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 22.  Zerilli Anna Maria 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe III A è composta da 22 alunni, tutti provenienti dalla II A dello scorso anno 
scolastico. La maggior parte di loro ha svolto insieme il percorso liceale sin dal IV ginnasio, 
qualcuno addirittura dalla scuola media; tra gli alunni vi sono due convittori e molti 
semiconvittori, la cui permanenza a scuola si estende ben oltre le ore curriculari.  

Nel corso dell’anno un alunno ha dovuto interrompere la frequenza scolastica per problemi 
di salute: si è reso dunque necessario attivare un servizio di istruzione domiciliare da parte 
della scuola, tuttora in corso. Il Progetto di istruzione domiciliare ha coinvolto, in misura 
diversa e con particolare attenzione alle materie di indirizzo e a quelle previste per gli Esami 
di Stato, tutte le discipline di studio. A partire dal mese di febbraio i docenti della classe 
hanno svolto, per le rispettive materie, insegnamento domiciliare all’alunno alternandosi 
secondo un calendario predisposto dal Consiglio di classe. L’insegnamento di storia e 
filosofia è stato svolto da un altro docente della scuola, il prof. Carmelo Ficcaglia. Le ore di 
istruzione domiciliare sono inoltre state integrate da lezioni e verifiche svolte in classe 
tramite collegamento via skype. In questo modo l’allievo è riuscito, grazie anche alla 
collaborazione di qualche compagno e, soprattutto, alla propria tenacia e al proprio 
impegno, a mantenere sempre vivo il contatto con il percorso didattico della sua classe. Per 
ulteriori informazioni si veda la documentazione relativa al Progetto di istruzione 
domiciliare. 

Un’alunna della classe presenta DSA, per cui si rimanda alla documentazione relativa 
allegata.  

L’iter didattico degli alunni negli ultimi tre anni è stato caratterizzato da momenti di forte 
discontinuità didattica, soprattutto nelle materie umanistiche (italiano, latino, greco, storia, 
filosofia, storia dell’arte), la cui docenza è cambiata completamente dal terzo al quarto anno. 
In particolare per quanto riguarda storia e filosofia gli alunni hanno avuto ogni anno uno o 
più insegnanti diversi. Quest’anno infine, dopo un triennio di continuità, è subentrato un 
nuovo docente per matematica e fisica.  La classe ha potuto invece sperimentare la 
continuità didattica in inglese, scienze, scienze motorie.  

A scandire il tempo del triennio sono intervenute anche preziose occasioni extracurricolari 
di crescita e formazione, come il laboratorio teatrale svolto in collaborazione con il Teatro 
Libero di Palermo, la Settimana degli studi danteschi, i Seminari di filosofia, l’Unistem 
Day, Palermoscienze, le Convittiadi. 

Quest’anno, dopo una seconda liceo che ha richiesto ad alunni e nuovi docenti buone 
capacità di adattamento e li ha visti impegnati nella (ri)costruzione di un gruppo di lavoro e 
di un percorso di studio valido (segnato tuttavia da grandi disagi in storia e filosofia), la 
classe nel suo insieme si presenta senza dubbio più matura e determinata, consapevole e 
positivamente reattiva di fronte alle difficoltà.  
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Il gruppo eterogeneo degli alunni della III A è accomunato per lo più da un atteggiamento di 
disponibilità e rispetto nei confronti dei loro insegnanti, curiosità, interesse, senso del 
dovere e attenzione alle regole della vita scolastica. Qualcuno è brillante, acuto, critico e ha 
raggiunto risultati molto buoni laddove ha saputo coniugare queste doti con la disciplina 
nello studio. Un gruppo ha evidenziato impegno e spinta al miglioramento, partecipazione 
attiva al dialogo didattico-educativo, con risultati senz’altro positivi dovuti a un lavoro 
puntuale e costante. Alcuni si attestano su un profitto nel complesso sufficiente: si tratta di 
alunni che hanno seguito il lavoro didattico, ma non hanno abbandonato del tutto un 
approccio tendenzialmente mnemonico allo studio; oppure non sono stati sempre costanti 
nel corso dell’anno e si sono impegnati maggiormente – e in modo proficuo - negli ultimi 
mesi. 

In due casi, infine, la partecipazione all’attività didattica è stata inficiata da un numero di 
assenze molto elevato.  

Il clima di lavoro durante le lezioni è sempre stato sereno e costruttivo.  
Globalmente positiva la valutazione finale della classe. 
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Il  C.d.C. della III Liceo ritiene che la classe abbia complessivamente raggiunto i seguenti 
obiettivi, stabiliti all’inizio dell’a.s. 2015-2016 secondo le indicazioni della riforma della 
scuola secondaria superiore con particolare riferimento al liceo classico,  in armonia con 
quanto esplicitato nel P.O.F dell’Istituto e con quanto fissato nelle sedute dei Dipartimenti 
di area umanistica e scientifica che si sono tenute nei mesi di Ottobre e Novembre dell’anno 
in corso: 

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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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Metodologia CLIL 

La classe ha partecipato in orario extracurricolare alle lezioni di Storia tenute dal prof.  
Fabio D’Agati secondo la metodologia CLIL, per un totale di 10 ore. Sono stati svolti i 
seguenti moduli: 

Imperialismo; la propaganda nella I Guerra mondiale.; la questione giudaica fino 
all’Olocausto. 

La scelta di ricorrere a una risorsa esterna per l’insegnamento CLIL è dovuta al fatto che i 
docenti di discipline non linguistiche del Consiglio di classe non sono attualmente in 
possesso dei requisiti richiesti per l’attuazione di questa metodologia. 

 

Settimana degli Studi Danteschi La bocca mi basciò tutta tremante 19-23 ottobre 2015, 
XIX edizione, auditorium SS. Salvatore di Palermo. Docenti referenti Prof.ssa Cristina 
Picciotto e Prof.ssa Marinella Emanuele. http://www.settimanastudidanteschi.it 

OrientaSicilia, Fiera delle Università e delle professioni, presso la Fiera del Mediterraneo 
di Palermo 21/10/ 2015. Docente referente, Prof.ssa Cristina Picciotto. 
www.associazioneaster.it  

Successivamente, nel mese di febbraio le alunne Aurora Burgio e Anna Maria Zerilli hanno 
partecipato alle giornate orientative dell’ateneo di Padova  

La scuola va al Massimo, docente referente Cristina Picciotto 

- 23 / 11 / 2015 Let's Reich, Let 's Dance! 
- 07 / 03 / 2016 Il viaggio 
- 17 / 03 / 2016 Silencio  

Seminari di filosofia al Rouge et Noir, organizzati da OrientaSicilia. Docente referente e 
accompagnatrice, prof.ssa Cristina Picciotto.  www.associazioneaster.it 

1) 15 febbraio 2016 Giuseppe Savagnone Il gender spiegato ad un marziano. Maschile 
e femminile. Sistema operativo o software? Alunni presenti: Samia Bel Badria, 
Marco Giglio, Andrea Passalacqua, Valentina Plano, Francesco Pisciotta, Beatrice 
Saporiti, Vittoria Todaro, Anna Maria Zerilli 
 

2) 22 febbraio 2016, Cristina Picciotto Io: copia od originale? Esiste (e dove) 
l’irriducibile differenza che mi rende unico? Alunni presenti: Aurora Burgio, Rita 
Carbone, Marco Giglio, Aurora Sanzone, Vittoria Todaro, Benedetto Trapani, Anna 
Maria Zerilli 
 

3) 21 marzo 2016, Salvatore Lo Bue Dioniso, il nuovo dio dell’Occidente Alunni 
presenti: Simona Di Gregorio, Marco Giglio, Gabriele Montalbano, Andrea 
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Passalacqua, Francesco Pisciotta, Beatrice Saporiti, Vittoria Todaro, Anna Maria 
Zerilli 
 

4) 2 maggio 2016, Giorgio Palumbo Aporie del desiderio. Si può sperare di 
raggiungere ciò che si desidera? Alunni presenti: Rita Carbone, Marco Giglio, 
Andrea Passalacqua, Anna Maria Zerilli 

Welcome week, 15 / 02 / 2016. Attività di orientamento organizzata dal COT 
dell’Università degli studi di Palermo presso il padiglione 19 di via delle Scienze. Docente 
referente e accompagnatrice per la giornata della presentazione dell’offerta formativa, 
Prof.ssa Cristina Picciotto. Alcuni studenti poi hanno partecipato in giorni differenziati, 
individualmente o per gruppi, alle lezioni o ad altre attività, quali le simulazioni dei test, 
inerenti alle loro probabili scelte future. www.orientamento.unipa.it 

Conferenza sulle cellule staminali, 11 / 03 / 2016, presso l’aula magna dell’ex- facoltà di 
Economia e Commercio di Palermo. Docente accompagnatrice Prof.ssa Rosalia Lo Pinto. 

