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ELENCO ALUNNI DELLA V A 

  

 

 1. Abbate Giorgia 

 2. Barone Marta Maria 

 3. Biondolillo Annamaria 

 4. Chinnici Clara 

 5. Costa Giorgia 

 6. Di Girolamo Alessandro 

 7. Di Liberti Giulia 

 8. Fardella Emilio 

 9. Fazio Ferdinando 

 10.  Lo Giudice Claudio 

 11.  Mangione Andrea 

 12.  Miceli Giulia 

 13.  Morvillo  Marco 

 14.  Muratore Giulia 

 15.  Romano Francesca 

 16.  Spurio Alberto 

 17.  Tornetta Luca 

 18.  Tusa Clara Giulia 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Dieci ragazze e otto ragazzi, fra i 18 e i vent’anni, concludono il quinto anno del loro 

percorso liceale stanziandosi in una rosa di differente profitto. C’è almeno un alunno per ogni 

interstizio valutativo, osservabile dalle punte massime di rendimento alle minime.  Cause 

ravvisabili di tale gradualità sottile sono i rapporti asimmetrici fra le relazioni emotive e gli 

slarghi di resa didattica; la qualità dell’applicazione pomeridiana e il senso di appartenza ad 

un gruppo produttivo in quanto tale; forme di autovalutazione vicine alle attenuanti della 

fatica scansabile o rispondenti alla consapevolezza; la sedimentazioni dei saperi o la 

transitorietà di asettiche nozioni avulse da un contesto complesso. E ancora, la coltivata 

trascuratezza per le lacune, soprattutto sistemico-lessicali degli ambiti disciplinari, lo stallo 

acritico piuttosto che la ricerca degli snodi espressivi dei propri talenti, in un anno decisivo 

come questo. Si sottrae a questa precaria o settoriale possibilità del successo formativo chi si 

è lasciato guidare, chi ha osservato i tempi delle consegne, approfondito sul filo della lettura 

personalizzata di temi e argomenti, chi ha costruito un percorso; chi legge, s’informa, conosce 

e riconosce, producendo dialogo didattico, valore allo studio, attenzione alla crescita 

personale e collettiva. La classe, per contro, si è rivelata compatta per compostezza, nella 

propria aula e nelle occasioni di conoscenza offerte da seminari e convegni fuori dall’istituto; 

ha dimostrato affidabilità, naturalezza nel rispetto delle regole e dei ruoli; mantenuto alta la 

soglia dell’ascolto, caratterizzando le lezioni come un momento di scambio, scoperta e 

riflessione.  In allegato la documentazione pdp. 
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Il  C.d.C. della V A ritiene che la classe abbia complessivamente raggiunto i seguenti 

obiettivi, stabiliti all’inizio dell’a.s. 2016-2017 secondo le indicazioni della riforma dei licei,  

in armonia con quanto esplicitato nel PTOF dell’istituto e con quanto valorizzato dai 

dipartimenti di area umanistica e scientifica. 

Obiettivi educativi trasversali 

• Mantenere comportamenti civili e corretti, coerenti con i principi della Costituzione 

• Rispettare l’identità dell’altro e sviluppare la disponibilità al confronto 

• Interagire con gli altri, collaborare responsabilmente alla soluzione dei problemi e 

allo svolgimento di attività comuni, nel rispetto delle potenzialità individuali e della 

convivenza civile 

• Considerare il valore dello studio come strumento di crescita personale 

• Valorizzare le proprie attitudini individuali, orientandosi nell’elaborazione di un 

progetto personale per gli studi universitari e l’inserimento nel mondo del lavoro 

• Maturare il senso di responsabilità, impegnandosi quotidianamente nello studio sia 

durante le attività didattiche in classe sia nel pomeriggio. 

• Conoscere e far proprio il progetto educativo della classe attraverso l’abitudine 

all’ascolto e al dialogo. 

Obiettivi cognitivi trasversali 

Conoscenze 

• Conoscere i nuclei tematici e i linguaggi specifici delle diverse discipline. 

• Conoscere le 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. 

 Competenze 

• Maturare capacità critiche e di autonoma riflessione per il superamento di un 

apprendimento acritico e ripetitivo, attraverso l’acquisizione di un metodo di studio 

organizzato e autonomo. 

• Sapere esprimere le proprie acquisizioni culturali e le proprie idee personali in lingua 

italiana corretta oralmente e per iscritto 

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

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

• Essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente. 

Abilità 

• Sapere usare il linguaggio specifico delle varie discipline. 

• Saper leggere, analizzare, interpretare, contestualizzare un testo storico, filosofico, 

letterario, artistico. 

• Sapere osservare, interpretare, descrivere, rappresentare un fenomeno scientifico. 

• Acquisire, sia nella pratica della traduzione che nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, la capacità di argomentare, di interpretare testi  e di risolvere 

diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificatamente studiate 
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Si aggiunga che la classe non ha svolto moduli con la metodologia CLIL, poiché i docenti 

di discipline non linguistiche del consiglio di classe non sono attualmente in possesso dei 

requisiti richiesti per l’attuazione di tale metodologia. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Festival dell’ingegno, presso il teatro Massimo, 10 ottobre 2017 

 

Festival delle letterature migranti, 15 ottobre 2017, partecipazione di un gruppo di alunni 

alle tappe calendarizzate dalla Via dei Tesori. Giorgia Abbate, Clara Chinnici e Ferdinando 

Fazio, che ha prodotto un report della mattinata. 

 

Settimana degli Studi Danteschi D’aprir lo core a l’acque de la pace, 17-21 ottobre 

2016, XX edizione, auditorium SS. Salvatore di Palermo.  settimanastudidanteschi.it  

OrientaSicilia  

- XIV Edizione, convegno “La Generazione App e il dramma della scelta. 

L’orientamento universitario nell’epoca dell’identità nomade”, 19 ottobre 2016, 

Fiera del Mediterraneo, Sala Convegni. 

 

- Fiera delle Università e delle professioni, presso la Fiera del Mediterraneo di 

Palermo 19/10/ 2016, associazioneaster.it  

 

- Seminari di filosofia, presso il Teatro Don Bosco Villa Ranchibile, in fascia 

pomeridiana. Gli incontri, indicate di seguito, sono stati seguiti di volta in volta da 

gruppi di alunni. 

 

 “La necessità di scegliere e la fatica di decidere Il tentativo attuale di 

salvare gli opposti”, 23 febbraio 2017 

 

 “La noce senza gheriglio: esiste qualcosa di permanente nella realtà 

oppure tutto è relativo? Quel che resta delle Idee platoniche: l’in sé e 

il secondo me”, 9 marzo 2017  

 

 L’io va costruito? L’esistenza come compito tra vita estetica, etica e 

vita di fede. L’attualità imperitura di Kierkegaard”, 16 marzo 2017 

 

 I social come stanza degli specchi e l’informazione confermativa Il 

libro delle stesse face, 6 aprile 2017.  

 

 La morte di (quale) Dio? È ancora possibile essere atei dopo 

Nietzsche? In programma per il 18 maggio. 

 

Libriamoci, attività di reading in sala teatro, 28 ottobre 2016 

Conferenza informativa UniOne, 3 novembre 2017, in sala teatro. Presentazione del 

progetto CWMUN. L’alunna Giulia di Liberti aderirà al progetto, che culminerà con il viaggio 

a New York dal 15 all 22 marzo. 

http://www.settimanastudidanteschi.it/
http://www.associazioneaster.it/
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Premiazione presso Palazzo Steri, Concorso di scrittura teatrale La terra brucia:l’ultimo 

viaggio. Ferdinando Fazio con La luna a metà, 22 novembre 2016.  

Storie di libri tra Palermo e Monreale, 26 novembre 2017, un gruppo di studenti, attività 

di reading di fronte al duomo con il percorso La ferita di Medoro.  

Presentazione dell’Università per gli Stranieri di Perugia, a c. dell’ex-allieva due volte 

premio letterario Giulia Landolina, 3 dicembre 2016, sala teatro. 

 

Notte nazionale dei licei classici, Il mare dagli infiniti flutti Cantieri culturali alla Zisa, 13 

gennaio 2017. Un gruppo di alunni assiste alla kermesse. 

 

Teatro Massimo, Macbeth di Giuseppe Verdi, 25 gennaio 2017, turno pomeridiano.  

 

Giorno della memoria, 27 gennaio 2017. Piazza Pretoria, visita al rifugio antiaereo, a c. 

dell’associazione Ro’n ro cult. 

 

Olimpiadi di italiano, 8 febbraio 2017. Partecipano alla selezione d’istituto Giulia Miceli e 

Marco Morvillo.  

Teatro Biondo, Macbeth-una magarìa, prova generale pomeridiana, 9 febbraio 2017. 

Partecipano Alessando Di Girolamo, Claudio Lo Giudice, Marco Morvillo 

Welcome week, 8-9-10/ 02/ 2017. Attività di orientamento organizzata dal COT 

dell’Università degli studi di Palermo, presso il padiglione 19 di via delle Scienze.  

www.orientamento.unipa.it 

Autonomamente organizzati alcuni studenti si sono spostati presso altri atenei d’Italia per 

proseguire l’orientamento universitario o hanno partecipato ai test per l’ammissione alle 

scuole universitarie, sia a Palermo che fuori. 

COT, Conferenza informative e batteria di test dedicata alla classe, 15 febbraio 2017. Via 

delle Scienze, padiglione 2. 

 I ragazzi hanno programmato inoltre incontri individualizzati con lo staff di 

psicologhe del centro.  

 

UDU Palermo, conferenza informativa nei locali del nostro istituto, 1 marzo 2017. 

Campionati studenteschi di scacchi a squadre   

 3 marzo, fase provinciale a Palermo, presso l’ICS Antonio Ugo. 

 10 aprile, fase regionale a Piazza Armerina, presso il park Hotel Paradiso. 

Gli alunni partecipanti, Claudio Lo Giudice e Ferdinando Fazio, si sono classificati al 

terzo posto. 

  

Teatro Biondo, Luigi Lunari Nel nome del padre, matinée, 21 marzo 2017 

Conferenza stampa presso il Teatro Massimo, per la presentazione del progetto artistico 

Giardini condivisi, 22 marzo 2017. Partecipano gli alunni coinvolti nel progetto, Alessandro 

Di Girolamo, Francesca Romano, Clara Giulia Tusa. 

http://www.orientamento.unipa.it/
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Rete degli Spettatori, Fuori orario, visione del film Uomini contro di Francesco Rosi, 

presso il cinema Gaudium di Palermo, 31 marzo 2017. 

DAMS, open day, 8 aprile 2017, via delle Scienze, padiglione 7, partecipa un gruppo di 

alunni. 

Giornata mondiale del libro, Via dei librai, attività di reading presso la questura di Palermo 

e presso l’isola S. Quasimodo posta a villa Bonanno, 22 aprile 2017. 

Viaggio d’istruzione in Andalusia, dal 20 al 25 aprile 2017. Ha partecipato un gruppo di 

ragazzi. 

Classici contro, l’intera classe spettatrice dell’appuntamento palermitano presso il teatro Don 

Orione, 27 aprile 2017. 

Conferenza “Donna vittima perfetta”, organizzato dal Dipartimento di Cultura e Società di 

unipa, 5 maggio 2017, via delle Scienze, padiglione 15. 

Concorso nazionale di scrittura “Uno, nessuno e centomila”. Marta Barone e Ferdinando 

Fazio, insieme agli studenti della IV A partecipanti al concorso, si recano ad Agrigento per le 

prime prove dell’opera vincitrice del concorso, scritta dalla nostra allieva Elvira La Mattina. 

Concorso di scrittura per il teatro, seconda edizione, “Donna, vittima perfetta”, organizzato 

dal Dipartimento di Cultura e Società di unipa. Stanno partecipando alcuni nostri studenti. 

In programma dopo il 15 maggio 

Teatro Biondo, Roberto Alajmo Almanacco Siciliano, per commemorare i giudici Falcone, 

Borsellino e altre vittime della mafia. 

FalconeeBorsellino, diretta Rai 1, da via D’Amelio. Fra il pubblico un gruppo di studenti. 

 

Concorso nazionale di scrittura “Uno, nessuno e centomila”, 28 maggio – 1 giugno. Marta 

Barone e Ferdinando Fazio, insieme agli studenti della IV A partecipanti al concorso, si 

recheranno ad Agrigento insieme alla professoressa Cristina Picciotto, per partecipare alla 

rappresentazione e premiazione del corto teatrale vincitore Leonora, addio, scritto dalla nostra 

allieva della IV A Elvira La Mattina. 

Presentazione del libro La terra brucia: l’ultimo viaggio, edito da Navarra, all’interno della 

manifestazione Una marina di libri.  
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RISORSE, METODI, VERIFICHE E VALUTAZIONE 

SPAZI 

Aula, laboratori  - linguistico, di scienze, di fisica – sala teatro, sala convegni, palestre. 

METODI  

Lezione frontale, didattica laboratoriale, didattica orientativa, brainstorming, problem 

solving, peer education, cooperative learning, dibattiti. 

