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PA R TE   PRI MA  

 

1 . 1   C o m p o s i z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  d i  C l a s s e  

 

Il Consiglio di Classe si compone dei seguenti docenti: 

Materia Docente Proff. 

  

 DIRIGENTE SCOLASTICO QUATTROCCHI ADRIANA 

 RELIGIONE MAZZAPICA VITO 

 ITALIANO  LICCIARDI GIUSEPPE 

  LATINO /GRECO D’ANGELO CLAUDIA 

 LINGUA STRANIERA (INGLESE) FICARRA MARIA CATENA D. 

 STORIA / FILOSOFIA LI DESTRI GAETANO 

 MATEMATICA / FISICA DI MAGGIO ROSETTA 

 SCIENZE CHIOLO CONCETTA 

 STORIA DELL’ARTE FONTI ALESSANDRA 

 SCIENZE MOTORIE ARENA SALVATORE 

 SOSTEGNO SPATARO LUCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 Elenco dei candidati                                                                   

 COGNOME NOME 

 

1.  BILARDO GIUSEPPE 

   

2.  CALACIURA GIUSEPPA 

   

3.  CHIOLO GIULIA 

   

4.  D’ALEO VERONICA 

   

5.  DE MARIA VERONICA PALMA 

   

6.  DI VARA ELENA MARIA 

   

7.  FERRERI SALVATORE 

   

8.  GARUFO FRANCESCO 

   

9.  IANNI’ ELISEA 

   

10.  LA COGNATA SOFIA 

   

11.  LO BARTOLO GAETANO 

   

12.  LO FORTE ALICE 

   

13.  MANCUSO ANNA FRANCESCA 

   

14.  MANCUSO VINCENZO MARIA 

   

15.  MANIACI GIORGIA 

   

16.  MAZZAPICA GABRIEL 

   

17.  ORMANDO AURORA AGATHA 

   

18.  SAVARINO VINCENZO 

   

19.  STRAZZERI SAMUELE ANTONINO 

   

20.  TABBI’ ANGELO MARIA 

   

21.  TINNIRELLO MATTIA ROCCO 

   

  22. TRUBBIA BENEDETTA FATIMA 

   

  23. VIRGA  GAIA 

   

  24. VIRZI’ SALVATORE 



 

 

 

La classe è costituita da 24 studenti e scaturisce dal seguente prospetto evolutivo nel corso del 

triennio:  

 

Classe Iscritti Promossi 
 Sospensione  

giudizio 

Non 

promossi 

Trasferiti o 

Ritirati 

Candidato 

Esterno 

III 23 17 06 -- -- --- 

IV 24 16 8 --- -- --- 

V 24      

 

 

 

       Variazioni del Consiglio di Classe nel Triennio – Componente Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Anno di corso 

 III IV V 

GRECO  X  

ITALIANO  X X 

STORIA DELL’ARTE  X  



 

 

1.3  I s t i t u t o :  s t r u t t u r e  e  s t r u m e n t i  

 

La struttura di Piazza  C. M. Carafa si presenta ampia e confortevole. Le sue aule spaziose sono 

funzionali alle necessità didattico-formative, rispondenti alle esigenze di alunni e docenti.    

L’Istituto dispone di un’ampia e ricca biblioteca posta sul ballatoio centrale, fruibile dall’utenza in 

qualsiasi momento della giornata.  

Ogni aula è fornita di lavagna luminosa con connessione internet, sedie, banchi biposto o monoposto, di 

una lavagna tradizionale,  di appendiabiti, di tende,  armadio ed inoltre  di presa per il collegamento ad 

internet e all'impianto TV satellitare. 

La sede, negli anni, si è dotata di strumenti e strutture ritenute ormai indispensabili supporti didattici per 

perseguire le finalità scolastiche e formative: diverse aule di informatica, due laboratori linguistici, un 

laboratorio di Fisica e Chimica, personal computers con relative stampanti per ogni piano e il cablaggio di 

istituto. L’istituto, inoltre, è dotato di 32 ambienti-aula disposti nei vari piani. 

Per le attività ginnico-sportive i nostri studenti godono dell’ampia palestra e degli spazi all’aperto del 

Carafa. 

 

1 . 4  P r o f i l o  p r o f e s s i o n a l e  d e l l o  s t u d e n t e  d e l  L i c e o  C l a s s i c o  

Il Liceo Classico mira alla formazione umana e culturale degli studenti attraverso un percorso che intende 

fornire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà anche grazie 

alla specificità di un curriculum supportato dalla conoscenza diretta ed approfondita delle civiltà greca e 

latina. 

Il patrimonio classico-umanistico, pertanto, è considerato contributo fondamentale ai fini della 

consapevolezza, da parte degli studenti, della propria identità culturale e tale da porsi, con atteggiamento 

razionale, critico e progettuale di fronte alle situazioni e ai fenomeni della vita contemporanea. 

Il corso di studio, suddiviso in un primo biennio propedeutico  e in un triennio di approfondimento, è 

caratterizzato da un ampio ventaglio di discipline che concorrono all’acquisizione di specifiche 

conoscenze; al potenziamento delle capacità logico-espressive, analitiche e critiche; allo sviluppo di 

competenze trasversali. 

L’offerta formativa, nel passaggio dal primo biennio al secondo biennio e al monoennio finale, viene 

arricchita dall’introduzione di nuove discipline: Filosofia, Storia dell’Arte, Fisica, Chimica e dalla 

prosecuzione dello studio della Lingua Straniera, Inglese. 

Grande attenzione viene prestata ai costanti e imprescindibili raccordi interdisciplinari, volti a favorire 

una visione della realtà nei suoi molteplici aspetti. Finalità precipua dell’indirizzo Classico è quella di 

fornire saperi capitalizzabili e spendibili, nonché di far acquisire una “forma mentis” eclettica, che 

consenta un adeguato e proficuo orientamento nelle scelte che ciascuno riterrà opportuno effettuare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 . 5  O r a r i o  s e t t i m a n a l e  d e l l e  l e z i o n i  

  

 

S e z i o n e  L i c e o  C l a s s i c o   

 

M A T E R I E  

C L A S S I  

P r o v e  

I V  V  I  I I  I I I  

RELIGIONE 1 1 1 1 1  

ITALIANO 5 5 4 4 4 S.O. 

LATINO 5 5 4 4 4 S.O. 

GRECO 4 4 3 3 3 S.O. 

LINGUA STRANIERA (INGLESE)  3 3 3 3 3 S.O. 

GEOSTORIA 3 3     

STORIA   3 3 3 O. 

FILOSOFIA - - 3 3 3 O. 

SC. NATURALI 2 2 2 2 2 O. 

MATEMATICA 2 2 2 2 2 O. 

FISICA  - - 2 2 2 O. 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 O. 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 O.P. 

                           TOTALI   27 27 31 31 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 . 6  Q u a d r o  o r a r i o  r i m o d u l a t o  p e r  l ’ e m e r g e n z a  C o v i d  1 9  

 
 

 

L’orario settimanale per la Didattica a Distanza è stato rimodulato secondo il seguente prospetto: 

 

M A T E R I E  

L e z i o n i  S I N C R O N E  i n  

p i a t t a f o r m a  

L e z i o n i  A S I N C R O N E  i n  

p i a t t a f o r m a  

RELIGIONE 

 1 

ITALIANO 

2  2 

LATINO /GRECO 

4  3 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

3   

STORIA/ FILOSOFIA 

4  2 

SC. NATURALI 

1  1 

MATEMATICA/ FISICA 

2  2 

STORIA DELL’ARTE 

1  1 

EDUCAZIONE FISICA 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 . 7  O b i e t t i v i ,  f i n a l i t à  e d u c a t i v e ,  p e c u p ,  m e t o d o l o g i e ,  s t r u m e n t i ,  

v e r i f i c h e  e  v a l u t a z i o n e     

Il CdC ha perseguito finalità educative, obiettivi generali e trasversali che, pur nella specificità di ciascuna 

disciplina, ha tentato di favorire la crescita formativa globale di ciascun studente. L’emergenza legata alla 

pandemia Covid 19 ha ovviamente indotto il CdC, negli ultimi mesi dell’anno scolastico, a rimodulare strategie e 

obiettivi per superare la naturale apprensione vissuta dagli allievi.  

Il lavoro didattico e le attività proposte durante tutto il percorso liceale, in linea con le indicazioni del PTOF 

d’istituto, hanno tenuto conto delle competenze chiave elaborate dai massimi organi istituzionali europei: 

 Imparare ad imparare, 

 Progettare, 

 Comunicare, 

 Collaborare e partecipare, 

 Agire in modo autonomo e responsabile, 

 Risolvere problemi, 

 Individuare collegamenti e relazioni, 

 Acquisire ed interpretare le informazioni. 

 

Il profilo cognitivo in uscita perseguito attraverso le singole discipline, che spesso hanno avuto momenti di 

raccordo e di armonizzazione, può così sintetizzarsi: 

 Mostrare padronanza nella produzione scritta e orale e competenze morfo-sintattiche delle lingue studiate,  

 Essere in grado di interpretare testi latini, greci, inglesi, 

 Storicizzare le opere letterarie, filosofiche, artistiche e individuare influssi e condizionamenti dell’epoca, 

 Operare collegamenti diacronici e sincronici in relazione a tutte le discipline di studio, 

 Analizzare in maniera autonoma i fenomeni letterari, artistici, storici e filosofici, 

 Rielaborare le tematiche e usare il linguaggio specifico di ogni disciplina anche in ambito scientifico, 

 Sapere utilizzare metodi e processo di calcolo, 

 Risolvere equazioni e esaminare situazioni problematiche costruendo modelli di spiegazione e soluzione; 

 Applicare le abilità logico-critiche, nonché estetiche-intuitive e analitico-espressive, 

 Conoscere e comprendere, per rispettarle, le differenze di pensiero e religione, 

 Interpretare i problemi della società attuale, 

 Operare confronti, analogie, differenze e raccordi trasversali e pluridisciplinari 

 

Le competenze disciplinari acquisite sono specificate, anche per gli ultimi mesi, nei singoli percorsi didattici che 

fanno parte integrante del presente documento. 

Le metodologie e gli strumenti messi in atto, nel corso del triennio, per il raggiungimento degli obiettivi specifici 

delle discipline sono stati diversificati e relativi ai singoli momenti dell’attività didattica: 

 Lezione frontale, 

 Discussione guidata, 



 

 

 Flipped classroom, 

 Problem solving, 

 Lavori multimediali e utilizzo delle TIC, 

 Brainstorming, 

 Video lezioni sincrone in piattaforma 

 Lezioni asincrone in piattaforma. 

