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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il Liceo Classico “Tommaso Gargallo” si propone sul territorio di appartenenza come scuola a forte 

caratterizzazione culturale, rivolta in particolare a coloro che siano dotati di spiccata curiosità 

intellettuale ed abbiano desiderio di ampliare i propri orizzonti cognitivi ed espressivi. 

L’antica istituzione scolastica, fondata nel 1861, è parte integrante del patrimonio culturale di Siracusa, il 

cui territorio è profondamente segnato dalla tradizione classica, una tradizione che, nell’ambito delle 

attività scolastiche, viene continuamente reinterpretata così da renderla viva ed attuale. Il liceo negli anni 

ha contribuito a mantenere una concezione rigorosa e alta del sapere ed ha saputo rinnovare il valore 

della cultura classica, sia adeguandosi alle nuove proposte della didattica, sia facendo proprie le spinte 

vitali delle nuove generazioni e dei loro bisogni, anche attraverso percorsi didattici sperimentali, come ad 

esempio l’introduzione di una seconda lingua straniera e l’attivazione di nuovi indirizzi di studio. In 

particolare, a partire  dall'anno scolastico 2009-2010, è stato autorizzato un secondo indirizzo,  quello 

“Linguistico”, con l’insegnamento di tre Lingue straniere, l’Inglese, il Francese e lo Spagnolo, dall’anno 

scolastico 2014-2015 ha attivato l’indirizzo “Musicale” e dall’anno 2017-2018 quello ”Coreutico”. 

La storia dell’Istituzione scolastica ci parla di un costante impegno finalizzato alla crescita umana e 

culturale degli studenti che, al termine del percorso scolastico, possono acquisire, in relazione agli 

obiettivi educativi specifici degli indirizzi classico, linguistico o musicale, una personalità cosciente e 

illuminata, anche attraverso l’arricchimento della loro esperienza morale e civile, indispensabile in un 

mondo dai rapidi mutamenti, ricco di situazioni, orientamenti e prospettive spesso contrastanti, che 

impongono scelte responsabili e adeguate. 
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CONSIGLIO	DI	CLASSE	5B	
Coordinatrice di classe prof.ssa Nunzia Fazio 

 

 
DISCIPLINE CURRICULARI 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

Religione Prof.ssa   Alda Dierna  
Italiano Prof.ssa   Emma Di Rao  
Latino Prof.        Paolo Madella   
Greco Prof.ssa   Nadia Cannarella  
Inglese Prof.ssa   Valeria.Jelacque  
Storia Prof.        Elio Cappuccio  
Filosofia Prof.        Elio Cappuccio  
Scienze  Prof.        Roberto D’Amico  
Matematica Prof.ssa   Nunzia Fazio  
Fisica Prof.ssa   Nunzia Fazio  
Storia dell’arte Prof.ssa   Lucia   Mollica  
Educazione Fisica Prof.ssa   Lucia Nardone  
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PIANO DI STUDI E CONTINUITÀ DIDATTICA 
DISCIPLINE 

CURRICULARI 
(1) 

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 
Lingue e lettere latine 3 4 4 4 
Lingue 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  3 4 3 2 

Matematica 3 3 2 2 
Fisica 3 / 2 3 
Storia dell’arte 3 1 1 2 
Educazione Fisica 3 2 2 2 

 
    Note:   

(1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio; 
(2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina; 
(3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con:               
     (*) l’anno in cui vi sia stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente;    
     (**) l’anno in cui si sia verificato un imprevisto cambiamento di docente in corso d’anno. 

 
CONFIGURAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

  
  

CLASSE  
  

TOTALE   
ISCRITTI  

ISCRITTI  
STESSA  
CLASSE  

ISCRITTI  
DA 

ALTRA 
CLASSE  

  
PROMOSSI 

A 
GIUGNO 

  

CON  
GIUDIZIO  
SOSPESO  

  
NON  

PROMOSSI  

TRASFERITI  
IN CORSO 
D’ANNO  

TERZA  20 20 - 18 - 1 1 
QUARTA  20 18 2 16 3 1  
QUINTA  18 18 -    1 

  
Totale studenti che hanno frequentato la stessa classe senza ripetenze o spostamenti per il 
triennio: 15. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

La classe è formata da 17 alunni, non provenienti dallo stesso corso; dopo una prima selezione, operata nel 

biennio, tra il terzo e quarto anno si sono registrati alcuni trasferimenti in altri istituti e un caso di non 

ammissione. Tali variazioni non hanno avuto effetti negativi sulla fisionomia della classe, invece hanno 

rafforzato la coesione e la solidarietà all’interno del gruppo. Durante l'iter scolastico si  è instaurato un 

clima di serena collaborazione tale da permettere un regolare e proficuo svolgimento delle attività 

didattiche ed il conseguimento degli obiettivi educativi e didattici concordati dal Consiglio di classe. 

Quanto all’impegno nello studio ed all’interesse per il dialogo educativo, tutti hanno dimostrato maturità e 

serietà nel partecipare alle attività didattiche in classe, nel programmare lo studio individuale, nel 

sottoporsi alle verifiche orali e scritte, con risultati più che positivi in termini di crescita culturale ed 

umana, nonché di acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie scelte ed attitudini. 

Anche sul piano del rendimento il bilancio risulta soddisfacente, non solo perché diversi elementi hanno 

conseguito un profitto lodevole in più discipline, affinando progressivamente le proprie attitudini ed 

abilità, ma anche perché tutti sono riusciti nel corso del triennio a progredire rispetto ai livelli di partenza, 

a sviluppare abilità logiche e critiche, ad ampliare i propri interessi culturali.      

La programmazione dei diversi percorsi didattici è stata finalizzata alla comprensione critica degli 

argomenti oggetto di studio, all’acquisizione di una dimensione interdisciplinare, alla rielaborazione 

autonoma e personale dei contenuti. Gli studenti sono stati incoraggiati a formulare opinioni e giudizi 

personali e ad approfondire gli argomenti di maggiore interesse con letture ed attività di studio individuali.  

L’alunna Gagliano nel corso del quarto anno del liceo ha partecipato al Programma Intercultura 

frequentando istituzioni scolastiche in Canada. Al suo ritorno ha mostrato di avere beneficiato di questa 

esperienza e si è reinserita nel gruppo classe con buoni risultati e valide competenze. 

Relativamente alla disciplina delle Scienze naturali, gli studenti hanno sperimentato la metodologia CLIL, 

introdotta dal D.M. 211 del 2010, nel modulo” Biomolecules” in lingua inglese, allo scopo di consolidare 

sia l'apprendimento della lingua straniera (L2), coerentemente con l'asse culturale del liceo classico e con 

l'obiettivo di esprimersi e comunicare creativamente, sia l'apprendimento della disciplina stessa.  

Il progetto Alternanza Scuola Lavoro “Percorsi museali: lavoriamo con il passato per costruire il futuro” ha 

avuto durata triennale. 

L’esperienza è stata realizzata per un totale di 200 ore, all’interno delle quali sono stati effettuati anche 

incontri con esperti, visite ad altri spazi museali, ed attività di progettazione. Nel primo anno sono state 

effettuate 39 ore di attività, (a.s.2015/2016), nel secondo anno (a.s.2016/2017) 70 ore di attività, nel terzo 

anno il percorso ha avuto una durata complessiva di ore 91 (a.s.2017/2018). 

Tutti gli studenti, seppur con modalità differenti, hanno raggiunto gli obiettivi che erano stati fissati agli 

inizi dell’attività progettuale del percorso di alternanza scuola lavoro. 

Le attività scolastiche sono state indirizzate alle seguenti finalità educative e cognitive generali: 
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FINALITA’	EDUCATIVE		
• educare alla libertà, al pluralismo, alla solidarietà, alla tolleranza e alla pace, al rispetto delle 

regole, alla consapevolezza di sé; 
• favorire la motivazione all'apprendimento e l’interesse nei confronti della cultura umanistica e di 

quella scientifica; 
• valorizzare le attitudini personali; 
• educare alla convivenza civile e al rispetto delle regole. 

OBIETTIVI	FORMATIVI	
• migliorare l’interesse e l’informazione relativi all’attualità;  
• accettare il principio della responsabilità e della convivenza democratica;  
• educare al confronto e al dialogo;  
• essere consapevoli delle proprie radici culturali; 
• sviluppare la capacità di elaborare giudizi critici e autonomi. 

OBIETTIVI	DIDATTICI	
• conoscere i contenuti culturali delle varie discipline; 
• utilizzare in modo adeguato i linguaggi specifici delle varie discipline; 
• potenziare le capacità espressive e argomentative;  
• saper decodificare, analizzare e rielaborare testi di natura letteraria e/o scientifica; 
• saper applicare principi e regole;  
• consolidare le capacità di analisi, sintesi e riflessione critica; 
• sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite e di individuarne tanto  

le connessioni tra loro quanto le possibili estensioni pratiche ad altri campi; 
• sviluppare la capacità di valutare criticamente le conoscenze acquisite; 
• sviluppare la capacità di esprimersi oralmente e per iscritto in modo corretto, chiaro e organico.  