STRUMENTI 

Lim e lavagna tradizionale. libri di testo e non, saggi, quotidiani, riviste specializzate, lessici, 

prodotti multimediali, materiale in fotocopia, risorse online. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Verifiche scritte di italiano, tipologie A B C D 

Traduzione di testi dal latino e dal greco 

Questionari 

Prove strutturate e semistrutturate 

Esercizi applicativi in ambito scientifico 

Colloqui 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per le verifiche scritte e orali i docenti del C.d.C si sono attenuti ai criteri e alle griglie di 

valutazione approvate dai Dipartimenti. In particolare per la valutazione delle verifiche orali 

è stata utilizzata una griglia unica, declinata in conoscenza degli argomenti e dei loro ambiti 

disciplinari; abilità rispetto alle consegne; utilizzo della lingua e del lessico specifico; 

competenze nello stabilire nessi e rielaborare le conoscenze. Le griglie specifiche per la 

verifica scritta di italiano e quella per la versione dalle lingue classiche sono visibili in allegato 

a questo documento. 

Nella valutazione inoltre si è tenuto conto della maturazione globale della personalità di ogni 

alunno, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’interesse, dell’assiduità nella 

frequenza, della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno dimostrato. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per quanto riguarda le attività di recupero i docenti, dove necessario, hanno effettuato pause 

didattiche in itinere per consentire agli alunni il superamento delle difficoltà e l’assimilazione 

dei contenuti attraverso la revisione degli argomenti studiati. È stato inoltre attivato dopo il 

primo quadrimestre un corso di recupero di latino in orario extracurriculare.  
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TERZA PROVA 

Sono state svolte due simulazioni della terza prova, che hanno coinvolto rispettivamente 

cinque discipline oggetto di studio dell’ultimo anno di corso 

. 

Simulazione 

Terza prova 

Materie 

coinvolte 

Tipologia Tempo 

assegnato 

Data di 

svolgimento 

Valutazione 

N. 1 Greco 

Storia 

Matematica 

Fisica 

Inglese 

Tipologia 

mista 

(B+C)  

 

 

Tipologia 

B  

90 minuti 8 marzo 

2017 

Vd. griglia di 

valutazione 

allegata al 

documento 

N. 2 Greco  

Filosofia 

Inglese 

Matematica 

Storia 

Tipologia 

mista 

(B+C) 

Tipologia 

B 

90 minuti 8  Maggio 

2017 

Vd. griglia di 

valutazione 

allegata al 

documento 
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RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

CRISTINA 

PICCIOTTO 

DISCIPLINA 

ITALIANO 

 

Libri per l’attività didattica 

Luperini, Cataldi La letteratura e noi, voll. 4, 5, 6 e il volume La scrittura: laboratorio di 

scrittura attivo, a c. di Marrucci, Tinacci. Palumbe editore 

 

Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila, lettura integrale 

 

Dante Alighieri Divina commedia a c. di Nicolò Mineo, Domenico Cuccia, Leda Melluso, 

Palumbo editore 

 

Umberto Galimberti Idee: il catalogo è questo, Feltrinelli 

 

Profilo della classe È chiaro a tutti che la scrittura letteraria, in qualsiasi lingua sia prodotta 

e a qualsiasi tempo risalga, ha a che fare con il tentativo solo umano di creare un codice 

rappresentativo della realtà attraverso la sua finzione. Per affidare alla parola la possibilità di 

osservare descrivere inventare prevedere ricordare il mondo. Per scorgere nel processo 

educativo della parola che si muove dalla pagina strutturata a quella in modulazione continua 

della nostra ricerca personale, la vita. Lo sanno. Tutta sta poi a riprodurre le parti, le funzioni, 

i nomi, le relazioni con le epoche e i tempi delle biografie, tra la forma e il messaggio, a 

definire romantico tutto ciò che è passionale ma anche collettivo; decadente ogni sosta 

dell’ansia, ogni brivido concesso all’incertezza. A sentire nell’attimo l’universale. La 

differenza la fa, come sempre, lo studio, l’applicazione, la continuità, l’interesse, il dare per 

dare. A cercare nel lessico il segreto di un movimento fra sé e sé, sé e l’altro, nella sintassi il 

filo della creatività. L’italiano tocca le sue pieghe sui diversi livelli delle competenze di 

lettura, comprensione e scrittura raggiunti. Per alcuni, e se va bene, ancora l’unica cosa da 

fare, per consegna autocertificata, è il riassunto. Del paragrafo imparato a memoria, della 

poesia da aprire con investigazione ermeneutica. Per il resto della classe c’è stata una lenta 

escalation verso un’acquisizione interiorizzata del cosa e del come. Chi ha studiato con rigore 

e passione ha sperimentato le proprie accreditate competenze sui requisiti richiesti da bandi 

di un certo prestigio per concorsi letterari. A giugno ci sarà, ad esempio, la presentazione del 

volume La terra brucia: l’ultimo viaggio, edito da Navarra. Si tratta della raccolta dei testi 

vincitori del concorso Prima scrittura per il teatro, bandito e curato dal dipartimento di 

Cultura e Società dell’ateneo palermitano. Già premiata ad inizio d’anno a Palazzo Steri, 

insieme alle altre classificate, l’opera prima La luna a metà, scritta da un alunno della V A. 

Abbiamo anche partecipato al concorso nazionale Uno, nessuno e centomila. Vinto da una 

nostra alunna del quarto anno, sta in questi giorni coinvolgendo tutti i ragazzi partecipanti per 

la kermesse di premiazione dalla risonanza internazionale. Per la scrittura Donna: vittima 

perfetta (cfr. supra le “Attività integrative”), gli scrittori sono all’opera. 

 

 

 

 

 



15 
 

Obiettivi  

• Saper leggere un testo 

• Saper leggere e contestualizzare un testo 

• Saper interpretare un testo 

• Saper collocare e individuare un testo all’interno della tradizione dei generi letterari 

• Saper collocare un testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere 

dello stesso autore o di altri autori, coevi, di epoche diverse, di letterature ed aree 

geografiche e letterarie diverse 

• Saper riconoscere i caratteri specifici di un testo letterario e la sua possibile polisemia, 

che lo apre alle ipotesi interpretative 

• Saper riconoscere gli elementi relativi al fenomeno letterario 

• Saper utilizzare strategie ermeneutiche di un testo, grazie alla conoscenza ed 

all’applicazione degli strumenti dell’analisi testuale 

• Saper definire, attraverso la conoscenza di autori e testi, le linee fondamentali della 

prospettiva storica nelle scelte e proposte del tessuto letterario, non vincolato al solo 

spazio letterario dell’Italia 

• Saper accostare, confrontare, distinguere i testi del patrimonio letterario della lingua 

italiana nell’orizzonte allargato dei patrimoni letterari di altre civiltà e lingue, in un 

crocevia sincro-diacronico, complesso, rimodulabile  

• Saper rapportare un testo al vissuto, alle esperienze e conoscenze personali, divenendo 

lector in fabula artefice di una formulazione critica 

• Saper riconoscere l’interscambio creativo fra finzione letteraria e occasioni proposte 

dalla realtà, quotidiana, storica, individuale, interiore, sociale. 

• Saper rispettare una consegna, orale e scritta, in cui forma e sostanza leggano la 

complessità di un fenomeno, la sua possibile semplificazione, procedere all’astratto, 

risalire ad un concetto 

• Saper ampliare lessico e scelte espressive 

• Saper attivare e valorizzare un processo di metacognizione 

• Saper diventare lettore autonomo della realtà 

• Saper riconoscere le principali forme della comunicazione letterarie e 

dell’informazione, nelle diversificate forme della stampa e della ipermedialità 

• Saper riconoscere la specificità e la complessità di un fenomeno letterario non solo 

come espressione, insieme ad altre manifestazioni artistiche, di una civiltà, ma anche 

come forma di conoscenza del reale attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario. 

• Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forma di 

comunicazione 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana sia orale che scritta, in tutti suoi aspetti, 

da quelli elementari – ortografia e sintassi – a quelli più avanzati - sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico -, modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi 

• Saper leggere e comprendere testi, anche diversi, di natura diversa 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare, elaborare 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi, compresi il 

cinema e le arti visive. 
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Contenuti 

 UNA POSSIBILE DEFINIZIONE DI ETERNITÀ 

Giacomo Leopardi L’infinito, “… e mi sovvien l’eterno” 

Dante Alighieri Paradiso I, III, XXXIIII, la luce di Dio, la luce che sono io. 

Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila, il flusso vitale di Vit-angelo. 

IMMAGINARE IL MONDO 

Il Settecento. Lo sguardo straniato del viaggiatore. Lo straniamento del precettore, Il Giorno 

di Giuseppe Parini 

L’inizio del Giorno, Il Mattino, vv. 1-168 

RICORDARE 

Giacomo Leopardi A Silvia   

Le Ricordanze  

Giuseppe Ungaretti L’allegria, 

  In memoria 

Il porto sepolto 

Eugrnio Montale La casa dei doganieri 

LA CONSAPEVOLEZZA 

Giacomo Leopardi 

Zibaldone di pensieri  

Operette morali 

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

Charles Baudelaire L’albatros 

 

FRATELLI NEL CUORE 

Giacomo Leopardi La ginestra  

Giuseppe Ungaretti Allegria 

   Soldati 

 Fratelli 

 Veglia 

 San Martino del Carso 
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LE VISIONI DEL MONDO 

Romanticismo 

 Whilhelm August von Schlegel Malinconia e desiderio nella poesia romantica  

 Il Conciliatore 

 La lettera semiseria di Berchet e il nuovo pubblico romantico in Italia 

 Michail Bachtim Il romanzo come moderna epopoea borghese 

 La polemica tra classicisti e romantici in Italia 

 Sehnsucht  

 

Realismo, naturalismo, verismo 

 

Giovanni Verga 

  Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

 

Simbolismo, estetismo, decadentismo 

 

Giovanni Pascoli  

Il fanciullino e l’ispirazione poetica 

 Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno  

Gabriele D’Annunzio Laudi, Alcyone, La sera fiesolana 

MODERNISMO. LUIGI PIRANDELLO  

 La poetica dell’umorismo, L’umorismo, Parte seconda, Capitolo II 

 I romanzi Uno, nessuno e centomila, lettura integrale 

Il teatro Sei personaggi in cerca d’autore, primo momento dopo l’inizio 

 Enrico IV, Atto II 

Le novelle La carriola 

  Il treno ha fischiato …  

  Tu ridi 

 

Laboratorio di scrittura 

Ex novo 

 La tesina per l’esame 

 L’elaborato multimediale 

 Materiali per l’orientamento, il portale di Universitaly 

 La relazione di stage e tirocinio 

Tipologia A, il testo non letterario  

Tipologia C 

Piero Calamandrei su youtube 

 

Metodo “Creatività che rinnova ogni lezione in base ad allievi e contesti”. Lettura e 

collocazione storico-letteraria dei testi. Presentazione propedeutica dei casi di studio. Metodo 

euristico, anche attraverso la lezione frontale. Didattica orientativa e didattica laboratoriale. 

 

MATERIALI E  STRUMENTI  Lavagna vecchio stampo. Libri di testo e non, materiale fornito 

in fotocopia, ricerche on line e attraverso testi di consultazione, specifici, lessici; quotidiani e 

giornali, in stampa e dal web. 
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V E R I F I C H E  Verifiche orali, in itinere e sommative; interventi dal posto e durante le 

attività di laboratorio. Verifiche scritte, inerenti alle quattro tipologie degli esami di stato, A, 

B, C, D.  

 

V A L U T A Z I O N E  Il processo di apprendimento, il profitto ed il lavoro in rete sono valutati 

attraverso apposite griglie - che indicano il raggiungimento di conoscenze abilità e 

competenze, generali e specifiche -, scelte e approvate dal dipartimento di lettere, sia per le 

verifiche scritte che per quelle orali. 

 

O C C A S I O N I  D I  S T U D I O  D O P O  I L  1 5  M A G G I O  

Paradiso. Francesco e Povertà  

   

 

Palermo, 10/05/2017 

La docente 

Cristina Picciotto 
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A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

CRISTINA 

PICCIOTTO 

DISCIPLINA 

LATINO 

 

Libri per l’attività didattica 

Maurizio Bettini La cultura latina voll. 2, 3, La Nuova Italia 

Mario Lentano, Autori latini 3, a c di Maurizio Bettini 

Monica Tondelli, a c. di, Thesaurus, collana diretta da E. Cantarella e G. Guidorizzi, Seneca, 

il cammino per la saggezza, Einaudi Scuola 

Mario Pintacuda, Michela Venuto Latine semper, la lingua il lessico gli autori, Le Monnier 

Scuola 

Profilo della classe 

 Un lavoro triennale, per un approdo da reindirizzare giornalmente verso lo studio di 

una civiltà, circoscritto ad alcune pagine della sua eredità letteraria, attraverso la conoscenza 

della sua lingua. La tendenza, per buona parte, andrebbe verso il format autori e opere 

imparate e memoria, uno vale l’altro, abbandono della chimica linguistica, copiare da internet. 

