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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

La Scuola opera in un territorio che comprende numerosi comuni della provincia di Messina (da 
Scaletta Zanclea a Giardini Naxos e a Francavilla di Sicilia), diversi per caratteristiche culturali, 
ambientali e socio-economiche. I centri posti sulle coste, dotati di una maggiore densità di abitanti ed 
economicamente più avanzati, si differenziano notevolmente da quelli dell’interno, in genere meno 

dinamici economicamente, anche per la mancanza di adeguate ed efficienti vie di comunicazione. Il 
comprensorio possiede, tuttavia, 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 dal 2008 tra i “borghi più belli d’Italia”.  
I Paesi ricadenti nel bacino di utenza dell’Istituto sono accomunati 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, questo polo scolastico rappresenta da anni un riferimento culturale di notevole rilevanza, 
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.  
L’Istituto si propone, infatti, di organizzare tutte le attività curricolari ed extracurricolari tenendo 
conto, in modo prioritario, dei bisogni espressi dagli alunni, dalle loro famiglie, dal territorio e delle 
richieste di formazione del mondo dell’Università, a cui tutti gli alunni approderanno. 
Le famiglie degli studenti della classe III sez. B appartengono a fasce socioeconomiche diverse: liberi 
professionisti, dipendenti pubblici, commercianti. Gli studenti sono per lo più residenti nel Comune 
di Santa Teresa di Riva e qualcuno proviene dai paesini montani. Il contesto socio economico di 
appartenenza, in generale, è stato in grado di supportare la formazione sociale e civile di tutti gli 
alunni, che sono stati seguiti con attenzione dalle rispettive famiglie, che hanno sempre collaborato 
ed interagito con il corpo docente e seguito puntualmente la regolarità della frequenza, il profitto e la 
partecipazione alle eventuali attività di recupero dei propri figli. Il rendimento scolastico degli allievi 
è stato puntualmente reso noto ogni qualvolta i genitori lo hanno richiesto e comunicato ufficialmente 
alla fine del trimestre e dell’infrapentamestre, in modo da informare sui progressi ottenuti rispetto ai 
livelli di partenza, ma anche sulle possibili carenze. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO - QUADRO ORARIO E PROFILO IN USCITA 

 

Il percorso del LICEO CLASSICO ha durata quinquennale e si sviluppa in due periodi biennali e in 
un quinto anno che completa il percorso disciplinare. Esso approfondisce le conoscenze, le abilità e 
le competenze necessarie allo studio della civiltà classica e umanistica, assicurando l’acquisizione di 

rigore metodologico all’interno di un quadro culturale che riserva attenzione anche alla Matematica, 
alla Fisica, alle Scienze Naturali e all’acquisizione di competenze comunicative nell’Inglese e, grazie 

al potenziamento, in altre Lingue europee ed extraeuropee. Trasmette, inoltre, una solida formazione 
problematica e critica idonea a comprendere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica, 
oltre che insegnare la pratica dell’argomentazione e del confronto e l’uso degli strumenti multimediali 

a supporto dello studio e della ricerca. 
Il curriculum didattico del Liceo Classico, piuttosto che l’immediato inserimento nel mondo del 

lavoro, ha lo scopo di far conseguire allo studente una preparazione culturale di alto profilo, 
spendibile con successo nell’orientamento verso una qualsiasi facoltà universitaria. La curvatura 

linguistica, realizzata col potenziamento previsto dalla L.107/2015, ha inteso formare una coscienza 
versatile e cosmopolita senza rinunciare alla conoscenza delle radici greco-latine del sapere 
occidentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA’ EDUCATIVE 

• Promuovere una formazione globale 

e critica, una capacità autonoma di 

giudizio, un'agilità intellettuale che 

consentano un consapevole 

orientamento nell' Università e nel 

mondo del lavoro. 

•  Sviluppare le capacità relazionali, 

valorizzando le potenzialità 

individuali e gli interessi culturali in 

un ambiente costruttivo e sereno. 

• Educare lo studente alla conoscenza 

e all'esperienza della società 

democratica, alla partecipazione 

responsabile, alla solidarietà, alla 

libertà in una prospettiva 

pluralistica e aperta al confronto, 

valorizzando le potenzialità e gli 

interessi culturali individuali. 

• Sollecitare aperture interdisciplinari 

e sull'attualità, con un'attenzione 

all'aspetto della multiculturalità 

anche attraverso lo studio delle 

lingue e delle diverse civiltà europee 

ed extraeuropee. 

OBIETTIVI CULTURALI 

• Riconosce la cultura classica come 

archetipo della civiltà contemporanea 

e come strumento di formazione 

umana e culturale per i giovani, ma 

promuove anche i saperi scientifici. 

• Insegna a pensare e agire in maniera 

critica e autonoma, indispensabili 

presupposti di ogni società che non 

voglia essere solo avanzata ma anche 

libera. 

• Sviluppa la coscienza e la memoria 

storica come sintesi di conoscenza del 

passato, di interpretazione del 

presente e di progettazione del futuro. 

• Favorisce una formazione letteraria, 

storica e filosofica idonea a 

comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo 

contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto 

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

LICEO CLASSICO  

 1° biennio 2° biennio 
 

V Materia I  II  III  IV  

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 

 
 
 
 

COMPETENZE FINALI  

LICEO CLASSICO 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 

 aver raggiunto una conoscenza 

approfondita delle linee di sviluppo 

della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, 

artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti ed autori significativi ed 

essere in grado di riconoscere il valore 

della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente;  

  avere acquisito la conoscenza delle 

lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e 

retorica, anche al fine di raggiungere 

la piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo 

storico; 

  Aver maturato, tanto nella pratica 

della traduzione quanto nello studio 

della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di 

argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi;  

 saper riflettere criticamente sulle 

forme del sapere e sulle reciproche 

relazioni e saper collocare il pensiero 

scientifico anche all’interno di una 

dimensione umanistica. 
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3. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingue e Letteratura Italiana Prof.ssa Alessia Vanaria 

 

Lingue e Letteratura Latina Prof.ssa Giuseppina Pitini 
 
 

Lingue e Letteratura Greca Prof.ssa Maria Rosaria Briguglio 

 

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

 

Matematica e Fisica Prof.ssa Sofia Famulari 

 

Storia e Filosofia Prof.ssa Francesca Gullotta 
 
 

Scienze Naturali, Chimica, Geografia Prof.ssa Agatina Davì 

 

Storia dell’Arte Prof.ssa Esmeralda Spadaro 

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Concetta Gussio 

 

Religione Cattolica Prof. Salvatore Orlando 
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4. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe III sez. B è composta da 18 alunni, 8 ragazzi e 10 ragazze, tutti provenienti dalla II B 
dell’anno scolastico precedente.  
Gli allievi, ciascuno in relazione alle attitudini e al ritmo di apprendimento, hanno svolto un percorso 
formativo di crescita culturale e umana apprezzabile, evidente non solo nelle conoscenze, 
competenze, e abilità acquisite, ma anche negli atteggiamenti tranquilli e maturi, corretti e 
responsabili. Per tutto il triennio hanno partecipato in modo propositivo e attivo alle conferenze, agli 
incontri con autori di rilievo, alle celebrazioni per il Giorno della Memoria, agli Open Day, alla Notte 
del Liceo Classico, alle giornate dello sport, agli incontri di orientamento universitario, alle varie 
attività organizzate dall’istituto scolastico.  
Tutti hanno mostrato non solo disponibilità nel collaborare alle attività culturali, ma anche buone 
capacità organizzative e relazionali. Apprezzabili la disciplina e la correttezza dei comportamenti, il 
senso di appartenenza appreso insieme alle discipline come base imprescindibile per diventare 
cittadini sensibili e inseriti nella comunità civile. Responsabile il comportamento tenuto durante i 
viaggi di istruzione in Italia e all’estero (gemellaggio con la Grecia). Improntato al rispetto reciproco 
e allo scambio di idee il rapporto con gli insegnanti. Responsabile, collaborativo e costruttivo il 
comportamento tenuto durante la didattica a distanza. 
Sotto il profilo culturale si nota una certa eterogeneità scaturita dalle capacità, dall’impegno e dai 
requisiti di base differenti in ognuno. Perciò alcuni allievi si sono distinti per il loro rendimento 
ottimo, costante in tutto il percorso scolastico, per il senso critico divenuto sempre più autonomo, per 
le capacità espressive e per l’uso di registri linguistici adeguati. Un gruppo intermedio è costituito da 
alunni che, pur con qualche difficoltà, hanno cercato di impegnarsi costantemente, migliorando nel 
tempo il livello della propria preparazione. Pochi studenti, invece, benché abbiano dimostrato una 
discreta regolarità nell’applicazione, sono riusciti a rielaborare i contenuti disciplinari in modo non 

del tutto adeguato. 
Nel corso del triennio la classe ha goduto di continuità didattica per quasi tutte le discipline, tranne 
che per:  
- STORIA DELL’ARTE: primo liceo Prof.ssa Cristina Verboso, secondo liceo Prof.ssa Paola 
Culici, terzo liceo Prof.ssa Esmeralda Spadaro. 
-SCIENZE NATURALI: primo e secondo liceo Prof.ssa Adelaide Miuccio Crisafi, terzo liceo 
Prof.ssa Agatina Davì 
 
Nonostante ciò gli allievi hanno gradualmente potenziato le competenze disciplinari e gli strumenti 
espressivi in loro possesso.  
Nel complesso la classe ha conseguito risultati discreti, con qualche caso di profitto buono e ottimo 
e, quindi, i livelli individuali risultano differenziati per le conoscenze, le competenze e la padronanza 
degli strumenti di analisi e di sintesi e per le abilità linguistiche ed espressive.   
 
Gli obiettivi raggiunti dagli allievi possono essere così riassunti:  
In termini di conoscenze:   

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

• potenziamento 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.  
 

In termini di competenze:   

• 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 fra 
i diversi saperi;   

• promozione di un atteggiamento di apertura critica e non di passiva accettazione nei confronti 
delle diverse problematiche discusse.  
 

In termini di capacità ed abilità:   

• 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 e loro uso in ambiti 
extrascolastici.  

• utilizzo dei vari saperi in ambiti diversi da quello scolastico.   
 

Obiettivi etico-sociali e di cittadinanza:  

• crescita del livello di responsabilità e di consapevolezza dell'impegno nei confronti di se stessi e 
degli altri; 

• consolidamento delle capacità di ascolto e di confronto democratico delle opinioni;  

• interiorizzazione dell'importanza della centralità dell'istruzione e della cultura, come strumenti 
di crescita e di sviluppo della società civile e politica;  

• consapevolezza della necessità della convivenza democratica e interculturale;  

• acquisizione dei valori della legalità e del rispetto delle norme;   

• sviluppo di una coscienza ecologica; 

• consapevolezza dell’importanza di una corretta educazione corporea ai fini della salute e del 

benessere psico-fisico, acquisendo comportamenti finalizzati ad una pratica sportiva come 
costume di vita sana e dinamica. 

 

Gli obiettivi didattici raggiunti si differenziano a seconda dei diversi livelli di apprendimento del 
gruppo classe.  
Alcuni alunni si segnalano per aver conseguito molto positivamente gli obiettivi cognitivi; una fascia 
significativa della classe li ha conseguiti in misura soddisfacente, un gruppo in modo settoriale. 
Tutti gli alunni, invece, hanno raggiunto pienamente gli obiettivi etico-sociali per quel che riguarda 
l’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, la comunicazione e il dialogo educativo con 
i docenti e i coetanei. Si ritiene che il percorso liceale abbia formato dei giovani consapevoli, 
autonomi e in possesso di un corretto modus operandi, fondato moralmente. 
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5. 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. 
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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 
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.  
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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: ________________________________ Disciplina ________________________________ 

Classe ________________________ Indirizzo e Sede 

_____________________________________________________ 

n. Alunni __________ di cui alunni con disabilità ____________alunni con DSA __________ alunni BES 

____________ 

Periodo: dal _____________ al ___________________ 

 

Periodo: dal _____________ al ___________________ 

CLASSE_
____ 

AREA DELLA PARTECIPAZIONE AREA DELLA COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE 

Periodo 
dal______
____  
al_______
____ 

PARTECIPAZIO
NE ALLE 
ATTIVITA’ 

PUNTUALITÀ 
NELLA 
CONSEGNA 

COLLABORA
ZIONE 
COSTRUTTIV
A 

ESPOSIZION
E  

CONOSCENZ
E 

PADRONAN
ZA 

ARGOMENTAZIO
NE 

COMPRENSI
ONE 

COMPLETE
ZZA E 
COERENZA 

ELABORAZI
ONE  

PADRONA
NZA  

DOCUMENT
AZIONE 
MOTIVATA  

ALUNNI 
Cognome 
e Nome 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENT
E 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENT
E 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIENT
E 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENT
E 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIENT
E 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENT
E 

INSUFFICIENT
E 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

ALUNNO              
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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 

 

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 (PEI, PDP). 
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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: 
 

___
_ 

alunno1 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 

VOTO            

 

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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6. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE 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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7. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E GRIGLIA ADOTTATA 

 