	
ATTIVITA’	METODI	E	MEZZI	

L’attività didattica è stata finalizzata a favorire una visione unitaria e non settoriale del sapere; pertanto, 

nell’ambito delle discipline, gli alunni sono stati indotti ad effettuare collegamenti tra i vari argomenti 

oggetto di studio. Sono state altresì adottate strategie didattiche funzionali agli obiettivi formativi, 

cognitivi e disciplinari programmati collegialmente e formalizzati nei piani di lavoro individuali; al fine di 

consentire che lo studente diventasse soggetto attivo del proprio processo d'apprendimento, è stato 

privilegiato un insegnamento formativo e non meramente nozionistico. 

L’attività didattica ha utilizzato i seguenti metodi: 

• metodo di apprendimento induttivo e deduttivo; 
• lezione frontale e interattiva; 
• lezione con la LIM; 
• discussione guidata;  
• ricerca individuale e di gruppo; 
• brain storming e ricerca azione; 
• problem posing and solving; 
• azioni di tutoring; 
• esperimenti di laboratorio; 
• lavori di gruppo e in piccoli gruppi; 
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• uso sistematico del libro di testo e di sussidi didattici multimediali; 
•  uso dei laboratori linguistici e multimediali.  

 
MEZZI	E	STRUMENTI	DELLA	VALUTAZIONE	

 
La valutazione degli alunni si basa sulla collegialità decisionale dei docenti riuniti nel consiglio di classe, 

come previsto dall’articolo 3 della legge 169/2008, a garanzia di una sintesi valutativa finale 

sufficientemente ampia che sia in grado di attestare lo sviluppo integrale conseguito dall’alunno.  

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 susseguite in congruo numero fasi di valutazione diagnostica, monitoraggi in itinere, 

valutazioni formative e valutazioni sommative del processo di apprendimento.  

Le verifiche sono state svolte sotto forma di dialogo, test, discussione e dibattito, interventi dal posto, 

questionari ed elaborati scritti (per le discipline in cui è prevista la prova scritta).La valutazione ha sempre 

tenuto conto, oltre che dei 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 adottati nella valutazione sono stati sempre comunicati agli alunni, affinché ciascuno potesse 

acquisire consapevolezza dei risultati ottenuti e dei traguardi ulteriori.  

La griglia di valutazione elaborata in ambito di dipartimento e approvata in sede collegiale, recante 

l'indicazione dei parametri in base ai quali valutare, ha costituito un punto di riferimento comune. 

In particolare, la valutazione finale condotta al termine di un cospicuo periodo di formazione, coincidente 

con un anno scolastico o con un intero corso di studi, ha tenuto conto dei seguenti elementi:  

1) profitto inteso come espressione di un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun 

allievo. Il giudizio finale deriva dalla media ponderata dei risultati ottenuti nelle diverse prove ed esprime 

il livello di padronanza raggiunto da ogni allievo in termini di conoscenze ed abilità  

2) impegno riferito alla:  

• disponibilità ad impegnarsi in modo adeguato 

• capacità di organizzare il proprio lavoro con continuità, puntualità e precisione 

•  assiduità della presenza  

3) partecipazione riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nei confronti del dialogo    
      didattico-educativo, quali: 

• l'attenzione dimostrata 

• l'interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi e domande. 
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ATTIVITA’	EXTRACURRICOLARI	
 

Nel corso dell’anno scolastico, in relazione alla programmazione e alle proposte offerte dal territorio e 

dall’Istituto, gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività extracurricolari: 

• Orientamento;   

• Notte Nazionale del Liceo Classico; 

• Partecipazione a convegni e incontri culturali 

• Visite guidate 

• Teatro in lingua inglese 

• Corso per la certificazione First – Cambridge 

• Olimpiadi della matematica 

 

Per la preparazione alla terza prova degli Esami di Stato, il Consiglio di Classe ha sottoposto gli alunni a 

due simulazioni, scegliendo la tipologia B (2 quesiti x 5 discipline in max. 6 righe). 

19/3/2018- Tipologia B - (inglese-latino-storia-matematica-scienze)  

18/4/2018 - Tipologia B – (inglese-latino-filosofia-fisica-scienze). 
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LICEO “TOMMASO GARGALLO” 
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo Musicale – Liceo Coreutico 

Via Luigi Maria Monti, - 96100 SIRACUSA - C.F. 93079120890 

Centralino: 0931 490053   Fax 0931.757018 
E.Mail: srpc08000r@istruzione.it PEC srpc08000r@pec.istruzione.it 

 
SIMULAZIONE	TERZA	PROVA	ESAMI	DI	STATO	
TIPOLOGIA B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 
Materie coinvolte: Latino, Storia, Inglese, Matematica, 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 

 
PUNTEGGIO RIPORTATO NEI SINGOLI QUESITI: 
 
Quesito  Punteggio 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
 
TOTALE 
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LATINO 

1. Analizzate i caratteri e le tematiche del “De brevitate vitae” 
 

2. Specificate quali fossero i generi letterali latini e greci che confluiscono nel “Satiricon” e ne 
connotano il carattere. 

 
 
STORIA 

3. Descrivi il clima politico in Italia durante il Biennio Rosso. 
 

4. Descrivi il passaggio della NEP ai piani quinquennali di Stalin. 
 
 
 
INGLESE 

5. What is the setting of most of charles dickens's novels ?    Explain his choice. 
 

6. What was wilfred owen's attitude to war? 
 
MATEMATICA 

7. Definire, sia da un punto di vista analitico che grafico, una funzione pari; darne successivamente un 
esempio.  
 

8. Analizzare il problema dei limiti di forme indeterminate del tipo !
!

 ,  illustrare i metodi di risoluzione. 
 
 
SCIENZE NATURALI 

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

10. Illustra le diverse condizioni ambientali che determinano la formazione di minerali cristallini e amorfi. 
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LICEO “TOMMASO GARGALLO” 
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo Musicale – Liceo Coreutico 

Via Luigi Maria Monti, - 96100 SIRACUSA - C.F. 93079120890 
Centralino: 0931 490053   Fax 0931.757018 

E.Mail: srpc08000r@istruzione.it PEC srpc08000r@pec.istruzione.it 
 

II	SIMULAZIONE	TERZA	PROVA	ESAMI	DI	STATO			
TIPOLOGIA B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

Materie coinvolte: Latino, Filosofia, Inglese, Fisica, 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 

 
 
PUNTEGGIO RIPORTATO NEI SINGOLI QUESITI: 
 
Quesito  Punteggio 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
TOTALE  
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LATINO 

1. Analizzate la concezione e la metodologia storiografica di Tacito negli Annales. 
 
2. Analizzate i caratteri principali del “De origine et situ Germanorum “di Tacito specificandone le fonti e 

il significato storico e politico. 
 
 
FILOSOFIA 

3. Descrivi la rivoluzione copernicana in ambito estetico nella Critica del Giudizio di Kant. 
 

4. Descrivi il significato di”astuzia della ragione ”in Hegel. 

 
 
INGLESE 

5. Say which aspects of "Sons and lovers" are linked to the 19th century and which ones you may define 
as "modern". 

 
6. Explain the technique of "epiphany" in "Eveline" and " The Dead".  
 
 
 
FISICA 

7. Cosa si intende per circuitazione del campo elettrico? Quanto vale nel caso elettrostatico? 

 

8. Descrivi le principali differenze tra campo elettrico e campo magnetico. 
 
 
SCIENZE NATURALI 

9. In che modo il campo magnetico viene «registrato» nelle rocce? 
 

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

Che cos’è la superficie o piano di Benioff? 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI PER MATERIA 
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RELIGIONE	
             Docente: Alda Dierna 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe si è dimostrata sostanzialmente interessata e disponibile al dialogo educativo.  

Gli alunni sono apparsi generalmente motivati e, una parte della classe ha saputo, negli interventi, aprirsi ad 

un approfondimento e a un confronto costruttivo in un sostanziale rispetto verso i compagni. Nel complesso 

la classe ha mantenuto un buon impegno nel lavoro svolto in classe. 

 Generalmente gli alunni hanno lavorato in maniera positiva.  

 Obiettivi formativi: 

1. Acquisizione di una certa autonomia di ricerca negli ambiti riguardanti tematiche religiose, teologiche 

e morali.  

