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1-DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

L’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, si è formato a seguito del dimensionamento previsto dal D.A. n° 8 del 
05/03/2013. Grazie alla sua collocazione, opera e rivolge la sua offerta formativa ad un territorio 
diversificato sia sul piano dell’urbanizzazione e dei trasporti, che su quello socio-economico e che 
comprende numerosi Comuni della provincia di Messina, da Scaletta Zanclea a Giardini Naxos e a 
Francavilla di Sicilia, realtà potenziate nei servizi in tempi recenti. L’Istituto è presente in quattro 
diverse sedi, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia e rappresenta un 
polo un centro propulsore di cultura e formazione per i giovani e per il territorio. Esso è costituito dai 
Licei Scientifico e Scientifico Opzione Scienze Applicate, dal Liceo Classico, dal Liceo Linguistico e 
dall’Istituto professionale per i Servizi Commerciali. L’Istituto, nel rispetto della tradizione, ha 
mantenuto la denominazione del Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva intitolato all’ Ing. Carmelo 
Caminiti (S. Teresa di Riva 13/05/1901- 31/01/1956) e del Liceo Classico, intitolato al Prof. Enrico 
Trimarchi, (S. Teresa di Riva 23 marzo 1910- 5 marzo1959) due illustri professionisti che si sono 
distinti rispettivamente nel settore dell’Ingegneria Elettrotecnica e della Medicina. Il Liceo Classico 
nasce nel 1943-44, come sezione staccata del Liceo Classico La Farina di Messina e il 19 settembre 
1952 diventa autonomo, con Decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, esso si è 
configurato nel tempo come luogo d’incontro e di confronto tra realtà umane diverse e polo di 
attrazione culturale capace di coniugare l’amore per la classicità e la consapevolezza delle radici 
storico-culturali con l’interesse per il mondo contemporaneo, le lingue straniere e l’impegno sociale. 
A tali caratteristiche si sono ispirate le iniziative culturali susseguitesi negli anni: conferenze, 
partecipazione a concorsi e gare, seminari di approfondimento, rappresentazioni teatrali tenuti dagli 
stessi studenti, opportunamente istruiti da registi e attori nei laboratori. 
Il comprensorio possiede anche un significativo patrimonio ambientale, costituito non solo dalle 
coste, dalle spiagge, ma anche dalle valli del Nisi, dell’Agrò, dell’Alcantara e da notevoli giacimenti 
culturali (siti archeologici, monumenti di varia tipologia), in genere poco conosciuti, perché non 
inseriti nei circuiti turistici tradizionali, che privilegiano Taormina, Giardini Naxos e Savoca, 
quest'ultima inserita nel 2008 tra i “borghi più belli d’Italia”.  
I Paesi ricadenti nel bacino di utenza dell’Istituto sono accomunati tuttavia, da un numero 
insufficiente di centri di aggregazione, palestre, teatri, auditorium, e tutte quelle strutture 
rispondenti, in genere, al bisogno di incontro, di comunicazione, di espressione dei giovani. In tale 
contesto ambientale e territoriale, definito dalle autorità competenti a rischio, questo polo scolastico 
rappresenta da anni un’agenzia educativa primaria il cui scopo è, non soltanto quello della 
formazione culturale ed umana degli alunni, ma anche quello di orientarli verso il mercato del lavoro, 
oggi quanto mai competitivo, variegato, mutevole, considerate anche le nuove prospettive aperte 
dall’U.E., dalla tecnologia informatica e dalla globalizzazione. 
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2-INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è un documento dinamico e flessibile che definisce 
un orientamento e una direzione, disegnando il percorso evolutivo dell’Istituzione scolastica e i 
processi di miglioramento continuo che si intendono realizzare nell’arco del triennio di riferimento. 
In tale ottica le sue caratteristiche principali sono sia la lungimiranza della programmazione ma anche 
la fattibilità delle azioni pianificate che vanno contestualizzate, tenendo presente le risorse 
economiche e professionali che sono disponibili. 
Esso: 

 esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la Scuola 
adotta 

 nell'ambito della sua autonomia con orizzonte temporale triennale; 

 contiene il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti; 

 è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi; 

 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

 tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa; 

 comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative 
professionalità; 

 mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rapporto di Autovalutazione; 

 elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa; 

 pianifica i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro; 

 promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 programma le attività formative rivolte al personale docente e ATA; 
        indica il fabbisogno di: 

o posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia 
o posti per il potenziamento dell'Offerta Formativa 
o posti del personale ATA 
o infrastrutture, attrezzature, materiali. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Sulla base del D. P. R n. 89/2010 e Indicazioni nazionali di cui D. I. n. 211/2010. 

 

 

 1° biennio 2°biennio  

V ANNO Materia I anno II anno III anno  IV anno 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 

letteratura latina 

5 5 4 4 4 

Lingua e 

letteratura greca 

4 4 3 3 3 

Lingua straniera 

(inglese) 

3 3 3 3 3 

Geo-Storia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica con 

Informatica al 

primo biennio 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 

(Biologia, 

Chimica, Scienze 

della Terra)  

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie 

e Sportive 

2 2 2 2 2 

Religione 

Cattolica o 

attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 

settimanali 

27 27 31 31 31 
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3-COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e Letteratura Latina Lingua e 
Letteratura Greca 

 

Prof. Messina Francesco 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Santoro Pasqua 

Storia e Filosofia Prof.ssa Ferraro Carmela 

Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) Prof.ssa Picciotto Rita 

Scienze Naturali, Chimica, Geografia Prof.ssa Davì Agatina 

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Ruggeri Maria Rosaria 

Matematica e Fisica Prof.ssa Famulari Sofia 

Storia dell’arte Prof.ssa Zanghì Rita 

Religione Cattolica Prof. Soraci Renato 
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4-CONTINUITA’ DEI DOCENTI 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura 
Latina 

Messina Francesco Messina Francesco 

 

Messina Francesco 

 

Lingua e Letteratura 
Greca 

Messina Francesco Messina Francesco 

 

Messina Francesco  

 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Santoro Pasqua Santoro Pasqua Santoro Pasqua 

Storia e Filosofia Ferraro Carmela Ferraro Carmela Ferraro Carmela 

Lingua e Letteratura 
Straniera (Inglese) 

Picciotto Rita Picciotto Rita Picciotto Rita 

Storia dell’arte Zanghì Rita Culici Paola 

 

Zanghì Rita 

 

Matematica e Fisica Famulari Sofia Famulari Sofia Famulari Sofia 

Scienze Naturali, 
Chimica e Geografia 

Miuccio Adelaide Miuccio Adelaide Davì Agatina 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Ruggeri Maria Rosaria Ruggeri Maria Rosaria Ruggeri Maria Rosaria 

Religione Cattolica Bonanno Salvatore Orlando Salvatore Soraci Renato 
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5-PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe III sez. A è formata da 18 alunni, quattro maschi e quattordici femmine.  Al termine del 
percorso scolastico, il C.d.c. evidenzia tre principali fasce di livello:  

 alla prima appartengono gli alunni che hanno raggiunto una solida conoscenza dei contenuti 
disciplinari, che possiedono una buona competenza comunicativa, studiano in modo costante 
e consapevole, frequentano assiduamente le lezioni, partecipano attivamente alle attività 
didattiche e sono in grado di rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite; 

 alla seconda fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una discreta conoscenza dei 
contenuti disciplinari, hanno competenze diversificate in alcune discipline, frequentano in 
modo regolare, studiano e partecipano alle attività scolastiche in modo complessivamente 
adeguato; 

 nella terza fascia si colloca un numero ristretto di alunni che hanno raggiunto una conoscenza 
sufficiente dei contenuti disciplinari, che frequentano regolarmente, studiano e partecipano 
con discontinuità . 

Dal punto di vista della socializzazione il gruppo-classe ha compiuto un percorso di positiva 
maturazione e di progressivo rafforzamento della propria motivazione; tutti gli alunni sono aperti al 
dialogo e al confronto.  
 Alcuni membri della classe hanno preso parte a numerose attività ed iniziative culturali sia         
scolastiche che extrascolastiche, nelle quali hanno applicato le competenze acquisite in maniera 
attiva e proficua. A partire dal 5 Marzo 2020, in seguito alla chiusura della scuola e  alla rimodulazione 
della programmazione applicata alla didattica a distanza, per l’emergenza Coronavirus, la classe ha 
dimostrato interesse nello studio e ha partecipato con regolarità alle lezioni in modalità sincrona e 
asincrona supportata dall’impegno profuso da tutti i docenti in un momento così difficile e 
particolarmente gravoso per i ragazzi in una fase in cui la coscienza critica di ciascuno non ancora 
consolidata vede scemare la comunicazione interpersonale nelle sue forme diversificate. Tuttavia i 
ragazzi hanno rimostrato responsabilità e hanno affrontato con maturità le problematiche 
sopraggiunte, inerenti alla suddetta fase. 
 Gli incontri pomeridiani scuola – famiglia, basati su trasparenza, cordialità e collaborazione, sono 
avvenuti con regolarità sia in presenza nel corso del primo trimestre che nei mesi successivi in video-
conferenza.  
La classe ha, dunque, conseguito riguardo a conoscenze, competenze, capacità e abilità, i seguenti 
obiettivi: 

  

 consolidamento delle conoscenze acquisite e miglioramento delle capacità di comprensione 
di un testo attraverso l’individuazione dei nessi logici, del tema centrale e delle idee portanti; 

 capacità di assimilare concetti, regole, procedimenti operativi delle singole discipline; 

 sviluppo delle capacità logiche, argomentative ed espressive sia scritte sia orali; 

 sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti e dei registri linguistici che li 
esprimono; 

 capacità di rilevare analogie e differenze, di valutazione critica e di autocorrezione; 

 riconoscimento e interpretazione delle principali strutture linguistiche, nonché degli elementi 
fondamentali delle tematiche culturali; utilizzo del lessico specifico; 

 assimilazione ed interiorizzazione degli argomenti di studio; 

  capacità di stabilire correlazioni tra le aree dello scibile;  

 promozione di un atteggiamento di apertura critica e non di passiva 
accettazione riguardo alle problematiche discusse;  
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 riproduzione dei contenuti fondanti e caratterizzanti le singole discipline nella esposizione 
orale e scritta; 

 riformulazione delle tematiche studiate attraverso collegamenti logico-interpretativi ed in 
forma chiara e compiuta; 

 elaborazione personale ed autonoma delle informazioni acquisite. 

 utilizzo delle conoscenze in ambiti diversi da quello scolastico. 
  

Naturalmente i suddetti obiettivi didattici raggiunti si differenziano a seconda dei diversi livelli di 
apprendimento del gruppo-classe. Tutti gli alunni, invece, hanno raggiunto pienamente gli obiettivi 
etico -sociali per quanto concerne la crescita umano-relazionale.    
Per la realizzazione del percorso formativo si è mirato sempre ad un coinvolgimento attivo degli 
alunni al fine di potenziare, affinare e sviluppare le loro capacità. In generale tutte le strategie 
utilizzate sono state mirate a far acquisire ai discenti un metodo di studio non passivo e mnemonico, 
ma dialettico e critico, attraverso sollecitazioni di intervento personale e discussioni. Nella trattazione 
dei vari argomenti, pur partendo dalla lezione frontale, si è fatto ricorso anche alla conversazione e/o 
al dibattito guidato. Quest’ultimo è stato utile sia per spingere gli allievi ad appropriarsi in modo 
articolato dei contenuti delle singole discipline e sia per verificare preliminarmente la comprensione 
degli argomenti trattati. Là dove è stato possibile si è cercato di abituare i ragazzi alla creazione di 
percorsi didattici interdisciplinari e multidisciplinari.  
La procedura di ricerca si è svolta partendo dall’analisi del fenomeno per arrivare alla sua 
interpretazione. Tutte le metodologie adottate sono state finalizzate: 
- a far acquisire agli allievi buone attitudini allo studio attraverso la ricerca e la pianificazione delle 

attività; 
- a creare in loro interesse per le discipline e per gli approfondimenti culturali nonché motivazioni 

allo studio, visto come attività gratificante. 
Si è comunque sempre valutata l’efficacia delle strategie adottate in relazione ai risultati conseguiti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

6-VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
 
Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte, orali e pratico- sportive.  
Per quanto concerne le verifiche orali la tradizionale interrogazione è stata spesso superata e 
sostituita da una discussione sugli argomenti trattati, volta non solo a verificare il livello di 
preparazione raggiunto dall’alunno, ma anche a fungere da spiegazione suppletiva per quegli 
argomenti non ancora a lui del tutto chiari. Attraverso tali discussioni, inoltre, si è cercato di 
correggere, qualora fosse necessario, il metodo di studio dell’allievo e di stabilire anche legami 
significativi tra argomenti di ambito disciplinare diverso.  
Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono state effettuate prove relative alle varie tipologie 
previste dalla normativa sul Nuovo Esame di Stato. 
Tali prove sono state finalizzate a saggiare, oltre la padronanza degli argomenti trattati dalle singole 
discipline, anche la capacità dell’allievo di esprimersi in modo chiaro e sintetico ed il rigore 
argomentativo.  
A partire dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono state sospese le attività 
didattiche in presenza. Tuttavia, i docenti, mossi da un alto senso di responsabilità, non hanno 
interrotto l’erogazione della didattica, al fine di preservare i propri allievi dall’isolamento e dalla 
demotivazione.  
 