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 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Per la realizzazione del percorso formativo si è cercato di coinvolgere attivamente gli alunni, al fine 
di potenziare, affinare e sviluppare le loro abilità.  
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 della spiegazione 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 metodologia di apprendimento, di natura interdisciplinare, ha seguito, infatti, una logica sistemica 
e sinottica e un metodo di controllo critico, di confronto e di raccordo tra le discipline secondo criteri 
di relatività di ciascuna e di arricchimento reciproco. 
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 

motivazione allo studio, visto come attività gratificante.  
Si è, comunque, sempre valutata l’efficacia delle strategie adottate in relazione ai risultati conseguiti. 
Lo svolgimento dell’anno scolastico è stato nel complesso regolare, con una scansione trimestrale e 

pentamestrale.  
I contenuti delle singole discipline sono stati trattati secondo gli obiettivi prefissati in sede di 
Dipartimento. Le programmazioni iniziali hanno subito modifiche in itinere, in relazione ai ritmi di 
apprendimento della classe, agli interessi culturali dimostrati e, in modo particolare, alle esigenze e 
emerse durante il periodo di emergenza per il Covid 19. AZION 
 

 

 

 

 

 

 

I SU STRATEGIE E ME 
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9. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and 
Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 
veicolare. Non è sinonimo di immersione linguistica come nel caso delle scuole che scelgono 
l'insegnamento bilingue. Il CLIL è una metodologia di apprendimento della lingua dove l'aumento 
dell'input linguistico è attuato attraverso l'insegnamento di una o più discipline in lingua straniera con 
modalità didattiche innovative. Queste metodologie prevedono che lo studente sia attore protagonista 
della costruzione del proprio sapere: l'apprendimento del contenuto disciplinare diventa l'obiettivo 
principale e l'acquisizione di maggiori competenze comunicative in lingua straniera una conseguenza. 
Nella classe III B sono state svolte 2 ore di lezione in presenza, nella seconda metà del mese di 
febbraio, e 6 lezioni in modalità sincrona e asincrona durante l’emergenza Covid-19, gli argomenti 
principali hanno riguardato la struttura dell’atomo di Bohr, la radioattività, fusione e fissione nucleare 

ed il funzionamento delle centrali termonucleari. La scelta di tali argomenti è stata concordata col 
docente titolare della materia. Le lezioni sono state supportate da brevi presentazioni iniziali in 
PowerPoint, da giochi e simulazioni gratuitamente disponibili in un portale web dell’Università del 

Colorado (phet.colorado.edu), da video e da materiale cartaceo (attività tratte dal libro “Physics.CLIL 

Quantum Mechanics and Radioactivity” ‐ Zanichelli Editore), indispensabile per permettere agli 
alunni di poter approfondire gli argomenti anche a casa. 
Le lezioni CLIL hanno avuto inizio con un test di ingresso, somministrato in classe con la 
partecipazione della docente curriculare, con lo scopo di individuare i punti di forza e di debolezza 
degli studenti, in modo da poter orientare le attività proposte. La correzione del test di ingresso si è 
rivelata molto utile per poter introdurre i prerequisiti: lettura di numeri, segni matematici, funzioni, 
grafici e formule. Si è poi analizzata la struttura dell’atomo di Bohr, cenni sul modello standard delle 

particelle elementari, il difetto di massa e l’energia di legame, il decadimento alfa, beta e gamma, la 
legge del decadimento radioattivo, la datazione del carbonio 14, la fissione e la fusione nucleare ed 
infine il funzionamento delle centrali termonucleari ed il relativo problema dello smaltimento delle 
scorie. Cercando di articolare le lezioni in maniera dinamica e interattiva, utilizzando spot questions, 
proponendo le attività tramite il learning by doing ed il cooperative learning, si è cercato di 
coinvolgere tutti gli alunni della classe. Queste attività non sono state per niente facili in un contesto 
di didattica a distanza tramite video lezioni Skype, tuttavia si è avuta la sensazione che la maggior 
parte degli studenti si sia mostrata interessata ed abbia partecipato attivamente alle lezioni, 
interagendo e svolgendo le attività proposte dal docente, pochi studenti hanno manifestato qualche 
difficoltà ad esprimersi in maniera corretta nella lingua straniera pur sembrando motivati ad 
apprendere gli argomenti proposti.  
 

                                                                                                                            Prof.Samuele Petino  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sinonimia
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10. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI   

 

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 dal laboratorio multimediale.  
Analiticamente gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libri di testo e testi di approfondimento, 
riviste e quotidiani, documentari on line, DVD, biblioteca scolastica, lavagna LIM, laboratorio 
multimediale, incontri dibattito e conferenze, palestra dell’Istituto. 
Durante la DaD sono risultati invariati i materiali di studio (schede, mappe concettuali e materiali 
prodotti dall’insegnante, documentari a cura dell’Istituto Treccani, della RAI, e filmati YouTube); il 

lavoro in aula è stato invece sostituito dall’uso di piattaforme virtuali, tra cui: WhatsApp, , Skype, e-
mail, GoToMeeting, Google education, Moodle, WeChat, Weschool, Teams di office 365, CISCO 
WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team. 
 

 

11. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Per gli allievi che, per carenze pregresse o per uno studio non del tutto adeguato hanno palesato 
difficoltà negli anni precedenti, sono stati attuati nella prima settimana di lezione interventi di 
sostegno senza interruzione dell’attività didattica e, nel corso del dialogo educativo, interventi 
didattici personalizzati in itinere.  
Per le discipline orali, invece, gli alunni segnalati hanno svolto recupero e sostegno in orario 
curriculare nelle due settimane successive alla conclusione degli scrutini del 1° trimestre. 
In riferimento alle Lingue Classiche e alla Matematica alcune incertezze nelle tecniche del vertere e 
nella risoluzione degli esercizi sono state colmate con il raggiungimento degli obiettivi minimi e 
compensate con un significativo impegno nello studio orale.  
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12. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

*Progetti  

*Manifestazioni 

culturali 

  

Incontri con esperti 

 

 

Tree for life Istituto  17 Ottobre 2019 

Convegno letterario-Sessantesimo 
anniversario Nobel Quasimodo 

Roccalumera 10 Dicembre 2019 

Educazione alla salute. Incontro con 
il dott. Salvatore Parrino 

Classe 11 Dicembre 2019 

VI Ed. Notte Nazionale Liceo 
Classico 

Istituto 17 Gennaio 2020 

Giorno della Memoria Classe 27 Gennaio 2020 

Incontro con l’Unione Camere 

Penali-Sede di Messina 
Istituto 7 Febbraio 2020 

Giorno del ricordo per le vittime 
delle foibe 

Classe 10 Febbraio 2020 

 Noi Magazine in classe Classe Incontri mensili  

Orientamento 

Incontro con il Team di militari 
dell’Esercito del V Reggimento 

Fanteria Aosta 
 

Istituto 
 

12 Febbraio 2020 
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13.  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”. 
 

13.1 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, 
come esplicitato nell’O.M. 10 del 28-05-2020, al Docente attraverso posta elettronica e contestualmente 
all’indirizzo mail istituzionale della scuola meis03200q@istruzione.it  entro il 13 Giugno p.v. 
La tipologia e la struttura dell’elaborato sono le seguenti: 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 PER LA STESURA DELL’ELABORATO 

La caducità della vita umana e l’ombra incombente della morte 
La concezione del tempo nel mondo classico 
Le reazioni umane di fronte all’imprevedibilità del destino 
La forza della parola: il vir bonus dicendi peritus 
La figura della donna nel mondo greco e romano 
Il linguaggio: una finestra sul mondo classico 
La rappresentazione della natura nella poesia classica 
L’imprevedibilità della Tyche/Fortuna 
Il mondo dell’infanzia nella letteratura classica 
Il realismo nella poesia greca e latina 
La storia: un ponte tra passato e futuro 
Il poema epico fra tradizione e innovazione 
Il foedus amoris violatum: amore e odio 
“Il segno è la memoria”: l’epigramma come antidoto all’oblio 

Eros e Thanatos nella vicenda di Alcesti e Didone 
Erudizione e pragmaticità nella letteratura classica 
L’epidemia nella letteratura classica fra contaminazione e punizione divina 
La schiavitù nel mondo antico 
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13.2 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.  
 

13.3   PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

NA ANALISI DI UN TESTO DI LETTERATURA LISI DI UN TESTO DI LETTERATUR 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato 2019/20, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 
 
 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti  Descrizione e modalità di 

sviluppo 
Il rapporto Uomo-Natura.  Storia, Filosofia, Letteratura 

antica e contemporanea, Arte, 
Fisica, Inglese. 

Vedi i contenuti 
delle discipline 
coinvolte 

Analisi di testi in prosa e in 
versi, antichi e contemporanei, 
e di opere d’arte. 
Seminari e conferenze. 
Lettura comparata. 

“Homo viator” e le migrazioni.  
“Xenia” e paradigma culturale inclusivo. 
 

Storia, Letteratura antica e 
contemporanea, Arte, Inglese, 
Fisica. 

Vedi i contenuti 
delle discipline 
coinvolte 

“ 

Nazione-Nazionalismo- Sovranismo 
Cosmopolitismo 

Storia, Filosofia, Letteratura 
antica e contemporanea. Arte, 
Inglese. 
 

Vedi i contenuti 
delle discipline 
coinvolte 

“ 

Il rapporto genitori-figli. Il ruolo della 
famiglia. “Oikia” 
 

Storia, Filosofia, Letteratura 
antica e contemporanea, Arte, 
Inglese. 

Vedi i contenuti 
delle discipline 
coinvolte 

“ 

Il Lavoro. Il concetto di alienazione Filosofia, Storia, Letteratura 
antica e contemporanea, Fisica, 
Arte, Inglese. 
 

Vedi i contenuti 
delle discipline 
coinvolte 

“ 

“Mneme”. Memoria e ricordo  
 

Letteratura antica e 
contemporanea. Filosofia, 
Fisica, Inglese, Storia, Arte. 

Vedi i contenuti 
delle discipline 
coinvolte 

“ 

Il rapporto Uomo- Progresso Letteratura antica e 
contemporanea. Filosofia, 
Scienze, Inglese, Storia, Arte. 

Vedi i contenuti 
delle discipline 
coinvolte 

“ 
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13.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
Previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145. (EX ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 

ʼAρχαιολογέω  
Laboratorio teorico e pratico di 

archeologia culinaria greco-
romana  

Da dicembre 
2017 a giugno 

2018   

75 ore Greco, latino, 
italiano e storia 

dell’arte. 

Scuola, Agrigento – Valle dei 
templi. 

ʼAρχαιολογέω 
Laboratorio teorico e pratico di 

archeologia culinaria greco-
romana  

Da dicembre 
2018 a giugno 

2019 

15 ore Greco, latino, 
italiano e storia 

dell’arte. 

Scuola, Comune di Santa 
Teresa. 

ʼAρχαιολογέω 
Laboratorio teorico e pratico di 

archeologia culinaria greco-
romana 

 

Dal 9 gennaio 
2020 al 23 

gennaio 2020 

10 ore Greco, latino, 
italiano e storia 

dell’arte. 

Scuola, laboratorio 
multimediale, tipografia. 

 
 
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 B 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 Pasqua 

Santoro, 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, 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;  
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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.  

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, essendo stata messa 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:  

- apporto nel 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. 
 
                                                                                                                                       Il tutor interno   
                                                                                                                               Prof.ssa   Pasqua Santoro                       
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IIS “CAMINITI – TRIMARCHI” LICEO CLASSICO 

SANTA TERESA DI RIVA (ME) 

PROGETTO PCTO - Alunno Lorenzo Allegra  

RELAZIONE FINALE 

 

L’alunno Lorenzo Allegra ha effettuato il suo PCTO nel progetto “Coro polifonico” di Istituto, in 

collaborazione con l’associazione “Libera Accademia Musicale” di Santa Teresa di Riva. Tutor interno è stata 
la prof.ssa Maria Raffaella Villari, esperti esterni il Maestro Michele Amoroso e la prof.ssa Simona Rigano. 

Il percorso è stato avviato nel novembre 2017, preceduto dal corso di “Salute e sicurezza sul lavoro” ed è stato 

articolato, fino alla fine dell’anno scolastico, in una serie di incontri distribuiti in 75 ore fra prove e attività 

concertistiche. Il progetto è stato rinnovato anche nell’anno scolastico 2018/2019.  

Dall’analisi della relazione finale compilata dall’esperto esterno è emerso che lo studente partecipante ha 
dimostrato buone conoscenze musicali sin dall’inizio del corso e un buon livello di autonomia nell’affrontare 

il proprio lavoro; ha inoltre rispettato le regole del progetto, rivelando una buona capacità di integrazione e 
un’attitudine al lavoro di gruppo. 
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13 .5 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

RIENTAMENTO 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 
di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 
Il concetto di cittadinanza tra ius soli e ius sanguinis e globalizzazione. 
Cittadinanza digitale 
 

Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Lettere 
Classiche.  

Il rapporto tra lo Stato e la Chiesa. 
Bioetica 
 

Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Scienze. 

Lotta alla discriminazione e i Diritti umani  Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Inglese, 
Lettere Classiche. 

La pena di morte, la tortura e risoluzione per la moratoria della pena capitale  
nel mondo. 
 

Storia, Filosofia, Letteratura Italiana. 

