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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
L'Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni" di Milazzo è nato nel 1998 dalla 

fusione dell'omonimo Liceo Ginnasio Statale con il Liceo Scientifico "Antonio 

Meucci": due istituzioni che godevano di grande prestigio culturale nella città di 

Milazzo, nel suo hinterland e in genere in tutta la provincia, le quali, riunendosi in 

un’unica entità, hanno dato vita a una comunità scolastica che si è proposta negli anni la 

formazione intellettuale, morale e sociale dei giovani, facendo riferimento ai principi 

democratici della nostra Costituzione. Il territorio, per le sue caratteristiche, per la storia 

e i monumenti presenti, offre occasione di approfondimenti formativi. La presenza nel 

tessuto economico, d’industrie ad alta tecnologia e di livello occupazionale medio-alto 

(Acciaierie del Tirreno, Edipower, Raffineria Mediterranea), unitamente a una diffusa 

rete di piccole e medie imprese artigianali e commerciali è occasione di un proficuo 

rapporto sociale e culturale con il mondo del lavoro. La scuola cura, inoltre, i rapporti di 

collaborazione con gli Enti Locali e si avvale della disponibilità di operatori ed esperti 

per eventuali iniziative integrative. L’obiettivo del Liceo non è solo quello di inseguire 

lo sviluppo di singole tecniche e competenze ma piuttosto quello di formare saldamente 

ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente 

l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.  

 

Caratteristiche principali della scuola 

A partire dall’ a. s. 2013-2014 l’Istituto si è aperto al territorio con un’altra importante 

realtà: l’avvio di due sezioni di Liceo Linguistico. Pur mantenendo le peculiarità 

relative ai differenti curricoli di studio il nuovo soggetto scolastico esprime un unico 

Consiglio d'Istituto, che ha il compito di favorire l’attuazione concreta del diritto 

costituzionale allo studio, inteso come rimozione di tutti gli ostacoli di carattere 

economico, sociale, culturale e ambientale; come pure unico è il Collegio dei Docenti, 

che adotta tutte le strategie utili all’efficacia dell’azione didattica nei confronti di tutti 

gli studenti, specie di quelli in difficoltà, e in ogni caso con la dovuta attenzione ai casi 

d’eccellenza. L'Istituto di Istruzione Superiore “Impallomeni” raccoglie un vasto bacino 

di utenza comprendente non solo studenti di Milazzo, ma anche provenienti dai comuni 

limitrofi, per cui il profilo storico-culturale e sociale degli utenti è vario. La 

partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è generalmente propositiva e 

costruttiva: rari perciò sono i casi di dispersione scolastica. I casi di disagio giovanile 

sono contenuti e, di norma, abbastanza governabili. L’identità del Liceo “Impallomeni” 

si caratterizza per la continua ricerca di coerenza tra i compiti istituzionali e i 

cambiamenti della società e della cultura attraverso la trasmissione e la dinamica 

interpretazione dei valori e dei saperi del mondo classico e del mondo contemporaneo. 

Il profilo e l’identità complessiva dell’I.I.S. “G. B. Impallomeni” sono quelli di una 

scuola radicata alle proprie tradizioni, nello stesso tempo aperta alle trasformazioni 

culturali del nostro tempo e alle esigenze di innovazione che lo caratterizzano, 

propedeutica, pertanto, allo studio universitario e ad un positivo ingresso nel mondo 

delle professioni, tesa ad ottimizzare il successo, attraverso il recupero degli alunni in 

difficoltà e la promozione delle eccellenze, capace di delineare percorsi didattici e 

culturali ben selezionati, privilegiando la qualità del metodo, cioè l’acquisizione di 

competenze rispetto alla quantità delle nozioni, capace di rispondere alla necessità 

dell’ascolto; intenzionata a curare l’accoglienza e a fornire agli allievi la capacità di 
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compiere scelte ragionate, mature e consapevoli, attraverso un’efficace attività di 

orientamento. 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 

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

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentale e nel 

mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 

valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 

all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. 

Il profilo in uscita dello studente prevede il raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento comuni:  

 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 anche distanti 

dalle discipline specificatamente studiate; 

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

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

Piano degli studi del Liceo Classico 

Il Liceo Classico coniuga la centralità dello studio delle discipline classiche e 

umanistiche con la formazione adeguata negli altri campi del sapere, quello matematico, 

quello scientifico, quello storico–filosofico e quello artistico-espressivo. Esso fornisce 

così una preparazione ampia, solida, approfondita e attenta ai diversi aspetti culturali. Il 

percorso degli studi, che evidenzia il nesso tra la tradizione umanistica e la cultura 

scientifica, guida lo studente all’acquisizione e al potenziamento delle competenze 

necessarie per decodificare il mondo che lo circonda, in sinergia con le diverse forme 

del sapere, assicurando padronanza di linguaggio, di tecniche e metodologie. L’orario 

annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore 

nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore 

medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 

31 ore medie settimanali. 
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Quadro orario del Liceo Classico 
 

  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° ANNO 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario annuale 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Storia / / 3 3 3 

Filosofia / / 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze naturali 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 

Il piano di studi comprende 33 ore annuali di Educazione civica 

Titolo rilasciato: diploma di Liceo Classico 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

E 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE 

NOTE 

(inserire 

Commissario  

Interno) 

DISCIPLINA 

INSEGNATA 

ORE 

SETT. 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

III IV V 

Roberto SCOLARO  Religione 1    

Biagina CAMPAGNA 
Commissario 

interno 
Italiano 4    

Massimo RAFFA 

(Coordinatore) 

Commissario 

interno 

Latino 4    

Greco 3    

Roberta Alice 

GIANNETTO 

Commissario 

interno 

Storia 3    

Filosofia 3    

Concetta BONO 
Commissario 

interno 
Inglese 3    

Laura GULLO 
Commissario 

interno 

Matematica 2    

Fisica 2    

Fabio BERENATO  Scienze 2    

Vincent Dominique 

TRIFIRÒ 

Commissario 

interno 
Storia dell’Arte 2    

Antonino FARINA  Scienze motorie 2    
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

  TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 6 7 7 

Femmine 18 18 18 

Alunni con DSA / / / 

Totale 24 25 25 

Provenienti da altro Istituto / 1 / 

Provenienti da altra sezione / / / 

Ritirati / / / 

Trasferiti / / / 

Promossi senza sospensione del giudizio 24 25 25 

Promossi dopo la sospensione del 

giudizio 

/ / / 

Non promossi / / / 

 

SOSPENSIONE GIUDIZIO 

MATERIE 

CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 

Sospensione del 

giudizio 

Sospensione del 

giudizio 

Italiano   

Latino   

Storia   

Filosofia    

Matematica   

Fisica   

Inglese   

Scienze   

Disegno e Storia 

dell’arte 

  

Scienze Motorie e 

sportive 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 COGNOME NOME Rappr. di classe 

 1 

OMISSIS 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 
 21 

 
 22 

 23 

 24 

 25 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V A Classico è costituita da venticinque alunni, diciotto ragazze e sette 

ragazzi, per lo più residenti a Milazzo e legati da rapporti socio-affettivi consolidati. Il 

buon livello di integrazione raggiunto da quasi tutti gli allievi, una vivacità talora 

esuberante disciplinata mediante un’azione educativo-didattica calibrata sui bisogni 

degli studenti, il dialogo e la cooperazione hanno contribuito a creare un clima 

relazionale globalmente positivo. 

Nel corso del triennio, il percorso formativo della classe è stato caratterizzato dalla 

discontinuità didattica nelle seguenti discipline: Storia e Filosofia, Scienze, Religione. 

Inoltre gli alunni hanno dovuto affrontare le difficoltà connesse con l’emergenza 

sanitaria, adattandosi progressivamente al mutare delle circostanze e dei metodi 

didattici. I continui cambiamenti hanno sviluppato nella maggior parte degli allievi una 

favorevole propensione alla versatilità e alla flessibilità, divenendo occasione di crescita 

e maturazione personale; in alcune fasi, tuttavia, l’assenza di certezze si è rivelata 

destabilizzante e ha accentuato fragilità e insicurezze. In questi casi in modo particolare, 

i rapporti con le famiglie, gestiti tramite il registro elettronico e la Bacheca del portale 

Argo, improntati alla trasparenza, alla disponibilità e al rispetto dei ruoli, hanno 

evidenziato una collaborazione proficua. 

L’azione didattica dei docenti, considerata nel suo complesso, ha ampliato le 

conoscenze, ha favorito la maturazione della capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione critica personale, ha mirato allo sviluppo di abilità intuitive e di 

un’esposizione chiara, appropriata e strutturata secondo rigorose procedure logico-

deduttive. 

Fattore trainante e punto di forza del gruppo classe si è rivelata la presenza di alcuni 

alunni eccellenti che, motivati intrinsecamente allo studio, hanno partecipato in modo 

costruttivo alle attività didattiche, manifestato interesse e dimostrato un impegno 

costante, per cui, supportati da un metodo di lavoro efficace, hanno raggiunto un’ottima 

formazione umana e culturale. Tali alunni si sono distinti non solo per il livello di 

conoscenza, ma anche per la capacità di rielaborazione, l’autonomia procedurale, 

l’approfondimento personale e hanno conseguito pienamente gli obiettivi didattici 

prefissati. 

La loro collaborazione intensa e costante ha dato impulso allo svolgimento dei 

programmi, anche se in tutte le discipline sono state operate delle precise scelte 

contenutistiche, finalizzate all’adeguamento alle nuove modalità didattiche e al 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali di ciascun discente.  

Buona parte degli alunni ha conseguito un livello di profitto mediamente soddisfacente; 

alcuni studenti, a causa di carenze pregresse e di un impegno discontinuo, si sono 

limitati all’acquisizione di nozioni basilari e hanno raggiunto una preparazione 

scolastica che complessivamente risulta sufficiente.  

Sulla base di tali presupposti, gli obiettivi programmati sono stati complessivamente 

conseguiti, anche se differenziati per disciplina, interesse, motivazione personale e 

risultati.  

I livelli di apprendimento a cui sono pervenuti i singoli allievi sono rapportati ai loro 

prerequisiti, al metodo di studio acquisito, alla loro capacità di rielaborazione personale 

dei contenuti e di operare collegamenti interdisciplinari, alla partecipazione al dialogo 

educativo. 
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La classe, considerata nel suo complesso, ha sempre dimostrato sensibilità e interesse 

verso le diverse attività offerte dalla Scuola, impegnandosi in varie iniziative e progetti, 

quali le attività di accoglienza e di orientamento, le conferenze su temi attinenti alle 

letterature classiche e, da ultima, la Notte Nazionale del Liceo Classico. 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
I docenti del Consiglio di Classe si sono costantemente impegnati affinché gli 

allievi, utilizzando tutte le proposte didattiche e potenziando le loro attitudini 

naturali, potessero raggiungere le finalità formative e gli obiettivi didattici 

concordati nella programmazione, nel rispetto del dettato del PTOF. 

 

1. COMPORTAMENTI COMUNI DEL CONSIGLIO NEI CONFRONTI 

DELLA CLASSE 
I docenti hanno tenuto un atteggiamento univoco in riferimento alle norme 

contenute nel Regolamento d’Istituto. 

Sono stati altresì concordati i seguenti criteri unitari di comportamento all'interno 

della classe: 

 rispettare gli allievi nelle singole sensibilità, mettendoli a "proprio agio" in 

ogni situazione e pretendere da essi rispetto; 

 interagire con la classe ispirandosi a modelli sani di comportamento; 

 dare spazio, in maniera ordinata, agli interventi e alle domande dei ragazzi in 

merito agli argomenti spiegati o studiati; 

 evitare di fare uscire i ragazzi durante le prime ore e l'ultima ora di lezione, 

salvo nei casi di evidente necessità; 

 svolgere non più di una verifica scritta al giorno e non più di due verifiche 

orali, tenendo conto delle diverse situazioni ed in relazione alle ore settimanali 

delle singole discipline. 

 riconsegnare gli elaborati scritti, salvo eccezioni, non oltre 15 giorni dopo lo 

svolgimento; 

 non sovraccaricare gli alunni di eccessivo lavoro pomeridiano. 

 

2. OBIETTIVI TRASVERSALI 
a) Obiettivi socio-affettivi/comportamentali  

 Costruzione dell’identità personale, consolidando la consapevolezza delle 

proprie capacità, attitudini e aspirazioni 

 Senso dell’integrazione culturale, sviluppando la capacità di ascolto, di 

dialogo, di confronto 

 Senso della partecipazione attiva e responsabile alla vita pubblica 

 Orientamento degli studenti verso una consapevole scelta universitaria 

 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

 Favorendo la partecipazione responsabile e costruttiva alle opportunità di 

confronto, conoscenza e analisi della realtà offerta dalla scuola per 

l'inserimento dell'individuo nella società. Si è fatto ricorso a: rappresentazioni 

teatrali, proiezioni, incontri-confronti, scambi culturali, approcci alla realtà del 

territorio, e tutte le attività integrative utili a tal scopo. 

 Favorendo la capacità di ascolto, dialogo e di confronto costruttivo tra 

coetanei e con gli adulti 
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 Favorendo l’abitudine a comportamenti coerenti con le regole della comunità 

scolastica e sociale e facendo emergere l’importanza di valori condivisi e 

condivisibili. 

 Favorendo attraverso un’informazione corretta la scelta universitaria 

consapevole motivata e coerente con attitudini, aspirazioni e attese individuali. 

 

b) Obiettivi cognitivi trasversali 

 Far acquisire delle competenze culturali e disciplinari di indirizzo secondo i 

livelli richiesti 

 Fare acquisire la consapevolezza dei fenomeni culturali che hanno 

caratterizzato il costituirsi della realtà contemporanea, nella sua genesi e nel 

suo sviluppo diacronico 

 Far acquisire le competenze culturali e disciplinari perché l’alunno possa 

sostenere autonomamente e consapevolmente le prove dell’Esame di Stato e i 

test d’accesso alle Università 

 Favorire l’attività critica creativa, l’originalità e il gusto della ricerca della 

soluzione di un problema (problem solving) 

 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

 Rafforzando le competenze già acquisite, favorendo il loro utilizzo in contesti 

culturali e disciplinari diversi e nuovi - costruire quadri generali interpretativi 

e applicarli a situazioni problematiche nuove di un più elevato livello 

culturale – schematizzare per facilitare collegamenti ed elaborazioni 

 Accertando il possesso dei pre-requisiti prima di ogni nuova fase di lavoro 

 Motivando la correzione degli elaborati per rendere consapevoli gli studenti 

delle proprie capacità, dei propri limiti e del proprio processo formativo 

 Rendendo familiari i linguaggi specifici, spiegando il lessico e correggendo 

sistematicamente i vocaboli usati impropriamente 

 Incrementando la capacità di lettura autonoma della realtà contemporanea 

sapendone cogliere gli aspetti sincronici e diacronici 

 Incrementando le abilità maturate e mettendo ciascun alunno nelle condizioni 

di affrontare in maniera autonoma le diverse tipologie richieste dalla 

normativa 

 Utilizzando in modo consapevole le nuove tecnologie informatiche 

trasversalmente alle discipline di studio 

 Attività laboratoriale 

 

3. METODI E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

Gli insegnanti si sono impegnati ad interessare e stimolare la partecipazione attiva 

degli allievi durante le ore di lezione utilizzando le seguenti metodologie: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in classe 

 Esercitazioni individuali in classe 

 Esercitazioni per piccoli gruppi in classe 
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 Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 Relazioni su ricerche individuali e collettive 

 Esercitazioni grafiche e pratiche 

 Lezione/applicazione  

 Scoperta guidata  

 Problem-solving  

 Brainstorming 

 Flipped classroom 

 Cooperative learning 

 Project-based learning 

 Didattica breve 

 Debate  

 Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa. 

 

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel PTOF, il Consiglio si è avvalso:  

 del portale Argo con la Bacheca e del registro elettronico per assegnare e 

ricevere compiti e inviare documenti in formato digitale e video;  

 della piattaforma di Istituto G-suite, per svolgere video-lezioni e riunioni 

collegiali;  

 di posta elettronica e/o messaggistica istantanea per contatti diretti e diffusione 

di informazioni e materiali didattici. 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

 

Al fine di valutare il percorso formativo si è sempre messa in atto un’azione 

costante di registrazione delle attività svolte, dei progressi ottenuti o meno da 

parte del singolo allievo, dai gruppi o dal gruppo classe. Sono stati presi in 

considerazione gli interessi manifestati, l’atteggiamento verso lo studio, le più 

generali dinamiche relazionali degli alunni, il grado di autonomia nell’affrontare e 

risolvere i problemi, le doti di riflessione e la capacità di analisi critica. La 

valutazione, inoltre, è stata intesa come modalità di verifica del processo di 

insegnamento/apprendimento per l’eventuale revisione e riprogettazione. Si è 

promossa infine, l’autovalutazione degli alunni, come scopo del processo 

formativo. Sono state previste attività di potenziamento, rafforzamento, recupero e 

sostegno con metodologie ed attività di seguito descritte: 

 

POTENZIAMENTO mediante  

• lettura ed analisi più approfondita di testi specifici 

• approfondimento e rielaborazione dei contenuti disciplinari 

• ricerche e altre attività laboratoriali 

 
 

RAFFORZAMENTO mediante  

• individuazione dei concetti chiave e successiva schematizzazione 

• esercitazioni guidate finalizzate ad un controllo autonomo del lavoro svolto 
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• controllo sistematico del lavoro svolto 

• rielaborazione di contenuti disciplinari 

 

RECUPERO  mediante:  

• lavori differenziati per singoli alunni e/o gruppi 

• esercizi di lettura e tecnica di comprensione 

• coinvolgimento in tutte le attività programmate 

• attribuzione di compiti di difficoltà crescente in vista dell’acquisizione dei 

contenuti adeguati 

 

SOSTEGNO mediante 

• lavori di gruppo 

• esercizi di schematizzazione e di riorganizzazione logica dei contenuti 

• acquisizione di atteggiamenti comportamentali autonomi 

 

La valutazione delle attività svolte ha tenuto conto dei criteri individuati nel Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa; è stata costante e immediatamente riportata sul 

registro elettronico al fine di garantire la tempestività dell'informazione alle famiglie 

circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a 

regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 

sociale e del processo di autovalutazione.  