PREMESSA  
Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, hanno stabilito la “necessità di attivare 
la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 
Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze, il testo ministeriale ha 
indicato “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ricordando 
anche che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 
relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  
Le attività di didattica a distanza sono state svolte secondo un ragionevole bilanciamento tra le 
attività di didattica asincrona e quelle in attività sincrona, alternando la strutturazione di materiali da 
fornire agli studenti con le lezioni in videoconferenza.  
Con la DaD il setting di apprendimento e di insegnamento è cambiato e anche il processo di verifica 
e valutazione, che è stato posto in essere dai docenti, in modo uniforme e trasparente, con l’ausilio 
di una rubrica di osservazione e valutazione, tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività 
didattica a distanza e cioè del fatto che le modalità di insegnamento e quindi di verifica non potevano 
essere le stesse in uso a Scuola nella didattica in presenza e che bisognava puntare sull’acquisizione 
di responsabilità e sul valore dei processi durante i quali lo studente è stato coinvolto nell’affrontare 
situazioni, nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che 
implicavano l’attivazione e il coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa 
collaborare con gli altri.  
In particolare, sono state perseguite e valutate le seguenti competenze: 1) competenze organizzative 
2) competenze comunicative 3) competenze interpretative e risolutive 4) competenze sintetiche e 
critiche. 
Le prove di competenza sono state costruite, pertanto, su molteplici esperienze ed attività (compito 
di realtà) nel quale lo studente ha dovuto essere in grado di mettere in azione tutte le conoscenze e 
competenze acquisite, dimostrando l’utilità delle azioni didattiche. Il «compito di realtà̀» fa 
riferimento, infatti, a situazioni concrete e significative, che presuppongono la rielaborazione 
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personale e l’apertura a percorsi che prevedono più̀ soluzioni e coinvolgono diverse dimensioni 
dell’apprendimento: conoscenze, processi, abilità e disposizioni ad agire.  
In definitiva si è cercato di non realizzare una mera riproduzione delle attività in presenza, ma di 
cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione, tenendo conto non solo 
del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 
programmazione rimodulata, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 
strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di 
incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  
Le attività svolte, sia on line che attraverso la condivisione dei materiali, sono state annotate sulle 
piattaforme utilizzate e sul registro elettronico, nei quali sono stati indicati argomenti, contenuti e 
modalità, per informare le famiglie e per documentare il lavoro.  
Le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal docente hanno avuto 
valenza formativa e sommativa e sono state svolte in tutte le discipline. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA A DISTANZA  
Come l’attività didattica, anche la verifica è stata di tipo sincrono e asincrono.  
Sono state effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica disciplinare):  
 
a) verifiche orali con le seguenti modalità, alternative tra loro:  

• con tutta la classe o a piccoli gruppi;  
• con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti.  
 

b) verifiche scritte attraverso:  
• compiti su piattaforme e-learning LMS; 
• saggi, relazioni, produzione di elaborati, con collegamenti ipertestuali;  
• mappe o power point che riproducono le connessioni del processo di apprendimento. 
 

c) verifica asincrona attraverso: 
lo svolgimento e la consegna di un prodotto scritto, poi approfondito in sincrono, il momento live in 
cui il docente ha chiesto allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello 
scritto a distanza: la formula di verifica si è configurata, quindi, come forma ibrida (scritto + orale).  
LA VALUTAZIONE FINALE sarà condotta attraverso un continuo riferimento ai criteri di valutazione 
presenti nel PTOF ma anche con l’ausilio di una rubrica di sintesi della valutazione formativa relativa 
al periodo di didattica online, a cui sono stati aggiunte le valutazioni precedenti. Quindi, il voto finale 
e unico della disciplina sarà il risultato delle valutazioni effettuate per entrambi gli aspetti, al fine di 
integrare i processi di valutazione formativa con quelli di valutazione sommativa.  
La valutazione finale sarà, pertanto, la sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti delle diverse 
forme di verifica, delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso dell'intero anno scolastico, in 
termini di competenze raggiunte, tenendo conto anche del comportamento in termini di 
partecipazione al percorso formativo proposto, di puntualità nella consegna degli elaborati, di 
collaborazione con i compagni e con i docenti. 
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Docente: Cognome e nome ________________________________ Disciplina 

________________________________ 
 
Classe ________________________ Indirizzo e Sede 
_____________________________________________________ 
 
n. Alunni __________ di cui alunni con disabilità ____________alunni con DSA __________ alunni BES 
____________ 
 
Periodo: dal _____________ al ___________________ 
 

CLASSE_
____ 

AREA DELLA 
PARTECIPAZIONE 

AREA DELLA COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE 

Periodo 
dal______
____  
al_______
____ 

PARTECIPA
ZIONE 
ALLE 
ATTIVITA’ 

PUNTUA
LITÀ 
NELLA 
CONSEG
NA 

COLLABOR
AZIONE 
COSTRUTTI
VA 

ESPOSIZI
ONE  

CONOSCE
NZE 

PADRONA
NZA 

 
ARGOMENTA
ZIONE 

COMPREN
SIONE 

COMPLET
EZZA E 
COERENZ
A 

ELABORAZI
ONE  

PADRONA
NZA  

DOCUMENT
AZIONE 
MOTIVATA  

ALUNNI 
Cognom
e e 
Nome 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENT
E 

INSUFFIC
IENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENT
E 

INSUFFIC
IENTE 
PARZIALE 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLEN
TE 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLEN
TE 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENT
E 

INSUFFIC
IENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

INSUFFICI
ENTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLEN
TE 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENT
E 

INSUFFICI
ENTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLEN
TE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

ALUNNO              

 
Criteri di Osservazione e Valutazione formativa  
 
AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

 Dimostra partecipazione alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e 
asincrone, con frequenza regolare, contribuendo in modo originale e personale, nel rispetto 
delle regole e promuovendo un clima sereno 

 Mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o 
asincrona come esercizi ed elaborati 
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RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

INTERMEDIA 
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 Manifesta una collaborazione costruttiva alle attività proposte, interagendo con i docenti e 
con i compagni di classe 
 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 

 Fornisce un’esposizione chiara, logica, pertinente e lineare sia nella comunicazione scritta sia 
in quella orale (sincrono e asincrono) 

 Possiede le conoscenze appropriate alla comprensione della realtà ed all’intervento in essa 

 Manifesta padronanza della lingua italiana/straniera sia grammaticale che lessicale, nonché 
correttezza morfo-sintattica 

 Realizza un’adeguata argomentazione delle proprie idee/opinioni, e commenta i risultati di 
un’indagine o di un modello 
 

 
AREA DELL’AZIONE REALE 

 

 Manifesta comprensione della consegna e autonomia nella gestione del lavoro  

 Dimostra completezza e coerenza nella ricerca le informazioni secondo attendibilità delle 
fonti, interpreta testi di differente tipologia e li seleziona in relazione al compito  

 Effettua elaborazione di un piano d’azione coerente al compito, realistico, rispettoso delle 
norme tecniche, della sicurezza e della sostenibilità, anche di fronte alla crisi, mostra capacità 
di riflessione e di rielaborazione del piano d’azione  

 Mostra padronanza nell’uso delle risorse linguistico-letterarie/storico-
sociali/matematiche/scientifico-professionali/tecnico-pratiche 

 Offre una documentazione motivata di quanto acquisito e prodotto utilizzando correttamente 
strumenti e tecnologie, elabora soluzioni adeguate a problemi tecnici 
 

 
Gli indicatori dei criteri di valutazione formativa possono essere ricondotti a livelli di valutazione secondo quanto 
di seguito riportato: 
 

INSUFFICIENTE 3-4 

PARZIALE 5 

SUFFICIENTE 6 

DISCRETO 7 

BUONO 8 

OTTIMO 9 

ECCELLENTE 10 

 

Per gli alunni BES, DSA e Diversamente Abili ci si atterrà alla relativa programmazione. 
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Docente: ________________________________ Disciplina ________________________________ 

Classe ________________________ Indirizzo e Sede 
_____________________________________________________ 
n. Alunni __________ di cui alunni con disabilità ____________alunni con DSA __________ alunni BES 
____________ 
Periodo: dal _____________ al ___________________ 
 

   AREA DELLA PARTECIPAZIONE AREA DELLA COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE 
 
 

 
 

M: 
 

___
_ 

alun
no 

PARTECIPAZI
ONE ALLE 
ATTIVITA’ 

PUNTUALITÀ 
NELLA 

CONSEGNA 

COLLABORAZION
E COSTRUTTIVA 

ESPOSIZIO
NE 

CONOSCENZ
E 

ARGOMENT
AZIONE 

COMPRENSIO
NE 

COMPLETE
ZZA E 

COERENZA 

PADRONANZ
A 

DOCUMENTAZI
ONE 

MOTIVATA 

 INSUFFICI
ENTE 

 PARZIALE 

 SUFFICIEN
TE 

 DISCRETO 

 BUONO 

 OTTIMO 

 ECCELLEN
TE 

 INSUFFICI
ENTE 

 PARZIALE 

 SUFFICIEN
TE 

 DISCRETO 

 BUONO 

 OTTIMO 

 ECCELLEN
TE 

 INSUFFICIENTE 

  PARZIALE 

  SUFFICIENTE 

  DISCRETO 

  BUONO 

  OTTIMO 

  ECCELLENTE 

 INSUFFI
CIENTE 

 PARZIAL
E 

 SUFFICI
ENTE 

 DISCRET
O 

 BUONO 

 OTTIMO 

 ECCELLE
NTE 

 INSUFFICI
ENTE 

 PARZIALE 

 SUFFICIE
NTE 

 DISCRETO 

 BUONO 

 OTTIMO 

 ECCELLEN
TE 

 INSUFFICI
ENTE   

 PARZIALE 

 SUFFICIE
NTE 

 DISCRETO 

 BUONO 

 OTTIMO 

 ECCELLEN
TE 

 INSUFFICI
ENTE 

 PARZIALE 

 SUFFICIEN
TE 

 DISCRETO 

 BUONO 

 OTTIMO 

 ECCELLEN
TE 

 

 INSUFFI
CIENTE 

 PARZIA
LE 

 SUFFICI
ENTE 

 DISCRE
TO 

 BUONO 

 OTTIM
O 

 ECCELL
ENTE 

 INSUFFICI
ENTE 

 PARZIALE 

 SUFFICIEN
TE 

 DISCRETO 

 BUONO 

 OTTIMO 

 ECCELLEN
TE 

 INSUFFICIEN
TE 

 PARZIALE 

 SUFFICIENTE 

 DISCRETO 

 BUONO 

 OTTIMO 

 ECCELLENTE 

VOT
O 

           

 
Criteri di Osservazione e Valutazione formativa  
 
AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

 Dimostra partecipazione alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e 
asincrone, con frequenza regolare, contribuendo in modo originale e personale, nel rispetto 
delle regole e promuovendo un clima sereno 

 Mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o 
asincrona come esercizi ed elaborati 

 Manifesta una collaborazione costruttiva alle attività proposte, interagendo con i docenti e 
con i compagni di classe 
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AREA DELLA COMUNICAZIONE 

 Fornisce un’esposizione chiara, logica, pertinente e lineare sia nella comunicazione scritta sia 
in quella orale (sincrono e asincrono) 

 Possiede le conoscenze appropriate alla comprensione della realtà ed all’intervento in essa 

 Realizza un’adeguata argomentazione delle proprie idee/opinioni, e commenta i risultati di 
un’indagine o di un modello 

 
AREA DELL’AZIONE REALE 
 

 Manifesta comprensione della consegna e autonomia nella gestione del lavoro  

 Dimostra completezza e coerenza nella ricerca le informazioni secondo attendibilità delle 
fonti, interpreta testi di differente tipologia e li seleziona in relazione al compito  

 Mostra padronanza nell’uso delle risorse linguistico-letterarie/storico-
sociali/matematiche/scientifico-professionali/tecnico-pratiche 

 Offre una documentazione motivata di quanto acquisito e prodotto utilizzando 
correttamente strumenti e tecnologie, elabora soluzioni adeguate a problemi tecnici. 

 
Gli indicatori dei criteri di valutazione formativa possono essere ricondotti a livelli di valutazione 
secondo quanto di seguito riportato: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE       
3-4 

PARZIALE        
5 

SUFFICIENTE     
6 

DISCRETO     
7 

BUONO              
8 

OTTIMO          
9 

ECCELLENTE     
10 
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7-STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

I processi di apprendimento e il comportamento, che sono stati valutati in sede di scrutinio 
intermedio sono quelli tenuti dagli studenti durante tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica.  
Il Consiglio di Classe ha preso in considerazione, pertanto, i seguenti elementi: 
• partecipazione attenta e costruttiva al dialogo educativo e alle attività ed iniziative proposte dalla    
  Scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto (attività parascolastiche, progetti, incontri-
dibattito, interventi di personale esterno e specialisti) 
• frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni; 
• comportamento dell’allievo in classe e nella Scuola; 
• rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità. 
A partire dal 5 Marzo, durante le attività in modalità sincrona che si sono svolte nel periodo della 
DAD, il processo di apprendimento è stato valutato in conformità con la Nota Ministeriale n. 388 del 
17 marzo 2020, e adottando le rubriche di osservazione e valutazione intermedia e finale qui allegate. 
Il Consiglio ha utilizzato griglie di valutazione specifiche per le singole discipline, una griglia per le 
competenze chiave e di cittadinanza e una rubrica di osservazione del comportamento con i seguenti 
indicatori: 

VOTO INDICATORI 
10 Valutazione eccellente 

- Interesse e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento costruttivo con compagni e personale docente e non docente 

- Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe o della scuola 

- Frequenza costante e assidua 

9 Valutazione molto positiva 

- Costante partecipazione alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento rispettoso e collaborativo con compagni e personale docente e non docente 

- Ruolo positivo all’interno del gruppo classe e nella relazione con personale docente e non docente 

- Frequenza costante 

8 Valutazione positiva 

- Partecipazione corretta alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento rispettoso con compagni e docenti 

7 - Atteggiamento talvolta non rispettoso con compagni e personale docente e non docente 

- Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche opportunamente rilevato 

- Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

6 Rapporti problematici e non rispettosi con compagni e personale docente e non docente debitamente 

comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

- Violazione/i del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, 

debitamente comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

- Disturbo molto frequente del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche 

opportunamente rilevato per le varie discipline e partecipazione molto discontinua alle attività 

didattiche 
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5 L’alunno non è ammesso alla classe successiva 

- Rapporti molto critici e non rispettosi con compagni e personale docente 

e non docente debitamente comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

- Grave/i violazione/i del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, debitamente 

comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

- Ruolo deviante all’interno del gruppo classe 

 
Sono state accertate le CONOSCENZE, le COMPETENZE e le CAPACITÀ di ogni singolo studente 
secondo i criteri valutativi concordati collegialmente. Il Collegio dei Docenti ha attribuito i seguenti 
significati a: 

 

CONOSCENZE 

Sapere 

Contenuto delle singole discipline 

(programmazione didattica) 

CAPACITÀ 

Saper fare 

Attitudine - perizia 

Abilità applicativa delle conoscenze 

COMPETENZE 

Saper produrre 

Saper apprendere 

Saper essere 

Utilizzo delle conoscenze 

e delle competenze in modo 

logico-critico per la produzione 

autonoma e originale 

 
CONOSCENZE GENERALI: 

1. acquisizione corretta e approfondita delle strutture morfosintattiche, logiche e lessicali della lingua 
italiana per la comunicazione scritta e orale; 
2. conoscenza corretta delle strutture morfosintattiche, logiche e lessicali delle lingue straniere nello 
specifico dell’interazione quotidiana, dei testi letterari e della materia in lingua veicolare; 
3. acquisizione di una base culturale umanistica, scientifica e giuridico-economica che consenta 
l’accesso ad ogni facoltà universitaria e l’inserimento immediato nel mondo del lavoro nell’ambito 
dei servizi connessi alla formazione acquisita. 
› CONOSCENZE SPECIFICHE: 
Rientrano nelle singole programmazioni disciplinari. 
› COMPETENZE: 
1. utilizzo del lessico specifico e degli strumenti delle singole discipline indirizzabili ad una prospettiva 
multidisciplinare (capacità); 
2. abilità di accostarsi autonomamente ai documenti per affrontarne l’analisi da un punto di vista 
formale e contenutistico; 
3. capacità di strutturare ed elaborare informazioni e dati per giungere alla soluzione del problema; 
4. utilizzo dei saperi acquisiti per una lettura autonoma, personale e critica dei fenomeni politici, 
economici, sociali e culturali; 
5. capacità di produzione autonoma orale e scritta di documenti analitici, argomentativi, sintetici 
(ricerca multidisciplinare per l’Esame di Stato); 
6. capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati per elaborare e argomentare le proprie 

opinioni 
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8-ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base dell’O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020, in cui all’art.10, 
sono chiarite le modalità a cui il Consiglio di Classe è chiamato ad attenersi. 
Il Consiglio di Classe ha provveduto a convertire il credito del terzo e quarto anno secondo i parametri 
delle tabelle di seguito allegate (O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020- Allegato A) 

TABELLA A 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 18 

 

TABELLA B 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
TABELLA C  

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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9-INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

La Scuola, come previsto dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, nel rispetto delle prerogative 
dell’autonomia scolastica, elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.), rivisto e 
aggiornato ogni anno, e un modello di PDP per ottimizzare il percorso di inclusione, attraverso misure 
dispensative, compensative e modalità di verifica delle conoscenze e delle competenze acquisiste per 
creare un contesto educativo dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 
L’inclusione è, pertanto, prassi ordinaria, agisce dall’interno del sistema scuola e la personalizzazione 
dei percorsi educativi deve essere considerata la normalità dell’azione didattica, non l’eccezione.  