 

I criteri di verifica e valutazione adottati dal CdC, in linea e in coerenza con il PTOF d’istituto, hanno 

tentato di accertare, attraverso continui confronti, sia gli obiettivi conseguiti, che le difficoltà che hanno 

impedito o ritardato il raggiungimento di altri. Strumenti di valutazione sono stati considerati, oltre al 

tradizionale compito in classe e alle interrogazioni, tutte le altre prove (relazioni, conversazioni, 

questionari, test e schede) che hanno impegnano le capacità espressive di analisi e di sintesi e di 

inferenza. Il momento della valutazione è stato considerato fondamentale nella verifica della efficacia 

dell’azione didattica dei docenti, del livello di partecipazione all’impegno scolastico da parte degli allievi 

e dall’adeguato utilizzo del materiale didattico a disposizione. Particolare importanza hanno avuto gli 

accertamenti condotti in classe sugli argomenti sviluppati nell’attività quotidiana, dal momento che 

soltanto l’accertata assimilazione di essi comprovava la validità dell’azione didattica e consentiva 

l’introdurre di nuovi argomenti. 

La valutazione ha tenuto conto di: 

 

 Impegno e produttività con cui ogni allievo ha saputo organizzare le conoscenze acquisite, 

 efficacia con cui ha saputo usare gli strumenti espressivi ed operativi, 

 sviluppo dei positivi atteggiamenti relazionali con la disciplina, 

 interesse e  partecipazione anche con la DAD,  

 capacità di ricerca con la DAD 

 autonomia di giudizio  

La valutazione, di conseguenza, lungi dall’essere stata una mera operazione sommatoria o divisoria e con 

standard ben definiti e pre-condizionati,  è scaturita  dalla sintesi di tutti quegli elementi che sono stati in 

grado di attestare il livello di conoscenza di un argomento, le capacità di analisi critica, la congruenza 

logica, l’interesse e l’impegno profuso, la partecipazione e il comportamento sociale e civile, lo spirito 

critico, tenendo conto del livello di partenza di ogni singolo allievo, in ossequio al rispetto della 

personalità di ciascun alunno.  Quando l’azione didattica del momento lo ha reso necessario, sono stati 

proposti percorsi individualizzati e personalizzati sulle specifiche esigenze di ciascun studente, tanto per 

il recupero dei debiti che per la valorizzazione dei crediti. Ciò ha favorito l’esplicitazione dei traguardi e 

degli standard formativi che si intendevano raggiungere, promuovendo forme attive di autovalutazione e 

buone pratiche di feedback. 



 

 

1 . 8  P r o f i l o  e  p r e s e n t a z i o n e  d e l l a  c l a s s e  

La classe V A, Sez. Liceo Classico, dell’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino, è composta da un 

gruppo di 24 alunni interni, provenienti tutti dalla IV A dello scorso anno.  Perfettamente integrata al gruppo è stata 

l’alunna con disabilità, le cui attività sono state organizzate e seguite per nove ore settimanali dalla Prof.ssa Lucia 

Spataro. Per un altro allievo il C.d.C., in accordo con la famiglia, ha predisposto negli ultimi due anni un Piano 

Didattico Personalizzato. 

Tutti hanno frequentato con regolarità sino al 04 marzo c.a.. Dal punto di vista disciplinare, la classe, nel 

corso del triennio, si è caratterizzata per un comportamento corretto e rispettoso delle regole scolastiche e ha 

goduto di un discreto affiatamento tra le varie componenti studentesche e di una buona stima nell’ambito 

dell’indirizzo e dell’intero istituto. Hanno, infatti, evidenziato ottime capacità umane e disponibilità al dialogo 

educativo, partecipando con apprezzate performance alle attività promosse all’interno e all’esterno della scuola. 

Lusinghieri sono stati i risultati conseguiti nelle varie partecipazioni a proposte di attività tra cui il progetto 

Erasmus, effettuato nel corso dell’anno precedente; l’organizzazione dell’evento “La notte nazionale del Liceo 

Classico”, che si è svolta annualmente nell’arco del triennio. Dotati di apprezzabile spirito d’iniziativa hanno 

partecipato con successo a diverse manifestazioni teatrali e alle attività di approfondimento nei diversi ambiti 

disciplinari.  

In classe, come è naturale, hanno coesistito gruppi eterogenei tanto per interessi culturali che per 

motivazioni allo studio. Buona parte degli allievi ha mostrato un adeguato slancio conoscitivo e buone potenzialità. 

Un altro gruppo ha denotato un impegno non sempre adeguato. Il dibattito di classe e l’impegno profuso, 

comunque, ha consentito anche ai più distaccati di inserirsi pienamente nel contesto formativo.  Il Consiglio di 

classe riconosce una sostanziale crescita culturale e sociale del gruppo-classe, nonostante si sia ricorso, in alcune 

occasioni, ad opportune sollecitazioni per un più fattivo e propositivo coinvolgimento degli alunni nelle attività 

didattiche.  

I livelli di preparazione  appaiono differenziati: da risultati  sufficienti a risultati anche brillanti a seconda 

delle capacità, delle competenze acquisite, dell’interesse, dell’impegno e dell’assiduità mostrati. Le verifiche, i 

colloqui, le attività didattiche, le esperienze extrascolastiche testimoniano, insieme alle  buone potenzialità,  buone 

competenze e idonee abilità logico-critiche e di rielaborazione.   

Anche nell’ultimo periodo in cui si è utilizzata la Didattica a Distanza, gli alunni, al di là di qualche iniziale 

difficoltà, hanno seguito con buona costanza le varie attività didattiche e formative proposte dai docenti. 

  La classe fa  registrare, di conseguenza, un buon livello di preparazione, con punte ottimali, negli studenti 

più impegnati e forniti di vivacità intellettuale; apprezzabile in altri e, nel complesso, adeguati agli obiettivi minimi 

nei rimanenti.  

Le metodologie e le strategie didattiche, adottate dal Consiglio di Classe hanno consentito di perseguire, se 

pur con qualche pausa, gli obiettivi prefissati in quasi tutte le discipline, tanto sul piano educativo che su quello 

cognitivo.  Il Consiglio di classe ha elaborato, all’inizio dell’anno scolastico, il contratto formativo e/o piano di 

lavoro coordinato, rivisto negli ultimi mesi,  tenendo conto delle scelte fondamentali che il nostro Istituto ha operato 

tanto sul piano delle scelte educative  che su quello delle scelte metodologico-didattiche-valutative ed in linea con 



 

 

quanto stabilito dal PTOF e dagli Assi Culturali d’Istituto.  In esso sono stati specificati gli impegni, le attività 

curriculari, extra e parascolastiche, i sussidi didattici, i criteri di verifica e di valutazione.  Sono stati, inoltre, 

esplicitati le finalità e gli obiettivi che si intendevano perseguire, le scelte curriculari operate, le scelte metodologiche 

e quelle didattiche che hanno caratterizzato le attività di classe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARTE  SECONDA  

 

 

2.1  Attività Extrascolastiche 

 

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato attivamente a diverse  attività: 

  Progetti  Erasmus “LAS MIL CARAS DE EUROPA”; 

 Corteo storico “Alla corte del Carafa” ; 

 Organizzazione e partecipazione a “La Notte del Liceo Classico”; 

 Attività teatrali; 

 Patto etico: Rischiazero; 

 Partecipazione a diverse rappresentazioni teatrali; 

 Viaggi d’istruzione a Budapest e diverse visite guidate nell’arco del triennio; 

 Cambridge PET B1 e FCE  B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2  Moduli con metodologia CLIL 

 

Titolo del percorso Lingua  Disciplina  n. ore  

Picasso and Cubism Inglese  Storia dell’arte  7 

Nel corso dell’anno scolastico le docenti di storia dell’arte e di inglese hanno dato la propria disponibilità 

a svolgere in collaborazione un modulo CLIL allo scopo di valorizzare e potenziare la competenza 

linguistica in lingua inglese degli studenti in un contesto di apprendimento significativo com’è quello 

dello studio della storia dell’arte. Comprendere e saper comunicare in lingua inglese alcuni contenuti 

del programma del quinto anno facendo uso del linguaggio tecnico della disciplina è stato l’obiettivo 

fondamentale di questa esperienza.  

I docenti di storia dell’arte e di inglese hanno deciso di affrontare il tema riguardante Picasso e il 

Cubismo per la possibilità di abbracciare diversi ambiti disciplinari e di adoperare un lessico specifico 

molto ricco. 

Gli alunni oltre alle spiegazioni delle insegnanti, hanno potuto avvalersi delle proposte in lingua italiana e 

in lingua inglese tratte da “Didatticarte“, blog specializzato nella divulgazione dei fenomeni artistici e dei 

beni culturali, e ricco di materiale didattico innovativo e particolarmente efficace dal punto di vista della 

comunicazione.  Per l’approfondimento dell’argomento in lingua italiana si è fatto riferimento al libro di 

testo adottato.  

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati: 

 Comprendere le origini e lo sviluppo del Cubismo in relazione alle istanze culturali ed artistiche 

presenti tra la fine del XIX secolo e i primi anni del Novecento. 

 Conoscere il movimento artistico del Cubismo, i suoi più importanti rappresentanti, le tecniche 

utilizzate e la scelta dei soggetti. 

 Analizzare ed interpretare alcune opere cubiste. 

 Scoprire i termini, i verbi e le espressioni relative alla pittura scultura e all’arte in generale. 

 Riconoscere i caratteri stilistici e formali dell’opera di Picasso 

 Conoscere l’evoluzione del linguaggio artistico di Picasso prima e dopo l’esperienza cubista. 

 Confrontare le opere cubiste con quelle delle altre Avanguardie storiche. 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato attraverso delle prove orali in lingua inglese. 

Gli alunni si sono mostrati interessati e hanno partecipato in modo adeguato. Inoltre hanno avuto 

l’opportunità di approfondire l’argomento e di creare collegamenti pluridisciplinari con quanto appreso in 

precedenza. In questo senso l’insegnamento CLIL si è rivelato anche un valido strumento di 

arricchimento culturale. 