2.  Acquisizione della capacità di accettare e rispettare opinioni e convinzioni diverse dalla propria. 

Obiettivi didattici: 

a. Comprensione delle problematiche che possono emergere dal rapporto tra Chiesa e società 

contemporanea. 

b. Capacità di critica nei confronti della cultura odierna.  

c. Comprensione dell’esistenza di antropologie diverse. 

 d. Comprensione del primato della persona nell’etica cristiana. 

e. Promozione della cultura del volontariato, della solidarietà e del rispetto della vita. 

f. Conoscenza delle varie culture e religioni 

Alla fine del percorso scolastico gli alunni hanno acquisito un atteggiamento mentale attento a cogliere e 

valorizzare i diversi “saperi” in un’ottica d’interdisciplinarietà mostrando come la dimensione religiosa e 

quella culturale siano intimamente connesse e complementari, e necessarie per loro natura allo sviluppo 

della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza civile. 

Nuclei Tematici 

La realtà attuale della guerra nei suoi aspetti politici, economici, morali 

 Il valore della giustizia e della fraternità e solidarietà tra individui e tra i popoli. 

Il valore della pace 

L’inclusione e l’integrazione di razze e culture diverse per costruire la pace  
Le religioni e la pace nel mondo 

La cura della casa comune 

Lettura e commento dell’enciclica “Laudato sii” di Papa Francesco 

Globalizzazione, inquinamento ed impoverimento delle aree depresse del nostro pianeta 

La situazione di degrado ambientale nella nostra zona costiera 

Documentario: La baia dei lupi  
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Deterioramento della qualità della vita umana e degrado sociale nei paesi del terzo mondo 

Iniquità planetaria 

Giovani ed impegno civile 

Giovani e futuro 

Cristianesimo e solidarietà 

Libertà di coscienza e opportunismo politico 

Il messaggio evangelico della non violenza 

Buddismo (documentario) 

Le correnti principali 

La tolleranza e la meditazione 

Le vie della conoscenza e della consapevolezza 

Le credenze fondamentali 

Induismo e Buddismo a confronto 

Fonti storiche pagane su Gesù Cristo 

“           “        ebraiche      “         “ 

Fonti cristiane 

Autenticità e storicità dei Vangeli 

Vangeli canonici 

Scritti apocrifi 

Il codice muratoriano 

“I passi dell’amore” 

Affettività e maturità umana  

L’uomo un bisogno fecondo di amare e di essere amato 

Verità e fedeltà nel rapporto di coppia 

L’amore cambia la vita 

LINEE METODOLOGICHE 

La didattica dell’IRC è svolta con attenzione a quattro criteri metodologici principali, che caratterizzano lo 
svolgimento di ogni unità tematica:  

a. la correlazione scolasticamente intesa, cioè la trattazione didattica dei contenuti culturali della disciplina 

in riferimento all’esperienza dell’alunno e alle sue domande di senso;   

b. il dialogo interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale;  

c. la fedeltà ai contenuti essenziali del cattolicesimo; 

d. l’elaborazione, da parte dell’alunno, di una sintesi fondamentale.  
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ITALIANO	
Docente: prof.ssa Di Rao Emma 

Al termine dell’iter scolastico, la classe VB mostra di aver conseguito un notevole arricchimento della 

propria fisionomia culturale e delle proprie capacità logico-critiche,unitamente al consolidamento delle 

competenze linguistiche sia nella produzione scritta che nell’esposizione orale dei contenuti richiesti. Nei 

confronti del dialogo didattico - educativo da noi instaurato, i discenti hanno mostrato, durante i tre anni 

previsti dal corso di studi, interesse e partecipazione costanti, pervenendo a risultati finali che sono da 

ritenere soddisfacenti, seppure diversamente commisurati alle attitudini, all’impegno, alle conoscenze 

pregresse e agli interessi di ciascun alunno. In margine ai testi oggetto di studio, è stata acquisita dagli 

alunni la consapevolezza della ricchezza del patrimonio letterario e delle tematiche in esso rinvenibili, sulle 

quali gli stessi hanno costantemente esercitato riflessioni critiche, cogliendone altresì la dimensione attuale. 

E’stata inoltre conseguita, seppur in modo non uniforme, la capacità di interpretare e commentare opere in 

prosa e in versi, nonché di approfondire la relazione intercorrente fra la letteratura e le altre espressioni 

culturali. Eccellente risulta il profitto conseguito da alcuni discenti che, in virtù di un impegno assiduo nello 

studio e di un proficuo interesse nei confronti dei fenomeni letterari, hanno arricchito le loro conoscenze e 

approfondito le tematiche proposte, pervenendo altresì ad una rielaborazione critica dei contenuti. Per ciò 

che concerne lo svolgimento del programma, si fa notare che esso non risulta del tutto rispondente a quanto 

indicato in sede di programmazione; infatti, a causa diesigenze di varia natura, connesse all’attività 

didattica, non è stato possibile trattare ulteriori argomenti ascrivibili al panorama letterario novecentesco.  

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 
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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 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.  
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Tipologia B (articolo di giornale) 
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Tipologia C e D 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
  
 

            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”  
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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 
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  Giuseppe Ungaretti (da svolgere) 

Notizie biografiche, opere 

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

La parola come “illuminazione” 

La poetica 

 

Eugenio Montale (da svolgere) 

Notizie biografiche, opere 

La visione del mondo, la poetica 

Da “Ossi di seppia” a “Le occasioni” 

 

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” 
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“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”   

  

    

Italo Svevo 

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

 

 

Luigi Pirandello (da svolgere) 

   

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

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

           “La patente” 

 

 Giuseppe Ungaretti (da svolgere) 

 

   “Mattina”       

          “Commiato” 

 “Soldati” 

 “Il porto sepolto”   

 

Montale 

“Meriggiare” (Ossi di seppia) 

  “Non chiederci la parola” 

 “Il male di vivere” 
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Divina Commedia- Paradiso 

 

Canto I 

Canto III 

Canto VI (in sintesi) 

Canto XI  

Canto XVII 

 
 
Libri di testo: 

1) Luperini - Baldini - Castellana - Cataldi - Gibertini - Marchiani, La Letteratura e noi, voll. 4, 5, 
6; 

2) Dante Alighieri, La Divina Commedia. Testi Strumenti Percorsi, a cura di Mineo, Cuccia, 
Melluso, Palermo, Palumbo, 2010. 
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LATINO	
 

Docente: prof. Paolo Madella 
             
   
La classe è formata di elementi che hanno mostrato sempre interesse per la disciplina e durante il triennio 

si sono impegnati, con senso di responsabilità, in un processo di miglioramento e hanno conseguito un 

profitto diversificato a seconda delle capacità e attitudini.  

Sono stati sempre sensibili agli stimoli culturali e hanno partecipato a conferenze, convegni e 

rappresentazioni teatrali. 

Fin dall’inizio dell’anno sono state svolte delle attività cognitive, atte sia a verificare il livello di 

preparazione dei singoli alunni, sia a richiamare e approfondire conoscenze e concetti indispensabili per lo 

svolgimento delle unità didattiche del presente anno scolastico. 

Si è cercato di stimolare l’interesse e l’impegno di tutti gli allievi coinvolgendoli, frequentemente ed in 

maniera diretta, nel dialogo didattico-educativo.  

Lo studio della letteratura è stato integrato con la lettura dei testi, in traduzione italiana. 

La lettura dei testi, in originale, non si è esaurita solo nell’analisi delle strutture morfo-sintattiche ma è 

stata anche finalizzata ad uno studio approfondito del pensiero dell’autore. 

Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto ed improntato al massimo rispetto.  

 

Conoscenze 
 

§ Conoscenza della evoluzione della storia letteraria 

§ Padronanza linguistica 

 

Finalità 
 

§ Consapevolezza dell’importanza del mondo classico come strumento di conoscenza e di crescita 

§ Capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere  

 

Obiettivi generali 
 

§ Comprensione del mondo classico e del suo patrimonio culturale nelle varie accezioni 

§ Formulazione di giudizi per l’interpretazione dei fatti letterari 

§ Valutazione delle conoscenze e dei contenuti disciplinari, loro attuazione. 
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Obiettivi specifici 
 

§ Traduzione, analisi, interpretazione a livello lessicale, grammaticale, sintattico e retorico dei testi 

§ Valutazione dei testi letterari come espressione culturale di epoche diverse e la loro attuale validità. 

 

   Mezzi 
 

§ Libri di testo 

§ Fotocopie 

§ Riviste 

§ Visite guidate. 