Nella classe risulta la presenza di una alunna D.S.A. 
Tutte le certificazioni sono depositate presso l’ufficio amministrativo del codesto Istituto. 
Le attività programmate hanno tenuto conto dei bisogni della suddetta alunna. 
Durante lo svolgimento delle prove scritte e durante il colloquio orale, sono stati utilizzati tutti gli 
strumenti compensativi richiesti dal caso. 
Si allega PDP e relazione finale del Consiglio di classe. 
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10-INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Per la realizzazione del percorso formativo si è mirato sempre ad un coinvolgimento attivo degli 
alunni al fine di potenziare, affinare e sviluppare le loro capacità. In generale tutte le strategie 
utilizzate sono state mirate a far acquisire ai discenti un metodo di studio non passivo e mnemonico, 
ma dialettico e critico, attraverso sollecitazioni di intervento personale e discussioni. Nella trattazione 
dei vari argomenti, pur partendo dalla lezione frontale, si è fatto ricorso anche alla conversazione e/o 
al dibattito guidato. Quest’ultimo è stato utile sia per spingere gli allievi ad appropriarsi in modo 
articolato dei contenuti delle singole discipline e sia per verificare preliminarmente la comprensione 
degli argomenti trattati. Là dove è stato possibile si è cercato di abituare i ragazzi alla creazione di 
percorsi didattici interdisciplinari e multidisciplinari. La procedura di ricerca si è svolta partendo 
dall’analisi del fenomeno per    arrivare alla sua interpretazione. In definitiva tutte le metodologie 
adottate sono state finalizzate: 
- a far acquisire agli allievi buone attitudini allo studio attraverso la ricerca e la pianificazione delle 

attività; 
- a creare in loro interesse per le discipline e per gli approfondimenti culturali nonché motivazioni 

allo studio, visto come attività gratificante. 
Si è comunque sempre valutata l’efficacia delle strategie adottate in relazione ai risultati 
conseguiti. 
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11- CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 
 

Disciplina: FISICA-Relazione finale e programma svolto CLIL 

 

Nella classe III A il CLIL è stato svolto durante l’emergenza covid-19, quindi attraverso la didattica a 
distanza attivata secondo quanto predisposto dal Ministero e dalle direttive date dalla scuola stessa. 
La maggior parte delle ore sono state svolte in modalità sincrona poiché la metodologia CLIL richiede 
molta interazione tra studenti e docente; alcune ore sono state svolte in modo asincrono tramite 
l’invio di video in lingua inglese di approfondimento di quanto trattato durante le lezioni sincrone. Il 
modulo trattato è stato “nuclear physics”, come concordato con la docente curriculare. I ragazzi si 
sono mostrati incuriositi dall’argomento anche se, purtroppo, è risultato particolarmente difficile 
nella trattazione attraverso la DAD. In base alla risposta degli alunni ho cercato di semplificare il 
materiale preparato per loro in modo da togliere delle formule e renderlo più discorsivo. Il materiale 
preparato e fornito agli alunni comprende power point esplicativi, video con animazioni e simulazioni 
virtuali, pdf del testo “Physics.CLIL Quantum Mechanics and Radioactivity” - Zanichelli Editore. 
Complessivamente tutti gli argomenti previsti dal modulo sono stati trattati come preventivato 
eccetto per la parte delle formule e della loro applicazione che, come già accennato, è stata ridotta 
molto. La maggior parte della classe ha seguito con attenzione e partecipazione, rispondendo alle 
sollecitazioni e svolgendo gli esercizi teorici assegnati per casa o proposti durante la lezione stessa. 
Quasi tutti gli alunni hanno mostrato di saper esporre in lingua inglese quanto trattato in forma 
semplice; alcuni hanno mostrato una padronanza della lingua che gli ha permesso di esporre gli 
argomenti in maniera più completa e con rielaborazioni personali.  
 
Programma CLIL: Nuclear Physics 
 
-Prerequisites: how to write and read numbers, formulas and functions, how to describe graphs 

-Atomic structure 

-Binding energy and mass defect 

-Radioactive decays: alfa, beta, gamma 

- Carbon-14 dating 

- Nuclear fission 

- Atomic bomb 

- Nuclear fusion. 

                                                                                                                              L’Insegnante 
                                                                                                              Prof.ssa Mariacristina Pino 
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12-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL PERCORSO     
FORMATIVO 
 
 Attrezzature e materiali didattici 
 

Fonte principale e punto di riferimento costante nello studio di tutte le discipline sono stati i libri di 
testo; si è lasciata, comunque, agli allievi la facoltà di attingere le proprie conoscenze da altre fonti, 
per l’organizzazione dei contenuti e per l’efficacia della trattazione; si è fatto, inoltre, ricorso a riviste, 
a monografie e ad opere di consultazione fornite dalla biblioteca di istituto, per integrare la 
conoscenza di nuclei tematici di maggiore interesse e/o per rispondere alla curiosità intellettuale 
degli studenti meglio motivati e dagli interessi definiti.  

Il lavoro è stato svolto prevalentemente nelle aule ma i docenti si sono avvalsi anche delle  
attrezzature offerte dai laboratori linguistico e informatico.  
Analiticamente gli strumenti didattici utilizzati sono stati: 

- Libri di testo e testi di approfondimento; 
- riviste e  quotidiani; 
- DVD; 
- biblioteca scolastica; 
- lavagna LIM; 
- laboratorio multimediale e linguistico. 

 
I tempi 
 
Lo svolgimento dell’anno scolastico è stato nel complesso regolare, con una scansione pentamestrale. 
I programmi sono stati trattati secondo gli obiettivi prefissati. 
In ogni caso le programmazioni iniziali hanno subito modifiche in itinere, in relazione ai ritmi di 
apprendimento della classe, agli interessi culturali dimostrati e alla partecipazione alle attività 
integrative alternative proposte. 
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13-ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per gli allievi che, per carenze pregresse o per uno studio non adeguato, mnemonico, o discontinuo, 
hanno palesato difficoltà negli anni precedenti, sono stati attuati nella prima settimana di lezione 
dell’a.s. in corso interventi di sostegno senza interruzione dell’attività didattica e, nel corso del 
dialogo educativo, interventi didattici personalizzati in itinere. 
Per gli allievi con debito nelle discipline con prova scritta (greco, latino, matematica, lingua straniera) 
e nelle discipline orali è stata predisposta, a conclusione del 1^ trimestre e della valutazione 
infrapentamestrale, la partecipazione a interventi di recupero e di sostegno in orario curriculare.  
Le ore di lezione previste sono state dedicate al riesame e all’approfondimento dei contenuti 
disciplinari, attraverso l’esercitazione scritta e l’analisi guidata. 
La partecipazione è stata costante e regolare, gli allievi hanno mostrato interesse e buona volontà 
per il desiderio di migliorare.  
In riferimento alle lingue classiche le carenze evidenziate nella preparazione, le incertezze e le 
difficoltà nelle tecniche del vertere sono state colmate con il raggiungimento degli obiettivi minimi e 
un livello di conoscenza sufficiente. 
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14-ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Incontro con Alessandro Quasimodo, Convegno per il sessantesimo anniversario Nobel 
Quasimodo 

 Progetto “Leggiamo gli autori contemporanei” 

 Concorsi letterari e giornalistici 

 Partecipazione al laboratorio teatrale 

 Olimpiadi d’Italiano 

 Preparazione INVALSI 

 Certamina 

 Notte Nazionale Liceo Classico VI Edizione 

 Giornata della Memoria 

 Marcia per l’integrazione 

 Eco Day, educazione ambientale 

 Cultura della donazione: incontro AVIS 

 Incontro con l’Unione Camere Penali sede Messina 

 “Violenza di genere”, dott.ssa Gressini 

  Progetto “Lauree scientifiche” 

 Attività extracurriculari di Orientamento Universitario: partecipazione alla “Giornata dello 
studente” presso Le Ciminiere- CT; seminari DICAM; incontro con le Forze dell’Ordine, 
Esercito Italiano e Guardia di Finanza. 

 Marcia per l’integrazione 

 Incontro con Giovanni Impastato, lettura del testo “Oltre i cento passi” 

 Viaggio nella Locride, tra legalità e classicità 

 Partecipazione ed organizzazione gara podistica “Corri con noi” 

 “Uno, nessuno, centomila”, spettacolo teatrale con Enrico Lo Verso, Taormina 

 Giornata Mondiale della Lingua greca 

 Gemellaggio con Kozani- Macedonia 
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15-CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

In ottemperanza all’art.17 dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16.05.2020 concernente gli Esami di 
Stato il colloquio sarà così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno 

c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 
16, comma 3; 

d)  esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
 

 

15.1-ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
 
In ottemperanza all’art. 17 dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16-05-2020 concernente gli Esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2019-20, è stata assegnata a ciascun 
candidato una tematica oggetto di studio nella programmazione delle Discipline Classiche dell’ultimo 
anno o del triennio da inviare al Docente e alla mail istituzionale della scuola entro il 13 Giugno p.v., 
come da nota ministeriale del 28-05-2020. 
La tipologia e la struttura dell’elaborato è la seguente: saggio argomentativo puntualmente corredato 
di documenti testuali multilinguistici (latino e greco), lunghezza compresa tra le 10.000 e le 15.000 
battute, con spazi inclusi, testo redatto con font Times New Roman o Arial, corpo 12, interlinea 1,5. 
 
ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI 
 

ARGOMENTO 

“L’arte del dire, l'eloquenza", l’evoluzione della retorica nella letteratura greca e latina. 
 

"Multiculturalismo e integrazione", gli aspetti che caratterizzano il genere della storiografia nella 

letteratura greca e latina. 

 "La memoria", gli aspetti che caratterizzano il genere dell’epigramma nella letteratura greca e 
latina. 
 

"La difesa del patrimonio culturale e dell’ambiente nel mondo globalizzato", il rapporto uomo- 

natura nella letteratura greca e latina. 

"La Paidèia, l'educazione dei fanciulli" attraverso gli autori della letteratura latina e greca". 

L'analisi sull'uomo nell'esperienza teatrale nella lettaratura latina e greca. 

Il ruolo della filosofia nel mondo antico, una guida per gli uomini verso il benessere e la felicità, 
epicureismo e stoicismo nella letteratura latina e greca. 

I doveri del cittadino nel mondo antico. 

" La libertas" nella letteratura latina e greca. 

La memoria storica come patrimonio irrinunciabile, un aspetto che caratterizza il genere della 
storiografia nella letteratura greca e latina. 
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“L'uomo e le epidemie”, il rapporto uomo-natura nella letteratura greca e latina.  

“Multiculturalismo e integrazione”, il- viaggio- nel mondo antico attraverso gli autori nella 
letteratura latina e greca. 

Comunicazione e linguaggio - la “Parrhesìa-“, l’evoluzione della retorica nella letteratura greca e 
latina. 

Gli aspetti che caratterizzano il genere della satira nella letteratura greca e latina. 

 "L'amicizia nel mondo greco romano". 

 “ Panta rei, omnia ruit”, la concezione del tempo attraverso gli autori della letteratura latina e 
greca. 

 Le cause della crisi della retorica nella letteratura greca e latina. 

Uno sguardo sull'universo “femminile” attraverso gli autori della letteratura latina e greca. 

 
 
15.2-ANALISI DI UN TESTO DI LETTERATURA ITALIANA 
 
La seconda parte del colloquio d’esame prevede la discussione di un breve testo, o in prosa o in poesia, 
già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana durante il quinto 
anno e rientrante tra quelli indicati nel programma qui di seguito allegato.  
 

15.3-PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato 2019-2020 ha proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte  Contenuti Descrizione e modalità di 

sviluppo 

La libertà Italiano, Latino, Greco, 

Storia, Filosofia, Scienze  

Inglese, Storia dell’arte 

Vedi contenuti delle 

relative discipline. 

 

Sono stati concordati 

all’interno del Consiglio di 

Classe relativamente a 

tematiche di interesse 

generale.  

I percorsi hanno 

rappresentato delle “piste 

di lavoro”, attraverso cui i 

docenti, nell’ambito delle 

proprie discipline, hanno 

indirizzato gli alunni verso 

l’acquisizione di un sapere 

unitario e significativo.  

I temi sono stati sviluppati 

sia durante l’attività 

curriculare, sia nel corso 

delle attività esterne. 

Comunicazione e  

linguaggio 

Italiano, Latino, Greco, 

Storia, Filosofia, Scienze  

Inglese, Storia dell’arte 

Vedi contenuti delle 

relative discipline. 

 

L’equilibrio Italiano, Latino, Greco, 

Storia, Filosofia, Scienze  

Inglese, Storia dell’arte 

Vedi contenuti delle 

relative discipline. 

 

Il divenire . Italiano, Latino, Greco, 

Storia, Filosofia, Scienze  

Inglese, Storia dell’arte 

Vedi contenuti delle 

relative discipline. 

 

Materia e forma Italiano, Latino, Greco, 

Storia, Filosofia, Scienze  

Inglese, Storia dell’arte 

Vedi contenuti delle 

relative discipline. 
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Multiculturalismo e 

integrazione 

. Italiano, Latino, Greco, 

Storia, Filosofia, Scienze  

Inglese, Storia dell’arte 

Vedi contenuti delle 

relative discipline. 

 

Lettura dei testi. Riflessioni 

storico-filosofiche e/o 

scientifiche. 

Visite guidate, incontri con 

esperti. 

Analisi di opere artistiche. 

Viaggi di istruzione. 

La memoria . Italiano, Latino, Greco, 

Storia, Filosofia, Scienze  

Inglese, Storia dell’arte 

Vedi contenuti delle 

relative discipline. 

 

La difesa del patrimonio 

culturale e dell’ambiente 

nel mondo globalizzato. 

Italiano, Latino, Greco, 

Storia, Filosofia, Scienze  

Inglese, Storia dell’arte 

Vedi contenuti delle 

relative discipline. 

 

 
15.4-PROGETTO PCTO - RELAZIONE FINALE 
 
Presentazione   

Il PCTO, concordato con l’ArcheoPromo di Messina, è stato articolato in periodi di formazione in aula 
e di apprendimento sul campo. Il progetto, denominato ʼAρχαιολογέω, ha coinvolto gli alunni del 
corso A nel secondo biennio e nel corrente anno scolastico.   

Attività svolte  

Il progetto è stato attuato in diverse fasi:  

- presentazione al Collegio dei Docenti, al Consiglio della classe coinvolta e agli alunni;  
- comunicazione, tramite lettera, alle famiglie degli alunni coinvolti in merito a contenuto del 

progetto, tempi di attuazione, obiettivi, strategie e patto formativo; 
- organizzazione, all’interno della scuola, di un corso sulla Sicurezza;  
- coinvolgimento degli stessi alunni nel contattare gli esperti dell’ArcheoPromo di Messina, per 

avviare  le  attività teoriche e pratiche in riferimento ai seguenti tre anni: 

anno scolastico 2017 / 2018 - Per l’attività iniziale si è provveduto alla partecipazione al corso di 
“Salute e sicurezza sul lavoro”, tenuto in aula dal prof. Tiberio Lombardo in collaborazione con la 
prof.ssa Cristina Verboso, in qualità di tutor. Sono seguite attività teoriche in aula e pratiche nei 
laboratori, per realizzare vasellame, utensili vari in creta preistorici, protostorici e piatti dell’antichità 
greco – romana, sotto l’apprezzabile guida di archeologi e maestri nel campo culinario. E’ stata, 
quindi, allestita una mostra, presso la palestra dell’Istituto per presentare i lavori realizzati in creta e 
far degustare le prelibatezze greco – romane; 

anno scolastico 2018/ 2019 – I ragazzi hanno continuato, guidati dal tutor, prof.ssa Pasqua Santoro, 
l’attività di ricerca, indagando tra miti e racconti sulle gesta di dei e di eroi, legati agli ingredienti di 
ogni piatto. Si sono cimentati, pertanto, nella realizzazione di alcune antiche ricette greco – romane 
che hanno presentato in occasione dello Street food di Primavera, indetto dal Comune di Santa 
Teresa di Riva;  

anno scolastico 2019/ 2020 – Completate le attività, gli alunni, supportati dal tutor, hanno raccolto 
tutta l’esperienza in un libretto. Hanno eseguito, quindi, l’assemblaggio di tutto il materiale, la stampa 
e l’allestimento.  
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Competenze acquisite  

Il PCTO ha assunto una valenza centrale nel piano dell’offerta formativa del nostro Istituto: la 
realizzazione dei percorsi formativi che hanno utilizzato tali metodologie ha assicurato agli allievi, 
oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Per 
favorire l’apprendimento ed avvicinare la formazione fornita dalla scuola alle competenze richieste 
dal mondo del lavoro, sono state attivate adeguate metodologie didattiche.  
 