 

 

2.3  Percorsi  triennali per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 

 

In ottemperanza alla normativa vigente si esplicitano le attività di ASL degli anni scolastici, 2017/2018 e 

2018/19.  Le esperienze e i percorsi maturati nel corso del triennio e ora denominati, per effetto dell’art. 

1, c. 784 della L. 30.12.2018, n. 154: “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, 

scaturiscono dall’art. 4 della legge 53 del 28. 03.2003 e disciplinati da una metodologia di sviluppo di 

competenze introdotta dalla legge Dlgs n. 77 del 2005 e  dai regolamenti attuativi della riforma degli 

istituti professionali che la configura come metodologia innovativa di apprendimento che gli Istituti di 

Istruzione Superiore  possono scegliere di attuare per far acquisire agli studenti le conoscenze, le abilità e 

le competenze previste dai rispettivi curricoli. 

L’obiettivo era quello di “…assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro…” In particolare il Dlgs. N. 77 ricorda che l’alternanza è 

una modalità di apprendimento, un’opzione formativa che risponde a bisogni individuali di istruzione e 

formazione, e lo fa attraverso finalità ben definite:  

 attuare  modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica;  

 arricchire  la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 favorire  l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro e la società civile;  

 correlare  l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.    

A partire da tali presupposti, nel corso del triennio, gli studenti della classe hanno maturato significative 

esperienze che, indubbiamente, li hanno avvicinati al loro territorio. Spesso, tali attività hanno avuto 

ricadute positive sul loro percorso di crescita e ha permesso di vivere il momento didattico in maniera 

nuova e coinvolgente.  I diversi percorsi, programmati dal Consiglio di Classe, hanno inciso sulla 

maturazione delle competenze trasversali soprattutto in termini di organizzazione, partecipazione, 

orientamento per un monte ore complessivo di circa 160 ore.  

 

 

 

 



 

 

 

Percorso   Ente 

Partner 

Attività svolte Obiettivi e Finalità 

Competenze 

Ore 

svolte 

La Biblioteca dei Frati 

Minori Cappuccini di 

Mazzarino 

a.s. 2017/18 

Convento 

dei Frati 

Minori 

Cappuccini 

- Conoscenza del ricco 

patrimonio libraio della 

biblioteca 

- Pulitura dei testi della 

biblioteca 

- Digitalizzazione dei testi della 

biblioteca 

- Trascrizione di documenti 

dell’archivio cappuccino 

 

Informare ed orientare sulle 

peculiarità del patrimonio 

culturale e letterario del 

territorio. 

Formare alla gestione di tali 

beni anche con strumenti off 

line e on line. 

Acquisire competenze per 

attività nei servizi per la 

conservazione e gestione dei 

beni archivistici e culturali 

27 

Il ‘600 a Mazzarino. Le 

figure di Giuseppe 

Branciforti e Carlo Maria 

Carafa 

Le vie dei Branciforti 

a.s. 2017/18 

Istituto  

 

- Conoscenza del nostro 

territorio 

- Lo studioso di storia patria 

- Vaglio dei materiali di supporto 

alla ricerca storica 

- Lettura dei documenti 

dell’epoca 

- Work shop  

Approfondimento conoscenza 

storica del nostro territorio. 

Prendere coscienza di come si 

ricostruisce il passato. 

Essere consapevoli della 

vivacità culturale di Mazzarino 

8 

La notte nazionale del 

Liceo Classico 

 

a.s. 2017/18 

Istituto  

NNLC 

- Organizzazione e 

partecipazione agli eventi 

- Attività teatrali e laboratoriali 

Valorizzazione della cultura 

classica 

Formare alla gestione e 

all’organizzazione di eventi 

Curare gli aspetti logistici di un 

evento 

 

30 

La Paleografia, disciplina 

storica 

 

a.s. 2018/19 

Istituto  - Interpretazione delle forme 

grafiche antiche 

- Conoscenza dei sistemi 

abbreviativi, interpuntivi 

- Impaginazione dei testi antichi 

Approfondimento della 

conoscenza storica del nostro 

territorio 

Prendere coscienza del come si 

ricostruisce la storia 

Vaglio dei materiali di supporto 

alla ricerca storica 

10 



 

 

La Biblioteca dei Frati 

Minori Cappuccini di 

Mazzarino 

a.s. 2018/19 

Convento 

dei Frati 

Minori 

Cappuccini 

- Conoscenza del ricco 

patrimonio libraio della 

biblioteca 

- Pulitura dei testi della 

biblioteca 

- Digitalizzazione dei testi della 

biblioteca 

- Trascrizione di documenti 

dell’archivio cappuccino 

 

Informare ed orientare sulle 

peculiarità del patrimonio 

culturale e letterario del 

territorio. 

Formare alla gestione di tali 

beni anche con strumenti off 

line e on line. 

Acquisire competenze per 

attività nei servizi per la 

conservazione e gestione dei 

beni archivistici e culturali 

35 

L’Europa economica 

a.s. 2018/19 

Istituto  - Partecipazione a convegni e 

conferenze 

- Visita Commissione Europea 

Conoscere le istituzioni europee 

Il valore dell’Europa oggi 

5 

La notte nazionale del 

Liceo Classico 

 

a.s. 2018/19 

Istituto  

NNLC 

- Organizzazione e 

partecipazione agli eventi 

- Attività teatrali e laboratoriali 

Valorizzazione della cultura 

classica 

Formare alla gestione e 

all’organizzazione di eventi 

Curare gli aspetti logistici di un 

evento 

 

40 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4  Percorsi  di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

La classe, nel corso del triennio, ha seguito percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

Tali percorsi, a completamento della crescita formativa degli allievi, sono stati svolti all’interno del monte 

ore della disciplina storica e hanno toccato diversi argomenti. 

 

Le recenti disposizioni in materia e la stessa O.M. del 16.05.2020, che prevede che parte del colloquio sia 

dedicata alle attività e percorsi nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, hanno consentito alla classe, 

nell’ultimo periodo, di dare nuovo impulso e rinnovato vigore allo studio di tematiche essenziali alla 

crescita formativa degli allievi. 

 

La conoscenza dei valori fondanti della Costituzione, la contestualizzazione del momento storico in cui 

nacque e la sua evoluzione, hanno certamente offerto l’opportunità di coniugare gli obiettivi specifici 

della disciplina storica con la formazione umana e culturale degli studenti, nonché con la maturazione 

etico-civile che la scuola deve assicurare agli studenti che si affacciano al vissuto contemporaneo. 

 

Essere cittadini attivi e consapevoli delle scelte che dovranno affrontare, ora che hanno maturato 

l’ingresso nell’elettorato attivo, non può che aumentare la difficile responsabilità delle generazioni di 

questo inizio del terzo millennio. Sposando la tesi dell’autore del testo di riferimento, si può dire che “ 

…l’uomo che si è fatto così straordinariamente potente deve prendere straordinariamente sul serio il 

compito di vivere in società …”  Del resto, vivere in società è anche un nostro compito, un compito che 

sarà tanto più nobile se è attivo e cosciente dal momento che solo agli uomini spetta il privilegio della 

libertà. 

Le conoscenze acquisite e le competenze maturate consentono agli allievi di orientarsi nel mondo 

contemporaneo e di operare gli opportuni collegamenti con le problematiche etico, politiche e sociali che 

lo caratterizzano: legalità, etica e politica, scienza ed etica, cyberbullismo, etc. 

 

Riprendendo le finalità e gli obiettivi specifici della disciplina storica, nel corso del triennio si sono 

affrontati i percorsi di seguito esplicitati:  
 

 

Testo di riferimento: Gustavo Zagrebelsky: Questa Repubblica, Ed. Le Monnier Scuola 

 

 

 

PERCORSI CONTENUTI 

1. STORIA E COSTITUZIONE 

 

2. DALLO STATUTO 

ALBERTINO ALLA 

COSTITUZIONE ITALIANA 

 I caratteri dello Statuto del ’48: la monarchia 

rappresentativa 

 Il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo: la 

svolta autoritaria 

 Resistenza e fascismo 

 Dal 25 aprile ’45 al 02 giugno ‘46 

3. LE BASI DELLA 

DEMOCRAZIA 

 

4. L’ORGANIZZAZIONE 

POLITICA 

 I fondamenti della Costituzione: democrazia, 

autonomia, libertà, giustizia, uguaglianza 

 I principi: democrazia rappresentativa, la democrazia 

parlamentare 

 Il ruolo dei partiti politici 

 Le norme elettorali 

 Gli organi dello stato: Parlamento, Governo, Presidente 

della Repubblica, la Magistratura 

5. L’EUROPEISMO  Italia ed Europa 

 Il cammino verso l’Europa Unita 



 

 

6. STATO ED ECONOMIA  La crisi del ‘29 

 L’intervento dello stato e la dottrina keynnessiana 

 Politica economica e Unione europea 

 Lo stato sociale: occupazione, controllo dell’inflazione e 

politica dei redditi 

7. La Pandemia Covid 19  Epidemia e pandemia 

 Epidemie nel ‘900 

 Pandemia e quadro normativo 

 Diritto alla salute: l’Art. 32  

 

 

 

 

 

 

2.5  Scheda di valutazione del colloquio / Credito scolastico e formativo   

 

L’ Ordinanza del 16.05.2020 ha previsto modalità, tempi, articolazione del colloquio dell’esame di stato 

ed ha fornito la relativa griglia di valutazione, all. B, e la rideterminazione del credito scolastico, all. A. 

Il Consiglio di Classe, ai fini del riconoscimento del credito formativo, si atterrà alle disposizioni 

ministeriali. Saranno considerate esperienze rientranti nel credito formativo: le attività culturali e 

formative, acquisite nell’ambito scolastico e al di fuori dello stesso. 

Il riconoscimento del credito formativo scaturirà dalla valutazione degli attestati rilasciati nelle forme e 

secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 323/98 artt. 11 e 12 e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché a quanto previsto dal PTOF e   fatti pervenire al Coordinatore del Consiglio di  classe entro e non 

oltre il 15.05.2020.  

Sono stati valutati, secondo la normativa vigente, i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, c. 784 della Legge 

30 dicembre 2018, n. 145. 

Agli alunni che hanno frequentato gli insegnamenti integrativi facoltativi, conseguendo un giudizio 

superiore alla sufficienza, sarà riconosciuto il relativo credito formativo, giusta determinazione del 

Consiglio di Classe.   