La valutazione ha avuto un carattere formativo e non sanzionatorio per l’alunno, in 

un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze e ha tenuto 

conto dei seguenti fattori: 

 

a) partecipazione assidua alle attività didattiche 

b) collaborazione costruttiva con i compagni e i docenti  

c) costanza nello svolgimento delle attività  

e) acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

f) originalità e creatività. 

 

La valutazione finale ha tenuto conto dell’attività didattica effettivamente svolta, 

in presenza e a distanza; le proposte di voto dei docenti sono scaturite da un 

congruo numero di prove scritte, orali, pratiche e grafiche, effettuate nell’intero 

anno scolastico, nonché da una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 

partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 

 

 

 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
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 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Informatica, multimediale e di chimica –Fisica 

 Registro elettronico: area didattica, compiti, agenda 

 Libri digitali o estensioni digitali dei testi in adozione 

 Piattaforme G-suite e Argo  
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DELL’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

• padroneggiare il linguaggio 

specifico e le rispettive procedure 

della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali; 

• elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

• identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

• padroneggiare la lingua italiana 

in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca 

e per comunicare;  

• applicare consapevolmente 

concetti, principi e  

teorie scientifiche nelle attività 

laboratoriali e sperimentali, nello 

studio e nella ricerca scientifica,  

padroneggiando vari linguaggi; 

 • utilizzare i procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della 

matematica, padroneggiando  

anche gli strumenti del Problem 

Solving.  

 

-L’UNIVERSO 

FEMMINILE 

 

-PER UN NUOVO 

UMANESIMO 

 

-EDUCAZIONE 

DIGITALE: 

INFORMAZIONE 

CORRETTA E FAKE 

NEWS 

 

-SALUTE E BENESSERE, 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

-CITTADINI 

CONSAPEVOLI E 

RESPONSABILI NELLA 

RETE 

-CITTADINI DI UN 

MONDO DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUASI TUTTE 
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PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Titolo dell’UDA 
Discipline 

 coinvolte 
Contenuti 

Obiettivi di 

apprendiment

o 

 

Tempi 

di 

attuazio

ne 

 

Verifica e 

valutazione 

1 

La cittadinanza 

digitale globale e i 

rischi da 

iperconnessione 

 

 

Italiano (2h) 

 

 

 

 

 

Inglese (3h) 

 

 

 

 

 

Latino (3h) 

 

 

Matematica 

(2h) 

- La cittadinanza 

digitale globale 

- Spid, firma 

digitale e spazi 

digitali sicuri. 

- Privacy e 

protezione dati 

- Digital Compass 

- Global Digital 

Report 2021 

- Next generation 

EU e la 

transizione 

digitale 

competenze 

digitali 

- Formazione e 

istruzione digitale 

- Digitalizzazione 

dei servizi 

pubblici 

- Decennio digitale 

europeo: obiettivi 

per il 2030 

Comprendere i 

pericoli sociali, 

psicologici ed 

economici insiti 

in alcuni aspetti 

della società 

dell’informazio

ne 

 

Trimestr

e 

 

10 ore 

 

Elaborati di 

vario genere 

svolti a 

conclusione 

dei moduli 

svolti con i 

diversi 

docenti 

2 

I valori della 

Resistenza e 

l’Assemblea 

Costituente 

 

 

 

 

 

 

Storia (3h) 

 

 

 

 

 

 

- La Resistenza 

italiana 

- L’ANPI 

- Il ruolo delle 

donne nella 

Resistenza 

- La nascita della 

Repubblica 

- I lavori 

dell’Assemblea 

Costituente e la 

redazione della 

Carta 

Essere 

consapevoli 

della funzione e 

delle 

prerogative 

delle principali 

istituzioni 

dell’ordinament

o della 

Repubblica 

Italiana alla 

luce del testo 

costituzionale 

Pentame

stre 

 

10 ore 

 

Elaborati di 

vario genere 

svolti a 

conclusione 

dei moduli 

svolti con i 

diversi 

docenti 
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Storia 

dell’Arte 

(3h) 

 

 

Italiano (4h) 

 

 

 

 

 

costituzionale 

- I padri costituenti 

- Le donne della 

Costituente 

- Arte e Resistenza 

- L’Art. 9 della 

Costituzione 

- Disposizioni 

transitorie e finali 

- Il Manifesto di 

Ventotene e le 

tappe dell’Europa 

e 

dell’integrazione 

europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Prosperità e crescita 

economica 

 

Matematica 

(3h) 

 

 

 

 

 

Scienze 

Motorie (4h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

- I principi 

dell’OMS e 

l’Agenda 2030  

- Costituzione 

italiana, art. 32 

- Diritto alla Salute 

come diritto 

sociale 

- Salute individuale 

e Salute pubblica 

- SSN (Sistema 

Sanitario 

Nazionale) 

- Sana 

alimentazione 

- Sani stili di vita  

- La Salute mentale 

- La Ricerca 

scientifica 

- Le responsabilità 

Comprendere le 

ricadute sociali 

e geopolitiche 

del problema 

ambientale, 

analizzandone 

la complessità e 

gli interessi dei 

diversi 

stakeholders 

Pentame

stre 

 

13 ore 

 

Elaborati di 

vario genere 

svolti a 

conclusione 

dei moduli 

svolti con i 

diversi 

docenti 
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Naturali (3h) 

 

 

 

 

 

 

Greco (3h) 

 

 

della Scienza 

- L’accesso alle 

cure per tutti, le 

disuguaglianze 

globali. 

- Le epidemie del 

presente e del 

passato 

- I vaccini 

Nanotecnologie e 

medicina 

- La “questione 

ambientale” e gli 

effetti sull’uomo 

e sul paesaggio 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

PER L’ORIENTAMENTO ( EX ASL): 

 

Titolo del 

percorso 

Ente 

partner e 

soggetti 

coinvolti  

Descrizione delle 

attività svolte 

Competenze 

PECUP 

acquisite 

Inter

a 

classe 

s/n 

Mont

e ore 

Corso sicurezza Miur 

 

Corso di formazione 

sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro in 

modalità e-learning 

con esami e attestato 

finale 

 

 

-Conoscere la normativa che 

riguarda la sicurezza sul posto di 

lavoro 

-Conoscere i doveri e gli obblighi 

del lavoratore 

-Saper a valutare i rischi 

 

Si 4 

Progetto ECOLE 

a.s. 2020-2021 

Ecole 

 

-Alfabetizzazione 

economico-sociale 

per lo sviluppo delle 

competenze 

trasversali 

 

Modulo Soft Skills (15 ore):  

-acquisire le competenze 

trasversali di base richieste sia 

dall’università che dal mondo 

produttivo 

Modulo Cittadinanza 

Economica (15 ore):  

-comprendere le Dinamiche che 

stanno alla base della nostra 

società globalizzata 

-acquisire Nozioni basilari di 

educazione finanziaria 

Modulo Focus Lavoro (15 ore):  

-prepararsi a trovare la propria 

futura collocazione nel mondo 

lavorativo;  

-comprendere il funzionamento 

delle realtà produttive 
 

Si 45 

Percorsi UNIME 

a.s. 2021-2022 

UNIME 

Dip. Scienze 

Politiche 

Laboratori di 

approfondimento 

teorico e interazioni 

e dibattiti o attività 

di interlocuzione e 

cooperazione in cui 

si richiede una 

elaborazione di 

quanto sedimentato.  

Modulo “Intelligenza artificiale, 

nuove tecnologie e società” (16 

ore) 

Capacità di orientarsi nell’ambito 

dei temi di stampo politico-

sociale-giuridico-economico 

trattati e acquisizione di nozioni 

teoriche relative, accompagnate 

da approfondimento critico e 

risvolti concreti utili a valutare le 

possibili soluzioni alle dinamiche 

conflittuali che saranno 

evidenziate. 

 

Sì 48 
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Modulo “Giovani verso un 

futuro sostenibile: nuovi rischi, 

empowerment e progettualità” 

(16 ore): 

Capacità di orientarsi nell’ambito 

dei temi del servizio sociale, 

dell’aiuto, dell’analisi del 

bisogno. Capacità di analisi critica 

dei fenomeni sociali; 

cooperazione e interazione; 

consapevolezza e pensiero critico; 

team work; problem solving, 

empatia e ascolto attivo, capacità 

di relazionarsi.  

 

Modulo “Le nuove sfide della 

globalizzazione: cambiamenti 

climatici, salute e diritti” (16 

ore): 

Capacità di orientarsi nell’ambito 

dei temi trattati; capacità di 

cooperazione, consapevolezza e 

pensiero critico.  
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PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
nell’arco del quinquennio  

 

 Progetto “orientamento in entrata”: Open day * 

 Progetto “orientamento in uscita” presso il Dipartimento di matematica 

di UNIME (27 aprile 2022) * 

 Festa della Scienza e dell’interculturalità e Convegno INGV*  

 Viaggio d’istruzione a Napoli e Città della Scienza 

 Progetto: Vivi la Montagna (Parco Naturalistico della Sila) 

 Progetto PON “ Pomeriggio e Sport” * 

 Partecipazione al corso: Preparazione al B1 e al B2 Cambridge* 

 Incontro con professionisti: dottori, psicologi, avvocati* 

 Conferenze * 

 Incontri con l’autore* 

 Progetto Moige: bullismo e cyber-bullismo* 

 Stagione concertistica: Milazzo Classica* 

 Teatro in lingua Inglese 

 Teatro in Italiano 

 Tragedie greche a Siracusa* 

 Progetto Antiquarium 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica  

 Educazione alla salute: prevenzione dalle dipendenze 

 Educazione alla legalità 

 Attività sportiva scolastica e partecipazione ad attività proposte dal CUS 

 Progetti di volontariato 

 Progetti solidarietà 

 Visita al castello di Milazzo 

 Olimpiadi di grammatica italiana * 

 Partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico 

 

*Attività svolte da gruppi di alunni della classe 
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ARTICOLAZIONE DELL’ESAME  

 In base all’ O.M. N.65 del 14/03/2022, le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 

62/2017 sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da 

una seconda prova scritta di Lingua e Cultura Latina di cui agli allegati B/1, B/2, 

B/3, che sarà predisposta con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di 

riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività 

didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico nelle discipline specifiche 

di indirizzo, e da un colloquio. Quest’ultimo si svolge a partire dall’analisi, da parte del 

candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione attinente alle Indicazioni 

nazionali per i Licei. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 

un progetto, un problema, ed è disposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del 

comma 5. 

Per quanto riguarda il colloquio, gli studenti della classe hanno affrontato, nel corso del 

secondo biennio, tematiche pluridisciplinari scelte dal Consiglio di Classe al fine di 

promuovere capacità di collegamento tra diverse discipline. Anche durante l’anno in 

corso sono stati sollecitati a lavorare nell’ottica della trasversalità, su temi importanti 

che consentono il coordinamento logico tra i diversi ambiti del sapere. 

Relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), 
essi, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica, costituiscono 

comunque parte del colloquio (come specifica l’art. 22 c.2 b della citata O.M.), 

considerato che la totalità dei candidati ha maturato esperienze significative che potrà 

esporre, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, durante la prova 

orale.  

 

Correzione e valutazione delle prove scritte 
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la 

prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito 

dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione 

elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 

21 novembre 2019 per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 

del 2018 per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle 

suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C 

dell’O.M. 

 

NB Il testo della simulazione della seconda prova, che sarà somministrata in data 

posteriore alla redazione del presente documento, sarà allegato successivamente. 
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TABELLE DI CONVERSIONE 
 

a. Tabella 2 – Per la prima prova (da ventesimi a quindicesimi) 

 
Punteggio in 

20esimi 

Punteggio in 

15esimi 

1 1 

2-3 2 

4 3 

5 4 

6-7 5 

8 6 

9 7 

10-11 8 

12 9 

13 10 

14-15 11 

16 12 

17 13 

18-19 14 

20 15 

 

b. Tabella 3 – Per la seconda prova scritta (da ventesimi a decimi)  

 
Punteggio in 

20esimi 

Punteggio in 

decimi 

1 0,5 

2 1 

3 1,5 

4 2 

5 2,5 

6 3 

7 3,5 

8 4 

9 4,5 

10 5 

11 5,5 

12 6 

13 6,5 

14 7 

15 7,5 

16 8 

17 8,5 

18 9 

19 9,5 

20 10 
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Valutazione del colloquio 

La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. Il 

punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la 

griglia di valutazione di cui all’allegato A dell’O.M. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del 

secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 

punti per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta. Il succitato punteggio di 40 

punti, come previsto nell’articolo 11 dell’OM N.65 del 14/03/2022, è innalzato a 50 

punti, in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti. In 

virtù di quanto disposto dall’OM, si deve dapprima attribuire il credito scolastico per la 

classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base 

della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi 

convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C all’OM. 

 

a. Attribuzione del credito in base alla media dei voti 
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b. Conversione del credito complessivo da quarantesimi a cinquantesimi (Tabella 1) 

 

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio in 

50esimi 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE  

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato 

attribuito: 

 

- per il terzo anno secondo i criteri del Collegio Docenti del 26 Maggio 2020 del. 52; 

- per il quarto anno secondo i criteri del Collegio Docenti del 18 Maggio 2021 del. 94; 

- per il quinto anno secondo i criteri del Collegio Docenti del 2 Dicembre 2021 del. 42.
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RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

RELIGIONE 

Prof. Roberto SCOLARO 
 

 

Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti da quasi tutta la 

classe che ha partecipato con interesse e impegno alle lezioni. Solo qualcuno ha conseguito risultati 

non del tutto soddisfacenti. L’attenzione e l’impegno sono stati costanti. Lo svolgimento del 

programma ha permesso che gli alunni passassero dal piano delle conoscenze a quello della 

consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro 

incidenza sulla cultura e sulla vita sociale. Considerato il valore morale/culturale della nostra 

disciplina abbiamo offerto tanti spunti di riflessione partendo dalla cronaca, lasciando al singolo la 

possibilità di riflettere. I metodi utilizzati sono stati vari: lezione frontale, interazione verbale, 

dibattito e uso di tecnologie multimediali. Per le tematiche trattate sono stati utilizzati: il libro di 

testo, articoli di riviste specializzate e materiale audiovisivo. Per quanto concerne gli strumenti per 

la valutazione si sono tenuti in considerazione l’interesse e la partecipazione. Il giudizio nel 

complesso è positivo. I risultati conseguiti possono giudicarsi soddisfacenti. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

*La Chiesa del 1900. La riforma conciliare  

* Gli angeli e gli arcangeli  

* La rivoluzione di San Francesco  

* Don Milani e Don Primo Mazzolari  

* Don Milani e la sua scuola di Barbiana 

* David Sassoli il suo riferimento a: Don Milani, Turoldo e La Pira  

* Liliana Segre, a 13 anni deportata ad Auschwitz. Giornata della Memoria 

* L'immigrazione e l'indifferenza: intervista a Papa Francesco  

* Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

* L'islam e il cristianesimo: confronto  

* La 'Pacem in terris' di Giovanni XXIII  

* La carità cristiana e le missioni  

* Il martirio dei cristiani nel mondo 

* Temi di Bioetica: aborto, eutanasia 
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ITALIANO 

Prof.
ssa

 Biagina CAMPAGNA 
 

La classe V A classico si è distinta in generale nell’arco del triennio per interesse e motivazione allo 

studio della Lingua e della Letteratura italiana, sicché la partecipazione alle attività didattiche è 

stata vivace e costruttiva. Nei riguardi dell’insegnante si sono manifestati atteggiamenti positivi di 

stima e di fiducia che hanno favorito il dialogo educativo in tutti gli argomenti oggetto di studio. Le 

attività didattiche curriculari, nonostante le difficoltà legate per periodi più o meno lunghi alla 

didattica a distanza o a quella integrata, sono state svolte con regolarità e tutte portate a termine 

grazie alla buona predisposizione all’apprendimento di quasi tutti gli studenti. 

In particolare, un gruppo di alunni evidenzia, conoscenze puntuali, rilevanti ed organiche, 

competenze e capacità solide e sicure; ha acquisito una apprezzabile capacità di rielaborazione 

personale; è capace, inoltre, di rispondere agli stimoli culturali in modo ampio e costruttivo e di 

approfondire con ricerche autonome e personali gli argomenti proposti dagli insegnanti. Un discreto 

numero di allievi si sono distinti per una preparazione di ottimo o eccellente livello. Solo un piccolo 

gruppo ha mostrato delle insicurezze, ma, grazie alla buona volontà e ad uno studio più costante 

soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico, ha seguito senza particolari difficoltà i percorsi 

didattici programmati. 

Tutti hanno raggiunto gli obiettivi didattici e formativi previsti dalla programmazione didattica in 

aderenza con gli obiettivi istituzionali e didattici formulati dall’Istituto e inseriti nel P.T.O.F.  

L’attività didattica è stata orientata al conseguimento di specifiche finalità e obiettivi ed è stata così 

articolata: 

 

Finalità educative 

Sulla base delle indicazioni contenute nello P.T.O.F., le finalità della disciplina possono essere così 

schematizzate: 

-Acquisizione di competenze di valenza formativa generale atte a potenziare l’autonomia critica, i 

rapporti costruttivi e creativi con la complessità del reale; 

-Riflessione sulle forme e modalità di funzionamento della lingua e del pensiero; 

-Integrazione dei saperi umanistico-scientifici; 

-Riflessione sulla visione globale del mondo; 

-Formazione di convinzioni libere e personali; 

-Acquisizione dei prerequisiti necessari all’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

-Potenziamento della capacità comunicativa, dall’ambito extraletterario a quello letterario, come 

maturazione degli strumenti per esprimere l’esperienza di sé e del mondo e per stabilire rapporti 

sociali; 

-Affinamento della sensibilità linguistica e della competenza logico-espressiva; 

-Motivazione alla lettura; 

-Acquisizione delle metodologie di approccio ai testi e ai diversi ambiti del sapere; 

-Sviluppo delle capacità di rielaborazione personale delle conoscenze. 

