoria; 



- contenuto e struttura dell’opera; la cultura letteraria (libro X); i rapporti tra l’oratore 

ed il principe. 

 

Tacito 

- Notizie biografiche; 

- il Dialogus de oratoribus;  

- l’Agricola; 

- Germania: l’idealizzazione dei barbari; 

- Historiae: contenuto dell’opera; stile e caratteristiche formali; 

- Annales: la visione tragica della storia; lo stile; 

- il pensiero politico di Tacito: nascita del principato e tramonto della libertas. 

- Antologia: Agricola, 30-32 (traduzione di  A. Roncoroni); Annales, I, 6- 7 

(traduzione di C. Giussani); Annales 11, 37-38 (trad. di B. Ceva).  

 

Apuleio. 

- Notizie biografiche; 

- i trattati filosofici; Florida e Apologia; 

- le Metamorfosi: il titolo e la trama, i caratteri tipici del romanzo; significato e 

complessità delle Metamorfosi. 

- Letture critiche: Paolo Fedeli: Il romanzo in Lo spazio letterario di Roma antica , 

1°vol, (Le Metamorfosi: esperienza mistica e letteratura d’evasione). 

 

 

CLASSICO 

 

SENECA 

De vita beata, 16; 

De constantia sapientis, 5, 3.5  

Epistulae  ad Lucilium, 1; 

Epistulae ad Lucilium 47, 1-5; 9-13 

 

GIOVENALE 

Satira I, vv. 1 -30. 



 

MARZIALE 

Epigrammi, I, 2;  I,4;  X,4. 

 

TACITO 

Agricola, 1; 

Annales, 4, 1. 

Annales, 14,64 

Annales, 16, 18-19 

 

 

LABORATORIO DI TRADUZIONE 

- La sintassi del periodo complesso (revisione delle nozioni di base) 

- Lettura, analisi linguistica e traduzione di passi tratti da Cicerone, Livio, 

Seneca, Plinio il Giovane. 

 

LIBRI DI TESTO 

G. B. CONTE – E. PIANEZZOLA: Forme e contesti della letteratura latina  (v. 3 L’età 

imperiale), ed. Le Monnier; 

MAMPIERI – PESSINA: LAT versioni per il 2° biennio e 5° anno,  ed. Clio. 



 

PROGRAMMA DI GRECO 
 

LETTERATURA  

L’età ellenistica 

- Profilo storico-politico;  

- La civiltà del libro; 

- Filologia ed erudizione: l’origine della filologia alessandrina; il Museo e la 

Biblioteca; centri di cultura: Antiochia e Pergamo; 

- La filologia e le scienze della parola: il testo omerico; Aristarco di Samotracia. 

Menandro 

- Notizie biografiche; 

- Le commedie: struttura, temi, personaggi; 

- Ideologia del teatro menandreo; 

- Linguaggio e stile. 

Callimaco 

- Cenni biografici; filologia ed erudizione; 

- la poetica; 

- le opere: Inni, Aitia, Giambi, Ecale. 

- Antologia: Inno a Zeus, vv. 1-96 (traduzione di G. D’Alessio). 

 

L’epigramma in età ellenistica 

- L’Antologia Palatina 

- L’epigramma ionico- alessandrino e peloponnesiaco 

- Antologia: gli epigrammi di Callimaco: Anth. Pal. V, 6 e 23; VII, 80, 453 –  459 - 

525 – 271; XII,43 – 102; XII 134 – 150 (traduzioni di G. D’Alessio e G. Zanetto). 

 

Teocrito e la poesia bucolica 

- La poetica; 

- caratteri della poesia bucolica; 

- gli Idilli. 

- Antologia: Le Talisie, VII, 1-48 (trad. di M. Cavalli); Le Siracusane, Id. 15, vv. 1–

149. 

 



 

Apollonio Rodio 

- Filologia ed erudizione. 

- Le Argonautiche: contenuti e struttura dell’opera; il rapporto con l’epos arcaico. 

- La poetica di Apollonio: Apollonio e Callimaco 

- Antologia: Argonautiche I, 1-22; III, 1 -5; 112 – 153; 275– 298; 442-471; 616 -  

644; 744- 824 (traduzione di G. Paduano). 

Polibio e la storiografia ellenistica 

- La storiografia ellenistica; gli storici di Alessandro 

- Polibio: notizie biografiche; 

- struttura e contenuti delle Storie; 

- la storia universale e pragmatica; il modello tucidideo; 

- libro VI: la teoria delle costituzioni 

- Antologia: Storie, VI, 12 – 18, VI, 56  (traduzioni di  G. Colesanti) 

Plutarco 

- Notizie biografiche. 

- Opere:  i Moralia: struttura, temi, contenuti; 

-  le Vite parallele: lo schema delle biografie; la concezione moralistica della storia 

- Antologia: Vita di Alessandro, 1,1  (traduzione di D. Magnino). 

Luciano di Samosata 

- L’oratoria in età imperiale e la Seconda sofistica; 

- Luciano: notizie biografiche; il corpus delle opere; 

- Testi retorici e filosofici; i Dialoghi; i romanzi: Storia vera; Lucio o l’asino. 

La narrativa d’invenzione: il romanzo 

- Origini e fortuna del romanzo 

- Le opere: Le avventure di Cherea e Calliroe; Racconti efesii; Le avventure di 

Leucippe e Clitofonte; Le avventure pastorali di Dafne e Cloe; Etiopiche;  temi, 

intrecci, personaggi. 



 

CLASSICO 

 

IL TEATRO TRAGICO: EURIPIDE, MEDEA 

 Prologo, vv. 1-48 (traduzione ed analisi linguistica) 

 prologo, vv. 49 – 130 (lettura in traduzione); 

 primo episodio, vv. 215 - 363  (traduzione ed analisi linguistica);  

 secondo episodio, vv. 446– 491 (traduzione ed analisi linguistica); 492-626 (lettura in 

traduzione). 

  

PLATONE 

  Introduzione: il filosofo e la politica; i viaggi di Platone in Sicilia; i dialoghi 

  Apologia di Socrate 18a – 19a  (traduzione ed analisi linguistica); 

  Apologia di Socrate 20 c  – 21 d  (traduzione ed analisi linguistica). 

 

LABORATORIO DI TRADUZIONE 

 Morfologia e sintassi della lingua greca  

 Lettura, analisi linguistica e traduzione di passi tratti  da Platone, Eschine, Iperide, 

Demostene, Isocrate, Plutarco. 

                   

 

LIBRI  DI  TESTO 

CITTI –  CASALI – GUBELLINI – PENNESI ,  FERRARI, FONTANA  Storia e autori 

della letteratura greca (volume 3: Da Platone al tardo antico), ed. Zanichelli; 

 

EURIPIDE : Medea  a cura di C. Azan – V. Fascia, ed. Simone; 

CONTI: Phronemata, ed. Sansoni. 

 

 



RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 
 

Docente: prof.ssa Di Rao Emma 

        Classe VD anno scolastico 2017-2018 

 

Obiettivi formativi e cognitivi  

In relazione a quanto fissato in sede di programmazione, sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: maturazione della personalità del discente attraverso lo studio e la riflessione 

sulle tematiche individuate nei testi letterari; potenziamento della capacità di 

argomentare in margine a temi proposti; accrescimento della padronanza linguistica 

finalizzata ad una esposizione chiara e corretta; potenziamento della capacità di 

decodificare ed interpretare un testo letterario; conoscenza delle principali correnti 

letterarie e della produzione ad esse ascrivibile; sviluppo della capacità di 

contestualizzare l’evoluzione letteraria della civiltà in rapporto ai principali processi 

sociali, politici e culturali di riferimento. 

 

Metodologia 

Accanto al metodo della lezione frontale è stato utilizzato il metodo della lezione 

interattiva: ampio spazio è stato concesso agli interventi, alle osservazioni e agli 

approfondimenti degli alunni al fine di favorirne il processo di maturazione e di crescita 

culturale. Le strategie didattiche utilizzate, oltre a promuovere la partecipazione 

costruttiva dei discenti, hanno privilegiato l’aspetto formativo ed evitato un 

apprendimento meramente nozionistico dei contenuti proposti. L’analisi del testo 

letterario è stata finalizzata a consolidare le conoscenze linguistiche degli studenti, ma 

anche a favorire il processo di maturazione degli stessi mediante la riflessione sui nodi 

esistenziali che nelle opere letterarie si rinvengono. 

 

Mezzi 

Libri di testo, fotocopie, appunti, discussioni guidate concernenti argomenti letterari o 

tematiche inerenti il programma svolto, partecipazione a convegni e ad eventi culturali.  



 

Verifiche 

Le verifiche orali e scritte sono state determinate dai tempi scolastici e dal ritmo di 

apprendimento degli alunni. Esse sono state finalizzate a verificare le conoscenze 

acquisite, le abilità linguistiche, le capacità di decodificare e contestualizzare un testo 

letterario, le capacità di esprimere giudizi critici in margine ai contenuti oggetto di studio. 

 

Valutazione  

Nel valutare le attività svolte dagli studenti, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

acquisizione di conoscenze, competenze, abilità di base;continuità dell’impegno nello 

studio; partecipazione attiva al dialogo educativo; situazione iniziale; assiduità della 

frequenza.  