     

   Metodologia 
 

§ Traduzione dei testi con analisi critica  

§ Comparazione con testi di differenti ambiti letterari 

§ Attualizzazione del contenuto 
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Griglia di valutazione prova scritta di latino  

Criteri di 
valutazione 

Indicatori analitici Voto in decimi 

 
 
Comprensione del 
testo 

• Mancata comprensione del testo 
 

• Comprensione limitata ad alcuni aspetti, non sempre 
essenziali 

 
• I contenuti essenziali sono stati individuati e compresi 
 
• Tutti i contenuti sono stati individuati e compresi 
 
• I contenuti sono stati correttamente individuati e correlati 

0,35 
 
0,75 
 
1,50 
 
2,50 
 
3,50 

 
 
Conoscenze 
morfosintattiche 
 
 
 
 

• Gravemente insufficienti, con parecchi errori gravi 
 
• Insufficienti, con alcuni errori gravi e diverse imprecisioni 

 
• Lacunose, con alcuni errori gravi 

 
• Sufficienti, con alcune incertezze 

 
• Discrete, con qualche imprecisione 

 
• Buone, nessun errore o imprecisioni 

 
 
 

1,3 
 
2 
 
2,50 
 
3 
 
3,50 
 
4 

 
Trasposizione in 
lingua italiana 
 

• Scarsa: molti e gravi errori lessicali e sintattici 
 

• Insufficienti: alcuni gravi errori lessicali e sintattici 
 

• Sufficiente: lessico e sintassi approssimativi 
 

• Discreta: lessico e sintassi corretti 
 

• Ottima: buona padronanza della lingua 
 

 

0,35 
 
0,75 
 
1,50 
 
2 
 
2,50 
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PROGRAMMA 

 

La letteratura nell’età giulio claudia: caratteri generali. 

Lucio Anneo Seneca 

Petronio  

Lucano 

 

La letteratura nell’età flavia: caratteri generali. 

Marziale 

Quintiliano 

 

La letteratura nell’età traianea e adrianea: i caratteri generali 

Tacito 

Giovenale 

Plinio il Giovane 

 

L’età di Adriano e degli Antonini: caratteri generali 

Svetonio 

Apuleio 

 

                                                   Letture di classici: 

 

Seneca: 

Epistulae ad Lucilium 

Il saggio rifugga la folla (Ep.7,1-3;6-8). 

Siamo le membra di un grande corpo (Ep. 95,51-53). 

Vivere, Lucili, militare est (Ep.96). 

La morte ci accompagna ogni momento (Ep.  24,15-21). 

 

De brevitate vitae 

Lo sconsiderato sperpero del tempo (par.3). 

 

 Tacito: 

Agricola: 

Agricola uomo buono sotto un principe cattivo (42) 

La morte di Agricola (43) 
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Germania: 

I Germani sono come la loro terra (4-5) 

Virtù morali dei Germani e delle loro donne (18-19) 

 

Historiae:  

Galba parla a Pisone: Roma non può reggersi senza l’impero (1,16). 

Scrivere senza amore e senza odio (1,1) 

Reazioni contrastanti alla morte di Nerone (1,4) 

Annales: 

 

Raccontare i fatti sine ira et studio (I,1,). 

Il matricidio e la morte di Agrippina (XIV,7-8) 

La morte di Agrippina (XIV, 5-8). 

L’incendio di Roma (XV, 38-39). 

I cristiani accusati dell’incendio di Roma (XV,44) 

La Domus Aurea (XV,42) 

Vita e morte di Petronio (XVI, 18-19 
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	GRECO	
Docente: prof.ssa Cannarella Nadia 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

• conoscenza della storia della letteratura greca, dell’evoluzione dei generi letterari e degli autori 

           più significativi del IV secolo e del periodo ellenistico-romano; 

• conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua greca. 

OBIETTIVI/COMPETENZE: 

• saper comprendere e tradurre un testo d’autore in lingua originale, dopo aver analizzato le strutture 

morfosintattiche e il lessico; 

• saper individuare nel patrimonio lessicale elementi significativi tanto per la conoscenza della cultura 

antica, quanto per la storia della lingua italiana; 

• saper individuare attraverso la lettura quanto attiene al patrimonio mitologico, artistico, 

            letterario, filosofico, politico, scientifico della civiltà classica; 

• saper commentare un testo in prosa e in versi applicando gli strumenti dell’analisi linguistica; 

• saper rielaborare con chiarezza e coerenza le proprie fonti (manuale di letteratura, letture 

antologiche, saggistica) ed esporre, motivandolo, il proprio giudizio. 

METODOLOGIA: 

• per quanto riguarda la metodologia, si è fatto uso di lezioni frontali, lettura e analisi diretta di testi in 

lingua greca, lettura e commento di testi in traduzione italiana, letture critiche, momenti di 

confronto in classe, esercitazioni in classe e a casa. 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

le verifiche sono state regolari e sono state effettuate secondo le seguenti tipologie: interrogazioni orali, 

questionari, prove scritte di traduzione. 

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

competenze raggiunte, dei progressi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza, dell'interesse, 

della partecipazione al dialogo educativo e della continuità nello studio. 

 

 

Testi: 

Giulio Guidorizzi, Letteratura Greca. L’età classica (vol.II), Einaudi Scuola. 

Giulio Guidorizzi, Letteratura Greca. Dall’età ellenistica all’età imperiale (vol. III), 

Einaudi Scuola. 

Euripide, Medea, commento a cura di Alessandro Grilli,  Carlo Signorelli Editore. 

Platone, Dialoghi, Passi scelti, a cura di Roberta Sivieri, Principato. 

Sapheneia, versioni, esercizi, sintassi greca, Maurizio Sonnino, Le Monnier scuola. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI GRECO 

 

INDICATORI VERIFICATI 

1) Conoscenza degli aspetti morfosintattici                …………/3 

2) Capacità di cogliere il senso del discorso               …………/3 

3) Capacità di trasposizione in italiano 

 supportata da adeguata padronanza di quest’ultimo   ………/2 

      4)   Organicità e fluidità concettuale e linguistica           ………/2 

 

 VALUTAZIONE ……………/10 
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Programma 
Il IV secolo 

L’oratoria e le sue forme: il potere della parola; la nascita della retorica; teoria e prassi dell’oratoria. 

DEMOSTENE: la vita; il corpus demostenico; l'uomo e l'oratore. 

L’oratoria epidittica: Isocrate. 

 

L’età ellenistica: l’Ellenismo; i Greci in Oriente: ascesa e declino; la cultura greca nell’età ellenistica; una 

moderna concezione della letteratura; gli inizi della filologia; la scienza ellenistica: un sapere raffinato ma 

teorico. 

Dalla commedia di mezzo alla commedia nuova: Continuità e innovazione della commedia “di mezzo”;  

La commedia nuova e la sua eredità; verso la commedia moderna; l’evoluzione della tecnica 

drammaturgica. 

 

MENANDRO: la vita; le opere; Il bisbetico; La ragazza tosata;L’arbitrato; Lo scudo; La ragazza di Samo; 

storie private e temi di pubblico interesse; lingua e stile. 

Antologia: Il bisbetico: I turbamenti di Cnemone (Atto I, vv.1-188); Il monologo di 

Cnemone (Atto III, vv.711-747). 

 

CALLIMACO: Un poeta intellettuale e cortigiano;gli Aitia; i Giambi; gli Inni; gli Epigrammi; l’Ecale; 

Callimaco poeta e intellettuale dei tempi nuovi. 

Antologia: Aitia: Prologo contro i Telchini (Fr. 1,1-38 Pfeiffer); Acontio e Cidippe (Frr. 

67,1,14; 75, 1-77); La chioma di Berenice (Fr. 110 Pfeiffer); Giambi: Gli ammonimenti di Ipponatte;  

La contesa tra l’alloro e l’ulivo; Inni: I desideri di una dea bambina 

(Inno ad Artemide vv. 1-109). 

 

APOLLONIO RODIO: la vita; le opere; l’epica mitologica: tradizione e modernità delle 

Argonautiche; personaggi e psicologia. 

Antologia: Ila rapito dalle ninfe (Argonautiche I, 1207-1272); L’angoscia di Medea 

innamorata (Argonautiche III, 744-824); L’uccisione di Apsirto (Argonautiche IV,445-491). 

 

TEOCRITO: Teocrito e l’invenzione della poesia bucolica; la vita; il corpus teocriteo; 

caratteri della poesia di Teocrito; l’arte di Teocrito. 

Antologia: Le Talisie (VII); Il Ciclope (XI); Le Siracusane (XV, 1-95). 

I mimiambi di Eroda. 

La storiografia ellenistica e Polibio: un nuovo contesto socio-culturale; gli storici di 

Alessandro; la storiografia tragica. 
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POLIBIO: la vita; le opere; genesi e contenuto delle Storie; Polibio e la storiografia 

pragmatica; le ragioni dello storico; lo stile. 

Antologia: La teoria delle forme di governo (VI, 3-5;7-9); La costituzione romana ( VI, 11-18) . 

L’epigramma: origine di una forma poetica; caratteristiche e sviluppo dell’epigramma 

letterario; la Ghirlanda di Meleagro; l’Antologia Palatina. 