Per la partecipazione attiva ed impegnata a singoli percorsi formativi e/o progetti disciplinari e 

pluridisciplinari, sarà previsto, inoltre, il riconoscimento  di crediti formativi. 

 
 

 

 

 

 



 

 

PA R TE   TER ZA  

 

 

NUCLEI TEMATICI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ITALIANO 

 
Libri di Testo: Le parole e le cose , .R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Vol. 3- 4 Ed. 

Palumbo 

 
Prof. Giuseppe Licciardi 

 

 
FINALITÀ  GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

● Lo studio della Letteratura Italiana fornisce gli strumenti opportuni per la comprensione della realtà storica 

e socio-culturale di ogni tempo, per cui è necessario inserire il sistema letterario all'interno di quello 

culturale complessivo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
In relazione ai singoli contenuti disciplinari gli allievi hanno maturato, in relazione alle attitudini, all’interesse 

mostrato e all’impegno profuso, capacità e competenze in relazione a: 

 

 Individuazione delle idee emergenti del primo ‘900 

e conseguente approccio teoretico; 

 acquisizione delle problematiche storico-critiche e 

letterarie; 

 consapevolezza dei rapporti dei sistemi culturali 

del  tempo; 

 capacità di analisi e sintesi; 

 capacità di giudizio 

 senso critico. 

 

 Contestualizzano, in rapporto diacronico e 

sincronico, temi e problemi; 

 Rielaborano in modo  personale i contenuti; 

 Confrontano  tesi e concezioni; 

 definiscono/analizzano i concetti; 

 individuano/formulano/relazioni e problemi; 

 utilizzano  un linguaggio filosofico; 

 hanno consapevolezza del pensiero divergente ; 

 stabiliscono nessi e connessioni. 

 

 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 

Movimento letterario  Autore Nuclei tematici 

Il romanzo dal 

Naturalismo francese 

al Verismo italiano 

genere 

 

1. Il Naturalismo 

francese 

 

2. Il Verismo italiano 

GIOVANNI VERGA: 

1. La vita 

2. I romanzi pre-veristi 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Impersonalità e regressione 

I «vinti» e la «fiumana del progresso» 

L’eclisse  dell’autore  e  la  regressione  nel  

mondo 

rappresentato 

 



 

 

5. L’ideologia verghiana 

6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

7. Vita dei campi 

8. Il ciclo dei Vinti 

9. I Malavoglia 

10. Novelle rusticane 

11. Mastro don Gesualdo 

Collegamento tra “Malavoglia” e cinema 

neorealista: La terra trema di Visconti 

 

Rosso Malpelo in ‘’ Vita dei campi ’’, pg.127 

(confronto con Ciaula di Pirandello) 

 

La Lupa in ‘’Vita dei campi ’’, pg.140  

 

La Roba in ‘’Novelle Rusticane’’, pg.152 (confronto 

con Mastro Don Gesualdo) 

 

Libertà in ‘’Novelle Rusticane’’, pg.160 (confronto 

con la folla nei ‘’Promessi sposi’’ di Manzoni) 

Le avanguardie 

storico-letterarie: 

caratteri generali  

 

 Il Simbolismo; 

 

 Il crepuscolarismo 

 

 Il Futurismo 

 

 

 

 

 

Il Decadentismo: 

caratteri storico-

culturali 

Dal Decadentismo: 

 

Charles Baudelaire (da collegare con Simbolismo di 

Pascoli e D’Annunzio) 

 

Albatros in ‘’I Fiori del Male ‘’ 

 

Corrispondenze in ‘’Spleen e Ideale’’, pg.241  

 

Spleen in ‘’Spleen e Ideale’’ 

 

 Crisi 

dell’intellettuale 

 

 Rapporto tra 

intellettuale e 

potere vigente; 

 

 L’intellettuale e il 

progresso; 

 

 L’intellettuale e 

la Natura; 

 

 Rapporto 

dell’Intellettuale 

con la società; 

 

 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, la prima 

produzione poetica, le opere della maturità. In 

sintesi i romanzi della prima produzione: la vita, 

la prima produzione poetica, le opere della 

maturità.  

 

La Sera Fiesolana in ‘’Alcyone’’, pg. 349  

 

La Pioggia del Pineto in ‘’Alcyone’’, pg.352  

 

Andrea Sperelli in ‘’Il Piacere’’, pg.372 (confronto 

con film “La grande bellezza”) 

 

 

 GIOVANNI PASCOLI: la vita, le opere, la 

poetica del “Fanciullino”, il linguaggio poetico.  

 

Il fanciullino in ‘’Il Fanciullino’’, pg.279  

 

Lavandare in ‘’L’ultima passeggiata’’, pg.287 

 

X Agosto in ‘’Elegie’’, pg. 289 

 

L’assiuolo in ‘’In Campagna’’, pg.292  

 

Novembre in ‘’In Campagna’’, pg.296 

 

 Rapporto tra 

Pascoli e la 

cultura classica; 

 

 Pascoli e la 

Natura; 

 

 Il nido e la casa; 

 

 Il tema tabù 

dell’Amore 



 

 

Il Gelsomino Notturno in ‘’I Canti di 

Castelvecchio’’, pg. 303 

 LUIGI PIRANDELLO:la vita, le componenti 

dialettiche della sua arte, la genesi delle opere in 

prosa, le opere teatrali. 

 

La differenza tra umorismo e comicità in 

‘’L’umorismo’’, pg.532  

 

Il treno ha fischiato in ‘’L’uomo solo ’’, pg. 555 

 

La conclusione di Enrico IV in ‘’Enrico IV’’, pg.598 

(confronto con film “Birdman” – tema della 

maschera) 

 

L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla 

propria tomba in ‘’Il Fu Mattia Pascal’’, pg.616 

 

Lo strappo nel cielo di carta in ‘’Il Fu Mattia 

Pascal’’, pg.624, (confronto con il film ‘The Truman 

show’’) 

 

La carriola in ‘’La carriola’’, non presente sul libro 

di testo 

 

La patente in ‘’La Patente’’, non presente sul libro di 

testo 

 

Ciàula scopre la luna in ‘’Novelle Per Un Anno’’, 

non presente sul libro di testo, (differenza con Rosso 

Malpelo in Verga)  

 

 L’impianto 

filosofico; 

 

 L’Umorismo; 

 

 La trappola 

familiare 

 

 La follia; 

 

 Il viaggio; 

 

 Il doppio e il 

molteplice; 

 

 Il relativismo 

conoscitivo; 

 

L’incomunicabilità; 

 

 L’assurdo e il 

grottesco 

 

 Il metateatro. 

 ITALO SVEVO: la vita, le componenti 

dialettiche della sua arte, le opere poetiche ed in 

prosa, i maggiori romanzi:  

 

 L’ultima sigaretta in ‘’La coscienza di Zeno’’,  

 

La morte del padre in ‘’La Coscienza di Zeno’’, 

pg.673 

 

La vita è una malattia in ‘’La Coscienza di Zeno’’, 

pg.689 

 

 L’inetto; 

 

 Il declassamento 

dell’intellettuale; 

 

 la trappola 

familiare; 

 

 Rapporto con la 

figura paterna; 

ERMETISMO: 

caratteri storico-

letterari 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, le 

componenti dialettiche della sua poetica. 

 

-Da Porto sepolto:“Veglia”; “Mattina” 

-Da Allegria: “Non gridate più”; “Soldati”; “San      

Martino del Carso”, “Natale”, “Stasera”,  

“Fratelli” (collegamento con “Ed è subito sera” di 

S. Quasimodo). 

 La folgorazione 

della parola; 

 

 la precarietà e la 

fragilità della 

vita. 

 

 

 

L’ANTINOVECENTI

SMO di Montale  

EUGENIO MONTALE: La vita, le componenti 

dialettiche della sua arte, le opere poetiche.  

 

 Il varco o limen; 

 

 La nuova 



 

 

-Da “Ossi di seppia” :  

“Spesso il male di vivere ho incontrato”;  

 

“Meriggiare pallido e assorto”; 

 

 “Non chiederci la parola”. 

 

 

concezione 

poetica; 

 

 Il Male di vivere; 

 

 Il rapporto tra il 

poeta e la Natura; 

 

 

Paradiso - Dante Alighieri 

 

Canto I, ‘’Paradiso’’, dal v. 1 al v. 15- dal v. 56 al v. 142 

 

Canto III, ‘'Paradiso’’ (introduzione, le figure femminili) 

 

Canto VI, ‘’Paradiso’’, (la figura di Giustiniano), dal v.1 al v. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LATINO E GRECO 
 

 

Libri di Testo: 

 Casillo - Urraro, Litterarum Studia 3 Bulgarini 

 Motta –Anzani, Latino Italiano, Minerva 

 Porro-Lapini, Ktema es Aiei, Loescher, vol. 3 

 Euripide, Medea, Simone 

 Sonnino, Sapheneia, Le Monnier 

 

Prof.ssa Claudia D’Angelo 
 

 

GRECO 

 

MODULI CONTENUTI NUCLEI TEMATICI 

1. L’ORATORIA  Lisia 

 Isocrate 

 Demostene 

 L’uso della parola 

dall’aletheia all’eikòs 

2. L’ETÀ 

ELLENISTICA 
 Callimaco 

 Gli Aitia 

 I Giambi 

 L’Ecale 

 Gli Inni 

 I componimenti anomali 

 Teocrito 

 Gli Idilli 

 Apollonio Rodio 

  Le Argonautiche 

 L’epigramma 

 L’intellettuale e la 

società 

 Il simbolismo 

 Il viaggio 

3. LA 

STORIOGRAFIA 

ELLENISTICA 

 Polibio 

 Le Storie 

 Il metodo della ricerca 

storica 

4. L’ETÀ IMPERIALE 

 

 

 

 Plutarco 

 Vite Parallele 

 Moralia 

 Luciano 

 Corpus Lucianeum 

 Il romanzo greco 

 La finalità etica 

dell’opera intellettuale 

 La satira  

 

 

ANTOLOGIA 

AUTORE OPERA 

Euripide Medea:  

 vv. 1-48 

 vv. 97-130 

 vv.214 -266 

Leonida,  

Asclepiade 

VII, 715; 472;  

XII, 50 

 

 



 

 

 

LATINO 

 

MODULI CONTENUTI NUCLEI TEMATICI 

1. L’ETÀ GIULIO - 

CLAUDIA 
 Seneca 

 I Dialoghi 

 I trattati 

 Le Lettere a Lucilio 

 L’Apokolokyntosis 

 Le tragedie 

 Lucano 

 Bellum civile 

 Persio 

  Le Satire 

 Petronio 

 Il Satyricon 

Seneca: 