In particolare le competenze acquisite risultano essere:  
- conoscenze ed abilità nel relativo ambito di indirizzo, avendo messo in atto una didattica 
laboratoriale atta a superare il gap tra sapere e saper fare;  
-  discernimento tra sapere tecnico e pratico;  
-  primo contatto con il mondo del lavoro.  
 
Personali: 
- maggiore motivazione nello studio e, conseguentemente, contrasto alla dispersione scolastica;  
- incremento della consapevolezza delle proprie potenzialità e delle proprie propensioni nell’ambito 
professionale. 
  
Sociali  

- aver contribuito a creare un’immagine della scuola come entità capace  di offrire strumenti 
utili allo studente in vista del suo futuro ruolo nella società.  

 
Considerazioni finali  
 
Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività, resa più agevole dalla collaborazione 
dei Docenti e del personale della Segreteria, appare sicuramente notevole. I risultati positivi, 
l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato dalla stragrande maggioranza degli studenti, 
nonché dall’apprezzamento espresso dagli esperti, costituiscono motivo di encomio. 
                                                                                                        

TABELLA  RIASSUNTIVA  DEL PCTO 
 

TRIENNIO 
2017 - 2020 

ALTERNANANZA 
SCUOLA – LAVORO 

- 
PCTO (PERCORSI PER 

COMPETENZE 
TRASVERSALI DI 

ORIENTAMENTO) 
PERIODO 

CLASSE COINVOLTA 
NEL PROGETTO 
ʼAρχαιολογέω 

TUTOR INTERNO 
 

TOTALE ORE 
N. 100 

      
     

ANNO SCOLASTICO 
2017/2018 

DICEMBRE GIUGNO I SEZ. A Prof.ssa 
Cristina Verboso 

75 

ANNO SCOLASTICO 
2018/2019 

DICEMBRE GIUGNO II SEZ. A Prof.ssa 
Pasqua Santoro 

15 

ANNO SCOLASTICO  
2019/ 2020 

GENNAIO III SEZ. A Prof.ssa 
Pasqua Santoro 

10 

 
                                                                                                                                            Il tutor interno   
                                                                                                                                   Prof.ssa   Pasqua Santoro     
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15.5-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
• L’intreccio di filosofia, storia e diritto dietro ogni Costituzione 
• Le ideologie dell’età Contemporanea 
• Le ideologie dell’età Contemporanea nell’Assemblea Costituente 
• I principi fondamentali (artt. 1-12) 
• Le libertà (artt. 13-18) 
• Il diritto alla salute (art. 32) 
• L’istruzione (artt. 33 e 34) 
• Il lavoro (artt. 35-40) 
• La politica (artt. 48-54) 
• Il Parlamento e le leggi (artt. 55-82) 
• Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91) 
• Il governo e la P.A. (artt. 92-98) 
• Le disposizioni transitorie e finali 
• L’Unione Europea 
Durante le attività di potenziamento a distanza, gli alunni sono stati invitati a riflettere intorno 
all’applicazione della Costituzione durante lo stato di emergenza da Covid-19. 
Sono stati così trattati e problematizzati i seguenti temi nella loro rinnovata e imprevista attualità: 
• diritto alla salute 
• diritto allo studio e all’istruzione 
• rapporti Stato-autonomie locali 
• rapporti governo-Parlamento 
• la libertà di circolazione e associazione 
• il diritto alla privacy 
• la libertà religiosa 
• la tutela della donna 
• la tutela del lavoro. 
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16-GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Livelli 

D
escrittori 

Punti 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

entario e lacunoso. 
1-2 

 

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

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in m

odo corretto e appropriato. 
6-7 

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

8-9 

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

etodi. 
10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2 
 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

1-2 
 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 

1 
 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 
 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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Relazione finale di Italiano 
Classe III sez. A 

 
 
La classe, durante il corso dell’anno scolastico, ha presentato una positiva predisposizione all’analisi 
e all’approfondimento dei contenuti anche in seguito alla chiusura della scuola e all’ applicazione 
della DAD, a partire dal 5/03/2020. Per coinvolgerla pienamente è stato concordato un piano di 
lavoro strutturato in lezioni frontali, dialogate e multimediali, rimodulato, a causa dell’emergenza 
Coronavirus, in modalità sincrona con videolezione - Skype e asincrona con audiolezione - Edmodo e 
WhatsApp.  

Attraverso l’analisi degli argomenti si è inteso, infatti, far conseguire a ciascun alunno, in maniera 
graduale, obiettivi come sviluppo delle capacità analitiche, competenze di concettualizzazione, 
potenziamento del pensiero critico. Tali obiettivi sono stati perseguiti, puntando sull’importante 
partecipazione della classe.  Ciò ha comportato che l’attività didattica si svolgesse seguendo diversi 
fattori: osservazione delle conoscenze di base possedute dagli alunni, attenzione e valutazione dei 
ritmi e dei tempi necessari per l’apprendimento; capacità intellettive potenziali dei singoli alunni; 
misurazione dei loro sforzi e valutazione dei risultati ottenuti non solo in rapporto alla classe ma 
anche e soprattutto in base alle possibilità individuali; accoglienza delle proposte e delle discussioni 
poste in seno alla classe, indici dell’interesse e della partecipazione all’attività scolastica. Oggetto 
specifico dell’insegnamento, nella suddetta classe, è stato lo studio delle correnti storico – letterarie 
e degli autori rappresentativi, dal Neoclassicismo al Neorealismo, corroborato dall’analisi, dall’ 
interpretazione e dal commento di dieci canti del Paradiso dantesco.  

 Gli strumenti didattici tradizionali sono stati integrati con la adeguata utilizzazione del patrimonio 
librario, e di altro genere, a disposizione della scuola fino al 5/03/2020 o, all’occorrenza, con 
riproduzione di documenti originali, relativi a specifici temi presi in esame. Successivamente, per 
rendere più operativa la didattica a distanza, si è facilitata la frequentazione di biblioteche e aule 
multimediali e materiale didattico inviato dall’ insegnante su Edmodo o WhatsApp.  
Le verifiche dell’apprendimento, in itinere e sommative, sono avvenute fondamentalmente 
attraverso forme di produzione orale e scritta. 
Riguardo alla valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

- la conoscenza delle correnti storico – letterarie; 
- la comprensione del testo; 
- la capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
- la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate; 
- la capacità di cogliere elementi  essenziali di una lettura compiuta o di una esposizione; 
- la capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta. 

 
                                                                                    L’ insegnante                                                                                                                            

                                                                                            Pasqua Santoro 
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Contenuti svolti di Italiano 
Classe III sez. A 

Modulo 1     Dal Neoclassicismo al Romanticismo 

                        Ugo Foscolo 
                       

 Ultime lettere di Jacopo Ortis, I “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

 A Zacinto 

 Alla sera  

 All’amica risanata 

 Dei Sepolcri 

 Il velo delle Grazie, Le Grazie, III inno, vv.31 -90 
                 
                         Alessandro Manzoni 
                         

 La lettera sul Romanticismo, Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio 

 La Pentecoste 

 Il cinque maggio 

 La morte di Adelchi, Adelchi, V, VIII, vv.327 -70 

 I Promessi Sposi 
                 
                          Giacomo Leopardi 
                           

 L’ infinito 

 A Silvia 

 Il passero solitario 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un Venditore d’ almanacchi e di un  

 Passeggere 

 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto  

 Lo Zibaldone 
 

Modulo2      Il Verismo. Giovanni Verga 
                        

 Nedda 

 I Malavoglia  

 La morte di Gesualdo, Mastro don Gesualdo, IV, V 
 

  
Modulo3 -    La Scapigliatura – Caratteri generali 
                  
Modulo 4     Giosuè Carducci 
                           

 Pianto antico 

 Alla stazione in una mattina d’ autunno 
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Modulo5        Il Decadentismo 
                          Gabriele D’ Annunzio 
                           

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 L’attesa, Il piacere, libro I, 1 

 Il sentimento della morte, Il fuoco, cap. II 
               
     
                           Giovanni Pascoli 
                            

 Il fanciullino 

 X Agosto 

 Lavandare 

 Il gelsomino notturno 
 

 Modulo6         Il Crepuscolarismo. Il Futurismo – Caratteri generali 
                   
Modulo 7          Luigi Pirandello 
                              

 L’umorismo 

 Il fu Mattia Pascal, Il fu Mattia Pascal, XVIII 

 Uno, nessuno e centomila 

 Sei personaggi in cerca d’autore 
 
Modulo 8      Italo Svevo  
                         

 La coscienza di Zeno 
                   

Modulo 9        La poesia pura 
                        Giuseppe Ungaretti 
                         

 Veglia 

 I fiumi 

 Soldati 

 Mattina 
                         
                        Eugenio Montale 
                         

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Meriggiare pallido e assorto 
 

Modulo 10    L ’Ermetismo              
                         Salvatore Quasimodo 
                          

 Vento a Tindari 

 Alle fronde dei salici 
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Modulo 11   Il Neorealismo nel cinema e nella letteratura   
 
 
Paradiso (moduli: 12, 13, 14, 15) - Lettura, analisi, interpretazione e commento dei seguenti canti: I, 
III, VI, VIII, XI, XII, XVII, XXXIII. Riassunti dei seguenti canti: XV, XVI. 
 
Gli alunni                                                                                                                                     L’ insegnante 
Sara Vaccaro                                                                                                                              Pasqua Santoro 
Mattia Ragusa 
Manila Parisi                                                                                                              
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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE III SEZ. A 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Materia  Lingua e letteratura latina e greca 

Docente  Prof. Francesco Messina 

Presentazione della classe 

 
La classe, composta da 18 allievi uniti tra loro, non ha dato alcun problema a livello disciplinare ed  
ha partecipato al dialogo educativo con una certa assiduità, ottenendo risultati oltremodo 
diversificati e corrispondenti all’interesse e al ritmo di apprendimento evidenziati nell’affrontare 
lo studio delle due discipline, il Latino e il Greco. 
Al suo interno si sono distinti due gruppi: il primo si è distinto per buone capacità di ascolto, per il 
modo serio e responsabile con cui ha seguito l’attività didattica programmata e rimodulata (dal 
05/03/2020 a causa dell'emergenza Covid19) , per il forte bisogno di migliorare la qualità del 
proprio bagaglio culturale, per abilità critiche, dialettiche e di rielaborazione dei contenuti proposti 
e per il contributo che ha saputo dare al dibattito che si è svolto in classe, contributo intelligente e 
dinamico; il secondo, abbastanza nutrito, ha incontrato qualche difficoltà nella tecnica della 
traduzione e dell’interpretazione del testo antico, ma con il supporto di interventi didattici 
curriculari, opportunamente attenzionati e messi a loro agio, gli alunni sono riusciti a superare le 
incertezze evidenziate all’inizio dell’anno scolastico, conseguendo obiettivi minimi di sufficienza. 
La classe, nel suo insieme, ha studiato con maggiore interesse la letteratura e, con risultati del tutto 
differenziati, è riuscita a cogliere il pensiero degli autori, ad inquadrarli nel contesto storico-
culturale in cui sono vissuti ed hanno composto le loro opere, ma ha anche letto in modo 
consapevole e corretto i classici ed ha saputo apprezzare i valori depositari anche se qualcuno non 
sempre è riuscito in questo intento perché restio a familiarizzare con la lingua greca e latina e non 
supportato da una solida cultura di base.  
Lo studio della parte letteraria è stato accompagnato da una serie di osservazioni di ordine 
sintattico, lessicale, etimologico, filologico, critico – estetico che hanno permesso agli allievi più 
sensibili e pronti di affinare il loro gusto, di operare gli opportuni collegamenti tra mondo greco e 
mondo latino, di coglierne divergenze e convergenze, di esprimere in modo chiaro e corretto i vari 
contenuti proposti, di esercitare le loro abilità critiche e dialettiche nonché di arricchire la loro 
conoscenza linguistica. In conseguenza di quanto detto e del fatto che nello svolgimento del 
programma si è voluto prediligere la qualità e non la quantità, il giudizio della classe deve ritenersi 
per certi versi decisamente positivo, per altri solo accettabile. 
 

Obiettivi  

 Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche ed il lessico di base; 

 Saper tradurre un brano d’autore; 

 Avere una visione organica del panorama letterario e saper contestualizzare autori ed opere; 

 Conoscere le caratteristiche dei vari generi letterari ed il loro sviluppo storico; 

 Saper analizzare, interpretare e collocare in una prospettiva diacronica e sincronica i brani 
d’autore studiati. 

 

Obiettivi minimi 

Conoscenze 
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 Conoscere lo sviluppo della letteratura greca: dall’età ellenistica all’età greco – romana, latina: 
dall’età di Tiberio al III  secolo d.C. 

 Conoscenza delle strutture sintattiche di base ( sintassi dei casi, del verbo e del periodo). 

Saperi 

 

 Conoscere i brani degli autori proposti 
 

Competenze e abilità 

 Individuare semplici costrutti sintattici del testo proposto. 

 Acquisire un corretto metodo di traduzione attraverso l’applicazione delle tecniche.  

 Capacità di cogliere il messaggio del testo da tradurre e di renderlo in forma italiana corretta e 
scorrevole. 

 Esposizione chiara e corretta delle tematiche letterarie. 

 Analizzare e contestualizzare i testi classici proposti 
 

Contenuti (vedi allegato) Programmi 

 Testi di riferimento  

 Latino - Letteratura: Civitas - L'Universo dei romani - L'età imperiale - E.Cantarella-       

G.Guidorizzi -  Ed.Einaudi vol.3 

 Classico : Antologia della letteratura latina  vol. 3 
 

 Greco -  Letteratura: Storia e testi della letteratura greca - Dall’età ellenistica all’età  

greco-romana - M.Casertano - G.Nuzzo - Ed. Palumbo vol.3 

 Classico: Platone, Apologia di Socrate - a cura di L.Suardi- ed. Principato 

 Euripide : Alcesti  - a cura di G.Ferraro -  Ed.Simone 

Metodi di insegnamento e verifiche 

 
La programmazione è stata fatta sia in modo tradizionale che per unità didattica e per moduli 
interdisciplinari. La metodologia si è basata sulla lezione frontale, ma è stata supportata anche da 
ricerche individuali e di gruppo. Dal 05/03/2020 alla fine dell'anno scolastico Dad in modalità 
sincrone e asincrone. 
Le strategie individuate per ovviare alle difficoltà incontrate in itinere degli allievi sono state: 
rivisitazione degli argomenti, interventi di recupero - riduzione del ritmo e del carico di lavoro - 
potenziamento e consolidamento delle abilità linguistiche di interpretazione e traduzione dei brani 
proposti.  
Le verifiche effettuate per l’apprendimento e la valutazione hanno comportato almeno due prove 
scritte nel  1°trimestre e nel primo bimestre del pentamestre, verifiche  di simulazione 
propedeutiche sia orali che scrtitte (2^prova mista), frequenti e sistematiche esercitazioni di 
traduzione a scuola e a casa, congruo numero di prove orali. 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici 

utilizzati) 

Libri di testo, fotocopie , video, collegamento 
Skype , whatsapp per la Dad 

Spazi  Aula e Laboratorio di informatica 

Strumenti di verifica  - Traduzioni dal latino e dal greco con l’uso del 
dizionario 

- Analisi guidata del testo (prova mista) 



 

36 
 

Tempi impiegati per la realizzazione dei moduli

  

Intero anno scolastico ( 4 ore settimanali per la 
lingua latina; 3 ore settimanali per la lingua 
greca;  orario ridotto Dad in mod. sincrone e 
asincrone ). 