 

 



 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 

 
Ugo Foscolo: 

 Notizie biografiche; 

 La cultura e le idee; 

 Le opere, la poetica: 

 
Definizione e caratteri del Romanticismo europeo 

  La poetica, la visione del mondo; 

  Il movimento romantico in Italia ; 

 
Alessandro Manzoni 

 Notizie biografiche, opere; 

 Dalle tragedie al romanzo storico; 

 Il realismo e la genesi de: “I Promessi Sposi”; 

 Il progetto manzoniano di società; 

 L’ideologia religiosa; il problema del male e il tema della Provvidenza; la 

conclusione del romanzo; 

 
Giacomo Leopardi 

 La vita, le opere; 

 Il “sistema” filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano; 

 La poetica: dalla poesia di immaginazione alla poesia di sentimento; 

 Leopardi e il Romanticismo; 

 Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli; 

 Le Operette morali: temi e forme; 

 I canti pisano-recanatesi; 

  



 
Il Naturalismo  

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

 
Giovanni Verga 

 Notizie biografiche, opere; 

 L’adesione al Verismo: temi e tecniche di rappresentazione; 

 L’ideologia verghiana; 

 Classi sociali e lotta per la vita; 

 Il ciclo dei vinti e “I Malavoglia”; 

 
Il Decadentismo: temi e poetiche; la visione del mondo; il contesto storico 

 Decadentismo e Romanticismo; 

 Il ruolo dell’intellettuale; 

 
Gabriele D’Annunzio 

 Notizie biografiche, opere; 

 L’ideologia e la poetica; 

 L’estetismo; 

 Il panismo estetizzante del superuomo; 

 Il vitalismo panico; 

 “Alcyone”: temi e stile; 

 
Giovanni Pascoli 

 Notizie biografiche, opere; 

 La visione del mondo; 

 La poetica del fanciullino; 

 Le raccolte poetiche; i temi e le soluzioni formali; 

 La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico; 



 Il tema del nido, il tema dell’infanzia; 

 Pascoli e il Decadentismo; 

 
Italo Svevo 

 Notizie biografiche, opere; 

 Da “ Una vita” a  “La Coscienza di Zeno”; 

 Inettitudine e senilità; 

 La formazione culturale; 

 
Luigi Pirandello 

 Notizie biografiche, opere; 

 La visione del mondo; 

 Il relativismo conoscitivo; 

 La crisi dell’Io; 

 La poetica dell’umorismo; 

 “Novelle per un anno”: temi e stile; 

 I romanzi: la disgregazione della forma; 

 Pirandello e il teatro; 

 
Giuseppe Ungaretti 

 Notizie biografiche, opere; 

 Dal “Porto sepolto” all’ “Allegria”: temi e soluzioni formali; 

 La parola come “illuminazione”; 

 La poetica; 

 
Eugenio Montale 

 Notizie biografiche, opere; 

 La visione del mondo, la poetica; 

 



 
Dante Alighieri 

 Temi e stile della cantica del “Paradiso” 

 
Libri di testo 

Il piacere dei testi di Baldi – Giusso – Razetti –Zaccaria ed. Paravia 

Volume 4 – Volume Giacomo Leopardi – Volume 5 - Volume  6 

Divina Commedia, a cura di Cataldi e Luperini, ed. Le Monnier Scuola 

 

Testi analizzati e commentati: 

 

Ugo Foscolo 

 “ A Zacinto”; 

 “ Dei Sepolcri” : vv.1-56, 151-189, 226-295; 

 
Alessandro Manzoni 

 “Il cinque maggio”; 

  “Addio, monti” (cap.VIII da I promessi sposi); 

 “ La sventurata rispose” (cap.X); 

  “Il “sugo” della storia”  (Cap.XXXVIII); 

 
Giacomo Leopardi 

 “L’Infinito”; 

 “A Silvia”; 

 “Il sabato del villaggio”; 

 “Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle “Operette morali”); 



 
Giovanni Verga 

 “Rosso Malpelo” 

 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da “I Malavoglia”, cap.I 

 “L’addio di “Ntoni” (cap.XV) 

 
Gabriele D’Annunzio 

 “La pioggia nel pineto” (da "Alcyone”) 

 
Giovanni Pascoli 

 “Novembre”  (da "Myricae"); 

 “Temporale”; 

 “Il lampo”; 

 “X Agosto “; 

 
Italo Svevo 

“La coscienza di Zeno”: CapVIII “La profezia di un’apocalisse cosmica”  

 
Luigi Pirandello 

 “Ciaula scopre la luna”   (da “Novelle per un anno”) 

 “Il treno ha fischiato”   (da “Novelle per un anno”) 

 “La Patente” 

 
Giuseppe Ungaretti 

 “Mattina”; 

 “Commiato”; 

 “Soldati”; 

 “Il porto sepolto”; 



 
Montale 

 “Meriggiare” (Ossi di seppia); 

 “Non chiederci la parola”; 

 “Il male di vivere”; 

 

Dante Alighieri 

 Divina Commedia- Paradiso; 

 Canto I; 

 Canto III; 

 Canto VI (in sintesi); 

 Canto XI; 

 Canto XVII; 

 

 

          LA DOCENTE 

                  Emma Di Rao 



 
 

RELAZIONE FINALE DI STORIA 
 

Relazione Finale 

Materia: Storia      Classe V     Sez. D    A.S. 2017/2018 

Docente: Favuzza Ignazia Maria 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
Conoscenze: 

 Conoscenza delle problematiche storiche nel loro evolversi; 

 Analisi precise e puntuali del fatto storico in relazione al sistema etico politico e 
culturale in cui è inserito; 

 Comprensione della dinamica degli avvenimenti storici: 

 Appropriazione concettuale dei principali nodi storici; 

 
Capacità  

 Capacità di attualizzare il fatto storico; 

 Capacità di collegare consequenzialmente gli avvenimenti; 

 Capacità di analizzare criticamente i fatti; 

 Capacità di argomentare con ordine e linguaggio specifico; 

 
Competenze 

 Rintracciare relazioni tra fatti e processi storici dell’800 e ‘900; 

 Confrontare e valutare opposte tesi storiografiche; 

 Collegare la storia con altri saperi; 

 
Metodi e Mezzi: 

Considerato che la storia con la sua specificità contribuisce alla formazione di una 

coscienza responsabile e fattiva, la metodologia seguita ha mirato costantemente ad 

interagire con la classe non solo per suscitare interesse nei riguardi dei fenomeni storici 

ma anche per prospettare l’interconnessione causale fra gli accadimenti del passato e gli 

avvenimenti del presente. 

Gli strumenti dell’azione didattica sono stati: 

Il libro di testo: 

 La lezione frontale per la presentazione globale delle problematiche storiche; 

 La lezione partecipata per coinvolgere tutti nell’analisi critica dei fatti storici; 



 Il dibattito e la discussione guidate per favorire momenti di riflessione e agevolare 
giudizi autonomi e motivati su quanto studiato; 

 L’analisi storiografica dei principali nodi storici per integrare le conoscenze offerte 
dal manuale e consentire il confronto tra le diverse interpretazioni critiche. 

 
Verifiche e Valutazione: 

Per accertare il processo di apprendimento e il possesso degli obiettivi programmati sono 

state attuate verifiche giornaliere con domande dal posto, periodiche con interrogazioni 

sotto forma dialogica. In collaborazione con l’insegnante d’italiano i ragazzi sono stati 

invitati a svolgere temi di storia in vista della prima prova che prevede anche una traccia 

di argomento storico.  

I criteri seguiti nella valutazione non sono stati selettivi e hanno tenuto conto non solo del 

grado di preparazione raggiunto ma anche dei progressi compiuti rispetto ai livelli di 

partenza e delle capacità e abilità acquisite. I parametri valutativi sono quelli approvati 

dal collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

L’Età Giolittiana 3 

La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa  7 

Il Dopoguerra in Italia e la crisi dello Stato Liberale 1 

Il Fascismo  5 

L’Antifascismo 1 

Il Dopoguerra in Europa e in Germania  2 

La crisi del ‘29 1 

Il Nazismo  3 

Il Dopoguerra in Russia: Lo Stalinismo 3 

La Seconda Guerra Mondiale  6 

Il Dopoguerra e la Ricostruzione in Italia  4 

Il Dopoguerra e la Ricostruzione in Europa  4 

La Destalinizzazione e La Decolonizzazione 3 

La Crisi del Bipolarismo 3 

 
n.b.  si allegano i programmi analitici 



  

PROGRAMMA DI STORIA 
 

SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE: V D 

DOCENTE: Favuzza Ignazia Maria 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA: 

 Il decollo industriale; 

 La politica interna; 

 Le riforme; 

 La politica estera e la guerra in Libia; 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

 Le cause; 

 Il primo anno di guerra; 

 La neutralità dell’Italia; 

 Gli interventisti e i neutralisti; 

 Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia; 

 Il terzo e il quarto anno di guerra; 

 L’intervento americano; 

 Fine del conflitto; 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

 Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di Ottobre; 

 Lenin alla guida dello stato sovietico; 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA: 

 Crisi dello stato liberale e avvento del fascismo; 

 Il fascismo da movimento a regime; 

 Politica interna ed economica; 

 I rapporti tra chiesa e regime; 

 Politica estera; 

 L’antifascismo; 



 

 

IL DOPOGUERRA IN FRANCIA, INGHILTERRA; 

 

I FASCISMI IN EUROPA; 

 

Il “FRANCHISMO” IN SPAGNA; 

 

IL DOPOGUERRA IN GERMANIA: 

 La repubblica di Weimar. 