 L’uomo e la natura 

 L’uomo e il tempo 

 La noia 

 

Lucano: 

 L’ideale di libertas 

 

2. L’ETÀ DEI FLAVI  Plinio il Vecchio 

 La Naturalis Historia 

 Quintiliano 

 L’Institutio oratoria 

 Marziale 

  Gli Epigrammi 

Plinio il Vecchio:  

 Il valore della 

divulgazione 

scientifica 

Marziale: 

 L’  umorismo 

3. L’ETÀ DI NERVA 

E TRAIANO 

 

 

 

 Giovenale 

 Le Satire 

 Tacito 

 Agricola 

 De origine et situ Germanorum 

 Historiae 

 Annales 

Tacito: 

 Il concetto di storia 

 La tirannide 

 Il rapporto con il 

diverso 

4. L’ETÀ DI 

ADRIANO E 

DEGLI 

ANTONINI 

 

5. LA TARDA 

ANTICHITÀ 

 Apuleio: 

 Apologia 

 Le opere platoniche 

 Florida 

 Metamorfosi 

 Origine e diffusione del 

cristianesimo 

 Veteres 

 Atti 

 Passiones 

 AGOSTINO: 

 Confessiones 

 De civitate Dei 

Agostino: 

 La memoria 

 

 

ANTOLOGIA 

AUTORE OPERA 

Seneca Ep. I ad Lucilium 

Seneca Ep. XLVII  ad Lucilium 

Marziale Epigrammi I, 4 

Marziale Epigrammi V, 34 

Tacito Annales, I 1-3 



 

 

 

INGLESE 

 

Testi utilizzati:  

  “Performer-Culture and Literature 1+2 (From the origins to the 19th century)” e “Performer-Culture and 

Literature 3 (The Twentieth Century and the Present)”, di Spiazzi-Tavella-Layton, ed. Zanichelli  

 il classico  “Pride and Prejudice” di Jane Austen nella versione adattata edita dalla Eli  (Young Adult Eli 

readers B1); 

 “Smart Grammar”, di Iandelli-Zizzo-Humphries-Smith, ed ELI. 

 

 
Prof.ssa Maria Catena D. Ficarra 

 

 

PECUP LICEI: LE LINGUE STRANIERE 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno saper utilizzare le lingue straniere per i principali scopi 

comunicativi ed operativi raggiungendo, secondo quanto indicato nel DPR n°89 del 15/03/2010 e nelle Indicazioni 

Nazionali del 26/05/2010, il livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

Competenze e capacità Conoscenze 

 Utilizzare l’inglese per interagire in diversi ambiti e 

contesti sociali e culturali, di studio e di lavoro 
 Comprendere e produrre testi orali e scritti in lingua sui 

movimenti letterari, sugli autori e sul contesto storico-

sociale e culturale di riferimento studiati 

 Identificare i vari generi letterari nelle loro caratteristiche 

peculiari e nelle loro differenze di organizzazione e scopi, 

rispetto ad altri usi della lingua 

 Comprendere ed analizzare testi antologici in inglese  
 Confrontare i diversi sistemi linguistici e culturali 

 Riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella 

lingua straniera. 

 Saper utilizzare la lingua straniera nello studio di 

argomenti provenienti da discipline non linguistiche. 

 Contesto storico, sociale e culturale della letteratura 

inglese dalla fine del XVIII secolo alla prima metà del 

XX secolo. 

 Caratteristiche tematiche e stilistiche della narrativa e 

della poesia  del periodo romantico. 

 Caratteristiche tematiche e stilistiche della narrativa del 

periodo vittoriano. 

 Caratteristiche tematiche e stilistiche del modernismo e 

della narrativa distopica inglese. 

 Approfondimenti linguistici 

 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENT

O SVOLTE 

CONTENUTI APPRESI 

 

 

 

 

 

 

N.1 

 

Dal testo  

Performer 1+2: 

THE ROMANTIC 

SPIRIT 

(Specification 8) 

 

 

 

 

CULTURE 

Is it Romantic? 

 

LITERATURE 

Emotion vs reason: English Romanticism 

William Wordsworth 

Samuel Taylor Coleridge 

Jane Austen 

 

Reading literary texts 

Poems in Two Volumes:Daffodils 

The Rime of the Ancient Mariner:The killing of the Albatross 

Reading classics: Pride and Prejudice  

 

HISTORY 

The Napoleonic Wars 



 

 

 

 

 

 

 

 

N.2 

 

Dal testo  

Performer 1+2: 

COMING OF AGE 

(Specification 10) 

 

 

 

HISTORY 

The life of young Victoria 

The first half of Queen Victoria’s reign 

 

SOCIETY AND CULTURE 

Life in the Victorian town 

The Victorian compromise 

 

LITERATURE 

The Victorian novel 

Charles Dickens: life, “Oliver Twist” 

 

Reading literary texts 

Oliver Twist:Oliver wants some more 

 

 

 

 

 

 

N.3 

 

Dal testo  

Performer 1+2: 

A TWO-FACED 

REALITY 

(Specification 11) 

HISTORY 

The British Empire 

 

SOCIETY AND CULTURE 

Charles Darwin and evolution 

The Pre-Raphaelite Brotherhood  

 

LITERATURE 

Robert Louis Stevenson 

Aestheticism 

Oscar Wilde: life, “The Picture of Dorian Gray” 

 

Reading literary texts 

The Picture of Dorian Gray:I would give my soul 

 

N.4 

 

 

Dal testo  

Smart Grammar 

GRAMMAR 

La costruzione della frase 

- ordine delle parole nella frase  

- complemento diretto e indiretto 

Present perfect simple vs present perfect continuous  

N.5 

 

Dal testo  

Performer 3: 

THE DRUMS OF 

WAR 

(Specification 13) 

HISTORY 

The Edwardian age(notes) 

World War I (notes) 

The Irish war of independence(notes) 

 

N.6 

Dal testo  

Performer 3: 

THE GREAT 

WATERSHED 

(Specification 14) 

LITERATURE 

The modern novel 

James Joyce: life, “Dubliners” 

 

Reading literary texts 

Dubliners:Eveline 

N.6 

Dal testo  

Performer 3: 

A NEW WORLD 

ORDER 

(Specification 16) 

 

HISTORY 
WWII(notes) 

 

LITERATURE 

The dystopian novel 

George Orwell: life, “Nineteen Eighty-Four” 



 

 

  

STORIA 

 
Libri di Testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto: Profili Storici, Vol. 2,3-Ed. Laterza 

 

 
Prof. Gaetano Li Destri 

 
FINALITÀ  GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

 
Lo studio della Storia, nel curricolo degli studi secondari superiori, offre l’opportunità di coniugare gli obiettivi 

specifici della disciplina con la formazione umana e culturale degli studenti, nonché con la maturazione etico-civile 

che la scuola deve proporsi di assicurare ad ogni cittadino. L’attività didattica proposta nel corso del triennio, di 

conseguenza, ha tentato di offrire le opportune sollecitazioni per porsi come momento di crescita, sia culturale che 

etico-sociale, perseguendo le finalità e gli  obiettivi generali e trasversali: 

 

 concepire la storia come la dimensione temporale di tutti gli eventi umani; 

 pensare la disciplina storica come il naturale punto di convergenza di gran parte delle materie di studio; 

 rendere unitari i fatti umani, superandone il senso di frammentarietà; 

 favorire la comprensione del presente alla luce dei fatti del passato; 

 stimolare la comprensione delle cause del comportamento umano; 

 porre l’elemento storico come substrato culturale delle umane vicende; 

 stimolare la formazione della “coscienza storica”; 

 interiorizzare i valori fondamentali della costituzione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

In relazione ai singoli contenuti disciplinari gli allievi hanno maturato, in relazione alle attitudini, 

all’interesse mostrato e all’impegno profuso, capacità e competenze in relazione a: 

 

 Saper cogliere il passato nelle caratteristiche 

autentiche, evitando di coglierlo secondo gli 

schemi del presente 

 Saper cogliere le linee di sviluppo dei 

fenomeni, cercando di non cadere in 

concezioni rigidamente deterministiche 

 Saper elaborare gli eventi storici in modo 

personale per darne un’interpretazione e una 

valutazione 

 Senso critico 

 Imparzialità di giudizio 

 

 Contestualizzano, in rapporto sincronico, le conoscenze 

acquisite; 

 Individuano i principali  influssi ambientali che hanno 

determinato il mondo contemporaneo; 

 Riflettono sulle forme di organizzazione politica e sugli 

impianti giuridici caratterizzanti il ‘900; 

 discutono con “senso critico” gli avvenimenti studiati; 

 colgono i tratti distintivi  delle posizioni e i nessi con il 

presente; 

 Riflettono  sulle vicende caratterizzanti  i momenti storici; 

 riflettono sui processi di emancipazione sociale e politica; 

 riflettono sulla caratterizzazione del ‘900 come “secolo 

breve” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 

 

PERCORSI CONTENUTI 

1. L’ITALIA LIBERALE 

 

2. L’ITALIA GIOLITTIANA 

 I problemi dell’unificazione 

 La crisi di fine secolo 

 L’Italia liberale: da Depretis a Crispi 

 Decollo industriale e questione meridionale 

 Da Crispi a Giolitti 

3. INDUSTRIALIZZAZIONE E 

SOCIETA’ DI MASSA 
 La seconda rivoluzione industriale 

 La società di massa 

 L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

4. GUERRA E RIVOLUZIONE  La prima guerra mondiale 

 L’eredità della grande guerra 

5. L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 
 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 L’Italia fascista 

 La crisi del ‘29 

 L’eclissi della democrazia in Europa 

 Il nazismo in Germania 

 Il contagio autoritario 

 L’Unione sovietica e lo stalinismo 

 I fronti popolari in Francia e Spagna  

 La guerra di Spagna 

6. LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE E LE SUE 

CONSEGUENZE 

 

 L’Europa verso la catastrofe 

 La seconda guerra mondiale 

 La Resistenza in Italia 

 Il mondo diviso: la guerra fredda 

7. L’ITALIA    REPUBBLICANA  L’Italia dopo il fascismo 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILOSOFIA 

 
Libri di Testo: G. Reale, D. Antiseri: Storia del pensiero filosofico e scientifico, Vol. 3-Ed. La Scuola 