 

                                                                                          L’insegnante 
                                                                                                                                                Francesco Messina 
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Programma di Lingua e letteratura latina 
Classe III liceo Sez. A 

Anno scolastico 2019/2020 

 Letteratura 
Libro di testo: Civitas – L’età imperiale- vol.3, Eva Cantarella- Giulio Guidorizzi, Ed. Einaudi. 

- La prima età imperiale: L'età Giulio-Claudia da Tiberio a Nerone 

La favola: Fedro 
Seneca  
L’epica: Lucano 
La satira: Persio 
Il romanzo: Petronio, Satyricon 

       -     L’età imperiale: dai Flavi agli Antonini 

Plinio il Vecchio 
Epigramma: Marziale 
La retorica: Quintiliano 
Plinio il Giovane 
La storiografia: Tacito 
La satira: Giovenale 
La biografia: Svetonio 
Il romanzo: Apuleio 
 

 Lettura dei testi in italiano dall'Antologia 

- Fedro 

“La legge del più forte” (Fabulae I,1); 
“La vedova e il soldato” (AppendixPerrottina ,13). 

- Seneca  

“L’ira, passione orribile” (De ira I,1,1-4) 
“Gli occupati” (De brevitate vitae,12,1-4) 
”Lo studio del passato” ( De brevitate vitae, 14,1-2) 
  Dalle “Epistulae ad Licilium”  : 
“ La clessidra del tempo” (Epistola 24,15-21 ) 
“Come comportarsi con gli schiavi” ( Epistola 47 , 1-9 ) 
“E quando non è possibile impegnarsi?” (De otio, 3,2-5; 4,1-2)                            
“L’irrisione dell’imperatore Claudio” (Apokolokýntosis ,1,1-3)       
“L’atteggiamento del sapiente di fronte ai casi della vita” (Consilatio ad Helviam matrem , 5-6,1)   
” Il furore amoroso: la funesta passione di Fedra” (Phaedra ,vv.589-684) 
     - Lucano 
“Erinni fatale al Lazio” : Cleopatra ( Pharsalia X, vv.53-105)  
      - Persio 
La mattinata di un ‘ bamboccione’ ( Satire,3, 1-62)  

   - Petronio 

Dal “Satyricon”:  
“L’ arrivo a casa di Trimalchione “ ,28-31  
“La matrona di Efeso” , 111-112  

- Plinio il Vecchio 
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“Le meraviglie della natura” (Naturalis HistoriaX,2) 

- Marziale 

Dagli Epigrammi : 
“ Predico male…ma razzolo bene “ ( I,4) 
“Uno spasimante interessato”(I,10) 
“Epistafio per Erotio” ( V,34) 
“ Nella mia poesia c’è la vita vera” ( X,4) 
“ Elogio di Bilbili” ( XII,18) 
    - Quintiliano 
Dall’ “Institutio oratoria”: 
“L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi” ( I,2,18-28) 
“Sì al gioco, no alle botte” (I,3,8-17) 
“Ritratto del buon maestro” (II,2,4-13) 
“Un’arma potentissima per l’oratore: il riso” ( VI,3,6-13;84-90) 
    -Plinio il Giovane 

“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Giovane” ( Epistulae,16,4-21) 

    -Tacito 

“Il discorso di Calgàco” ( Agricola ,30-32) 
“La purezza dei Germani” ( Germania,4) 
“Matrimonio e adulterio” ( Germania,18-19) 
"Seneca è costretto a uccidersi" ( Annales ,XV,60-64 
  - Giovenale   
“Non ci sono più le romane di una volta” ( Satire II , 6 vv.268-325) 
   -Svetonio 

" Vitellio , il tiranno ghiottone" ( De vita Caesarum, Vitellius, 7, 13-17) 

  -Apuleio 

Dalle “Metamorfosi”: 
“Lucio si trasforma in asino”( III,24-25) 
“Il lieto fine” ( VI ,21-22) 
 

 Classico  

  -Seneca 

”La vita non è breve come sembra” (“De brevitate vitae”,1,1-4) 

Dalle “Epistulae ad Lucilium”:  

“Consigli a un amico” ( Epistola 1 ) 
“Il problema della schiavitù” (Epistola 47,1-4) (fotocopia) 
“Come comportarsi con gli schiavi” ( Epistola 47 ,10-13 ) 
“ Non temiamo la morte, ma il pensiero della morte” ( Epistola 30 ,15-18 ) 
 

 

- Quintiliano 

Dall’ “Institutio oratoria”: 
“ I vizi si imparano in casa” (I,2,1-9) 
“ L’arte della memoria “ ( XI,2,11-13,16) 
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- Plinio il Giovane 

“Traiano,un grande generale che ama la pace” ( Panegyricus, 16) 
 

- Tacito  

“L’esempio di Agricola” ( Agricola,1-3) 
“Roma in fiamme” ( Annales XV,38) 
 

 
                                                                                                                         L’Insegnante                                                                                                                 
                                                                                                                  Francesco Messina 
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Programma di Greco 
Classe III liceo Sez.A 

Anno scolastico 2019/2020 

 Letteratura 
Libro di testo: Letteratura - Storia e testi della letteratura greca - M. Casertano - G. Nuzzo - 
G.B. Palumbo Editore 
“ L’età ellenistica; l’età greco-romana”, vol.3 

 
- L’età ellenistica 

Caratteri generali 

- Filosofia  

Epicuro di Samo e l’Epicureismo 
Zenone e lo Stoicismo 

- La Commedia Nuova  

Menandro 

- L’elegia ellenistica 

Callimaco di Cirene 

- L’epos 

Apollonio Rodio 

- La poesia bucolica 

Teocrito di Siracusa 

- L’epigramma  

Scuola dorico-peloponnesiaca 
Scuola ionico-alessandrina 
Scuola fenicia  

- L’Antologia Palatina 

- Il mimo 

Eroda 

- La storiografia ellenistica 

Polibio di Megalopoli 

- La retorica 

L’anonimo del Sublime 

- La biografia  

Plutarco di Cheronea 

- La seconda sofistica 

Luciano di Samosata 

- Il romanzo greco 

Caratteri generali 

Classico 

-Tragici : Euripide - Alcesti -  a cura di Francesca Nenci - Simone  Ed. 
Prologo( Lettura prosodica): vv. 1-76;    
Primo episodio : vv.136-212;   
Primo stasimo: vv.213-243;  
Terzo episodio : vv. 476- 567;  
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-Antologia  
Platone: “Apologia di Socrate"- a cura di Laura Suardi- Principato Ed. 

Capitoli 17 a,b,c,d; 18 a,b,c,d,e; 19 a,b,c,d,e; 20 a,b,c,d,e; 21 a. 
 

 Brani Antologici- Letture in italiano 

-Menandro  

“Un caratteraccio”, (Il misantropo, 1-188);  
“Ravvedimento di Cnemone e lieto fine”( Il misantropo, 640-772);  
“Un figura minore”: il cuoco in Plauto (approfondimento);  
“Il realismo di Menandro” (approfondimento);  
“Equivoco e intreccio” , (La donna rapata, 1-51);  
“Il prologo menandreo erede di quello euripideo” (approfondimento).  
-Callimaco:  
 Àitia , il proemio, “Contro i Telchini”, ( fr.1, vv. 1-38) ;  
“La storia di Acontio e Cidippe” (fr. 75 , vv. 1-49);  
“La chioma di Berenice” (fr. 110 , vv. 1-78);  
  L’epillio, Ecale, “Il ritorno di Teseo”  (fr. 69, vv. 1-15).  
-Apollonio Rodio: 
“La partenza da Lemno” ( Argonautiche I,861-911);  
" Il passaggio delle Simplegadi "( 2, 549-637);  
"Il sogno di Medea" (3,616-664);  
" Tormento notturno" (3,744-769; 802-824); 
 “L’incontro di Medea con Giasone” (3, 948-1024; 1063-1132). 
-Teocrito:   
“L’investitura poetica” (vv.1-48) da “Le Talisie”, Idillio VII;  
“Il Ciclope” Idillio XI;  
“L’incantatrice” Idillio II ;  
“Le Siracusane” Idillio XV;  
-Eroda 
“Il maestro di scuola” , Mimiambo III; 
-Polibio  
“L’insegnamento della storia sulla volubilità della fortuna” (libro I v. 35);  
“Competenze dei singoli organi di governo nella costituzione romana” (6, vv. 11-14; 56,vv. 6-15).  
-La retorica:  
“Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi” ( Sul sublime, 1-2);  
“Le fonti del sublime” (Sul sublime, 7, 2-4; 8; 9, 1-3). 
-Plutarco  
“Le Idi di Marzo” (Vita di Cesare,63-66); 
- Luciano  
“Omero dice la sua sulla questione omerica” (Storia Vera, 2,20); 

-Il romanzo greco 

“Il riconoscimento di Cloe” (Vicende pastorali di Dafni e Cloe, 4, 34-36-Longo Sofista). 

   
                                                                                                           L’insegnante                                                                                                     
                                                                     Francesco Messina 
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  Relazione finale di lingua inglese 

 
 

Classe III A    Anno Scolastico 2019/20                                                               Docente: Rita Picciotto 

La classe III A, composta da diciotto alunni, mi è stata affidata sin dal V Ginnasio e durante questi 

anni, ho potuto notare una crescita umana e sociale. I ragazzi sono stati rispettosi nei miei confronti, 

per cui si è instaurato sin da subito  un rapporto cordiale e di stima che mi ha permesso di lavorare 

in un clima sereno. Quest’ultimo trimestre, investiti da una pandemia, lo stiamo concludendo con la 

didattica a distanza  con attività sincrona e asincrona a cui i ragazzi, anche con alcune criticità, hanno 

risposto  in base alle proprie capacità. All’interno della classe, si registrano livelli diversificati in merito 

a competenze, conoscenze e abilità. Un  gruppo  si è distinto  per capacità di ascolto, per il modo 

serio e responsabile con cui ha seguito l’attività didattica, per il forte bisogno di migliorare il proprio 

bagaglio culturale e per il contributo che ha saputo dare al dibattito svolto in classe ; un altro gruppo, 

grazie all’impegno costante, ha migliorato  le abilità di base anche se permangono delle incertezze 

soprattutto nella produzione orale, solo in qualche allievo  permane qualche lacuna  nella produzione 

scritta ma soprattutto nell’esposizione orale, dovuta ad un  impegno non  sempre proficuo. 

Metodo di insegnamento 

Anche con la didattica a distanza, si è cercato quanto più possibile, di continuare con la metodologia 

svolta in classe, nonostante le criticità che docente e alunni abbiamo riscontrato. Il lavoro, inteso 

come spiegazione delle lezioni, è stato impostato utilizzando la lezione frontale, correlata da power- 

point, file, video, visione di qualche film attinente ad un’opera del poeta trattato. L’insegnamento  

della lingua si è basato sull’approccio comunicativo enfatizzando in modo particolare l’aspetto 

produttivo. Tali mezzi hanno consentito di svolgere la lezione in modo interattivo, favorendo gli 

interventi della classe. I periodi letterari sono stati esaminati in ordine cronologico, considerando gli 

aspetti essenziali delle caratteristiche storico-sociale per mettere in evidenza come i cambiamenti 

nella storia dell’uomo abbiano influenzato la produzione letteraria degli autori. I singoli autori sono 

stati presentati attraverso la lettura di alcuni brani significativi, scelti tra quelli rappresentativi 

dell’autore e del relativo periodo storico-sociale. Pertanto, la base di partenza  per il raggiungimento 

degli obiettivi è stata sempre  la comprensione e l’analisi del testo. Naturalmente, tutto il lavoro 

effettuato ha contribuito allo sviluppo delle abilità espositive dei ragazzi, di rielaborazione dei 

contenuti in L2, della loro sintesi e organizzazione. 

Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo, fotocopie, mezzi audiovisivi 

Obiettivi realizzati 

- Comprendere le informazioni più importanti di un discorso e di un testo 

- Produrre oralmente e per iscritto semplici brani su argomenti noti 

- Comunicare in modo efficace 

- Comprendere il messaggio di un testo letterario 
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 - Inquadrare l’autore nel contesto storico-culturale 

                                                       

CONTENUTI  DI INGLESE  Anno scolastico 2019/2020 

  Testo in uso: 

 M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton   - Performer, Culture  &  Literature  vol. 2, 3 -   Editore Zanichelli  

 

Aspects of Victorian Life 

History: The Victorian age 

Society: Dickens and the Children 

Literature: The Victorian novel 

Dickens: life, works, style, themes 

“Oliver wants more” from Oliver Twist- Text analysis 

Comparing Literature: Dickens and Verga 

A Two-Faced Reality 

Literature: R .L. Stevenson - Victorian hypocrisy and the double in literature 

“The story of the door” from  The Strange Case of DR Jekyll  and  Mr Hyde- Text analysis  

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy, the theme of beauty 

“Basil’s studio” from The Picture of Dorian Gray - Text analysis 

Comparing literature: Wilde and D’Annunzio 

                                                                           The Drums of War 

History: The Edwardian age - World War I - The Easter Rising and the Irish War of  Independence 

Securing the vote for women: The suffragettes 

“There is nothing worse than war” by Ernest Hemingway 

The Arts: World War  in painting  

Literature: The war Poets. Different attitudes to war. Robert Brooke - Wilfred Owen - Siegfried 
Sassoon -Isaac Rosenberg: Biographies 

“The Soldier” by Rupert Brooke- Text analysis 

“Dulce and Decorum est” by Wilfred Owen-Text analysis 

 William Butler Yeats and Irish nationalism 

“Easter 1916” –Text analysis 
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 Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

The Waste Land. The structure, fragmentation, allusion and a new concept of history, the mythical 
method. Eliot’s innovative style. The objective correlative 

“The Burial of the Dead”- Text analysis  

Comparing Literature: War in Rosenberg and Ungaretti -  Eliot and Montale 

The Great Watershed 

Culture: A deep cultural crisis 

Psychology: Sigmund Freud: A window on the unconscious 

Modernism: Features of Modernism in comparison with tradition. The modernist spirit 

Literature: The modern novel , the stream of consciousness and the interior monologue 

James Joyce : style and technique 

Dubliners: the origin of the collection, the use of epiphany, paralysis, narrative techniques 

“Eveline” from Dubliners- Text analysis 

Comparing literature: Joyce and Svevo 

The arts: The Bloomsbury Group 

Literature: Virginia Woolf’s life and works 

 Mrs  Dalloway – The story  

A New World Order 

Literature: George Orwell and the dystopian novel 

“Big Brother is watching you” from Nineteen Eighty -Four -Text analysis 

 The theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

“ Waiting for Godot”: The story, absence of a traditional structure, the symmetrical structure, the 
language and the meaninglessness of time 
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                                                          STORIA E FILOSOFIA 
RELAZIONE FINALE 

Classe III A 
 

Testi in adozione:  
       Filosofia: N. Abbagnano, G. Fornero. Il Nuovo Protagonisti e Testi della Filosofia, volumi 2B e 3A - 3B- 3C 
Ed. Paravia.  