E quando mi va di studiare. Non è consolatorio condividere in contesti seminariali specifici, 

con grandi studiosi accademici, quali il prof. Maurizio Bettini e il prof. Giusto Picone, il 

grande tema del senso degli studi classici, o di una seconda prova, da sottrarre al sotterfugio 

insidioso di un link su internet; ma motiva a trovare strade che aprano solo allo studio che 

trasformi, consenta soste, piuttosto che corse o scorciatoie a farcela. Anche per questo l’ora 

di latino è stata spesso un laboratorio di metodo per analizzare, costruire, tradurre, ripassare , 

un ginnasio dei grandi . Nella parte conclusiva dell’anno ho anche proposto a tal fine 

qualche chicca fondativa della grammatica valenziale, subito portata ai ragazzi, dopo un 

illuminante seminario tenuto dal professore Francesco Sabatini. Quello che resta, fra chi 

ancora dimentica le vocali tematiche, e chi applica, anche se con lentezza, la conoscenza delle 

strutture grammaticali, sperimenta la sua capacità di “ascolto”, è la consegna al tempo lasciata 

da Seneca, e la lettura del proprio tempo proposta da Tacito. Tante le pagine rimaste chiuse. 

Obiettivi 

Conoscenze 

• Lessico, morfologia e sintassi della lingua latina latina. 

• I generi letterari, la contestualizzazione storica, i modelli, la tradizione, il lector in 

fabula 

• Le voci e le scelte artistico-espressive della prima età imperiale 

Abilità 

• Saper leggere, decodificare e transcodificare correttamente un testo latino 

nell’esercizio di taduzione, attraverso il motedo della costruzione, fondamentale per 

riorganizzare il trend della lingua italiana, partendo da quello della lingua latina. 
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• Analizzare e interpretare i testi in lingua latina, individuando riconoscendo le forme 

della morfosintassi, lo stile dello scrittore, il rapporto con il proprio tempo, il senso 

con il nostro. Produrre l’analisi testuale. 

• Utilizzo consapevole del vocabolario latino-italiano. 

• Saper esporre i contenuti acquisiti in lingua italiana corretta e con proprietà di 

linguaggio. Spendere la versatilità dei costrutti antichi per arricchire sostanziare e 

variare l’espressione scritta e parlata nella lingua italiana. 

Competenze  

• Individuare i rapporti, cogliere rimandi o i silenzi fra il tessuto letterario e gli scenari 

antropologici; le coordinate artistiche di un’opera e la valenza testimoniale di una 

civiltà; la scelta formale e il messaggio di codici valoriali e di prospettive personali 

sulla visione del mondo. 

• Concettualizzare, risalire a un’idea attraverso la specificità delle testimonianze 

artistiche settoriali della cultura latina e operare confronti non necessariamente legati 

a qualcosa di specularmente affine. Portarsi tutta la potenza espressiva della parola 

antica, dei temi, delle sottigliezze e delle genericità che ci ha consegnato. 

• Sedimentare le conoscenze e incrementare sviluppi nuovi, diversi, ambiti di ricerca in 

uno spazio transdisciplinare.  

CONTENUTI 

S E N E C A  I L  V E C C H I O ,  il destino della retorica 

 

Dalla morte di Augusto a Nerone 

L’età giulio-claudia 

Il quadro storico 

G E R M A N I C O  

 

S E N E C A   

Il saggio tra impegno politico e disimpegno 

Il tempo, l’intus 

 Dialoghi 

  De Brevitate vitae  1, 1-4 

  Ib., in taduzione 3, 1-5, L’uomo è prodigo del proprio tempo 

In traduzione De ira, II 1, 1-5, Non diamo tutta colpa all’istinto 

  Ib. II 8, 1-13 È una società di belve 

De constantia sapientis 5, 6-6 

De tranquillitate animi II 6-15 

I trattati 

Epistulae ad Lucilium, 1 

In traduzione 23, La vera gioia è austera 

  Divi Claudii apokolokýntosis 

  Tragedie 

Regnum, fas e nefas. L’inversione dell’ordine naturale delle cose 

  

P E R S I O  S A T I R E  
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L U C A N O  B E L L U M  C I V I L E  

 Proemio I, 1-7 

In traduzione VI 624-725, La scena di necromanzia 

 

L’età dei Flavi, Nerva e Traiano 

Il quadro storico 

 

Q U I N T I L I A N O  I N S T I T U T I O  O R A T O R I A  

In traduzione I 2, I vantaggi dell’apprendimento collettivo 

II 9, 1-3, Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri 

 

Antropologia 

 Andare a scuola a Roma 

 Pedagogia antica, atteggiamento moderno 

 Come leggevano i Romani? 

 

T A C I T O  

 Agricola, 30 

 Germania 

 Dialogus de oratoribus 

 Historiae 

 Annales 

 

P L I N I O  I L  G I O V A N E  

 Epistole 

 Panegirico di Traiano 

 

Il professore Crupi ha presentato alla classe “L’introduzione al romanzo latino”, in 

assetto seminariale e non soggetto a valutazione curricolare 

 

L A B O R A T O R I O  D I  T R A D U Z I O N E  

A T T V I T À  D I  A N A L I S I  E  C O S T R U Z I O N E  

 

R I P A S S O  D A L  P A S S A T O  

Il nome e l’aggettivo 

Il verbo, la coniugazione regolare (attivi e passivi) 

Lessico tematico, la guerra 

 

Versione p. 349, n. 260, da Cesare 

 

Nominativo 

Accusativo 

 

Versione p. 267 n. 188, da Seneca 

 

proposizioni causali e temporali 

proposizini completive dirette  

proposizioni relative 
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Gerundio, gerundivo, perifrastica passiva 

 

Periodo ipotetico 

 

Discorso diretto e indiretto 

 

Metodi  Lettura, traduzioni dei testi e loro collocazione storico-letteraria. Studio della 

letteratura, possibilmente per percorsi e non secondo una rigida cronologia discendente, 

operando attraverso accostamenti ad altre letterature, contenuti e competenze di ambiti 

disciplinari diversi. Il metodo euristico è al centro del lavoro in classe, a sollecitare le modalità 

di scoperta da parte degli alunni, opportunamente accompagnati. La lezione frontale, con 

utilizzo della lavagna per la visualizzazione di schemi, parole chiave e spunti da sviluppare, 

funziona da avamposto di apertura, raccolta dati, analisi del particolare o dell’insieme, 

semplificazione del complesso, direttiva della complessificazione, spazio per la riflessione. 

L’azione didattica mira in ogni caso, nella sua valenza orientativa e nelle sue migliori 

intenzioni, al coinvolgimento emotivo, relazionale, apprenditivo e di ricerca degli alunni. Resi 

espliciti i casi di studio, gli obiettivi da raggiungere e le opzioni di scelta di metodi e attività, 

i ragazzi possono sentirsi protagonisti del loro percorso formativo; il gruppo classe, nel 

condividere le finalità da perseguire, può divenire gruppo progetto. Senza perdere mai di vista, 

da parte di tutti, l’acquisizione della consapevolezza e la ripetibilità dell’esperienza 

conoscitiva. In tal modo si attiva un processo di permanenza dei contenuti, capace di attirare 

gli elementi operativi di un saper che diviene saper fare, un processo che attraverso 

l’apprendere sviluppi un agire generalizzabile e trasversale, formi un contenuto che si tras-

formi in contenitore. In nome del famigerato divenire se stessi. 

Materiali e strumenti. Libri di testo e non, fotocopie, lessico di latino. Ricerche on line e 

attraverso testi di consultazione, lessici specifici, giornali. Schede di lavoro, prodotti 

multimediali, videoloezioni, conferenze. 

Soluzioni e strategie didattiche. A conclusione di ogni Uda, prime delle verifiche (in itinere 

o quella sommativa), si procede con una serie di proposte di rinforzo e di approfondimento 

operativo, e di applicazione delle conoscenze acquisite a contesti differenti da quella in cui è 

avvenuta la trattazione dei materiali formativi.  

 Verifiche e valutazioni Verificare. Verifiche orali, interventi dal posto, verifiche alla 

lavagna, dibattiti. Le proposte operative dei libri di testo; verifiche scritte, le versioni dal 

latino. Valutare. Alla valutazione finale concorrono diversi fattori. I criteri prestabiliti di resa 

delle verifiche, i ritmi apprenditivi, il metodo di studio, gli stili cognitivi di ciascun alunno, la 

sua situazione di partenza e dei progressi ottenuti; della collaborazione e della partecipazione 

in classe, dell’impegno mostrato speso e condiviso, degli obiettivi raggiunti, delle capacità 

transcodificative degli apprendimenti in termini di saper fare; in particolare, nel caso della 

verifica scritta, il rispetto della consegna. I parametri della valutazione delle prove orali e 

scritte sono quelli approvati dal dipartimento di Lettere e riportati nelle specifiche griglie di 

valutazione, a cui si rimanda.  

  

 

 

Palermo, 10/05/2017 

La docente 

Cristina Picciotto 
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A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

MARINELLA 

EMANUELE 

DISCIPLINA 

GRECO 

TESTI UTILIZZATI 

R. Rossi – U.C. Gallici, ”Erga Mouséon, vol. II - III, Paravia 

Euripide, Troiane, in varie edizioni 

Materiali in fotocopia. 

 

Classe attenta e disciplinata durante le lezioni, e tuttavia poco propensa ad andare oltre quanto 

studiato la mattina, a consultare i libri di testo, a consolidare e rielaborare, a restituire un 

riscontro dell’attività svolta in aula. Il ritmo di lavoro è stato per queste ragioni lento, 

frammentato anche dalle assenze frequenti di alcuni alunni e da difficoltà diffuse a vari livelli 

nell’approccio ai testi in lingua originale. Qualcuno è riuscito a mantenere buona costanza 

nell’impegno e a organizzare in modo coerente i contenuti, anche in senso transdisciplinare. 

Altri hanno raggiunto una preparazione se non altrettanto strutturata comunque nel complesso 

adeguata; vi è poi chi ancora mostra difficoltà rispetto al raggiungimento degli obiettivi a 

causa di un numero elevato di assenze e incostanza nell’impegno. 

Nello studio della letteratura si è dato spazio per quanto possibile alla lettura degli autori, in 

traduzione o in originale. L’approccio ai testi, ad alcune tematiche fondamentali della civiltà 

classica, allo sviluppo dei generi letterari, è sempre stato caratterizzato dalla ricerca di una 

relazione con il nostro presente, nel tentativo di tradurre - non solo sotto l’aspetto linguistico 

- quella cultura e al tempo stesso mettere in prospettiva la nostra.  

     L'attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 

Conoscenze 

• Consolidare l’acquisizione della morfo-sintassi del greco 

• Conoscere il trimetro giambico 

• Accrescere il patrimonio lessicale 

• Conoscere i contenuti di storia della letteratura greca previsti per il presente anno 

scolastico 

Abilità. 

• Saper leggere, decodificare e transcodificare correttamente i testi greci proposti 

• Analizzare e interpretare i testi in lingua, individuando gli elementi funzionali a livello 

morfosintattico e stilistico e inquadrandoli sotto il profilo storico e letterario 

• Usare in maniera consapevole e corretta il vocabolario 

• Saper esporre i contenuti acquisiti in lingua italiana corretta e con proprietà di 

linguaggio 

Competenze 

• Comprendere le interazioni lingua - testo - civiltà. 

• Leggere i fenomeni letterari secondo le coordinate spazio-temporali. 
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• Inquadrare i testi nei loro rapporti col mondo moderno, nella prospettiva del nesso 

continuità – alterità. 

• Considerare i temi proposti in una prospettiva interdisciplinare 

 

CONTENUTI 

Recupero e consolidamento di alcune conoscenze fondamentali della morfosintassi, integrato 

con procedure induttive di apprendimento dei testi; studio del lessico. Alcuni brani da opere 

di Lisia e Isocrate sono stati utilizzati per esercizi di traduzione. 

Storia della letteratura greca con lettura di brani antologici significativi in italiano: 

I generi dell’oratoria. Lisia: Contro Eratostene, Per l’uccisione di Eratostene.  

Isocrate: Contro i sofisti, Panegirico, Sull’antidosi, Panatenaico.  

Demostene: Filippiche.  

L’età ellenistica. 

Menandro e la Commedia nuova: il Dyskolos, L’Arbitrato, la Donna di Samo 

Letture in trad. dal Dyskolos: “Il prologo di Pan” (vv. 1-49);  

 “Il bisbetico in azione” (vv.81-188);  

  “Una disavventura provvidenziale” (vv.620-690);  

  “La conversione di Cnemone” (vv.702-747);  

   “Il lieto fine” (vv.695-737).  

                             Dall’Arbitrato: “Un esame di coscienza” (vv.588-602).  

                            Dalla Donna di Samo: “Padre e figlio” (vv.324-356). 

Callimaco e la nuova poetica alessandrina: tradizione, sperimentazione, modernità 

Letture in traduzione: Àitia: “Contro i Telchini” (fr. I Pfeiffer, vv.  1-38);           

                                   Fr. 28 Pf.: “Per una poesia d’élite” 

L’epica rinnovata di Apollonio Rodio.  

Letture in traduzione Argonautiche: “Nel segno di Apollo: la poesia, la profezia, il viaggio” 

(I,1-22); 

     “Un sogno rivelatore” (III, 616-655); 

     “La notte di Medea” (III, 744-824); 

     “Giasone e Medea” (III, 948-1020). 

Teocrito: Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani. L’iniziazione poetica 

nell’idillio 7; i mimi urbani: gli idilli 2 e 15. 