 
Prof. Gaetano Li Destri 

 
FINALITÀ  GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
Lo studio della Filosofia, nel curricolo degli studi secondari superiori,  si offre come imprescindibile occasione di 

crescita, umana e culturale, nonché come momento privilegiato di riflessione teso a favorire la maturazione di 

soggetti consapevoli della loro autonomia intellettuale e responsabili verso se stessi e verso la società in cui vivono 

ed operano.  L’attività didattica proposta nel corso del triennio, di conseguenza, ha tentato di offrire le opportune 

sollecitazioni per porsi come occasione per la formazione di soggetti capaci di situarsi in una pluralità di rapporti 

umani e disponibili al dialogo costruttivo e tollerante, perseguendo le finalità e gli  obiettivi generali e trasversali: 

 

 Favorire la disponibilità al confronto interpersonale; 

 stimolare la capacità di pensare per modelli diversi; 

 esercitare la riflessione critica sulle diverse forme di sapere; 

 promuovere l’attitudine alla flessibilità di pensiero; 

 analizzare le possibilità concettuali del  pensiero divergente; 

 percepire lo studio della filosofia come momento che intende dare risposte agli interrogativi che l’uomo, 

da sempre, pone e si pone; 

 favorire la consapevolezza che la storia dell’umanità è storia del pensiero prima che dell’azione; ansia di 

conoscenza prima che approdo alla scienza. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

In relazione ai singoli contenuti disciplinari gli allievi hanno maturato, in relazione alle attitudini, 

all’interesse mostrato e all’impegno profuso, capacità e competenze in relazione a: 

 

 Individuazione delle idee emergenti del primo 

nell’800 e 900 e conseguente approccio teoretico; 

 acquisizione delle problematiche storico-critiche 

della filosofia; 

 consapevolezza dei rapporti dei sistemi filosofici 

con le vicende storiche, scientifiche, religiose e 

politiche del  tempo; 

 capacità di analisi e sintesi; 

 capacità di giudizio 

 senso critico. 

 

 Contestualizzano, in rapporto diacronico e 

sincronico, temi e problemi; 

 Rielaborano in modo  personale i contenuti; 

 Confrontano  tesi e concezioni; 

 definiscono/analizzano i concetti; 

 individuano/formulano/relazioni e problemi; 

 utilizzano  un linguaggio filosofico; 

 hanno consapevolezza del pensiero divergente ; 

 mettono in rapporto le concezioni studiate con la 

loro filosofia di vita;  

 stabiliscono nessi e connessioni. 

 Confrontano  le problematiche 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 

PERCORSI CONTENUTI 

1. LA SVOLTA 

ROMANTICA 
 Lo Sturm un Drang 

  Fondatori della scuola romantica: il circolo di Jena, Novalis, Holderlin 

Goethe 

 Jacobi e la rivalutazione della fede 

2. ROMANTICISMO E 

IDEALISMO 
 FICHTE: il superamento del pensiero kantiano, La dottrina della scienza 

 SCHELLING: gli inizi fichtiani e la filosofia della Natura, Idealismo 

trascendentale e Idealismo estetico, la filosofia dell’Identità, la fase 

teosofica e la filosofia positiva. 

 HEGEL: I capisaldi del sistema, la fenomenologia dello Spirito, la 

Logica, la filosofia dello Spirito. 

3. MORALE ED ETICA 

POST KANTIANA. 

 

 

 FICHTE: fondazione idealistica dell’etica, significato e funzioni del 

diritto e dello stato, il ruolo storico della nazione tedesca 

 HEGEL: lo spirito oggettivo, ruolo e funzione dello stato, lo stato etico, 

storia della filosofia e filosofia della storia 

4. CONTESTAZIONE E 

ROTTURA DEL 

SISTEMA 

 

5. ESISTENZA E MALE DI 

V IVERE 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Stirner 

 SCHOPENHAUER: l mondo come volontà e rappresentazione, dolore, 

liberazione, redenzione 

 KIERKEGAARD: la scoperta del Singolo, i tre stadi dell’esistenza 

possibilità angoscia e disperazione. 

 HEIDEGGER: l’esistenzialismo del 900. 

 

6. CONTESTAZIONE E 

SOSPETTO 

 

 FEUERBACH: ritorno alla natura, teologia e antropologia, l’umanesimo 

 MARX:  hegelismo e marxismo, l’economia politica, la visione 

materialistica della storia, la lotta di classe, l’avvento del comunismo 

 NIETZSCHE: dionisiaco e apollineo, fedeltà alla terra e trasmutazione 

dei valori, genealogia della morale, al di là del bene e del male 

 FREUD: la personalità, coscio e incoscio, la seconda topica, psicoanalisi 

e terapia, l’interpretazione dei sogni 

7. LE RADICI DELL’ETA’ 

CONTEMPORANEA 
 L’età del Positivismo,  

 A. COMTE: il positivismo sociologico, classificazioni delle scienze,  la 

nascita della sociologia 

 MARX: la critica al socialismo utopistico 

8. IL NOVECENTO  Filosofie del novecento, 

 NIETZSCHE: la critica della razionalità, la folle presunzione di Socrate, 

morale dei signori e morale degli schiavi, l‘annuncio della morte di Dio 

l’Oltre-uomo e la nuova tavola dei valori. 

9. FENOMENOLOGIA ED 

ESISTENZIALISMO 
  HEIDEGGER: dalla fenomenologia a Essere e tempo,  Heidegger e il 

suo tempo, la “svolta”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICA 

 

Libro di Testo:M. Re Fraschini- G. Grazzi- C. MelzaniFormule e figure, Vol. 5-Ed. Atlas 

 

 
Prof.ssaRosetta Di Maggio 

 

FINALITÀ  GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

La matematica ha la finalità di far acquisire allo studente le competenze necessarie per affrontare 

razionalmente problemi e situazioni della vita reale, per arricchire il patrimonio culturale personale e per 

promuovere nuovi apprendimenti. Nello specifico i risultati di apprendimento della matematica sono 

intesi in termini di padronanze da acquisire sia progressivamente, dal primo biennio all’ultimo anno del 

percorso, sia orizzontalmente in collegamento con le altre discipline.  Pertanto la competenza matematica 

si declina nei seguenti obiettivi: 

 

 Padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione 

 Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze apprese 

 Rafforzare  sia la disponibilità ad arricchire il patrimonio culturale personale , sia la capacità di 

dominare situazioni problematiche. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

In relazione ai singoli contenuti disciplinari gli allievi hanno maturato, in riferimento  alle attitudini, 

all’interesse mostrato e all’impegno profuso, capacità e competenze in relazione a: 

 Saper rappresentare graficamente le funzioni  

esponenziali e logaritmiche  

 

 Saper risolvere semplici equazioni e 

disequazioni  esponenziali e logaritmiche 

 Saper applicare i teoremi alle equazioni 

logaritmiche. 

 Sapere la definizione e significato di limite finito 

e infinito relativamente alle funzioni  elementari 

 Saper trovare il limite della somma, del prodotto 

del quoziente, della potenza e calcolare  i limiti 

delle forme indeterminate, nonché i limiti 

notevoli. 

 Saper trovare il dominio, saper  studiare il segno 

di una funzione e la simmetria. 

 Saper riconoscere le principali proprietà delle 

funzioni continue. 

 Saper valutare  il comportamento di una 

funzione nell’intorno di un punto e all’infinito e 

trovarne gli eventuali asintoti delle funzioni    

razionali intere e fratte. 

 Saper costruire il grafico probabile di una 

funzione algebrica razionale intera o fratta. 

 Conoscere e interpretare il concetto di derivata 

attraverso il  problema della tangente, del  limite 

per h che tende a 0 del rapporto incrementale  di 

f relativo al puntox0 . 

 Saper applicare le regole di derivazione 

 Saper cercare i massimi e i minimi relativi con la 

derivata prima. 

 Analizzano e interpretano dati e grafici. 

 

 

 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo. 

 

 

 

  Costruire e utilizzare i grafici. 

 

 

 Saper utilizzare i concetti appresi per modellizzare  

situazioni problematiche. 

 

 

 

 Individuano strategie e applicare metodi per risolvere  

esercizi. 

 

 



 

 

 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 

PERCORSI CONTENUTI 

1. ESPONENZIALI  E 

LOGARITMI 
 Funzione esponenziale 

   Equazioni esponenziali elementari 

 Definizione di logaritmo 

 Proprietà dei logaritmi 

 Funzione logaritmica 

 Equazioni logaritmiche elementari 

2. INTRODUZIONE AL 

CONCETTO DI 

FUNZIONE 

 Le funzioni definizioni e classificazione 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 Il dominio di una funzione 

 Il segno di una funzione 

 

 

 

 

 

3. FUNZIONI E LIMITI 

 

 

 

 

 Un approccio intuitivo al concetto di limite 

 Il limite finito per x  

 Il limite infinito per x  

 Il  concetto di limite per x  

 Il  limite finito per x  

 Il limite infinito per x  

 I limiti delle funzioni elementari 

 La risoluzione delle forme di indeterminazione 

 

4. FUNZIONI E 

ASINTOTI 

 

 Gli asintoti di una funzione 

 Il grafico probabile di una funzione 

 

5. FUNZIONI  E  

DERIVATE 

 

 Il concetto di derivata 

 Il  rapporto incrementale 

 

 La  definizione di derivata 

 Significato geometrico della derivata 

 La  derivata delle funzioni elementari 

 Le regole di derivazione 

6. LO STUDIO DI 

FUNZIONE 
 massimi  e minimi relativi  

 Rappresentazione grafica di una funzione razionale intera e fratta 

individuandone le caratteristiche fondamentali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FISICA 

 

        Libro di Testo:Ugo Amaldi  “Le traiettorie della fisica azzurro” 

 

 

 
Prof.ssaRosetta Di Maggio 

 

FINALITÀ  GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

Lo studio della Fisica assolve un duplice compito: 

 Ampliare il bagaglio delle conoscenze scientifiche, arricchendolo di contenuti, di 

relazioni e di strumenti per l’analisi  dei fenomeni. 

 Favorire l’acquisizione di quel sistema di strumenti concettuali, metodologici e 

interpretativi della realtà, propri della disciplina, che gli studenti possono utilizzare per 

un approccio razionale ai problemi e per orientarsi in una realtà tecnologica e sociale 

complessa e in continua evoluzione. 