Idea di Libertà e di Tolleranza. Relativismo culturale e pluralismo ideologico  Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Inglese, 
Lettere Classiche. 

Il risparmio energetico, sostenibilità ambientale ed economia circolare Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Scienze, 
Lettere Classiche. 

La Repubblica Italiana e i fondamenti della Carta Costituzionale Storia, Filosofia, Letteratura Italiana. 

L’Unione Europea Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Inglese. 

L’ONU, internazionalismo e pacifismo Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Inglese, 
Lettere Classiche. 
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13 .6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori 
Livelli 

Descrittori 
Punti 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

1 
 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

1 
 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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RELAZIONI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2019/2020 

Relazione finale di Italiano 

 

La classe III sez. B ha sempre dimostrato, nel corso del presente anno scolastico così come nell’arco di tutto 

il triennio, interesse crescente verso lo studio della disciplina, seguendo con costanza ed impegno le proposte 
operative del docente.  

Obiettivo principale del piano di lavoro è stato quello di fornire ai discenti un quadro articolato e critico della 
storia e degli autori della letteratura italiana dalla fine del ‘700 fino alla metà del ‘900. Al fine di permettere 

l’acquisizione di un ampio bagaglio di conoscenze e competenze si è cercato di rendere gli allievi capaci di 
operare collegamenti intra e interdisciplinari. Per la buona riuscita di ogni attività didattica è stata determinante 
la partecipazione attiva degli allievi. Questi ultimi hanno dimostrato maturità, costanza e impegno anche nella 
seconda parte dell’anno scolastico che, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19, è stata 

caratterizzata dalla Didattica a Distanza. Una prassi, senza dubbio, nuova che ha condotto il docente a 
riadattare le proprie metodologie didattiche e la propria programmazione e gli studenti a rimodulare, in 
relazione a ciò, il proprio metodo di studio. Per quanto concerne le metodologie adoperate dal docente nel 
periodo della DAD, a partire dal 5 Marzo, è necessario sottolineare come l’interazione con i discenti sia 

avvenuta in modalità sincrona e asincrona. A tal proposito si è scelto di utilizzare la piattaforma di e-learning 
Edmodo per condividere materiali e contenuti rientranti nella programmazione didattica e per consentire agli 
studenti di chiedere chiarimenti o di effettuare, laddove richiesto, consegna di elaborati. La didattica a distanza 
in modalità sincrona è stata condotta, invece, attraverso l’ausilio di Skype, strumento che ha permesso, seppur 
in maniera virtuale, di ricreare l’ambiente classe. I discenti hanno partecipato attivamente a tutte le 

videolezioni effettuate dal docente così come a tutte le attività ad esse strettamente legate affidate alla modalità 
asincrona.  

Nel corso del triennio, inoltre, gli studenti hanno seguito sempre con interesse le differenti proposte didattiche 
del docente relative alle tipologie testuali, oggetto della prima prova scritta del nuovo esame di stato. Si è 
mirato, nello specifico, ad un consolidamento delle competenze di scrittura relative all’analisi del testo 

(tipologia A) e dell’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) e del tema (tipologia C). 
Tipologie con cui i discenti hanno avuto modo di confrontarsi anche nell’ambito del corrente anno scolastico, 
con maggiore facilità, ovviamente, nel periodo di didattica in presenza. Il consolidamento delle competenze 
linguistiche, in questa fase, è stato promosso anche attraverso l’adesione al progetto “Noimagazine in classe”. 

Diverse ore di lezione sono state dedicate, infatti, alla lettura in classe del quotidiano “Gazzetta del Sud” e la 

risposta dei discenti, a tal proposito, è stata sempre molto positiva. Si sono mostrati interessati alla lettura delle 
notizie e desiderosi di scoprire anche qualche “trucco” del mestiere. Alcuni di loro, nel triennio, inoltre, si 
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sono distinti per la redazione di articoli, diventando piccoli cronisti degli eventi che li hanno visti protagonisti 
all’interno delle mura scolastiche. 

Oltre che al consolidamento delle competenze linguistiche, l’interesse del docente nel corso del triennio è 

sempre stato quello di permettere a tutti i discenti una buona acquisizione dei contenuti specifici relativi alla 
personalità e alla formazione di ciascun autore, al contesto socio-culturale e ai generi letterari in uso e alle 
relative caratteristiche formali e stilistiche. A tal fine, nell’ambito della didattica in presenza quanto della 

DAD, si è fatto ricorso alla lezione frontale. Quest’ultima è stata arricchita, nel primo caso, dall’ausilio della 

LIM che si è rivelata uno strumento utile per proporre approfondimenti, attraverso la visione di video o la 
lettura di altri testi letterari. Nell’ambito della DAD, invece, la videolezione è stata integrata attraverso l’uso 

dei contenuti digitali integrativi del libro di testo così come di video realizzati dal docente attraverso il software 
“screencast- o matic”. Quest’ultimo si è rivelato, particolarmente, utile per consentire, in modalità virtuale, ai 
discenti un approccio guidato, così come sarebbe avvenuto in classe, ai canti del Paradiso dantesco.  

Gli obiettivi prefissati ad inizio anno sono stati, dunque, raggiunti anche se si riscontrano risultati differenziati 
a seconda della situazione di partenza dei singoli alunni, dell’applicazione allo studio e del grado di 

motivazione di ciascuno. I livelli di apprendimento sono stati verificati, in entrambe le modalità di didattica, 
attraverso colloqui orali incentrati via via sulle differenti parti di programma affrontate e sull’analisi dei brani 

antologici ad esse relative. Si è mirato a saggiare, attraverso lo strumento dell’interrogazione, il livello di 

conoscenze acquisito, la capacità di espressione, di analisi stilistica e critica di ciascun allievo. Per quanto 
concerne le prove scritte, invece, le competenze di ciascuno sono state verificate attraverso quesiti a risposta 
sintetica di letteratura italiana, e prove in linea con le tipologie del nuovo esame di Stato. Nello specifico, per 
tutte le tre differenti tipologie, la scelta degli argomenti da affrontare è stata sempre coerente con quanto 
studiato nel corso dell’anno, in modo da dare la possibilità al discente di elaborare criticamente le proprie 
conoscenze. Al fine di preparare al meglio, però, lo studente alla prima prova scritta, sono state scelte, specie 
per quanto riguarda le prove scritte di tipologia B, tematiche di attualità. Per la valutazione delle prove scritte, 
nell’ambito della didattica in presenza, ci si è avvalsi della griglia di valutazione approvata in sede di 
Dipartimento.  

Nella seconda parte dell’anno scolastico affidata alla DAD, il rendimento dei discenti è stato valutato in 
conformità con la Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020. Nello specifico, il docente ha fatto riferimento 
alla Rubrica di Valutazione dell’Istituto, articolata in tre aree differenti: della partecipazione, della 

comunicazione e dell’azione reale. In relazione a queste ultime, si è data particolare importanza alla 
partecipazione alle attività sincrone e asincrone; alla collaborazione costruttiva a tutte le attività proposte; alla 
conoscenza, alla riflessione e alla rielaborazione critica dei contenuti in maniera intra e interdisciplinare e 
all’autonomia nella gestione del lavoro. Parametri, criteri che hanno consentito una completa valutazione dei 
discenti sul piano formativo.  

 

                                                                                                                                      Il docente 

                                                                                                                                     Prof.ssa Alessia Vanaria 
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CONTENUTI DI ITALIANO 

 CL. III SEZ. B 

(A.S. 2019/2020) 

Testo adottato: Claudio Giunta “Cuori intelligenti” - Vol. 3A e 3B –Ed. Blu 
 

 

• Ugo Foscolo 
Vita e poetica. Tra modernità e classicità: la sua concezione della natura e della storia. Materialismo e 
ruolo delle illusioni. Caratteristiche, temi, struttura e stile delle Ultime lettere di Jacopo Ortis; Sonetti 
e Dei Sepolcri. 

Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis:  
      Il sacrificio della patria nostra è consumato 
      La Bellezza, l’amore, le illusioni 
Dai Sonetti:  
      Alla sera 
      A Zacinto 
      In morte del fratello Giovanni 
Dei Sepolcri (vv. 1-90; 151-197; 226-295) 
 

• Giacomo Leopardi 

Vita e poetica. Le differenti fasi del pessimismo leopardiano. La concezione della poesia e la relativa 
diatriba tra antichi e moderni. Il rapporto con il Romanticismo italiano ed europeo. Caratteristiche, 
temi, struttura e stile dei Canti e delle Operette morali. 
 
Dallo Zibaldone: 
          La teoria del piacere 
          Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
          Teoria della visione 
          Teoria del suono 
          La rimembranza 
          Indefinito e infinito 
Dai Canti: 

                  L’Infinito 
                  A Silvia 
                  Il sabato del villaggio 
                  A se stesso  
                  La ginestra o il fiore del deserto 
                  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
            Dalle Operette morali 

                     Dialogo della Natura e di un Islandese 

            Approfondimento: Leopardi lettore di Lucrezio  
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• Alessandro Manzoni 

Vita e poetica. La ricerca del vero nei diversi generi letterari. Prima della conversione: le opere 
classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura.  Caratteristiche, temi, 
struttura e stile de Inni sacri; Odi civili; Il conte di Carmagnola e l’Adelchi; Promessi Sposi. 
 
Dalla Lettera del 22 Settembre 1823 a Cesare D’Azeglio 
         Sul Romanticismo 
Dalle Odi civili 
         Il cinque maggio 
Dai Promessi Sposi 
       La madre di Cecilia 
       Manzoni e la storia: la rivolta di Milano 
 

• Il contesto storico-letterario dell’Italia dopo l’unificazione. Le istituzioni culturali: la scuola come 

strumento di coesione nazionale. Il ruolo dell’intellettuale e il suo conflitto con la società. La questione 
della lingua: le posizioni di Manzoni e di Ascoli. 

• Il Naturalismo: fondamenti teorici; precursori e legame con il Positivismo. Le caratteristiche del 
romanzo naturalista. Émile Zola e il romanzo sperimentale. 

• Il romanzo in Europa: caratteri generali. In Francia: Flaubert e Madame Bovary. In Russia: Dostoevskij 
e Delitto e castigo. Il realismo e l’introspezione psicologica. 

• Il Verismo. Dal Naturalismo al Verismo. La lezione di Zola in Italia. Luigi Capuana: posizione teorica 
e produzione letteraria.  
Dalla recensione ai Malavoglia di Capuana  
Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 
 

• Giovanni Verga 

Vita e poetica. I romanzi preveristi. La svolta verista. L’impersonalità e le relative tecniche letterarie. 

Il rapporto con il Naturalismo. Il pessimismo verghiano e la lotta per l’esistenza. Confronto con Zola: 
due modi differenti di intendere la letteratura. Caratteristiche, temi, struttura e stile de Vita dei campi; 
Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. 
 
Da L’amante di Gramigna. Prefazione 
      Impersonalità e “regressione” 
Da Vita dei campi  
     Fantasticheria 
     Rosso Malpelo 
Dai Malavoglia 
      Prefazione a il ciclo dei Vinti 
      L’addio di ‘Ntoni 
Da Mastro Don Gesualdo 
     Gesualdo muore da “vinto” 

• La Scapigliatura: l’intellettuale e il suo conflitto con la società. Caratteri, temi e rapporto con il 

Romanticismo europeo. Il ruolo letterario di un’avanguardia mancata. 
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• Charles Baudelaire 

Vita e poetica. Ideale e reale. Le corrispondenze. Caratteristiche, temi, struttura e stile de I fiori del 
male.  
Da I fiori del male  
      L’albatro 
      Corrispondenze 

• Il Decadentismo: origine e significato del termine. La visione del mondo decadente: le 
“corrispondenze” e gli strumenti irrazionali del conoscere. Temi e miti della letteratura decadente. Il 

ruolo del poeta-veggente. L’artista decadente e le sue “maschere”. Rapporto con il Romanticismo; il 
Naturalismo e la produzione letteraria del Novecento. 
 

• Giovanni Pascoli 

Vita e poetica. Le coordinate culturali e il legame con il Decadentismo. Il “fanciullino” e la poesia 

pura. I temi della poesia pascoliana. La rivoluzione stilistica e linguistica di Pascoli. Caratteristiche, 
temi, struttura e stile de Il fanciullino, Myricae e Canti di Castelvecchio. 

 
Da Il fanciullino 
      Una dichiarazione di poetica 
Da Myricae  
      Arano 
      Lavandare 
      X Agosto 
Da Canti di Castelvecchio 
      Gelsomino notturno 
 

• Gabriele D’Annunzio 

Vita e poetica. L’Estetismo e la sua crisi. La scoperta di Nietzsche e l’approdo superomistico.  
Il culto della parola “divina” e la fortuna delle sue opere. Caratteristiche, temi, struttura e stile de Il 
piacere, Le vergine delle rocce e di Alcyone. 
 
Da Il piacere  
      Tutto impregnato d’arte 
Da Le vergini delle rocce 
      Il programma politico del superuomo 
Da Alcyone 
      La pioggia nel pineto 
 

• Luigi Pirandello 

Vita e poetica. La visione del mondo: la crisi dell’identità individuale e la “trappola” della vita sociale. 