Letture in traduzione “Amore e magia” (Idilli, 2); 

                                 “Festa per la mietitura e canti bucolici” (Idilli, 7, vv.10-51); 
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                                  “Due amiche alla festa di Adone” (Idilli,15, vv.1-99; 14-149). 

L’epigramma: Storia, caratteristiche, le “scuole” dell’epigramma ellenistico, le principali 

raccolte.  

 Letture in traduzione  A.P. V, 64, 145, 158, 169, 170, 189 ; VI,13, 302; VII, 190, 202, 

295,472, 718,     726, 736; IX, 313, 332, 605; XII, 50, 131 . 

L’opera storiografica di Polibio. 

Letture in traduzione “Premesse metodologiche per una storia universale” (Storie I,1); 

 “L’evoluzione ciclica delle costituzioni” (Storie, VI, 4, 7-13); 

 “La costituzione di Roma” (Storie, VI, 11, 11-14, 12) 

L’età imperiale. 

Plutarco. Le Vite parallele e i Moralia 

 Letture in traduzione: “Storia e biografia” (Vita di Alessandro, I,1) 

“Le Idi di marzo e la morte di Cesare” (Vita di Cesare 66-69); 

                “La morte in tavola” (Del mangiar carne, I, 4). 

Lettura integrale in italiano della tragedia Troiane di Euripide e dell’Encomio di Elena di 

Gorgia. 

Lettura dei seguenti testi in originale:  

Euripide, Troiane: vv. 98 -121; 353 – 405; 634 – 683; 914 - 965. 

Gorgia, Encomio di Elena, 1-2; 6-11, 15-21. 

OCCASIONI DI STUDIO DOPO IL 15 MAGGIO 

- Luciano di Samosata e il dialogo spoudaiogšloion: Dialoghi degli dei, Dialoghi dei 

morti 

- Il romanzo greco  

 

Metodi di insegnamento: 

Gradualità, processi induttivi e deduttivi; presentazione problematica degli argomenti; lezione 

frontale e lezione partecipata; esercizi applicativi; esercitazioni; laboratorio di traduzione. 

Strumenti di lavoro 

Manuali scolastici, materiale fornito in fotocopia, LIM, lavagna tradizionale, vocabolari. 

Tipologie di verifica 

Verifiche orali; prove scritte: traduzione di testi in lingua. 
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Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove scritte e orali è stata effettuata facendo riferimento alle griglie 

stabilite dal Dipartimento di materie umanistiche per l’anno scolastico in corso. Per le prove 

strutturate o semi strutturate sono state redatte apposite griglie di valutazione.  

Per le verifiche scritte la valutazione è stata effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori: 

1) Comprensione del testo 

2) Fruizione delle strutture morfosintattiche  

3) Qualità linguistica della traduzione. 

Per le verifiche orali la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri:  

1) Conoscenza della storia letteraria 

2) Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e degli argomenti di grammatica ripresi in 

itinere 

3) Comprensione e traduzione dei testi in lingua proposti 

4) Rispetto delle consegne 

5) Utilizzo della lingua e del lessico specifico nell’esposizione dei contenuti 

6) Rielaborazione delle conoscenze. 

La valutazione di tutti gli alunni, oltre ai criteri menzionati sopra, ha tenuto ampiamente conto 

del livello di partenza di ciascuno, della buona volontà dimostrata, dell’interesse per la 

disciplina, dell’assiduità nella frequenza, della partecipazione, dell’impegno e della costanza. 

 

Palermo, 10/05/2017 

 

                   La docente 

             Marinella Emanuele 
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A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

MARIA GIUSEPPA 

PUPELLO 

DISCIPLINA 

LINGUA E 

CIVILTÀ 

INGLESE 

TESTI UTILIZZATI 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Culture & Literature 1+2, 

3 con e-book , ZANICHELLI 

Ben Wetz, English Plus Intermediate, OXFORD 

 

Dal punto di vista della socializzazione e della partecipazione al dialogo educativo la classe 

si è presentata coesa, hanno ascoltato e si sono ascoltati vicendevolmente. Sul piano della 

motivazione, la maggior parte degli studenti ha mostrato interesse allo studio della lingua 

straniera e buona volontà di apprendere e imparare. Gli alunni hanno ritenuto opportuno 

impegnarsi nello studio della lingua straniera perché ritengono che sia un'abilità necessaria 

nel loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Dal punto di vista comportamentale la classe non ha presentato particolari problemi. 

Comunque nei confronti della classe si è preteso serietà e maturità nello studio e negli 

atteggiamenti durante le attività didattiche. Si è utilizzato il dialogo come mezzo di 

in/formazione e si è cercato di abituare gli alunni all’autocontrollo nelle relazioni 

interpersonali. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’indagine della situazione, fino ad oggi, è stata effettuata attraverso osservazione in itinere, 

verifiche scritte e colloqui orali. Vengono rilevati tre distinti livelli. Al primo appartengono 

alunni particolarmente motivati e interessati allo studio e, quindi, in grado di affrontare con 

relativa sicurezza i contenuti proposti;  gli alunni che appartengono al secondo livello 

mostrano di possedere caratteristiche cognitive nel complesso tra il  sufficiente e il discreto; 

al terzo livello appartengono non pochi alunni che mostrano di possedere caratteristiche 

cognitive ancora da consolidare dovute alle carenze nella preparazione di base, alle difficoltà 

espressive e al lavoro extrascolastico che è risultato non sempre adeguato oppure carente. Si 

rimane fiduciosi che possano fare un ulteriore sforzo a voler impegnarsi a raggiungere risultati 

accettabili nelle verifiche finali. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

LINGUISTICI 

Perfezionamento del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche del livello B1; 

Conoscenza e ampliamento del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche del livello 

B2. 

LETTERARI 

Specification 7 

An Age of Revolutions 

History An age of revolutions 

Mapping Society Heroes of invention 

Society Industrial society 

Literature William Blake and the victims of industrialisation 

London. Comprehension. Analysis. 

The Chimney Sweeper. Comprehension. Analysis. 

Philosophy and the Arts The sublime: a new sensibility 

Literature The Gothic novel 

Literature Mary Shelley and the new interest in science 
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Frankenstein 

The creation of a monster. Comprehension. Analysis. 

 

 

Specification 8 

The Romantic Spirit 

Culture Is it Romantic? 

Literature Emotions vs reason 

A new sensibility. The emphasis on the individual. 

Literature William Wordsworth and nature. William Wordsworth’s life. Wordsworth and the 

relationship with nature. The importance of the senses. Recollection in tranquillity. The poet’s 

task. 

Insights The Lake District. Milestones 1798, Lyrical Ballads: the Manifesto of English 

Romanticism. 

Daffodils. Comprehension. Analysis. 

Literature Samuel Taylor Coleridge and sublime nature. Coleridge’s life. Imagination and 

fancy. Coleridge’s view of nature. The Rime of  the Ancient Mariner The story. The natural 

world. The characters. The Rime and traditional ballads. 

The killing of the Albatross. Part I, Lines 1-82. Comprehension. Analysis. 

Literature Jane Austen and the theme of love. Jane Austen: an uneventful life. The debt to 

the 18th-century novel. The national marriage market. Austen’s treatment of love.   

Pride and Prejudice (1813) The theme in the novel. The story. Elizabeth and Darcy. Not 

simple a love story. 

Darcy proposes to Elizabeth. Chapter XXXIV. Comprehension. Analysis. 

Specification 10 

Coming of Age 

History The life of young Victoria. 

Insights Victoria and Albert. 

History The first half of Queen Victoria’s reign. 

Milestones 1851, the Great Exhibition. 

Society Life in the Victorian town. 

Coketown from Hard Times by C. Dickens. Book I, Chapter 5. Comprehension. Analysis. 

Society The Victorian compromise. 

Literature The Victorian novel. 

Literature Charles Dickens and children. Charles Dickens’s life. Oliver Twist. (1837-39). 

Oliver wants some more. Comprehension. Analysis. 

Comparing Literatures The exploitation of children: Dickens and Verga. 

Specification 11 

A two-Faced Reality 

History The British Empire 

Science and Philosophy Charles Darwin and evolution 

Literature Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. Comprehension. Analysis. 

The Arts New aesthetic theories 

Literature Aestheticism 

Literature Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray. 

Basil's studio. Comprehension. Analysis. 

I would give my soul. Comprehension. Analysis. 

Comparing Literatures The Decadent artist: Wilde and D’Annunzio 

Specification 13 
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The Drums of War 

History The Edwardian age 

Mapping History Securing the vote for women 

History World War I 

Ernest Hemingway There is nothing worse than war from A Farewell to Arms. 

Comprehension. Analysis. 

Literature Modern poetry: tradition and experimentation 

Literature The War Poets 

Owen Dulce et Decorum Est. Comprehention. Analysis. 

Comparing Literatures War in Rosenberg and Ungaretti 

August 1914 by Isaac Rosenberg. Comprehension. Analysis. 

Veglia by Giuseppe Ungaretti. Comprehension. Analysis. 

History The Easter Rising and the Irish War of Independence 

Literature William Butler Yeats and Irish nationalism 

Easter 1916. Comprehension. Analysis. 

 

Occasioni di studio dopo il 15 maggio 

 

Specification 14 

The Great Watershed 

Culture A deep cultural crisis 

Psychology Sigmund Freud: a window on the unconscious 

The Arts Modernism 

The Modernist Spirit 

Literature The modern novel 

The stream of counsciousness and the interior monologue 

The funeral  Ulysses by James Joyce 

James Joyce: a modernist writer 

Eveline Dubbliners by James Joyce 

Literature Virginia Woolf and ‘moments of being’ 

Mrs Dalloway 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Lezione frontale, il metodo deduttivo e induttivo, a seconda dei contenuti e delle diverse 

situazioni di apprendimento, interazione verbale, lavori individuali e di gruppo, esercitazioni 

pratiche. 

L'approccio didattico è stato di tipo comunicativo con metodologia nozionale-funzionale, 

favorendo l’espressione in L2, pur con le imperfezioni tipiche di un parlante non nativo ed 

esso è stato finalizzato all'uso della lingua nei contesti di vita quotidiana più comuni. Le 

quattro abilità: listening, speaking, reading and writing, sono state integrate al fine di 

sviluppare armonicamente le competenze linguistiche dei discenti negli ambiti scritti e orali. 

La riflessione grammaticale ha costituito un momento rilevante nel quale i discenti hanno 

colto le peculiarità linguistiche e grammaticali dell'inglese e le hanno potuto comparare con 

quelle dell'italiano. 

Per quanto riguarda la cultura e la letteratura sono stati proposti testi di vario genere (articoli 

di giornale, canzoni, profili bibliografici, testi letterari,…) scelti fra tematiche interculturali 

inerenti allo studio della Lingua. Il libro di testo  è stato utilizzato come stimolo per i discenti 

fornendo loro un quadro generale che ha  compreso i diversi aspetti della produzione 

dell’uomo (storia, arte, società, religione,…). Ai discenti già pienamente avviati alla 

conoscenza dei diversi generi letterari e alla identificazione degli elementi peculiari di tali 
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generi, sono stati presentati attraverso la periodizzazione cronologica differenti periodi 

storici:  The Industrial society, The Gothic novel, The Romantic Spirit, The Victorian Age, 

Aestheticism, Modernism. La scelta dei testi ha incluso i vari generi letterari, l’analisi del 

periodo storico e del social background. Sono state privilegiate le narrazioni che si 

presentavano più adatte allo sviluppo delle competenze linguistiche. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO 

Performer Culture & Literature 1+2, 3 con e-book , ZANICHELLI, Marina Spiazzi, Marina 

Tavella, Margaret Layton. 

English Plus Intermediate, Intermediate, OXFORD, Ben Wetz. 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Pagine Web tratte da Internet; 

Fotocopie tratte da quotidiani, riviste, opuscoli e libri in lingua inglese. 

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d'uso) 

CD-ROMs allegati al libro di testo; 

Visione di Power Point per semplificare ed approfondire i periodi storici e i contesti culturali 

e letterari. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA SVOLTE E CRITERI DI VALUTAZIONE. 

La verifica delle competenze linguistico-comunicative si è avvalsa di procedure sistematiche 

e continue e ha riguardato le quattro abilità linguistiche in relazione alla conoscenza dei 

contenuti proposti, comprensione (decodificazione orale/scritta); produzione-interazione 

(orale/scritta). 

Per la comprensione orale/scritta si è fatto uso di questionari a scelta multipla, a risposte 

aperte, compilazione di griglie e di dettati. La produzione orale è stata  verificata  attraverso 

osservazioni sistematiche durante le attività in coppia o gruppo e durante le discussioni in 

classe.  La produzione scritta è stata verificata mediante quesiti a risposta singola, quesiti a 

risposta chiusa e quesiti a risposta multipla. Per una più dettagliata  verifica delle competenze 

linguisitico-comunicative e delle macro-abilità si è fatto uso di  prove di tipo integrato: 

rolemaking, roleplaying e roletaking (per la competenza orale);  cloze-test, summary su 

traccia e traduzioni dall'inglese all' italiano e viceversa, reporting ( per la competenza scritta). 

La valutazione formativa ha coperto una serie di osservazioni sulle  competenze e conoscenze  

a medio-breve termine ed è  servita a informare gli studenti sul livello raggiunto.   