La ricerca del giusto equilibrio tra queste due esigenze, insieme all’attivazione di metodi e 

strategie didattiche flessibili ha stimolato l’interesse degli alunni motivandone l’apprendimento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 

In relazione ai singoli contenuti disciplinari gli allievi hanno maturato, relativamente alle attitudini, 

all’interesse mostrato e all’impegno profuso,  le seguenti capacità e competenze: 
 

 Calcolare la forza con cui interagiscono le  cariche 

elettriche. 

 Conoscere e applicare le proprietà del campo 

elettrico. 

 Calcolare  la forza che si esercita su una carica 

posta dentro un campo elettrico uniforme. 

 Calcolare il lavoro compiuto dal campo elettrico su 

una particella carica 

 Calcolare la differenza di potenziale tra due punti n 

un campo elettrico 

 Calcolare la capacità di un condensatore. 

 Confrontare l’energia potenziale elettrica e 

meccanica. 

 Calcolare carica e corrente elettrica che attraversano 

un conduttore 

 Calcolare differenze di potenziale, resistenza, 

resistività e intensità di corrente per conduttori 

ohmici. 

 Saper risolvere semplici circuiti elettrici. 

 Calcolare la resistenza equivalente di resistori 

connessi in serie e in pareallelo 

 

 Conoscere i costituenti del nucleo e le interazioni 

alle quali sono soggetti  

 Conoscere l’energia di legame delle particelle che 

 Formulare  ipotesi utilizzando modelli,analogie e 

leggi 

 

 Analizzare  e interpretare dati e grafici. 

 

 Utilizzare un linguaggio specifico rigoroso 

 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui si vive  

 

 Acquisire una conoscenza organica di fatti e 

fenomeni fisici e delle leggi che li descrivono. 

 

 Utilizzare in modo corretto le unità di misura del 

Sistema Internazionale nell’ambito 

dell’elettromagnetismo. 

 

 Avere consapevolezza della responsabilità delle 

scelte dell’uomo nell’impatto del nucleare 

sull’ambiente 

 

 Prendere consapevolezza dei limiti della fisica 

classica nell’interpretazione di alcuni fenomeni 

fisici. 

 



 

 

formano i nuclei atomici 

 Conoscere le caratteristiche principali delle reazioni 

nucleari.. 

 Saper rappresentare una reazione nucleare 

riguardante un decadimento radioattivo 

 Conoscere le particelle elementari, quark e leptoni, 

il bosone di Higgs. 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTIE PERCORSI DISCIPLINARI 
 

PERCORSI CONTENUTI 

1. LE CARICHE 

ELETTRICHE  
 Elettrizzazione per strofinio,per contatto, per induzione.  

 La polarizzazione 

 Il modello microscopico 

 I conduttori e gli isolanti 

 Misura della carica elettrica con l’elettroscopio 

  La legge di Coulomb 

 La forza elettrica e la forza gravitazionale 

2. IL CAMPO 

ELETTRICO E IL 

POTENZIALE 

 Il vettore campo elettrico 

 Il calcolo della forza 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

 Le linee del campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

 L’energia elettrica 

 L’energia potenziale elettrica 

 Energia potenziale di due cariche puntiformi 

 Differenza di potenziale 

 Differenza di potenziale in un campo uniforme 

 Il potenziale elettrico. 

 La circuitazione del campo elettrostatico 

 La capacità di un condensatore. 

3. LA CORRENTE 

ELETTRICA 

 

 

 

 

 L’intensità di corrente 

 I generatori di tensione 

 I circuiti elettrici 

 Collegamento in serie  in parallelo 

 La prima legge di Ohm 

 La seconda legge di Ohm 

 Resistori in serie e in parallelo 

 

4. DALL’ENERGIA 

NUCLEARE AI 

QUARK 

 I nuclei degli atomi 

 Numero atomico e numero di massa  

 La forza nucleare forte 

 Decadimento alfa, decadimento beta, decadimento gamma 

 Decadimento esponenziale e tempi di dimezzamento 

 I quark 

 Le particelle fondamentali 

 La fissione nucleare 

 Le centrali nucleari 

 La fusione nucleare 
 

 

 

 



 

 

 

SCIENZE 

 

Libri di testo: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca – “Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie” Ed. Zanichelli; 

Passamonti-Sbirziola: “Noi e la Chimica – Arancio” – Ed. Tramontana 

 

Prof.ssa Concetta Chiolo 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Lo studio delle Scienze ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, 

per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 

attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, 

diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza e concorrono a 

potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, 

individuali e collettivi, della vita reale. 

Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro 

correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia 

dell’ambiente. 

L’attività didattica proposta nel corso del triennio ha tentato di offrire le opportune sollecitazioni per 

porsi come momento di crescita, perseguendo le finalità e gli obiettivi generali e trasversali: 

 Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi e potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita. (long life learning) 

 Esporre i contenuti in modo chiaro, corretto e sintetico, utilizzando in modo appropriato il linguaggio 

scientifico. 

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze naturali (chimica, 

biologia) e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali. 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Collegare in modo logico i contenuti appresi in situazioni e discipline diverse. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

 Approfondire le conoscenze acquisite utilizzando i diversi canali di ricerca 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

In relazione ai singoli contenuti disciplinari gli allievi hanno maturato, in relazione alle attitudini, 

all’interesse mostrato e all’impegno profuso, capacità e competenze  in relazione a : 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Mostrare capacità di problematizzazione, di formulazione di ipotesi, di osservazione e descrizione 

dell’andamento dei fenomeni. 

 Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della 

società presente e futura. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 



 

 

cui vengono applicate. 

 Mostrare sicura conoscenza di simboli, formule comuni, nomenclatura di base, di modelli e leggi e 

dell’ambito del loro impiego.  

 Capire che cosa accomuna tutte le reazioni chimiche e utilizzare le differenze per classificare i 

principali tipi di reazione  

 Identificare gli idrocarburi a partire dei legami presenti. 

 Sapere descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di composti organici 

 

 

 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

PERCORSI CONTENUTI 

NOMI E FORMULE DEI COMPOSTI 

 

Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici. 

Nomenclatura tradizionale e IUPAC.  

 

LE REAZIONI CHIMICHE 

 

L’equazione chimica. Bilanciamento di un’equazione chimica. 

Reazione di sintesi. Reazione di neutralizzazione. Reazione di 

decomposizione. Reazione di scambio. 

 

LE REAZIONI CHIMICHE IN 

SOLUZIONI 

Il processo di solubilizzazione. Dissociazione ionica e 

ionizzazione. Soluzioni di elettroliti. Grado di dissociazione. 

 

GLI ACIDI E LE BASI Acidi e basi secondo Arrhenius e secondo BronstedLowry.  

Il prodotto ionico dell’acqua.  

Soluzione neutra, acida e basica. Il pH.  

Misura del pH. Gli indicatori. 

Acidi e basi forti 

Idrolisi salina. 

 

I COMPOSTI ORGANICI La Chimica organica. Le caratteristiche dell’atomo di 

carbonio. 

Orbitali ibridi.sp, sp2 ,sp3. 

Isomeria: di catena, di posizione, di gruppo funzionale 

 

GLI IDROCARBURI Idrocarburi saturi. Alcani. Nomenclatura. Proprietà fisiche.  

Le reazioni degli alcani. I cicloalcani.  

Gli alcheni. Caratteristiche del doppio legame.  

Nomenclatura degli alcheni.  

Reazioni di addizioni al doppio legame. 

Reazione di idrogenazione, di addizione elettrofila. 

Regola di Markovnikov. 

Gli alchini. Nomenclatura, proprietà e reazioni. 

Gli idrocarburi aromatici.  

Strutura del benzene. Formule di Kekulè.  

Aromatici eterociclici in biologia. 

I derivati degli idrocarburi.  

Alogenuri alchilici. Nomenclatura e classificazione.  

I composti organo clorurati:dal DDT ai pesticidi naturali. 

 

DAI GRUPPI FUNZIONALI ALLE 

MACROMOLECOLE 

Gli alcoli. Nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. 

Le reazione degli alcoli. 

Eteri e fenoli. Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 

Il gruppo funzionale carbonile.  



 

 

Aldeidi e chetoni.  

Formula molecolare e nomenclatura.  

La sintesi delle aldeidi e dei chetoni. 

Il gruppo carbossile. Gli acidi carbossilici. 

Acidi grassi saturi e insaturi. 

Properietà fisiche di aldeidi, chetoni e acidi carbossilici 

 

LE BIOMOLECOLE I carboidrati 

Monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 

I lipidi. 

Lipidi saponificabili e non saponificabili. 

I trigliceridi. Reazioni dei trigliceridi.  

Fosfolipidi e glicolipidi. Le membrane biologiche- 

Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. 

Le vitamine liposolubili. 

Gli amminoacidi e le proteine. Struttura e proprietà chimiche 

degli amminoacidi. Legame peptidico. 

Classificazione delle proteine. Funzioni delle proteine. 

Denaturazione. 

La struttura delle proteine: primaria, secondaria e terziaria. 

Le biomolecole nell’alimentazione 

ACIDI NUCLEICI E SINTESI DELLE 

PROTEINE 

 

 

 

I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

Ruolo del DNA e dell’RNA nella sintesi delle proteine. 

Trascrizione. 

Traduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

Libro di Testo: Cricco – Di Teodoro – Itinerario nell’arte – Versione azzurra, Vol.2 e 3-Ed. Zanichelli 

 

 

Prof.ssa Alessandra Fonti 

 

 

 

FINALITÀ  GENERALI  DELLA DISCIPLINA 

 
Le finalità dell’insegnamento della storia dell’arte sono: 

 l’acquisizione di strumenti e metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione dei prodotti artistico-visuali 

relativi e rappresentativi di una determinata civiltà; 

 lo sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di comunicazione visiva; 

 il potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della realtà e dell’ambiente; 

 la comprensione della significatività culturale del prodotto artistico, sia come recupero della propria identità 

sia come riconoscimento delle diversità; 

 l’attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale, fondato 

sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale, economico; 

 la comprensione delle relazioni esistenti tra l’opera d’arte e gli altri campi del sapere e dunque l’accrescimento 

della capacità di raccordare la storia dell’arte con altri ambiti disciplinari; 

 l’acquisizione delle adeguate competenze di base per l’eventuale proseguimento verso gli studi universitari. 