Il relativismo conoscitivo. L’Umorismo. La rivoluzione teatrale di Pirandello. Caratteristiche, temi, 

struttura e stile de Novelle per un anno; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila e Cosi è (se vi 
pare) 
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Da Novelle per un anno 
                 Ciaula scopre la luna 
            Da Il fu Mattia Pascal 
                  Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 
            Da Uno nessuno centomila  
                   Tutta colpa del naso 
            Da Cosi è (se vi pare) 
                   L’enigma della signora Ponza 
 

• Italo Svevo 

Vita e poetica. Influenze culturali e modelli. Il narrare di Svevo. Caratteristiche, temi, struttura e stile 
de Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno. 
 
Da Senilità 
      Il ritratto dell’inetto 
Da La coscienza di Zeno 
      La prefazione 
      L’origine del vizio 

• Le avanguardie: Crepuscolarismo 
                            Futurismo  
                            Ermetismo  

 

• Giuseppe Ungaretti 

La guerra e la poesia. Caratteristiche, temi, struttura e stile delle raccolte poetiche L’Allegria; Sentimento 

del tempo e Il dolore 
 

Da L’allegria 
     Veglia  
      I Fiumi 
      Soldati 
      San Martino del Carso 
Da Il dolore  
      Non gridate più 
 

• Salvatore Quasimodo 

La sua concezione della poesia. Le due fasi della sua produzione. Caratteristiche, temi, struttura e stile 
delle raccolte poetiche Acque e terre e Giorno dopo giorno 
Da Acque e terre 
     Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno 
      Uomo del mio tempo 
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• Eugenio Montale 

La sua concezione della poesia. Il correlativo oggettivo. Lessico e stile. Caratteristiche, temi, struttura 
e stile delle raccolte poetiche Ossi di seppia; Le occasioni e La bufera e altro. 
 
Da Ossi di seppia 
      Non chiederci la parola 
      Meriggiare pallido e assorto 
      Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Neorealismo: caratteri generali.  
 

       DIVINA COMMEDIA    

• Paradiso: I-III-VI-XI-XXXIII 

       

  

                                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                                                     Prof.ssa Alessia Vanaria 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2019/2020 

Relazione finale di Latino 
 
 
Presentazione della classe 

La classe è composta da diciotto allievi, educati, socievoli e ben integrati nel contesto scolastico. 

A conclusione del percorso triennale si possono individuare tre gruppi che hanno conseguito risultati 
diversificati in rapporto al ritmo di apprendimento e all’interesse per la disciplina: il primo, costituito da un 
esiguo numero di allievi capaci, ha mostrato serio interesse per lo studio del latino e ha seguito l’attività 

didattica con senso di responsabilità, fornendo anche un valido contributo al dialogo scolastico; un secondo 
gruppo, costituito da alunni volenterosi, si è distinto per le buone capacità di ascolto e per la diligenza con cui 
ha seguito l’attività didattica; infine, un terzo gruppo ha incontrato qualche difficoltà nell’interpretazione del 

testo antico e nella tecnica della traduzione, ma grazie alla buona volontà, specialmente nell’ultimo anno, ha 
raggiunto comunque obiettivi di sufficienza. 

La classe ha studiato con interesse la letteratura ed è riuscita a cogliere, ciascun alunno secondo la propria 
sensibilità e il proprio patrimonio culturale, il pensiero degli autori, che ha inquadrato nel contesto storico-
culturale in cui sono vissuti ed hanno composto le loro opere, ad apprezzare i valori eterni dei classici. 

Durante il periodo di emergenza per il Covid-19 la classe ha sempre partecipato con diligenza alle attività 
sincrone e a quelle a-sincrone previste dalle modalità della Didattica a distanza.  
Le prestazioni degli studenti sono state considerate alla luce dei criteri di osservazione e valutazione formativa 
inerenti all’area della partecipazione, della comunicazione e dell’azione reale, come da rubrica d’Istituto. 

Il giudizio della classe è da ritenersi nel complesso positivo. 

Obiettivi generali 

Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche ed il lessico di base.  
Sapere tradurre un brano di 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. 
Sapere analizzare, interpretare e collocare in una prospettiva diacronica e sincronica i brani d’autore studiati. 
 
Obiettivi minimi 

Conoscenze 

Conoscere lo sviluppo della letteratura latina: dall’età di Tiberio al II secolo d.C. 

Conoscere le strutture sintattiche di base (sintassi dei casi, del verbo e del periodo). 



 

39 

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. 

Acquisire la capacità di cogliere il messaggio del testo da tradurre e di renderlo in forma italiana corretta e  

scorrevole. 

Esporre chiara e corretta delle tematiche letterarie. 

Analizzare e contestualizzare i testi classici proposti. 

 
Metodi di insegnamento 

La programmazione è stata fatta sia in modo tradizionale che per unità didattiche e per moduli interdisciplinari. 
La metodologia si è basata sulla lezione frontale, ma è stata supportata anche da ricerche individuali e di 
gruppo. 

Le strategie individuate per ovviare alle difficoltà incontrate in itinere degli allievi sono state: rivisitazione 
degli argomenti - riduzione del ritmo e del carico di lavoro - potenziamento e consolidamento delle abilità 
linguistiche di interpretazione e traduzione dei brani proposti. 

 

Strumenti di verifica e valutazione  

Gli strumenti di verifica utilizzati per misurare le conoscenze, le competenze e le abilità degli alunni sono 
stati: la trattazione sintetica di argomenti di letteratura; le traduzioni dal latino con l’uso del dizionario; 
l’analisi guidata del testo; i colloqui orali. 

Nell’ambito della DaD le prestazioni degli studenti sono state valutate, in conformità con la Nota Ministeriale 
n. 388 del 17 marzo 2020, alla luce dei seguenti criteri:  

• partecipazione e impegno alle attività sincrone e asincrone; 

• collaborazione costruttiva alle attività proposte; 

• interazione con i docenti e con i compagni di classe; 

• comprensione e padronanza degli elementi trattati; 

• autonomia nella gestione del lavoro. 

 
                                                                                         Il docente 
 
          Prof.ssa Giuseppina Pitini 
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CONTENUTI DI LATINO  

CL. III SEZ. B 

(A.S. 2019/2020) 

Testo adottato: E. Cantarella, G. Guidorizzi 
“CIVITAS, L’universo dei romani – L’età imperiale” - Vol. 3° - Einaudi Scuola 

 

LETTERATURA 

La dinastia giulio-claudia e la dinastia flavia (14 – 96 d.C.) 

• Il sapiente e il politico: Seneca 
• Sulle tracce di Virgilio: Lucano 
• La satira e l’epigramma: Persio, Giovenale e Marziale 
• Un’opera misteriosa: il Satyricon di Petronio 
• Il grande maestro della retorica: Quintiliano 

 

L’età del principato per adozione (96 – 192 d.C.) 

• Plinio il Giovane 
• Grandezza e corruzione dell’Impero: Tacito 
• Biografia: Svetonio 
• Il mondo fastoso di Apuleio 

 

BRANI ANTOLOGICI 

Lucano: 

• Proemio: Bella plus quam civilia (Bellum civile I, vv. 1-32) 
• I ritratti di Cesare e Pompeo (Bellum civile I, vv. 129-157) 
• Cesare ordina di abbattere un bosco sacro presso Marsiglia (Bellum civile libro III)  
• Cesare banchetta sul campo della strage (Bellum civile libro VII) 

 

Persio: 

• Coliambi (vv. 1 – 14) 
Giovenale: 

• Roma, una città invivibile (Satire I, 3, vv. 223 – 277)  
• La gladiatrice (Satire II, 6, vv. 82 – 113) 
• Non ci sono più le Romane di una volta (Satire II, 6, vv. 268 – 325) 

 

Marziale: 

• Predico male ma… razzolo bene (Epigrammi I, 4) 
• Uno spasimante interessato (Epigrammi I, 10) 
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• Epitafio per Erotio (Epigrammi V, 34) 
• Nella mia poesia c’è la vita vera (Epigrammi X, 4) 
• Elogio di Bilbili (Epigrammi XII, 18) 

 
 
Petronio: 

• Non c’è più religione (Satyricon, 44) 
• Il lupo mannaro e le streghe (Satyricon, 61 – 64) 
•  La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112).  

 

Quintiliano: 

• Virgilio, secondo solo a Omero tra i poeti epici (Institutio oratoria X, 1, 85 – 88; 90) 

• Seneca, pieno di difetti ma seducente (Institutio oratoria X, 11, 125 – 131) 
 

Plinio il Giovane: 

• L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, V, 16, 4 – 21) 
 

Tacito: 

• Il discorso di Calgaco (Agricola, 30 – 32) 

• La fiamma che alimenta l’oratoria (Dialogus de oratoribus, 40 – 41) 

• La potentiae cupido (Historiae II, 38) 

• Le dinamiche della massa (Historiae III, 83) 

• Seneca è costretto a uccidersi (Annales, XV, 60 – 64) 
 

Svetonio: 

• Tito, l’amico del popolo (De vita Caesarum, Titus, 8, 7, 3; 8, 4) 
 

Apuleio: 

• Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi III, 24 – 25) 
• La curiositas di Psiche (Metamorfosi V, 22 -23)  
• Il lieto fine (Metamorfosi VI, 21 - 22) 
• L’asino ritorna uomo (Metamorfosi XI, 12 -13) 

 
CLASSICO 

Seneca: 

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

• Consigli a un amico (Epistulae morales ad Lucilium, 1) 

• La clessidra del tempo (Epistulae morales ad Lucilium, 24, 15 – 21) 

• Come comportarsi con gli schiavi (Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1 – 13) 
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Quintiliano:  

• L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi (Institutio oratoria II, 2, 18 – 22) 
 

Tacito: 

• La morte di Agricola (Agricola, 45) 
 

La poesia lirica: Catullo  

• La dedica (Carmina, 1) 

• Dammi mille baci (Carmina, 5) 

• Il passato non può tornare (Carmina, 8) 

• Invito a cena con sorpresa (Carmina, 13) 

• Sirmione (Carmina, 31) 

• “Mi sembra simile a un dio” (Carmina, 51) 

• Odi et amo (Carmina, 85) 

• Sulla tomba del fratello (Carmina, 101) 
 
 
 
 
 
                                             Il Docente 
                                                      Prof.ssa Giuseppina Pitini 
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          ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2019/2020 

Relazione finale di Greco 
 

 

Presentazione della classe  
 
La classe, composta da diciotto allievi, si presenta eterogenea quanto a livelli di preparazione, impegno nello 
studio e interesse rispetto alla disciplina. Gli esiti medi raggiunti sono da considerarsi, nel complesso, 
apprezzabili. Il clima sereno, instaurato in classe, ha favorito l’apprendimento, consentendo così a tutti, pur 
con i giusti distinguo, di mettere validamente a frutto conoscenze, competenze e abilità.  

Alcuni elementi hanno lavorato in modo costante, serio e responsabile, conseguendo ottimi risultati, sia allo 
scritto che all’orale ed evidenziando eccellenti capacità di interiorizzazione dei contenuti, rielaborati di volta 
in volta in modo personale e critico. Un gruppo consistente, sensibile alle sollecitazioni e animato da impegno 
e interesse, ha raggiunto dei livelli mediamente discreti. Una terza fascia, infine, costituita da un gruppo 
ristretto di allievi, ha compensato con la buona volontà e un maggior senso di responsabilità le difficoltà 
incontrate soprattutto nella ricodifica del testo antico, conseguendo comunque esiti sufficienti. 

La classe ha studiato con interesse la storia della letteratura ed è riuscita a cogliere, ciascun alunno secondo le 
proprie sensibilità e propensione personale, il pensiero degli autori e ad apprezzarne i valori eterni. 

Gli alunni sono stati guidati nell’operare opportuni collegamenti tra le letterature greca, latina e italiana, al 

fine di evidenziarne i punti di contatto, affinare le abilità critiche e, infine, applicare le conoscenze acquisite 
in una prospettiva multidisciplinare. Nel corso dell’anno è stata inoltre privilegiata l’abitudine alla lettura dei 

classici, in lingua originale o in traduzione, come mezzo insostituibile per accedere direttamente al pensiero 
degli autori e si è tentato di far acquisire ai discenti un metodo di analisi, sia dei testi in prosa sia di quelli in 
poesia, tenendo conto delle peculiarità linguistiche. Riguardo la lettura metrica, l’emergenza causata dal covid 

19 non ha consentito lo svolgersi di numerose o approfondite esercitazioni, pertanto le conoscenze metriche 
si limitano al solo trimetro giambico e alle sue soluzioni, in maniera astratta.   

Durante la Didattica a distanza la docente ha utilizzato l’applicazione Skype, in modalità sincrona, per lezioni 

interattive “frontali” e, in modalità asincrona, la piattaforma “Edmodo” tramite la quale sono state assegnate 
prove scritte di riflessione critica su autori o brani. 

Sono state inoltre effettuate un congruo numero di verifiche orali sia prima che dopo la fase di emergenza 
sanitaria. 