Per  quanto  riguarda  la  valutazione sommativa,  essa è servita a verificare il processo di 

crescita e di formazione  dell'alunno in relazione agli obiettivi prestabiliti e quindi informare 

i genitori dei risultati dei propri figli. Si è tenuto conto  dei progressi dell' alunno rispetto ai  

livelli di partenza, delle capacità, delle competenze e delle conoscenze disciplinari acquisite  

a lungo termine, nonché dell' impegno, della partecipazione, della disponibilità ad intervenire 

nelle discussioni di classe e del grado di socializzazione.   

Per la  produzione/interazione orale sono stati utilizzati i seguenti descrittori di valutazione: 

pronuncia 

correttezza grammaticale 

varietà lessicale 

conoscenza contenuti e loro organizzazione logica 

scorrevolezza 

Per la produzione/interazione scritta sono stati utilizzati i seguenti descrittori di valutazione: 

pertinenza della risposta 

conoscenza dei contenuti 

capacità di sintesi 

correttezza linguistica 
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Infine, le prestazioni degli alunni sono state misurate avendo tenuto conto di quanto stabilito 

nella programmazione dipartimentale, i criteri di valutazione sono stati esplicitati con 

chiarezza  agli allievi per conoscere  con esattezza  la valutazione ottenuta nelle  prove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palermo, 15/05/2017                                                                                 

 

 

 

 

                      

           La docente 

                                                                                                            Maria Giuseppa Pupello 
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A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

AURORA 

GALLO 

DISCIPLINA 

STORIA 

TESTI UTILIZZATI 

A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini – Storia e identità - Corso di 

storia, 3 

Materiali fotocopiati 

 

La classe, composta da diciannove elementi e costituente un gruppo eterogeneo per aspetti 

caratteriali ed approcci cognitivi, ha mostrato una partecipazione attiva alla didattica ed è 

riuscita a raggiungere livelli soddisfacenti. Sotto il profilo del profitto si sono rilevate varie 

fasce di livello: una parte esigua di alunni ha mostrato una preparazione strutturata e spirito 

critico, un’altra ha conseguito una discreta preparazione, infine da parte di altri c’è stato un 

impegno seppur proficuo non sempre costante. La classe si è dimostrata nel complesso pronta 

a seguire la proposta didattica dell’insegnante, mostrando interesse per la disciplina ed un 

adeguato impegno. L’atteggiamento nei confronti dell’insegnante è stato sempre improntato 

al rispetto e alla volontà di collaborare. Ciò ha consentito un soddisfacente raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari: 

 Acquisizione del lessico storiografico 

 Coscienza delle problematiche storiche 

 Sviluppo delle capacità critiche e di analisi 

 Comprensione dei problemi legati alla storiografia 

 

Gli obiettivi disciplinari sono stati individuati avendo come punti di riferimento pedagogici 

le seguenti finalità: 

1. Capacità dell’esercizio critico e dell’autonomia di pensiero e del discorso. 

2. Attitudine al dialogo come strumento di confronto. 

3. Percezione del dialogo come “luogo” di apprendimento e crescita. 

4. Percezione della differenza culturale come momento di arricchimento sociale e 

individuale. 

5. Sviluppo di personalità indipendenti. 

 

L'ATTIVITÀ DIDATTICA È STATA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEI SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E 

COMPETENZE. 

Competenze Abilità e Conoscenze 

Competenze di tipo 

 culturale-cognitivo  

- Comprendere il significato degli eventi storici studiati  

- Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, in una prospettiva 

geostorica 

- Comprendere la natura e le dinamiche della storia in una dimensione 

diacronica e sincronica 
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- Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, enucleandone gli eventi 

fondanti e individuandone gli indicatori connotanti, le motivazioni, le 

relazioni 

- Saper comprendere la specificità dei diversi contesti storici, culturali, 

politici, focalizzando l'attenzione sui concetti generali relativi alle 

istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, ai modelli sociali e culturali 

- Saper comprendere il significato dei testi consultati, riconoscendone la 

diversa natura: manuali, documenti e fonti in genere, testi storiografici 

Competenze 

linguistico-espressive 

e terminologiche 

- Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo 

chiaro, coerente e corretto, con proprietà di linguaggio 

- Comprendere il lessico e le categorie interpretative proprie della 

disciplina avendo consapevolezza delle loro implicazioni storiografiche 

- Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina  in 

modo ragionato, critico e autonomo 

Competenze di tipo 

ermeneutico-critico, 

metodologico, 

rielaborativo 

- Saper ricondurre fenomeni specifici sotto categorie generali di tipo 

interpretativo 

- Saper analizzare e scomporre un evento storico o un testo nelle sue parti o 

elementi costitutivi 

- Saper individuare nessi e relazioni (di affinità e/o di diversità) tra contesti 

storico-culturali, eventi o documenti storici, tesi storiografiche 

- Saper utilizzare i dati concettualizzati in nuovi contesti 

- Saper rielaborare in modo critico e autonomo i materiali e i temi trattati, 

anche giungendo ad una interpretazione personale motivata e argomentata 

- Saper collegare gli eventi della storia agli eventi del presente storico  

Obiettivi formativi e 

comportamentali 

trasversali 

- Acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto 

al dialogo e al confronto con le diverse situazioni storico-culturali e socio-

ambientali; 

- Accettazione consapevole delle regole della civile convivenza e del 

rispetto reciproco, che porta anche a vivere la scuola come occasione di 

crescita personale e di educazione alla responsabilità; 

- Promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale; 

- Costruzione della capacità di sviluppare razionalmente e coerentemente il 

proprio punto di vista. 

- Educazione al confronto del proprio punto di vista con tesi diverse, alla 

comprensione ed alla discussione di una pluralità di prospettive. 

 

CONTENUTI 

Il programma, strutturato per moduli, è stato articolato secondo i seguenti contenuti: 

Modulo introduttivo 

Trattazione storica dei seguenti temi generali con richiami ad argomenti trattati l’anno 

precedente e anticipazioni al programma da svolgere: 

Concetto storiografico di contemporaneità. 
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Stato, nazione, nazionalizzazione delle masse, stato nazione, nazionalismo, 

internazionalismo. 

Rappresentanza politica, stato liberale, liberalismo moderato, suffragio ristretto, 

democrazia, suffragio universale, totalitarismo. 

Mercato, libero mercato, capitalismo, liberismo, liberoscambismo, protezionismo, 

crisi da sovrapproduzione, economia pianificata, comunismo. 

Modulo 1: Il mondo e l’Italia e tra ottocento e novecento  

La crisi economica di fine ottocento 

L’imperialismo 

L’espansione economica fino al 1914 

La società di massa 

Destra e sinistra storica in Italia 

Francesco Crispi 

Il programma liberal democratico di Giolitti 

Modulo 2: L’inizio della fine dell’egemonia europea 

La crisi dell’equilibrio europeo e le radici della I guerra mondiale  

La prima guerra mondiale 

Il mondo dopo Versailles 

La rivoluzione russa 

Modulo 3: la crisi degli anni trenta 

Gli imperi coloniali dopo la prima guerra mondiale  

La crisi europea: la ricerca di nuovi assetti 

La nascita dell’Urss 

La crisi dello stato liberale in Italia  

La crisi del ’29, Roosevelt e il New Deal 

Modulo 4:  L’età dei totalitarismi 

Il fascismo 

Il nazismo  

Lo stalinismo  

Modulo 5:  La fine dell’egemonia europea 
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La seconda guerra mondiale 

 

OCCASIONI DI STUDIO DOPO IL 15 MAGGIO 

L’Italia repubblicana 

La decolonizzazione 

La guerra fredda 

 

Metodi di insegnamento: 

Tenendo presente la meta educativa auspicata ovvero quella di formare gli studenti ad una 

mentalità storica che riconosca il carattere aperto, non preordinato, delle vicende umane, si è 

lavorato particolarmente sull’interpretazione degli avvenimenti, ricollocandoli nel loro 

proprio orizzonte di significato, che non è atemporale ed assoluto, ma va definito e ricostruito 

volta per volta, con matura consapevolezza critica.  

Nella presentazione dei contenuti, oltre alla lezione frontale, volta a fornire il quadro generale 

e a chiarire le dinamiche politico, economiche, sociali e culturali dei fenomeni trattati, sono 

stati proposti approfondimenti a partire dalla lettura e dall’analisi di documenti o testi 

storiografici finalizzati al confronto e alla discussione sulle diverse ipotesi interpretative. 

La premessa teorica del fatto storico come “ricostruzione documentata” è stata tradotta in 

ambito didattico prendendo le distanze dal vecchio paradigma manualistico e dando un taglio 

concettuale e problematico alla disciplina. Si è cercato sempre di puntare ad un apprendimento 

significativo e di far acquisire agli studenti la capacità di utilizzare gli operatori cognitivi, 

evitando una memorizzazione di eventi, pensati invece con ottica reticolare. 

 

Strumenti di lavoro  

Manuali scolastici, materiale fornito in fotocopia, lavagna tradizionale. 

Tipologie di verifica 

Verifiche orali. 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni modulo. I criteri di valutazione oltre che 

quelli che si evincono dagli obiettivi didattici hanno tenuto conto delle capacità di analisi e di 

sintesi, delle capacità di valutazione critica degli eventi della partecipazione alla vita della 

classe. Per la valutazione del comportamento si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio 

di classe nella riunione di programmazione delle attività per il corrente anno scolastico. 

La valutazione degli apprendimenti alla fine del quadrimestre ed alla conclusione dell’anno 

scolastico, dovrà risultare dall'analisi dei livelli di apprendimento in relazione alle 

competenze raggiunte, in relazione alle capacità, agli obiettivi cognitivi e comportamentali 

indicati, tenendo conto della qualità dell'impegno e del metodo di lavoro. La valutazione delle 
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prove scritte e orali è stata effettuata facendo riferimento alle griglie stabilite dal Dipartimento 

di materie umanistiche per l’anno scolastico in corso. 

 

Palermo, 10/05/2017 

 

                   La docente 

                    Aurora Gallo 
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A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

AURORA 

GALLO 

DISCIPLINA 

FILOSOFIA 

TESTI UTILIZZATI 

M. Vegetti – L. Fonnesu, Filosofia. Autori Testi Temi, 2b e 3a 

Materiali fotocopiati. 

 

La classe, composta da diciannove elementi e costituente un gruppo eterogeneo per aspetti 

caratteriali ed approcci cognitivi, ha mostrato una partecipazione attiva alla didattica ed è 

riuscita a raggiungere livelli soddisfacenti. Sotto il profilo del profitto si sono rilevate varie 

fasce di livello: una parte esigua di alunni ha mostrato una preparazione strutturata e spirito 

critico, un’altra ha conseguito una discreta preparazione, infine da parte di altri c’è stato un 

impegno seppur proficuo non sempre costante. La classe si è dimostrata nel complesso pronta 

a seguire la proposta didattica dell’insegnante, mostrando interesse per la disciplina ed un 

adeguato impegno. L’atteggiamento nei confronti dell’insegnante è stato sempre improntato 

al rispetto e alla volontà di collaborare. Ciò ha consentito un soddisfacente raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari: 

 

• Conoscenza degli autori  e delle correnti studiate 

• Acquisizione del lessico filosofico otto-novecentesco 

• Potenziamento delle capacità di interpretazione del testo 

• Comprensione analitica dei problemi 

 

Gli obiettivi disciplinari sono stati individuati avendo come punti di riferimento pedagogici 

le seguenti finalità: 

1. Capacità dell’esercizio critico e dell’autonomia di pensiero e del discorso. 

2. Percezione del dialogo come “luogo” di apprendimento e crescita. 

3. Percezione della differenza culturale come momento di arricchimento sociale e 

individuale. 

4. Sviluppo di personalità indipendenti. 

 

L'ATTIVITÀ DIDATTICA È STATA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEI SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E 

COMPETENZE. 

 

Competenze Abilità e Conoscenze 
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Competenze di tipo 

 culturale-cognitivo  

- Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un 

autore/tema filosofico comprendendone il significato 

- Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico, 

ricostruendone nell’esposizione, se richiesto, passaggi tematici e 

argomentativi 

- Saper indicare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica 

- Saper riconoscere le specificità delle risposte filosofiche, indagandone 

le condizioni di possibilità e il loro “senso” in una visione globale 

Competenze linguistico-

espressive e 

terminologiche 

-Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in 

modo chiaro, coerente e corretto, con proprietà di linguaggio 

- Saper comprendere il lessico e le categorie specifiche della tradizione 

filosofica e la loro evoluzione storico-filosofica  

- Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina 

in modo ragionato, critico e autonomo 

Competenze di tipo 

ermeneutico-critico, 

metodologico, 

rielaborativo 

- Saper destrutturare per unità tematiche (analisi) e ristrutturare secondo 

un ordinamento gerarchico (sintesi) la linea argomentativa dei singoli 

pensatori 

- Saper individuare connessioni tra autori e temi studiati, sia in senso 

storico che teorico e metastorico 

- Saper individuare connessioni tra la filosofia e le altre discipline 

- Saper sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute 

- Saper riconsiderare criticamente le teorie filosofiche studiate 

- Saper giudicare la coerenza e di un’argomentazione e comprenderne le 

implicazioni 

- Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad 

un medesimo problema 

- Saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, confrontandosi in 

modo dialogico e critico con gli altri (autori studiati, propri pari, 

compagni) 

- Saper valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità in contesti 

differenti delle teorie filosofiche studiate, grazie ad un ampliamento 

delle informazioni  

- Saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, 

accertandone la validità e comunicandole in modo efficace in forme 

diverse 
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- Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche e problemi 

contemporanei alle loro radici storico-filosofiche, individuando i nessi 

tra passato e presente 

- Sapersi orientare storicamente e teoricamente in merito a problemi e 

concezioni fondamentali del pensiero filosofico-politico, in modo da 

realizzare una cittadinanza consapevole  

Obiettivi formativi e 

comportamentali 

trasversali 

- Acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico 

aperto al dialogo e al confronto con le diverse situazioni storico-culturali 

e socio-ambientali; 

- Accettazione consapevole delle regole della civile convivenza e del 

rispetto reciproco, che porta anche a vivere la scuola come occasione di 

crescita personale e di educazione alla responsabilità; 

- Promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale; 

- Costruzione della capacità di sviluppare razionalmente e coerentemente 

il proprio punto di vista. 