CONOSCENZE 

 

 Lineamenti di storia dell'arte moderna e contemporanea 

 Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate dal Seicento 

al Novecento  

 

 

 

In relazione ai singoli contenuti disciplinari, in relazione alle attitudini, all’interesse mostrato 

eall’impegno profuso, gli allievi hanno maturato le seguenti capacità e competenze. 

 

CAPACITA’ 

 

 

a) organizzano ed espongono in modo 

ordinato i contenuti; 

b) operano collegamenti sincronici e diacronici 

all’interno della disciplina; 

c) operano collegamenti con altri ambiti 

disciplinari; 

d) riflettono in modo autonomo e critico 

sull’opera d’arte; 

e) hanno affinato il proprio gusto estetico; 

f) valorizzano il patrimonio culturale ed 

ambientale in particolar modo il territorio di 

appartenenza; 

g) riconoscono le categorie dei beni culturali e 

la loro distribuzione nel territorio 

COMPETENZE 

 

 

a) Leggono l’opera d’arte, eseguono l’analisi 

iconografica o icnografica, l’analisi 

stilistico-formale; 

b) riconoscono le variazioni del linguaggio 
visivo attraverso le epoche storiche in 
senso sincronico e diacronico; 

c) individuano le coordinate storico-culturali 
disciplinare. entro quali si forma e si 
esprime l’opera d’arte; 

d) individuano i caratteri peculiari dell'artista, 
mettendone a fuoco l’apporto, la poetica e 
la cultura individuale nel contesto socio-
culturale nel quale egli opera e l’eventuale 
rapporto con la committenza; 

e) usano la terminologia specifica; 



 

 

f) utilizzano le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca ed 
approfondimento 

 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 

PERCORSI CONTENUTI 

Arte del ‘600. 

Naturalismo e quotidianità 

L’arte barocca. 

Il ruolo della Chiesa: arte e 

didattica. 

Stupore e meraviglia. 

Illusionismo e teatralità 

Contrasto e movimento nella 

scultura e nell’architettura. 

 

Caravaggio 

Lo sviluppo dell’arte barocca a Roma 

Lo sviluppo dell’arte barocca in Sicilia e a Mazzarino  

Lo sviluppo dell’architettura barocca in Europa 

 

(prerequisiti necessari per il proseguimento del percorso previsto nell’ultimo 

anno del liceo classico in relazione alla disciplina) 

 

Il Neoclassicismo. 

La riscoperta dell’antico. 

L’idea neoclassica del Bello. 

Valore etico della bellezza. 

Il tema della morte. 

Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere 

vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Le Grazie. 

David: Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

Inquietudini preromantiche 
Goya:  Il sonno della ragione genera mostri; Maja vestida; Maja desnuda; La 

fucilazione del 3 maggio 1808, Saturno che uccide i suoi figli. 

 

Il Romanticismo 

Estetica romantica tra realtà 

ed immaginazione. 

Il genio creatore e l’eroe 

romantico. 

Religione e misticismo 

nell’arte romantica. 

La filosofia della natura. 

Sublime visionario e 

vedutismo romantico. 

 

Friedrich:Il naufragio della Speranza; Viandante sul mare di nebbia. 

Constable: Studio di nuvole a cirro; Cattedrale di Salisbury; Il carro di fieno. 

Turner: Serie di paesaggi; Ombra e tenebre; Tramonto. 

Romanticismo tra cronaca e 

storia 

Gericault: La zattera della Medusa; Serie di alienati. 

Delacroix: La Libertà che guida il popolo; Giacobbe che lotta con l’angelo. 

Il Realismo 

Industrializzazione europea 

nel secondo Ottocento. 

Arte e denuncia sociale. 

La fedeltà al vero. 

Courbet: Ragazze in riva alla Senna, Gli spaccapietre; Funerale ad Ornant.  

Millet: L’Angelus. 

Daumier: Vagone di terza classe. 

Impressionismo. 

Arte e provocazione. 

Rappresentazione della 

natura en plein air. 

Arte e fotografia 

Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar alle Folies- Bergere. 

Monet: Impressione, sole levante; Serie della Cattedrale di Rouen; Serie delle 

Ninfee. 



 

 

Postimpressionismo 

Oltre l’apparenza della 

natura. 

Il racconto dell’anima. 

Cezanne:Nature morte; La casa dell’impiccato; Le grandi bagnanti; I giocatori di 

carte; La montaigne Sainte-Victoire 

Gauguin: Il Cristo giallo; Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; 

Notte Stellata, Campo di grano con volo di corvi 

La rottura con il passato: le 

Secessioni. 

 

Art Nouveau 

La novità nell’architettura: 

uno stile internazionale 

Secessione di Berlino – Munch: L’Urlo; Pubertà 

Secessione viennese – Klimt: Giuditta I; Il Bacio 

Art Nouveau – Gaudì: Casa Milà; La Sagrada Familia 

 

Espressionismo. 

Il colore come forma ed 

espressione. 

L’allontanamento dalla realtà 

 

 

I fauves – Matisse: La stanza rossa; La danza 

Die Brucke 

DerBlaueReiter – Astrattismo – Kandinskij 

 

Cubismo analitico e sintetico. 

Scomposizione della realtà e 

quarta dimensione 

I papiers colles 

Cubismo – Picasso:Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; 

Natura morta con sedia impagliata; Guernica. 

Futurismo. 

Macchina, movimento e 

velocità 

 

Futurismo – Boccioni: La città che sale. 

Arte e ribellione: la 

sperimentazione 
Dadaismo – Duchamp 

L’altra realtà. 

Arte e inconscio. Rapporti con 

le teorie freudiane 

Il Surrealismo – Dalì 

 

Forma e funzione 

Rapporto natura e uomo 

Architettura razionalista – Le Corbusier 

Architettura organica – Wright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

Libro di testo: Del Nista-Tasselli: Corpo suoi linguaggi, Ed. D’Anna 
 

Prof.Salvatore Arena 

 

 

FINALITÀ  GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Gli obiettivi perseguiti sono stati:  

 il potenziamento fisiologico,  

 il consolidamento del carattere,  

 lo sviluppo della socialità e del senso civico,  

 conoscenza e la pratica delle attività sportive. 

 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 

 

 Attività ed esercizi analitici a corpo libero 

eseguiti in varietà d’ampiezza per gli arti 

inferiori, superiori e busto.  

  Esercizi a carico naturale 

 Andature preatletiche di vario tipo, corsa e 

allunghi.  

 Esercizi di tonicità generale. 

  Esercizi alla spalliera. 

 Esercizi di stretching. 

  Circuiti di allenamento per la resistenza e 

coordinazione. 

  Giochi di movimento per migliorare la 

reattività e la coordinazione 

  Giochi sportivi e loro fondamentali: volley, 

basket, calcio a 5. 

 Calcio a cinque: attività per il miglioramento  

TEORIA 

 

 L’importanza de gioco, differenza tra sport 

di squadra e sport individuale. 

 Cenni storici sulla pallavolo, struttura del 

campo, fondamentali individuali (battuta, 

palleggio, bagher,  schiacciata e muro), 

regole del gioco. 

 Cenni storici sul basket, struttura del 

campo, fondamentali individuali (palleggio, 

passaggio, terzo tempo e tiro) regole del 

gioco. 

 Cenni storici sul calcio, struttura del campo, 

fondamentali individuali e regole del gioco. 

 Differenza tra paramorfismi e Dismorfismi, 

classificazione dei vari paramorfismi e 

dismorfismi, cause ed interventi. 

 La storia delle olimpiadi. 

 I principi scientifici, pedagogici e sociali 

dell’attività motoria. 



 

 

dei fondamentali individuali  e di squadra. 

 Pallavolo:   attività per il potenziamento e il 

consolidamento dei fondamentali individuali 

(battuta, palleggio, bagher,  schiacciata e muro)  

e di squadra; schemi di attacco e difesa. 

 Pallacanestro: fondamentali individuali: 

palleggio, passaggio, tiro. 

 Conoscenza delle regole dei giochi di squadra 

praticati. 

 Giochi di squadra con classi parallele per 

orario. 

 Salto in alto tecnica e didattica del fosbury. 

 Le componenti passive dell’apparato 

locomotore: apparato scheletrico (stabile 

impalcatura). 

 Le componenti funzionali dell’apparato 

locomotore: apparato cardiocircolatorio, 

apparato respiratorio, apparato digerente. 

 Le componenti attive dell’apparato 

locomotore: sistema muscolare, sistema 

nervoso. 

 Il doping, droga dello sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
RELIGIONE 

 

 

Libro di testo: L. Solinas: Arcobaleni; ed. SEI 

 
 

Prof. Vito Mazzapica 

  

 
FINALITÀ  GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Al termine dell'intero percorso di studio, l'Insegnamento della religione cattolica metterà lo studente in 

condizione di:  

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale;  

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo. 

 

CONOSCENZE 

 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:  

 riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

  conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

  studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 

  conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica 

del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 

 
COMPETENZE/ABILITA’ 

 
Lo studente:  

 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo; 

 si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei 

vari ambiti della società e della cultura; 

  individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 

e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di 

accesso al sapere. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 
 Che cos'è l'etica 

 Etica e morale. Definizione dei termini 

 Atteggiamento e comportamento 

 La regola aurea 

 Come affrontare un’argomentazione morale 

 Argomentazione sull’omosessualità 

 La bioetica 

 I metodi di contraccezione 

 L’aborto 

 La fecondazione medicalmente assistita 

 La legge 40/2004 

 Le etiche contemporanee 

 Il relativismo etico 

 L’etica religiosa 

 Il bene 

 Perché scegliere il bene 

 La vita autentica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DISCIPLINA                  DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE MAZZAPICA VITO  

ITALIANO    LICCIARDI GIUSEPPE  

LATINO  E GRECO D’ANGELO CLAUDIA  

INGLESE FICARRA M.CATENA D.  

FILOSOFIA E STORIA LI DESTRI GAETANO  

STORIA DELL’ARTE FONTI ALESSANDRA  

MATEMATICA E FISICA DI MAGGIO ROSETTA  

SCIENZE CONCETTA CHIOLO  

EDUCAZIONE FISICA SALVATORE ARENA  

    

COMPONENTE ALUNNI LO FORTE ALICE  

COMPONENTE ALUNNI TRUBBIA BENEDETTA  

COMPONENTE GENITORI DE MARIA STEFANO  

COMPONENTE GENITORI LO FORTE FRANCESCO  
 