 

L’AMERICA DAL BOOM DEGLI ANNI 20 ALLA CRISI DEL 29; 

 

LA CRISI DEL 1929 E I SUOI EFFETTI: 

 La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo; 

 Hitler da cancelliere a dittatore; 

 Il regime nazista; 

 La nazificazione della società; 

 Il progetto nazista; 

 L’aggressionismo in politica estera. 

 

GLI SVILUPPI DELLA RIVOLUZIONE RUSSA: 

 Lo Stalinismo; 

 Politica interna; 

 Politica economica; 

 Politica estera. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

 Le cause; 

 I primi anni di guerra; 

 L’intervento degli Stati Uniti; 

 La svolta del ’43; 

 La Resistenza in Italia e in Europa; 

 La caduta del Fascismo e del Nazismo; 

 Crollo della Germania e del Giappone.



 

IL SECONDO DOPOGUERRA: 

 Bipolarismo e guerra fredda; 

 La ricostruzione economica delle “Due Europe”; 

 Il sistema di alleanze e gli organismi internazionali nell’epoca della guerra fredda; 

 L’ Asia nello scenario della guerra fredda. 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA: 

 La nascita della Repubblica; 

 I governi di centro sinistra; 

 “Il miracolo economico”; 

 Gli anni della contestazione; 

 L’ “Autunno caldo” e la “strategia della tensione”. 

 

LA RICOSTRUZIONE IN EUROPA - GLI ANNI ’60 – ’70: 

 Destalinizzazione nell’era Krusciof; 

 Decolonizzazione dell’Africa e dell’Asia; 

 La difficile emancipazione dell’America Latina Cuba, la rivoluzione Castrista; 

 Il Medio Oriente: dalla decolonizzazione alla conflittualità permanente (la 

questione Palestinese); 

 L’era Kennedy; 

 Crisi del bipolarismo; Cina, Vietnam, Cecoslovacchia; 

 Le grandi svolte degli anni ottanta e la crisi delle ideologie. 

 

Libri di testo: Storia: Le ragioni della Storia – Matteini, Barducci, Giocondi – Zanichelli 

 

 

 

IL DOCENTE 

FAVUZZA Ignazia Maria 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 
 

Materia: Filosofia      Classe V    Sez. D       A. S. 2017/2018 

Docente: Favuzza Ignazia Maria 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
Conoscenze: 

 Conoscenza delle linee di sviluppo del pensiero filosofico; 

 Comprensione delle analogie e differenze fra i filosofi; 

 Acquisizione delle problematiche filosofiche nel loro evolversi; 

 Espressione corretta organica e personale delle conoscenze acquisite. 

 

Capacità: 

 Capacità di stabilire confronti e relazioni; 

 Capacità di esame critico di concetti e teorie; 

 Capacità di sintesi e di giudizio motivato. 

 
Competenze: 

 Ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo; 

 Cogliere differenze di significato degli stessi concetti in diversi filosofi; 

 Individuare problemi e soluzioni in un’opera filosofica; 

 
Metodi e Mezzi 

La metodologia privilegiata è stata la storicizzazione del pensiero per consentire agli 
alunni una maggiore soggettivizzazione dei filosofi trattati. 
Gli strumenti dell’azione didattica sono stati: 

 Il libro di testo usato quale mezzo di mediazione tra il lavoro svolto in classe e 
quello svolto a casa; 

 l’analisi diretta dei testi più significativi per integrare le conoscenze offerte dal 
manuale; 

 La lezione frontale per presentare globalmente correnti e autori; 

 La lezione partecipata per favorire un “apprendimento attivo” della filosofia 
coinvolgendo gli alunni con domande dal posto, guidandoli ad individuare i 
concetti principali e incoraggiandoli a esporre il loro pensiero con chiarezza e 
rigore logico; 



 Il dialogo e la discussione guidata sulle problematiche per consentire a ciascuno di 
esprimere una valutazione personale sul pensiero dei filosofi; 

 
Verifiche e Valutazioni 

Per accertare il processo di apprendimento sono state fatte continue verifiche: prove 

scritte sotto forma di test per saggiare la conoscenza dei contenuti essenziali; prove orali 

sotto forma di dialogo e interrogazione per i temi di carattere concettuale e problematico. 

I criteri seguiti nella valutazione non sono stati giudicativi e selettivi in senso stretto, 

infatti, al fine di favorire una valutazione formativa, non si è tenuto conto solo del 

rendimento ma di tanti altri fattori determinanti quali: volontà, impegno, interesse, 

partecipazione, capacità e abilità acquisite. Per garantire poi omogeneità di giudizio si è 

tenuta presente la tabella dei parametri valutativi approvati dal collegio docenti all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Hegel 12 

La Contestazione dell’Hegelismo: Schopenhauer  3 

Kierkegard  4 

Destra e Sinistra Hegeliana: Feurbach 2 

Marx  7 

Il Positivismo Sociale e evoluzionistico: Comte e Darwin 4 

Crisi della razionalità e ricerca di nuovi modelli 1 

Nietzsche  8  

La rivoluzione psicoanalitica : Freud 5 

Lo spiritualismo francese: Bergson 4 

L’ Esistensialismo: Heidegger 5 

La filosofia della scienza nel 900 : k.Popper 6 

 
n.b. si allegano i programmi analitici 



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018  VD 

DOCENTE: Favuzza Ignazia Maria 

 

LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO 

L’IDEALISMO 

Hegel 

 Vita e opere; 

 Gli scritti giovanili; 

 I capisaldi del sistema; 

 La critica delle filosofie precedenti; 

 La dialettica; 

 La fenomenologia dello spirito; 

 La logica; 

 La filosofia della natura; 

 La filosofia dello spirito; 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  

Feuerbach 

 Vita e opere; 

 L’alienazione religiosa; 

 L’hegelismo come ideologia; 

 L’umanismo come filosofia dell’avvenire; 

Marx 

 Vita e opere; 

 Caratteristiche del marxismo; 

 La critica del “Misticismo logico “di Hegel; 

 La critica della civiltà moderna e del liberalismo; 

 La critica dell’economia borghese e l’alienazione; 

 Il distacco da Feuerbach; 

 La concezione materialistica della storia; 

 Struttura e sovrastruttura; 

 La scienza economica: il capitale; 



 Il ciclo economico capitalistico; 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 

 Le fasi della futura società comunista; 

 

LA CONTESTAZIONE DELL’HEGELISMO 

Schopenhauer 

 Vita e opere; 

 Radici culturali del sistema; 

 Il mondo della rappresentazione come velo di maya; 

 La scoperta della via d’accesso alla cosa in se; 

 La volontà di vivere; 

 Il pessimismo; 

 Le vie di liberazione dal dolore; 

Kierkegaard 

 Vita e opere; 

 L’esistenza come possibilità e fede; 

 Il singolo e la dimensione della soggettività; 

 I tre stadi dell’esistenza; 

 L’angoscia a disperazione e la fede; 

 L’istante e la storia; 

 

ILPOSITIVISMO SOCIALE ED EVOLUZIONISTICO 

Comte 

 Vita e opere; 

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 

 La sociologia; 

 La dottrina della scienza e la sociocrazia; 

 La divinizzazione della storia e la religione della scienza; 

 Morale e politica; 

Nietzsche  

 Vita e opere; 

 La denuncia delle menzogne millenarie dell’umanità e l’ideale di un oltre uomo; 

 L’accettazione totale della vita; 

 Il dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative del mondo greco; 



 La critica della morale e la tra svalutazione dei valori; 

 La critica al positivismo e allo storicismo; 

 La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; 

 L’eterno ritorno; 

 Il superuomo; 

 La volontà di potenza; 

 Il problema del Nichilismo e del suo superamento; 

 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 

Freud 

 Vita e opere; 

 La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso; 

 La struttura della psiche e i suoi meccanismi; 

 I sogni gli atti e i sintomi nevrotici; 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico; 

 La religione e la civiltà. 

 

LO SPIRITUALISMO FRANCESE  

Bergson  

 Vita e opere; 

 Lo slancio vitale; 

 Tempo e memoria; 

 L’evoluzione creatrice; 

 Morale religione e società; 

 

L’ESISTENZIALISMO  

Heidegger 

 Vita e opere; 

 La critica della razionalità occidentale; 

 Il senso dell’essere; 

 L’essere nel mondo; 

 Esistenza inautentica; 

 Esistenza autentica; 

 La svolta: il secondo Heidegger; 



 La filosofia della scienza nel 1900; 

Popper 

 Vita e opere; 

 Critica dell’empirismo logico e dell’induttivismo; 

 Il falsificazionismo; 

 Scienze e metafisica; 

 Congetture e confutazioni; 

 Il fallibilismo; 

 Critica dello storicismo; 

 La società aperta; 

 

LIBRO DI TESTO: La ricerca del pensiero - (N Abbagnano – G. Fornero) PARAVIA. 