 Storia: Prosperi-Zagrebelsky-Viola-Battini. Storia. Per diventare Cittadini, volumi 2° e 3°. 
 
Presentazione della classe - Obiettivi conseguiti - Metodologie - Valutazione 
 
La classe III A, a conclusione dell’anno scolastico, conferma una situazione di eterogeneità per quanto riguarda 
gli obiettivi raggiunti in entrambe le discipline, pertanto si registrano livelli diversificati in merito a conoscenze, 
competenze e capacità in quanto la classe presenta studenti con interesse e impegno disomogenei.  
Un gruppo di alunni dotati di buone capacità cognitive, intuitive e logiche, grazie ad uno studio assiduo, hanno 
conseguito ottimi risultati evidenziando capacità critiche e curiosità intellettuale. L’approccio alle discipline in 
alcuni allievi è stato superficiale ed in qualche caso l’apprendimento ha risentito di un metodo di studio 
manualistico. Un terzo gruppo, opportunamente stimolato per un’attiva partecipazione al dialogo, ha 
conseguito conoscenze essenziali espresse in un linguaggio  
appropriato seppur semplice, non sempre adeguato al lessico specifico degli ambiti disciplinari.  
A partire dal 5 Marzo 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus, si è aperta una fase nuova rispetto al normale 
procedere della didattica, pertanto è stata necessaria la rimodulazione di quest’ultima con l’introduzione di 
strategie che hanno visto un graduale consolidamento di metodi e interventi. La programmazione, malgrado 
le difficoltà riscontrate in un primo momento, ha avuto un corso regolare e le attività si sono svolte in modalità 
sincrone e asincrone, avvalendosi dell’uso di piattaforme diversificate il cui uso è stato concordato con gli 
alunni nel rispetto delle loro esigenze e dei mezzi a disposizione. 
 
Pur con le differenze specifiche di ciascuno gli alunni che hanno fatto registrare buoni risultati si ritiene abbiano 
conseguito i seguenti obiettivi: 

 Esporre e confrontare le problematiche studiate, gli autori e i processi storici, sviluppando le 
capacità intuitive, analitiche e sintetiche. 

 Utilizzare una comunicazione chiara sia terminologicamente che concettualmente. 

 Analizzare e sintetizzare con padronanza del lessico specifico. 
In alcuni casi la valutazione ha tenuto in considerazione il conseguimento degli obiettivi minimi di sufficienza: 

 Comprensione e rielaborazione essenziale e chiara dei contenuti disciplinari. 

 Individuazione di nodi concettuali dei vari argomenti. 
 
Il dialogo educativo è stato in genere soddisfacente, dialettico e stimolante il confronto con la comunità 
scolastica, sempre corretto il comportamento. Gli argomenti delle discipline sono stati affrontati con il metodo 
della lezione frontale, la partecipazione attiva degli alunni con domande di chiarimento e dibattiti di 
approfondimento; frequenti sono stati i riferimenti ai temi dell’attualità, la discussione libera su argomenti 
concordati e d’interesse collettivo. Gli studenti hanno utilizzato i testi in adozione, inoltre sono state fornite 
fotocopie e quanto messo a disposizione dalla scuola nei laboratori e nelle biblioteche. Proficui sono stati gli 
incontri organizzati dal dipartimento delle discipline storico-filosofiche con esperti e testimoni. Per quanto 
riguarda la valutazione si sono utilizzati il tradizionale colloquio orale e alcune verifiche scritte intese a 
giudicare il livello di conoscenza, di comprensione, e la capacità di esposizione degli studenti. Sono state 
proposte relazioni individuali e collettive. Il voto è stato attribuito tenendo conto anche della partecipazione, 
della frequenza, dell’impegno e della buona volontà. Il riferimento principale è stato il POF; molta attenzione 
si è prestata alla condizione personale, ai problemi e alle differenze specifiche di ciascuno alunno. In merito ai 
contenuti disciplinari si rimanda ai programmi allegati. 
 
                                                                                                                    L’insegnante 
                                                                                                                   Ferraro Carmela 
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Programma di Storia 

 
Classe III A 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Testo in adozione: Prosperi- Zagrebelsky-Viola-Battini. Storia. Per diventare Cittadini, 
volumi 2° e 3°. 
  
La crisi degli equilibri 

 Il regno d’Italia e i problemi dell’unificazione nazionale. 

 Il movimento operaio. 

 La seconda Rivoluzione Industriale e l’Imperialismo 

  La Grande Guerra e le Rivoluzioni 
 Il mondo all’inizio del Novecento. 

 L’Italia giolittiana. 

 La Grande Guerra. 

 La rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in Occidente. 

   Totalitarismi, Seconda Guerra mondiale e Olocausto 

 Il fascismo italiano. 

 La grande crisi economica dell’Occidente. 

 Il nazismo tedesco e il comunismo sovietico. 

 Democrazia, nazifascismo e comunismo. 

 La Seconda guerra mondiale. 

 La “soluzione finale” e il problema ebraico. 

 Il mondo bipolare 
 Il comunismo e l’Occidente. 

 Il Terzo mondo, la decolonizzazione e l’anti-imperialismo. 

 La Repubblica italiana dal dopoguerra al centro-sinistra. 

 Contestazione, partitocrazia e terrorismo in Italia- La prosperità dell’Occidente- Fine della crescita 
economica e nuove tensioni internazionali-La fine dell’Unione Sovietica. 
(Caratteri generali) 

 

 
                                                                                                                      L’insegnante  
                                                                                                                   Ferraro Carmela 
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                                       Programma di Filosofia 

 
Classe III A 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Libro di testo: N.Abbagnano – G.Fornero “Il nuovo protagonisti e testi della filosofia” 
Volume 3A-3B-3C. 
 
 
Kant 
 -LA VITA E IL PERIODO PRECRITICO 
 -Verso il punto di vista “trascendentale” 
 -Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero di Kant 
 -LA CRITICA DELLA RAGION PURA 
 -Il problema generale 
 -i giudizi sintetici a priori 
 -La “rivoluzione copernicana” 
 -le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 
 -L’estetica trascendentale 
 -l’analitica trascendentale 
 -la dialettica trascendentale 
 -LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA 
 -la ragione pura pratica e i compiti della nuova critica 
 -la realtà e l’assolutezza della legge morale 
 -la “categoricità” dell’imperativo morale 
 -la “formalità” della legge e il dovere 
 -l’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale 
 -la teoria dei postulati pratici e la fede morale 
 -il primato della ragion pratica 
 -LA CRITICA DEL GIUDIZIO 
 -Il problema e la struttura dell’opera 
 -l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 
 -l’universalità del giudizio estetico 
 -la giustificazione dell’universalità del giudizio di gusto e la rivoluzione copernicana 
 -il sublime, le arti belle e il “genio” 
 -il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente 
 -religione, politica e storia 
 
 
 
I caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo 
Fichte 
  -La vita e gli scritti 
  -l’infinità dell’io  
  -La dottrina della scienza e i suoi tre principi 
  -La struttura dialettica dell’io 
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  -La “scelta” tra idealismo e dogmatismo 
  -La dottrina della morale 
  -La filosofia politica 
 Schelling 
 -La vita e gli scritti 
 -L’Assoluto come indifferenza tra spirito e natura: le critiche a Fichte 
 -La filosofia della natura 
 -L’idealismo trascendentale 
 -La filosofia dell’identità e il problema del passaggio dall’infinito al finito 
 Hegel 
 -I CAPISALDI DEL SISTEMA 
   -La vita e gli scritti 
   -Il giovane Hegel 
   -Le tesi di fondo del sistema 
   -Idea,natura e spirito:le tripartizioni della filosofia 
   -La dialettica 
 -LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 
 -La fenomenologia all’interno del sistema 
 -Coscienza 
 -Autocoscienza 
 -Ragione 
 -Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 
-LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO 
 -Lo spirito soggettivo 
 -Lo spirito oggettivo 
 -La filosofia della storia 
 -Lo spirito assoluto 
 Schopenhauer 
 -La vita e gli scritti 
 -le radici culturali del sistema 
 -Il “velo di Maya” 
 -la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
 -caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
 -il pessimismo 
 -la critica alle varie forme di ottimismo 
 -le vie della liberazione dal dolore 
 Kierkegaard 
 -La vita e gli scritti 
 -l’esistenza come possibilità e fede 
 -il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 
 -gli stadi dell’esistenza 
 -l’angoscia 
 -disperazione e fede 
 -l’attimo e la storia:l’eterno nel tempo 
 -L’eredità di Kierkegaard 
 La sinistra hegeliana e Feuerbach 
 -La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali 
 -Feuerbach:la critica alla religione, la critica a Hegel, umanismo e filantropismo 
 Karl Marx 
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 -Vita e opere 
 -Caratteristiche generali del marxismo 
 -La critica del “misticismo logico” di Hegel 
 -La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana 
 -La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
 -Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
 -La concezione materialistica della storia 
 -La sintesi del Manifesto: borghesia,proletariato e lotta di classe 
 -Il Capitale: Economia e dialettica, merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del 
capitalismo 
 -La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 
Il Positivismo sociale 
   Comte 
  -Vita e opere 
  -La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
  -La sociologia 
  -La dottrina della scienza e della sociocrazia 
  -La divinizzazione della storia dell’uomo 
Lo spiritualismo, la filosofia dell’azione e Bergson 
-Caratteri generali dello spiritualismo 
-Bergson 
-Vita e opere 
-Tempo, durata e libertà 
-Il rapporto tra spirito e corpo 
-Lo slancio vitale 
-Istinto, intelligenza e intuizione 
-Società, morale e religione 
La demistificazione delle illusioni della tradizione: Nietzsche 
 -vita e scritti 
 -Filosofia e malattia 
 -nazificazione e denazificazione 
 -Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
 -Le fasi del filosofare nietzschiano 
 -Il periodo giovanile: tragedia e filosofia, storia e vita 
 -Il periodo illuministico: il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino, la “morte di Dio” e 
la fine delle illusioni metafisiche 
 -Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno 
 -l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione” dei valori, la volontà 
di potenza, il problema del nichilismo e del superamento, il prospettivismo 
La fenomenologia: Husserl 
La rivoluzione psicoanalitica: Freud 
 -Dagli studi sull’isteria ella psicoanalisi 
 -La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi 
 -La scomposizione psicoanalitica della personalità 
 -I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevritici 
 -La teoria della sessualità e il complesso edipico 
 -La religione e la civiltà 
 L’esistenzialismo  
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 -Caratteri generali 
 -Il primo Heidegger 
  -Heidegger e l’esistenzialismo 
  -Vita e opere fino alle soglie degli anni trenta 
  -Dal neokantismo all’ontologia 
  -Essere ed esistenza -L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 
  -L’esistenza inautentica 
  -L’esistenza autentica 
  -Il tempo e la storia 
  -l’incompiutezza di essere e tempo 
Il secondo Heidegger 
-L’incompiutezza di essere e tempo e la svolta 
-Dopo Essere e tempo: la differenza ontologica, il nulla e l’essenza della verità 
-La metafisica, l’oblio dell’essere e il nichilismo 
-Essere, uomo ed evento 
-La centralità dell’essere 
-Arte, linguaggio e poesia 
-La tecnica 
 Filosofia e linguaggio: Wittgenstein (caratteri generali) 
Aspetti del pensiero contemporaneo  
-Tra idealismo e realismo: l’ontologia fenomenologica, Husserl 
-La costitutività del rapporto con gli altri: Lévinas  
-L’etica della responsabilità di Jonas  
-Totalitarismo e banalità del male: Arendt 
Lo strutturalismo e il post-strutturalismo 
Chomsky, Derrida e il decostruzionismo 
Filosofia ed Etica: dal pensiero neoebraico alla bioetica 
Levinas, Jonas. 
La bioetica 
 
                                                                                               L’insegnante 
                                                                                             Ferraro Carmela 
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RELAZIONE FINALE 
 

Scienze Naturali 
CLASSE: 3^A 

INDIRIZZO: Liceo Classico 
DOCENTE: DAVI’ Agatina 
N. ORE SETTIMANALI: 2 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe risulta composta da 18 alunni (4 maschi e 14 femmine). La maggior parte ha partecipato al 
dialogo educativo in modo accettabile, anche se solo alcuni hanno saputo approfondire gli argomenti 
trattati evidenziando impegno e serietà. Inoltre questi ultimi hanno saputo associare a un’adeguata 
proprietà espositiva la capacità di analizzare, elaborare e sintetizzare i contenuti mostrando una 
buona attitudine nell’orientarsi nei vari argomenti trattati. Pertanto la situazione nel complesso può 
definirsi accettabile anche se non mancano elementi che presentano una certa fragilità e che, 
durante l’anno scolastico, si sono mostrati meno motivati conseguendo un profitto appena 
sufficiente.  
 Il comportamento degli alunni è stato abbastanza corretto anche se si è evidenziata una certa 
vivacità, che si è mantenuta comunque nei limiti della buona educazione. 
La sottoscritta ha prestato servizio in questa classe solo a decorrere dal 21 ottobre del corrente anno 
scolastico.  
Fin dall’inizio, l’attenzione, l’impegno, la partecipazione e l’interesse, sono stati costanti per alcuni 
allievi,  discontinui per altri, nonostante l’uso di strategie didattiche varie. 
Non tutta la classe, quindi, ha acquisito lo stesso livello di conoscenze. In particolare, un piccolo 
gruppo di alunni  ha maturato buone capacità intuitive e di rielaborazione con conseguenti buoni 
risultati; un altro gruppo di alunni ha mostrato invece  difficoltà nell’acquisizione delle abilità di base 
raggiungendo risultati, in alcuni casi, sufficienti o poco più.  
Una parte di questi ultimi si è limitata ad uno studio affrettato e superficiale, solo in previsione delle 
verifiche e delle valutazioni periodiche, raggiungendo pertanto una preparazione appena adeguata. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Considerato che gli obiettivi prefissati comprendevano la conoscenza dei contenuti e l’esposizione 
effettuata avvalendosi dell’uso appropriato dei termini del linguaggio scientifico, si può affermare 
che, alla fine del percorso formativo, gli obiettivi sono stati raggiunti in misura diversa a seconda delle 
potenzialità e dell’impegno dei singoli alunni. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
La tradizionale lezione frontale è stata integrata con lezioni dialogate e discussioni collettive, 
partendo dalle informazioni possedute dagli alunni e dalla loro esperienza, per giungere 
gradualmente a una impostazione scientifica della disciplina. 
Si è fatto ricorso inoltre alla presentazione di lezioni mediante l’uso di video e schemi per stimolare 
procedimenti di sintesi.  

 
L’attività didattica si è svolta, fino al 4 marzo, in aula. 
Dal 5 marzo 2020, per motivi di carattere sanitario, a causa della diffusione del contagio ad opera del 
Covid19, si è resa necessaria l’interruzione della didattica in presenza. I docenti si sono prontamente 
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attivati per avviare la didattica a distanza (DaD),  mediante l’uso di piattaforme idonee, sia per attività 
sincrone sia per attività asincrone, in modo da consentire la continuità didattica e far  sentire agli 
alunni e alle loro famiglie la vicinanza della scuola che non ha smesso di svolgere la propria funzione 
di agenzia educativa. Per quanto mi riguarda, ho fatto uso delle piattaforme on line Skype, Classroom 
e Portale Argo. 