Visita guidate, docente accompagnatrice, professoressa Nunzia Montesanto 

- Palazzo Riso, 14 / 04 / 2016 
Alunni presenti: Samia Belbadria, Aurora Burgio, Rita Carbone, Mattia  Carrozza, 
Simona Di Gregorio, Marco Giglio, Giorgio Marino, Gabriele Montalbano, Andrea 
Passalacqua,  Plano, Aurora Sanzone, Beatrice Saporiti, BenedettoTrapani, Anna 
Maria Zerilli 

- Cappella dell’inconorazione, 23 / 04 / 2016 
- Alunni presenti: Samia Belbadria, Aurora Burgio, Mattia  Carrozza, Simona Di 

Gregorio, Angela Giannalia, Marco Giglio, Giorgio Marino, Andrea Passalacqua,  
Valentina Plano, Aurora Sanzone, Vittoria Todaro 

Primo concorso di scrittura per il teatro,  indetto dal Dipartimento Culture e Società 
dell’Università degli Studi di Palermo,  e aperto a tutti gli studenti dell’Università degli studi di 
Palermo e agli  due anni degli Istituti Superiori  della città di Palermo. Finalità del concorso lo 
sviluppo e la valorizzazione della drammaturgia contemporanea, la promozione e la diffusione tra i 
giovani della cultura teatrale, la sensibilizzazione ai problemi che investono la società civile 
contemporanea. www.unipa.it  
 Alunno partecipante Andrea Passalacqua con il testo inedito Luliss Iod 
 
La figura della donna al tempo del fascismo. Ad aprile 4 ore di storia a c. del professore Vincenzo 
Gambino (A037), nell’ambito delle attività peer to peer 
 
Giornata internazionale del libro, 23 aprile 2016. Corso Vittorio Emaunele è La via dei 
librai, Public reading ad opera di Samia Bel Badria, Aurora Burgio, Rita Carbone, Marco 
Giglio, Andrea Passalacqua, Valentina Plano, Francesco Pisciotta, Anna Maria Zerilli.  

Docenti referenti per la classe professoressa Marinella Emanuele e professoressa Cristina 
Picciotto. www.convittonazionale.palermo.it 

Viaggio d’istruzione a Praga, 28 / 04 – 03 / 5 / 2016. Hanno partecipato Rosario Di 
Francisca, Gabriele Montalbano, Francesco Pisciotta, Beatrice Saporiti, Benedetto Trapani 
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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, narrativa, saggistica,etc.), 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 I quadrimestre un corso di recupero di greco in orario extracurriculare, e di 
potenziamento per l’Italiano. Gli alunni hanno potuto inoltre usufruire dell’attività 
pomeridiana degli sportelli didattici, finalizzati al recupero e al sostegno, attivi per la 
maggior parte delle discipline. 
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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 Latino 

Inglese 

Filosofia 

Matematica 

Scienze 

Tipologia 
mista 
(B+C) 

90 minuti 26 Febbraio 
2016 

Vd. griglia di 
valutazione 
allegata al 
documento 

N.2 Latino 

Inglese 

Storia 

Fisica 

Scienze 

Tipologia 
mista 
(B+C) 

 

90 minuti 7  Maggio 
2016 

Vd. griglia di 
valutazione 
allegata al 
documento 
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RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

A.S. 
2015/2016 

 

CLASSE 
III A 

DOCENTE 
CRISTINA 

PICCIOTTO 

DISCIPLINE 
ITALIANO 

 

 

Libri ed altro per l’attività didattica 
 
Parole sulla lavagna 

Heaven   
G ius t iz ia  e  be l lezza   

Sc io g l ie r e  i l  p r o p r io  canto  
M ater   

 
L A  L E T T E R A T U R A  
Alberto Asor Rosa Letteratura italiana, Le Monnier, voll. 3, 4, 5, 6, 7 
 
Dante Alighieri Divina commedia a c. di Nicolò Mineo, Domenico Cuccia, Leda Melluso, Palumbo 
editore 
 
Massimo Recalcati Le mani della madre, Maggio 2015, Serie Bianca, Feltrinelli 
 
Il laboratorio  di scrittura 

- Daniele Cerrito, Rita Messineo Scrivere a scuola, Le Monnier 
- Euripide Baccanti, prologo in traduzione a c. di Laura Correale, vv 1-64 
- Materiale distribuito in fotocopia, anche in merito al repertorio mitologico inerente alle 

Baccaanti 
-  PRIMO CONCORSO DI SCRITTURA PER IL TEATRO, indetto dal  Dipartimento 

Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. Testo inedito partecipante Luliss 
Iod, scritto da un alunno della classe. Suo public reading nel corso della Giornata Mondiale 
del libro e del Diritto d’Autore (23 aprile 2016, Le vie dei librai) 
 

Articoli distribuiti in fotocopia 
 
Luigi Zoja, Siamo vittime di noia e paranoia e non viviamo più di miti universali, la Repubblica, 31 
agosto 2015.  
Massimo Recalcati, La perdita del centro psichico, così l’io è diventato liquido la Repubbica 13 / 10 
2015 
Massimo Recalcati La follia di Narciso divenuta trappola del nostro tempo, la Repubblica 17 /01 / 
2016,  
  
dvd  

Franco D’Intino, Novella Bellucci Giacomo Leopardi Il poeta errante, 
 
 Il film al cinema 

Giuseppe Tornatore La corrispondenza, visione consigliata alla classe intera. 
 
La settimana degli studi danteschi, XIX edizione, 19 -23 ottobre 2015, auditorium del SS. Salvatore, 
 
OrientaSicilia, seminari di filosofia, da febbraio a maggio  
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L’approfondimento storico.  
 Nell’ambito delle attività Peer to peer il Professore di filosofia e storia Vincenzo Gambino 
ha presentato alla classe um modulo dal titolo La figura della donna al tempo del fascismo, 
distribuito nel corso di quattro ore di italiano 
 
Profilo della classe La prima aula del nostro corridoio ha ospitato mattine d’inverno cariche di 
entusiasmo e buoni propositi. Leggere il mondo attraverso le forme, le risposte, le iniziative, gli 
oggetti artistici della letteratura, fra le ultime puntate dell’io centrato su se stesso e la fuoriscita da 
casa propria, fino a diventare liquido, come ha scritto Massimo Recalcati, nostro compagno di 
viaggio. La classe intera si è dimostrata partecipe, curiosa, attenta; ha mosso domande, ha cercato e 
promosso l’interdisciplinarità, così prontamente offerta dal prologo delle Baccanti, primo territorio 
ermeneutico del linguaggio teatrale. L’assetto propositivo ha poi restituito fra un quadrimestre e 
l’altro le differenze delle singole personalità, distinguibili in due gruppi: gli alunni in discussione 
con se stessi, e quelli affezionati ad un modo di studiare non sollecitabile dall’esterno, dalle 
indicazioni di metodo, dalle possibilità degli scenari nuovi, aperti dalle gradualità delle competenze 
di lettura e di scrittura. Fra i primi il piacere dell’impegno ha poi distinto quelli in continua ricerca 
della migliorabilità, affiancata da letture personali, approfondimenti e cura nel rispetto delle 
consegne; e quelli che hanno un po’ allentato il ritmo. Per il secondo gruppo l’acquisizione a tempo 
di nozioni e solo di alcune pagine, l’espressione senza lessico personale o specifico, la scrittura 
incerta e non allenata, hanno determinato anche profitti stentati. Fra Le mani della madre e i 
seminari sull’orientamento, la didattica orientativa si è fatta strada fra chi ha aperto la sua finestra 
oltre le consuetudini e le certezze.   