 -Conoscenza diretta dei testi;  

-Abitudine alla formalizzazione del sapere;  

-Una più raffinata capacità di analisi e di contestualizzazione del testo letterario;  

-Una più piena padronanza del mezzo linguistico in ricezione e in produzione, sia orali che scritte; 

-Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua letteraria; 

-Capacità di istituire collegamenti fra i vari ambiti del sapere e di sviluppare le tematiche in 

sincronia e in diacronia.  
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Obiettivi di apprendimento (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

Gli alunni conoscono: 

il pensiero e le opere di importanti autori dell’Ottocento, ma soprattutto, avendo iniziato il modulo 

sulla letteratura del XX secolo già all’inizio dell’anno scolastico, parallelamente al programma 

“tradizionale”, i quadri storici e le correnti letterarie del Novecento; 

le più importanti correnti letterarie del periodo in esame; 

le dinamiche storico-sociali fondamentali dell’Ottocento e del Novecento; 

le linee di sviluppo delle più rilevanti problematiche dell’età contemporanea; 

le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali della lingua italiana; 

le caratteristiche di un testo narrativo e poetico, le tecniche di scrittura, le problematiche sociali più 

attuali, i linguaggi e le terminologie specifiche; 

le tecniche di composizione delle diverse tipologie testuali 

le correnti letterarie dei secoli studiati, gli autori più rappresentativi, le opere più significative, gli 

elementi di lingua e di stile specifico di testi e autori; 

il contenuto generale delle tre cantiche della Divina Commedia e, in particolare, del Paradiso, la 

cultura espressa dalla civiltà medievale, la poetica, la lingua e stile di Dante Alighieri. 

 

Hanno acquisito le seguenti competenze: 

-sapersi esprimere in modo chiaro e corretto dal punto di vista morfo-sintattico; 

-sapersi orientare all’interno di una parte di programma non limitata alla lezione del giorno; 

-saper analizzare morfo-sintatticamente un testo; 

-cogliere i temi fondamentali dei testi letterari e non letterari; 

-collocare autori, testi e correnti culturali nello spazio e nel tempo; 

-collocare un’opera letteraria all’interno del genere a cui appartiene; 

-esporre con ordine e coerenza logica gli elementi fondamentali degli argomenti trattati 

(caratteristiche generali del contesto socio-culturale, biografia degli autori, linee generali 

dell’ideologia e della poetica, contenuto e caratteristiche essenziali delle opere più importanti, 

evoluzione di una tematica o di un genere nello spazio e nel tempo); 

-saper analizzare un testo letterario, in prosa e in versi, nei suoi principali livelli (parafrasi, temi 

fondamentali, personaggi, parole chiave, principali figure retoriche); 

-scrivere riassunti, relazioni, testi argomentativi, analisi testuali in forma sintatticamente corretta, 

utilizzando un lessico di base e seguendo un progetto; 

-saper formalizzare il sapere: costruire mappe concettuali, schemi e scalette degli argomenti oggetto 

di studio; 

-saper leggere in forma critica e con spirito critico; 

-saper produrre vari tipi di testo; 

sapere le metodologie relative allo studio e alla ricerca individuali; 

sapere le metodologie relative all’analisi del testo; 

sapere le metodologie relative alla composizione di testi; 

 

Sono quindi capaci di: 

-analizzare e di sintetizzare; 

-utilizzare il lessico specifico delle discipline; 

-organizzare i contenuti in base a diversi percorsi di apprendimento, nella logica modulare; 

-saper costruire mappe, schemi, scalette e mappe concettuali, power point; 
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-creare in autonomia reti di connessioni con materie affini; 

-elaborare le diverse tipologie di testo: articolo, saggio breve, analisi di testi in prosa e in versi;  

-proporre fatti e problemi in forma chiara e coerente, ricostruendo i rapporti logico – cronologici 

degli eventi presi in esame; 

-motivare le proprie scelte e le proprie valutazioni. 

-formulare autonomi giudizi critici; 

-operare collegamenti in ambito disciplinare ed interdisciplinare; 

-utilizzare le conoscenze del passato per interpretare il presente; 

-rielaborare in maniera autonoma e critica gli argomenti; 

-saper collocare i testi in un quadro che confronti e relazioni, riconoscendone da un lato la tipologia 

e la specificità, e inserendoli, dall’altro, in una prospettiva storica e culturale; 

-saper applicare il noto al nuovo. 

 

Obiettivi minimi 
-Conoscere nelle linee essenziali le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali della lingua 

italiana e i contenuti disciplinari programmati; 

- Sapersi esprimere in modo chiaro; 

- Saper fare l’analisi di passi semplici di prosa o di poesia; 

- Saper produrre nelle linee essenziali vari tipi di testo. 

-Conoscere sufficientemente lo sviluppo della storia letteraria  

 

 Metodologia  

Sul piano metodologico il lavoro si è svolto in due fasi: 

Nel momento dell’impostazione degli argomenti, si è privilegiata la lezione frontale, costantemente 

supportata dalla lettura e dall’analisi dei testi a livello denotativo, connotativo, linguistico, stilistico. 

Ciò ha consentito di fornire alla classe un quadro di riferimento essenziale e chiaro e di mantenere 

costante e intenso il rapporto con le opere letterarie.  

Conclusa questa prima fase, si è passati al confronto in classe con gli studenti sulle tematiche 

trattate. Gli allievi sono stati guidati a organizzare le loro conoscenze in modo sia sequenziale sia 

sistemico, a cogliere le relazioni sincroniche e diacroniche in ambito disciplinare e pluridisciplinare, 

a misurarsi da soli con i testi e ad applicare in modo autonomo le competenze acquisite. Sono stati 

stimolati, inoltre, costantemente ad affinare le capacità di critica. Si è inoltre utilizzato lo strumento 

di costruire schemi e mappe concettuali per abituare gli allievi a focalizzare e formalizzare gli 

aspetti fondamentali di un problema e a creare una rete di collegamenti che hanno permesso loro di 

muoversi in spazi culturali sempre più ampi. 

Della storia letteraria sono stati oggetto di studio l’800 e il 900, con particolare rifermento alle 

correnti, agli autori e ai generi principali. 

Sono state delineate le coordinate storico-sociali-culturali per facilitare la contestualizzazione. 

Degli autori maggiori sono state curate delle schede con la focalizzazione dei seguenti aspetti: la 

personalità e la formazione culturale, la produzione, l’ideologia, la poetica, i giudizi critici più 

autorevoli. 

È stata effettuata una adeguata analisi tematico-critica dei canti più significativi del Paradiso 

dantesco. Nel corso dell’anno sono state utilizzate alcune ore per perfezionare le tecniche di 

scrittura previste dal nuovo esame di stato, con riferimento specifico alle tipologie A-B-C della 

prima prova, Il ritmo del percorso formativo nel corso dell’anno, nonostante il ricorso alla DI per 

alcuni periodi più o meno brevi, è stato regolare. Diversi fattori contingenti hanno reso necessario 
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qualche taglio a livello dei contenuti, salvaguardando tuttavia sempre la qualità del lavoro, per 

garantire un apprezzabile completamento del percorso formativo. 

  

Metodi  

lezione frontale 

lezione dialogata 

lavoro di gruppo 

metodo deduttivo e induttivo 

metodologia multimediale 

elaborazione di schemi, scalette e mappe concettuali 

invio di materiale su Classroom 

  

Strumenti  

Libri di testo 

Videolezioni 

Colloqui 

Dibattiti 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state sempre adeguate alla sezione di lavoro effettivamente svolto, cercando di 

evitare un eccessivo appiattimento e valorizzando le capacità intuitive degli alunni; sono state 

costanti e adeguatamente distribuite nel corso dell'anno scolastico; sono state diversificate in 

relazione agli obiettivi da verificare. Oltre ad indicare il raggiungimento degli obiettivi fissati sono 

state utilizzate come strumento didattico di apprendimento, approfondimento e riflessione. 

Riguardo ai tempi e ai modi delle verifiche, facendo riferimento allo P.T.O.F. e alla progettazione 

del 

Consiglio di classe, sono stati fissati tre momenti distinti: 

 

1.Verifica/valutazione in ingresso 

Test di ingresso di diversa tipologia; 

-Colloqui informali; 

-Discussioni guidate su tematiche storico-culturali precedentemente studiate. 

 

2.Verifica/valutazione formativa 

Nel corso dello svolgimento delle unità didattiche progettate si è operato un controllo costante della 

quantità e della qualità dell'apprendimento mediante: 

-verifiche orali; 

-esercizi di analisi e sintesi a casa e in classe; 

-prove scritte strutturate e semistrutturate; 

-trattazioni sintetiche di argomenti; 

-prove scritte di tipologia A,B,C. 

 

3. verifica/valutazione sommativa 

Al termine di ciascun segmento di attività progettato, si è accertato il livello di preparazione 

raggiunto 

attraverso verifiche sommative che sono avvenute attraverso forme di produzione orale e/o scritta. 

Verifiche orali; 
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-esercizi di analisi e sintesi a casa e in classe; 

-prove scritte strutturate e semistrutturate; 

-trattazioni sintetiche di argomenti; 

-prove scritte di tipologia A, B, C 

 

Nel trimestre sono state effettuate: 

a) n. 2 prove scritte, che tutti gli alunni della classe hanno affrontato nello stesso momento su tracce 

della stessa difficoltà (per l'alunno impossibilitato a sostenere la prova al momento prefissato è stato 

predisposta una prova di recupero); 

b) n. 2/3 prove orali, in cui si è verificato per ciascun alunno, secondo un analogo schema di 

verifica, l'apprendimento di parti diverse del percorso svolto. 

Nel pentamestre sono state effettuate: 

a) n. 3 prove scritte, che tutti gli alunni della classe hanno affrontato nello stesso momento su tracce 

della stessa difficoltà (per l'alunno impossibilitato a sostenere la prova al momento prefissato è stata 

predisposta una prova di recupero); 

b) n. 2/3 prove orali, in cui si è verificato per ciascun alunno, secondo un analogo schema di 

verifica, l'apprendimento di parti diverse del percorso svolto. 

 

Indicatori di valutazione 

conoscenza e comprensione dei dati; 

capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e di analizzare i diversi aspetti di un problema; 

capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi; 

capacità di riferimenti interdisciplinari; 

rigore logico ed ordine sostanziale e formale; 

capacità di utilizzare al meglio la forma linguistica; 

percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

grado di rielaborazione personale delle acquisizioni. 

 

La valutazione finale sarà basata anche sui seguenti elementi: 

evoluzione rispetto alla situazione di partenza, 

motivazione allo studio, 

regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 

capacità di approfondimenti personali, 

comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di corrispondenza si farà riferimento a 

quanto indicato nello P.T.O.F. 

 

Contenuti  

Il lavoro si è svolto per moduli. Ogni modulo è stato diviso in unità didattiche che sono state di più 

tipi: unità storico-letterarie, unità tematiche per genere o per autore 

Essi hanno permesso di sviluppare diacronicamente o sincronicamente i nodi fondamentali della 

disciplina, raggruppando, intorno e temi particolarmente significativi, testi letterari, artistici, 

saggistici, mettendo in evidenza continuità, fratture, riprese, e anticipando, quando se ne presentava 

l'occasione, la conoscenza di epoche più vicine. I moduli storico-culturali hanno avuto un taglio 

pluridisciplinare. Alcune lezioni sono state dedicate a fornire gli strumenti per la composizione 
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delle tipologie testuali richieste dall'esame di stato e per l'affinamento delle tecniche di analisi e del 

metodo di studio.  

  

 

 Nuclei tematici 

I moduli disciplinari sono stati così articolati:  

 

Modulo 0 Il secondo dopoguerra 
Il Neorealismo – E. Vittorini – A. Moravia – C. Pavese - P.P. Pasolini - L. Sciascia – I. Calvino  

G. Tomasi di Lampedusa – Primo Levi. 

 

Modulo 1  Letteratura e società nella prima metà dell’Ottocento 

Il Romanticismo - G. Leopardi. 

 

Modulo 2  La cultura nella seconda metà dell’Ottocento 
il Realismo - I movimenti letterari e le poetiche – G. Verga. 

 

Modulo 3  La cultura nella seconda metà dell’Ottocento 

Il Decadentismo: G. Pascoli – G. D’Annunzio  

L’età dell’imperialismo: I movimenti letterari, le poetiche, le riviste. 

L. Pirandello – I. Svevo 

 

Modulo 4 La cultura nel Novecento 

L’età del fascismo, della guerra e della ricostruzione: le avanguardie, le poetiche. A. Gramsci - G. 

Ungaretti E. Montale – S. Quasimodo. 

 

Modulo 5 Divina Commedia: 8 canti del Paradiso (I, III, VI, VIII, XI, XV, XVI, XXXIII)  
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LATINO 

Prof. Massimo RAFFA 
 

 

Situazione della classe 

Nonostante le pessime condizioni in cui si è lavorato nello scorso a.s., soprattutto a causa delle 

misure anti-covid decise dal governo, non sono rimasti argomenti del quarto anno da trattare nel 

corso del quinto. Durante il corrente a.s., nonostante parte delle lezioni si sia svolta in dad e parte in 

didattica mista, che a parere di chi scrive è ancora peggiore della dad integrale, il ritorno alle lezioni 

in presenza e la collaborazione degli studenti hanno consentito di trattare tutti gli argomenti 

imprescindibili per il quinto anno. 

Quanto ai testi letti in originale, si è dato spazio soprattutto a Seneca, di cui si è proposta agli 

studenti un’antologia di passi dai Dialogi e dalle Epistulae morales ad Lucilium, e a Tacito (vd. 

programma). 

Quanto all’attività traduttiva, nonostante gli indubbi danni causati dalla dad, la classe ha sviluppato 

in media una discreta padronanza della lingua latina, con punte di autentica eccellenza (uno 

studente di questa classe ha vinto il primo premio in un prestigioso certamen nazionale). Si deve 

comunque rilevare che in qualche caso gli studenti incontrano ancora difficoltà nella decodifica di 

testi non particolarmente complessi e sono troppo dipendenti dal dizionario, non avendo sviluppato 

una conoscenza sufficientemente approfondita del lessico e dei suoi meccanismi. La notizia che la 

seconda prova d’esame avrebbe avuto come oggetto il latino ha comunque fornito anche ai più 

riottosi una motivazione forte per cercare di migliorarsi. 

 

Obiettivi raggiunti 

Tutti gli studenti hanno raggiunto un grado almeno sufficiente di conoscenza dello sviluppo storico 

della letteratura latina di età imperiale. Una buona parte della classe ha sviluppato capacità di 

confronto tra autori assimilabili per epoca e genere letterario e ha mostrato di comprendere i nessi 

che uniscono i fattori socioculturali e la manifestazioni artistiche in prosa e in poesia. Un gruppo 

più ristretto ha raggiunto un livello eccellente, che permette a questi studenti di operare confronti 

critici non solo tra autori ed opere appartenenti a momenti diversi e anche lontani della storia 

letteraria romana, ma anche tra la letteratura latina e la greca, o addirittura con le letterature 

moderne. 

 

Metodologie e strumenti 

Le lezioni sono state per lo più frontali. La spiegazione delle tematiche di storia letteraria dalla viva 

voce del docente, con l’ausilio di ampie letture antologiche in originale oppure in traduzione 

contrastiva, rimane, a parere di chi scrive, il metodo tuttora migliore e insuperato per avvicinare gli 

studenti alla bellezza della letteratura e della cultura romana e alle innumerevoli sollecitazioni che 

essa pone in rapporto al presente. I testi di classico (Seneca e Tacito) sono stati letti e commentati in 

classe con attenzione agli aspetti retorico-stilistici e ideologici. 

 

Verifiche e valutazione 

Le particolari condizioni in cui si è svolta l’attività didattica hanno reso impossibile, almeno a chi 

scrive, effettuare il numero di verifiche scritte e orali stabilito dal PTOF. Per di più, nella classe si è 

registrata la poco lodevole tendenza a fare assenze ‘strategiche’, il che ha reso più difficile 

un’armonica distribuzione dei colloqui orali lungo il corso del tempo-scuola. Le valutazioni sono 

state condotte sulla base delle griglie approvate dai Dipartimenti e recepite dal PTOF (a cui si 
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rimanda); si è fatta rilevare l’importanza della capacità traduttiva accanto alle capacità di analisi e 

sintesi dei fatti letterari e dei panorami storico-politici, soprattutto in vista della seconda prova 

dell’esame di Stato. 

 

Nuclei fondanti 

 l’età Giulio- Claudia 

 l’età dei Flavi 

 l’età di Traiano  

 l’età di Adriano e degli Antonini 

 il tardo impero e la letteratura cristiana 

 completamento e/o consolidamento della grammatica normativa 
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GRECO 

Prof. Massimo RAFFA 
 

Situazione della classe 

Date le pessime condizioni in cui si è lavorato nello scorso a.s., soprattutto a causa delle misure 

anti-covid decise dal governo, è stato necessario integrare contenuti che si sarebbero dovuti 

svolgere in quarta, come l’oratoria attica (vd. programma). Durante questo a.s., nonostante parte 

delle lezioni si sia svolta in dad e parte in didattica mista, che a parere di chi scrive è ancora 

peggiore della dad integrale, il ritorno alle lezioni in presenza ha consentito di recuperare quasi tutto 

il tempo perduto. Le tematiche di storia letteraria sono state affrontate quasi per interno, con 

qualche taglio doloroso ma inevitabile (p. es. la letteratura cristiana). 

Quanto ai testi letti in originale, si è dato spazio soprattutto alle Baccanti di Euripide, di cui sono 

stati letti poco meno di 400 versi (tutti trimetri, con scansione metrica). Nell’ultima frazione 

dell’a.s. si è passati a parti scelte dell’orazione Contro Eratostene di Lisia. 