Il giudizio sulla classe deve ritenersi senz’altro positivo sia sotto l’aspetto prettamente didattico che sotto il 

profilo disciplinare: i ragazzi si sono infatti sempre comportati in modo educato ed estremamente rispettoso 
dei ruoli. Durante la didattica a distanza hanno dimostrato di essere maturi e responsabili, hanno seguito le 
lezioni on line in modo serio e puntuale e inviato i compiti assegnati nei tempi previsti. 
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Obiettivi  
 

• Sapere individuare le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali di un testo  

• Saper decodificare un testo e ricodificarlo in italiano, rispettando le norme grammaticali della lingua 
d’arrivo 

• Conoscere lo svolgimento diacronico generale della storia letteraria, dei principali autori e dei generi 
letterari, a partire dall’età arcaica sino all’età ellenistica e romana  

• Saper collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano  

• Saper collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto storico-letterario  

 
Obiettivi minimi  
 
Conoscenze  
 

• Conoscere lo sviluppo della letteratura Greca, dal IV secolo all’età greco – romana 

• Conoscenza delle strutture sintattiche di base.  

• Conoscere i brani degli autori proposti  
 
 
Abilità 
 

• Sapere analizzare e comprendere un testo  

• Sapere tradurre correttamente, anche se non in modo puntuale e preciso, i testi oggetto di studio 

• Cogliere il messaggio del testo da tradurre e saperlo rendere in forma italiana corretta e scorrevole 

• Sapere analizzare e contestualizzare i testi classici proposti 
 
 
Competenze  
 

• Individuare i costrutti sintattici del testo proposto.  

• Scegliere in modo sufficientemente adeguato i termini da utilizzare nella traduzione. 

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

• Esporre in modo chiaro e corretto le tematiche letterarie.  

• Analizzare e contestualizzare i testi classici proposti  
 
 
METODI E STRUMENTI 
 
Le strategie metodologiche sono state varie e diversificate, per suscitare negli alunni un interesse continuo e 
ottenere il massimo dei risultati da ognuno di loro secondo le proprie capacità. 

Sono state effettuate, oltre che lezioni frontali, frequenti attività di lettura ed analisi di testi in classe, 
esercitazioni grammaticali, sintattiche e lessicali, traduzioni di testi d’autore. Spesso si è fatto ricorso al 

metodo deduttivo, per rendere gli alunni parte attiva durante il processo di apprendimento e stimolare le loro 
facoltà di attenzione e concentrazione. 
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La docente si è avvalsa, tutte le volte che gli argomenti lo hanno consentito, del metodo interattivo della 
lezione aperta, che ha previsto lo svolgimento di un confronto dialettico, nell’ambito del quale gli alunni 
potessero sentirsi liberi di esprimere le proprie opinioni. 

Sono stati utilizzati strumenti e mezzi quali i libri di testo, schede e materiale cartaceo fornito dall’insegnante, 
il vocabolario della lingua greca. 

Durante la didattica a distanza si è fatto ricorso alle lezioni frontali tramite Skype, durante le quali si è cercato 
comunque di stimolare un confronto/dibattito su autori e opere letterarie e si è proceduto all’analisi e alla 
traduzione di brani d’autore e della tragedia Alcesti. 

 
VERIFICHE 
 
Per quanto riguarda le verifiche queste sono state effettuate sia tramite colloqui orali che tramite modalità 
scritta. Le prime, sono state condotte, cercando di stimolare in ciascun alunno le capacità di riflessione critica 
e tenendo conto delle peculiarità del singolo e dei diversi processi di apprendimento di ognuno. Le verifiche 
scritte sono state strutturate secondo la tipologia prevista dalla normativa relativa agli esami di Stato e sono 
stati valutati: la comprensione del testo, la competenza nell’individuazione delle strutture morfologiche e 

sintattiche, la capacità di traduzione, di scelta lessicale e di resa nella lingua di arrivo; in relazione alle 
domande di corredo alla traduzione dei testi antichi, si è tenuto conto della completezza degli elaborati, della 
capacità di sintesi, della sequenzialità logica, della conoscenza degli argomenti e della capacità di formulare 
giudizi critici. 

Durante la DaD le verifiche sono state effettuate tramite colloqui orali su Skype e tramite la redazione di 
riflessioni scritte su argomenti di letteratura proposti e inviati tramite la piattaforma Edmodo. 

Per i criteri di verifica durante la DaD, ci si è avvalsi di una apposita rubrica di Istituto, che prevedeva una 
osservazione e una valutazione delle performances degli studenti sotto il profilo formativo in relazione a tre 
aree: della partecipazione, della comunicazione e dell’azione reale. 

 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata effettuata secondo i criteri generali stabiliti in sede di Collegio Docenti, facendo 
riferimento alle linee guida espresse nel P.T.O.F dell’Istituto e, in particolare, alla griglia approvata in sede di 

Dipartimento. Oltre che il profitto di ogni singolo allievo, sono stati valutati anche l’interesse alle discipline, 

la frequenza alle lezioni, la continuità nello svolgimento delle attività assegnate, l’impegno personale, la 

partecipazione al dialogo educativo-didattico e i progressi fatti dall’inizio alla fine dell’anno. 
Per  la valutazione degli studenti durante il periodo della Didattica a distanza si è tenuto conto della assiduità 
nella partecipazione  alle attività sia in modalità sincrona che asincrona, dell’organizzazione del lavoro, della 

concentrazione e attenzione dimostrate, della solerzia nell’inviare un feed back di risposta nella modalità 
asincrona e  delle conoscenze abilità e competenze acquisite non solo sotto il profilo prettamente didattico, 
ma anche in relazione alla maturità, alla serietà e al senso di responsabilità dimostrate in questo particolare 
momento. 
 
 
                                                                                                                                   Il docente 
                                                                                                                Prof.ssa Maria-Rosaria Briguglio 
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CONTENUTI DI LINGUA E LETTERATURA GRECA  

CL. III SEZ. B 

(A.S. 2019/2020) 

 

Storia della letteratura 
 
Il tramonto della polis 
 
Una nuova figura di letterato: Senofonte: Anabasi, Elleniche, Agesilao, Ierone, Ciropedia, Costituzione di 
Sparta, Economico e scritti socratici, scritti tecnici. 
 
La seconda stagione dell’oratoria:  
Demostene: gli scritti del corpus 
 
Platone scrittore con particolare riferimento all’Apologia di Socrate 
 

L’Ellenismo greco 
 

La civiltà ellenistica: significato del termine Ellenismo e quadro storico-politico  
 
Dalla Commedia antica alla Commedia nuova 
La Commedia Nuova. Caratteri. 
Menandro, Il Misantropo, La donna rapata, L’Arbitrato, La donna di Samo, Lo scudo 
 

I generi della poesia Ellenistica 
 

L’elegia 

• Callimaco. Un poeta intellettuale e cortigiano; Gli Aitia, i Giambi, gli Inni, Gli Epigrammi, L’Ecale 
 

L’epica di età ellenistica 

• Apollonio Rodio, le Argonautiche 
 

La poesia bucolica 

• Teocrito. Il Corpus Theocriteum e i caratteri della poesia di Teocrito 

 
Dal seguente argomento il programma è stato svolto tramite Dad  
L’Epigramma 
Origine, caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 
Le raccolte di epigrammi: l’Antologia palatina e la planudea 
Le “Scuole” 

• Scuola dorico-peloponnesiaca (Leonida di Taranto, Nosside di Locri, Anite di Tegea) 

• Scuola ionico-alessandrina (Asclepiade di Samo, Posidippo di Pella) 

• Scuola fenicia (Meleagro di Gadara) 
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La storiografia di età ellenistica e Polibio 

• Gli storici di Alessandro 

• Polibio: 
            Genesi e contenuti delle storie 
            La storiografia pragmatica 
            Polibio e Roma 
 
L’Età greco-romana: contesto storico e caratteri generali 
La retorica 

• L’Anonimo del Sublime 
 
La seconda sofistica 

• Luciano di Samosata 
Il Corpus Lucianeum 

 
La biografia 

• Plutarco 
            Le Vite Parallele 
            I Moralia 
 
Il romanzo 
Caratteri del genere romanzesco 
Il problema delle origini 

• Caritone di Afrodisia 

• Longo Sofista 
 

Letture antologiche: 
Demostene: Sulla Corona T13 (2° vol.) 
 
Menandro: Dal Misantropo: Un caratteraccio T1 (3° vol.);  
                   Dall’Arbitrato: Un giudizio improvvisato T5 
 
Callimaco: Dagli Aitia: Proemio/contro i Telchini T1  
                                       La Storia di Acontio e Cidippe T3  
                                       La Chioma di Berenice T4  
 
Apollonio Rodio: Dalle Argonautiche: Proemio T1  
                                                               Sogno di Medea T7  
                                                               Tormento Notturno T8 
                                                               Incontro di Medea con Giasone T9  
                                                               Uccisione di Apsirto T11  
Teocrito: Idillio VII Le Talisie: L’investitura poetica vv 1-48; T1  
                Idillio II: L’Incantatrice T4  
                Idillio XV: Le Siracusane T5  
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Leonida di Taranto: Scritto per il proprio sepolcro, T12 A.P 7, 715 
                                    Non cercare lontano T13 A. P. 7, 736 
                                    Doppia sepoltura T15 A.P 7, 506 
                                    Una morte atroce T16 A.P. 7, 504  
                                    Miseria umana   T17, A.P. 7, 472 
          
Nosside di Locri: La cosa più dolce T8 A.P 5, 170 
                              Il mio nome è Nosside T4 A.P 7, 718 
 
Anite di Tegea: I giocattoli di Mirò T1 A.P 7, 190 
                            Lamento di un delfino morto T4 A.P 7, 215 
 
Asclepiade di Samo: Breve il giorno T1 A.P 12, 50 
 
Meleagro di Gadara Fiori per Eliodora, T39 A. P. 5, 147 
                                    In morte di Eliodora. T40 A. P. 7, 476 
 
Polibio, dalle Storie: “Neppure lo stato romano può evitare la decadenza” T9   
 
Anonimo, Del Sublime: “Le fonti del Sublime” T2 
 
Luciano, dai Dialoghi degli dei: “Le fatiche di un giovane dio” T8 
 
Plutarco, dalle Vite parallele: “Morte di Cesare” T3.3 
 
Classico: 
Platone: Apologia di Socrate, trattata tramite didattica in classe: 
Socrate non smetterà mai di fare Filosofia: paragrafi 28d-31c 
La morte: aut finis, aut transitus: paragrafi 40c-42 
Euripide:  Alcesti, interamente trattata tramite DaD 
Metrica: Struttura del trimetro giambico; lettura prosodica, aanalisi e traduzione 
Prologo, vv. 1-27; 38-76 
Secondo episodio: Dialogo tra Alcesti e Admeto vv 280-368 
Quarto episodio: Dialogo tra Ferete e Admeto: vv 633-672; 675-705 
 
Teocrito Talisie, svolto tramite didattica in classe 
Idillio VII: “Ebbrezza d’estate” vv. 128-147 
 
Morfologia e Sintassi 
Morfologia: 
Il futuro perfetto e il piuccheperfetto II. 
L’aggettivo verbale 
Sintassi: 
Riepilogo e revisione dei principali costrutti sintattici incontrati nello svolgimento delle esercitazioni svolte 
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TESTI DI RIFERIMENTO: 
 
Storia della letteratura: 

• M.Casertano - G. Nuzzo“Storia e testi della Letteratura Greca” Palumbo Editore vol.2° e 3° 

• Materiali didattici forniti dall’insegnante 
 
Classico: 

• M. Pintacuda -M. Venuto “Poeti e prosatori greci - Antologia platonica” Palumbo Editore 

• Euripide: Alcesti, commento a cura di Francesca Nenci, Simone Ed. 

• Teocrito: Talisie, tratto da “Αθανατος ποιησις , antologia della poesia lirica greca” a cura di L. 
Arcese, Loffredo Editore 

 
Grammatica e sintassi:  

• C. Campanini-P. Scaglietti, Greco. Grammatica, Lingua e civiltà, Sansoni per la scuola 

• C. Campanini-P. Scaglietti, Greco. Esercizi 1 e 2 Lingua e civiltà, Sansoni per la scuola 

• P. L. Amisano  “”, versioni greche”  Paravia 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Il docente 

                                                                                           Prof.ssa Maria Rosaria Briguglio 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2019/2020 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe III sez. B, nel corso del triennio, è cresciuta nelle conoscenze, competenze e abilità culturali, 
oltre che sotto il profilo umano. Con gli alunni ho impostato un rapporto dinamico, cercando di dare a 
tutti pari opportunità e possibilità di esprimersi creativamente e proporzionalmente alle proprie capacità. 
La classe complessivamente presenta un insieme soddisfacente di conoscenze degli argomenti presentati 
ed è in grado d’impostare in maniera problematica le tematiche contenutistiche, sa organizzare, pur nella 

diversità delle abilità individuali, collegamenti e sintesi espositive. 

Un gruppo molto ristretto di alunni si è distinto nel corso del triennio per l’assiduità nello studio, per 

l’applicazione puntuale, ordinata e responsabile, per le buone capacità di riflessione e analisi delle 

tematiche affrontate.  

Il livello del profitto raggiunto è, pertanto, in genere positivo, diversificato in relazione alle capacità 
individuali, alle abilità logico-espressive, all’impegno nello studio e alla serietà e continuità della 

partecipazione attiva alle lezioni. Vi è qualche studente con profitto ottimo, altri che hanno raggiunto 
buoni risultati e il resto della classe cerca di orientarsi nella formulazione e nell’ esposizione dei contenuti, 

anche a causa di semplicità lessicale e modesta attitudine alla speculazione teoretica e all’argomentazione 

personale.  