 
STRUMENTI 
- Libro di testo: Sadava D., Hillis D. M., Craig Heller H., Berenbaum May R., Bosellini A. – Il carbonio, 
gli enzimi, il DNA – Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di chimica organica 
–Zanichelli; 
- Elaborati della docente messi a disposizione degli allievi; 
- Videolezioni da Youtube 

 

VERIFICHE  

Le verifiche hanno accertato il livello degli obiettivi raggiunti da parte degli alunni e sono state 
effettuate soprattutto attraverso interrogazioni  e somministrazione di quesiti a risposta multipla. 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza di ciascun alunno e dei miglioramenti 
conseguiti. Sono stati presi in considerazione: il grado di acquisizione dei contenuti; l’abilità 
nell’esporre l’argomento richiesto con un linguaggio chiaro e appropriato alla disciplina, utilizzando 
adeguatamente i termini scientifici, la capacità di argomentare sui contenuti mediante rielaborazione 
e approfondimento personali e della capacità di fare collegamenti anche con altre discipline. 
 Fondamentali sono stati il grado di attenzione, di partecipazione, di impegno e di continuità. 
 

CONTENUTI 
 
Per quanto riguarda i contenuti, si rimanda al Programma svolto, allegato alla presente relazione.  
È opportuno considerare che lo studio della disciplina comprende una quantità notevole di argomenti 
da svolgere rispetto alle ore di lezione settimanali previste e che, per diversi motivi (assemblee, 
autogestione, partecipazione ai vari eventi organizzati dalla scuola, chiusura delle scuole per allerta 
meteo), sono venute a mancare ore preziose per la somministrazione dei contenuti e il loro 
consolidamento e potenziamento. 
Inoltre, a causa dell’emergenza sanitaria presentatasi e dell’esigenza di utilizzare uno spazio virtuale 
per le attività, si è reso necessario, rispetto alla programmazione iniziale, effettuare una 
rimodulazione della programmazione della disciplina, sempre nel rispetto delle indicazioni dettate 
dalle Linee Guida ministeriali.  
 

 
                                                            Docente 

                                                                     DAVI’ Agatina 
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CONTENUTI DI SCIENZE NATURALI 

CHIMICA ORGANICA 

- I composti organici 

- Caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio 

- Ibridazione sp3 – sp2 – sp 

- Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

- Isomeria di struttura 

- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

- Gli idrocarburi aromatici: il benzene – i derivati del benzene monosostituiti, disostituiti, trisostituiti 
e polisostituiti 

- I derivati degli idrocarburi  

- Gruppi funzionali 

- Alogenuri alchilici, Alcoli, Eteri, Aldeidi, Chetoni, Acidi carbossilici, Esteri, Ammine, Ammidi 

- I polimeri 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole 

I carboidrati:  

- Caratteristiche generali; 

- Monosaccaridi:  aldosi e chetosi; 

- Disaccaridi:  lattosio, maltosio e saccarosio,  

- Polisaccaridi:  amido, glicogeno e cellulosa 

I lipidi: 

- Lipidi saponificabili 

- Lipidi non saponificabili 

- I trigliceridi: grassi e oli 

- I fosfogliceridi 
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- I glicolipidi  

- Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 

Le vitamine A – D – E – K  

Gli amminoacidi e le proteine 

- Gruppi funzionali 

- Modalità di classificazione delle proteine 

- Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

- Sintesi degli acidi nucleici mediante reazione di condensazione 

- DNA ed RNA: struttura 

Generalità sulle biotecnologie 

Generalità sui virus 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Terra: la tettonica delle placche 

- Un modello per l’interno della Terra 

- Lo strato termico della Terra 

- Il magnetismo terrestre 

- Le placche della litosfera 

- Terremoti, vulcani e tettonica delle placche 

Terra: l’espansione del fondo oceanico e l’orogenesi 

- La struttura del fondo oceanico 

- Le prove dell’espansione oceanica 

- I margini continentali 

- Collisioni e orogenesi 

Terra: L’atmosfera e le sue interazioni 
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- I cicli biogeochimici e l’impatto umano sul pianeta 

- Gli effetti dei mutamenti climatici 

- Gli accordi internazionali sul clima 

- Gestione degli ecosistemi e la biologia della conservazione 

 

                                                                   Docente 
                                                                                                                       DAVI’ Agatina 
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Classe III sez. A 

Relazione finale di Matematica e Fisica 
 

 

 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si presenta divisa in tre gruppi: 

 

Primo: mostra impegno tenace, studia in modo 

approfondito e sistematico.  

Secondo: ha cercato di migliorare nel tempo il 

livello della propria preparazione 

Terzo: mostra preparazione poco approfondita a 

causa del metodo di studio poco efficace e di 

una certa difficoltà nell’acquisire e rielaborare i 

contenuti. 

 
 
 
 

OBIETTIVI 

La programmazione curricolare prevede:  

acquisizione di conoscenze e competenze 

possesso di capacità; relativamente al profitto 

sono stati conseguiti due tipi di obiettivi: 

1. Specifici: (primo e secondo gruppo che 

possiedono conoscenze competenze e 

capacità) 

2. minimi: (terzo gruppo che possiede solo 

conoscenze) 

 
 

 
 
 

MATEMATICA 

Specifici:  

 acquisizione di contenuti (vedere 

programma svolto compilato dagli 

alunni) in modo da poter affrontare test 

per l’ammissione a corsi universitari 

 saper applicare le regole e i procedimenti 

studiati (non è stata fatta dimostrazione 

di teoremi, solo definizioni) 

 saper trarre semplici deduzioni teoriche 

 comprendere ed utilizzare il linguaggio 

specifico 

 rappresentare il grafico di una funzione 

Minimi:  

 saper svolgere esercizi semplici 

 saper applicare senza errori le procedure 

e i concetti acquisiti 

 
 
 

Specifici:  

 acquisizione di conoscenze specifiche 

 saper trarre semplici deduzioni teoriche 
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FISICA 

 saper analizzare un fenomeno e saper 

utilizzare le conoscenze acquisite per 

spiegarlo 

 saper inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni diverse 

riconoscendo analogie e differenze 

 comprendere ed utilizzare linguaggi 

specifici 

Minimi: 

 saper trattare argomenti semplici 

 applicare senza errori le procedure ed i 

concetti acquisiti 

METODOLOGIE Lezione frontale, verifiche scritte e orali, spesso 

conversazioni o dibattito guidato per abituare i 

ragazzi alla individuazione di percorsi didattici 

interdisciplinari (matematica, scienze). 

 
 
                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                                 Prof.ssa Sofia Famulari 
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Programma di Matematica 

 
Classe: III liceo sezione A            Insegnante: Sofia Famulari 

 
Libro di testo: MATEMATICA AZZURRO (autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone ,Graziella Barozzi). 
                                                  VOLUME 5  
GLI INSIEMI NUMERICI; 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: 
-le funzioni reali di variabile reale ; 
-che cosa sono le funzioni, variabile indipendente e  variabile dipendente;  
-la classificazione delle funzioni : algebriche (razionale intera o polinomiale , razionale fratta, 
irrazionale) e trascendenti (logaritmica, esponenziale , goniometrica);  
-il dominio  e il codominio di una funzione, intersezione con gli assi cartesiani ; 
-gli zeri di una funzione e il suo segno, zone interdette;  
- le proprietà delle funzioni e la loro composizione ;  
-le funzioni iniettive, suriettive e biiettive; 
-le funzioni crescenti, decrescenti e monotone;  
-le funzioni periodiche;  
-le funzioni pari e le funzioni dispari;  
-la funzione inversa; 

I LIMITI: 
-Gli intervalli e gli intorni ; 
-intervalli limitati e illimitati, chiusi e aperti; 
-gli intorni di un punto: intorno completo, intorno circolare;  
-intorno destro e intorno sinistro di un punto;  
-gli intorni di infinito ( intorno di più infinito, intorno di meno infinito, intorno circolare di infinito); 
- i punti isolati e i punti di accumulazione;  

- la definizione di limite finito con variabile tendente a un valore finito ; 
-la verifica del limite finito per x che tende a x0 ;  
-le funzioni continue: la funzione costante, la funzione polinomiale, la funzione radice quadrata, le 
funzioni goniometriche, la funzione esponenziale, la funzione logaritmica; 
-il limite destro e il limite sinistro;  
-la definizione di limite infinito con variabile tendente a un valore finito   e la sua verifica ;  
-gli asintoti verticali;  
-la definizione di limite finito con variabile tendente all’infinito e la sua verifica; 
-gli asintoti orizzontali ;  
-la definizione di un limite infinito con variabile tendente all’infinito e la sua verifica; 
-i primi teoremi sui limiti : il teorema di unicità del limite e il  teorema  del confronto con 
dimostrazione, teorema della permanenza del segno ( solo definizione);  
- il limite di una successione : successione divergente positivamente, divergente negativamente, 
successione convergente; 
IL CALCOLO DEI LIMITI: 
-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 della funzione reciproca; 
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- il limite del quoziente di due funzioni;  
-le forme indeterminate : la forma indeterminata +∞ -∞, la forma indeterminata 0 x ∞, la forma 
indeterminata  ∞/∞  e la forma indeterminata 0/0.  
-i limiti notevoli ; 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: 
-retta tangente ad una curva; 
-il rapporto incrementale; 
-la derivata di una funzione;  
-il significato geometrico della derivata prima ; 
-il calcolo della derivata ;  
-la derivata sinistra e la derivata destra; funzione derivabile in un intervallo; 
-la retta tangente al grafico di una funzione;  
- i punti stazionari; 
-i punti di non derivabilità : i flessi a tangente verticale, le cuspidi  e 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 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 della funzione tangente, la 
derivata di una funzione composta;  
-le applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità, l’intensità di corrente;  
LO STUDIO DELLE FUNZIONI:  
-le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; 
-massimi e minimi relativi;  
-i punti di massimo o di minimo relativo;  
-la ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima; 
 

 
                                                                                                                                                    Il Docente 

                                                                                                                                                Famulari Sofia 
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Programma di Fisica  

 
Classe: III liceo sezione A                       Insegnante: Sofia Famulari 

 
Testo di fisica: LE TRAIETTORIE DELLA FISICA-ELETROMAGNETISMO RELATIVITA’ E QUANTI (Ugo 
Amaldi, ed. Zanichelli). 
  
LA CARICA ELETRICA E LA LEGGE DI COULOMB: 

- l’elettrizzazione per strofinio;  

- i conduttori e gli isolanti; 

- la definizione operativa della carica elettrica; 

- la legge di Coulomb; 

- l’esperimento di Coulomb; 

- la forza di Coulomb nella materia; 

- l’elettrizzazione per induzione; 

- la polarizzazione degli isolanti; 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE: 
- il vettore campo elettrico; 

- il campo elettrico di una 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 e la differenza di potenziale; 

- le superfici equipotenziali; 

       FENOMENI DI ELETTROSTATICA: 
- conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica; 

- conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale; 

- il problema generale dell’elettrostatica; 

- la capacità di un conduttore; 

- il condensatore; 

 
        LA CORRENE ELETTRICA CONTINUA  

- l’intensità della corrente elettrica; 

- i generatori di tensione e i circuiti elettrici; 

- la prima legge di Ohm; 

- i resistori in serie e in parallelo; 

- le leggi di Kirchnoff; 

 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

- la forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 
 

                                                                                                                                    Il Docente 
Famulari Sofia 
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RELAZIONE   FINALE 
Storia dell’Arte 

prof.ssa  Rita Zanghì 

 
La classe, composta da 18 alunni, nel suo insieme, si è sempre caratterizzata per il comportamento 

corretto e per l’interesse ad acquisire i contenuti proposti, riguardanti i principali movimenti artistici 

dell’ottocento e del novecento. Nella classe si possono individuare tre livelli di rendimento, alcuni 

alunni presentano una conoscenza matura del linguaggio dei moduli espressivi propri della cultura 

figurativa, riuscendo a confrontare modelli e linguaggi espressivi diversi, così da ottenere un risultato  

ottimo. La fascia media ha dimostrato interesse per le attività proposte e si è impegnata nella ricerca 

della documentazione e quindi nell’approfondimento delle tematiche, raggiungendo un risultato più 

che discreto. E infine una parte della classe, che si è impegnata in modo incostante nello studio della 

disciplina, ottenendo risultati sufficienti. Nel complesso la classe mostra la capacità di organizzare i 

contenuti disciplinari riferendoli e confrontandoli ad un vasto contesto storico, sociale e culturale in 

relazione ai percorsi pluridisciplinari compiuti.  

 

 

Il percorso didattico proposto è stato finalizzato ad acquisire progressivamente le categorie 

linguistiche, concettuali ed estetiche che sono alla base di qualsiasi lettura consapevole e critica 

dell’opera d’arte, nella sua dimensione storica e più in generale sociale e culturale. Partendo dal 

Neoclassicismo e il Romanticismo si sono analizzati in modo complessivo i movimenti artistici che 

hanno caratterizzato la fine del secolo scorso e la prima metà del novecento: realismo, 

impressionismo, modernismo, espressionismo, razionalismo, futurismo, cubismo, architettura 

razionalista, surrealismo, metafisica, realismo sociale, Pop Art,  Dalla lettura critica delle opere più 

significative dei maggiori esponenti si sono estrapolati contenuti, nessi, logiche compositive comuni 

ed individuali. In riferimento al contesto storico e culturale si sono ricercate motivazioni e tematiche 

comuni alle altre forme espressive. 

 
Il livello di preparazione è complessivamente rispondente agli obiettivi programmati:  
 

CONOSCENZE 
 

- Conoscenze delle caratteristiche generali dei vari stili in pittura, scultura e 
architettura.  

- Conoscenza delle opere e degli autori più rappresentativi della Storia dell’Arte 
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- in base al programma    svolto dal singolo docente.  
- Conoscenza degli elementi costitutivi il linguaggio visivo (composizione, linee,  
       colori, luce, spazio, volumi).  
- Conoscenza di qualche brano di letteratura critica inerente alle opere e agli 
       autori studiati  
- Perfezionamento della metodologia di lettura dell'opera d'arte sotto vari   

- aspetti: iconografico, iconologico, stilistico-formale e relativo al contesto 

- storico culturale e alla committenza 

- Conoscenza della terminologia specifica. 

COMPETENZE 

 

- Saper collocare il fenomeno artistico nell’ambito spazio-temporale  

d’appartenenza, individuando le principali relazioni tra l’opera e l’ambiente  

storico-culturale in cui si inserisce.  

- Saper decodificare il fenomeno artistico dal punto di vista formale, tenendo 

conto degli elementi costitutivi il linguaggio visivo,dal punto di vista tecnico,  

iconografico e tipologico inserendolo nella corrente artistica di appartenenza.  

- Saper utilizzare una terminologia disciplinare appropriata.  

- Saper individuare le caratteristiche generali di uno  

stile, di un movimento, di un autore.  

ABILITA’ 

 
-Saper esporre in modo organico e corretto.  

-Saper esercitare un’adeguata riflessione critica.  
-Saper utilizzare un adeguato metodo di studio.  
-Saper utilizzare strumenti multimediali per fare ricerca e comunicare.  
-Avere la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico, 
artistico nazionale e internazionale  
- Sviluppare la conoscenza critica dei beni artistici, comprendendone i significati e i valori storici, 
culturali ed estetici. 
- Sviluppare le capacità interpretative e di analisi, attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi 
utili alla comprensione delle diverse norme di linguaggio visivo, per una fruizione corretta e 
consapevole del patrimonio artistico. 