Per un alunno, per cui è stato attivato un Progetto di istruzione domiciliare, si rimanda alla 
documentazione relativa per l’analisi dettagliata dei contenuti disciplinati affrontati. 

 
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. 
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 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 della 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 
della 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. 
 

 Contenuti 

In concomitanza interdisciplinare con lo straordinario testo euripideo che la classe ha 
poi letto nel corso dell’anno, anche noi abbiamo preso il via con Dioniso, intrecciando il 
tema del codice materno con quello dell’individuazione di se stessi, dall’impennata 
romantica dell’io alla sua disgregazione nella visone modernista, affidando alle possibilità 
del ricordo le strade poeticamente percorse da voci distanti. Pertanto le scelte degli oggetti 
artistici guidano alla conoscenza mirata e circoscritta di poeti, scrittori e visioni del mondo 
in percorsi attigui discontinui e correlati, che si richiamano e aprono ai vasti scenari 
storici, filosofici, artistici e letterari di riferimento. 

INCONTRO CON IL TEMA 1) 

A) SCIOGLIERE IL PROPRIO CANTO 
- Euripide Baccanti¸ prologo in traduzione, vv. 1-64. La dinamica teatrale di una 

presentazione   

 Dal mito i profili dei singoli personaggi 

 Youtube Led Zeppelin Stairway to heaven, immaginare la scala verso il cielo del dio 
d’oriente 

- Giuseppe Ungaretti Mohammed Sceab 
- Giacomo Leopardi 
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o Le Ricordanze 
o Canto notturno di un pastore errante ell’Asia 
o Elogio degli uccelli 

 
B) L’INEFFABILITÀ DEL DIRE 

- Dante Alighieri Paradiso I 
- Giacomo Leopradi A Silvia 

 
- INCONTRO CON IL TEMA 2) 

 LA MADRE 

- Massimo Recalcati Le mani della madre 
- Dante Alighieri Paradiso XXXIII 
- Giuseppe Ungaretti La madre 

INCONTRO CON IL TEMA 3) 

 GIACOMO LEOPARDI, DALL’INFINITO ALLA “SOCIAL CATENA” 

Infinito  

La ginestra (in fase di lettura) 

Zibaldone di pensieri 76, 514-516, 1430-1431, La <<somma felicità possibile>>, il 
<<vago>> e l’<<indefinito>>. 

Lettere 
A Pietro Giordani 
 

- Discorso sopra lo stato presente degl’italiani, La <<mancanza di società>> in Italia 
- Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, L’età della fantasia e della poesia 

 
 Operette morali 

- Storia del genere umano 
- Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
- Dialogo di Plotino e di Porfirio 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
- Dialogo di Tristano e di un amico 

 
I N C O N T R O  C O N  I L  T E M A  4 )   
 
LUIGI PIRANDELLO, la scrittura umoristica del modernismo 
 
Novelle per un anno 

Ciàula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 

  
 Uno nessuno centomila 
 Libero e senza nome, VIII, IV 
 
L’umorismo 

Il sentimento del contrario, II 
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Maschere nude 
Enrico IV, La pazzia e la burla, III 
 L E  V I S I O N I  D E L  M O N D O  
 
Neoclassicismo, preromanticismo, romanticismo 

Madame de Staël Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
Pietro Giordani Lettera di un Italian oai compilatori della Biblioteca italiana 
Giovannni Berchet La lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 
Alessandro Manzoni Lettre a M. Chauvet, la verità storica e il dominio della poesia 

    Sul Romanticismo 
    Lettera a Claude Fauriel 
Realismo, naturalismo, verismo 
 
Giovanni Verga, il ciclo dei vinti 

Vita dei campi. Prefazione all’amante di Gramigna, a Salvatore Farina, “Una dedica 
programmatica”. 
  
Vita dei campi 

- Rosso Malpelo 
 

Novelle rusticane 
- La roba 
- Libertà 

 
Simbolismo, estetismo, decadentismo 
 
Charles Baudelaire, il precursore europeo 
 
Giovanni Pascoli  
Il fanciullino e l’ispirazione poetica 
 
Gabriele D’Annunzio 
 
Laboratorio di scrittura 
Ex novo 

Tipologia A, il testo teatrale.  
 Henrik Ibsen Casa di bambola¸Atto III 
Tipologia C 

 
Metodo “Creatività che rinnova ogni lezione in base ad allevi 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  Lim e 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. Dvd, cd, ppt, video da youtube. 
  
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. 
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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  

- Giacomo Leopardi La ginestra (continuazione, vd. supra) 
- Giovanni Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
- Gabriele D’Annunzio Laudi, Alcyone, La sera fiesolana 
- E u g e n io  M o nt a l e  A  m i a  m a d r e  
- Paradiso. Francesco e Povertà, Cacciaguida, il libero arbitrio,   

 L’adattamento della progettazione di partenza ai tempi, alle esigenze di vario ordine, 
all’orario interno e alle altre occasioni di studio o esperienze di apprendimento ha comportato 
l’esclusione di non pochi contenuti¸  - dai testi canonici di Baudelaire ad alcuni canti del Paradiso – 
o di voci autorevoli del Novecento, quali Saba, Svevo, Montale, Gadda, che avrebbero articolato la 
conoscenza del modernismo; o sensibilità poetiche di alta levatura, quali Gozzano, Campana, 
Caproni.  
 

Palermo, 13/05/2016 

La docente 

Cristina Picciotto 
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CLASSE 

III A 

DOCENTE 

MARINELLA 

EMANUELE 

DISCIPLINA 

LATINO 

TESTI UTILIZZATI 
G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, vol. III, Le Monnier Scuola 
Materiali in fotocopia. 

 

Gli alunni della classe III A per tutto il corso dell’a.s. si sono mostrati interessati e 
disponibili al dialogo didattico-educativo e molti di loro hanno evidenziato un 
miglioramento, rispetto all’anno precedente, nell’organizzazione dello studio delle 
discipline classiche. Alcuni in particolare hanno partecipato alle lezioni attivamente con 
riflessioni, domande e contributi che hanno alimentato il dialogo culturale; altri hanno 
lavorato in modo più silenzioso ma comunque attento e puntuale; per qualcuno, meno 
costante nell’impegno, è stato necessario ricorrere a frequenti sollecitazioni. In generale gli 
alunni, ciascuno in relazione all’impegno profuso e al proprio livello di partenza, hanno 
tratto profitto dal lavoro didattico, se si eccettua il caso di chi ha partecipato alle lezioni in 
modo molto discontinuo o addirittura occasionale. 

Per un alunno è stato attivato un servizio di istruzione domiciliare, a cui si è aggiunta la 
partecipazione ad alcune lezioni e verifiche in modalità telematica. L’allievo ha potuto, in 
questo modo, seguire e partecipare attivamente e proficuamente al lavoro svolto in classe. Si 
rinvia alla documentazione relativa al Progetto di istruzione domiiliare per l’analisi 
dettagliata dei contenuti disciplinari affrontati. 

Nello studio della letteratura si è dato ampio spazio alla lettura degli autori, in traduzione o 
in originale, sempre nella prospettiva di un legame inscindibile tra la cultura latina e quella 
greca. 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 - quelle 
culture e al tempo stesso mettere in prospettiva la nostra. Per quanto riguarda l’esercizio 
della traduzione, elemento di criticità per buona parte della classe, interventi di 
consolidamento e potenziamento sono stati effettuati attraverso esercitazioni in classe ed 
esercizi assegnati per casa e, soprattutto, in modo induttivo e guidato attraverso lo studio dei 
classici. Per alcuni alunni si è resa necessaria nel II quadrimestre un’attività di recupero 
curriculare in itinere, affiancata da un corso di recupero (solo per il greco) in orario 
extracurriculare. Degli allievi che evidenziavano difficoltà nella traduzione dei testi in 
lingua latina e greca nella prima parte dell’a.s., alcuni hanno compiuto progressi rispetto alla 
situazione iniziale, altri invece incontrano ancora difficoltà dovute alla persistenza di alcune 
lacune, ad un esercizio insufficiente, a un metodo di lavoro inadeguato.  