- Educazione al confronto del proprio punto di vista con tesi diverse, alla 

comprensione ed alla discussione di una pluralità di prospettive. 

 

CONTENUTI 

Questa programmazione è stata costruita sulla base di un approccio tematico che prevede la 

comprensione dello sviluppo storico del pensiero filosofico all’interno di alcune linee di 

interesse presenti nel vasto panorama della filosofia otto-novecentesca. 

In questo modo, pur non rinunciando alla contestualizzazione storica, si ritiene di promuovere 

in maniera efficace un approccio problematico-comparativo degli autori e dei movimenti 

studiati. Si è inoltre tenuta presente l’intersezione con la programmazione di storia 

contestualizzando in maniera quanto più possibile accurata autori e movimenti studiati. La 

programmazione ha tenuto infine in considerazione il ruolo del programma di filosofia per 

l’orientamento alle scelte universitarie. 

MODULO 1: DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO  

La soggettivizzazione della filosofia 

Introduzione: dal criticismo all’idealismo 

 Fichte: la “Dottrina della scienza”, i tre principi, la gnoseologia e la morale, la dottrina 

dell’immaginazione produttiva. 

 Schelling: la filosofia della natura e la filosofia trascendentale. L'arte e l'intuizione 

dell'Assoluto. 

 Hegel: I capisaldi del sistema, l’identità di reale e razionale, principi della dialettica. 

“La fenomenologia dello Spirito”.  
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MODULO 2: LA REAZIONE AD HEGEL 

Introduzione: il ritorno a Kant e gli sviluppi dell’hegelismo 

 Schopenhauer: le influenze culturali, il kantismo del “Sulla quadruplice radice del 

principio di ragion sufficiente”, “Il mondo come volontà e rappresentazione”. 

 La destra e la sinistra hegeliana. 

 Feuerbach: la critica della religione e dell’idealismo. 

 Marx: il compito della critica, le opere giovanili, i “Manoscritti” e il materialismo 

storico, l’“Ideologia tedesca”: i concetti di struttura e sovrastruttura, “Il Capitale”: 

concetti fondamentali di economia politica: merce, valore d’uso e di scambio, 

plusvalore, caduta tendenziale del saggio di profitto, il destino del capitalismo. Il 

“Manifesto del partito comunista”: la storia come lotta di classe. 

MODULO 3: “POSITIVISMI” 

Introduzione: L’età del positivismo: industrialismo, società borghese e progresso. 

 Il positivismo e A. Comte: definizione di “positivo”, la legge dei tre stadi, il concetto 

di scienza, la classificazione delle scienze, la metodologia, la filosofia della storia, la 

sociologia. 

 Il positivismo inglese e J. S. Mill: l’empirismo e l’utilitarismo alle origini del pensiero 

di Mill, la gnoseologia e la logica del “Sistema di logica deduttiva e induttiva”, la 

psicologia e le scienze umane,  il pensiero politico del “Sulla libertà”. 

 Darwin e l’evoluzionismo: il positivismo evoluzionista, le teorie evolutive precedenti 

a Darwin, “L’origine delle specie” e “L’origine dell’uomo per selezione sessuale.” 

MODULO 4: VERSO IL NOVECENTO: LA CRISI DELLA CERTEZZA 

 Introduzione: i maestri del sospetto 

 F. Nietzsche e la crisi della razionalità: “La nascita della tragedia”: l’intuizione 

artistica, dionisiaco e apollineo, la decadenza con Euripide, la nuova concezione della 

filosofia greca ne “La filosofia nell’età tragica dei greci”, il prospettivismo e la 

rivalutazione dei sofisti in “Su verità e menzogna in senso extramorale”, le 

“Considerazioni inattuali”: la critica dello storicismo, la concezione del genio 

inattuale, la fase illuministica: l’abbandono dei miti giovanili e la critica ai valori e al 

concetto di trascendenza, “Così parlò Zarathustra”: la morte di Dio, il superuomo, 

l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 

 

OCCASIONI DI STUDIO DOPO IL 15 MAGGIO 

 

- Freud e la rivoluzione della psicanalisi: statuto scientifico della nuova scienza, la 

psicanalisi come terapia, la nuova immagine del soggetto, la rimozione e la nevrosi, 

“L’Interpretazione dei sogni”, la teoria della sessualità: le fasi, il complesso di Edipo, 

la perversione; la Metapsicologia: le due topiche; la sublimazione e il “Disagio della 

civiltà”.  
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Metodi di insegnamento: 

La tradizionale lezione frontale è stata strutturata, per quanto possibile, sulla base della lettura 

dei testi, tenendo comunque presente il Manuale come punto di riferimento per tratteggiare il 

pensiero dei singoli autori, la loro contestualizzazione storica e il loro posizionamento 

all’interno della tradizione filosofica. Particolare attenzione è stata prestata alla struttura 

argomentativa del discorso filosofico. Nel corso delle lezioni si è prestata particolare 

attenzione alla partecipazione degli alunni e si è cercato di valorizzare i contributi personali 

che potessero rendere quanto più possibile dialogica l’attività didattica. Ho inoltre alternato 

alla tradizionale lezione frontale la lettura dei brani antologici in modo da valorizzare il 

rapporto con i testi. 

 

Strumenti di lavoro 

Manuali scolastici, materiale fornito in fotocopia, lavagna tradizionale. 

Tipologie di verifica 

Verifiche orali. 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni modulo. I criteri di valutazione oltre quelli 

che si evincono dagli obiettivi didattici hanno tenuto conto delle capacità di analisi e di sintesi, 

delle capacità di valutazione critica degli eventi della partecipazione alla vita della classe. La 

valutazione degli apprendimenti alla fine del quadrimestre ed alla conclusione dell’anno 

scolastico, dovrà risultare dall'analisi dei livelli di apprendimento in relazione alle 

competenze raggiunte, in relazione alle capacità, agli obiettivi cognitivi e comportamentali 

indicati, tenendo conto della qualità dell'impegno e del metodo di lavoro. La valutazione delle 

prove scritte e orali è stata effettuata facendo riferimento alle griglie stabilite dal Dipartimento 

di materie umanistiche per l’anno scolastico in corso. 

 

Palermo, 10/05/2017 

 

                   La docente 

                      Aurora Gallo 
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A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

MARY DI 

STEFANO 

DISCIPLINA 

MATEMATICA 

TESTI UTILIZZATI 

L. Sasso, “Nuova matematica a colori- Edizione azzurra”, volume 5, Petrini. 

 

La classe, composta da 19 studenti, risulta abbastanza eterogenea sia dal punto di vista delle 

competenze matematiche che da quello socio-culturale. La maggior parte degli studenti 

mostra interesse durante lo svolgimento delle lezioni, ma il grado di responsabilità e maturità 

è fortemente diversificato.  Il livello di socializzazione tra compagni e con l’insegnante è 

buono. Durante il percorso formativo si è cercato di stimolare la partecipazione attiva degli 

studenti: alcuni allievi hanno risposto positivamente raggiungendo buone competenze, 

avendo dimostrato attitudine per la materia ed impegno costante, altri, a causa di un impegno 

minore, hanno raggiunto livelli discreti. Infine la parte restante degli studenti ha manifestato 

difficoltà nell’elaborazione personale a causa di un impegno non sempre continuativo e di 

alcune lacune pregresse, per questi studenti sono stati attivati frequenti interventi di recupero 

e di applicazione delle conoscenze mediante esercitazioni in classe, al fine di garantire il 

raggiungimento di un livello sufficiente. 

     L'attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 

 

- lo sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

- la capacità di utilizzare procedimenti euristici; 

- la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti. 

- la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

- lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 

- l’abitudine alla precisione di linguaggio; 

- la capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 
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CONTENUTI 

Premesse all’analisi infinitesimale 

 

Intervalli, intorni, punti di accumulazione 

Concetto di funzione reale di variabile reale 

Definizione e classificazione di funzioni 

Dominio di una funzione 

Segno di una funzione 

 

Calcolo infinitesimale 

Definizione di limite di una funzione reale di variabile reale 

Limite infinito di variabile finita, infinito di variabile finita, finito di variabile infinita e 

infinito di variabile infinita 

Limite destro e sinistro 

Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione) 

Le forme indeterminate 

Operazioni sui limiti 

Limite notevole 

Gli infiniti e il loro confronto 

Concetto di continuità di una funzione 

Punti di discontinuità e classificazione delle tre specie di discontinuità 

Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

Teorema del confronto (senza dimostrazione) 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
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Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

Asintoto orizzontale e verticale 

 

Calcolo differenziale 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Relazione tra continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali (f(x)=k, f(x)=xa, f(x)=ax, f(x)=ex, f(x)= senx, f(x)= cosx, f(x)= 

logax senza dimostrazione)  

La derivata della somma di due funzioni, del prodotto e del rapporto di due funzioni. 

Derivata della funzione composta e della funzione reciproca 

Segno della derivata prima di una funzione 

Definizione e calcolo dei punti di massimo e minimo di semplici funzioni 

Teorema di Rolle (senza dimostrazione) 

Teorema di Lagrange (senza dimostrazione) 

Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

Teorema de l’Hopital (I e II) (senza dimostrazione) 

Grafico probabile di una funzione 

 

OCCASIONI DI STUDIO DOPO IL 15 MAGGIO 

Definizione di flesso 

Concetto di derivata seconda e legame con la concavità di una funzione 
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Metodi di insegnamento: 

Per rendere efficace l’insegnamento sono state adottate diverse metodologie : 

- Lezione frontale 

- lezione partecipata 

- problem solving 

-  esercitazioni collettive  

Si è sempre cercato di favorire un apprendimento dinamico e uno scambio tra l’insegnate e 

gli allievi, in modo da guidare gli studenti verso una graduale scoperta autonoma e critica dei 

contenuti.  

Strumenti di lavoro 

Manuali scolastici, materiale fornito in fotocopia, lavagna tradizionale.. 

Tipologie di verifica 

La verifica si è articolata in due fasi: 

- Verifica in itinere attraverso esercitazioni alla lavagna e discussione con gli allievi 

durante lo sviluppo di ciascuna unità. 

- Valutazione scritta svolta al termine di ogni unità didattica  

-  

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove scritte e orali è stata effettuata facendo riferimento alle griglie 

stabilite dal Dipartimento di matematica per l’anno scolastico in corso. La valutazione di tutti 

gli alunni, inoltre, ha tenuto ampiamente conto del livello di partenza di ciascuno, della buona 

volontà dimostrata, dell’interesse per la disciplina, dell’assiduità nella frequenza, della 

partecipazione, dell’impegno e della costanza. 

Palermo, 10/05/2017 

 

                   La docente 

             Mary Di Stefano 
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A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

MARY  

DI STEFANO 

DISCIPLINA 

FISICA 

TESTI UTILIZZATI 

U. Amaldi “Le traiettorie della fisica 3”, Zanichelli 

 

La classe, composta da 19 studenti, risulta abbastanza eterogenea sia dal punto di vista delle 

competenze che da quello socio-culturale. La maggior parte degli studenti mostra interesse 

durante lo svolgimento delle lezioni, ma il grado di responsabilità e maturità è fortemente 

diversificato.  Il livello di socializzazione tra compagni e con l’insegnante è buono. Durante 

il percorso formativo si è cercato di stimolare la partecipazione attiva degli studenti: alcuni 

allievi hanno risposto positivamente raggiungendo buone competenze, avendo dimostrato 

attitudine ed impegno costante, altri, a causa di un impegno minore, hanno raggiunto livelli 

discreti, altri ancora a causa di un numero elevato di assenze ed incostanza nell’impegno 

hanno raggiunto un livello sufficiente. 