 

IL DOCENTE 

FAVUZZA Ignazia Maria 



 
 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Silvia Romeo 
 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Come previsto dalla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

approfondimento linguistico delle abilità ricettive e produttive; comprensione di testi orali 

diversificati per difficoltà, registro, contesto e trasmessi attraverso vari canali; capacità di 

sostenere conversazioni funzionali al contesto e alla situazione di comunicazione; 

produzione di testi orali dimostrando di essere capaci di riferire in modo pertinente e 

corretto su un brano letto o ascoltato; capacità di parafrasare, riassumere, dialogare in 

situazioni note ed improvvisate, saper discutere; conoscenza del contesto storico, socio-

culturale e letterario e consapevolezza dell’interdipendenza fra testo e contesto; 

produzione testi scritti globalmente corretti ed appropriati al contesto; capacità di 

interpretare autonomamente un testo letterario, individuare correlazioni ed esprimere 

valutazioni critiche. 

 

LINEE METODOLOGICHE 

La metodologia più idonea per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata basata 

su un approccio di tipo funzionale-comunicativo per consentire agli studenti di potenziare 

le competenze possedute partendo sempre da contesti comunicativi noti e di loro 

interesse al fine di motivarli e allo stesso tempo di rendere operative le conoscenze 

acquisite. Gli studenti sono stati incoraggiati ad utilizzare la seconda lingua in funzioni 

linguistiche concrete per comprendere il valore strumentale della lingua nella 

comunicazione. 

La presentazione dei contenuti linguistici ha seguito criteri funzionali e le varie attività 

sono state proposte seguendo una sistematica revisione delle strutture grammaticali. 

Per rendere più dinamiche e motivanti le attività, ci si è avvalsi anche di sussidi audio-

visivi, siti internet dedicati e materiale autentico di vario tipo, proponendo agli studenti 

momenti di lavoro a coppie o collettivo oltre che individuale. 



Lo studio dei testi letterari ha costituito la base per un approccio alla letteratura anche 

con riferimenti storico- cronologici. Primario obiettivo a lungo termine è stato quello di 

preparare gli studenti ad acquisire un buon metodo di lettura e comprensione dei testi 

letterari perché esso costituisce il contatto più importante che avranno con la letteratura 

dopo la scuola secondaria. Nello sviluppo delle abilità di lettura gli studenti sono stati 

avviati all’uso di varie tecniche e strategie: pre-reading questions, silent reading, 

extensive reading, skimming, scanning, filling-in-blanks, questionnaires, allo scopo di 

abituare gli studenti alla comprensione del testo senza ricorrere alla traduzione.  

 

VERIFICA 

I momenti di verifica, caratterizzati da frequenza e regolarità, sono stati realizzati 

attraverso interrogazioni orali singole e di gruppo e mediante testi scritti e prove 

strutturate di tipo oggettivo, allo scopo di assicurare sistematicamente un flusso di 

informazioni e dati sulle caratteristiche e sull’andamento del processo di 

apprendimento-insegnamento (verifica formativa o in itinere). 

 

VALUAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto di alcuni importanti fattori quali il 

complesso delle conoscenze e delle abilità linguistiche acquisite dai singoli alunni anche 

in relazione alle diverse situazioni di partenza, la capacità di rielaborazione personale dei 

contenuti, la motivazione, l’impegno nello studio e la partecipazione al dialogo educativo. 

 

La docente 

Prof.ssa Silvia Romeo 

 

 



 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-18 

Materia: Lingua e Cultura Inglese 

Docente: Romeo Silvia 

Libro di testo: M.Spiazzi – M.Tavella – M.Layton Performer Culture and Literature -

ZANICHELLI 

MATERIALE VARIO (fotocopie relative a brani letterari ed approfondimenti) 

Moduli e unità di apprendimento Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, 
competenze, capacità 

MODULE 1 
THE VICTORIAN AGE 
 
Historical, social and literary 
background 
 
 
 
Fiction in the Victorian age 
 
 
C.Dickens 
 
 
 
 
Materials: 
Oliver Twist –“I want some more” 
 
 
 
 
Aesthetic Movement 
Decadentism 
 
 
O.Wilde 
 
 
Materials: 
The Picture of Dorian Gray 
“The preface” 
“I would give my soul” 
 
 
 

 
 
 
Conoscere i principali eventi e aspetti sociali e 
culturali del periodo storico di riferimento – The 
Victorian Compromise  
 
Conoscere le caratteristiche fondamentali del 
romanzo vittoriano  
 
 
Conoscere e saper riferire in merito all’autore e agli 
aspetti distintivi della sua produzione (temi, 
personaggi, stile, funzione sociale dell’opera di 
Dickens) 
 
  
 
Analizzare un testo letterario e saper parafrasare , 
riferire in merito a contenuti, tema, linguaggio   
 
 
 
Conoscere le caratteristiche fondamentali  del 
movimento letterario, individuarne l’influenza 
sull’opera dell’ autore attraverso l’analisi critica 
della sua  produzione letteraria 
 
Conoscere e saper riferire in merito all’autore e agli 
aspetti distintivi della sua produzione 
(temi, personaggi, stile, funzione sociale dell’opera 
di O. Wilde)  
 
Analizzare un testo letterario e saper parafrasare , 
riferire in merito a contenuti, tema,  struttura e 
linguaggio del brano e, per estensione, all’opera di 



 
Alfred, Lord Tennyson 
 
 
Literary techniques: 
Poetry: The dramatic monologue 
 
 
Materials: 
“Ulysses” 

riferimento.  
La classe ha preso parte alla visione dello 
spettacolo teatrale “The Picture of Dorian Gray”  in 
lingua originale messo in scena dalla compagnia 
Palketto Stage 
 
Conoscere e saper riferire in merito all’autore e agli 
aspetti distintivi della sua produzione  
 
 
Definire il monologo drammatico evidenziarne le 
principali caratteristiche  
 
 
Analizzare un testo poetico e saper parafrasare , 
riferire in merito a contenuti, tema,  alla struttura e 
linguaggio di questo particolare testo poetico.  
 
 

MODULE 3 
THE 20TH CENTURY 
Historical, social and literary 
background 
 
The 1st World war: The War Poets 
R.Brooke “The Soldier” 
 
W.Owen “Dulce et Decorum Est” 
 
 
Literary techniques 
Fiction: Stream of consciousness 
and interior monologue 
 
 
MODERNISM: 
V.Woolf 
       Mrs Dalloway 
 
J.Joyce 
      Dubliners 
      Ulysses 
 
WOMEN AT A CROSSROAD 
 
Materials: 
Mrs Dalloway 
“Mrs Dalloway said she would buy 
the flowers herself” 
Dubliners 
“Eveline” 
Ulysses 
Molly’s monologue” 

 
Conoscere i principali eventi , aspetti sociali e 
culturali, teorie filosofiche e psicologiche, 
movimenti letterari del periodo storico di 
riferimento.  
 
Analizzare un testo poetico e saper parafrasare , 
riferire in merito a contenuti, tema,  alla struttura e 
linguaggio di questo particolare testo poetico. 
Comparare due testi poetici e rintracciare analogie 
e differenze relative al contenuto e allo stile  
 
 
Definire il Flusso di Coscienza e il monologo 
interiore, individuarne le principali caratteristiche, 
cogliere ed esprimere analogie e differenze  
 
 
 
Conoscere e saper riferire in merito all’autore e agli 
aspetti distintivi della sua produzione (temi, 
personaggi, stile, funzione sociale dell’opera di 
Virginia Woolf e J.Joyce)  
 
 
 
 
 
Il modulo  è stato articolato su un percorso 
comparato fra vari  personaggi femminili delle 
opere di V. Woolf, J. Joyce e i tre  personaggi 
femminili sapientemente ritratti dal contemporaneo 
M.Cunningham nel romanzo The Hours in cui, 
ispirandosi alle vicende personali della stessa V. 



 
Michael Cunningham 
The Hours 
“The prologue” 
 “Clarissa Vaughn: Everything’s 
ready” (SOLO LETTURE) 

Woolf in un momento drammatico della sua vita, 
presenta oltre alla Woolf,  altri due personaggi 
femminili all’atto di compiere scelte altrettanto 
drammatiche nell’America degli anni 50 e dei giorni 
nostri. 
 
Lo studio comparato è stato completato dalla 
visione del film The Hours, diretto nel 2002 da 
Stephen Daldry 
I brani antologici relativi al romanzo “The Hours” 
sono stati forniti in fotocopia 

 
MODULE 4 
AFTER THE WARS: ANXIETY 
AND REBELLION 
 
G.Orwell  
Animal Farm 
Materials: 
“The windmill” 
1984 
Materials: 
“It was a bright cold day in April...” 
“Newspeak Dictionary” 
 
 
 
S.Beckett (*) 
Waiting for Godot 
Materials: 
“Waiting for Godot” 
 

Conoscere i principali eventi , aspetti sociali e 
culturali, teorie filosofiche e psicologiche, 
movimenti artistico - letterari del periodo storico di 
riferimento. 
 