Durante la fase di emergenza per il Covid -19 la classe ha sempre partecipato per orientarsi e ri-orientarsi 
nel difficile ed insolito processo di insegnamento/apprendimento e ha cercato per lo più di porre in essere 
un feed-back costruttivo in entrambe le discipline, prendendo parte alle attività sincrone e a quelle a-
sincrone, momenti diversificati durante i quali le prestazioni degli studenti sono state osservate e valutate 
in modo formativo relativamente all’area della partecipazione, della comunicazione e dell’azione reale, 

come da rubrica d’Istituto. 

 OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE CONSEGUITI: 

Obiettivi generali 

1. Acquisizione, attraverso l’analisi e la giustificazione razionale, di atteggiamenti criticamente 
consapevoli nei confronti del reale. 

2. Valorizzazione del dubbio come atteggiamento mentale positivo, premessa e stimolo per una 
qualunque ricerca di verità. 

3. Riflessione sul senso dell’esistenza come esigenza fondamentale e ineludibile per la formazione della 
persona. 

Relazione finale di Filosofia e Storia 
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4.  Educazione al dialogo ed al confronto quali elementi indispensabili alla maturazione di una personalità 
autonoma ed equilibrata, in un’ottica di tolleranza e di rispetto delle differenze.  

5.  Abitudine alla formalizzazione dei problemi e all’argomentazione circostanziata e coerente dei propri 

punti di vista. 

Obiettivi specifici Filosofia 

Saper controllare il discorso attraverso l’uso di un lessico specifico, di strategie argomentative  
 e di procedure logiche. 

       Conoscere i principali problemi filosofici e comprendere il loro significato e la loro portata  
       storica e teoretica, anche in rapporto ad altri saperi. 
       Discutere le teorie filosofiche, esprimendo anche proprie valutazioni motivate. 
      Saper riferire quanto appreso al proprio vissuto e utilizzare le conoscenze acquisite in ambiti  
      diversi da quello scolastico. 
 

Obiettivi specifici Storia 

Conoscere i contenuti relativi a sistemi di pensiero, fatti e processi storici (fondamenti e istituzioni 
della vita sociale e politico-economica). 
Comprendere, saper spiegare e confrontare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti. 
Saper individuare i costituenti logici di un testo, una tesi storiografica, un processo storico. 
Conoscere e padroneggiare il lessico e riconoscere le varie categorie storiche. 
Saper esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, argomentazioni, processi storici e sull’attualità. 
  

METODI E STRUMENTI 

É stata applicata la metodologia del dubbio, della ricerca continua e del dialogare con i compagni e con 
il docente su tematiche specifiche, che si è cercato sempre di collegare alla rete cognitiva ed esperienziale 
di ciascuno. Ho utilizzato anche la lezione frontale, intesa non come uno strumento per trasmettere 
nozioni da accettare dogmaticamente, ma come mezzo di presentazione delle questioni in forma 
problematica.  

L’insegnamento e l’apprendimento proposti in ambedue le discipline sono stati di tipo cooperativo, 

dialogico, al fine di abituare all’ascolto, al confronto e alla elaborazione di ipotesi problematiche, 

sviluppate oralmente e per iscritto, attraverso esercizi, questionari e relazioni personali. 

È stato utilizzato soprattutto il manuale, altri testi di approfondimento e materiale reperito nelle 
biblioteche personali e scolastiche e on line.  

Per la Storia sono stati utilizzati documentari e filmati d’epoca e video lezioni di esperti. 

VERIFICHE 

Per quanto riguarda i criteri di verifica ho osservato sistematicamente i processi di apprendimento per 
mezzo di indagini giornaliere ed in itinere. Le verifiche sono state soprattutto orali. Le prime, sono state 
condotte, anche in base alle caratteristiche dei singoli allievi, secondo modalità problematico-critiche e, 
comunque, mai puramente nozionistiche.  
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VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione sono stati presi in considerazione, relativamente alle conoscenze il grado di 
acquisizione dei contenuti, relativamente alle competenze  l’abilità di esporre in forma chiara, organica e 

con linguaggio appropriato e specifico, la pertinenza argomentativa, l’interesse per gli approfondimenti 

e i collegamenti inter e pluridisciplinari, relativamente alle capacità l’analisi, la sintesi, la rielaborazione 
personale e la prontezza e l’autonomia concettuale  nell’affrontare il dibattito culturale. Si è tenuto conto 

anche della continuità nello studio, della motivazione all’apprendimento, della frequenza scolastica e 
della partecipazione alle attività progettuali. 

Nell’ambito della DaD, a seguito della Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, che testualmente 
recita «E’ altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costante, secondo i principi di 
tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 
debbono informare qualsiasi attività di valutazione», è stata osservata e valutata ogni prestazione dei 
singoli studenti per quanto concerne: 

● partecipazione e impegno alle attività sincrone ed asincrone 
● metodo di studio e organizzazione del lavoro 
● creatività, originalità 
● disponibilità a collaborare con docenti e compagni 
● costanza nello svolgimento delle attività 
● resilienza, tenacia, empatia, pazienza 
● progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con specifico riferimento a   
   quelle trasversali. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                     Prof.ssa Francesca Gullotta 
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CONTENUTI DI FILOSOFIA 
CL. III Sez. B  

(A.S. 2019/2020) 
 

TESTO ADOTTATO: “La ricerca del pensiero” 
di N. Abbagnano/G. Fornero - Ed. Paravia/ Vol. 2 B, 3A, 3B e 3C 

        
   
 

 Il Romanticismo  
 

 
 Dal Criticismo all’Idealismo 

 
 
                                                                          

 
 
 

                                          
                                       

 
 
 
 
 

 
                                       F. W. Schelling : il concetto di Assoluto; 

                                                                                la concezione della Natura; 
                                                                                l’Estetica. 
 
 

 
 

 
                                                      F.W. Hegel: le tesi di fondo del sistema; 
                                                                la struttura dialettica della realtà e il concetto di Assoluto; 
                                                                la “Fenomenologia dello Spirito”(coscienza-autocoscienza-              
                                                                                                                       ragione); 
                                                                 la Logica; 
                                                                 la Filosofia della Natura; 
                                                                 la Filosofia dello Spirito: soggettivo, oggettivo ed assoluto; 
                                                                 la concezione della Storia. 
 
  
 

                                            L.Feuerbach :  l’antropologia; 
                                                                                  la critica della teologia e l’alienazione religiosa; 
                                                                                  la filosofia dell’avvenire; 
                                                                                  l’umanismo e la filantropia. 
 

 

 

 

J. G. Fichte :  il concetto di Assoluto; 
                        la struttura dialettica dell’Io; 
                        la gnoseologia; 
                        l’etica; 
                        la politica. 
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                                              K.Marx :  caratteristiche del marxismo; 

                                                                      l’alienazione, la lotta di classe, il Comunismo; 
                                                                      il materialismo storico, il “Capitale”. 

 
 
 
 
 
 
 
                                              

                                             A. Schopenhauer : le radici culturali del sistema; 
                                                                            il mondo come rappresentazione  e come volontà; 
                                                                            l’analitica esistenziale e il pessimismo; 
                                                                            le vie di liberazione dal dolore e dalla Volontà. 
 
 
 
 
 
 

                                                   S. Kierkegaard: la critica dell’Idealismo; 
                                                                                     la valorizzazione del singolo e dell’esistenza; 
                                                                                     la vita estetica e vita etica; 
                                                                                     la disperazione e l’angoscia; 
                                                                                     la vita religiosa e la fede come paradosso. 

 

 
 

 Il Positivismo: categorie interpretative 
 

                        
 

 
                                            Lo spiritualismo francese: H. Bergson: la reazione alla psicologia                     
                                                                                                               positivistica; 

                                                                                                         il tempo e la durata; 
                                                                                                         la coscienza e la memoria;                                                   

                                                                                                                     lo slancio vitale. 
                                         
 
 

                                          F. Nietzsche : dionisiaco ed apollineo 
                                                                               la teoria della storicità e il prospettivismo; 
                                                                               lo smascheramento genealogico e il nichilismo; 
                                                                               la critica della morale; 
                                                                               la “morte di Dio” e la nuova religione di           
                                                                               Zarathustra; 
                                                                               l’ “Oltreuomo”, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 
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                                              La psicanalisi e S. Freud: la rivoluzione psicoanalitica; 

                                                                                                      la struttura della personalità nelle                   
                                                                                                      due topiche; 
                                                                                                      il sogno e la sessualità; 
                                                                                                      il disagio della civiltà. 
 
                                                                          
 
    

 
                                                             C. G. Jung: il concetto di libido; 
                                                                                  l’inconscio collettivo e gli archetipi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   La Scuola di Francoforte 

 
                                            
                                                    H. Marcuse: il concetto di eros, l’immaginazione creativa; 
                                                                           l’alienazione e l’uomo a una dimensione;  
                                                                           il “Grande rifiuto”. 

 
 
 
 
 
 

 

 L’Esistenzialismo tedesco 
                                             M. Heidegger: l’ontologia e l’oblio dell’essere; 

              

 

 

 

 

 

l’analitica esistenziale; 
la svolta e l’antiumanismo; 
la concezione della metafisica; 
l’arte, il linguaggio e la poesia. 
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 Esistenzialismo francese  

  

 

              

                                            L. Wittgenstein: la concezione raffigurativa del linguaggio; 
                                                                        il ruolo della filosofia; 
                                                                        il concetto di ineffabile. 

                         

                                              

  

 

 

   La riflessione sulla giustizia sociale e sulla libertà 
 

  

            

  I caratteri generali del postmoderno                                                        
 

         
                                                             Jean François Lyotard: il tramonto dei meta racconti e 

                                                   l’ avvento del postmoderno                                                                                          
                                                          
                                                            

 
 
 
 

J. P. Sartre: esistenza, coscienza e libertà; 
                            l’esperienza della nausea; 
                            l’impegno e la progettualità; 

                                  la critica della ragione dialettica.    

 John Rawls: società, giustizia ed equità; 
                 il velo d’ignoranza; 
                 il principio di riparazione 
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                                                   Gianni Vattimo: il postmoderno come “pensiero debole; 

                                                                                    addio alla verità. 
 
                                                       
                                            
 
 
 

 

 

 

  L’ecologismo contemporaneo                                                       
 

 
                                                                Hans Jonas: un’etica per la civiltà tecnologica; 

                                                                               la responsabilità verso le generazioni future. 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
                          

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

Il docente 

Prof.ssa Francesca Gullotta 
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CONTENUTI DI STORIA  
CL. III SEZ. B 

(A.S. 2019/2020) 

 

Testo adottato: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini 
“Storia per diventare cittadini” - Vol. 2° e 3° - Einaudi Scuola 

 

* L’età giolittiana 

* La 2^ Rivoluzione industriale 

* Imperialismo e Capitalismo monopolistico e finanziario 

* La società di massa 

* La questione sociale: il ruolo dei partiti di massa e le Internazionali socialiste 

* Le premesse della I guerra mondiale: relazioni internazionali, crisi marocchine, guerre balcaniche 

* La prima guerra mondiale: cause, sviluppo, la situazione italiana, i trattati di pace e la nuova carta geopolitica 

* La Rivoluzione russa e l’affermazione del Comunismo 

* La nascita dell’URSS e lo stalinismo 

* Il dopoguerra in Italia 

* Il “biennio rosso” 

* La crisi dello Stato liberale   

* La genesi del Fascismo 

* Il dopoguerra in Germania e la Repubblica di Weimar  

* L’avvento del Nazismo 

* Le caratteristiche del Totalitarismo 

* Il consolidamento del regime fascista e il progetto politico di Mussolini 

* Il Terzo Reich e il progetto politico di Hitler 

* La crisi del 1929: cause e soluzioni 

* Il “New Deal” di Roosevelt e la teoria economica di Keynes 
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* La guerra civile spagnola 

* La seconda guerra mondiale: cause, sviluppo, il ruolo dell’Italia, la Resistenza, le conseguenze 

* La guerra fredda e il sistema bipolare 

* La nascita dell’ONU e della Comunità Europea 

* La rivoluzione comunista in Cina e la crisi di Corea 

* La destalinizzazione di Krusciov e il XX congresso del PCUS 

* La rivoluzione di Fidel Castro a Cuba 

* La decolonizzazione e il Terzo mondo 
  
* L’indipendenza dell’India, la nascita del Pakistan, il governo di J.Nehru e di Indira Gandhi 
  
* La guerra del Vietnam 
 
* La guerra tra Vietnam e la Cambogia. Il regime di Pol Pot 
  
* La questione arabo-israeliana e la nascita dello stato di Israele 
  
* L’apartheid nel Sud Africa e il progetto di Nelson Mandela 
  
* L’Italia: dalla liberazione alla prima Repubblica, fino all’omicidio di Aldo Moro (9 maggio 1978) 
  
* La Costituzione italiana: principi fondamentali e le caratteristiche della Repubblica italiana. 
  
                                                                                                                                

                                                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                      Prof.ssa Francesca Gullotta 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2019/2020 

 
Relazione finale di Storia dell’Arte 

 
 
L’anno scolastico trascorso, a causa degli eventi eccezionali accaduti, può dividersi in due diversi periodi, 
ognuno dei quali caratterizzati da modalità didattiche differenti. 