La nota dolente riguarda l’attività traduttiva. Questo è forse il campo in cui i danni causati dalla dad 

sono risultati più devastanti. La classe, che a causa della sua storia non aveva mai brillato per 

padronanza della lingua greca, ha perso in generale anche quel poco di competenza che chi scrive 

aveva faticosamente iniziato a ricostruire all’inizio del terzo anno, prima che sulla scuola si 

abbattesse la mannaia delle misure anti-covid. Con l’eccezione di pochi elementi, gli studenti 

mostrano difficoltà nella decodifica di testi anche al di sotto della soglia di difficoltà commisurata 

all’anno di corso e sono troppo dipendenti dal dizionario, non avendo sviluppato una conoscenza 

approfondita del lessico e dei suoi meccanismi. Infine, la notizia che la seconda prova d’esame 

avrebbe avuto come oggetto esclusivamente il latino ha tolto loro anche l’ultima motivazione forte 

per cercare di migliorarsi, fatta eccezione per coloro che hanno già deciso di proseguire gli studi in 

Lettere Classiche. 

 

Obiettivi raggiunti 

Tutti gli studenti hanno raggiunto un grado almeno sufficiente di conoscenza dello sviluppo storico 

della letteratura greca di età tardo-classica, ellenistica e imperiale. Una buona parte della classe ha 

sviluppato capacità di confronto tra autori assimilabili per epoca e genere letterario e ha mostrato di 

comprendere i nessi che uniscono i fattori socioculturali e la manifestazioni artistiche in prosa e in 

poesia. Un gruppo più ristretto ha raggiunto un livello eccellente, che permette a questi studenti di 

operare confronti critici non solo tra autori ed opere appartenenti a momenti diversi e anche lontani 

della storia letteraria greca, ma anche tra la letteratura greca e la latina, o addirittura con le 

letterature moderne. 

 

Metodologie e strumenti 

Le lezioni sono state per lo più frontali. La spiegazione delle tematiche di storia letteraria dalla viva 

voce del docente, con l’ausilio di ampie letture antologiche in originale oppure in traduzione 

contrastiva, rimane, a parere di chi scrive, il metodo tuttora migliore e insuperato per avvicinare gli 

studenti alla bellezza della letteratura e della cultura greca e alle innumerevoli sollecitazioni che 

essa pone in rapporto al presente. I testi di classico (Euripide e Lisia) sono stati letti e commentati in 

classe con attenzione agli aspetti retorico-stilistici e ideologici. 

 

Verifiche e valutazione 

Le particolari condizioni in cui si è svolta l’attività didattica hanno reso impossibile, almeno a chi 

scrive, effettuare il numero di verifiche scritte e orali stabilito dal PTOF. Per di più, nella classe si è 
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registrata la poco lodevole tendenza a fare assenze ‘strategiche’, il che ha reso più difficile 

un’armonica distribuzione dei colloqui orali lungo il corso del tempo-scuola. Le valutazioni sono 

state condotte sulla base delle griglie approvate dai Dipartimenti e recepite dal PTOF (a cui si 

rimanda); in particolare, data la situazione già descritta, chi scrive ha dato maggiore importanza alle 

capacità di analisi e sintesi dei fatti letterari e dei panorami storico-politici piuttosto che alla mera 

capacità traduttiva, poiché un’applicazione rigida delle griglie a quel particolare campo avrebbe 

prodotto valutazioni troppo basse e inutilmente mortificanti. 

 

Nuclei fondanti 

 Società e cultura nel periodo ellenistico  

 Dal teatro politico al teatro “borghese”: la commedia di mezzo e nuova (Menandro) 

 La poesia del III secolo: la poesia elegiaca  

 L’epigramma ellenistico  

 Callimaco: una poesia raffinata e dotta  

 La poesia tra realismo e idealizzazione: Teocrito 

 Dall’epica dell’aedo all’epica del letterato: Apollonio Rodio 

 La storiografia dell’età Ellenistica: Polibio 

 La letteratura tra Grecia e Roma: Plutarco  

 La seconda Sofistica e Luciano  

 La prosa di intrattenimento e di evasione: il romanzo 
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INGLESE 

Prof.ssa Concetta BONO 
 

FINALITÀ EDUCATIVE TRASVERSALI (profilo in uscita) 
1. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori; 

2. Aver acquisito la consapevolezza della pluralità e diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari e la capacità di compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline;  

3. Aver acquisito conoscenze, abilità e competenze di valenza formativa generale atte a: 

 potenziare l’autonomia critica e le convinzioni libere e personali; 

 elaborare rapporti costruttivi e creativi con la complessità del reale; 

 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, identificare i problemi e individuare 

soluzioni possibili; 

 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione; 

4. Aver acquisito la padronanza della lingua, forme e modalità di funzionamento della lingua e 

del pensiero; 

5. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e aver acquisito gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture; 

6. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;  

7. Integrare i saperi umanistico-scientifici; 

8. Promuovere la riflessione sulla visione globale del mondo; 

9. Aver acquisito i prerequisiti necessari all’accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 

10. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare; 

11. Costruire la propria identità di persona/cittadino. 

 

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

Sulla base delle indicazioni contenute nel P.T.O.F., le finalità della disciplina possono 

essere così schematizzate: 

 Linguistica (l'insieme delle abilità riferite al lessico, alla fonologia, alla sintassi, alla 

struttura che regola i registri della comunicazione); 

 Sociolinguistica (l'insieme delle abilità di comunicazione tra i rappresentanti di culture 

diverse in base a regole di comportamento sociale ben codificate); 

 Pragmatica (l'uso funzionale delle risorse linguistiche come padronanza del discorso, 

coesione, coerenza, interazione). 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE, CAPACITÀ 

LINGUA 

Gli obiettivi raggiunti al termine del quinto anno sono identificabili almeno con gli obiettivi del 

livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. In particolare, alla fine del quinto anno, 

secondo quanto suggerito dalle indicazioni nazionali, lo studente: 

• produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile livello di 

padronanza linguistica; 

• possiede un solido metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento dei contenuti 

non linguistici. 

 comprende in modo globale, selettivo e dettagliato, testi orali e scritti attinenti ad aree di 

interesse di ciascun liceo; 

 produce testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 

opinioni; 

 partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi in 

maniera adeguata; 

 riflette sul sistema e sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa; 

 riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera, in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue. 

 

CULTURA 

Alla fine del quinto anno, secondo quanto suggerito dalle indicazioni nazionali, lo studente: 

• conosce aspetti della cultura con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi 

propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

• analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e 

straniere); 

• comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi su temi di attualità, 

cinema, musica, arte; 

• utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri; 

 comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, privilegiando quelle tematiche 

che risultano motivanti per lo studente; 

 utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non 

linguistiche (CLIL); 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi di uscita dal quinto anno prevedono che gli allievi siano in grado di 

comprendere e analizzare in modo semplice e corretto le caratteristiche fondamentali dei testi 

inerenti al programma svolto ed esprimere i contenuti generali in modo adeguato, in particolare: 

• individuare le linee più rilevanti dell'evoluzione del sistema letterario straniero e 

contestualizzare i testi letterari da un punto di vista storico-culturale, cercando di stabilire 

eventuali semplici collegamenti con le altre culture europee;  

• comprendere e analizzare in modo semplice ma corretto le caratteristiche fondamentali dei 

testi inerenti il programma svolto;  

• esprimere oralmente i contenuti generali in modo adeguato; 
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• scrivere brevi riassunti e analisi su opere letterarie in uno stile semplice, lineare e adeguato 

dal punto di vista formale e logico. 

 

CONTENUTI 

Nella classe VA classico è stato affrontato lo studio della letteratura inglese dal Romanticismo 

all’età moderna. Ove possibile, sono stati realizzati dei collegamenti interdisciplinari e sono state 

riviste le strutture lessicali, grammaticali e sintattiche studiate negli anni precedenti. 

 

METODOLOGIE 

L'approccio è stato di tipo comunicativo attraverso l'utilizzo del metodo nozionale-funzionale. In 

particolare, per lo studio della letteratura, per ogni unità dì apprendimento si è partiti da un 

inquadramento storico-culturale del periodo a cui gli studenti hanno fatto riferimento durante la 

lettura delle opere letterarie. La lettura è stata in un primo tempo estensiva per ottenere una 

comprensione generale e successivamente intensiva, volta ad ottenere un'analisi dettagliata del 

messaggio e della lingua. 

 

STRUMENTI 

Oltre i libri di testo (vd. programma), ulteriori sussidi e materiali sono stati: 

 altri testi 

 dizionari online 

 materiale audiovisivo in lingua 

 risorse online 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione costituisce un elemento fondamentale e integrante della programmazione didattica, 

costantemente presente in tutte le fasi del processo di insegnamento-apprendimento. 

Per la valutazione, sia formativa sia sommativa sia orientativa, si è tenuto conto: 

- del processo di apprendimento del singolo alunno (sul piano del percorso cognitivo, 

relazionale e operativo); 

- dei risultati conseguiti nelle prove di verifiche scritte e orali, relative all’accertamento delle 

conoscenze e competenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari; 

- degli elementi relativi alla partecipazione attiva al dialogo educativo, alla costanza e serietà 

dello studio ed ai miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. 

 

Sebbene in fase di programmazione iniziale fossero previste almeno due verifiche scritte e due orali 

nel trimestre e tre nel pentamestre, la recrudescenza dell’epidemia da COVID 19 nel secondo 

periodo di attività didattica, con la presenza di numerosi casi di positività all’interno del gruppo 

classe e il ricorso alla DDI, ha reso impossibile attenersi a quanto programmato. Pertanto, nel 

pentamestre sono state effettuate solo due verifiche scritte e orali. 

 

Indicatori di valutazione della produzione scritta  

 padronanza dei contenuti 

 correttezza morfosintattica 

 padronanza del lessico 

 organizzazione dei contenuti 

 efficacia del messaggio 
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Indicatori di valutazione della produzione orale  

 pronuncia e intonazione 

 correttezza morfosintattica e lessicale 

 padronanza dei contenuti 

 esposizione dei contenuti 

 rielaborazione personale 

 

 

La valutazione finale è stata basata anche sui seguenti elementi: 

 evoluzione rispetto alla situazione di partenza 

 motivazione allo studio 

 regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati 

 comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica, anche a distanza 

 

Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di corrispondenza si fa riferimento a 

quanto indicato nel P.T.O.F. e nella programmazione dipartimentale. 

 

NUCLEI FONDANTI DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE articolati sulla base delle 

unità didattiche dei testi adottati:  

 

NUCLEI FONDANTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

UNITÀ DIDATTICA 1 – LA CITTADINANZA DIGITALE GLOBALE E I RISCHI DA 

IPERCONNESSIONE 

 

CONTENUTI TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI 

Next Generation EU  

The PNRR 

Trimestre: 3 ore 

 

 

          La docente 

       Prof.ssa. Concetta Bono 

 

Moduli Contenuti 

1 LETTERATURA: Romanticism – Second generation Romantic poets 

LINGUA: Nature and Endangered Species (Unit 10) 

2 LETTERATURA: The first half of Queen Victoria’s reign – Early Victorian novel 

LINGUA: Crime & Punishment (Unit 8) 

3 LETTERATURA: The second half of Queen Victoria’s reign – Aestheticism – 

Oscar Wilde 

LINGUA: Work & Job Satisfaction (Unit 11) 

4 LETTERATURA: The Edwardian and Georgian Age - World War I – Modernism  

LINGUA: Youth Culture & Changing Values (Unit 12) 
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STORIA 

Prof.
ssa

 Roberta Alice GIANNETTO 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La V A classico si compone di 25 alunni,18 ragazze e 7 ragazzi . Tutti si dimostrano educati e 

rispettosi delle regole scolastiche .Dal punto di vista cognitivo la classe si caratterizza per una 

marcata eterogeneità di interessi,di stili,di ritmi di apprendimento e di competenze 

espressive;l’intensità maggiore o minore dell’impegno,oltre alla presenza di lacune pregresse 

riscontrate in alcuni allievi,ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di 

rendimento , differenziando nettamente la natura dei risultati raggiunti individualmente nella 

disciplina . La prima fascia è costituita da un gruppo di alunni che hanno dimostrato 

interesse,serietà e responsabilità e si sono distinti per curiosità e autonomia nello studio e, 

progredendo in modo continuo e costante, hanno raggiunto risultati eccellenti, Nella seconda fascia 

ci sono quegli alunni che hanno lavorato con discreto impegno ,anche se non sempre in maniera 

costante e, hanno acquisito conoscenze discrete. Un esiguo gruppo ,a causa di lacune pregresse,di 

un numero elevato di assenze ,di difficoltà nel metodo di studio e di una forte discontinuità 

nell’applicazione e nella partecipazione ,presentano una situazione di rendimento sufficiente sia 

nella padronanza delle conoscenze disciplinari di base sia nelle capacità di rielaborazione ed 

espressione. 

 

  

Obiettivi specifici di apprendimento (in termini di conoscenze, competenze e abilità)  

  

 L’Italia e l’Europa ai primi anni del ‘900 

 

 Le premesse della prima guerra mondiale  

 La prima guerra mondiale  

 La rivoluzione russa e lo stalinismo  

 Il fascismo e nazismo in Germania  

 La seconda guerra mondiale  

 La Guerra Fredda 

 comprendere il rapporto fra l’evento storico, il pensiero filosofico e le scienze naturali anche 

in chiave di una lettura tendente alle prospettive future 

 approfondire tutti i dati relativi ai programmi e ai progetti delle forze protagoniste 

dell’evento storico e saper valutare il risultato reale ottenuto 

 saper valutare l’evento storico nella sua dimensione reale, nella sua interpretazione mas 

mediologica 

 saper comprendere come la narrazione storiografica influisca o sia condizionata dall’evento 

politico attuale 

 partecipare fuori dalla scuola attivamente e con responsabilità a attività la cui importanza e 

efficacia sia stata individuata sulla base di dati certi 

 gestire un’indagine di gruppo su aspetti specifici della storia locale o nazionale, creando un 

gruppo di lavoro, distribuendo gli incarichi, reperendo le risorse, definendo il metodo di 

lavoro e i criteri di valutazione dei risultati 

 saper individuare esattamente la differenza fra conflitti latenti e conflitti conclamati 

individuandone le cause e le componenti 



43 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni” Milazzo 
SEZIONE classe V  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2021-2022 
  

 

 

 saper indicare gli aspetti specifici del modello di vita prevalente nel mondo contemporaneo 

in continuità o in contrapposizione con quelli con epoche passate 

 saper individuare gli aspetti essenziali di una ideologia politica e le ragioni della sua 

affermazione o del suo declino 

saper leggere un testo giornalistico di carattere storico valutandone la credibilità in relazione alle 

fonti da cui i dati ne sono desunti e alla conseguenzialità logica di esso 

 

 

Metodi e strumenti  

Metodologie d’insegnamento: 

 lezione frontale espositiva 

 lavoro di gruppo 

 attività di ricerca 

 dialogo/confronto 

 

Strumenti operativi: 

  tutti i materiali del corso di storia 

 apparati audiovisivi 

 lavagna luminosa 

 Internet 

 Mappe concettuali 

 

Verifica e valutazione 

La verifica ha avuto lo scopo formativo 

- di raccogliere informazioni attraverso il monitoraggio periodico e sistematico del livello 

individuale di maturazione degli obiettivi didattici programmati  

- di contribuire alla valutazione sommativa del percorso didattico del singolo allievo e della 

classe 

Pertanto le verifiche sono state 

- varie per tipologia e congrue nel numero;  

- iniziali – in itinere – finali 

- coerenti con gli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro; 

- funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle competenze e delle abilità degli alunni, 

in riferimento agli indicatori fissati ed ai livelli di valutazione individuati dal P.O.F.; 

- frequenti in relazione ai tempi disponibili, per un controllo attento, sistematico e trasparente 

del processo di formazione e dell’efficacia delle strategie didattiche impiegate 

- utilizzate come strumento didattico di apprendimento, approfondimento e riflessione. 

Riguardo ai tempi e ai modi delle verifiche, facendo riferimento al P.T.O.F. e alla progettazione del 

Consiglio di classe, sono stati fissati tre momenti distinti: 

1. verifica/valutazione iniziale 

2. verifica/valutazione formativa e /o sommativa del modulo e/o unità didattica 

3. verifica/valutazione sommativa 

Nel primo periodo sono state effettuate: 

 n. 2 prove orali, in cui si è verificato per ciascun alunno l'apprendimento degli argomenti svolti. Le 

prove orali hanno incluso, oltre l’esposizione degli argomenti trattati, anche approfondimenti, 
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ricerche e produzioni individuali e/o di gruppo anche con l’ausilio guidato (sitografia) di strumenti 

multimediali  

Nel secondo periodo sono state effettuate: 

 n. 3 prove orali, in cui si è verificato per ciascun alunno l'apprendimento degli argomenti svolti. 

Tali verifiche, il cui risultato è stato riportato con un voto in decimi sul registro (secondo i parametri 

di valutazione fissati dal P.O.F.) concorrendo a determinare la valutazione periodica complessiva 

del livello di preparazione dei singoli alunni. 

 

Indicatori di valutazione 

 conoscenza e comprensione dei dati; 

 capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

 capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e di analizzare i diversi aspetti di un 

problema; 

 capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi; 

 capacità di riferimenti interdisciplinari; 

 rigore logico ed ordine sostanziale e formale; 

 capacità di utilizzare al meglio la forma linguistica; 

 percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

 grado di rielaborazione personale delle acquisizioni. 

 

Livelli di sufficienza  

 Assolvere gli impegni scolastici normalmente.  

  Conoscere i nodi strutturali della disciplina.  

  Utilizzare il lessico essenziale della filosofia.  

  Effettuare analisi parziali con qualche errore.  