Antologia: t7; t8; t10; t14; t15; t17; t19. 

 

L’età imperiale: l’impero romano; l’eredità culturale dei Greci. 

La retorica: la retorica in epoca ellenistica e in età imperiale; l’Anonimo del Sublime. 

 

PLUTARCO: Plutarco e la cultura greco-latina; la vita; il Corpus Plutarcheum; Le Vite 

parallele; lingua e stile; i Moralia. 

Antologia: Storia e biografia (Vita di Alessandro 1);  

L'ambizione di Cesare (Vita di Cesare 11); Vizi e virtù di Antonio (Vita di Antonio 9; 25-29). 

La Seconda Sofistica: il frutto maturo della retorica. 

 

LUCIANO: uno spirito libero; la vita; il corpus delle opere; lo stile. 

Antologia: Le avventure della Storia Vera (Storia Vera I, 30-37); Menippo nell’Ade 

(Dialoghi dei morti 2; 3); Zeus e Prometeo (Dialoghi degli dei 1); La metamorfosi di Lucio 

(L’asino 12-18). 

Il romanzo: caratteri del genere romanzesco; la questione delle origini.  

 

CLASSICO GRECO 

• Euripide, Medea: 

prologo: vv. 1 -48 (traduzione e commento) 

primo episodio: vv. 214-270 (traduzione e commento); 

secondo episodio: vv. 446-521; 579-626 (traduzione e commento); 

quinto episodio: vv. 1021- 1080 (traduzione e commento) 

esodo: vv.1317-1329;1377-1419 (traduzione e commento)  

• Platone, Simposio: 

Il discorso di Fedro 178c-180a (traduzione e commento) 

Il discorso di Aristofane 189e-192a (traduzione e commento) 

Il discorso di Socrate 202e-204b  (traduzione e commento) ( da svolgere) 
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LINGUA	E	CIVILTÁ	INGLESE		
 
Docente: prof.ssa Valeria Jelacque 

 

RELAZIONE FINALE 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  
 
CONOSCENZE 

Gli studenti della classe conoscono, ciascuno in relazione all'impegno profuso, i tratti principali degli autori 

inseriti nel programma e del relativo momento storico e movimento letterario di appartenenza. 

 

COMPETENZE 

Essi sono in grado, a seconda del livello raggiunto da ciascuno, di interpretare un testo di argomento 

generale e di letteratura, esporre le conoscenze acquisite, analizzare i testi letterari studiati, produrre un 

testo scritto, sostenere una conversazione orale su argomenti generali e di letteratura. 

 

CAPACITÀ 

Gli studenti, nel complesso, hanno acquisito soddisfacenti capacità di rielaborazione delle tematiche 

proposte, effettuando collegamenti tra gli autori e contestualizzando l’opera o il singolo brano studiati. 

 

CONTENUTI  

Avendo gli alunni studiato già lo scorso anno i poeti romantici, si è iniziato il lavoro riprendendo il contesto 

storico della Gran Bretagna degli inizi del 19°secolo e introducendo Jane Austen. Si è proseguito con la 

trattazione di alcuni tra gli autori più significativi del periodo Vittoriano, di cui si sono esaminati i 

principali tratti del contesto storico-sociale e culturale. Alla fine del corso quasi tutti gli alunni hanno 

acquisito conoscenze generali anche in merito ad alcuni tra gli autori più significativi della prima metà del 

XX secolo, inseriti nel rispettivo contesto storico, sociale e culturale.  

 

METODOLOGIA E STRATEGIE 

É stata adottata una metodologia fondata sulla manipolazione concreta della lingua e sull’uso di attività 

volte al coinvolgimento di ogni singolo studente (discussioni su documenti autentici, lavori di gruppo e 

spettacoli teatrali). Per lo studio della letteratura, dopo avere presentato alla classe il contesto storico-

sociale, si è affidato agli studenti, in alcuni casi, la deduzione delle caratteristiche stilistiche dei singoli 

autori   tramite la lettura e l'analisi dei testi; in altri, si è preferito analizzare la biografia degli autori prima 

dell'approccio al brano letterario.   

 

STRUMENTI DI LAVORO 
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Libri di testo in adozione, LIM, materiale multimediale, video, documenti autentici, schemi riassuntivi, PP. 

 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE: 

• Questionari a risposta aperta; 

• Comprensione del testo, Riassunto, Composizioni; 

• Relazioni scritte; 

• Conversazioni su argomenti letterari, culturali, di civiltà e di attualità; 

• Test orali  

• Simulazione della seconda prova scritta agli Esami di Stato 

 

Criteri di Valutazione: 

• Accertamento del livello di partenza 

• Verifica dei miglioramenti in itinere  

• Verifica delle abilità raggiunte in base agli obiettivi fissati 

• Adozione dei criteri valutazione stabiliti dal dipartimento di lingua (padronanza della lingua e della 

microlingua di specializzazione, adeguata conoscenza degli argomenti trattati, capacità di 

collegamento e giudizio critico, organizzazione e coerenza del discorso) 

A tali criteri si aggiungono impegno, partecipazione, metodo di studio, capacità di recupero e frequenza 

scolastica.      
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PROGRAMMA 

 
Dai libri di testo: Performer Culture & literature 2, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 

Performer Culture & literature 3, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 

moduli contenuti 

THE ROMANTIC 

SPIRIT 

 

 

THE VICTORIAN 

AGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE AESTHETISM 

The Napoleonic wars 

Jane Austen   

“Darcy proposes to Elisabeth” from "Pride and Prejudice" 

 

The Life of young Victoria 

The first half of Queen Victoria’s reign. 

The British Empire  

"The white man's burden" by Rudyard Kipling 

Life in the Victorian town 

The Victorian Compromise 

The Victorian Novel 

Charles Dickens  

“Oliver wants some more “from Oliver Twist 

Thomas Hardy: "Suicide" from "Jude the Obscure" 

R. L. Stevenson:"The story of the door" from "The strange 

case of DR Jekyll and Mr Hyde" 

The Pre-Raphaelite Brotherhood and the Aesthetic 

Movement 

Oscar Wilde, the Dandy 
"The Picture of Dorian Gray", focus on the text: " I would 
give my soul"  
 

THE DRUMS OF 

WAR 

The Edwardian Age 

Securing the vote for women 

THE WAR POETS 

R. Brooke:“The Soldier” 

W. Owen:“Dulce et Decorum Est” 

I. Rosenberg: "August 1914" 

 

 

THE GREAT 

WATERSHED 

 

The Easter Rising and Irish Nationalism 

W.B.Yeats: Easter 1916 

 

Sigmund Freud: a window on the Unconscious 

THE MODERN NOVEL 
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D. H. Lawrence: "The rose bush" from "Sons and Lovers" 
 
E.M. Forster: "Aziz and Mrs Moore" from "A passage to India" 
  

The Interior Monologue 

James Joyce: a modernist writer 

 " The Funeral" from "Ulysses" 

"I said yes I will" (Molly’s monologue) from "Ulysses"   

"Dubliners": the use of epiphany 

 "Eveline"; "Gabriel's epiphany" from "The Dead" 

THE BLOOMSBURY GROUP 

Virginia Woolf and Moments of being;  

" Clarissa and Septimus" from "Mrs. Dalloway" 
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STORIA	
Docente: prof. Elio Cappuccio  

Obiettivi: 

1) Conoscenza delle linee fondamentali dello sviluppo storico. 

2) Acquisizione del lessico specifico della disciplina. 

3) Conoscenza della complessità della ricerca storica e della molteplicità dei metodi storiografici. 

4) Capacità espositiva. 

5) Consapevolezza critica e capacità di cogliere le relazioni fra gli eventi studiati e il presente.  

6) Capacità di dialogo nel rispetto del pluralismo e delle diverse posizioni ideologiche. 

Metodi: 
1) Lezione frontale. 

2) Lettura e commento di documenti storici e testi di storiografia. 

3) Uso di sussidi audiovisivi. 

4) Discussione guidata su temi storici presentati in modo problematico al fine di stimolare l’approccio 

critico.  

5) Approfondimento personale o di gruppo che si concluda con una relazione. 

 

Verifiche e valutazioni: 

 Le verifiche saranno finalizzate   ad accertare il graduale raggiungimento, in tutto o in parte, degli 

obiettivi su indicati. Costituiranno elementi di verifica: 

1) Le interrogazioni orali. 

2) I brevi interventi su singoli argomenti. 

3) Le discussioni in classe.  

4) Prove scritte. 