Conoscere e saper riferire in merito all’autore e agli 
aspetti distintivi della sua produzione (temi, 
personaggi, stile, funzione sociale dell’opera  di 
G.Orwell) 
 
Analizzare un testo letterario e saper parafrasare , 
riferire in merito a contenuti, temi,  struttura e 
linguaggio del brano e, per estensione,  all’opera di 
riferimento.  
 
 
 
 
 
Conoscere e saper riferire in merito all’autore e agli 
aspetti distintivi della sua produzione teatrale (temi, 
personaggi, stile, funzione sociale dell’opera) 
Analizzare un testo teatrale  e saper parafrasare , 
riferire in merito a contenuti, temi,  struttura 
dell’opera teatrale e particolare uso del  linguaggio 
del brano e, per estensione,  all’opera di 
riferimento 
 

 
Gli autori contrassegnati con * verranno svolti dopo il 15 Maggio 2018. 



 

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE  
 
  

Classe V  sez.D 

Prof.ssa Marina Russo 

Anno scolastico 2017/2018 

 
 

La classe dalla composizione abbastanza omogenea quanto a livello di 

apprendimento e capacità acquisite, ha raggiunto complessivamente gli obbiettivi 

proposti in partenza. 

In termini di conoscenza, competenza, capacità, sono stati raggiunti i seguenti 

traguardi cognitivi: 

 Conoscenza storico artistica del passato e del presente a noi più vicino; 

 Conoscenza ed uso di una terminologia appropriata; 

 Capacità di lettura autonoma delle opere studiate; 

 Capacità di interpretare criticamente i fatti artistici, collegandoli al contesto storico; 

   
METODI E MEZZI: 

Uso di lezioni frontali; utilizzo di vario materiale iconografico; 
 

VALUTAZIONI E VERIFICHE: 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di partenza, della conoscenza 

degli argomenti proposti, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo.  

 
UNITA’ DIDATTICHE: 

IL NEOCLASSICISMO; 

IL ROMANTICISMO; 

L’ETA’ DEL REALISMO; 

L’IMPRESSIONISMO; 

IL POST-IMPRESSIONISMO; 

LE PRINCIPALI AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO; 

 
Numero di ore complessive 66 
 
  

L’Insegnante 
 
Marina Russo 

 



 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

Classe V D 

A.S. 2017/2018 

 
IL NEOCLASSICISMO: la riscoperta dell’antico ( Winckelmann e Mengs ); 

 A. CANOVA “Teseo ed il Minotauro “; “Amore e Psiche “; “Paolina Borghese“; 
“Monumento funebre a M. Cristina d’Austria”: 

 J.L. DAVID: “Giuramento degli Orazi”; “La morte di Marat “; 

 IL ROMANTICISMO: caratteri fondamentali; 

 SCUOLE ROMANTICHE EUROPEE (Inghilterra e Germania); 

 ESTETICA DEL SUBLIME E DEL PITTORESCO (Turner, Constable e 
Friederich); 

 T. GERICAULT: “Il corazziere ferito “; “La zattera della Medusa “; “Ritratto di 
alienata “; 

 E. DELACROIX: “La barca di Dante“; “La libertà che guida il popolo “; 

 F. HAYEZ: “Il bacio “; “Ritratto di Alessandro Manzoni “; 

 
L’ETA’ DEL REALISMO: 

 G. COURBET: “Gli spaccapietre “; “Le signorine sulla riva della Senna “; 

 E. MANET: “Colazione sull’erba “; “Olympia “; “Il bar alle Folies- Bergères “; 

 
L’IMPRESSIONISMO: teorie fondamentali: 

 C. MONET: “Impressione, sole nascente “; “La Cattedrale di Rouen “; “Lo 
stagno delle ninfee “; 

 E. DEGAS: “Lezione di danza “; “L’assenzio “; “Danzatrici in blu “; 

 P. CEZANNE: “La casa dell’impiccato “; “I giocatori di carte “; “I bagnanti “; “La 
montagna Sainte Victoire “; 

 
IL POST IMPRESSIONISMO: 

 P. GAUGUIN: “L’onda “; “Il Cristo giallo “; “Aha oe  feii ? “; “Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo “   

 V. VAN GOGH: “I mangiatori di patate “; “Autoritratto con cappello “; “Notte 
stellata“; “Campo di grano con voli di corvi “  

 
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. 



 
I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU:“ Arts and Crafts “ di William Morris; elementi 

fondamentali dell’Art  Nouveau: 

 G. KLIMT: “Giuditta “; “Salomè “; “Danae “; 

 E. MUNCH: “L’urlo “– “Passeggiata al corso K. Johann“; 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO; 

 
L’ESPRESSIONISMO; 

 I Fauves: H. MATISSE, “Donna con cappello “; “La stanza rossa “; “La danza “  

 Die Brucke: E. L. KIRCHNER, “Cinque donne per strada “– “Marcella” 

 
IL CUBISMO: 

 P. PICASSO: “Poveri in riva al mare “; “Famiglia di acrobati “; “Les demoiselles 
d’Avignon “; “Ritratto di A. Vollard “; “Natura morta con sedia impagliata “; 
“Guernica “  

 
IL FUTURISMO: 

 U. BOCCIONI: “La città che sale “; “Gli addii “(1° e 2° versione); “Forme uniche 
della continuità dello spazio “  

 
IL DADAISMO: 

 
IL SURREALISMO: 

 

 

 

        L’insegnante  

        Prof. Marina Russo    

   



 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 
 

 A.S. 2017/18 

Professoressa AGNESE MANERA 

 

 

Classe V D 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

Conoscenze 

Le seguenti conoscenze sono state acquisite in maniera: 

 conoscenze dei fondamenti scientifici della disciplina; 

 conoscenze del linguaggio e del simbolismo matematico; 

 conoscenze del ragionamento logico - deduttivo e del metodo ipotetico - deduttivo. 

 

Capacità / Abilità 

Quasi tutti hanno delle sufficienti basi, conoscono i fondamenti della matematica e sanno 

applicare le conoscenze acquisite in contesti usuali senza commettere errori gravi. 

Abbastanza costanti nello studio, hanno dimostrato una discreta attenzione verso la 

disciplina raggiungendo in media un profitto quasi discreto; non mancano nel contesto 

classe elementi di buone capacità che, con uno studio personale e puntuale hanno 

dimostrato di possedere una conoscenza approfondita sapendo contestualizzare e 

descrivere fenomeni con un linguaggio formale corretto. 

 

Metodologie 

Il metodo di lavoro adottato si è basato su un approccio del tipo “problem solving” ai 

contenuti. L’alunno è stato portato prima a formulare un’ipotesi di soluzione, poi a 

cercare il procedimento risolutivo, facendo ricorso alle conoscenze già acquisite, ed 

infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro complessivo. Tale 

processo ha teso a sviluppare le capacità logico-deduttive degli studenti. Tutti gli 

argomenti sono stati trattati prima teoricamente e quindi applicati nella soluzione di 

esercizi e adeguati problemi. 

 



Materiali didattici  

Il libro di testo corredato da numerosi e vari esercizi. Appunti personali fotocopie e tabelle 

semplificative. 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate  

Gli studenti hanno affrontato verifiche scritte consistenti a verificare l'acquisizione delle 

tecniche di risoluzione degli esercizi e la scioltezza nel loro uso, per dimostrare le loro 

capacità logico-deduttive. Durante le prove orali, gli studenti hanno dovuto dare modo di 

conoscere i concetti puramente teorici e di saperli applicare in modo coerente ai problemi 

proposti. 

 

Criteri di verifica 

Per verificare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi proposti si sono effettuate 

interrogazioni orali e prove scritte. Tali prove sono state effettuate al termine di ogni 

modulo o dopo lo svolgimento di una parte significativa di programma. Si è tenuto conto 

dell’interesse mostrato e della partecipazione dell’alunno al dialogo educativo ed un 

elemento importante nella valutazione degli elaborati è stata la chiarezza ed il rigore 

nell'esposizione, in particolare nell'uso dei simboli specifici. 

 

Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie sono stati prevalentemente proficui e collaborativi. 



 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

A.S. 2017/18 

 

 Le funzioni. Le funzioni numeriche. Le funzioni algebriche. Le funzioni definite per 

casi.  Le funzioni trascendenti: funzioni esponenziali‚ logaritmiche e 

goniometriche. Dominio e Codominio delle funzioni. Gli zeri di una funzione. Il 

segno di una funzione. Applicazioni ed esempi. Determinazione del codominio 

delle funzioni. Calcolo del dominio per le funzioni razionali intere e fratte‚ per le 

funzioni irrazionali e per le funzioni trascendenti. 

 Le funzioni biiettive, suriettive ed iniettive. Funzioni monotone: crescenti in senso 

stretto e lato, decrescenti in senso stretto e lato. Funzioni periodiche. Le simmetrie 

delle funzioni: funzioni pari e dispari. La funzione inversa. Le funzioni composte. 

 Gli intervalli e gli intorni. Intorno completo e circolare. L’intorno destro e sinistro di 

un punto. Gli intorni di infinito. I punti isolati ed i punti di accumulazione. La 

definizione di limite. Limite finito per x tendente ad un numero finito definizione e 

suo significato; la verifica. Le funzioni continue in un punto e continue nel loro 

dominio. Il limite destro e sinistro di una funzione. La definizione di limite infinito 

per x tendente ad un numero e suo significato; la verifica di tale limite. Concetto di 

divergenza e convergenza. Definizione e verifica di limite finito per x tendente ad 

infinito; limite infinito per x tendente ad infinito definizione e suo significato.  