     L'attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 

 

- acquisire un insieme organico di metodi e di contenuti, finalizzati ad un’adeguata 

interpretazione dei fenomeni naturali; 

-  comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica che si articolano in un 

continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale; 

-  saper reperire informazioni, rielaborarle e comunicarle con linguaggio scientifico; 

-  acquisire l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione individuale e all’organizzazione 

del lavoro personale e di gruppo; 

-  cogliere le relazioni tra l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e quelle del contesto 

umano, storico e tecnologico; 

-  comprendere il ruolo fondamentale, in tutti gli ambiti dell’attività umana, del metodo 

scientifico come strumento irrinunciabile di costruzione e di evoluzione delle conoscenze 

scientifico-tecnologiche. 
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CONTENUTI 

Elettrostatica 

Forza di Coulomb 

Materiali conduttori ed isolanti 

Fenomeni di elettrizzazione della materia: induzione, contatto, strofinio e polarizzazione 

Il vettore Campo Elettrico e sua rappresentazione grafica tramite le linee di forza 

Campo elettrico di una carica puntiforme 

Flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie e teorema di Gauss 

Definizione di forza conservativa, lavoro di una forza conservativa 

Energia potenziale e potenziale elettrico  

Le superfici equipotenziali 

Elettrodinamica 

L’intensità di corrente elettrica 

Le leggi di Ohm 

La dipendenza della resistività dalla temperatura 

Resistore in serie ed in parallelo 

Le leggi di Kirchhoff 

La capacità di un condensatore 

Capacitori in serie ed in parallelo 

 

Elettromagnetismo 

Il campo Magnetico 

La forza di Lorentz 
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Legge di Biot-Savart 

Legge di Ampere 

Solenoide e campo magnetico in un solenoide ideale 

Il flusso del campo magnetico ed il teorema di Gauss per il campo magnetico 

La corrente indotta 

Legge di Faraday Neumann 

Legge di Lenz 

 

OCCASIONI DI STUDIO DOPO IL 15 MAGGIO 

L’induzione e la mutua induzione RL 

 

Le onde elettromagnetiche e le equazioni di  Maxwell 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche piane 

Lo spettro elettromagnetico 

 

Metodi di insegnamento: 

Per rendere efficace l’insegnamento sono state adottate diverse metodologie : 

- Lezione frontale 

- lezione partecipata 

- problem solving 

-  esercitazioni collettive  

Si è sempre cercato di favorire un apprendimento dinamico ed uno scambio tra l’insegnate e 

gli allievi, in modo da guidare gli studenti verso una graduale scoperta autonoma e critica dei 

contenuti.  
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Strumenti di lavoro 

Manuale scolastico, materiale fornito in fotocopia, lavagna tradizionale. 

Tipologie di verifica 

 

La verifica si è articolata in due fasi: 

- Verifica in itinere attraverso esercitazioni alla lavagna e discussione con gli allievi 

durante lo sviluppo di ciascuna unità. 

- Valutazione orale 

Criteri di verifica e valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto degli indicatori della griglia di valutazione approvata in sede 

di dipartimento per l’anno in corso, ma anche del livello di partenza di ciascuno studente, 

della buona volontà dimostrata, dell’interesse per la disciplina, dell’assiduità nella frequenza, 

della partecipazione, dell’impegno e della costanza. 

 

Palermo, 10/05/2017 

 

                   La docente 

               Mary Di Stefano 
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A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

ROSALIA 

MARIA  

LO PINTO 

DISCIPLINA 

SCIENZE 

 

Libri di testo adottati: Palmieri-Parotto: “Il Globo Terrestre e la sua evoluzione” Ed. 

Zanichelli. 

Helena curtis; N. Sue Barnes: “Biochimica e biotecnologie” Percorsi di scienze naturali Ed. 

Zanichelli 

Relazione finale 

 

Lo svolgimento dell’attività didattica è avvenuto, in generale, seguendo le linee 

programmatiche stabilite all’inizio dell’anno scolastico, sia per quanto concerne il metodo di 

lavoro, sia per le modalità di verifica ed il perseguimento degli obiettivi formativi e di 

apprendimento propri della disciplina. 

Per quanto riguarda i contenuti è stato necessario soffermarsi sulle tematiche nei confronti 

delle quali venivano palesate maggiori difficoltà da parte degli alunni. 

Le U.D. programmate sono state tutte trattate. 

I discenti hanno mostrato interesse per gli argomenti proposti, prendendo parte al dialogo 

didattico in modo naturalmente diversificato e più o meno incisivo e pertinente secondo la 

personale indole e l’individuale maturazione  di conoscenze e abilità. 

La proposta dei contenuti attraverso l’acquisizione di corrette e aggiornate conoscenze 

scientifiche, ha puntato: 

• sull’affinazione delle abilità di analisi ragionata; 

• sulla corretta interpretazione e correlazione di processi e fenomeni; 

• sulla crescita culturale e personale degli studenti. 

Ogni unità di studio è stata affrontata in modo dialogato e problematico, sollecitando gli 

interventi, la discussione, l’abitudine  a trovare riscontro di quanto in esame con la 

quotidianità.  

Per ogni tematica è stato fornito, in un primo momento, un quadro generale e schematico che 

potesse garantire una immediata e globale visione del processo in esame, si è quindi proceduto 

ad una scomposizione dello stesso nelle sue fasi più peculiari allo scopo di offrire una visione 

più dettagliata  e di sottolineare le varie condizioni di causa - effetto che ne dettano il regolare 

sviluppo. 

Sono stati sempre richiamati tutti gli indispensabili prerequisiti che potessero consentire un 

apprendimento ragionato e non mnemonico. 
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In considerazione della fisionomia della classe il rendimento scolastico risulta diversificato: 

taluni studenti hanno maturato un livello di conoscenze e di abilità, in termini di autonomia 

interpretativa, di logica, di comprensione e di produzione soddisfacenti;  altri mostrano un 

sufficiente raggiungimento degli obiettivi; pochi rivelano un livello di assimilazione solo 

superficiale e frammentaria che non consente una visione organica e comparata dei contenuti 

ed una precisa  ed esatta decodifica di modelli, schemi e termini con cui è rappresentata la 

realtà. 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

 

1)Modulo di Biochimica: 

A. Interrelazioni tra le diverse vie metaboliche sulla base delle caratteristiche 

funzionali dei singoli tessuti; 

B. Differenze nelle vie metaboliche utilizzate dalle varie classi di organismi; 

C. Processi digestivi di lipidi, polisaccaridi e proteine; 

D. Comprensione delle funzioni biologiche a livello molecolare delle macromolecole. 

 

2)Modulo di Scienze della Terra: 

A. Conosce il significato dei diversi “Fenomeni” terrestri e le relazioni tra essi. 

B. Mette in relazione i dati analitici indiretti con la struttura del pianeta 

 

Metodologie di insegnamento adottate 

Lezione frontale e dialogata, lavoro di gruppo,  esercitazioni guidate, ricerche su Internet, 

presentazioni multimediali con video e powerpoint. 

Materiali, mezzi e strumenti  

Libro di testo, 

Materiale on line;  

Materiali cartacei di supporto 

Tipologie di verifica. 

Interrogazioni tradizionali 

Prove scritte a risposta aperte 

Prove scritte  a risposta multipla, vero falso, ecc 

Simulazioni di terze prove d’esame con tipologia mista così come deciso dal C. di C. 

 

Criteri di valutazione 

Per le verifiche sistematiche, in itinere e sommative, la  valutazione ha tenuto conto dei 



52 
 

seguenti elementi:  

Situazione di partenza e prerequisiti; 

Conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici della  disciplina; 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

Acquisizione di un metodo di studio efficace; 

Interesse mostrato e impegno profuso nello studio; 

Partecipazione attiva al processo di insegnamento/apprendimento; 

Potenziamento delle capacità; 

Frequenza e partecipazione alle lezioni; 

Contributi validi e costruttivi all'attività nell'ambito del gruppo-classe; 

Crescita personale e culturale 

 

Programma  svolto fino al 15 maggio 

SCIENZE DELLA TERRA 

La crosta terrestre: minerali e rocce 

 I costituenti della crosta terrestre. 

La chimica della crosta terrestre. 

I minerali. 

Le rocce. 

Le rocce magmatiche e l’origine dei magmi. 

Le rocce sedimentarie. 

Le rocce metamorfiche. 

Il ciclo litogenetico. 

I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo. 

Edifici vulcanici e tipi di eruzioni. 

Prodotti dell'attività vulcanica. 

Vulcanismo esplosivo ed effusivo. 
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Distribuzione geografica dei vulcani 

Rischio vulcanico: previsione e prevenzione delle eruzioni. 

Fenomeni sismici 

Sismologia e prospezioni sismiche. 

Natura e origine dei terremoti. 

Le onde sismiche. 

Magnitudo e intensità dei terremoti. 

Effetti dei terremoti. 

Distribuzione geografica dei terremoti e relazioni tra sismi e tettonica a zolle. 

Previsione e controllo dei terremoti. 

 

CHIMICA ORGANICA 

Il mondo del carbonio  

Composti organici:  

idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani; 

idrocarburi insaturi: alcheni e alchini;  

idrocarburi aromatici;  

isomeri. 

gruppi funzionali;  

polimeri;  

reazioni di addizione e condensazione. 

BIOCHIMICA 

Le basi della biochimica 

Biomolecole 

Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Lipidi: lipidi saponabili e insaponabili. 

Proteine: struttura delle proteine e loro attività biologica. 
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Enzimi: catalizzatori biologici. 

Acidi nucleici: DNA e RNA. 

Codice genetico: trascrizione e traduzione del messaggio genetico 

Genoma umano 

Metabolismo 

Anabolismo e catabolismo. 

Vie metaboliche: le vie cataboliche e anaboliche della cellula.  

ATP principale fonte di energia per le reazione metaboliche. 

I coenzimi NAD e FAD.  

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi; fermentazione; gluconeogenesi; gliconeogenesi. 

 

Programma  che verrà svolto dopo il 15 maggio 

DNA ricombinante: tecniche di clonazione 

Biotecnologie e medicina 

 

Palermo, 10 maggio 2017 

 

        La docente  

       Rosalia Maria Lo Pinto 

 

 

 

  



55 
 

A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

SCATURRO 

GIUSEPPE 

DISCIPLINA 

STORIA 

DELL’ARTE 

TESTO UTILIZZATO 

Libro di testo: CRICCO G., DI TEODORO F.P., Itinerario nell’arte, vol.3, 

Zanichelli. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Nel complesso la classe si è mostrata vivace, ma sensibile ai richiami e rispettosa del 

regolamento di Istituto. La risposta alle strategie meta-cognitive adottate si è rilevata efficace, 

attivando negli alunni la consapevolezza dei propri metodi di studio, dei propri limiti e della 

necessità di attivare strategie personali per migliorare la capacità di analisi e sintesi. 

Per quanto riguarda i livelli raggiunti, alcuni alunni sono riusciti a mantenere un impegno 

costante e a organizzare in modo coerente i contenuti. Altri hanno raggiunto una preparazione 

nel complesso adeguata; un ultimo gruppo, pur raggiungendo la sufficienza, ha mostrato 

difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi, a causa dell’incostanza nell’impegno e di 

lacune pregresse sulla preparazione di base inerente la disciplina. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare, la classe in generale ha raggiunto gli obiettivi 

prefissati, anche se il conseguimento degli stessi si differenzia in rapporto a impegno, 

interesse, ritmi di apprendimento e capacità espressive individuali. 

Si può comunque affermare che gli alunni hanno conseguito le conoscenze, le abilità e le 

competenze di seguito indicate: 

Conoscenze 

• Conoscenza della produzione artistica presa in considerazione; 

• Conoscenza delle opere e degli artisti in relazione al contesto storico-culturale; 

• Acquisizione dei termini specifici in relazione agli argomenti trattati 

Competenze 

• Lettura puntuale dell'opera d'arte, analisi iconografica (individuazione dei soggetti 

raffigurati e struttura dell'opera, ecc.), analisi stilistico-formale (colori, valori 

chiaroscurali, gesti, espressioni, proporzioni, resa della spazialità, ecc. 

• Usare la terminologia specifica. 

Capacità 

• Organizzare ed esporre in modo ordinato i contenuti culturali; 

• Operare collegamenti con altri ambiti disciplinari, specialmente con quello storico-

letterario; 
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CONTENUTI 

U.D  N.0: IL BAROCCO 

• CARAVAGGIO 

Opere : La canestra di frutta, La vocazione di S. Matteo, La morte della Vergine 

• G. L. BERNINI 

Opere:  Apollo e Dafne, L’estasi di S. Teresa, Il Baldacchino e la piazza a S. Pietro 

• F. BORROMINI 

Opere:  S. Carlo alle Quattro Fontane, S. Ivo alla Sapienza 

 

U.D. N.1 : ILLUMINISMO E NEOCLASSICISMO 

• CANOVA  

Opere : Amore e Psiche, Ebe, Monumento funebre a M. Cristina d’Austria 

• J. L. DAVID  

Opere:  Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat.  

 

U.D. N.2:  ROMANTICISMO  

• T. GERICAULT  

 Opere: La zattera della Medusa 

• E. DELACROIX  

 Opere: La Libertà che guida il popolo. 