Il criterio di valutazione sarà articolato in funzione della ricchezza dei contenuti, alla sicurezza, alla 

chiarezza espositiva, alla proprietà di linguaggio, alla capacità critica e metodologica. La 

valutazione quadrimestrale terrà conto, oltre che delle conoscenze e delle capacità, anche 

dell’atteggiamento complessivo tenuto nel corso dell’attività didattica in termini di presenza, 

interesse e partecipazione.    
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FILOSOFIA	
Docente: prof. Elio Cappuccio 

Obiettivi: 

1) Conoscenza del pensiero filosofico nel suo sviluppo storico. 

2) Capacità di analizzare una posizione filosofica o un sistema di pensiero nei suoi elementi costitutivi. 

3) Capacità di isolare un tema e di ricostruirlo alla luce di diverse interpretazioni. 

4) Capacità di esporre in modo autonomo una questione filosofica adoperando il lessico specifico. 

5) Capacità di dialogare in modo critico nel rispetto delle diverse posizioni. 

6) Capacità di applicare il metodo critico del dialogo filosofico a situazioni concrete. 

Metodi: 

1) Lezione frontale. Gli autori e le correnti di pensiero saranno presentati in modo da collocare la 

riflessione teoretica entro l’orizzonte storico in cui si sviluppa. La trattazione dei vari argomenti 

sarà accompagnata dalla lettura e dal commento di passi significativi tratti dai testi degli autori 

esaminati, al fine di avvicinare gli studenti alle fonti ed evitare approcci schematici e riduttivi. 

2) Momenti di discussione guidata. 

3) Approfondimenti personali o di gruppo seguiti da una relazione finale. 

Verifiche: 

Si rimanda ai criteri già enunciati per la storia, fatte salve le specificità della disciplina.    
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PROGRAMMI	SVOLTI	DI	STORIA	E	FILOSOFIA	
STORIA 

La caduta della Sinistra e Crispi. 

La seconda rivoluzione industriale. 

L’Europa tra i due secoli. 

L’imperialismo. 

L’Età giolittiana. 

La prima guerra mondiale. 

La rivoluzione russa. 

Il dopoguerra in Europa e in Italia. 

L’avvento del fascismo. 

Economia e società negli anni ’30. 

I totalitarismi. 

La seconda guerra mondiale. 

L’Italia dopo il fascismo. 

  

FILOSOFIA 

Kant. 

Il Romanticismo: caratteri generali. 

Fichte. 

Schelling. 

Hegel. 

Marx. 

Schopenhauer. 

Nietzsche. 

Il Positivismo: caratteri generali. 

Darwin. 

J.S. Mill.  

Popper. 
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MATEMATICA	
Docente: prof.ssa Nunzia Fazio 

 

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

- conoscere i contenuti essenziali della disciplina 

- impostare e svolgere in maniera metodica le operazioni proposte 

- acquisizione della terminologia specifica 

- comprendere il senso dei formalismi matematici proposti 

- matematizzare situazioni problematiche 

- comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze 

- utilizzo consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo.     

                             

Metodologia 

Gli argomenti sono stati affrontati secondo uno schema logico ben preciso per promuovere negli alunni la 

capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente. 

L’apprendimento delle varie unità di lavoro è stato basato sulla riorganizzazione delle conoscenze acquisite 

precedentemente al fine di colmare le eventuali lacune e di rendere omogenea la preparazione. 

In genere è stata privilegiata la lezione frontale e interattiva, sono state effettuate esercitazioni scritte, 

opportunamente scelte e articolate, sia in classe per favorire la discussione e il confronto, sia a casa per 

abituare gli alunni alla riflessione ed alla rielaborazione personale. 

Materiali didattici  

Strumento basilare è stato il libro di testo, inoltre sono stati forniti: 

- libro di testo 

- fotocopie  

- schede di riepilogo 

 

 

 

 

Verifiche e valutazioni 
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Le tipologie di verifica utilizzate sono state: 

- prova strutturata  

- test e colloqui  

- prova non strutturata 

Le prove sono state redatte in base ai seguenti criteri: 

- uguali per tutti o scelte in modo da essere equivalenti per tipo di difficoltà 

- scelte in modo da affrontare gli argomenti più significativi dell’unità didattica trattata. 

 

Parametri valutativi: 

- impegno 

- partecipazione al dialogo educativo 

- metodo di studio 

- capacità di recupero 

- progresso in itinere 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

           

 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

CONTENUTI 

 

 
LE FUNZIONI E 

LE LORO PROPRIETÀ 

 

Le funzioni reali di variabile reale 

Funzione. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una 
funzione. Gli zeri di una funzione e il suo segno. 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

Le funzioni iniettive, suriettive e biettive. Le funzioni  
crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotone. Le 
funzioni periodiche. Le funzioni pari e dispari. La funzione 
inversa. Le funzioni composte. 

 

 

 

 

 

 

 

I LIMITI 

 

 

 

Gli intervalli e gli intorni 

Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. 

La definizione di  
𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝒙𝟎

𝒇 𝒙 = 𝒍 

Il significato della definizione. La verifica. Le funzioni 
continue. Il limite destro e il limite sinistro. 

La definizione di   
𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝒙𝟎

𝒇 𝒙 = 𝒍 

Il limite è +∞. La verifica. Il limite è −∞. Il limite destro e sinistro 
infiniti. Gli asintoti verticali. 

La definizione di   
𝐥𝐢𝐦
𝒙→!

𝒇 𝒙 = 𝒍 

X tende a +∞. X tende a −∞. X tende a  ∞. Gli asintoti orizzontali. 

 La definizione di   
𝐥𝐢𝐦
𝒙→!

𝒇 𝒙 = ∞ 

Il limite è + ∞ quando x tende a +∞ o a −∞. Il limite è −∞ quando 
x tende a +∞ o a −∞. 

Primi teoremi sui limiti 

Il teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del 
segno. Teorema del confronto. 
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IL CALCOLO  

DEI LIMITI 

 

Le operazioni sui limiti 

Il limite della somma algebrica di due funzioni. Il limite del 
prodotto. Il limite del prodotto di due funzioni. Il limite della 
potenza. Il limite della funzione reciproca. Il limite del 
quoziente di due funzioni. 

Le forme indeterminate 

La forma indeterminata +∞−∞. La forma indeterminata 
0 ∙∞. La forma indeterminata !

!
. La forma indeterminata !

!
∙ 

I limiti notevoli 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

Gli infinitesimi. Gli infiniti. 

Le funzioni continue 

La definizione di funzione continua. La continuità delle 
funzioni composte. Teorema di Weierstrass. Teorema dei 
valori intermedi. Teorema di esistenza degli zeri. 

I punti di discontinuità di una funzione 

I punti di discontinuità di prima specie. Punti di discontinuità 
di seconda specie. I punti di discontinuità di terza specie. 

Gli asintoti 

La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. Gli asintoti 
obliqui. La ricerca degli asintoti obliqui. 

 

 

LA DERIVATA DI 

UNA FUNZIONE 

 

La derivata di una funzione 

Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La 
derivata di una funzione. Il calcolo della derivata. La retta 
tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari.  I punti 
di non derivabilità.  I punti angolosi. 

La continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

La derivata del prodotto di una costante per una funzione. 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 reciproco di una funzione. La derivata  
del quoziente  di due funzioni. La derivata di una funzione 
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composta. La derivata della funzione inversa. 

Le derivate di ordine superiore al primo. 

Le applicazioni delle derivate alla fisica 

I teoremi sulle funzioni derivabili 

Il teorema di Lagrange. Il teorema di Rolle. Il teorema di 
Cauchy. Il teorema di De L’Hospital. 

 

 

 

 

 

LO STUDIO DELLE 
FUNZIONI 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi e i flessi 

I massimi e i minimi assoluti. I massimi e i minimi relativi. La 
concavità. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

I punti stazionari. I punti di massimo o di minimo relativo. La 
ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. I 
punti stazionari di flesso orizzontale. 

Flessi e derivata seconda 

La concavità e il segno della derivata seconda. Flessi e studio 
del segno della derivata seconda. 

I problemi di massimo e di minimo 

Lo studio di una funzione 

 

 

 

Libri di testo:  

M. Bergamini- A. Trifone- G. Barozzi “Matematica. azzurro 5“Zanichelli 
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FISICA	
Docente: prof.ssa Nunzia Fazio 

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

- conoscere i contenuti essenziali della disciplina 

- acquisire la terminologia specifica 

- sapere applicare le leggi fisiche 

- comprendere il rapporto esistente tra scienza e gli altri ambiti del sapere in cui si realizzano le 

esperienze, le capacità di espressione e di elaborazione razionale dell’uomo e, in particolare, del 

rapporto tra scienza e tecnologia.                              

Metodologia 

L’impostazione generale dell’insegnamento ha sempre mirato ad una conoscenza consapevole e ragionata 

delle unità proposte, cercando con ogni mezzo di far crescere gli allievi in capacità di riflessione e di 

giudizio. Gli argomenti sono stati affrontati evidenziando sempre le procedure tipiche della materia e 

sottolineando di pari passo i riscontri nella realtà tecnologica e fenomenologia. 