 Definizione di asintoto. Asintoto verticale ed orizzontale.  

 Primi teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite‚ il teorema della permanenza 

del segno ed il teorema del confronto (con dimostrazione). 

 Le operazioni sui limiti. Il limite della somma algebrica di due funzioni. Il limite del 

prodotto di due funzioni. Il limite della potenza. Il limite del quoziente di due 

funzioni. Forme di indecisione. Forma indeterminata più infinito meno infinito e sua 

risoluzione. Il limite di una funzione polinomiale. La forma indeterminata zero per 

infinito. La forma indeterminata infinito fratto infinito e sua risoluzione. La forma 

indeterminata zero su zero e sua risoluzione. I limiti notevoli. Primo limite notevole 

con dimostrazione. Un secondo limite notevole. 



 Gli infinitesimi‚ gli infiniti e loro confronto. Le funzioni continue in un punto ed in un 

intervallo. La continuità delle funzioni composte. I teoremi sulle funzioni continue: il 

teorema di Weierstrass‚ il teorema dei valori intermedi ed il teorema di esistenza 

degli zeri. I punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie 

(calcolo del salto) ‚ discontinuità di seconda specie e discontinuità di terza specie 

o eliminabile. La ricerca degli asintoti: asintoto verticale‚ orizzontale ed obliquo.  

 Studio di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani e studio del 

segno. Determinazione del probabile grafico di una funzione algebrica e 

trascendente. 

 La derivata di una funzione. Il rapporto incrementale. Il limite del rapporto 

incrementale. La derivata di una funzione e suo significato geometrico. Il calcolo 

della derivata come limite per h che tende a zero del rapporto incrementale. La 

derivata destra e la derivata sinistra; funzione derivabile in un punto ed in un 

intervallo. La retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari: punti di 

massimo e di minimo e flessi a tangente orizzontale. I punti di non derivabilità: i 

flessi a tangente verticale‚ le cuspidi ed i punti angolosi. La continuità e la 

derivabilità. 

Programma da svolgere entro il termine dell’anno scolastico: 

 Le derivate fondamentali con interpretazione grafica. I teoremi sul calcolo delle 

derivate. La derivata del prodotto di una costante per una funzione; la derivata 

della somma di funzioni; la derivata del prodotto di funzioni; la derivata del 

quoziente di due funzioni; la derivata del reciproco di una funzione. La derivata di 

una funzione composta. La derivata della funzione inversa. Le derivate di ordine 

superiore al primo. Il differenziale di una funzione e sua interpretazione 

geometrica. Le applicazioni della derivata alla fisica. I teoremi sulle funzioni 

derivabili: il teorema di Rolle‚ il teorema di Lagrange ed il teorema di Cauchy. Il 

teorema di De L’Hospital.  

 Le funzioni crescenti‚ decrescenti e le derivate. I massimi ed i minimi assoluti e 

relativi. I flessi e la derivata seconda. La concavità ed il segno della derivata 

seconda. Problemi di massimo e minimo. Lo studio completo di una funzione 

 
Libro di Testo:  MATEMATICA AZZURRO   

Bergamini Trifone Barozzi - ED. ZANICHELLI 
 



 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 
 

A.S. 2017/18 

professoressa  AGNESE MANERA 

 

 

Finalità della disciplina  

L’insegnamento della fisica mira a potenziare ed integrare le conoscenze delle leggi della 

natura in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche. 

Alla fine del corso di studio, gli alunni dovranno acquisire una cultura scientifica di base 

che permetta loro una visione critica ed organica dei contenuti e dei metodi d’indagine 

attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano 
in un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e 
capacità di utilizzarli, conoscendo con concreta consapevolezza la particolare natura 
dei metodi della fisica; 

 Acquisizione di un corpo organico dei contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata 
interpretazione della natura; 

 Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

 Acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e delle capacità di fornire e ricevere 
informazioni; 

 Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi 
concreti anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 

 Abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle 
proprie ipotesi interpretative. 

 

Obiettivi effettivamente conseguiti (abilità, competenze, capacità, atteggiamenti 
conseguiti dagli alunni).  

La quasi totalità della classe ha mostrato un discreto interesse e costanza nello studio 

della disciplina; infatti, sensibile è stato l’interesse con il quale ha partecipato al dialogo 

educativo un congruo numero di alunni che ha evidenziato discrete capacità di dialogo 

ed intellettive. Complessivamente il giudizio sulla classe, con riferimento alle 

conoscenze, alle competenze acquisite ed alle capacità è positivo, in quanto, per la 

maggior parte dei casi, gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera adeguata.  



 

Strategia operativa  

a) metodi:  

Per facilitare la comprensione della disciplina, i diversi argomenti sono stati trattati con 

gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi; si è 

cercato di sviluppare la discussione in classe proponendo situazioni problematiche e 

cercando di trovarne insieme la soluzione. Sono stati risolti pochi esercizi applicativi e 

principalmente in aula con il supporto dell’insegnante. 

 

b) strumenti:  

 Lezione frontale; 

 discussione guidata; 

 risoluzione di semplici problemi; 

 

c) verifiche:  

 - Indagini in itinere con verifiche informali dal posto; 

 - interrogazioni orali; 

 - risoluzione di semplici esercizi in classe; 

 - verifiche scritte atte a valutare l’apprendimento dei concetti teorici; 

Le verifiche hanno permesso di valutare l’esposizione, la capacità d’analisi e di sintesi 

e la rielaborazione personale. Dal risultato delle verifiche è scaturito il giudizio di 

valutazione che ha tenuto conto del livello di partenza, dell’impegno personale, del 

ritmo di apprendimento, delle abilità raggiunte e del livello culturale conseguito. Le 

valutazioni si sono attenute a criteri di sistematicità, chiarezza e coinvolgimento 

dell’alunno, informandolo sui voti scaturiti non da giudizi arbitrari ma dalla misurazione 

degli obiettivi.  

  

Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca, dei materiali 

didattici e dei libri di testo.  

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati:   

 libro di testo   

 supporti audiovisivi e multimediali 

 schemi e appunti personali  



 

PROGRAMMA DI FISICA 
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 Le cariche elettriche. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Conduttori ed isolanti elettrici. La forza di Coulomb nel vuoto. La costante 

dielettrica nel vuoto. Il principio di sovrapposizione delle forze. 

  La conservazione della carica elettrica. Definizione operativa della carica elettrica; 

elettroscopio a foglie. La legge di Coulomb in un mezzo dielettrico. La costante 

dielettrica relativa ed assoluta. Confronto tra forza elettrica e gravitazionale: 

differenze ed analogie.  

 Definizione di campo elettrico. Unità di misura nel S.I. Il campo elettrico generato 

da una carica puntiforme. Le linee di forza del campo elettrico. Il flusso del campo 

elettrico: definizione ed unità di misura. Il teorema di Gauss.  

 Energia potenziale elettrica: definizione ed unità di misura. Il potenziale elettrico, 

definizione ed unità di misura. La differenza di potenziale, definizione ed unità di 

misura. Superficie equipotenziali. 

 Fenomeni di elettrostatica. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico. Campo elettrico e potenziale elettrico di un conduttore carico in 

equilibrio. La capacità di un conduttore: definizione ed unità di misura. l 

condensatore piano e la sua capacità. Campo elettrico di un condensatore piano. 

L'elettrometro. Verso le equazioni di Maxwell. 

 L'intensità della corrente elettrica. Definizione ed unità di misura nel S.I. Il verso 

della corrente elettrica. La corrente continua. I generatori di tensione ed i circuiti 

elettrici. I circuiti elettrici. Collegamenti in serie ed in parallelo. La prima legge di 

Ohm. Definizione di resistenza elettrica. I resistori e loro impiego nei circuiti 

elettrici. Resistori ohmici. 

 Le leggi di Kirchhoff: nodi e maglie. La legge dei nodi e delle maglie. La 

trasformazione dell’energia elettrica. Potenza elettrica ed effetto Joule. Il 

kilowattora. La forza elettromotrice. Differenza tra forza elettromotrice e differenza 

di potenziale. Resistenza interna di un generatore. 



 La seconda legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività. Classificazione dei 

materiali in base al valore della resistività  

 l campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Sostanze ferromagnetiche. Le 

linee di forza del campo magnetico. Differenze e analogie tra campo elettrico e 

magnetico. Forze tra magneti e correnti: l’esperimento di Oersted. Il campo 

magnetico generato da un filo percorso da corrente. L’esperienza di Faraday. 

Forze tra correnti. La definizione di Ampere e di Coulomb. L’intensità del campo 

magnetico. Unità di misura del campo magnetico. La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo 

magnetico di una spira percorso da corrente e di un solenoide. Il motore elettrico. 

Amperometro e voltmetro. 

 Programma da svolgere entro il termine dell’anno scolastico: 

 La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto. Il moto 

di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. Il 

teorema di Gauss per il campo magnetico. Il teorema di Ampere. Le proprietà 

magnetiche dei materiali: sostanze paramagntiche‚ diamagnetiche e 

ferromagnetiche. Verso le equazioni di Maxwell. 