 Sapere sintetizzare anche se in modo impreciso 

 

La valutazione finale si è basata anche sui seguenti elementi: 

 evoluzione rispetto alla situazione di partenza, 

 motivazione allo studio, 

 regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 

 capacità di approfondimenti personali, 

 comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

 

Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di corrispondenza si è fatto riferimento a 

quanto indicato nel P.T.O.F. e nella programmazione dipartimentale  

 

CONTENUTI 

 

- La società di massa 

- La Belle Èpoque 

- L’Italia giolittiana 

- La Grande Guerra 

- Il primo dopoguerra 

- Fascismo e nazismo 
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- La grande crisi del 29’ 

- La guerra civile spagnola 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- La Guerra Fredda 

- L’Italia dalla liberazione agli anni del centrismo 

 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA : 

 Le donne e il diritto di voto.  

 Lo Stato e il monopolio di Stato. 

La nascita della Costituzione: i caratteri e i principi fondamentali. 

La Resistenza Italiana: l'ANPI; il ruolo delle donne nella Resistenza. I padri e le donne della 

Costituente 

  

L’INSEGNANTE 

Prof. Roberta A lice Giannetto 
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FILOSOFIA 

Prof.
ssa

 Roberta Alice GIANNETTO 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La V A classico si compone di 25 alunni,18 ragazze e 7 ragazzi .Tutti si dimostrano educati e 

rispettosi delle regole scolastiche .Dal punto di vista cognitivo la classe si caratterizza per una 

marcata eterogeneità di interessi,di stili,di ritmi di apprendimento e di competenze 

espressive;l’intensità maggiore o minore dell’impegno,oltre alla presenza di lacune pregresse 

riscontrate in alcuni allievi,ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di 

rendimento , differenziando nettamente la natura dei risultati raggiunti individualmente nella 

disciplina .La prima fascia è costituita da un gruppo di alunni che hanno dimostrato interesse,serietà 

e responsabilità e si sono distinti per curiosità e autonomia nello studio e, progredendo in modo 

continuo e costante,hanno raggiunto risultati eccellenti, Nella seconda fascia ci sono quegli alunni 

che hanno lavorato con discreto impegno ,anche se non sempre in maniera costante e,hanno 

acquisito conoscenze discrete.Un esiguo gruppo ,a causa di lacune pregresse,di un numero elevato 

di assenze ,di difficoltà nel metodo di studio e di una forte discontinuità nell’applicazione e nella 

partecipazione ,presentano una situazione di rendimento sufficiente sia nella padronanza delle 

conoscenze disciplinary di base sia nelle capacità di rielaborazione ed espressione. 

 

  

 

Obiettivi di apprendimento (in termini di competenze, conoscenze e abilità) 

 

 collocare il pensiero filosofico entro specifiche coordinate spazio-temporali; 

 analizzare e saper esporre il pensiero dei filosofi del periodo studiato, stabilendo, ove 

possibile, nessi significativi con le altre discipline; 

 riconoscere/definire concetti; 

 individuare alcuni fondamentali problemi filosofici; 

 ricostruire premesse e sviluppo essenziali di alcuni tipi di argomentazione; 

 ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi; 

 stabilire connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico; 

 organizzare autonomamente le conoscenze acquisite; 

 interpretare in chiave attuale i valori del pensiero moderno e contemporaneo; 

 essere disponibili al confronto delle idee e dei ragionamenti; 

 problematizzare conoscenze, idee e credenze; 

 usare strategie argomentative; 

 riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica; 

 confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; 

 analizzare testi filosofici, comprendendo la coerenza lineare e complessiva del testo; 

 conoscere periodizzazioni e correnti filosofiche del pensiero moderno con particolare 

riferimento al Novecento; 

 analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura del Novecento; 

 analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni; 

 formulare ipotesi sul rapporto storia-filosofia nel Novecento; 

 conoscere alcune delle principali teorie ermeneutiche; 
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 conoscere/analizzare i caratteri fondamentali di alcune delle più rilevanti interpretazioni dei 

maggiori filosofi; 

 formulare tesi e argomentazioni in opposizione a quelle dei filosofi; 

 produrre testi scritti su opere e questioni filosofiche.  

 

Metodi e strumenti: 

 

METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO: 

 lezione frontale espositiva; 

 frequenti riepiloghi in classe, visti come fonte di verifica e di chiarimento, ma anche di 

approfondimento per i discenti delle tematiche oggetto di studio; 

 suggerimenti metodologici di approccio allo studio, per potenziare l’abitudine ad uno studio 

logico-razionale, sistematico e non mnemonico; 

 dialogo-confronto; 

 elaborazione di schemi/mappe concettuali; 

 per quanto possibile si cercheranno di stabilire nessi significativi tra la filosofia e la storia e 

le altre discipline per soddisfare l’esigenza di interdisciplinarità e di un approccio 

pluridisciplinare. 

 

Strumenti operativi: 

 tutti i materiali offerti dal corso di filosofia; 

 schemi e/o mappe concettuali; 

 dispense e/o fotocopie; 

 uso di software didattici / LIM; 

 Internet. 

 

Verifica e valutazione: 

Le verifiche sono state sempre adeguate alla sezione di lavoro effettivamente svolto, valorizzando le 

capacità degli alunni, in una prospettiva antropica; le verifiche sono state continue e adeguatamente 

distribuite nel corso dell'anno scolastico; sono state diversificate in relazione agli obiettivi da 

verificare. Oltre ad indicare il raggiungimento degli obiettivi fissati, sono state utilizzate come 

strumento didattico di apprendimento, approfondimento, riflessione e autovalutazione della 

proficuità del lavoro svolto. 

La valutazione, dimensione fondante e fondamentale del processo educativo-didattico, ha dovuto 

considerare il processo di apprendimento, il comportamento e la maturazione dei discenti, le 

conoscenze, le abilità, le competenze e i valori, interpretando i dati raccolti e le informazioni per 

sviluppare una visione critica dell’esistente. 

Riguardo ai tempi e ai modi delle verifiche, facendo riferimento al P.T.O.F. e alla progettazione del 

Consiglio di classe, sono stati fissati tre momenti distinti: 

1. verifica/valutazione iniziale 

2. verifica/valutazione formativa 

 

Nel corso dello svolgimento delle unità didattiche progettate, è stato operato un controllo costante 

della quantità e della qualità dell'apprendimento mediante: 

 colloqui 

 partecipazione attiva alle lezioni 
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3. verifica/valutazione sommativa 

 

Al termine di ciascun segmento di attività progettato, è stato accertato il livello di preparazione 

raggiunto tramite verifiche sommative che avverranno sotto forma di produzione orale: 

 verifiche orali su segmenti ampi di programma;  

Nei due periodi di suddivisione dell’anno scolastico, sono state effettuate: 

nel primo periodo n. 2 prove orali, nel secondo periodo n.3 prove orali, in cui si è verificato per 

ciascun alunno, secondo un analogo schema di verifica, l'apprendimento di parti diverse del 

percorso svolto. 

Tali verifiche, il cui risultato è stato riportato con un voto in decimi sul registro (secondo i parametri 

di valutazione fissati dal P.O.F.), hanno contribuito a determinare la valutazione periodica 

complessiva del livello di preparazione dei singoli alunni. 

 

Indicatori di valutazione generali 

 conoscenza e comprensione dei dati; 

 capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

 capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e di analizzare i diversi aspetti di un 

problema; 

 capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi; 

 capacità di riferimenti interdisciplinari; 

 rigore logico ed ordine sostanziale e formale; 

 capacità di utilizzare al meglio il lessico specifico; 

 percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

 grado di rielaborazione personale delle acquisizioni; 

 regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati; 

 capacità di approfondimenti personali; 

 comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

 

Livelli di sufficienza filosofia 

A. Assolvere gli impegni scolastici normalmente.  

B. Conoscere i nodi strutturali della disciplina.  

C. Utilizzare il lessico essenziale della filosofia.  

D. Effettuare analisi parziali con qualche errore.  

E. Sapere sintetizzare anche se in modo impreciso.  

F. Cogliere i nuclei tematici fondamentali 

G. Utilizzare una cronologia essenziale delle varie fasi del pensiero 

 

La valutazione finale si è basata anche sui seguenti elementi: 

 evoluzione rispetto alla situazione di partenza, 

 motivazione allo studio, 

 regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 

 capacità di approfondimenti personali, 

 comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 
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Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di corrispondenza si fa riferimento a 

quanto indicato nel P. T.O.F. 

 

CONTENUTI 

Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo 

Fichte,Schelling e Hegel 

Critica e rottura del sistema hegeliano :Schopenhauer e Kierkegaard. 

Dallo Spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

Scienza e progresso :il positivismo e Comte. 

La reazione al positivismo :dallo spiritualismo di Bergson allo storicismo di Dilthey. 

La crisi delle certezze in Nietzsche e Freud. 

L’esistenzialismo e Heidegger 

Il primo Heidegger 

La Biopolitica : Agamben e Esposito 

Etica e responsabilità nel pensiero ebraico:Levinas 

 

L’insegnante 

Prof. Roberta Alice Giannetto  
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MATEMATICA 

Prof.
ssa

 Laura GULLO 
 

Finalità specifiche 

 Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 

 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

 Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite. 

 

Metodologia utilizzata 

 Presentazione frontale e discorsiva delle tematiche; 

 Dimostrazione delle proprietà stabilendo le condizioni per la loro validità; 

 Verifica della comprensione con esercizi guidati; 

 Connessione con gli argomenti svolti negli anni precedenti al fine di evidenziare continuità 

logica fra i temi trattati nel corso del triennio; 

 Applicazione delle regole con frequenti esercitazioni scritte per favorire l’acquisizione di 

particolari metodi operativi. 

 

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini A.Trifone G. Barozzi Matematica. Azzurro vol. 5 Zanichelli 

  

Criteri e strumenti di valutazione  

 Colloqui per l’accertamento del grado di acquisizione e di padronanza delle conoscenze; 

 Esercizi graduati in difficoltà per l’accertamento delle abilità operative. 

 

La valutazione del rendimento, in riferimento agli indicatori individuati e approvati dal collegio dei 

docenti, ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 Conoscenze acquisite; 

 Capacità espositive; 

 Abilità operative e di organizzazione dei contenuti; 

 Capacità di rielaborazione personale; 

 Impegno e partecipazione al dialogo educativo anche in DAD; 

 Progressione raggiunta rispetto ai livelli di partenza. 

 

Obiettivi 

 Conoscere nozioni e procedimenti indicati e padroneggiarne l’organizzazione complessiva, 

soprattutto sotto l’aspetto concettuale; 

 Sapere individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie 

branche della matematica; 

 Assimilare il metodo deduttivo; 

 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di lavoro. 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti nel complesso da quasi tutti gli alunni, ma con un diverso 

livello di abilità e approfondimento. 
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Alcuni alunni, dotati di buone capacità ed in possesso di un corretto metodo di lavoro, hanno 

raggiunto un buon livello di preparazione. Gli altri alunni hanno raggiunto livelli di preparazione 

molto modesti a causa di un impegno scarso e discontinuo. 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

LIMITI 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

STUDIO DI FUNZIONE 

 

 L’insegnante  

 Prof.ssa Laura Gullo   
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FISICA 

Prof.
ssa

 Laura GULLO 
 

Finalità specifiche 

 

 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, nel rapporto tra 

costruzione teorica e attività sperimentale; 

 Acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura; 

 Abitudine all’approfondimento, alla riflessione individuale e all’organizzazione del lavoro 

personale; 

 Capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del 

contesto umano storico e tecnologico. 

 

Metodologia utilizzata 

 

 Presentazione frontale e discorsiva delle tematiche con riferimento ad esempi pratici, 

rispondenti a ciò che rientra nell’ambito cognitivo degli alunni e vicino alla loro realtà 

quotidiana; 

 Dimostrazione delle leggi fisiche curando particolarmente i passaggi matematici; 

 Verifica della comprensione mediante discussioni organizzate; 

 Connessione tra gli argomenti trattati al fine di evidenziarne la continuità logica 

  

MEZZI UTILIZZATI 

 LIBRO DI TESTO: vd. programma  

 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

 Prove orali graduate in difficoltà; 

 Esposizione delle tematiche per accertare le capacità di organizzazione e rielaborazione dei 

contenuti; 

 Interventi alla lezione partecipata per una verifica immediata della comprensione. 

 

La valutazione del rendimento, in riferimento agli indicatori individuati ed approvati dal collegio 

dei docenti, ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 Conoscenze acquisite; 

 Capacità espositive; 

 Possesso di un linguaggio specifico; 

 Abilità di organizzare e rielaborare i contenuti; 

 Abilità di collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 

 Impegno e partecipazione al dialogo educativo anche in DAD; 

 Progressione raggiunta rispetto ai livelli di partenza 

 

Obiettivi 
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 Inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 

differenze, proprietà varianti ed invarianti; 

 Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 

 Definire i concetti in modo operativo, associandoli per quanto possibile ad apparati di 

misure; 

 Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre 

verifiche: 

 

Gli argomenti previsti nel piano di lavoro annuale sono stati affrontati da un punto di vista teorico 

curando in particolare le implicazioni con la realtà quotidiana.  

La maggior parte degli alunni ha curato lo studio delle tematiche proposte con particolare interesse 

e curiosità proponendo spesso esempi e collegamenti con la vita di ogni giorno raggiungendo un 

buon livello di preparazione. Alcuni alunni hanno raggiunto livelli di preparazione molto modesti a 

causa di un impegno discontinuo  

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

 

CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

 

 

 

  

L’insegnante 

Prof.ssa Laura Gullo 
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SCIENZE 

Prof. Fabio BERENATO 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Padroneggiare i codici specifici dei nuclei concettuali fondanti delle discipline scientifiche. 

Applicare i concetti acquisiti per produrre operazioni logico-deduttive, tali da ridurre il peso dei 

processi mnemonici nell’affrontare percorsi argomentativi di contenuto scientifico. 

Raggiungere un grado di operatività che consenta l’organizzazione e la rielaborazione critica dei 

contenuti acquisiti. 

Elaborare contenuti e concetti acquisiti individuando le relazioni reciproche, le connessioni e gli 

ulteriori sviluppi inediti nel quadro sinottico di un argomento scientifico. 

Dimostrare capacità di riflessione critica e di valutazione autonoma di teorie e spiegazioni offerte 

dal mondo delle scienze per spiegare i fenomeni naturali. 

Partecipare attivamente alle attività didattiche interagendo con il docente e con la classe. 

 

TEMI DELLA DISCIPLINA 

I temi trattati di scienze naturali nel corso dell’anno scolastico sono stati la chimica del carbonio e i 

gruppi funzionali per quanto riguarda il modulo di chimica, mentre la dinamica della litosfera, 

tettonica a placche e orogenesi, il tempo geologico e la storia della terra per il modulo di scienze 

della terra. 

 

OBIETTIVI 

Conoscere gli argomenti trattati 

Comprendere la struttura logica delle discipline 

Sapere utilizzare un linguaggio tecnico-scientifico appropriato 

Comprendere l’interdipendenza tra la vita e la materia 

Saper effettuare collegamenti tra i vari argomenti proposti 

Saper analizzare un fenomeno, comprendendone le cause e le necessarie conseguenze 

 

METODOLOGIA 

Le attività e metodologie didattiche svolte nel corso di questo anno scolastico hanno compreso 

lezioni frontali, discussione, lavori di gruppo, attività di laboratorio di scienze, esercitazioni 

individuali in classe, correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa, 

relazioni su ricerche individuali e collettive, elaborazione di schemi/mappe concettuali, infine 

visione di documentari naturalistici e relativa spiegazione. A causa dell’emergenza Covid-19 dal 

mese di aprile le lezioni di scienze naturali sono state esercitate da casa in modalità di video-

conferenza.  

 

STRUMENTI 

Libri di testo (vd. programma). 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per valutare sistematicamente gli studenti sono state svolte delle verifiche che hanno avuto lo scopo 

formativo di raccogliere informazioni attraverso il monitoraggio periodico e sistematico del livello 

individuale, di maturazione degli obiettivi didattici programmati, infine di contribuire alla 

valutazione sommativa del percorso didattico del singolo allievo e della classe. Le verifiche sono 

state varie per tipologia e congrue nel numero, in itinere e finali, coerenti con gli obiettivi, i 
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contenuti e i metodi di lavoro; sono state funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle 

competenze e delle abilità degli alunni, in riferimento agli indicatori fissati ed ai livelli di 

valutazione individuati dal P.O.F. Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate 2 prove orali 

nel trimestre e 2 prove orali nel pentamestre, più un elaborato in formato pptx semistrutturato per il 

pentamestre, in cui si sono verificate, per ciascun alunno, l’apprendimento degli argomenti svolti, e 

tutte corredate da apposita griglia coerente con gli obiettivi oggetto di valutazione. Gli indicatori di 

valutazione hanno compreso la conoscenza e comprensione degli argomenti, la capacità di 

argomentazione e rielaborazione personale, la capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e di 

analizzare i diversi aspetti di un problema, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in 

contesti diversi, la capacità di riferimenti interdisciplinari, infine il rigore logico ed ordine 

sostanziale e formale. 

 

 

Il docente 
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STORIA DELL’ARTE 

Prof. Vincent Dominique TRIFIRÒ 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Classe eterogenea formata da n° 25 alunni. Le conoscenze e le competenze raggiunte dalla classe 

sono nel complesso buone. La maggior parte degli alunni ha mantenuto un costante interesse ed 

impegno durante tutto l’anno scolastico, applicandosi nell’osservazione, nella descrizione e nell’ 

analisi delle opere d’arte oggetto di studio, nonché al contesto storico-artistico e culturale in cui 

sono state prodotte. 

 

CONTENUTI 

Le lezioni effettuate sono state totalmente incentrate sull’arco temporale che si snoda dal periodo 

Barocco sino al periodo della Belle Epoque (fine ‘800 - primi ‘900). Tuttavia, nonostante le varie 

difficoltà, gli argomenti sono stati trattati in modo esauriente ed orientati quanto più possibile verso 

orizzonti interdisciplinari. 

 

METODOLOGIA 

Il metodo adottato è stato basato principalmente su lezioni di tipo frontale con dibattito-dialogo 

aperto con il gruppo classe. E’ stata eseguita una costante lettura delle opere d’arte in maniera molto 

critica attraverso i vari profili: grammaticale, semantica e culturale. 