 

OBIETTIVI MINIMI  
         - capacità di espressione mediante il linguaggio proprio della disciplina;  

          -  conoscenza del contesto artistico esaminato; 
          -  capacità di analisi e di sintesi; 
          -  Lettura dell’opera d’arte; 
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          - comprensione del concetto di tutela di bene culturale. 
 METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 

le strategie di intervento e le situazioni formative in riferimento alla tipologia della classe e/o 
di specifici gruppi di studenti. 
Esempi: Lezione frontale e/o dialogata, Conversazioni e discussioni, Ricerche individuali. 

  SUSSIDI DIDATTICI 
          Esempi: libri di testo; Itinerario nell’arte 3 – versione verde autori: Giorgio      Cricco, Francesco   
Paolo Di Teodoro) casa editrice Zanichelli. 

Tonetti, Villa). libri e riviste della biblioteca, diapositive, audio-video, cd, internet, pc, lim,  
              

   VERIFICHE  
Tipologie di verifiche utilizzate a scopo: 
● formativo o diagnostico: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro 
domestico, test di comprensione, esercizi orali,  scritti o grafici, produzione scritta o grafica, 
altro . 
● sommativo: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate o 
semistrutturate, test di comprensione. 
 

 
Il Docente 

Rita Zanghì 
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                               Programma di Storia dell’arte  

                                     Anno scolastico 2019/2020 
 

Classe: III liceo sezione A            Docente: Rita Zanghì 
 
Libro di testo: Itinerario nell’arte 3 – versione verde (autori: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di 

Teodoro) casa editrice Zanichelli. 

-IL NEOCLASSICISMO 

- Antonio Canova : Amore e Psiche, Teseo sul Minotauro , Il monumento funebre  di Maria Cristina 

D’Austria, Paolina Borghese come venere vincitrice;  

-Jacque-Louis David: Il giuramento degli Orazi , La morte di Marat, I littori restituiscono a Bruto i corpi 

dei figli; 

-Francisco Goya: Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio; 

-IL ROMANTICISMO  

-Thèodore Gericault: La zattera della medusa; 

-Eugene Delacroix : La Libertà che guida il popolo; 

- Francesco Hayez: Il bacio di Hayez;  

- William Turner: L’incendio della camera dei Lords e dei Comuni il 16 Ottobre 1834 ;  

-IL REALISMO  

-Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Un funerale ad Ornans; 

-L’IMPRESSIONIMO  

- Èdouard Manet: La colazione sull’erba, L’Olympia; 

-Claude Monet : Impressione , sole nascente, La stazione di Saint-Lazare, Lo stagno delle ninfee, La 

cattedrale di Rouen, portale e torre Saint-Romain, Pieno sole; 

-Pierre-Auguste Renoir: Le moulin de La Galette, La Grenouillere; 

-Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio; 

-POSTIMPRESSIONISMO  

-Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?,  La visione dopo il 

sermone;  

-Vincent Van Gogh: Campo di grano con volo di corvi, La camera da letto, La notte stellata, I 

mangiatori di patate; 

- LE SECESSIONI 

-Gustave Klimt: Il bacio; 

-Edvard Munch: L’urlo, Pubertà;  
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-L’ART NOUVEAU: UNO STILE INTERNAZIONALE 

-L’ESPRESSIONISMO 

- I Fauves, Henri Matisse : La danza, La stanza rossa, La musica, Gioia di vivere;  

-Die Brucke, Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per strada, Autoritratto da soldato, Marcella; 

-IL CUBISMO 

- Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les Demoiselles D’Avignon, Guernica; 

 

 

-IL FUTURISMO 

- Il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti; 

- Umberto Boccioni: La città che sale, Materia; 

-IL SURREALISMO 

-Renè Magritte: La condizione umana; 

-Salvadore Dalì: La persistenza della memoria; 

-L’ESPERIENZA DEL BAUHAUS - Walter Gropius 

-LE CORBUSIER: I cinque punti dell’architettura, Villa Savoye; 

-L’ARCHITETTURA ORGANICA DI WRIGHT 

-La casa sulla cascata; 

-LA METAFISICA 

- Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti; 

-PITTURA MURALE MESSICANA  

- Diego Rivera e  l’arte di Frida Khalo; 

- RENATO GUTTUSO: La crocifissione, Vucciria, I funerali di Togliatti, Boogie-Woogie. 

-LA POP ART  

-Andy Warhol:  Marilyn 

 

S. Teresa di Riva, 20/05/2020 

                                                                                                                                         Il Docente 

                                                                                                           prof.ssa Rita Zanghì  
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                                                                       RELIGIONE 

Docente prof. Soraci Renato 

Classe IIIA classico – Santa Teresa di Riva a.s. 2019/2020 

Testo adottato: L. Solinas, “Tutti i colori della vita”, Ed. SEI 

 
La classe III A è costituita da allievi che nel corso dell’anno scolastico, anche nella fase di attuazione 
della didattica a distanza, hanno mostrato interesse per le varie attività, collaborando proficuamente 
con il docente con proposte e interventi costruttivi che hanno notevolmente arricchito il dialogo 
educativo-didattico. Il loro contributo è consistito anche nel farsi promotori di argomenti da trattare 
e approfondire con la ricerca personale e di gruppo, cosa che li ha coinvolti emotivamente, 
agevolando il processo di apprendimento dei contenuti. La partecipazione attiva e il clima di empatia 
creatosi all’interno della classe hanno loro consentito di raggiungere in modo puntuale e 
soddisfacente le competenze attese in fase di progettazione iniziale. Sia durante le ore in presenza 
sia in quelle effettuate con la Didattica a distanza il metodo usato prevalentemente è stato quello 
interattivo, con ricorsi frequenti alla pluralità dei linguaggi (orale, visivo, audio-visivo, iconico-
rappresentativo) affinché i contenuti fossero più coinvolgenti, sfruttando vari canali di attenzione. Si 
è ampiamente utilizzato il brainstorming per suscitare interesse verso gli argomenti da trattare e al 
tempo stesso per valorizzare le conoscenze pregresse degli allievi; chede didattiche, mappe 
concettuali, power-point, LIM, materiale audiovisivo, video Youtube, strumenti tecnologici per la DAD 
(videolezioni in diretta su Skype, chat whatsapp, e-mail). 
La valutazione, essenzialmente di tipo formativo, si basa sull’interesse mostrato, sulla partecipazione 
attiva, sulla collaborazione con docente e compagni, nonché sulla conoscenza dei contenuti e il 
raggiungimento delle competenze programmate. I principali strumenti di valutazione consistono in 
colloqui individuali e di gruppo, in test a risposta multipla e in questionari a risposta aperta.  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 
- Conosce le relazioni fondamentali tra valori, atteggiamenti e comportamenti. 

- Conosce il rapporto tra fede e scienza. 

- Conosce i fondamenti antropologici e la portata scientifica della bioetica. 

- Conosce interazioni tra etica, società, politica ed economia. 

- Conosce gli orientamenti etici cristiani all’amore umano e il valore del sacramento 

matrimoniale. 

ABILITA’: 
- Sa costruire un percorso di lettura e d’interpretazione di un evento storico-sociale a partire 

dalla visione cristiana. (Capacità di operare collegamenti interdisciplinari). 

- Sa impostare un lavoro di ricerca personale e di gruppo. (Capacità di analisi e di sintesi). 

- E’ capace di porsi in dialogo e di argomentare le proprie tesi, in un atteggiamento di sincera 

ricerca della verità. (Capacità di considerare razionalmente i fenomeni religiosi) 

- Sa discutere motivando la propria posizione sui temi di bioetica. (Capacità di rielaborare i 

contenuti in modo autonomo). 

 
COMPETENZE: 

- Sa confrontarsi e misurarsi con il messaggio cristiano. 
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- Riconosce l’influenza e il valore del Cristianesimo nello sviluppo della civiltà occidentale. 

(comprende il testo sacro in relazione alla società del tempo e a quella attuale). 

- Coglie la complessità, l’attualità e l’urgenza di fornire risposte fondate ai problemi di bioetica. 

- E’ in grado di valutare la visione cristiana del mondo e dell’uomo, confrontandosi in modo 

critico, libero e personale con la verità evangelica e sa agire secondo criteri di giustizia e 

solidarietà. (utilizza il pensiero religioso per elaborare comportamenti etici, morali, spirituali). 

- E’ in grado di interrogarsi sul complesso tema dell’amore. 

CONTENUTI: 

 Che cos’è la religione 

 Gli interrogativi dell’uomo 

 L’importanza della religione nella vita dell’uomo 

 Il valore della vita 

 La vita nella cultura contemporanea e la dignità umana 

 La persona umana tra la libertà e i valori 

 La dipendenza dalle droghe 

 La violenza sulle donne 

 Fede e scienza a confronto 

 Le religioni oggi 

 La Chiesa cattolica in dialogo con le religioni e l’ecumenismo 

 I misteri della Chiesa 

 La Shoah 

 La risposta biblica al mistero dell’esistenza 

 Vivere secondo i principi cristiani 

 I vari volti dell’amore 

 Il valore del sacramento matrimoniale 

 Il decalogo e le beatitudini 

 La Resurrezione centro della fede cristiana 

 L’uomo della Sindone 

 Principi di bioetica generale e speciale:  

1. La questione morale dell’aborto  

2. La pena di morte 

3. L’eutanasia. 
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Percorso disciplinare di Scienze Motorie 
 

Classe IIIA del Liceo Classico Anno Scolastico 2019-2020 
 

Obiettivi generali: 
Le scienze motorie hanno il compito di garantire agli alunni una formazione globale relativa  alla 
motricità e di favorire la conoscenza e la consapevolezza di sé, acquisendo l’abitudine al movimento 
e ad uno stile di vita adeguato. L’attività motoria rappresenta una sana abitudine di vita, elemento di 
tutela della salute, indispensabile per un buon equilibrio psico-fisico. La classe ha lavorato in modo 
costante durante l’anno scolastico, dimostrando un soddisfacente interesse per la materia, impegno 
e partecipazione attiva, anche quando, precisamente dal 5 marzo 2020, a causa della chiusura della 
scuola per il Coronavirus, è stata introdotta la DIDATTICA A DISTANZA, venendo così a mancare le 
lezioni pratiche. E’ stato necessario rimodulare la programmazione disciplinare, inserendo argomenti 
prettamente teorici che, sarebbero stati svolti ugualmente ma non in modo così approfondito. Buona 
parte degli allievi ha evidenziato discrete capacità, altri buone e, un ristretto gruppo, un’ottima 
attitudine alla pratica sportiva e alle tematiche sulla tutela della salute.  
I rapporti tra i compagni e con l’insegnante sono stati corretti. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze: 
- sviluppare un’attività motoria complessa ed adeguata ad una completa maturazione personale; 
- conoscere e avere consapevolezza degli effetti positivi della preparazione fisica; 
- conoscere ed applicare le strategie tecno-tattiche dei giochi sportivi; 
- affrontare il confronto agonistico con rispetto delle regole e fair-play;  
- assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute;                                  - 
conoscere i principi di una sana alimentazione e di come viene utilizzata nell’ambito dell’attività  
  fisica;                                                                                
- saper mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. 
  

Contenuti disciplinari 
 
- Sviluppo e miglioramento delle capacità condizionali, affinamento delle capacita coordinative. 
- Potenziamento fisiologico muscolare: esercizi a corpo libero inseriti nella deambulazione e nelle              
varie stazioni, esercizi di stretching e di rilassamento associati a tecniche respiratorie. 
- La corsa: serie di andature e relative tecniche. La corsa di resistenza. 
- Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi, esercizi di applicazione ai piccoli attrezzi, esercizi 
preatletici generali, mobilità articolare (rachide, arti superiori ed inferiori), esercizi di 
perfezionamento delle capacità coordinative. 
- Acquisizione e miglioramento delle tecniche sportive della pallavolo: fondamentali individuali, 
palleggio, bagher, bagher in ricezione e in difesa, schiacciata, battuta di sicurezza e a tennis, regole 
di gioco.  
-Conoscenza delle tecniche di alcune discipline sportive di squadra e non, corsa di resistenza, corsa 
veloce.  
- Conoscenze delle tecniche di base per programmare un lavoro autonomo. 
- Conoscenza e controllo delle proprie emozioni in ambito agonistico. 
- Riconoscere le risposte del proprio corpo alle sollecitazioni dell’attività motoria. 
- Nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano. 
- Conoscenza degli effetti dell’attività sui principali apparati. 
- Conoscenza e utilizzo corretto dell’attrezzatura usata in palestra. 
- Utilizzo della terminologia specifica. 
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- Informazioni generali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 
- Nozioni sulla corretta alimentazione, e sui disturbi alimentari. 

 
Metodologia didattica adottata 

 
Sono state utilizzate fino al 5 marzo essenzialmente lezioni pratiche frontali con insegnamento 
individualizzato e di gruppo con metodo globale ed analitico. Alcune attività più a rischio di infortunio, 
sono state affrontate in modo prevalentemente analitico. Le lezioni pratiche sono state integrate da 
lezioni o brevi interventi teorici di spiegazione e contestualizzazione, allo scopo di mantenere vivi 
l’interesse, la motivazione e la partecipazione. Con l’introduzione della Didattica a distanza si è posta 
con insistenza l’attenzione sul tema della salute, sull’importanza dell’attività fisica, per legge vietata 
se non a casa, e sulla necessaria sana e corretta alimentazione. Grazie all’uso delle video lezioni i 
ragazzi hanno seguito le lezioni dal libro di testo, su schede di riflessione, visione di film,ecc. 

 
Valutazione 

 
La valutazione è stata effettuata con continuità, all’interno delle lezioni, non per tutti gli alunni 
contemporaneamente, ma solo quando questi dimostravano di aver acquisito le competenze minime 
per affrontare una serena valutazione. Le valutazioni finali hanno tenuto conto dell’impegno 
dimostrato dagli alunni, della partecipazione attiva, dell’interesse alla disciplina, dei rapporti 
relazionali con i compagni e l’insegnante, delle capacità e delle competenze raggiunte fino al 5 marzo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati il piazzale 
interno della scuola, la palestra, i piccoli e grandi attrezzi in dotazione. Per la parte teorica si è fatto 
ricorso al seguente libro di testo: Del Nista, Parker, Tasselli: “Sullo Sport - Conoscenza Padronanza e 
rispetto del corpo “ Edizioni D’Anna. 
 
 
         L’insegnante 
            Maria Rosaria Ruggeri 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINE DOCENTI FIRMA 

Religione SORACI RENATO  

Italiano SANTORO PASQUA  

Latino  MESSINA FRANCESCO  

Greco MESSINA FRANCESCO  

Storia FERRARO CARMELA  

Filosofia FERRARO CARMELA  

Lingua Inglese PICCIOTTO RITA  

Matematica FAMULARI SOFIA  

Fisica FAMULARI SOFIA  

Scienze DAVI’ AGATINA  

Storia dell’arte ZANGHI’ RITA  

Scienze Motorie RUGGERI MARIA ROSARIA  

 
 

 

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
 
S. Teresa di Riva, 30 Maggio 2020 
 
 
 
Il presente documento, redatto in ottemperanza al D. lgs 62/2017, al DM 18-1-2019, all’ O.M. 
205/2019, all’O.M. 10/2020 sarà immediatamente affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web 
della Scuola. 
 
 