 
 

Libro di Testo: LE TRAIETTORIE DELLA FISICA 

Ugo Amaldi - ED. ZANICHELLI 

 

 

 

 

 
Siracusa‚ 06/05/2018       

 

Il docente 

Agnese Manera 
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Docente: Prof. Roberto D’Amico 

 
Classe 5D 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

 Conoscenze  

Alla fine del corso tutti gli alunni hanno acquisito conoscenze generali in merito: 

ai minerali e alle rocce, alla struttura interna della terra, ai principali processi endogeni 

che concorrono al modellamento della crosta terrestre ed ai fenomeni legati alla dinamica 

terrestre, visti sotto la visione unica definita dalla teoria della Tettonica delle placche. 

Per quanto riguarda la biologia, hanno acquisito competenze sulle principali molecole 

biologiche, attraverso l’uso della metodologia CLIL. 

 

 Competenze, capacità e abilità.  

Tutti gli alunni sono in grado di utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico 

scientifico specifico e di comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli 

interpretativi dei fenomeni geologici e biologici trattati. 

Un buon livello di preparazione, che scaturisce da capacità di comprensione, 

argomentazione e rielaborazione personale dei contenuti, è riscontrabile nella maggior 

parte degli alunni; piccole lacune si riscontrano negli alunni che sono apparsi meno 

coerenti nell'applicazione e nell'impegno allo studio. Mediamente è stato raggiunto un 

livello di preparazione più che soddisfacente, riferendo la valutazione alla conoscenza 

degli elementi fondamentali della disciplina. 

 

 Metodologie. 

L’attività didattica si è svolta secondo un’oculata alternanza tra le lezione frontali e le 

proposte di discussione e di confronto in classe su argomenti svolti con la partecipazione 



attiva di tutti gli studenti. Particolare risalto è stato dato agli argomenti che si prestavano 

a collegamenti con altre discipline, soprattutto la fisica e la matematica. 

Nel presente anno scolastico è stato attivato l’insegnamento di un modulo in lingua 

inglese, secondo la metodologia CLIL, con un approccio didattico di tipo immersivo, che 

punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua 

straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. 

 

 Materiali didattici. 

I libri di testo, “Il globo terrestre e la sua evoluzione” di Lupia Palmieri – Parotto (Edizioni 

Zanichelli),  e “Biology CLIL” di Monica Menesini, Pearson Editore si sono mostrati 

sostanzialmente idonei al raggiungimento degli obiettivi programmati.  

In alcuni casi, ed in particolare per affrontare lo studio del modulo in inglese, si è resa 

necessaria l’integrazione con testi, documenti ed altro materiale, reperito anche sulla 

Rete, al fine di realizzare approfondimenti necessari ad una piena comprensione degli 

argomenti trattati. Al fine di migliorare il processo di apprendimento degli alunni e di 

ridurre i tempi necessari allo svolgimento dei vari argomenti in programma, si sono 

dimostrati validi gli strumenti didattici più avanzati e generalmente più efficaci, come ad 

esempio la LIM per le lezioni multimediali, e l’uso del laboratorio, utilizzato principalmente 

per l’osservazione dei campioni di minerali e rocce. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate. 

Gli strumenti di verifica sono stati quelli preventivati nel piano di lavoro e si sono articolati 

costantemente attraverso il dialogo, le interrogazioni, le domande flash, al fine di 

interpretare al meglio il processo di apprendimento di ogni alunno, che è scaturito da 

diversi fattori quali: corretta conoscenza e assimilazione dei contenuti culturali, 

organizzazione logica del discorso, capacità di rielaborazione personale e uso 

appropriato del linguaggio specifico. 

 
Siracusa, 07 maggio 2018  

   L’insegnante 
Roberto D’Amico 
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UNITA’ DIDATTICA CONTENUTI TEMPO 

MINERALI E 
ROCCE 

I minerali e la loro struttura cristallina, le proprietà 
fisiche dei minerali, i minerali delle rocce, i processi 
litogenetici, le rocce: classificazione, origine e natura 
delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche, il 
ciclo litogenetico. 

 
 

12 

FENOMENI 
VULCANICI 

Vulcanismo, struttura di un vulcano, eruzioni e 
prodotti dell’attività vulcanica, vulcanismo effusivo ed 
esplosivo, fenomeni vulcanici minori (vulcanismo 
secondario), distribuzione geografica dei vulcani e 
rischio vulcanico. 

 
 

12 

FENOMENI 
SISMICI 

Natura ed origine del terremoto, la teoria del rimbalzo 
elastico, origine e natura delle onde sismiche, 
registrazione e propagazione delle onde, la forza dei 
terremoti: scala Richter e scala Mercalli, effetti dei 
terremoti, distribuzione geografica dei terremoti e 
rischio sismico. 

 
 

12 

LA DERIVA DEI 
CONTINENTI E LA 

TETTONICA DELLE 
ZOLLE (SINTESI) 

La struttura interna della terra, la struttura della 
crosta terrestre, il flusso di calore; la temperatura 
interna della Terra; il paleomagnetismo; la struttura 
della crosta terrestre; l’isostasia; l’espansione dei 
fondi oceanici; la deriva dei continenti; le dorsali 
oceaniche; fosse oceaniche e fenomeni di 
subduzione, la tettonica delle placche, l’orogenesi; 
vulcani e terremoti ai margini e all’interno delle 
placche, moti convettivi e punti caldi. 

 
 
 

12 

BIOMOLECULES 

Elements and bonds, interactions between 
molecules, four types of molecules, synthesis or 
degradations, carbohydrates, lipids, proteins, nucleic 
acids. 

12 

Siracusa, 15 maggio 2018 

 

    Il docente 

        ___________________________ 
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Del Prof. Fiorelli Giuseppe 

 
Insegnante di Scienze Motorie nella Classe V D 

INDIRIZZO: Liceo Classico; ANNO SCOLASTICO2017/2018 

 
 

OBIETTIVI - EFFETTIVAMENTE - CONSEGUITI 
 
 

Con la programmazione didattica posta in essere in quest'anno scolastico si sono 

raggiunti i seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI GENERALI 

 Consolidamento del senso di responsabilità proprio dell'agire in gruppo 

 Miglioramento delle relazioni interpersonali 

 Osservanza del rispetto delle regole e dei doveri dello studente 

 Rafforzamento della volontà, dell'impegno e della partecipazione alle attività 

scolastiche. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Potenziamento armonico dell'alunno dal punto di vista motorio e corporeo 

attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari 

 Acquisizione di uno stile di vita che comprenda l'attività motoria in senso lato 

quotidianamente 

 Miglioramento delle capacità condizionali principali ( forza , velocità , resistenza ed 

elasticità ) 

 Miglioramento delle capacità coordinative ( orientamento oculo-manuale, oculo-

podalica, equilibrio statico, dinamico e senso ritmico ). 

 



 
CONTENUTI 

 

Gli obiettivi si sono raggiunti attraverso la pratica della ginnastica tradizionale a corpo 

libero ed attraverso la pratica degli sports di squadra programmati. 

Esercizi di condizionamento organico: allungamento muscolare, coordinazione, 

equilibrio, resistenza, potenziamento cardiovascolare. Il terzo tempo in pallacanestro. Il 

palleggio  in pallavolo. 

Inoltre le lezioni sono state caratterizzate da teorie sulla conoscenza del corpo umano 

(apparato osseo, muscolare). Lezioni di traumatologia, pronto soccorso, elementi di 

rianimazione cardiaca. Il Doping. Teoria della pallavolo e dell'atletica leggera. 

 

METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Il metodo di lavoro utilizzato ha puntato sulla varietà delle proposte didattiche ed ha 

permesso di far sperimentare agli alunni il proprio limite nelle diverse situazioni motorie. 

La distribuzione dei contenuti nell'arco dell'anno scolastico ha tenuto sempre presente il 

livello di partenza medio della classe e le esigenze della stessa, così come la cadenza. 

Il primo periodo è stato dedicato al condizionamento generale ed al consolidamento degli 

schemi motori acquisiti e solo successivamente si è passati alla pratica degli sports di 

squadra in programma (pallavolo, calcetto, tennis tavolo). 

I sussidi didattici utilizzati sono stati quelli in possesso della scuola (campo di calcetto, 

campo di pallavolo, campo di pallacanestro, palestra). 



 

METODI DI VERIFICA (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI) 
 

Per quanto riguarda le verifiche e le valutazioni ho tenuto presente le diverse situazioni di 

partenza ed i risultati sono stati valutati in relazione ad esse. 

Le verifiche sono state effettuate come una sommatoria di fattori e prestazioni che non 

condizionassero negativamente l'alunno così da risultare più veritiero. 