 

MEZZI 

Le lezioni in classe sono state effettuate con l’ausilio di computer e videoproiettore che hanno 

caratterizzato fortemente lo svolgimento della didattica, innescando un dibattito costante e collettivo 

con l’intera classe. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali individuali e collettive ed esercitazioni scritto-grafiche hanno permesso di valutare 

costantemente il grado di crescita culturale dei singoli alunni e del gruppo classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione hanno cercato di valutare le capacità di riconoscimento delle opere d’arte, 

degli artisti che le hanno prodotte e la loro collocazione nel loro contesto artistico-culturale. 

 

Prof. Vincent Dominique Trifirò 
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SCIENZE MOTORIE 

Prof. Antonino FARINA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

- Operare responsabilmente in funzione di scopi, principi e regole date 

- Rispettare se stesso, gli altri e gli ambienti 

- Interagire utilizzando atteggiamenti, condotte e linguaggi corretti e significativi 

- Conoscere e realizzare giochi sportivi e sport individuali 

 

METODOLOGIA 
Per favorire l'apprendimento degli alunni abbiamo svolto lezioni frontali, esercitazioni individuali e 

di gruppo, nelle quali sono stati utilizzati: il metodo globale, analitico e misto. Per quanto riguarda 

la parte teorica, compatibilmente con le ore a disposizione, si è tentato di trattare argomenti che 

potessero interessare maggiormente gli alunni e soddisfare le esigenze di conoscenze in riferimento 

alle problematiche giovanili, per mezzo di lezioni dialogate alle quali gli alunni hanno partecipato 

ponendo quesiti.  

MEZZI 

- Piccoli e grandi attrezzi e attrezzi occasionali in dotazione alla scuola. 

- Le attività pratiche sono state svolte nella palestra all’aperto della scuola. 

- Lezioni e test svolti online, per gli studenti in DAD 

  

STRUMENTI DI VERIFICA 
Sono state utilizzate inizialmente: prove pratiche tradizionali, di valutazione individuali e collettive, 

a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, in seguito sport di squadra, considerando ruolo 

importante il proporsi durante i giochi sportivi.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione degli alunni, prende in considerazione principalmente il grado di partecipazione 

all’attività pratica svolta in palestra. Disponibilità verso compagni e insegnanti, solidarietà e 

generosità sono valori evidenziati nei giochi sportivi che contribuiscono alla valutazione 

complessiva. La consapevolezza del proprio corpo, la disponibilità a provare nuove sensazioni 

motorie e la necessità di doversi relazionare continuamente con il proprio fisico attraverso tutte le 

fasi della vita, sono stati argomenti vissuti insieme in palestra. La verifica è stata effettuata 

attraverso prove e test per la valutazione dei risultati ottenuti, tenendo conto dell’incremento tra 

punto di partenza e punto di arrivo. Si è tenuto conto anche dell’interesse, della partecipazione e 

delle consegne di ogni singolo alunno. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Le peculiarità della disciplina hanno contribuito efficacemente al raggiungimento degli obiettivi 

formativi prefissati quali:  

- Stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute, 

- Miglioramento delle capacità di autocontrollo, 

- Conferire il giusto valore dell’attività fisica e sportiva, 

- Memorizzazione ed osservazione delle regole, 

- Memorizzare informazioni e sequenze motorie, 

- Presa di coscienza delle proprie capacità e limiti, 

- Capacità di collaborare nell'organizzazione della lezione della didattica a distanza. 
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NUCLEI TEMATICI 

 IL CORPO UMANO   

 CULTURA MOTORIA SPORTIVA . 

 ALIMENTAZIONE  

  

 

 CONTENUTI 

 

IL CORPO UMANO 
 Sistemi ed apparati: 

1 Apparato circolatorio; 

1 Apparato respiratorio; 

2 Apparato scheletrico; 

3 Apparato muscolare. 

  

Attività: 

1 Esercizi a carico naturale e di opposizione; 

1 Esercizi con piccoli attrezzi; 

2 Esercizi per la resistenza, forza, coordinazione, mobilità ed elasticità. 

3 Preatletici generali mirati al potenziamento neuro-muscolare. 

 

 CULTURA MOTORIA SPORTIVA  
Approfondimento operativo e teorico di attività motoria e sportiva. 

Conoscenza di norme elementari di comportamento ai fini della tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni e come intervenire.  

Norme igieniche, effetti dell’uso degli steroidi anabolizzanti e doping, definizioni ed effetti 

collaterali.  

Olimpiadi, storia, sport e potere.  

Arricchimento della coscienza sociale. 

 

Attività: 

Attività di squadra e individuali, organizzazione di attività di arbitraggio degli sport praticati. 

Atletica leggera. 

Storia e regole di gioco di alcuni sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcetto, badminton, 

tennistavolo ecc. 

 

ALIMENTAZIONE  
 Consigli per una sana alimentazione. 

 Alimentazione e sport. 

 Piramide alimentare.  

 L’alimentazione e disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità ecc.); 

 L’aids, alcolismo, tabagismo. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Sana alimentazione 
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- Sani stili di vita 

- La salute mentale 

 

 

 

 

 L’INSEGNANTE 

 Prof. Antonino Farina 
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ALLEGATO N°1 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Documenti approvati dal Consiglio di Istituto del 17 Dicembre 2021 del. 9 e dal Collegio dei 

Docenti del 3 Novembre 2021 del. 33. 

 

Fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale 

 

Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

Frequenza alle lezioni anche durante la DDI 

Raggiungimento di almeno gli obiettivi minimi disciplinari enunciati nella 

programmazione di inizio d’anno; 

Risultati conseguiti negli IDEI (interventi di recupero):  

 regolarità dell’impegno e della partecipazione  

 il rispetto dell’ambiente scuola come spazio fisico, come comunità di 

persone e come occasione di crescita civile 
 

L’individuazione delle possibilità di recupero ai fini di una frequenza non 

problematica della classe successiva: 

 la valutazione della condotta 

 risultati conseguiti nelle attività extracurriculari proposte dalla scuola 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Livelli di prestazioni, abilità e conoscenze 

Ai sensi della Legge 169/2008 e del D.L. 137/2008 e il successivo D.P.R. n. 122 del 22/06/09, il 

consiglio di classe ha fatto riferimento, per la valutazione degli apprendimenti, alla tabella di 

seguito riportata: 

 

Liv. Voti 
Descrizione dei livelli di prestazioni/abilità/conoscenze 

Anche durante la DDI 

I 1-3 

Gli obiettivi non sono stati assolutamente raggiunti  

La partecipazione è risultata sporadica/nulla, l’impegno nello svolgimento delle attività 

sincrone e asincrone è stato scarso e la collaborazione con i docenti e i compagni 

scarsa/nulla 

II 4 

Gli obiettivi non sono stati raggiunti 

La partecipazione è risultata saltuaria e selettiva, l’impegno nello svolgimento delle attività 
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sincrone e asincrone è stato insufficiente e la collaborazione con i docenti e i compagni 

scarsa 

III 5 

Gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente 

La partecipazione è risultata saltuaria, l’impegno nello svolgimento delle attività sincrone e 

asincrone è stato discontinuo e la collaborazione con i docenti e i compagni saltuaria 

IV 6 

Gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti 

La partecipazione è risultata abbastanza regolare, l’impegno nello svolgimento delle attività 

sincrone e asincrone è stato non sempre costante e la collaborazione con i docenti e i 

compagni sufficiente 

V 7 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente 

La partecipazione è risultata puntuale, l’impegno nello svolgimento delle attività sincrone e 

asincrone è stato nel complesso regolare e la collaborazione con i docenti e i compagni nel 

complesso positiva 

VI 8 

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti 

La partecipazione è risultata costante, l’impegno nello svolgimento delle attività sincrone e 

asincrone è stato assiduo e la collaborazione con i docenti e i compagni positiva 

VII 9-10 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a livello massimo 

La partecipazione è risultata assidua e costruttiva, l’impegno nello svolgimento delle attività 

sincrone e asincrone è stato costante e rigoroso e la collaborazione con i docenti e i 

compagni costruttiva 
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I.I.S. “G.B.Impallomeni” Milazzo (Me)  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO TIPOLOGIE A-B-C 

I PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO: 

  

Candidato: _______________________ Classe V Sezione: ____________________ Data: 

___/__/____  

Prova non svolta: 1 

 

La Commissione Il Presidente 

   

  

  

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

IN  

DECIMI 

VALUTAZIONE 

IN  

VENTESIMI 

Elementi da valutare nello specifico 

Tip. A: rispetto dei vincoli posti nella consegna; capacità di 

comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici; puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica; interpretazione corretta e 

articolata del testo.  

Tip. B: individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto; capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti; correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione. 

Tip. C: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 

correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Completi 4 8 

Buoni 3.5 7 

Discreti 3 6 

Sufficienti 2.5 5 

Parziali  2 4 

Lacunosi 1.5 3 

Scarsi 1 2 

Molto scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 1 

-ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

-coesione e coerenza testuale. 

Complete 2 4 

Ampie 1.75 3.5 

Discrete 1.5 3 

Essenziali 1.25 2.5 

Parziali 1 2 

Scarse 0.5 1 

 

Indicatore 2 

-ricchezza e padronanza lessicale 

-correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

Ottimi 2 4 

Buoni 1.75 3.5 

Discreti 1.5 3 

Sufficienti 1.25 2.5 

Mediocri 1 2 

Scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 3 

-ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

-espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Ottime 2 4 

Buone 1.5 3 

Discrete 1,25 2,5 

Lineari 1 2 

Limitate 0.75 1.5 

Scarse 0.5 1 

  

Totale  
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Allegato alla griglia di valutazione della prima prova scritta 

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022, il punteggio, espresso in ventesimi 

come previsto dalla griglia di valutazione, è convertito sulla base della tabella 2, di cui all’allegato C alla 

suddetta ordinanza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

(in ventesimi) 
Indicatori  Descrittori Punti 

1 

Comprensione del testo ed 

interpretazione in lingua 

italiana 

a. Completa e puntuale  8 

b. Buona  7 

c. Accettabile e lineare per buona parte del testo 6 

d. Generica con alcune inesattezze 5 

e. Parziale  4 

f. Lacunosa ed alquanto confusa 3 

g. Gravemente lacunosa e molto confusa 2 

 

2 

Conoscenza delle strutture 

della lingua 

a. Precisa e completa 6 

b. Valida pur con qualche imprecisione 5 

c. Appropriata pur con qualche errore 4 

d. Accettabile 3 

e. Insufficiente 2 

f. Gravemente insufficiente 1 

 

3 

Capacità di analisi e di 

approfondimento 

a. Ottime 6 

b. Buone 5 

c. Discrete 4 

d. Sufficienti 3 

e. Mediocri 2 

f. Carenti 1 

 Totale  
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Allegato alla griglia di valutazione della seconda prova scritta 

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022, il punteggio, espresso in ventesimi 

come previsto dalla griglia di valutazione, è convertito sulla base della tabella 3, di cui all’allegato C alla 

suddetta ordinanza. 
 

 
  



66 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni” Milazzo 
SEZIONE classe V  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2021-2022 
  

 

 

Allegato A- O.M. 65 del 14/03/2022 - Griglia di valutazione della prova orale 

 
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. 

0.50-1  

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

1.50-
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4-4.50 

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

 i loro metodi. 

5-6 

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

6.50-7 

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 0.50-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50-

3.50 

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

4-4.50 

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

articolata 

5-5.50 

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

approfondita 

6 

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 

0.50-1  

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

argomenti 

1.50-

3.50 

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

contenuti acquisiti 

4-4.50 

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

5-5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

6 

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

1.50 

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

articolato 

2-2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

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 

0.50  

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

difficoltà e solo se guidato 

1 

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

1.50 

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

esperienze personali 

2-2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO N°2 

PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE DISCIPLINE 
RELIGIONE 

PROF. ROBERTO SCOLARO 

 
* La Chiesa del 1900. La riforma conciliare  

* Gli angeli e gli arcangeli  

* La rivoluzione di San Francesco  

* Don Milani e Don Primo Mazzolari  

* Don MIlani e la sua scuola di Barbiana 

* David Sassoli il suo riferimento a: Don Milani, Turoldo e La Pira  

* Liliana Segre, a 13 anni deportata ad Auschwitz. Giornata della Memoria 

* L'immigrazione e l'indifferenza: intervista a Papa Francesco  

* Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

* L'islam e il cristianesimo: confronto  

* La 'Pacem in terris' di Giovanni XXIII  

* La carità cristiana e le missioni  

* Il martirio dei cristiani nel mondo 

* Temi di Bioetica: aborto, eutanasia 

 
 

Gli studenti           Il Docente 
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ITALIANO 

PROF.
SSA

 BIAGINA CAMPAGNA 
 

testi: Baldi-Giusso-Razetti, Classici nostri contemporanei, Paravia, voll. 5.1, Leopardi, 5.2, 6 

 Baldi-Favatà-Giusso, Divina Commedia, Le Monnier 

 

IL ROMANTICISMO 

- Coordinate cronologiche e situazione politica-economica generale. 

- La poetica del Romanticismo. Il Romanticismo italiano: genesi filosofica e storica, concezione 

della vita e dell’arte, i temi della poesia romantica. 

-La polemica classico-romantica: Madame de Stael (“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”), 

G.Berchet (La poesia popolare dalla “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo”). 

   

Giacomo Leopardi: 

Biografia, la personalità, la poetica del vago e dell’indefinito, la formazione culturale, 

il pessimismo (genesi filosofica e storica). I Canti, Le Operette Morali, lo Zibaldone. 

L’ultimo Leopardi, il progressismo (interpretazioni critiche). 

           Leopardi e il Romanticismo: giudizi critici. 

           Testi      

            Lo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza; L’antico; Indefinito e finito; “Il vero è brutto”; Teoria della visione; Parole poetiche; 

Ricordanza e poesia; Teoria del suono; Indefinito e poesia; Suoni indefiniti; La doppia visione; La 

rimembranza. 

 I Canti: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; alla Luna; La sera del dì di festa; A Silvia; Il sabato del 

villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra o il fiore del deserto 

(passim). 

Operette Morali: Dialogo della Natura e di un islandese. 

● La cultura nella seconda metà dell’Ottocento 

 

L’ETÀ DEL REALISMO 

            L’età del Positivismo, del Naturalismo, del Verismo  

Quadro di riferimento generale, la cultura filosofica il Positivismo. Coordinate cronologiche e 

situazione politica-economica generale. Definizione e genesi del Realismo. La poetica del Realismo 

letterario. Il Realismo come fenomeno europeo. Verismo e Naturalismo a confronto. 

Cenni di letteratura straniera. 

 

Emile Zola 

Testi      

Da L’Assommoir: “L’alcol inonda Parigi” 

Giovanni Verga 

     La vita, il pensiero, lo svolgimento della produzione letteraria dal periodo pre-verista 

      al Mastro don Gesualdo, l’ideologia, la poetica, le tecniche narrative. 

     L’ideale dell’ostrica, il tema dell’“escluso”, interpretazioni critiche. 

 

Testi      

    

Da L’amante di Gramigna, Prefazione: “Impersonalità e regressione”. 
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Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo. 

 

Da Novelle Rusticane: La roba, Libertà, La lupa. 

 

I Malavoglia: Trama, struttura e genesi del romanzo. 

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

 

- Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo”. 

 

● La cultura tra Ottocento e Novecento  

L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO  

  Quadro storico e culturale, la cultura filosofica, la visione del mondo, la poetica, temi e miti della 

letteratura decadente, figure ricorrenti (il “maledetto”, l’esteta, l’inetto, il fanciullino, il superuomo), 

la posizione dell’intellettuale e dell’artista. Il Decadentismo in Italia. La letteratura straniera: i poeti 

maledetti. La poesia simbolista in Francia. 

Charles Baudelaire, Les fleurs du mal: “Albatro” 

 

Giovanni Pascoli 

La vita, la poetica, l’ideologia, le raccolte, i temi, le soluzioni formali. Interpretazioni critiche: il 

fanciullino e il superuomo due miti complementari, il tema del nido, il linguaggio. 

La produzione. le raccolte poetiche, i testi in prosa. 

  

               Testi 

            - Il fanciullino: Una poetica decadente. 

 

- Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Il lampo e il Tuono; Novembre. 

 

- I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita inimitabile, l’ideologia e la poetica, il panismo, l’estetismo e il superuomo. 

La produzione: le poesie, i romanzi. 

 

Testi                                                                                                                             

- Alcyone: La pioggia nel pineto. 

- Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti”. 

● La cultura nel Novecento  

L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

Le avanguardie: Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti; i crepuscolari; le riviste (La Voce, 

Lacerba) 

 

 

Luigi Pirandello: 

La vita, la “filosofia negativa”, il contrasto forma /vita, la visione del mondo e la poetica 

dell’umorismo, il romanzo psicologico. 

La produzione: i romanzi, le novelle, il teatro. 
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Testi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale. 

 

            -  Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato. 

 -  Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; “Lo strappo nel cielo di 

carta” e “La Lanterninosofia”. 

            - Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”. 

 

- Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

 

Italo Svevo: 
       Biografia. Formazione culturale.  I Romanzi: Una Vita; Senilità. 

 Il nuovo romanzo: il romanzo psicologico: Pirandello e Svevo. Il nuovo romanzo (il tempo 

interiorizzato, l’intreccio, la dissoluzione del personaggio, le soluzioni formali). 

 

-  La coscienza di Zeno: Il fumo; La morte del padre; La profezia di un’apocalisse cosmica. 

Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo. 

Guido Gozzano: La Signorina Felicita ovvero la felicità. 

 

GLI SCRITTORI, LA GUERRA, IL FASCISMO 

La cultura italiana e il fascismo, moralisti, frammentisti, lirici impegnati, le riviste; A. Gramsci e 

l’intellettuale organico; B. Croce e il neoidealismo italiano (cenni). 