La prima parte dell’anno, conclusasi con l’attuazione del Dpcm del 9 marzo 2020, può definirsi attuata 

attraverso l’uso della didattica di tipo tradizionale e realizzata avvalendosi dei metodi educativi classici quali 
la lezione frontale, il colloquio individuale, l’apprendimento di gruppo. Il gruppo classe, pur presentandosi 

eterogeneo e variegato, ha mostrato gradualmente una buona partecipazione e interesse nei confronti delle 
tematiche affrontante nella disciplina, partecipando, con attenzione e curiosità, alle lezioni. La classe è stata, 
generalmente, motivata e partecipe. Ha seguito le attività didattiche con costanza ed impegno. É stato 
possibile, inoltre sviluppare un percorso di apprendimento critico e trasversale, grazie alle competenze di base 
e alle conoscenze acquisite nel corso della formazione scolastica dagli allievi. Le argomentazioni proposte 
dalla programmazione sono state utilizzate, inoltre, come elemento per il dibattito e il confronto, creando così 
momenti educativi importanti per lo sviluppo della coscienza sociale dei discenti, che nel dialogo 
interpersonale, realizza l’accettazione dell’altro e di se stesso, favorendo inoltre lo sviluppo di un ambiente 
educativo produttivo.  Il comportamento della classe è stato maturo, corretto ed educato, esprimendo un buon 
livello di responsabilità.  

La seconda parte dell’anno, potrebbe definirsi come l’attuazione di una “didattica sperimentale”, in quanto 

realizzatasi in modalità nuove ed in via di sviluppo, ed ha visto la sua messa in atto esclusivamente attraverso 
la modalità di “smart working”.  L’attività didattica è stata realizzata  senza la  compresenza fisica dei soggetti 

coinvolti: i docenti e gli alunni; l’ interazione è stata organizzata suddividendola in due modalità attuative, 

ovvero,  prevendendo momenti educativi diretti (sincroni), nei quali avviene la  realizzazione delle 
videolezioni frontali, e momenti educativi indiretti (asincroni) nei quali gli allievi hanno elaborano 
autonomamente materiali multimediali, secondo le indicazioni del docente per la verifica delle competenze 
acquisite. L’attuazione della didattica a distanza si è realizzata attraverso gli applicativi multimediali appositi: 
per le comunicazioni indirette è stato utilizzato il portale ministeriale Argo, mentre per le attività dirette si è 
ricorso all’utilizzo del programma Skype. Il materiale didattico multimediale è stato elaborato tramite gli 

strumenti del pacchetto office. Gli allievi, in questa seconda fase del percorso scolastico, hanno mostrato 
grande competenza nell’utilizzo degli applicativi rispondendo con prontezza e puntualità alla programmazione 

proposta. Tutta la classe ha mostrato un grande interesse nei confronti degli argomenti trattati attraverso le 
metodologie multimediali. Le tematiche affrontate sono state rese più chiare grazie all’ausilio di materiali 

online quali video e presentazioni, necessari per un maggiore approfondimento degli argomenti d’arte, materia 

potentemente connessa all’esperienza visiva, che trova nello spazio multimediale il suo ambiente ideale. 
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Gli alunni, complessivamente, hanno acquisito una buona capacità nel metodo di studio, nella lettura 
iconografica e iconologica di un’opera d’arte, accompagnato anche dallo sviluppo di un personale giudizio 

critico, peculiarità di fondamentale importanza non soltanto ai fini didattici, ma necessaria allo sviluppo della 
coscienza personale. Alcuni studenti sono apparsi più predisposti allo studio della disciplina, riuscendo ad 
acquisire un linguaggio più specifico, pochi invece, hanno rilevato basi più deboli e di minore attitudine, 
comportando la necessità di richiamare qualche argomento base. In generale, gli alunni conoscono: gli artisti 
analizzati, le specifiche tecniche di realizzazione di ciascuno, i caratteri generali delle principali correnti 
artistiche italiane ed europee relative ai periodi storici affrontati. In generale gli alunni sanno: collocare i 
diversi autori all’interno del proprio contesto sociale, politico e geografico, individuare i nessi esistenti tra 
opere e contesti, grazie all' acquisizione del metodo di “lettura dell’opera d’arte” in relazione al contesto 

storico-geografico; infine, sanno rielaborare criticamente i contenuti proposti legandoli, all’occorrenza, a 

percorsi pluridisciplinari attinenti.  

In conclusione si può affermare che risulta senz’altro positivo il livello di preparazione e di maturità 

conseguito. 

 

 
                                                                                                                                        Il docente 
                                                                                                                           Prof.ssa Esmeralda Spadaro 
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CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

CL. III SEZ. B  

(A.S. 2019/2020) 

Testo adottato: E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti 
“Il nuovo vivere l’arte” - Vol. 3° - Scolastiche Bruno Mondadori 

 
 
  1. Il Barocco 

1.1 Gian Lorenzo Bernini 

1.2 Pieter Paul Rubens 

1.3 Diego Velazquez 

1.4 Rembrandt 

1.5 Jan Vermeer 

 

2. Il Rococò 

2.1 Il vedutismo 

2.2 Luigi Vanvitelli 

2.3 Il canaletto 

 

3. Il Neoclassicismo 

3.1 Caratteristiche generali. 

3.2 J. Louis David  

3.3 Antonio Canova  

3.4 Cenni di architettura neoclassica. 

 

4. Il Romanticismo 

4.1 Caratteristiche generali. 

4.2 Il preromanticismo: Goya 

4.3 Il romanticismo inglese: J. M.W. Turner 

4.4 La pittura romantica in Francia: Jean- Auguste – Dominique Ingres, Theodore Géricault , Eugene 
Delacroix 

4.5 Il romanticismo storico in Italia: F. Dandolo, F. Hayez e D. Morelli  
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4.6 Il romanticismo tedesco: Capar David Friedrich  

4.7 L’architettura romantica 

4.8 I preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti 

 

5. Il Realismo 

5.1 Caratteristiche generali. 

5.2 Il realismo in Francia: G. Courbet, Gli spaccapietre; J.F. Millet; H. Daumier 

5.3 Il realismo in Italia e il movimento dei macchiaioli: G. Fattori , T. Signorini 

 

6. L’età dell’Impressionismo 

6.1 Caratteristiche generali. 

6.2E. Manet; 

 6.3 C. Monet, 

6.4 A. Renoir 

 6.5 E. Degas. 

6.6 Toulouse- Lautrec 

6.7 Architettura della seconda metà dell'Ottocento. 

 

7. Il Postimpressionismo. 

7.1 La Belle epoque 

7.2 Il puntinismo: Seurat e Signac 

7.3 Paul Cezanne 

7.4 V. Van Gogh 

7.5 Il simbolismo 

7.6 P. Gauguin 

 

8 . Il Divisionismo 

8.1 Caratteristiche generali. 

8.2 Pellizza da Volpedo 

8.3 A. Morbelli 

8.4 G. Segantini 
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9. L’Art Nouveau  

9.1 L’Architettura: Gaudì 

9.2 Le secessioni: G. Klimt, Munch 

 

10. L’Espressionismo 

10.1I Fauves e Henri Matisse 

10.2 Il gruppo dei Die Bruke 

10.3 L’Ecole de Paris: M. Chagall, A. Modigliani e C. Brancusi. 

 

• Il Novecento delle avanguardie storiche 
 

11. Il Cubismo. Caratteristiche generali. 

11.1 P. Picasso, G. Braque, Juan Gris 

 

12 La stagione italiana del futurismo: Filippo Tommaso Marinetti, U.Boccioni, G. Balla 

 

13. L’astrattismo: Kandisky, Paul Klee 

 

14. Il dada: H. Arp, M. Duchamp, M. Ray 

 

15. Metafisica e Surrealismo: De Chirico, M.Ernst, J. Mirò, R. Magritte, S.Dalì 

 

16. Il Razionalismo architettonico e la contemporaneità 

 
 
 
                                                                Il docente 
                                                                                                                              Prof.ssa Esmeralda Spadaro 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2019/2020 

 
Relazione finale di Inglese 

 

La classe III B, composta da diciotto alunni, nel corso del triennio, ha maturato 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 
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- Comunicare in modo efficace 

- Comprendere il messaggio di un testo letterario 

- Inquadrare l’autore nel contesto storico-culturale 

 

Contenuti (vedi allegato) 

 

                                                                                                                                     Il docente 
                                                                                                                           Prof.ssa Rita Picciotto 
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CONTENUTI DI INGLESE  

CL. III SEZ. B 

(A.S. 2019/2020) 

Testo adottato: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton 
“Performer Culture & Literature” - Vol. 2° e 3° - 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 
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“Easter 1916” –Text analysis 

 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 

 
 
                                                                                                                                   Il docente  
                                                                                                                         Prof.ssa Rita Picciotto 
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                              ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2019/2020 

 
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 
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Minimi:  

• saper svolgere esercizi semplici 

• saper applicare senza errori le procedure e i 
concetti acquisiti 

 
 
 
 
 
 

FISICA 

Specifici:  

• acquisizione di conoscenze specifiche 

• saper trarre semplici deduzioni teoriche 

• 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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CONTENUTI DI MATEMATICA  
CL. III SEZ. B 

(A.S. 2019/2020) 
 

Testo adottato: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 
“Matematica azzurro” - Vol. 5° - Zanichelli 

                       

                                                                    

Argomenti svolti: 
 

➢ Le funzioni  
• Definizione di funzione 
• La classificazione delle funzioni 
• Il dominio di una funzione 
• Gli zeri di una funzione e il suo segno 

 
➢ Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

• Funzione iniettiva, funzione suriettiva e funzione biiettiva 
• Funzioni crescente, decrescente e monotòne 

• Le funzioni periodiche 
• Le funzioni pari e le funzioni dispari 
 

➢ Le principali funzioni trascendenti 
 

➢ I limiti 

• Intervalli 
• Intorni di un punto 
• Intorni di infinito 
• Punti isolati 
• I punti di accumulazione 
 
La definizione di limite finito per x che tende ad x0  
• Verifica 
• Funzioni continue 
• Limite destro e limite sinistro 
 
La definizione di limite +∞ per x che tende a x0  
• Verifica 
• Definizione di limite -∞ per x che tende a x0 
• Gli asintoti verticali 
 
La definizione di limite finito per x che tende a ∞ 
• Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a + ∞ 
• Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a - ∞ 
• Asintoti orizzontali 
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La definizione di limite ∞ per x che tende a ∞ 
• Definizione di limite +∞ di una funzione per x che tende a +∞ 
• Definizione di limite +∞ di una funzione per x che tende a - ∞ 
• Definizione di limite -∞ di una funzione per x che tende a + ∞ 
• Definizione di limite -∞ di una funzione per x che tende a - ∞ 

 
➢ I teoremi sui limiti 

• Teorema di unicità del limite 

• Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

• Teorema del confronto 
 

➢ Il limite di una successione 
 

➢ Il calcolo dei Limiti 
 
➢ Le operazioni sui limiti 

• Limite della somma algebrica di due funzioni 
• Limite del prodotto di due funzioni 
• Limite della potenza 
• Limite della funzione reciproca 
• Limite del quoziente di due funzioni 

 
➢ Le forme indeterminate 

• Forma indeterminata +∞ - ∞ 

• Forma indeterminata 0· ∞ 

• Forma indeterminata ∞/∞ 

• Forma indeterminata 0/0 
 

➢ I limiti notevoli 
 

➢ Derivata di una funzione 
• Retta tangente ad una curva 
• Rapporto incrementale 
• Definizione derivata di una funzione 
• Calcolo della derivata 
• Derivata sinistra e derivata destra 
 

➢ Retta tangente al grafico di una funzione 
 

➢ Le derivate fondamentali 
 

➢ I teoremi sul calcolo delle derivate 
• Derivata del prodotto di una costante per una funzione 
• Derivata della somma di funzioni 
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• Derivata del prodotto di funzioni 
• Derivata del reciproco di una funzione 
• Derivata del quoziente di due funzioni 

 
➢ La derivata di una funzione composta 

 
➢ Applicazioni delle derivate alla fisica 

• La velocità  
• L'intensità di corrente 

 
➢ Lo studio delle Funzioni 

• La ricerca dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima 
 
                                                                                 

                                                                                                                                          Il docente 
                                                                                                                                Prof.ssa Sofia Famulari 
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CONTENUTI DI FISICA 
CL. III SEZ. B 

(A.S. 2019/2020) 
 

      Testo adottato: U. Amaldi 

         “Le traiettorie della fisica” - Vol. 3° - Zanichelli 

 

 

Argomenti svolti:  

➢ La carica elettrica 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.  

• Le origini del concetto di campo. 

• 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. 

• La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 
➢ 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 corrente 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 Kirchhoff. 

• L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna. 
➢ Fenomeni magnetici fondamentali. 
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• Una scienza di origini medievali. 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

• Forze tra magneti e correnti. 