I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 

 0 – 4:  non porta l'occorrente per la pratica sportiva e non si applica 

 5:  impegno e partecipazione discontinui 

 6:  partecipa alle lezioni con sufficiente impegno ed interesse 

 7 – 8:  impegno e partecipazione attiva 

 9 – 10: impegno costante, partecipazione costruttiva con rendimento ottimo  

 
 
          L'INSEGNANTE 

Prof.  Giuseppe Fiorelli 
 
SIRACUSA, lì 07/05/2018 
 



 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
ANNO SCOLASTICO  2017 / 2018 

 
 

DEL PROF. GIUSEPPE FIORELLI 
 

INSEGNANTE DI: SCIENZE MOTORIE NELLA CLASSE V D 

 

 Corsa lunga e lenta; al fine di migliorare le funzioni organiche di base(cardio-
respiratorie); 

 Esercizi per il miglioramento degli schemi motori di base quali: esercizi per la 
mobilità articolare, per il potenziamento della forza e della destrezza      

 L'atletica leggera. Descrizione teorica delle discipline sportive: la corsa veloce, la 
corsa di resistenza, la corsa ad ostacoli, la staffetta, i salti, i lanci; 

 Elementi di anatomia del corpo umano: l'apparato osseo e muscolare; 

 L'articolazione del ginocchio; 

 Elementi di traumatologia e pronto soccorso: le fratture ossee, traumi muscolari e 
traumi articolari; 

 Elementi di cardio-rianimazione, la disostruzione; 

 Teoria della Pallavolo: la pratica del palleggio in pallavolo; 

 Il terzo tempo in pallacanestro; 

 Il Doping. 

 
 
Siracusa li 07/05/2018  

 
 
 
GLI ALUNNI        L' INSEGNANTE 
 
________________________ 
 GIUSEPPE FIORELLI 
 
________________________        
        
 
________________________ 
  
 
 
SIRACUSA Li 07/05/2018 



 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE - A.S. 2017 /2018 
 

CLASSE V A 

 

Secondo quanto previsto nei programmi di Religione Cattolica attualmente in vigore nella 

Scuola secondaria di II grado, l'IRC concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, 

il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di 

conoscenze e capacità critiche, proprio di questo grado di scuola. Così l'acquisizione di 

una cultura religiosa, accanto alle altre culture presenti nel curricolo, appare elemento 

rilevante per la formazione dell'uomo e del cittadino.  

La conoscenza dei principi del Cattolicesimo che "fanno parte del patrimonio storico del 

popolo italiano" (art. 9.2 , Accordo di Revisione del Concordato, 1984) contribuisce a 

fornire agli alunni chiavi di lettura della realtà storico-culturale in cui vivono. La disciplina 

vuole contribuire alla formazione della coscienza morale dello studente ed offrire 

elementi utili per affrontare esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita e per 

attuare scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. All'interno di 

questo quadro, relativo alla natura e alle finalità di questo insegnamento, ed in 

considerazione di quanto proposto dalle Indicazioni sperimentali per l'insegnamento della 

Religione Cattolica nel secondo ciclo di istruzione, tenendo conto delle diverse fasce 

d'età degli alunni e della realtà globale della scuola, gli insegnanti di questo Istituto hanno 

cercato di determinare obiettivi comuni da perseguire nelle classi durante il presente 

anno scolastico. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI: 

Gli alunni sono stati particolarmente indirizzati  

 ad uno sviluppo responsabile nei confronti dell'impegno scolastico  

 al rispetto di se stessi e degli altri  

 al rispetto dell'ambiente e delle cose comuni  

 allo sviluppo di corrette dinamiche di gruppo  

 alla realizzazione di un clima positivo e collaborativo nella scuola. 



 

OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI PER L'IRC 

Triennio 

Acquisizione di una sensibilità culturale per affrontare i problemi esistenziali legati al 

senso della vita e della morte 

Acquisizione della capacità critica necessaria per affrontare il dibattito culturale sui temi 

riguardanti la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, il pluralismo religioso, il dialogo 

interculturale, le diverse forme di ateismo e relativismo contemporaneo 

Acquisizione della capacità per comprendere il rapporto tra fede e scienza e tra fede e 

politica 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Conoscenze specifiche. L'alunno deve essere in grado di: 

 Individuare i nuclei fondamentali della disciplina e la sua collocazione culturale 

all'interno del profilo di indirizzo; 

 Definire gli elementi fondanti del fenomeno religioso; 

 Utilizzare il linguaggio religioso nelle sue varie componenti; 

Competenze specifiche 

 affrontare la problematica religiosa senza preclusioni e pregiudizi; 

 argomentare con spirito critico su temi religioso-esistenziali; 

 affrontare la lettura dei testi sacri con correttezza metodologica; 

 utilizzare correttamente le categorie del linguaggio religioso; 

  affrontare la tematica religiosa in una prospettiva interculturale e pluralistica; 

Competenze trasversali.  

 Lavorare sia individualmente che in gruppo; 

 sostenere un dibattito aperto  in maniera corretta e rispettosa delle opinioni altrui; 

  utilizzare nello studio anche strumenti multimediali. 

 



 

STANDARD MINIMI DELLA DISCIPLINA 

 la conoscenza almeno a livello generale  dei nuclei fondamentali dei contenuti 

proposti; 

 la capacità di utilizzazione del linguaggio specifico (vocabolario di base minimo e 

corretto utilizzo della terminologia della disciplina); 

 L’attenzione e la partecipazione in classe. 

 

 NUCLEI FONDAMENTALI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI   

     Triennio 

 Le prime comunità cristiane tra le altre culture 

 Le chiese cristiane (ortodossi, protestanti e cattolici) 

 Fede e scienza. Cenni ad alcuni problemi di bioetica 

 La dottrina sociale della Chiesa 

 L'etica cristiana: morale sessuale e teologia morale della vita umana 

 L'incontro con l'altro: la diversità e il pluralismo. Lo "straniero" 

 Problematiche attinenti al mondo giovanile 

 Il dialogo interreligioso ed il suo contributo alla pace tra i popoli 

 

Attività integrative ai nuclei fondamentali dei contenuti disciplinari  

Nella classe si è ritenuto opportuno attivare percorsi di riflessione sul volontariato, con la 

presenza in classe di operatori esterni, che possano trasmettere la propria esperienza e 

fornire agli alunni una occasione di informazione, confronto e formazione sui temi della 

solidarietà e dell'impegno sociale. Gli studenti hanno partecipato attivamente alla 

realizzazione della “Pasqua dello studente” e di alcune uscite didattiche – culturali in 

luoghi e con tematiche di natura artistico-religiosa. 

 

METODOLOGIA, ferma restando la libertà di insegnamento propria dei singoli docenti, 

gli stessi concordano sulla necessità di attivare lezioni frontali, discussioni in classe, 



lavori di gruppo, utilizzazione degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, 

visite guidate, incontri con esperti. Sono state privilegiate anche tutte le occasioni di 

approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse 

strategie d’intervento ha voluto favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 

diretto di ogni alunno, considerando che spesso l’esiguo numero di ore annuali e la 

complessità della materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente 

svolgimento della programmazione. 

 

VERIFICHE effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all’interno delle 

discussioni, somministrazione di test di tipologia varia, lavori in classe (individuali o di 

gruppo), lavori a casa, prove scritte. 

 

Siracusa, 12 maggio 2018  

Il Docente                              

Salvatore Sparatore 



 
 

RELAZIONE FINALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Il progetto di alternanza scuola-lavoro svolto nella classe VD del liceo classico Tommaso 

Gargallo di Siracusa ha esaminato la seguente tematica: “il ventennio Fascista nel 

territorio siracusano”. Gli alunni hanno condotto la loro attività di ricerca presso l’archivio 

di stato di Siracusa guidati dalla d.ssa C. Corridore per un totale di cinquanta ore, 

l’attività di completamento e assemblaggio del lavoro, per un totale di dieci ore, è stato 

svolto presso la biblioteca del Liceo Classico Tommaso Gargallo, tutor interno: prof.sa 

I.M. Favuzza. 

Il progetto ha tenuto conto della qualità e dell’ampiezza della formazione liceale classica, 

ma anche delle scelte professionali degli studenti, sempre più indirizzate verso ambiti 

economici, giuridici, scientifici, oltre che umanistici. L’esperienza di alternanza scuola-

lavoro infatti, ha costituito un effettivo arricchimento formativo ed ha offerto occasioni allo 

studente per orientarsi nelle future scelte lavorative. Con il progetto (sia al IV anno che al 

V anno) si è voluto evidenziare la variegata gamma di documenti presenti nell’archivio di 

stato del capoluogo aretuseo avviando gli studenti a confrontarsi oltrechè con temi di 

studio, con responsabilità civiche, gestionali e amministrativi, giuridici, finanziari, di 

sicurezza, di comunicazione. 

Il principale obiettivo del progetto è stato, dunque, quello di favorire la crescita culturale e 

umana degli studenti, attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro in grado di 

suscitare interesse nella cura e nella valorizzazione dei documenti. 



DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE VD 
 

Lingua e Letteratura Italiana E. Di Rao  

Lingua e Letteratura Latina R. Romeo  

Lingua e Letteratura Greca R. Romeo  

Lingua e Cultura Inglese S. Romeo  

Storia I. M. Favuzza  

Filosofia I. M. Favuzza  

Storia dell’Arte M. Russo  

Scienze Naturali R. D’Amico  

Scienze Motorie G. Fiorelli  

Matematica A. Manera  

Fisica A. Manera  

Religione S. Sparatore  

 

 

 

Siracusa 05 maggio 2018      il Coordinatore 