Gli argomenti sono stati affrontati secondo uno schema logico ben preciso per promuovere negli alunni la 

capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente. 

L’apprendimento delle varie unità di lavoro è stato basato sulla riorganizzazione delle conoscenze acquisite 

precedentemente al fine di colmare le eventuali lacune e di rendere omogenea la preparazione degli alunni. 

In genere è stata privilegiata la lezione frontale e interattiva, sono state effettuate esercitazioni scritte, 

opportunamente scelte e articolate, sia in classe per favorire la discussione e il confronto, sia a casa per 

abituare gli alunni alla riflessione ed alla rielaborazione personale. 

Materiali didattici  

Strumento basilare è stato il libro di testo, inoltre sono stati forniti: 

- fotocopie  

- schede di riepilogo 

Verifiche e valutazioni 

Le tipologie di verifica utilizzate sono state: 

- prova strutturata  

- test e colloqui  

- prova non strutturata 
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Le prove sono state redatte in base ai seguenti criteri: 

- uguali per tutti o scelte in modo da essere equivalenti per tipo di difficoltà 

- scelte in modo da affrontare gli argomenti più significativi dell’unità didattica trattata. 

 

Parametri valutativi: 

- impegno 

- partecipazione al dialogo educativo 

- metodo di studio 

- capacità di recupero 

- progresso in itinere 
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Programma di FISICA  

UNITA’ DIDATTICHE 
CONTENUTI 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ELETTRICITA’ 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio. Isolanti e conduttori. La definizione 
Operativa della carica elettrica. La forza di Coulomb nella materia. 
L’elettrizzazione per induzione. 
Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica carica 
puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso di un campo 
vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e 
il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale 
elettrico. Le superfici equipotenziali. La deduzione del campo 
elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico 

Fenomeni di elettrostatica 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore 
all’equilibrio. Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità 
di un conduttore. Il condensatore. Verso le equazioni di maxwell. 
La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente continua. I generatori di tensione e i 
circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in 
parallelo. Le leggi di Kichhoff. La trasformazione dell’energia 
elettrica. La forza elettromotrice. 

La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 
Il generatore di forza elettromotrice. 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La dipendenza 
della resistività dalla temperatura. I semiconduttori. I 
superconduttori. 

	
	
	
	
	
	

ELETTROMAGNETISMO 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra 
magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità 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 e di un solenoide. Il motore elettrico. 
L’amperometro e il voltmetro. 
 Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del 
campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali. Verso le 
equazioni di Maxwell. 

L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. La legge di Faraday- Neumann. La legge di 
Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione. L’alternatore. Il 
trasformatore. 

Libro di testo: Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica” volume 3 Zanichelli.  
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SCIENZE	NATURALI	
 
Docente: Prof. Roberto D’Amico 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 
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.  
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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. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof. D’Amico Roberto 
 
Classe V B 

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 e origine dei terremoti, 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 
(Metodologia CLIL) 

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

12 
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STORIA	DELL’ARTE	
 

Docente: prof.ssa Lucia Mollica 

RELAZIONE FINALE 

 

   La classe 5B è composta da 17 alunni. La frequenza è stata continua per alcuni e incostante per altri. 

L’impegno e l’applicazione per la maggioranza della classe è sempre stata costante in classe e a casa, per 

qualcuno di meno 

Situazione della classe e fasce di livello 

Si può affermare che: 

la preparazione è globalmente eterogenea si sono osservate lacune per qualcuno in merito  

Al termine dell’anno, si possono individuare quattro fasce di livello: 

Fascia A (ottimo): gli alunni hanno ottime capacità e hanno dimostrato impegno sempre costante.  

Fascia B (buono): gli alunni hanno buone capacità, nella preparazione di base hanno dimostrato 

impegno ed interesse costanti. 

Fascia C (Discreto): gli alunni hanno più che discrete capacità, nella preparazione di base hanno 

dimostrato impegno ed interesse quasi sempre costanti. 

Fascia D (quasi sufficiente): un esiguo gruppo ha dimostrato poco interesse per la disciplina e un 

impegno poco costante. 

Gli Obiettivi educativi si possono considerare raggiunti, in alcuni casi in modo più che ottimo e dalla 

maggior parte degli alunni in maniera abbastanza soddisfacente. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno avuto un comportamento abbastanza vivace ma 

collaborativo. 

Alcune parti di programma sono state sintetizzate, in quanto obiettivo primario della programmazione della 

disciplina è stato fornire gli strumenti per l’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio: in particolare 

l’attività svolta in classe ha permesso un più coinvolgimento per la disciplina. 

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. 

Sono state realizzate poche visite e uscite didattiche previste, per mancanza di tempo e per l’impegno degli 

alunni in altre attività didattiche programmate dalla Scuola. 

Si è registrata poca presenza durante gli incontri trimestrali e in occasione della consegna delle schede.  

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, adeguate a quanto proposto dalla programmazione.  

 

 

  



55 
 

 
Programma di Storia dell’Arte 

 

Libro di testo: Civiltà d’Arte Vol.2 - Dal quattrocento all’Impressionismo, Gillo Dorfles, Cristina Dalla 

Costa, Gabrio Pieranti- Atlas ed.Arancio 

 

Il Barocco: caratteristiche generali 

Caravaggio: una quotidianità drammatica 

Gian Lorenzo Bernini, la mente e l’anima del Barocco 

Sviluppo del Barocco e del Classicismo 

la pittura del paesaggio 

Gli sviluppi del Barocco e del Rococò 

La corte Sabauda e l’architettura di Juvarra 

Lo splendore del Settecento Veneziano 

Tiepolo: lo splendore della luce 

Il Vedutismo 

L’Italia Meridionale prima e dopo i Borboni 

La Reggia di Caserta 

Il Neoclassicismo 

Il gusto per l’antico nelle Arti Applicate 

Jaques-Louis David, pittura e impegno civile 

Antonio Canova, un interprete insuperato del Neoclassicismo 

Verso il Romanticismo 

La linea protoromantica: Jean Jacques Rousseau, il concetto del sentimento”lo stato di natura” 

La scoperta degli abissi dell’interiorità: alla ricerca del “bello sublime”  

Johann Heinrich Füssli : “l’incubo”  

il linguaggio visionario: William Blake “Il turbine degli amanti” 

I disastri della guerra: Francisco Goya “Il 3 maggio 1808” 

il Romanticismo 

Il rapporto tra uomo e natura, l’estetica del sublime 

Caspar David Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia” 

La pittura di storia: Théodore Géricault: “La zattera della Medusa” 

Lotta per la libertà, Eugène Delacroix : “ La Libertà che guida il popolo” 

Il tema patriottico, Francesco Hayez, “Il bacio” 

Il Realismo e l’Impressionismo 

Coubert e il padiglione del realismo 

Il Salon des Refusés e gli anni sessanta 
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Il Vero e la Macchia in Italia 

I Preraffaeliti 

L’architettura del ferro e dell’acciaio 

Gli Impressionisti e le loro mostre 

I maestri dell’Impressionismo 
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SCIENZE	MOTORIE	
Docente:prof.ssa Nardone Lucia         

RELAZIONE FINALE 

Il comportamento della classe, che risulta vivace, è stato nel complesso corretto e la 

partecipazione al dialogo educativo attiva.      

La classe ha partecipato per la maggioranza degli alunni, con interesse e impegno alle attività 

proposte ed un buon numero di studenti ha apportato il proprio personale contributo. 

Alcuni studenti hanno partecipato durante il quinquennio all’ attività sportiva pomeridiana 

  La frequenza è stata regolare. 

Il profitto è, nel complesso, più che buono con qualche ottima individualita’.       

Al termine del corso di studi, gli studenti hanno acquisito le seguenti  

CONOSCENZE 

• Conoscenza dei criteri fondamentali per eseguire un riscaldamento e delle opportune 

modificazioni da esso indotte in funzione dell’attivita’ successiva 

• conoscenza dei principali esercizi di stretching  

• conoscenza di esercizi di potenziamento muscolare localizzato nei vari distretti muscolare 

• conoscenza delle principali capacità coordinative e condizionali 

• conoscenza dei fondamentali e delle regole di pallavolo, pallacanestro, pallatamburello, 

calcio a 5, badminton, pallamano 

• conoscenza dell’apparato locomotore, respiratorio, cardio-circolatorio, nervoso 

• conoscenza degli effetti del movimento sull’uomo 

• conoscenza dei meccanismi energetici 

• conoscenza di alcune tecniche di rilassamento 

Le competenze e capacità di seguito elencate, sono state acquisite in maniera diversificata 

dagli studenti, in relazione alle attitudini personali, all’ impegno profuso ed alla 

partecipazione più o meno attiva con la quale sono state seguite le lezioni. 