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

Conoscenze 

 Consolidare l’acquisizione della morfo-sintassi del latino. 
 Accrescere il patrimonio lessicale. 
 Conoscere i contenuti di storia della letteratura latina previsti per il quinto anno. 
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Abilità 

 Saper leggere, decodificare e transcodificare correttamente i testi latini 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. 
 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 di alcune conoscenze fondamentali della morfosintassi, integrato con procedure 
induttive di apprendimento dai testi; esercizi di traduzione dal latino di brani di diversi 
generi e autori. 

Storia della letteratura latina con lettura di brani antologici significativi: 

Il I secolo d.C. : da Tiberio ai Flavi (contesto storico-politico; rapporti tra letteratura e 
principato) 

Seneca: il filosofo stoico e il regnum. Dialogi, De clementia, De beneficiis, Naturales 
Quaestiones, Epistulae ad Lucilium, Apokolokyntosis, il teatro. 

Epistulae ad Lucilium, 1; 

  41;  

  47,1-4 

Medea, vv. 926– 953 

Letture in traduzione “Un esordio all’insegna della parodia” (Apokolokyntosis, 1, 4-1)  

   “Claudio all’inferno” (Apokolokyntosis, 14-15) 

Lucano: la riscrittura dell’epos e il ribaltamento dell’Eneide.   

Pharsalia, 1, vv.1-8 

In traduzione “La profezia del soldato: la rovina di Roma” (Pharsalia, 6, vv.776-820). 

Petronio: la complessità letteraria del Satyricon. 

Satyricon 44,1-18 
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In traduzione “La matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112) 

La satira fra tradizione e innovazione. Persio e Giovenale 

In traduzione: Giovenale, “La satira tragica” (Satire, 6, 627-661) 

Plinio il Vecchio: la Naturalis historia come ”catalogo del mondo”. 

Marziale: la scelta esclusiva dell’epigramma. 

Epigrammi, I,10; I,47; X,8 

In traduzione  Epigrammi  III,26; V,34; X,4; XII,18 . 

Quintiliano. La Institutio oratoria come risposta al problema della corruzione 
dell’eloquenza: la formazione culturale e morale dell’oratore. 

  Institutio oratoria, 10,3,25-30 

In traduzione “Il maestro ideale” (Inst. or. 2,2,4-13) 

Il II secolo. L’età degli imperatori per adozione 

Plinio il Giovane: le Epistulae e il Panegyricus.  

In traduzione “Plinio di fronte alle comunità cristiane” (Epistulae X,96);                                 

                     “La risposta dell’imperatore Traiano” (X,97). 

Tacito. Dialogus de Oratoribus; Agricola; Germania; l’indagine storiografica in Historiae e 
Annales.   

Annales,  15, 62-63 

    16, 18-19       

In traduzione  “Il discorso di Calgaco”;  “L’elogio di Agricola” (Agricola, 30-32; 44-46); 

                        “Nerone fa uccidere Agrippina” (Annales, 14,1-10) 

Svetonio: la biografia come alternativa alla storiografia. 

Apuleio: i trattati filosofici, i Florida, l’Apologia, le Metamorfosi. 

Metamorfosi,  4,28  

In traduzione dalle Metamorfosi: “In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia” (1, 2-3);      

                                                       “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila” (3,21-22);  

            “La perfida moglie del mugnaio” (9,14,2-16; 22,5-23); 

            “Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside (11,29-30) 

La crisi del III secolo. La nascita della letteratura cristiana. Gli apologisti: le due tendenze 
della letteratura cristiana nei diversi atteggiamenti di Tertulliano e Minucio Felice. 
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L’autobiografia interiore nelle Confessiones di Agostino  

In traduzione  “Il tempo” (Confessiones, 11,14,17-18,20;27,36) 

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; questionari a tipologia mista (quesiti a risposta multipla e a risposta aperta); 

prove scritte: traduzione  di testi in lingua. 

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, 13/05/2016 

La docente 

Marinella Emanuele 
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DISCIPLINA 

GRECO 

TESTI UTILIZZATI 
L.E. Rossi – E. Nicolai, Lezioni di  letteratura greca, vol. III, Le Monnier Scuola 
Euripide, Baccanti 
Platone, Repubblica 
Materiale in fotocopia e digitale 

 

Per quanto riguarda la relazione sulla classe, i metodi e gli strumenti utilizzati, le verifiche e 
i criteri di valutazione si veda la sezione dedicata al Latino. 

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

Conoscenze 

 Consolidare e potenziare le conoscenze  della morfo-sintassi della lingua greca. 
 Conoscere il trimetro giambico. 
 Accrescere il patrimonio lessicale. 
 Conoscere i contenuti di  storia della letteratura greca previsti per il quinto anno. 

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 contestualizzandoli dal punto di vista storico e 
letterario 

 Saper leggere il trimetro giambico 
 Usare in maniera consapevole e corretta il vocabolario di greco 
 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 
 Inquadrare i testi nei loro rapporti col mondo moderno, nella prospettiva del nesso 

continuità – alterità 
 Considerare i temi proposti in una prospettiva pluridisciplinare. 

 

CONTENUTI 

Recupero e consolidamento di alcune conoscenze fondamentali della morfosintassi, 
integrato con procedure induttive di apprendimento dei testi; studio del lessico; esercizi di 
traduzione dal greco di brani di diversi generi e autori. 

Storia della letteratura greca con lettura di brani antologici significativi in italiano: 
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L’oratoria. Isocrate: la scuola; la paideia centrata sulla retorica; l’ideologia politica.     
Contro I sofisti, Panegirico, Antidosi, Filippo, Panatenaico.  

Platone: biografia, la forma letteraria del dialogo, la centralità della figura di Socrate; 
l’allegoria della caverna nella Repubblica: dimensione metafisica e dimensione etico-
politica del pensiero platonico.  

L’età ellenistica. 

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

 Letture in trad. da La donna di Samo: “L’antefatto” (vv. 1-56); ”La generosità di  

Criside” (vv.60-95); “Un brutto sospetto” (vv.206-282); “La verità è svelata” (vv.450-531); 
“Il lieto fine” (vv.695-737). 

Callimaco: innovazione, sperimentazione, modernità 

Letture in traduzione: Àitia: “Contro i Telchini” (fr. I Pfeiffer, vv.  1-40);           

                                   Epigramma 28 Pf. 

L’epica rinnovata di Apollonio Rodio.  

Letture in traduzione Argonautiche: “Proemio;  “Giasone e Medea” (3, 948-1020) 

Teocrito: l’invenzione della poesia bucolica. L’iniziazione poetica nell’idillio 7; i mimi 
urbani: gli idilli 2 e 15. 

Letture in traduzione “Incantesimi d’amore” (Idilli 2, vv.1-63; 76-111); “L’invenzione del 
genere: Licida e Simichida”(Idilli 7, vv.1-51); “Le donne alla festa di Adone” (Idilli 15, 
vv.1-99). 

L’epigramma: Storia, caratteristiche, le “scuole” dell’epigramma ellenistico, le principali 
raccolte.  
            Letture in traduzione  A.P. V, 15, 17, 164, 183; VI, 221; VII, 20, 215; XII, 46. 

L’opera storiografica di Polibio. 

Letture in traduzione “Premessa e fondamento dell’opera” (Storie I, 1,1-3,5), “Il ritorno 
ciclico delle costituzioni” (Storie VI, 3-4). 

L’età imperiale. 

Plutarco. Le Vite parallele e i Moralia 

 Letture in traduzione: “Le Idi di marzo e la morte di Cesare” (Vita di Cesare 60-66);  

    “I segni della personalità” (Vite di Alessandro e Cesare 1,1-3); 

     “La genesi dell’opera” (Vita di Emilio Paolo 1,1-5); 

          “La morte di Pan” (L’eclissi degli oracoli 414c-415c;418d-419e). 
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Il trattato Del Sublime  

Letture in traduzione “Riconoscere il sublime e le sue cinque fonti” (7-8);  
                              “Autori infallibili ma mediocri, autori discontinui ma grandi”(33);  

“la decadenza dell’eloquenza”(44,1-12) 

Luciano di Samosata e la “Seconda Sofistica”: il dialogo spoudaiogšloion: Dialoghi degli 
dei, Dialoghi dei morti. I romanzi: Storia vera, Lucio o l’asino 

 Letture in traduzione: “Menippo e Hermes” (Dialoghi dei morti,5) 
    “Era e Zeus: Dioniso figlio degenere?” (Dialoghi degli dei,18) 
     Dalla Storia vera: “Il proemio” (1,1-4). 