 

Giuseppe Ungaretti  
La formazione, la poetica, la “scarnificazione” della parola, l’evoluzione della sua produzione. 

 

      -L’allegria: I fiumi; Veglia; San Martino del Carso; Soldati. 

 

- Il dolore: Non gridate più. 

 

 

Salvatore Quasimodo: 

Vita, poetica, evoluzione della sua produzione. 

 

- Acque e terre: Ed è subito sera, Vento a Tindari. 

 

- Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

 

 

Eugenio Montale 

Biografia, la visione della vita, la poetica, le raccolte, i temi. Il “male di vivere”; il correlativo 

oggettivo. 

- Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la 

carrucola nel pozzo; Non chiederci la parola. 

 

-  Le occasioni: Non recidere forbice quel volto. 
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- Satura: Xenia 1; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI: 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. Il neorealismo italiano nel cinema moderno (Roma città 

aperta; Ladri di biciclette) 

 

Il romanzo della borghesia 

Alberto Moravia: da Gli indifferenti: “L’indifferenza di un giovane borghese nell’epoca fascista” 

 

Il mito del popolo 

Elio Vittorini: da Conversazione in Sicilia: “Il mondo offeso”. 

 

Beppe Fenoglio: da Il partigiano Johnny: “Il settore sbagliato dalla parte giusta” 

 

Cesare Pavese: da La Luna e i falò: “Dove son nato non lo so”. 

 

Italo Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno: “Fiaba e storia”. 

Pier Paolo Pasolini: da Scritti Corsari: “Rimpianto del mondo contadino e omologazione 

contemporanea”. Pasolini e il cinema; Ragazzi di vita. 

 

Il romanzo e la storia 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: da Il Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, 

bisogna che tutto cambi”. 

Leonardo Sciascia: da Il giorno della civetta “L’Italia civile e l’Italia mafiosa”  

 

Primo Levi: Se questo è un uomo 
 

 

●        Divina Commedia 

Paradiso, struttura e caratteri generali 

Canti I, III, VI, VIII, XI, XV, XVI, XXXIII (lettura e analisi). 

 

 

 

Gli Studenti          LA DOCENTE 

Prof.ssa Biagina Campagna  
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LATINO 

Prof. Massimo RAFFA 
 

testi: G. Garbarino-L. Pasquariello, Dulce ridentem vol. 3, Pearson 

 M. Tondelli (a cura di), Seneca. Il difficile cammino del saggio, Einaudi Scuola 

 

Classico latino 

Seneca: De brev. 1,1-4; 12,1-3. Epist. 1, 1-5; 7, 1-5; 47, 1-13; 95, 51-53. Consol. ad Helv. 5, 1-6 ; 

De clem. 1, 1-3. 

Tacito: Hist. 1.1 (vers. p. 433 n. 287); 3.84-85 (vers. p. 211 n. 129). Ann. 14.44 (vers. p. 529 n. 

374); Germ. 11 (vers. p. 723 n. 538); 16 (vers. p. 724 n. 539) ; 17 (vers. p. 725 n. 540). 

 

Letteratura 
Introduzione all'et Giulio-Claudia. La successione di Augusto. Il clima politico e sociale e le sue 

ripercussioni sugli intellettuali. 

 

Fedro: vita e opere. Le fonti delle favole e la visione del mondo. 

 

Seneca: la vita e l’opera. Il tema del tempo: il De brevitate vitae; il tema del taedium vitae (De 

tranquill. 9-11, p. 93). Il rapporto con Nerone: il trattato De ira (antologia in italiano p. 87). Le 

Naturales Quaestiones. Le tragedie e il problema della composizione. 

 

Lucano: vita e opere; il rapporto con Nerone; la composizione e la struttura della Farsalia. Il 

proemio del poema (pp. 129-133). IL sistema dei personaggi nella Farsalia e i loro ritratti. 

 

Petronio: la vita e l’opera. La questione petroniana e la natura del Satyricon. Antologia: p. 169 in 

italiano: ingresso di Trimalchione (Sat. 32-33). P.174 Lettura critica di E. Auerbach sul realismo 

petroniano. 

 

Dopo Nerone: l’età di Vespasiano. Cambiamenti socio-politici e culturali. 

 

Quintiliano, la vita e l’opera. Struttura e temi dell’Institutio oratoria. Antologia: p. 294 ritratto 

dell'insegnante ideale; p. 286 l'insegnamento collettivo; p. 287 scheda sull'istruzione a Roma; p. 293 

giudizio su Seneca.  

 

L’epica di età flavia. Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco. 

 

L’età degli imperatori per adozione. Marziale, la vita e l’opera; temi e strutture degli epigrammi. 

Plinio il Vecchio: vita, opere, struttura della Naturalis Historia, suoi presupposti ideologici, metodo 

di composizione. Plinio il Giovane: vita e opere. Antologia: un passo dal Panegirico e le lettere sui 

Cristiani dal Libro X dell'Epistolario (pp. 314-317; 328-335). 

 

Tacito: vita e opere. L'Agricola: struttura e genere letterario. Antologia: proemio (p. 360 e discorso 

di Calgaco (p. 373). Tacito, il discorso di Petilio Ceriale (Ann. 5.73-74, p.377); dalla Germania, 

l'incipit e e il cap. 4.1 (p. 363 ss.). P. 367 scheda sul codice di Tacito e Hitler. La morte di 

Agrippina (pp. 390-395). Il Dialogus de oratoribus e il problema della libertà.  
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Svetonio, la vita e l’opera. Struttura della biografia svetoniana.  

 

L’età degli Antonini e l’arcaismo. Frontone, Floro e i poetae novelli. 

 

La seconda sofistica: caratteri generali. Apuleio, vita e opere. Le opere filosofiche, l'Apologia e i 

Florida. L'Asino d'oro. Questione del rapporto con Luciano/Lucio, contenuto, valore allegorico in 

riferimento alle religioni misteriche. Antologia: incipit pp. 455-456; la metamorfosi di Lucio pp. 

458-460; la preghiera a Iside pp. 462-463; il ritorno alla forma umana pp. 465-467. 

 

La letteratura cristiana in lingua latina: prime forme letterarie, le passiones e gli acta martyrum. Le 

principali eresie dei primi secoli.  

 

L’apologetica cristiana: Minucio Felice e Tertulliano. 

 

Agostino di Ippona: vita e opere. Struttura e temi delle Confessiones. 

 

 

 

Gli Studenti          Il Docente 

 

________________ 
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GRECO 

Prof. Massimo Raffa 
 

testi: M. Casertano-G. Nuzzo, Ktēsis, voll. 2 e 3, Palumbo Editore 

 C. Castelli (a cura di), Lisia, Contro Eratostene, Carlo Signorelli Editore 

 M. Cazzulo (a cura di), Euripide, Le baccanti, Carlo Signorelli Editore 

 

Classico greco 

Tragedia: Euripide, Le Baccanti. 

Parti lette in originale: vv. 1-63; 169-214; 242-301; 480-517; 677-733; 913-976; 1063-1152 (le parti 

rimanenti in traduzione). 

Orazione: Lisia, Contro Eratostene. 

Parti lette in originale: 1-17. 

 

Letteratura 

L’oratoria attica: i tribunali ateniesi e le loro prerogative. Antifonte e Andocide. Isocrate, la vita e 

l'opera. L'ideologia politica e il concetto di educazione. Lo stile della prosa isocratea. Panegirico, 

90-91 (sul versionario p. 261 n. 161). Demostene: la vita e l'opera. Le teorie economiche, 

l'opposizione a Filippo il Macedone, l'epilogo della carriera. Antologia (in italiano): p. 698 (dalla 

seconda olintiaca); p. 706 (dalla terza Filippica); 709 (dall'orazione Sulla corona). 

 

La storiografia della tarda età classica. Senofonte: la vita e l'opera. Le Elleniche e l'Anabasi. 

Passaggio dalla storiografia alla biografia. Le opere "socratiche". Antologia (in italiano): incipit 

dell'Anabasi, p. 614.
1
 

 

La Commedia di Mezzo e la Commedia Nuova. Raccordo con l'età classica e linee evolutive. 

Menandro e il suo tempo: il contesto filosofico e storico-sociale. Caratteristiche formali e 

stilistiche della commedia menandrea. Il Dyskolos. Antologia del Dyskolos pp. 165-167 (vv. 145-

179 in italiano); lettura critica di V. Ehrenberg p. 169. 

 

Introduzione all'Ellenismo: il termine, il contesto, il ruolo degli intellettuali, la nascita delle 

biblioteche e le sue conseguenze sulla storia dei testi e sulla poetica. L'uso dei generi delle età 

precedenti e la Kreuzung der Gattungen. 

 

Callimaco: la vita, la poetica, il rapporto con il potere. Gli Aitia: struttura e lettura del prologo 

contro i Telchini; lettura dell'epigramma 28. Antologia: pp. 202-205 fr. 1 Pfeiffer (elegia ai 

Telchini); p. 220 (epigramma sull'originalità della poesia). I giambi, l'Ecale, gli Inni. 

 

Apollonio Rodio: vita e opere. Antologia: la partenza da Lemno; il ratto di Ila; la freccia di Eros; il 

sogno di Medea (pp. 251-259). La prova di Giasone (p. 265 ss.). 

 

Teocrito. Vita e opere. Antologia: Le Talisie (p. 292 ss.). Gli idilli bucolici: Idillio 1 (Tirsi o il 

canto), 6 (Dafni e Dameta), 11 (Il Ciclope). L'amore bucolico, il rapporto con la tradizione, 

l'innovazione. Antologia: pp. 297-302 (Idillio 11). Gli epilli mitologici. 

                                                 
1
 NB fino a questo punto le pagine indicate appartengono al volume II del manuale di storia letteraria; da qui in poi al 

volume III. 



75 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni” Milazzo 
SEZIONE classe V  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2021-2022 
  

 

 

 

Poeti bucolici minori: Mosco e Bione (pp. 288-289); Eroda (pp. 316-318). 

 

Le raccolte di epigrammi: Meleagro, Agazia, Antologia Palatina e Planudea (pp. 331-333). La 

cosiddetta scuola dorico-peloponnesiaca: Anite, Nosside, Leonida (pp. 334-335); antologia: Anite e 

Nosside (materiali online), Leonida (Anth. Pal. 7.736; 7, 742, pp. 342-344). 

 

La storiografia ellenistica: caratteri fondamentali e autori principali.  

 

Polibio, vita e opere. Metodo storiografico, ideologia, lingua e stile. Antologia in italiano pp. 392-

397; 401-407; 412-418 

 

Le scuole retoriche dell'età ellenistico-romana: asianesimo e atticismo. Dionigi di Alicarnasso, 

Sulla composizione delle parole; Cecilio di Calatte. L'Anonimo del Sublime: questione 

dell'autore, presupposti ideologici. Le fonti del sublime. Antologia: le fonti del sublime pp. 478-

482; grandezza e mediocrità pp. 483-484; le cause della corruzione dell'eloquenza pp. 485-489. 

 

Luciano di Samosata, vita e opere. Tra neosofistica e filosofia. Lucio o l’asino e il rapporto con 

Apuleio. 

 

Plutarco, vita e opere. Le Vite parallele e il genere biografico nell’età imperiale. Temi generali dei 

Moralia. 

 

Il romanzo greco: teorie sull’origine, temi e strutture. 

 

 

 

Gli Studenti          Il Docente 

 

____________________ 
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STORIA 

Prof.
ssa

 Roberta Alice GIANNETTO 

 
testo: A. Giardina-G. Sabbatucci-V. Vidotto, Profili storici XXI Secolo, vol. 3, Laterza Editore 

  

Modulo1 

 

L’alba del Novecento 

 

La società di massa: La moltitudine si è fatta visibile. Sviluppo industriale e organizzazione del 

lavoro. Partiti di massa, sindacati e riforme sociali. Il movimento operaio e la seconda 

internazionale. I primi movimenti femministi. La Chiesa e la società di massa. 

L’Europa e il mondo all’inizio del ‘900: le contraddizioni della belle epoque. Nuove alleanze in 

Europa e nuovi equilibri mondiali. I focolai di crisi. Le democrazie occidentali, la Francia e la Gran 

Bretagna. Gli Imperi centrali. 

La Russia e la rivoluzione del 1905. 

L’Italia giolittiana: la crisi di fine secolo. La svolta liberale. Decollo dell’industria e questione 

meridionale. Giolitti e le riforme. La guerra di Libia e il tramonto del giolittismo. Socialisti e 

cattolici. 

 

Modulo 2 

 

Guerra e rivoluzione  

 

La prima guerra mondiale e la Rivoluzione Russa: Venti di guerra. L’attentato di Sarajevo. 

1914-15: dalla guerra di logoramento alla guerra di posizione.1915: l’intervento dell’Italia. 1915-

16: i fronti di guerra. Il fronte interno.1917: l’anno della svolta. La rivoluzione russa: da Febbraio a 

Ottobre. Guerra civile.1918: la sconfitta degli Imperi centrali. 

L’eredità della grande guerra: Biennio Rosso: rivoluzione e controrivoluzione in Europa. La 

Germania di Weimar. La Russia comunista. L’URSS da Lenin a Stalin. 

Dopoguerra e Fascismo in Italia: Le tensioni del dopoguerra; i partiti e le elezioni del 1919. Il 

ritorno Giolitti e l’occupazione delle fabbriche. L’offensiva fascista; Mussolini alla conquista del 

potere. La dittatura a viso aperto. I regimi autoritari negli anni ’20. 

 

Modulo 3 

 

Crisi, totalitarismi, conflitto mondiale 

 

 La grande crisi: economia e società negli anni’30: Sviluppo e squilibri economici negli anni ’20. 

La crisi in Europa. Il New Deal di Delano Roosevelt; gli Stati Uniti: dal boom al crollo di Wall 

Street. Il dilagare della crisi, nuovi consumi e comunicazioni di massa. 

L’Europa degli anni’30: totalitarismi e democrazie :L’ascesa del nazismo; la costruzione del 

regime. Politica e ideologia del terzo Reich. L’Urss e l’industrializzazione forzata. Lo stalinismo, le 

grandi purghe e i processi. Le democrazie e i fronti popolari. La guerra civile in Spagna. L’Europa 

verso la guerra. 
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Il Regime fascista in Italia: Lo stato fascista: scuola, cultura, informazione; la politica economica 

e il mondo del lavoro; la politica estera e l’impero. L’antifascismo italiano. 

La seconda guerra mondiale: Le origini e lo scoppio della guerra; l’attacco della Polonia. La 

disfatta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna. L’Italia e la guerra parallela. 194: l’entrata 

in guerra di URSS e Stati Uniti. Resistenza e collaborazionismo. Le battaglie decisive. Dallo sbarco 

in Sicilia allo sbarco in Normandia. La caduta del fascismo e l’armistizio. Resistenza e guerra civile 

in Italia. La fine della guerra e la bomba atomica. 

 

Modulo 4 

 

Il mondo diviso 

 

L’età della guerra fredda: La nascita dell’ONU. I nuovi equilibri mondiali. Ricostruzione e 

riforme. Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. Capitalismo e Comunismo in Cina. La guerra in 

Corea. 

 

Modulo 5 

 

L’Italia dalla liberazione agli anni del centrismo. 

 

Le forze politiche degli anni ’40. 

Dal governo Parri alle elezioni del 2 Giugno 1946.  

Le elezioni del 18 Aprile 1948. 

Gli anni del centrismo (1948-1962): Politica internazionale. Politica economica. La legge truffa. La 

seconda legislatura. La terza legislatura. 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Laboratorio di Cittadinanza: Le donne e il diritto di voto. Lo Stato e il monopolio di Stato. 

La nascita della Costituzione: i caratteri e i principi fondamentali. La Resistenza Italiana: l'ANPI; il 

ruolo delle donne nella Resistenza. I padri e le donne della Costituente.  

 

 Gli Studenti        F.to Il Docente 

         Prof. Roberta Alice Giannetto 
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FILOSOFIA 

Prof.
ssa

 Roberta Alice GIANNETTO 
 

testo: G. Reale-D. Antiseri, Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 3, La Scuola 

 

Modulo1 

 

Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo 

Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico 

Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena 

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco:  

- Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto 

- Il senso dell’infinito 

- La vita come inquietudine e desiderio 

- Infinità e creatività dell’uomo nei filosofi e nei poeti 

- L’amore come anelito di fusione dell’infinito 

- La nuova concezione della storia 

La nascita dell’idealismo romantico 

 

Fichte 

Vita e scritti 

La dottrina della scienza: 

- l’infinitizzazione dell’io; i principi della dottrina della scienza; la struttura dialettica dell’io; 

la scelta tra idealismo e dogmatismo 

La dottrina della conoscenza  

La dottrina morale: il primato della ragion pratica; la missione sociale dell’uomo e del dotto. 

Il pensiero politico: lo stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della  

 Germania 

 

 

Schelling 

Vita e scritti 

L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 

La filosofia della natura: la struttura finalistica e la dialettica del reale; la natura come progressivo 

emergere dello spirito 

L’idealismo trascendentale: la filosofia teoretica; la teoria dell’arte 

 

Hegel 

I capisaldi del sistema hegeliano 

 Vita e scritti  

 Il giovane Hegel 

Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia. 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

La dialettica: i tre momenti del pensiero; puntualizzazioni circa la dialettica 

La fenomenologia dello Spirito 

La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

Coscienza  
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Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 

Ragione: la ragione osservativa; la ragione attiva; l’individualità in sé e per sé 

 

Modulo2 

 

Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

 

Schopenhauer 

Vita e scritti 

Le radici culturali del sistema 

Il velo di Maya 

Tutto è volontà 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere  

Il pessimismo 

Le vie della liberazione dal dolore 

 

Kierkegaard 

Vita e scritti 

L’esistenza come possibilità e fede 

La critica all’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

 

Modulo 3 

 

Dallo Spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

  

La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali. 

 

Feuerbach 

Vita e scritti 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

la critica alla religione 

la critica a Hegel 

L’uomo è ciò che mangia: l’odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach 

 

Marx 

Vita e scritti 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica allo stato moderno e al liberalismo 

La critica all’economia borghese Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 

chiave sociale  

La concezione materialistica della Storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia 
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Il manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe. La critica ai falsi 

socialismi. 