 
 
                                                                                                                       Il docente 
                                                                                                             Prof.ssa Sofia Famulari 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2019/2020 

Relazione finale di Scienze 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe risulta composta da 18 alunni (8 maschi e 10 femmine).  La sottoscritta ha prestato servizio in questa 
classe solo a decorrere dal 22 ottobre del corrente anno scolastico, ma subito, l’attenzione, l’impegno, la 

partecipazione e l’interesse da parte dei ragazzi non sono mancati. Il comportamento degli alunni è stato 
sempre abbastanza corretto e reciprocamente rispettoso. 

Ho avuto modo di registrare una buona la partecipazione al dialogo educativo e interesse nei confronti della 
disciplina. Alcuni hanno saputo approfondire più di altri gli argomenti trattati, evidenziando maggiore 
impegno e serietà. Questi ultimi, hanno saputo integrare a un’adeguata proprietà espositiva la capacità di 
analizzare, elaborare e sintetizzare i contenuti mostrando una certa abilità di orientamento nei vari argomenti 
proposti. Gli alunni con una minore attitudine per le discipline scientifiche sono comunque riusciti a 
perfezionare il loro metodo di studio ed hanno raggiunto adeguate competenze. Pertanto, rispetto alla 
situazione iniziale, in cui si registravano criticità e fragilità in alcuni elementi, con il passare del tempo 
l’approccio verso la disciplina si è fatto via via più maturo e consapevole tanto da registrare progressi 
soddisfacenti. La situazione nel complesso può definirsi accettabile.  

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. 
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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 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.  

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         Il docente 
                                                                Prof.ssa Agatina Davì 
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CONTENUTI DI SCIENZE  
CL. III SEZ. B 

(A.S. 2019/2020) 
 

Testo adottato: 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; 

 

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:  

- Monosaccaridi: aldosi e chetosi; 

- Disaccaridi: lattosio, maltosio e saccarosio,  

- Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa 

I lipidi: 
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- Lipidi saponificabili 

- Lipidi non saponificabili 

- I trigliceridi: grassi e oli 

- I fosfogliceridi 

- I glicolipidi  

- Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 

Le vitamine A – D – E – K  

Gli amminoacidi e le proteine 

- Amminoacidi 

- Peptidi 

- Proteine: struttura 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 
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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 

- 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 

 

 

                                                                                                                             Il docente 
Prof.ssa Agatina Davì 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2019/2020 

 
Relazione finale di Religione Cattolica  

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale soddisfacenti. In qualche 
caso hanno reso più attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei contenuti riguardo 
alle argomentazioni trattate. Il comportamento è stato sempre corretto. Nell’ultimo periodo durante 

la DAD gli alunni si sono dimostrati maturi accogliendo le sollecitazioni e rispondendo agli stimoli.  

OBIETTIVI DIDATTICI 

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In particolare ci si è posti 
l’obiettivo di: sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull’etica a fondamento cattolico 

un’informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per educare ad una 
lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico su fatti e scelte 
dell’uomo. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca del 
dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi, di 
affinare la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di quelle degli altri 
in un clima di corretta collaborazione. 

METODOLOGIA 

Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipazione partendo 

dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di approfondire l’analisi di 

temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente 
umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture di approfondimento come stimolo 
o avvio della discussione. Durante la DAD al minimo degli obbiettivi tutti gli stimoli individuali sono 
stati portati avanti. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, assieme alla 
competenza di rielaborazione personale dei contenuti. 
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La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
1. Partecipazione; 
2. Interesse; 
3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 
4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 
5. Capacità di rielaborazione personale. 
Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una maggiore uniformità con le 
altre discipline sul piano della valutazione dall’anno scolastico 2000-2001 si è utilizzata, come 
sperimentazione metodologico-didattica, autorizzata anche dall’art. 273D.L.n297/94, una nuova 

griglia di valutazione quadrimestrale che prevede i seguenti aggettivi: 
gravemente insufficiente – insufficiente – sufficiente – discreto – buono – ottimo 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei 
contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di 
competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in 
esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità nel 
relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee. 

LIBRO DI TESTO E RISORSE 

Il testo in adozione, Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI Editrice, Torino, Vol. Unico, 2004, è 
servito da struttura di base del percorso formativo, anche se non è stato usato direttamente in classe; 
inoltre, si è fatto ricorso a fotocopie di schede didattiche e di interventi di approfondimento su 
problemi morali e di attualità; utile anche il ricorso a film. Link youtube. E schede PDF comunicati 
attraverso bacheca Argo. 

CONTENUTI (tempo totale di 30 ore) 

CONTENUTI BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI  

Libertà e tolleranza religiosa. Il valore, la libertà e le scelte dell’uomo: la dignità e i diritti della 

persona.  

L’ecumenismo: il dialogo tra le confessioni cattolica, ortodossa e protestante. Il dialogo 

interreligioso: la ricchezza nelle diversità. 

La tradizione ebraico-cristiana. La continuità storica e religiosa nella storia della salvezza 
ebraicocristiana. L’antisemitismo e il dramma della Shoah. I totalitarismi e il pensiero di Dio dopo 
Auschwitz.  

Il problema etico-morale La cultura giovanile. Valori e disvalori. La società intesa come mondo di 
relazione e la morale come “legge nel cuore”. La comunicazione dialogica: L’ascolto, l’empatia, 

l’uscita dai confini dell’io e il riconoscimento dell’altro. 

L’etica della vita. La religione dinanzi alle questioni morali: aborto, eutanasia, pena di morte.  

L’etica della solidarietà. L’educazione alla pace e la lotta contro le ingiustizie. L’economia e il 

commercio equo e solidale. La globalizzazione e la multiculturalità. 
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PERCORSO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”, finalizzato agli esami di stato 
1. Rispetto e accoglienza: nella relazione con il prossimo e diversità come ricchezza 
2. Il volontariato e la solidarietà 
3. Il Razzismo 
4. Dottrina Sociale della Chiesa 

5. Affettività e amore nella rivelazione cristiana 
6. Il valore delle regole e l’etica 
7. L’impegno politico 
 
STRATEGIE DIDATTICHE Lezioni frontali e dialogate, da Marzo in poi con gli strumenti DAD. 

VERIFICHE TIPOLOGIA OBIETTIVI NUMERO Verifiche orali Acquisizione dei contenuti 
appresi e delle capacità rielaborative. n. 1 a trimestre. Da Marzo verifiche con DAD e quindi con 
obbiettivi minimi. 

                                                                

                                                                                                                                     Il docente 
                                                                                                       Prof. Salvatore Orlando 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2019/2020 

 
Relazione finale di Scienze motorie 

 

La classe, composta da 18 alunni, ha seguito, nel corso del quinquennio le attività svolte con serietà 
e interesse, raggiungendo così buoni traguardi formativi sia dal punto di vista delle competenze delle 
conoscenze e delle abilità. 

E’ stata valorizzata la personalità dello studente attraverso la diversificazione delle attività, utili a 
scoprire e orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun 
alunno. In tal modo le Scienze Motorie hanno permesso di fare acquisire allo studente abilità 
molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò ha portato all’acquisizione di corretti 

stili comportamentali che hanno radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in 

sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. In ottemperanza alle 
disposizioni di cui alla nota N 338 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, che ha richiesto 
alla scuola di procedere con la Didattica a Distanza, si è proceduto, come primo passaggio 
obbligatorio, alla rimodulazione della programmazione; si illustrano, quindi, le strategie introdotte 
per assicurare una migliore assimilazione dei contenuti di studio. Si sono svolte attività in modalità 
sincrone e asincrone, così da assicurare il senso di continuità della classe e il proficuo svolgimento di 
quanto riprogrammato. Strategie, dunque, che hanno visto un graduale consolidamento di metodi e 
interventi.   

MEZZI: tutti gli attrezzi a disposizione nella palestra dell’Istituto, il libro di testo, anche parte digitale, 

schede, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube 

USO DI STRUMENTI: palestra scolastica, spazi esterni, pc, smartphone 

COMPETENZE E CAPACITA’  

Gli alunni sono in grado:  

• di vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale di entità 
adeguata 

• di compiere azioni semplici o complesse nel più breve tempo possibile 

• di eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di 

movimento articolare 
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• di realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali, e a una 
completa maturazione personale 

• di avere controllo e disponibilità segmentaria  

• di svolgere compiti motori in situazioni inusuali che richiedono il mantenimento e il recupero 
dell’equilibrio  

• conoscono le regole ed applica le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi di squadre :  
pallavolo, calcetto, pallamano, in modo più approfondito la pallavolo e il calcio a 5 

•  affrontano il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair 

play. 

• Svolgono ruoli di direzione dell’attività sportiva e organizzare eventi sportivi nel tempo 

scuola ed extra scuola. 

• eseguono correttamente gli esercizi sanno collaborare ed interagire tra compagni e con l’ 

insegnante. 

• sviluppano lo spirito critico e la capacità di giudizio facendo attività di arbitraggio. 

• Assumono stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute attraverso la 
conoscenza dei principi di una corretta alimentazione  

 La ri-modulazione ha riguardato solo l’approfondimento teorico, abolendo il momento di 

applicazione pratica. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: molta importanza nella valutazione è stata data alla 
partecipazione, l’interesse, l’impegno e la collaborazione mostrata tra i compagni e con l’insegnante. 

E’ stato valutato il significativo miglioramento, rispetto alle capacità ed al livello di partenza ed il 
raggiungimento degli obiettivi educativi; i momenti di verifica e di valutazione si sono basati 
sull’osservazione sistematica con cadenze quotidiane, su valutazioni oggettive con test motori e con 

quesiti orali e scritti. E’ stata monitorata la partecipazione alla DaD e i livelli raggiunti attraverso la 
compilazione, per ogni singolo alunno di una rubrica di valutazione relativa a tre aree osservate: area 
della partecipazione; area della comunicazione e area dell’azione reale. Tutti gli allievi hanno 

partecipano, in modo costruttivo, alle varie attività proposte  

RISULTATI OTTENUTI: tutti gli alunni hanno conseguito un profitto buono, alcuni ottimo. 

 
 

                                                                                                       Il docente 
                                                                                                              Prof.ssa Concetta Gussio                                                      
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CONTENUTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CL. III SEZ. B  
(A.S. 2019/20) 

 

1. AFFINAMENTO ED INTEGRAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE  

Esercizi di presa di coscienza del proprio corpo  

Esercizi per l’equilibrio posturale e dinamico  

Affinamento della percezione spazio –temporale. 

Ginnastica posturale preventivo -correttiva 

2. ESERCIZI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’COORDINATIVE  

Coordinazione oculo – manuale, oculo- podalica 

3. ESERCIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’CONDIZIONALI 

4. ESERCIZI DI POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. Esercizi per il miglioramento della 
funzione cardio respiratoria: marcia, corsa, andature ginnastiche corsa veloce e di resistenza. 

5. ESERCIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA, DELLA VELOCITA’, 

DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE ED IN PARTICOLARE DELLE GRANDI FUNZIONI 

ORGANICHE 

6. ORGANIZZAZIONE DI TORNEI D’ISTITUTO  

7. ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE: PARTECIPAZIONE AL TORNEO 
INTERPROVINCIALE    CUS                  

PROGRAMMA DI TEORIA 

1. APPARATO SCHELETRICO: le ossa, i tessuti, la colonna vertebrale, gli arti superiori ed 
inferiori, il cranio 

2. POSTURA E TONO MUSCOLARE 

3. I PARAMORFISMI E DISMORFISMI 

4. APPARATO ARTICOLARE: le articolazioni, gli effetti del movimento sulle articolazioni 

5. SISTEMA MUSCOLARE: i muscoli cinesiologia 

6. APPARATO RESPIRATORIO anatomia e fisiologia 

7. APPARATO CIRCOLATORIO anatomia e fisiologia 

8. TRAUMATOLOGIA E PRONTO SOCCORSO: traumatologia dello sport: contusioni, 
distorsioni, lussazioni, stiramento muscolare, strappo muscolare, fratture, crampo. 

9. LE EMERGENZE E LE URGENZE: il primo soccorso, il massaggio cardiaco, la 
respirazione artificiale  
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10. ATLETICA: conoscenza delle principali specialità, le loro tecniche di esecuzione. 

11. LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY  

Pallavolo: regolamento 

Calcetto: regolamento 

12. IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

             La comunicazione, la comunicazione sociale, Prossemica: relazione a distanza 

13.  LE OLIMPIADI 
 

14. L’ARCHEOLOGIA DEL MOVIMENTO 

             L’educazione fisica in Italia, l’Ottocento, il periodo fascista. 

 

 
 

                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                         Prof.ssa Gussio Concetta 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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1 

 
Religione 

Salvatore Orlando 
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Alessia Vanaria 
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Giuseppina Pitini 
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Maria Rosaria Briguglio 
 

 
6 

 
Storia 

Francesca Gullotta 
 

 
7 

 
Filosofia 

Francesca Gullotta 
 

 
8 

 
Lingua Inglese 

Rita Picciotto 
 

 
9 

 
Matematica 

Sofia Famulari 
 

 
10 

 
Fisica 

Sofia Famulari 
 

 
11 

 
Scienze 

Agatina Davì 
 

 
12 

 
Storia dell’Arte 

Esmeralda Spadaro 
 

 
13 

 
Scienze Motorie 

Concetta Gussio 
 

 
 
 

S. Teresa di Riva, 30 Maggio 2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
 

 

 

 

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. 