Il romanzo: denominazione, tematiche e strutture narrative. 

         Letture in traduzione: “La scoperta dell’amore” (Longo Sofista, Dafni e Cloe 1,13-14); 
                           “La morte apparente” (Caritone, Storie di Cherea e Calliroe 1,8-9). 

Lettura integrale in italiano della tragedia Baccanti di Euripide. 

Altri spunti: 

 Una festa che prende una brutta piega: l’interpretazione delle Baccanti nel saggio La 
violenza e il sacro di René Girard. 

'Eν χερσὶ μητρός: dal materno nelle Baccanti a “Nelle mani della madre” di Massimo 
Recalcati, testo su cui la classe ha lavorato con la prof.ssa Cristina Picciotto. 

Lettura in italiano dalla Repubblica di Platone: l’allegoria della caverna. 

Lettura dei seguenti testi in originale:  

Euripide, Baccanti: vv. 1-63;  215 -265; 434 - 518;  912 -976; 1114 – 1143. 

Platone, Repubblica, VII,515c – 517a 

Altri testi proposti:  

Luciano Canfora, La biblioteca scomparsa, Sellerio 

Roberta De Monticelli , La misura del mondo e l’esperienza morale. Appunti di lettura 
dall’Inferno dantesco, in I quaderni della ricerca n. 27 – Settimana di studi danteschi, 
Loescher Editore 

Palermo, 13/05/2015 

 

                   La docente 

             Marinella Emanuele 
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A.S. 

2015/2016 

 

CLASSE 

III 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  Upper-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 perchè 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. Sebbene l'intera classe ha dovuto affrontare un momento critico da parte di 
uno di loro è riuscita a reagire in maniera positiva, fiduciosa e si è resa presente quanto più 
possibile con il compagno. Per il suddetto alunno è stato attivato un Progetto di istruzione 
domiciliare, si rimanda quindi alla relativa documentazione per l’analisi dettagliata dei 
contenuti disciplinari affrontati. 

 

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;  più numerosi risultano gli alunni che appartengono 
al secondo livello che mostrano di possedere caratteristiche cognitive nel complesso tra il 
sufficiente e il discreto; al terzo livello appartengono 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. 

 

CONTENUTI SVOLTI  

LINGUISTICI 

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

Frankenstein 

The creation of a monster. Comprehension. Analysis. 

Comparing Literatures The epistolary novel: M. Shelley and Foscolo 

Le viscere delle alpi from Ultime lettere di Jacopo Ortis by U. Foscolo 

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. 
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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. 

The Arts Romanticism in English painting 

Internet Lab John Constable and J.M.W. Turner 

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. 

Mapping History The building of the railways. 

The Arts Victorian London. 

Insights The British Museum. 

Insights Buckingham Palace. 

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 
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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 

Internet Lab Pre-Raphaelite painters 

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 

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 

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. 

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. 
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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 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, Upper-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). 
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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 

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, 13/05/2016                                                                                                      

           La docente 

                                                                                                            Maria Giuseppa Pupello 
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CLASSE 

III A 

DOCENTE 

ADELE FAILLA 

DISCIPLINE 

STORIA 

FILOSOFIA 

 

Vegetti Mario -Fonnesu Luca, Filosofia Autori Testi Temi Vol. 3 / Filosofia Contemporanea 
- Tomo 1 + Tomo 2, Le Monnier 

Prosperi A - Zagrebelsky G. Storia E Identita' / Vol 3 Il Novecento E Oggi, Einaudi Scuola 

 

Il profilo della classe si è presentato, così come evidenziato nella programmazione iniziale, 
didatticamente eterogeneo e particolare per via di frequenti e reiterate assenze e/o entrate 
posticipate anche se non sempre supportate da una certificazione adeguata; mentre esso, da 
un punto di  punto di vista umano, si dimostra compatto, positivo e solidale. In essa si sono 
distinti infatti, allievi diligenti e studiosi che, hanno superato le iniziali difficoltà 
metodologiche, dovute al cambio di docente di Filosofia e Storia e, a un diverso approccio 
alle discipline. Si sottolinea le lacune pregresse di alcuni discenti che, pur sforzandosi, non 
sono riusciti a concettualizzare in maniera disinvolta e proficua i contenuti a volte fatti 
propri. Quest'ultimi  distratti da problemi di crescita adolescenziale non hanno saputo 
impegnarsi in uno studio costante e produttivo pervenendo, alla fine, a  risultati non sempre 
apprezzabili.  Altri, invece sono riusciti a raggiungere risultati inaspettatamente buoni, ma 
non hanno mantenuto nel tempo tale andamento.  

Obbiettivo del docente è stato di comunicare loro un metodo di studio costruttivo critico-
problematico, cercando di mediare tra le esigenze imposte dalla disciplina e le loro istanze 
individuali; particolare attenzione è stata riservata all’ultimo gruppo di discenti succitati, nel 
tentativo di coinvolgerli e far sorgere in loro quella sana curiositas  indispensabile alla loro 
crescita ancora in fieri.  

E’ da sottolineare come la classe tutta abbia instaurato con il docente un buon rapporto di 
fiducia e di reciprocità di intenti, saputo reinventarsi un metodo di studio e sia riuscita ad 
interessarsi al dibattito storico- politico che la disciplina con le sue tematiche suscita. 

 Da ciò, tenendo pure conto della  mancanza di continuità didattica, come già rilevato sopra, 
è derivata la scelta degli obiettivi da raggiungere, dei mezzi e dei metodi da utilizzare per 
programmare un’azione didattica nella quale istruzione e formazione sono stati due aspetti 
inscindibili, tesi al conseguimento del traguardo finale, visto non solo come raggiungimento 
di un obiettivo didattico, ma come punto di partenza per nuove scelte esistenziali che 
permettano loro lo schiudersi di orizzonti più ampi. 

Per un alunno, per cui è stato attivato un Progetto di istruzione domiciliare, si rimanda alla 
documentazione relativa per l’analisi dettagliata dei contenuti disciplinati affrontati. 

METODO 

Il metodo al quale si è fatto ricorso è quello di un orientamento critico-problematico che ha 
permesso di rilevare come motivi sociali,economici e culturali spesso si intersecano con 
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motivi teorici e speculativi,dando una visione d’insieme degli avvenimenti che sia oltre che 
meramente fattuale, anche umanamente e culturalmente completa. 

Coerentemente con quanto stabilito nel consiglio di classe si è ritenuto far comprendere agli 
allievi come la memoria del passato sia necessaria per meglio comprendere il presente e 
costruire una propria,vigile coscienza civile. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate in numero non inferiore a tre quadrimestrali ed in esse si è 
tenuto conto oltre che dell’interiorizzazione dei contenuti, dell’interesse, della capacità di 
orientarsi e di razionalizzare il tempo e lo spazio e di effettuare collegamenti anche in 
ambito interdisciplinare. 