 

U.D.N. 3: IMPRESSIONISMO   

• E. MANET  

 Opere: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergeres 

• C. MONET  

Opere:  Impressione sole nascente, La Grenoulliere, La cattedrale di Rouen 

• P. A. RENOIR 

Opere: La Grenoulliere, Au moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, La bagnante 

seduta 

 

U.D.N 4: POSTIMPRESSIONISMO 

• P. CÉZANNE  

Opere: I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire  

• P. GAUGUIN 
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Opere: Il cristo giallo, Da dove veniamo chi siamo dove andiamo 

• V. VAN GOGH 

Opere: Autoritratto, Il ponte di Langlois, Campo di grano con volo di corvi 

 

U.D.N 5: ART NOUVEAU 

• G. KLIMT 

Opere: Giuditta. Ritratti di Adele Bloch Bauer 

 

U.D.N 6: ESPRESSIONISMO  

E. MUNCH  

 Opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, Il grido 

 

Le seguenti unità didattiche si svolgeranno dopo il 15 maggio: 

U.D. N. 7:  IL CUBISMO * 

• P. PICASSO  

Opere: Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati, Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 

 

U.D. N. 8: IL SURREALISMO * 

• R. MAGRITTE 

Opere: L’uso della parola I, La bella prigioniera, Le passeggiate di Euclide  

• S. DALÌ 

Opere: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di 

un’ape . 

 

N.B. 

1. Gli argomenti con asterisco (*) si tratteranno dopo il 15/05/2015 
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Metodi di insegnamento: 

Tenendo conto delle situazioni reali degli alunni e in relazione agli argomenti proposti e in 

vista delle finalità generali prestabilite, la metodologia ha proposto ciò che di seguito si 

elenca: 

• Lezione frontale 

• Visite guidate 

• Una didattica che ha esulato da preordinati insegnamenti teorici ed astratti tenendo conto 

sia delle esigenze globali che di quelle individuali degli alunni della classe 

• Problem solving 

• Coinvolgimento degli alunni nello svolgimento delle lezioni guidandoli al riconoscimento 

e alla decodificazione dei caratteri specifici dei vari sistemi comunicativi 

• Presentazione dei temi di studio, verificabili nel loro contesto, attivando capacità di 

confronto ed evitando la meccanicità dell’osservazione preordinata. 

• Uso di una metodologia di tipo induttivo / deduttiva 

• Una adeguata armonizzazione di tempi, contenuti, metodologie e strumenti di lavoro 

• Un coordinamento interdisciplinare allo scopo di realizzare uno studio comparato sia a 

livello di linguaggio che di tematiche. 

 

Strumenti di lavoro 

• Libro di testo 

• Dispense fornite dal docente. 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point o altro 

• Appunti e mappe concettuali. 

• Postazioni multimediali. 

• Materiale audiovisivo 

 

Tipologie di verifica 

Le verifiche proposte periodicamente ed i continui accertamenti, nel corso dell'anno, hanno 

riguardato le problematiche affrontate costituendo momenti essenziali dell'azione didattico-

educativa, intesi ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati ed a controllare 

i processi di insegnamento - apprendimento. 

Si è ricorso a prove di vario tipo, in relazione alle varie unità didattiche ed in relazione alla 

situazione di partenza degli alunni. 
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Si sono effettuate prove orali: - colloqui - discussioni sia individuali che collettive. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione globale è stata riferita sia al raggiungimento delle conoscenze, competenze e 

abilità fissate negli obiettivi, sia al percorso individuale dello studente, in termini di 

progresso, impegno, partecipazione e interesse. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sommativi dei singoli alunni si fa riferimento alle 

griglie di valutazione scelte dal Consiglio di classe e allegate nel presente documento. Per la 

corrispondenza tra voti e giudizi si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati nel PTOF. 

 

 

Palermo, 10/05/2017 

 

                   Il docente 

           Prof. Giuseppe Scaturro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

A.S. 

2016/2017 

 

CLASSE 

V A 

DOCENTE 

GIULIO 

BARI 

DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

     PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

     La classe che è stata seguita dal sottoscritto sin dal quarto ginnasio e accompagnata in 

svariate occasioni (viaggi d’istruzione, giochi sportivi studenteschi, Convittiadi) è risultata 

composta nell’ultimo anno da 10  alunne e 8 alunni. Hanno dimostrato di avere acquisito una 

cultura motoria e sportiva quale costume di   vita. Gli obiettivi sono stati completamente 

raggiunti da quasi tutti gli alunni e il profitto raggiunto è ottimo. Il comportamento è stato 

sempre molto corretto, sia nei confronti del docente che tra compagni e il lavoro si è svolto in 

un clima propositivo e recettivo. 

 

 

1.  Libro di testo: Passariello P./Priarore C. “Facciamo sport insieme” Casa Editrice: 

Nuova Agenda di Sportinsieme 

 

2. Ore di lezione: N.2 ore settimanali. Alla data del 15 maggio 2017 sono state effettuate 

50 ore di lezione; è previsto lo svolgimento di altre 7 ore per un totale di 57 ore 

complessive. 

 

3. Obiettivi conseguiti:  

Obiettivi generali e specifici conseguiti:  

Potenziamento fisiologico e miglioramento delle qualità fisiche di base e generali:   

•  grandi funzioni organiche 

•  velocità 

•  mobilità articolare 

•  rafforzamento muscolare 

•  destrezza, abilità e coordinazione 

•  resistenza 

Rielaborazione degli schemi motori in senso qualitativo, cioè arricchimento delle abilità 

motorie, intese come capacità esistenti o latenti di risoluzione di un problema motorio che 

improvvisamente si proponga:   

• equilibrio posturale e dinamico 

• coordinazione generale 

•  apprezzamento delle distanze e delle traiettorie 

• percezione temporale 

•  rappresentazione mentale di situazioni dinamiche 

•  lateralizzazione 

 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico:   

• acquisizione e consapevolezza dei propri mezzi 

•  abitudine al rispetto delle regole 

 

Conoscenza e pratica dell’attività sportiva :   

•  approccio allo sport come strumento di difesa della salute 
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•  il movimento come abitudine di vita 

•  espressione della propria personalità attraverso lo sport 

•  lo sport come momento di socializzazione 

Approfondimento di alcuni argomenti teorici, anche in un’ottica interdisciplinare. 

Tutte le discipline sono state trattate con: 

Attivazione generale /Riscaldamento organico generale e speciale: esercitazioni 

specifiche per la mobilità, la flessibilità articolare e per l'allungamento muscolare 

(stretching) eseguite attivamente, passivamente sia in forma statica sia dinamica; 

esercitazioni di preparazione, strettamente collegate con il tema principale della lezione. 

 

Obiettivi educativi conseguiti:  

Saper comunicare ed esprimersi attraverso il movimento, individualmente e in gruppo;  

Saper affrontare correttamente un’azione motoria;  

Saper rielaborare, dal punto di vista motorio e teorico, quanto acquisito;  

Correggere i vizi di portamento;  

Capire ed accettare il fatto agonistico. 

 

4. Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro  

Metodi  

Si sono utilizzati diversi metodi a seconda della situazione e delle finalità:   

• si è preferito usare principalmente il metodo psicocinetico per funzioni d’aggiustamento 

e percezione, in modo che ciascun alunno si sia sentito coinvolto a produrre valutazioni e 

soluzioni tecniche personali adeguate allo scopo da raggiungere   

• si sono utilizzati, a seconda delle esigenze, il metodo globale o quello analitico. Quando 

le esercitazioni vertevano su apprendimenti a mappa rigida (ad esempio l’equilibrio 

posturale) si è utilizzato il metodo analitico, mentre nel caso dei giochi sportivi che 

presuppongono apprendimenti per mappa elastica, si è utilizzato quello globale.   

• durante le lezioni pratiche in palestra si è utilizzato sia il metodo della lezione frontale 

sia il lavoro individuale e di gruppo. Anche per quanto riguarda la parte teorica il metodo 

usato è stato quello della lezione frontale.  

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro:   

• palestra coperta  

• cortile all’aperto all’interno del Convitto 

•  libro di testo, articoli di giornale 

      • attrezzature specifiche della disciplina 

 

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione:   

•Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti descrittori: 

Terminologia adeguata; 

Correttezza dei contenuti esposti; 

Correttezza nelle scelte tattiche; 

Corretta esecuzione; 

Corretta esposizione; 

Correttezza nelle decisioni arbitrali; 

Varietà delle esercitazioni conosciute; 

Pertinenza delle esercitazioni utilizzate; 
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Coerenza delle disposizioni tattiche utilizzate; 

Rispetto dei tempi assegnati per le varie esercitazioni; 

Rispetto delle norme di sicurezza nelle esercitazioni proposte. 

• modalità di valutazione sia oggettive che soggettive, tenendo conto dei livelli di  

partenza degli alunni, dei giudizi ottenuti nelle varie unità didattiche e dei giudizi relativi 

agli obiettivi educativi e comportamentali 

• test codificati e non 

• nella valutazione conclusiva si terrà conto anche dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione attiva degli allievi alle varie fasi dell’attività didattica e all’eventuale 

partecipazione ad altre attività sportive e/o agonistiche svolte al di fuori dell’ambito 

scolastico. 

 

6. Contenuti e tempi:  

Contenuti pratici (non è possibile una quantificazione precisa del tempo in quanto 

ciascun argomento è stato sviluppato nell’arco dell’intero anno scolastico, in alternanza 

con gli altri):   

•Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, palleggio di alzata, palleggio indietro, 

palleggio in• salto, bagher difensivo, battuta dall’alto, schiacciata, muro); fondamentali 

di squadra; partita 6 contro 6;  •Pallacanestro: esercizi di ball haldling, principali 

fondamentali individuali e di squadra; partita 5• contro 5;   

•Badminton: cenni storici, regolamento, fondamentali e gioco. 

• Calcio a 5: fondamentali. 

• Atletica leggera: esercizi di pre-atletica generali e specifici per la corsa in generale; scatti 

di velocità; allunghi; corsa di resistenza.   

•Pallamano 

•Tennistavolo 

•Calciobalilla 

•Dodgeball 

•Forza muscolare: potenziamento degli arti superiori e inferiori, dei muscoli addominali, 

dorsali e glutei mediante esercizi a carico naturale o con sovraccarico (in questo caso con 

aumento graduale del carico); esercizi in circuito o a stazioni (circuit-training)   

•Equilibrio: esercizi per l’affinamento delle forme di equilibrio statico, dinamico e in volo 

 •Coordinazione: funicelle (tutti i tipi di saltelli), combinazione di saltelli con la funicella, 

•  Mobilità: mobilità delle articolazioni scapolo-omerale, coxo-femorale, flessibilità della 

Colonna vertebrale (esercizi a corpo libero eseguiti individualmente e a coppie, in circuito, 

a stazioni)   

•Resistenza generale: miglioramento della resistenza attraverso attività che prevedono un 

graduale aumento della durata   

•Esercizi di tonificazione muscolare e posturale. 
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Contenuti teorici:   

 

•Teoria dei giochi sportivi di rimando con le racchette: tennis, tennistavolo, badminton. 

•Le capacità condizionali e le prestazioni. La forza, la velocità, la flessibilità, la resistenza. 

•Definizione e concetto di allenamento sportivo. Effetti e benefici dell’allenamento 

sportivo. 

La fatica. Aggiustamento e dattamento. La supercompensazione. L’omeostasi. Il concetto 

di carico allenante. Il sovrallenamento. Il riscaldamento. 

•Salute e benessere. Il movimento come prevenzione. L’alcol e gli effetti. Come restare 

in forma. 

Tutela della salute con esperto esterno (NAS, giorno21/11/2016). 

•Primo Soccorso: valutazione della scena, autoprotezione, esame infortunato, attivazione 

del  

servizio di emergenza, arresto cardiaco-respiratorio, procedure di rianimazione cardio-

polmonare, tecniche di soccorso con il defibrillatore. Ferite, emorragia arteriosa e venosa, 

emorragia esterna, interna ed esteriorizzata, uso delle compressioni e del laccio 

emostatico. Fratture dell’apparato di sostegno.  

 

 

Palermo, 10 maggio 2017 

 

 

         Il docente 

 

 

         Giulio Bari 
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La classe V del Liceo Classico è composta da 18 alunni/e, tutti/e si avvalgono 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi cognitivi: 

conoscenza dei problemi intellettuali del comportamento e della valutazione 

sviluppo della consapevolezza critica del fenomeno religioso e della capacità critica 

personale. 

Gli/Le alunni/e hanno mostrato interesse per le tematiche affrontate. Sono stati effettuati 

dibattiti che hanno dato la possibilità al gruppo classe di esprimere il proprio pensiero, 

ascoltare le opinioni altrui, approfondire argomenti di attualità 

Per un miglior svolgimento delle lezioni è stato utilizzato materiale audiovisivo.  

Complessivamente il giudizio è positivo poiché il gruppo classe ha dimostrato serietà  

nell’affrontare le tematiche religiose.  

Nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 nella classe V Liceo Classico è stato svolto il 

seguente programma: 

Rapporto Dio – Uomo – Chiesa 

Conoscere se stessi 

Etica e Morale Cristiana 

La Coscienza 

La Libertà 

La Giustizia 

La Solidarietà e la Pace 

Alcuni interrogativi tipici del mondo contemporaneo 

Fede e ragione 

Le grandi Religioni del mondo 

Padre Pino Puglisi Beato 

Il dialogo tra le Religioni 

 

 

Palermo, 10/05/2017                                                                         

 

 

 

 Il docente 

                                                                                                    Giuseppe Reginella  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             