 

 

COMPETENZE 
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• Saper utilizzare in modo autonomo ed adeguato la conoscenza dei principali esercizi di 

riscaldamento e stretching 

• Saper utilizzare in modo autonomo ed adeguato la conoscenza dei principali esercizi di 

potenziamento muscolare 

• Saper utilizzare le conoscenze delle regole, dei fondamentali e delle tattiche di gioco  di 

pallavolo, palla tamburello,  pallacanestro e calcio a 5,pallamano per giocare ed arbitrare 

le relative partite 

• Rapportarsi in modo adeguato con il proprio corpo e controllarlo in situazioni variabili 

• Gestire semplici piani di allenamento 

• Saper rispettare il regolamento come atleta 

• Lavorare individualmente ed in gruppo, collaborando e confrontandosi con i compagni 

• Accettare l’alternanza vittoria-sconfitta 

• Agire in maniera responsabile e con fair play 

• Riconoscere i meccanismi energetici attivati in relazione ad una specifica attività motoria 

• Consapevolezza e prevenzione di alcuni comportamenti a rischio 

• Saper eseguire autonomamente alcune tecniche di rilassamento 

• Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo 

  

CAPACITÀ 

• Trasferimento delle abilità motorie acquisite in nuove situazioni di giochi sportivi 

• Capacità di selezionare gli esercizi più idonei ad un riscaldamento e potenziamento 

specifico 

• Capacità elaborativa di strategie e tattiche di gioco 

• Capacità di realizzare movimenti complessi adeguati alla maturazione personale 

• Capacità di competere correttamente 

• Capacità di stabilire un corretto e proficuo rapporto con i compagni 

• Capacità di individuare attività motorie utili al proprio benessere psico-fisico 

• Gestione dello stress 

• Capacità di autovalutazione 
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METODI 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Scoperta guidata 

- Insegnamento individualizzato 

- Lavori di gruppo 

- Lavori per gruppo di livello 

- Dal vissuto corporeo all’elaborazione verbale 

- Metodo induttivo e deduttivo 

- Esercitazioni guidate individuali e di gruppo 

- tutoring 

 

STRUMENTI 

 

- libro di testo 

- testi di consultazione 

- materiali didattici 

- piccoli attrezzi  

- Palestra e campi esterni in dotazione della scuola. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate verifiche continue, individuali e di gruppo, pratiche, ed orali, 

atte ad accertare il grado di conoscenza, capacità e competenza raggiunto, sia in 

itinere che al termine di ciascun modulo.  

Le valutazioni in itinere hanno tenuto conto: 

• della situazione di partenza 

• della conoscenza dell’attività proposta 

• della capacità di applicazione dell’attività proposta 

• della partecipazione e dell’impegno  

• dell’autonomia acquisita. 
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Le valutazioni trimestrali sono state elaborate secondo la seguente griglia: 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO 

APPRENDIMENTO  

0-4 Gravi lacune motorie di base e mancanza di partecipazione, 

interesse ed impegno.  

INSUFFICIENTE 

5 1) Capacità motorie mediocri e discontinua                     

partecipazione ed impegno.         

 2) Capacità motorie adeguate ma scarsi l'impegno e la 

partecipazione.                 

MEDIOCRE 

6 Raggiunti gli obiettivi minimi. Capacità motorie di base 

accettabili ed impegno costante.  

SUFFICIENTE 

7 Capacità motorie sufficienti. Obiettivi raggiunti in modo 

adeguato, impegno e partecipazione costanti. 

DISCRETO 

8 Capacità motorie buone. Obiettivi raggiunti pienamente. 

Impegno e partecipazione costanti.  

BUONO 

9-10 Ottime capacità motorie. Obiettivi pienamente raggiunti, 

vivo interesse ed impegno assiduo. Partecipazione 

propositiva ed attiva alle attività scolastiche 

OTTIMO-ECCELLENTE 
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CONTENUTI 

PRATICA 

Esercizi di riscaldamento e stretching 

Esercizi di mobilità articolare 

Resistenza generale 

Coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, spazio-temporale 

Esercizi per l’apprezzamento delle distanze e delle traiettorie 

Potenziamento dei grandi distretti muscolari 

Preatletici 

Pallavolo: ripasso fondamentali e tattiche di gioco. Partite 

Pallatamburello: ripasso fondamentali e tattiche di gioco. Partite 

Basket: ripasso fondamentali e tattiche di gioco. Partite 

Calcio a 5: conoscenza dei principali fondamentali. Partite 

Pallamano:il gioco 

Badminton: scambi in coppia,partite  

TEORIA 

Conoscenza dell’apparato locomotore, cardio-circolatorio e respiratorio  

Uso della respirazione ai fini dell’autorilassamento  

Il riscaldamento: Finalità e modalita’ esecutive 

I meccanismi di produzione dell’energia 

Principali regole dei giochi di squadra 

Il sistema nervoso 
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  PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELLA CLASSE 
PIANO TRIENNALE 

Anno scolastico 2015/2016- 2016/2017 e 2017/2018 

“Percorsi museali: lavoriamo con il passato per costruire il futuro” 

 

Obiettivi generali 

 

1. Promuovere la valorizzazione, la salvaguardia, lo studio, la ricerca e la fruizione del 

patrimonio archeologico e librario della provincia.  

2. Integrare esperienze scolastiche ed esperienze lavorative, per costruire una cultura 

dell’apprendimento, riducendo il divario tra le competenze e le conoscenze richieste dal 

mondo del lavoro e quelle prefissate da un curricolo scolastico di indirizzo liceale. 

3. Realizzare una progettazione integrata a servizio del territorio, volta a valorizzare ed 

attuare una didattica laboratoriale che coniughi sapere, saper essere e saper fare, attivando 

competenze trasversali. 

4. Favorire forme di collaborazione in laboratori didattici integrati che garantiscano percorsi 

in grado di capitalizzare il curriculo scolastico. 

5. Creare e diffondere pratiche didattiche concrete atte a contribuire alle acquisizioni di 

competenze in un ambiente di apprendimento significativo, avviare attività laboratoriali 

di ricerca e sviluppo, formazione e innovazione. 

6. Organizzare e stimolare la ricerca interdisciplinare nell’ambito dei beni culturali ai fini di 

una più efficace azione di tutela e gestione. 

7. Promuovere e facilitare lo sviluppo di una società volta al riconoscimento, allo studio e 

alla valorizzazione dei propri beni museali e le azioni rivolte a questo scopo all’interno 

dei sistemi educativi. 

8. Sviluppare iniziative volte a realizzare nell’ambito della Biblioteca del Liceo una sezione 

di libri pregiati con destinazione espositiva e museale. 

 

Strategie e mezzi 
L’istituzione scolastica ha concorso alla realizzazione del progetto contribuendo alla fase di 

ideazione, progettazione, coordinamento delle iniziative formative intraprese, individuando i 

destinatari all’interno della propria scuola coinvolti nelle varie azioni didattico-museali e i 

docenti e i consigli di classe da coinvolgere in tutte le fasi del progetto.  
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Nei primi due anni il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa e il terzo anno la 

Delegazione  di Siracusa dell’associazione di Cultura Classica  hanno contribuito alla buona 

riuscita del progetto contribuendo  alla fase di ideazione, progettazione, coordinamento delle 

iniziative formativo-laboratoriali progettate e attivate, mettendo a disposizione le competenze 

professionali dei suoi componenti e assicurando il necessario sostegno alle iniziative adottate 

mettendo a disposizione le proprie risorse umane per attività di supporto consulenza. Hanno, 

inoltre, sostenuto il progetto promuovendo laboratori museali, iniziative didattiche, percorsi 

specifici utili allo svolgimento dell’azione formativa integrata e al conseguimento degli 

obiettivi prefissati. 

Durata e articolazione del percorso di Alternanza Scuola-lavoro 

 

1. Il presente progetto ha avuto durata triennale, fino all’espletamento dell’esperienza di 

alternanza presso i soggetti ospitanti. 

2. L’esperienza è stata realizzata per un totale di 200 ore, all’interno delle quali sono stati 

effettuati anche incontri con esperti, visite ad altri spazi museali, ed attività di progettazione. 

Nel primo anno sono state effettuate 39 ore di attività, (a.s.2015/2016), nel secondo anno  

(a.s.2016/2017) sono state effettuate 70 ore di attività, nel terzo anno il percorso ha avuto 

una durata complessiva di ore 91 (a.s.2017/2018). Tutti gli studenti, seppur con modalità 

differenti, hanno raggiunto gli obiettivi che erano stati fissati agli inizi dell’attività 

progettuale del percorso di alternanza scuola lavoro. 
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