MEZZI 

Libro di testo, appunti personali e la visione di documentari  

 

Competenze acquisite in Storia 

1.Potenziamento della conoscenza della terminologia specifica e della comprensione dei 
principali eventi e fenomeni storici; 

 2.Individuazione della dimensione problematica dell’evento storico; 

 3..Riconoscere le scansioni principali dell’evento storico 

 4.Interiorizzazione dei contenuti 

 

Contenuti di Storia 

Argomenti pregressi 4° anno 
              -    Moti del 1848 
              -    Statuto Albertino  

              -    Guerre d’indipendenza 
       -    Destra storica e Sinistra storica 

       -    Unificazione della Germania 

Il difficile decollo dello Stato unitario

L’Italia giolittiana

La seconda rivoluzione industriale

La società di massa

L’imperialismo

La dissoluzione dell’ordine europeo
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La prima guerra mondiale

Le cause

I protagonisti e le fasi evolutive della guerra

La guerra di posizione

L’Italia nella guerra

Il fronte Orientale e la pace di “Brest Litovsk”

Il fronte Occidentale

La conferenza di Parigi

I 14 punti di Wilson

La Rivoluzione Bolscevica

La figura di Lenin: Bolscevichi Menscevichi

La guerra civile in Russia

La proclamazione dell’URSS

Lo stalinismo e la figura di Stalin

Dal primo al secondo conflitto mondiale

La frammentazione del mercato mondiale

L’emergenza totalitaria. Italia, Germania, URSS

La grave crisi economica del 1929

Le risposte economiche degli Stati

Il primo dopoguerra in Italia

Partiti e società di massa

L’avvento del fascismo

La marcia su Roma e la dittatura di Mussolini

L’Italia antifascista 

                        La Germania dal dopoguerra al Nazismo 

 
Obiettivi di apprendimento realizzati in Filosofia: 

1 riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica. 

1. Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e di 
direnti registri linguistici. 

2. Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 
3. Definire e comprendere termini e concetti; 

 Enucleare le idee centrali; 
 Ricostruire la strategia argomentativi e rintracciarne gli scopi; 
 Valutare la qualità di una argomentazione sulla base della coerenza interna; 
 Ricondurre le tesi individuate al pensiero complessivo dell’autore; 
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 Individuare i rapporti tra testo e contesto storico; 
 Dati due testi di argomenti affine, individuarne analogie e differenze.  

4. Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 
considerati nella loro complessità. 

 

Contenuti di Filosofia 

 KANT: 
- Critica della ragion pura: 
- Estetica e Logica Trascendentale; quest’ultima divisa in Analitica e Dialettica             

trascendentale; 
- Critica della ragion pratica; 

- Critica del giudizio 
 Radici del Romanticismo, temi della cultura romantica, l’Idealismo tedesco 

 FICHTE 
 SCHELLING 
 HEGEL: 
- La dialettica e la formazione dello Spirito; 
- La fenomenologia dello spirito;  

- La scienza della logica; 
- La filosofia della natura; 

- La filosofia dello spirito (soggettivo, oggettivo e assoluto); 
- La filosofia della Storia. 

 La Filosofia dopo Hegel: differenza tra sinistra e destra hegeliana, cenni su alcuni esponenti 
della sinistra hegeliana (Strauss e Feuerbach) 

 KARL MARX: 
- La concezione materialistica dialettica della storia; 
- Il Capitale: Critica dell’economia politica; analisi della merce e significato di 

plusvalore; 
- Destino del capitale. 

 L’opposizione all’idealismo 

 SCHOPENHAUER: 
- Il mondo come volontà e rappresentazione; 
- Le due vie di liberazione: Arte ed Etica. 

 

 FRIEDRICH NIETZSCHE: 
- La nascita della tragedia: Apollineo e Dionisiaco; 

- Periodo illuministico; 
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- I significati del nichilismo; 

- La filosofia dell’eterno ritorno; 
- La volontà di potenza. 

 

 FREUD 
- L’origine di una nuova scienza: la psicoanalisi 

- La coscienza e l’inconscio 
- La dinamica psichica 

- Lo sviluppo psicosessuale 

 

 JUNG 
- La rottura con Freud e il diverso modo di interpretare l’inconscio 

 KIERKEGAARD 
- Il singolo  
- Gli stadi dell’esistenza 

- L’angoscia e la disperazione 
 

Palermo, 13/05/2016 
                                                                                                                                   

                                                                                                                              Il Docente 

                                  Adele failla       
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TESTI UTILIZZATI 

M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi, Matematica.azzurro 3, Zanichelli 

 

Osservazioni sullo svolgimento del programma. 

La classe è composta da ventidue alunni, di cui una presenta DSA. Per un alunno è stato 
attivato un Progetto di istruzione domiciliare, si rimanda quindi alla relativa 
documentazione per l’analisi dettagliata dei contenuti disciplinari affrontati. Per due alunne 
si è registrato un elevatissimo numero di assenze dalle lezioni mattutine. 

La classe ha mostrato in linea generale un certo interesse nei confronti della disciplina e non 
si sono riscontrate difficoltà nello svolgimento delle lezioni durante l’Anno Scolastico. Il 
docente ha potuto affrontare tutto il programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico. 

L’approfondimento da parte del docente degli argomenti affrontati ha permesso di 
raggiungere un discreto livello generale della comprensione della disciplina e fornire agli 
allievi le basi per poter affrontare in modo sereno l’Esame di Stato. 

Risultati conseguiti e criteri di valutazione. 

Utilizzando le metodologie pensate ad inizio anno, si è riuscito a creare in diversi allievi un 
interesse per la materia e una curiosità crescente che ha portato il docente a ricercare diversi 
modi di porgere gli argomenti proposti. 

Come preventivato sono state effettuate delle prove scritte di durata variabile da 1h a 
1h40min a seconda della difficoltà, nonché verifiche orali continue volte a testare il livello 
di attenzione e comprensione in aula, e con l’interazione docente-alunno anche a valutare 
quale livello espositivo fosse raggiunto dai singoli allievi. Con questo procedimento gli 
allievi che hanno frequentato maggiormente hanno mostrato un feedback positivo che ha 
elevato il livello complessivo della preparazione generale. 

Le alunne che hanno l’elevato numero di assenze non sono riuscite a “tenere il passo” della 
classe e risultano piuttosto aliene nel contesto. Qualche altro allievo ha riscontrato diverse 
difficoltà nello studio della materia durante l’anno scolastico, ma con assiduità e zelo è 
riuscito a colmare molte delle lacune via via accumulate. La maggior parte degli altri allievi 
ha raggiunto buoni risultati. 

Interventi didattici ed educativi integrativi, metodologie e sussidi impiegati. 

La metodologia impiegata è stata volta a far si che gli allievi potessero costruire da sé 
attivamente la lezione, che si è svolta attraverso un’attività frontale introduttiva e, 
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successivamente, con la partecipazione diretta degli alunni che hanno dovuto cimentarsi nel 
trovare come risultati i contenuti che il docente voleva di volta in volta trasmettere loro. 
Riprendendo lo stesso argomento ripetutamente con difficoltà via via crescente la maggior 
parte degli allievi è entrata nel meccanismo della logica scientifica, astraendo i concetti che 
essi già possedevano quale bagaglio degli studi precedenti. Nelle prove somministrate 
all’alunna con DSA sono state mantenute le indicazioni presenti nel PDP condiviso durante 
l’anno scolastico. L’allievo che usufruisce del servizio di istruzione domiciliare ha potuto 
lavorare anche online con un collegamento via internet in alcune ore curricolari, ed ha 
sostenuto le prove in presenza del docente oppure con il collegamento internet a 
disposizione. 

 

PERCORSO DIDATTICO 

ARGOMENTI GIÀ SVOLTI AL 15 MAGGIO 2016: 

ANALISI MATEMATICA 

Recupero sulla risoluzione di disequazioni fratte e disequazioni di secondo grado. 
Disequazioni con valore assoluto. 

Introduzione all'analisi matematica. Intorni e intervalli del continuo in R. Intorno destro e 
intorno sinistro. Verifica dei limiti per x tendente a valori finiti e per x tendente a valori 
infiniti. Teoremi sui limiti e calcolo dei limiti. 

La derivata di una funzione ed l significato di funzione derivata. Teoremi sulle derivate di 
funzioni. Calcolo della derivata di una funzione polinomiale e di una funzione polinomiale 
fratta. Significato geometrico di derivata prima e derivata seconda. 

Rappresentazione grafica di funzioni. Studio analitico di funzioni polinomiali e funzioni 
polinomiali fratte. Cenni su altri tipi di funzioni. 

ARGOMENTI DA SVOLGERE: 

Cenni sul calcolo integrale. 

Palermo, 13/05/2016 

Il docente 

Alberto Occhipinti 
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A.S. 