 

Modulo 4 

  

Scienza e progresso: il positivismo e Comte 

 

Positivismo sociale: caratteri generali 

 

Comte 

Vita e scritti 

La legge dei tre stadi e la classificazione della scienza 

La sociologia 

La dottrina della scienza 

 

Modulo 5 

 

La reazione al positivismo: dallo spiritualismo di Bergson allo storicismo di Dilthey 

 

Bergson 

Vita e scritti 

La distinzione tra tempo e durata 

L’origine del tempo nella coscienza 

Il problema della libertà. 

La teoria dello slancio vitale 

 

Dilthey 

Vita e scritti 

Le scienze dello spirito e il loro metodo 

Le categorie della comprensione storica 

 

Modulo 6 

 

La crisi delle certezze in Nietzsche e Freud 

 

Nietzsche 

Vita e scritti 

I tratti generali del pensiero di Nietzsche 

Le fasi della filosofia 

Il periodo giovanile:la nascita della tragedia 

Il periodo illuministico: il metodo genealogico della filosofia del mattino; la morte di Dio e  

 il tramonto delle certezze metafisiche 

Il periodo Zarathustra: Zarathustra e la filosofia del meriggio, il superuomo e l’eterno  

 ritorno  

L’ultimo periodo: l’origine della morale e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza e  

 il nichilismo 
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Freud 

Vita e scritti 

La scoperta dell’inconscio 

La vita della psiche 

Le vie per accedere all’inconscio  

La concezione della sessualità 

 

Modulo 7 

 

L’esistenzialismo e Heidegger 

 

Il primo Heidegger 

Vita e scritti 

Essere e Tempo: la domanda intorno all’essere 

L’esistenza e la sua analisi 

L’essere nel mondo e la visione ambientale preveggente 

L’essere tra gli altri e l’esistenza inautentica 

L’esistenza autentica 

 

Modulo 8 

 

Pensiero contemporaneo 

 

La Biopolitica: Agamben e Esposito 

Che cos’è la biopolitica 

Agamben: l’essenza e l’origine del potere sovrano, il rapporto del potere sovrano con la nuda vita 

Esposito: tra comunità e immunità 

Il caso del nazismo 

 

Etica e responsabilità nel pensiero ebraico: Levinas 

L’incontro con l’altro come incontro con l’infinito 

Il ruolo della religione  

 

Gli Studenti          F.to Il Docente 

         Prof. Roberta Alice Giannetto 
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INGLESE 

Prof.
ssa

 Concetta BONO 

 
testi: M. Spiazzi-M. Tavella-M. Layton, Performer Heritage vol.1-2, Zanichelli  

 A. Broadhead-G. Light-R. Hampton-J. Lynch, In Time For First B2, DEA Scuola-Black Cat 

 

MODULO 1: LETTERATURA: Romanticism 

 

1. Romanticism and Revolution 

2. Second generation Romantic poets 

3. J. Keats: Ode on a Grecian Urn 

4. J. Keats: A Thing of Beauty 

 

MODULO 1: LINGUA: Nature and Endangered Species 

GRAMMAR 

Gerund and infinitive 

VOCABULARY 

Animals 

Linkers of sequencing and addition 

SKILLS 

The hunter that became the hunted (Reading and Speaking) 

 

MODULO 2: LETTERATURA: The first half of the Victorian Age - Early Victorian novel 

 

1. Social reforms and industrial developments 

2. The British Empire and the Commonwealth 

3. The Victorian Compromise 

4. Early Victorian novel 

5. C. Dickens's Oliver Twist  

6. Extract from Oliver Twist: Oliver wants some more 

7. C. Dickens's Hard Times 

8. Extract from Hard Times: The definition of a horse 

9. Extract from Hard Times: Coketown 

 

MODULO 2: LINGUA: Crime and Punishment 

GRAMMAR 

Be/Get used to + verb + -ing  

VOCABULARY 

Crime  

Prefixes  

SKILLS 

Crime statistics (Reading and Use of English) 

 

MODULO 3: LETTERATURA: The second half of Queen Victoria's reign - Aestheticisim – O. 

Wilde 

1. Early vs late Victorian novel 
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2. The decline of Victorian values 

3. The English Aesthetic movement 

4. O. Wilde: The Preface to the Picture of Dorian Gray 

5. O. Wilde: The Picture of Dorian Gray 

6. Extract from The Picture of Dorian Gray: Beauty is a form of genius 

 

MODULO 3: LINGUA: Work and Job satisfaction 

GRAMMAR 

Relative pronouns  

Defining relative clauses and non-defining relative clauses 

VOCABULARY 

So and such (a) 

Too and enough  

Work 

SKILLS 

Job interviews (Speaking) 

Job Satisfaction (Reading and Speaking) 

 

MODULO 4: LETTERATURA: The Edwardian and Georgian Age - WWI - Modernism 

1. The Edwardian Age 

2. WWI 

3. The Age of Anxiety 

4. War poems: The Soldier by R. Brooke; Dulce et Decorum Est by W. Owen 

5. Modernism 

6. T.S. Eliot's The Waste Land  

7. The stream of consciousness novel (da svolgere dopo il 15/05/22) 

8. Joyce's Ulysses (da svolgere dopo il 15/05/22) 

9. Extract from Ulysses: Molly Bloom's monologue (da svolgere dopo il 15/05/22) 

10. G. Orwell's Nineteen-Eighty-Four (da svolgere dopo il 15/05/22) 

11. Extract from Nineteen-Eighty-Four: Big Brother is Watching You (da svolgere dopo il 

15/05/22) 

 

MODULO 4: LINGUA: Youth culture and changing values 

GRAMMAR 

Third conditional  

Wish and if only  

Wish and would 

If and in case  

VOCABULARY 

As long as, providing and provided that  

Commonly-used slang  

Phrasal verbs  

SKILLS 

A sociologist talking about youth culture (Listening and Speaking) 

 

 

 



84 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni” Milazzo 
SEZIONE classe V  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2021-2022 
  

 

 

NUCLEI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

MODULO 1: LA CITTADINANZA DIGITALE GLOBALE E I RISCHI DA 

IPERCONNESSIONE 

Contenuti: Next Generation EU – The PNRR 

 

 

 

LA DOCENTE       GLI ALUNNI 

 

Prof.ssa Concetta Bono      __________________________ 

         __________________________ 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Laura GULLO 
 

testo: M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi, Matematica Azzurro, vol. 5 Zanichelli Editore 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

● Le funzioni reali di variabile reale 

● Proprietà delle funzioni e loro composizione 

 

LIMITI 

● Gli intervalli e gli intorni 

● Definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito 

● Definizione di limite infinito per x che tende ad un numero finito 

● Definizione di limite finito per x che tende ad infinito 

● Definizione di limite infinito per x che tende ad infinito 

● Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità, della permanenza del segno, teorema del confronto 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

● Operazioni sui limiti 

● Forme indeterminate  

● Limiti notevoli 

● Infinitesimi; infiniti e il loro confronto 

● Le funzioni continue 

● Punti di discontinuità 

● Gli asintoti 

● Grafico probabile di una funzione  

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

● Derivata di una funzione 

● Retta tangente al grafico di una funzione 

● Derivate fondamentali 

● Teoremi sul calcolo delle derivate 

● Derivata di una funzione composta 

● Derivata di una funzione inversa 

● Derivate di ordine superiore al primo 

● Teoremi sulle funzioni derivabili: Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hospital 

 

STUDIO DI FUNZIONI 

● Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

● Massimi, minimi e flessi  

● Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

● Flessi e derivata seconda 

● Studio di una funzione 

 

GLI ALUNNI        L’INSEGNANTE 
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FISICA 

Prof.ssa Laura GULLO 
 

testo: Caforio-Ferilli, Le leggi della natura, vol 3 Le Monnier Scuola 

 

LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO 

● La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati: elettrizzazione per sfregamento; 

interazione tra cariche elettriche; principio di conservazione della carica elettrica 

● Conduttori e isolanti: elettrizzazione per contatto; elettroni di conduzione; elettroscopio; 

induzione elettrostatica; elettrizzazione per induzione; dielettrici e polarizzazione 

● La legge di Coulomb: unità di carica elettrica; forza tra due cariche elettriche; interazione 

elettrica e gravitazionale; costante dielettrica 

● Il campo elettrico: vettore campo elettrico; campo elettrico e forza 

● Il campo elettrico generato da cariche puntiformi: campo elettrico di una carica puntiforme; 

rappresentazione del campo elettrico; campo generato da più cariche puntiformi; campo di una 

distribuzione sferica di carica 

● Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

● Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

● I campi elettrici di conduttori in equilibrio elettrostatico: equilibrio elettrostatico dei 

conduttori; campo elettrico uniforme 

 

IL POTENZIALE E LA CAPACITÀ 

● L’ energia potenziale elettrica: lavoro di un campo elettrico uniforme; energia potenziale 

elettrica in un campo uniforme 

● Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

● Le superfici equipotenziali: potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico; 

potenziale di un conduttore sferico; potere dispersivo delle punte 

● I condensatori e la capacità: condensatore piano; effetto di un dielettrico sulla capacità di un 

condensatore; condensatori in serie e in parallelo 

● L’accumulo di energia elettrica in un condensatore 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

● La corrente elettrica e la forza elettromotrice: conduzione nei metalli; moto di deriva; verso 

e intensità della corrente; generatori elettrici e forza elettromotrice 

● La resistenza elettrica: prima e seconda legge di Hom; resistori; resistività nei metalli 

● La forza elettromotrice 

● Circuiti elettrici a corrente continua: resistenza interna di un generatore; teorema della 

maglia; tensione tra i poli di un generatore; resistori in serie e in parallelo; teorema dei nodi 

● La potenza elettrica: effetto Joule  

● La conduzione elettrica nei fluidi 

 

IL MAGNETISMO 

● I magneti e il campo magnetico 

● L’induzione magnetica 

● I campi magnetici generati da correnti 

● Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche 
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● L’azione di un campo magnetico su una spina percorsa da corrente 

● Proprietà magnetiche della materia 

  

 

GLI ALUNNI        L’INSEGNANTE 

          Prof.ssa Laura Gullo 
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SCIENZE 

Prof. Fabio BERENATO 

 
testi: M. Crippa-M. Fiorani, Sistema Terra, Mondadori Scuola 
 Passeri-De Franceschi, La realtà e i modelli della chimica, quinto anno, Pearson Linx 

 

 

CHIMICA 

 

MOD.1 LA CHIMICA DEL CARBONIO  

Ibridazione degli orbitali di carbonio  

Struttura molecola, legami sigma e pi greco, lunghezza del legame ed Elettronegatività 

Idrocarburi, caratteri generali e classificazione 

Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

Isomeria: di posizione e ottica 

Isomeri ottici ed enantiomeri, caratteri generali 

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, caratteri generali 

La nomenclatura di alcheni e alchini 

Isomeria geometrica degli alcheni 

Gli idrocarburi aromatici, caratteri generali e proprietà chimiche 

 

MOD.2 GRUPPI FUNZIONALI 

Alcuni importanti classi di composti e relativi gruppi funzionali 

Alogeni, alcoli, fenoli ed eteri, caratteristiche generali 

La nomenclatura e proprietà fisiche di alogeni, alcoli, fenoli ed eteri 

Aldeidi e chetoni, caratteristiche generali 

Nomenclatura di aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici, caratteristiche generali, nomenclatura 

Nomenclatura e proprietà degli acidi carbossilici 

  

SCIENZE DELLA TERRA 

 

MOD.1 LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

Le teorie fissiste 

La teoria della deriva dei continenti di Wegener e prove a sostegno 

La morfologia dei fondali marini 

Gli studi di paleomagnetismo  

Proprietà magnetiche dei minerali 

Ciclo di Wilson 

Espansione dei fondali oceanici 

Anomalie magnetiche 

La struttura delle dorsali oceaniche 

Età delle rocce del fondale 

Vita nelle profondità abissali 
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MOD.2 TETTONICA DELLE PLACCHE E OROGENESI 

La teoria della tettonica delle placche 

Margini di placca 

Caratteristiche generali delle placche 

I margini continentali 

Formazione degli oceani 

I sistemi arco-fossa 

Punti caldi 

Il meccanismo che muove le placche 

Come si formano le montagne 

Diversi tipi di orogenesi 

Sistemi geologici in continua evoluzione 

Struttura dei continenti 

Migrazione continentale, biodiversità ed evoluzione 

Struttura ed evoluzione della catena alpina 

 

 

Gli studenti            Il docente 
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STORIA DELL’ARTE 

Prof. Vincent Dominique TRIFIRÒ 

 
testo:  S. Settis-T. Montanari, vol. 3, Arte. Una storia naturale e civile, vol 3, Einaudi Scuola 

 
• IL SEICENTO 

- Caravaggio ed il caravaggismo; 

- Il Barocco: 

- G.L.Bernini (La scultura e le opere di San Pietro); 

- F. Borromini; (Sant’Ivo alla Sapienza, San Carlo alle 4 fontane); 

- La pittura barocca: Pietro da Cortona. 

 

• IL NEOCLASSICISMO 

- L’architettura neoclassica: 

- G. Piermarini (La Scala di Milano); 

- La scultura neoclassica: 

- Canova (Dedalo e Icaro, I monumenti funebri, P. Borghese, Ebe, 

Amore e Psiche); 

- La pittura neoclassica: 

- David (Il giuramento degli Orazi ); 

- Ingres (La grande odalisca); 

- Goya( La fucilazione del 3 Maggio); 

 

• IL ROMANTICISMO 

- L’architettura: il neo-medievale; 

- La scultura: il “bello naturale”; 

- La pittura romantica in Europa; 

- Gericault “La zattera della medusa”; 

- Delacroix “La libertà che guida il popolo”; 

- Hayez “Il bacio”. 

 

• IL REALISMO 

- Courbet (Il funerale a Ornans, Gli spaccapietre); 

- Millet (L’Angelus); 

- Daumier (Scompartimento di terza classe). 

• L’IMPRESSIONISMO 

- Manet (Il bar alle Folies-Bergère, Olympia, Déjeuner sur l’erbe); 

- Monet (La Grenouillère, La Cattedrale di Rouen, Ninfee); 

- Renoir (Bal au Moulin de la Galette, L’altalena); 

- Degas (L’assenzio, La prova); 

- Cézanne (I gicatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire); 

- 

• IL POST- IMPRESSIONISMO 

- Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte); 

- Gauguin (Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo?); 
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- Van Gogh (La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo 

di corvi); 

- Toulouse-Lautrec (Ballo al Moulin Rouge); 

• LA PITTURA ITALIANA NELLA SECONDA METÀ 

DELL’OTTOCENTO 

- I macchiaioli a Firenze (Giovanni Fattori, S.Lega, T. Signorini); 

- I divisionisti a Milano (Giuseppe Pellizza da Volpedo, G. Segantini, A. 

Morbelli); 

- L’architettura nella seconda metà dell’ottocento 

- L’architettura degli ingegneri, l’eclettismo, l’urbanistica; 

- La scultura nella seconda metà dell’ottocento (Rodin, M. Rosso, A. 

Cecioni, V. Gemito). 

 

• IL NOVECENTO 

(Caratteri generali) 

- L’Art Nouveau in Europa (architettura, pittura e scultura); 

- I Fauves (Matisse); 

- Il Cubismo (Picasso); 

- L’espressionismo (Munch); 

- Astrattismo (Kandinskij, Klee, Mondrian, Marc); 

- Futurismo (U. Boccioni); 

- La pittura metafisica (G. De Chirico); 

- Dadaismo (caratteri generali); 

- Surrealismo (S. Dalì); 

- La“Scuola di Parigi”( A. Modigliani); 

- L’arte europea fra le due guerre ; 

- L’età del funzionalismo in Europa 

- (Le Corbusier, Gropius, Mies Van Der Rohe); 

- L’architettura organica in America (F.L. Wright); 

- Il razionalismo in Italia (Terragni); 

- Pittura e scultura del secondo dopo guerra (Pollok, H. Moore, Guttuso, 

K.Haring, Botero e Frida Kalo); 

- Pop-art (caratteri generali); 

- Arte contemporanea ( caratteri generali). 

          Il Professore 

Gli Studenti        Vincent Dominique Trifirò   
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SCIENZE MOTORIE 

Prof. Antonino FARINA 

 
testo: A. Rampa-M. C. Salvetti, Energia pura – Wellness/Fairplay, Juvenilia Editore 

 

CONTENUTI 
IL CORPO UMANO 

Sistemi ed apparati: 

1 Apparato circolatorio; 

2 Apparato respiratorio; 

3 Apparato scheletrico; 

4 Apparato muscolare. 

 

ATTIVITÀ 

1 Esercizi a carico naturale e di opposizione; 

2 Esercizi con piccoli attrezzi; 

3 Esercizi per la resistenza, forza, coordinazione, mobilità ed elasticità. 

4 Preatletici generali mirati al potenziamento neuro-muscolare. 

 

CULTURA MOTORIA SPORTIVA 

Approfondimento operativo e teorico di attività motoria e sportiva. 

Conoscenza di norme elementari di comportamento ai fini della tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni e come intervenire. 

Norme igieniche, effetti dell’uso degli steroidi anabolizzanti e doping, definizioni ed effetti 

collaterali. 

Olimpiadi, storia, sport e potere. 

Arricchimento della coscienza sociale. 

Attività: 

Attività di squadra e individuali, organizzazione di attività di arbitraggio degli sport praticati. 

Atletica leggera. 

Storia e regole di gioco di alcuni sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcetto, badminton, 

tennistavolo ecc. 

 

ALIMENTAZIONE 

Consigli per una sana alimentazione. 

Alimentazione e sport. 

Piramide alimentare. 

L’alimentazione e disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità ecc.); 

L’aids, alcolismo, tabagismo.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Sana alimentazione 

- Sani stili di vita 

- La salute mentale 

 

Gli Studenti           Il Docente 