2015/2016 

 

CLASSE 

III A 

DOCENTE 

ALBERTO 
OCCHIPINTI 

DISCIPLINA 

FISICA 

TESTI UTILIZZATI 

U. Amaldi, Le traiettorie della fisica Vol. 2,3 - Zanichelli 

 

Osservazioni sullo svolgimento del programma. 

La classe è composta da ventidue alunni, di cui una presenta DSA. Per un alunno è stato 
attivato un Progetto di istruzione domiciliare, si rimanda quindi alla relativa 
documentazione per l’analisi dettagliata dei contenuti disciplinari affrontati. Per due alunne 
si è registrato un elevatissimo numero di assenze dalle lezioni mattutine. 

La classe ha mostrato in linea generale un certo interesse nei confronti della disciplina e non 
si sono riscontrate difficoltà nello svolgimento delle lezioni durante l’Anno Scolastico. Il 
docente ha potuto affrontare tutto il programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico. 

L’approfondimento da parte del docente degli argomenti affrontati ha permesso di 
raggiungere un discreto livello generale della comprensione della disciplina e fornire agli 
allievi le basi per poter affrontare in modo sereno l’Esame di Stato. 

Risultati conseguiti e criteri di valutazione. 

Utilizzando le metodologie pensate ad inizio anno, si è riuscito a creare in diversi allievi un 
interesse per la materia e una curiosità crescente che ha portato il docente a ricercare diversi 
modi di porgere gli argomenti proposti. 

Come preventivato sono state effettuate delle prove strutturate a tipologia mista, con 
domande a risposta multipla e a risposta aperta, nonché verifiche orali continue volte a 
testare il livello di attenzione e comprensione in aula, e con l’interazione docente-alunno 
anche a valutare quale livello espositivo fosse raggiunto dai singoli allievi. Con questo 
procedimento gli allievi che hanno frequentato maggiormente hanno mostrato un feedback 
positivo che ha elevato il livello complessivo della preparazione generale. 

Le alunne che hanno l’elevato numero di assenze non sono riuscite a “tenere il passo” della 
classe e risultano piuttosto aliene nel contesto. Qualche altro allievo ha riscontrato diverse 
difficoltà nello studio della materia durante l’anno scolastico, ma con assiduità e zelo è 
riuscito a colmare molte delle lacune via via accumulate. La maggior parte degli altri allievi 
ha raggiunto buoni risultati. 
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Interventi didattici ed educativi integrativi, metodologie e sussidi impiegati. 

La metodologia impiegata è stata volta a far si che gli allievi potessero costruire da sé 
attivamente la lezione, che si è svolta attraverso un’attività frontale introduttiva e, 
successivamente, con la partecipazione diretta degli alunni che hanno dovuto cimentarsi nel 
trovare come risultati i contenuti che il docente voleva di volta in volta trasmettere loro. 
Riprendendo lo stesso argomento ripetutamente con difficoltà via via crescente la maggior 
parte degli allievi è entrata nel meccanismo della logica scientifica, astraendo i concetti che 
essi già possedevano quale bagaglio degli studi precedenti. Nelle prove somministrate 
all’alunna con DSA sono state mantenute le indicazioni presenti nel PDP condiviso durante 
l’anno scolastico. L’allievo che usufruisce del servizio di istruzione domiciliare ha potuto 
lavorare anche online con un collegamento via internet in alcune ore curricolari, ed ha 
sostenuto le prove in presenza del docente oppure con il collegamento internet a 
disposizione. 

 

PERCORSO DIDATTICO 

ARGOMENTI GIÀ SVOLTI AL 15 MAGGIO 2016: 

TERMOLOGIA 

La teoria del calorico. Capacità termica e calore specifico. Quantità di energia e variazione 
di temperatura. La caloria. Il calorimetro. 

Energia cinetica media e velocità quadratica media. Interpretazione microscopica della 
pressione del gas perfetto. La temperatura dal punto di vista microscopico per un gas 
monoatomico. L’energia interna di un sistema termodinamico. Lo “zero assoluto”. 

Passaggi di stato. Trasmissione del calore per conduzione, convezione ed irraggiamento. 

Il principio zero della termodinamica. Energia interna. Trasformazioni reali e quasistatiche. 
Lavoro termodinamico. Piano di Clapeyron. 

Il lavoro nelle trasformazioni isobare, isocore ed isoterme. 

Primo principio della termodinamica. Le macchine termiche. 

Il secondo principio della termodinamica: primo, secondo e terzo enunciato. Rendimento di 
una macchina termica. Trasformazioni reversibili e irreversibili.  

Disuguaglianza di Clausius. Definizione di entropia. Ordine interno di un sistema: 
microstati e macrostato. Molteplicità in un sistema termodinamico. Equazione di Boltzman 
per la definizione di entropia. Entropia in un sistema aperto ed in uno chiuso, in un sistema 
isolato ed in un sistema non isolato. Terzo principio della termodinamica. 
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ELETTROSTATICA: 

Principi di elettrostatica. Elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione 
per contatto. Definizione operativa di carica elettrica. La misura della carica elettrica. Il 
Coulomb. La legge di Coulomb e la costante dielettrica. Forza elettrica e forza 
gravitazionale. Forza di Coulomb in presenza di un dielettrico: costante dielettrica relativa e 
costante elettrica assoluta. Elettrizzazione per induzione. L'elettroforo di Volta. La 
polarizzazione. 

Il vettore campo elettrico. Calcolo della forza elettrica dal campo elettrico. Campo elettrico 
di una carica puntiforme. Campo elettrico di più cariche puntiformi. Linee di campo 
elettrico. Definizione di potenziale elettrico. La differenza di potenziale elettrico. L'unità di 
misura del potenziale elettrico. Il potenziale di una carica puntiforme. Energia potenziale 
elettrica. Flusso di campo elettrico. Dimostrazione del teorema di Gauss per il campo 
elettrico. Capacità di un conduttore. Il condensatore. Capacità di un condensatore.  

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE: 

ELETTRODINAMICA: 

L'intensità di corrente elettrica. Il verso della corrente elettrica. La corrente continua. I 
generatori di tensione e i circuiti elettrici. Collegamento in serie e collegamento in parallelo 
in un circuito elettrico. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Prima e 
seconda legge di Kirchhoff per la risoluzione dei circuiti elettrici. Definizione di maglia, 
nodo e ramo in un circuito elettrico. La trasformazione dell'energia elettrica dissipata in 
energia interna: l'effetto Joule. Risoluzione di semplici circuiti elettrici ad una o due maglie 
ed un generatore. 

Palermo, 13/05/2016 

Il docente 

Alberto Occhipinti 
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A.S. 

2015/2016 

 

CLASSE 

III A 

DOCENTE 

ROSALIA  

LO PINTO 

DISCIPLINE 

SCIENZE 

LIBRI DI TESTO 
Palmieri-Parotto, “Il Globo Terrestre e la sua evoluzione” Ed. Zanichelli. 

  Valitutti-Taddei,  Dal carbonio agli OGM “Biochimica e biotecnologie”                                                                  
Ed. Zanichelli 

 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato realizzato, 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 dialogativo 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. 
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.  
        Per un alunno, per cui è stato attivato un Progetto di istruzione domiciliare, si rimanda 
alla documentazione relativa per l’analisi dettagliata dei contenuti disciplinati affrontati. 
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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  power point. 

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 
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 



45 
 

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. 

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;  
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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. 

Enzimi: catalizzatori biologici. 

Acidi nucleici: DNA e RNA. 

Codice genetico: trascrizione e traduzione del messaggio genetico 

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. 

Metabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione ossidativa, ciclo dell’ 
urea. 

Programma  che verrà svolto dopo il 15 maggio 

Metabolismo dei lipidi: beta ossidazione e la via di degradazione degli acidi grassi. 

Regolazione delle attività metaboliche: controllo della glicemia con produzione di insulina e 
glucagone. 

Metabolismo differenziato delle cellule dell’organismo: 

globuli rossi, 

neuroni, 

cellule adipose, 

cellule muscolari, 

cellule epatiche. 

Palermo, 13/05/2016 

La docente 
Rosalia Lo Pinto 
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A.S. 

2015/2016 

 

CLASSE 

III A 

DOCENTE 

NUNZIA 
MONTESANTO 

DISCIPLINA 

STORIA 
DELL’ARTE 

LIBRO DI TESTO 

Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, Zanichelli 

 

La classe  ha sempre dimostrato interesse per la disciplina mostrando attenzione e 
partecipazione al dialogo educativo. Il giudizio deve essere calibrato a seconda dei diversi 
livelli presenti: alcuni  hanno rielaborato con spirito critico le sollecitazioni proposte 
approfondendo autonomamente i contenuti, altri hanno acquisito una progressiva 
consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità impegnandosi lodevolmente, un piccolo 
gruppo si è accontentato di un’acquisizione solo sufficiente dei contenuti e degli stimoli 
suggeriti. Tutti hanno comunque raggiunto gli obiettivi minimi. Approfondimenti specifici 
sono stati fatti su alcuni artisti, in modo di stimolare la ricerca individuale; inoltre per 
incentivare una maggiore motivazione si è cercato di sottolineare gli agganci con il presente 
scegliendo delle opere e degli artisti che li facessero discutere e incuriosire, spesso 
permettendo di usare in classe i supporti informatici personali per agevolare i confronti ( S. 
Teresa d’Avila  da Bernini all’Abramovich, la morte di Marat in David e Munch..). Visite 
guidate sono state effettuate a Palazzo Riso e Palazzo S.Elia. 

 Dal punto di visto socio affettivo i rapporti sono sempre stati caratterizzati da un rapporto 
cordiale e propositivo. 

Per un alunno è stato attivato un Progetto di istruzione domiciliare, si rimanda quindi alla 
relativa documentazione per l’analisi dettagliata dei contenuti disciplinari affrontati. 

Obiettivi        

Acquisizione della capacità di lettura del fatto d’arte nelle sue valenze iconiche e  
simboliche, tenendo presente il tessuto culturale in cui maturano i fenomeni artistici 

Acquisizione della capacità di organizzare e controllare lo studio tanto nei metodi come 
nelle finalità 

Acquisizione della capacità di cogliere la molteplicità dei rapporti che lega la cultura attuale 
con quella del passato 

Metodi 

Lezione frontale 

Discussione guidata di gruppo 

Lezione con l’ausilio di sussidi audiovisivi (quando possibile) 

Valutazione 

I criteri di valutazione intesi a verificare l’acquisizione dei contenuti disciplinari sono 
costituiti sui seguenti descrittori: 
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Capacità di riconoscere le componenti stilistico-formali di un’opera 

Confronto tra opere di uno stesso autore o di autori differenti 

Capacità di sintesi e di contestualizzare l’opera tenendo conto del tessuto culturale 

 

CONTENUTI 

 

Michelangelo 

La pittura veneta (Venere di Dresda e Venere di Urbino) 

Manierismo (Pontormo, Rosso Fiorentino, Parmigianino, Bronzino) 

Il Seicento e Caravaggio. 

 Il Barocco 

G.L.Bernini  (confronto la S.Teresa  di M.Abramovich).  

Borromini 

Palermo tra rinascimento, manierismo, barocco: i Quattro Canti, La chiesa di S. 
Salvatore,La Chiesa del Gesù o Casa Professa: approfondimenti individuali). Il manierismo: 
la Fontana Pretoria. Piazza Bologni 

Il Rococò e Serpotta (approfondimenti individuali) 

Il Settecento: l’Enciclopedie e la rivalutazione delle arti. L’Illuminismo e il concetto di 
classico e romantico. Bello pittoresco e Sublime.  

Il Neoclassicismo.  

A. Canova 

J.L. David (confronto con la Morte di Marat di Munch; Mme Recamier di Magritte ) 

Il Romanticismo: caratteri generali. 

L’interpretazione della natura: Constable, Turner, Friedrich 

F.Goya (approfondimenti individuali) 

Gericault  

Delacroix 

Hayez (Il bacio, I vespri siciliani) 

L’architettura neoclassica e romantica. 

Il realismo: caratteri generali. Courbet (confronto con Millet, l’Angelus) 
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L’Impressionismo: caratteri generali. Manet, Monet, Degas; Renoir (approfondimenti 
individuali) 

Van Gogh 

 Munch 
Picasso 

L’arte povera e J.Kounellis (istallazione a Palazzo Riso) 

 

Approfondimenti individuali sulla donna nell’arte : A.Gentileschi, Ana Mendieta, M. 
Abramovich. B.Morisot, Frida Kalho, V. Beecroft. 

 

Palermo, 13/05/2016 

L’insegnante 

Nunzia Montesanto 
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A.S. 

2015/2016 

 

CLASSE 

III A 

DOCENTE 

GIULIO BARI 

DISCIPLINA 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

.LIBRO  DI TESTO ADOTTATO  : Piero Ambretti, Lucio Mazzi - Idea movimento 
– ed. Alice 

TEMPI Ore settimanali: 2   

Ore complessive: 54 (al 15-05-2016) 

 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE  

Partecipazione al dialogo educativo:  

La classe formata da dieci alunni e dodici alunne ha partecipato proficuamente al dialogo 
educativo e si è mostrata eterogenea per quanto riguarda le abilità di base, il desiderio di 
affermazione e di autorealizzazione. Il profitto globalmente raggiunto è conseguentemente 
anch’esso eterogeneo. Il comportamento degli alunni è stato corretto e alquanto partecipe e 
responsabile.  

Attitudine alla disciplina  

La maggior parte degli alunni mostra buone attitudini per la disciplina, il restante gruppo 
possiede normali abilità motorie.  

Interesse per la disciplina  

L'interesse per la disciplina è sempre stato elevato nella maggior parte dei componenti della 
classe.    

Impegno nello studio  

Quasi tutti gli alunni hanno mostrato impegno costante, solo per qualche elemento, invece, 
l’impegno è stato discontinuo.   

Per un alunno è stato attivato un Progetto di istruzione domiciliare, si rimanda quindi alla 
relativa documentazione per l’analisi dettagliata dei contenuti disciplinari affrontati. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza, capacità): Affinamento 
delle capacità condizionali e coordinative; conoscenza e pratica di almeno uno degli sport 
praticati (pallavolo, basket, tennis, badminton, tennistavolo); conoscenza degli apparati 
cardiocircolatorio, respiratorio, locomotore; effetti del movimento sull’organismo; nozioni 
di educazione alla salute; nozioni sui principali traumi e il primo intervento; sviluppo della 
socialità e del senso civico.   



51 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Piccoli attrezzi di palestra (appoggi, funicelle, 
spalliera, ecc.),  palloni, racchette da tennis, badminton, calciobalilla e tavolo per il 
tennistavolo.   

SPAZI : Cortile del Convitto, palestra coperta, ammezzato.   

METODI D’INSEGNAMENTO (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 
individualizzato, etc.) Lezione frontale; insegnamento individualizzato; esercitazioni di 
gruppo.   

STRUMENTI DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normative sul 
Nuovo Esame di Stato) Prove pratiche; circuiti; test per valutare le singole capacità motorie, 
prove oggettive.   

Palermo, 13/05/2015 

          Il docente 

          Giulio Bari 
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A.S. 

2015/2016 

 

CLASSE 

III A 

DOCENTE 

GIUSEPPE 
REGINELLA 

DISCIPLINA 

RELIGIONE 

 

 

La classe V del Liceo Classico  è composta da 22 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 e 
maturità nell’affrontare le tematiche religiose. 

 

 

Palermo 13/05/2016                                                                                Il Docente 

                                                                                                         Giuseppe Reginella  
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Il Consiglio di Classe 

 

Cristina Picciotto___________________________________________ 

Emanuele Marinella_________________________________________ 

Maria Giuseppa Pupello______________________________________ 

Adele Failla________________________________________________ 

Alberto Occhipinti___________________________________________ 

Rosalia Lo Pinto____________________________________________ 

Nunzia Montesanto__________________________________________ 

Giulio Bari________________________________________________ 

Reginella Giuseppe__________________________________________ 

 

 

Palermo, 13 /05/2016 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Marco Mantione 

      ___________________________ 

 

       

 

  

 

 

 

 


