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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE

1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO 

1.2 PROFILO DELL'INDIRIZZO (LICEO CLASSICO)
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione
letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e
naturali,  consente  di  cogliere  le   intersezioni  fra   i  saperi  e di  elaborare una visione critica  della realtà.  Guida lo studente  ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e a maturare le competenze necessarie.

1.3 PECUP DELL’INDIRIZZO LICEO CLASSICO:
         “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi,   ed   acquisisca   conoscenze,   abilità   e   competenze   sia   adeguate   al   proseguimento   degli   studi   di   ordine   superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”). 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di

opere d’arte; 
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
•  conoscere in modo approfondito 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; 
•  riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 
•    comprendere i  testi  greci  e  latini,  attraverso lo studio organico delle  loro strutture linguistiche (morfosintattiche,   lessicali,
semantiche) ed effettuare l’analisi stilistica e retorica degli stessi, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della
lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
•  argomentare, interpretare testi complessi e risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente
studiate, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche; 
•  riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e collocare il pensiero scientifico anche all’interno di
una dimensione umanistica. 

QUADRO ORARIO DEL LICEO CLASSICO

I
BIENNIO

II
BIENNIO

5°
ANNO

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana (S-O) 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina (S-O) 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca (S-O) 4 4 3 3 3

Lingua straniera (INGLESE) (S-O) 3 3 3 3 3

Storia (O) 3 3 3

Storia e Geografia (O) 3 3

Filosofia (O)  3 3 3

Matematica1(S-O) 3* 3* 2** 2** 2**

Fisica (O) 2** 2** 2**

Scienze naturali1(O) 2* 2* 2 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive (O-P) 2 2 2 2 2



Potenziamento scientifico (ore aggiuntive) 2* 2* 2** 2** 2**

Totale ore settimanale 27+2 27+2 31+2 31+2 31+2

1 - Biologia, Chimica, Scienze della Terra
* - 2 ore settimanali aggiuntive di Matematica e Scienze (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)
** - 2 ore settimanali aggiuntive di Matematica e Fisica 
N.B. È previsto, nel quinto anno di corso, l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

1.4 PROFILO DELLA CLASSE ( SENZA I NOMINATIVI DEGLI ALUNNI )
     La classe V A risulta composta da ventitrè alunni , tutti regolarmente frequentanti e provenienti dalla precedente quarta classe
dello stesso corso; nell’arco del quinquennio però è stata interessata da un vissuto scolastico piuttosto disomogeneo, avendo subito
uno sdoppiamento al  secondo anno ed un riaccorpamento al quarto; relativamente al quarto anno si è verificato anche qualche
caso di trasferimento, di inserimento e qualche mancata ammissione alla classe successiva. 
    Gli studenti della classe in corso sono sempre stati corretti nel comportamento, alcuni in particolare molto aperti al dialogo e al
confronto con i docenti e dotati di interessi personali   e molto disponibili ad aderire alle varie iniziative promosse dalla scuola
oltre che capaci di promuoverne di proprie  anche di alto spessore culturale sia in seno al Comitato studentesco che in occasione
delle Assemblee di Istituto, con ricadute positive ed apprezzate anche sul territorio.   Considerati gli avvicendamenti di alcune
figure docenti, alcune interne all’Istituto ed altre di provenienza esterna, la classe ha risposto globalmente in maniera positiva ai
cambiamenti;  le situazioni  che non si profilavano come del   tutto soddisfacenti  sul  piano del  risultato scolastico erano infatti
dovute più che altro ad un metodo di studio complessivamente poco appropriato che nel tempo, attraverso opportune strategie
didattiche, è stato corretto con conseguente miglioramento dei risultati. Gli alunni si distribuiscono su fasce di livello diverse, dal
distinto al sufficiente; non mancano comunque gli allievi motivati e costanti, dotati di una viva curiosità intellettuale e di volontà
di  crescita  umana  e  culturale,  partecipi  al  processo  di  apprendimento  ed  allo   sviluppo  di  competenze  ed  abilità   in   tutte   le
discipline, seppure con qualche difficoltà nell’area matematica.
       Buona parte della classe ha quindi   lavorato con entusiasmo e costanza, rispettando tempi e consegne, mentre il rimanente
gruppo si è mostrato meno attivo, pur spronato e stimolato continuamente dai docenti.
       In relazione all’attività didattica ed ai risultati  conseguiti, all’interno della classe sono identificabili  due gruppi: il primo,
formato da alunni assidui nell’impegno e interessati a tutte le discipline, ha mostrato di saper rielaborare i contenuti acquisiti con
apporti  personali  e  critici,  conseguendo risultati  molto positivi;   il   secondo,  pur  alternando  momenti  di   impegno con altri  di
modesto interesse, ha migliorato sensibilmente il proprio bagaglio culturale. Complessivamente il profitto risulta proporzionato
all’applicazione e alle attitudini di ciascun alunno. In generale la classe ha avuto un’evoluzione positiva nella sua formazione
umana e culturale: si è registrato un miglioramento del metodo di studio, un ampliamento delle conoscenze, un potenziamento
delle capacità espressive e logiche e un affinamento delle competenze.

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S 2018/2019 A.S 2019/2020

ITALIANO Prof.ssa GIURINTANO
VINCENZA

Prof.ssa  COSTA ANTONELLA

Prof.ssa PECORELLA
CONCETTA

Prof.ssa PECORELLA
CONCETTA

LATINO Prof.ssa CAMMARATA MARIA
ANTONELLA

Prof.ssa PECORELLA
CONCETTA

Prof.ssa CAMMARATA MARIA
ANTONELLA

Prof.ssa CAMMARATA MARIA
ANTONELLA

GRECO Prof.ssa CAMMARATA MARIA
ANTONELLA

Prof.ssa PECORELLA
CONCETTA

Prof.ssa PECORELLA
CONCETTA

Prof.ssa PECORELLA
CONCETTA

INGLESE Prof.ssa AGUECI CATERINA
Prof.ssa  ROMANO FRANCESCA

Prof.ssa AGUECI CATERINA Prof.ssa AGUECI CATERINA

FILOSOFIA E STORIA Prof.ssa CURIA TINA
Prof.ssa PONZO LUCIA

Prof.ssa CURIA TINA Prof.ssa PONZO LUCIA

MATEMATICA E FISICA Prof. GANDOLFO BALDO
Prof. DE PATRIZIO

SALVATORE

Prof. GANDOLFO BALDO Prof. GANDOLFO BALDO

SCIENZE Prof.ssa CANNAVO’ GRAZIA Prof.ssa TORTORICI MATILDE Prof.ssa ALAGNA NATALIA

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa DRAGO IGNAZIA
Prof.ssa AMODEO PASQUA

Prof.ssa AMODEO PASQUA Prof.ssa DIA MARIA LUIGIA

SCIENZE MOTORIE E Prof.ssa SIGNORELLI Prof.ssa SIGNORELLI Prof.ssa SIGNORELLI



SPORTIVE GABRIELLA GABRIELLA GABRIELLA

RELIGIONE
CATTOLICA/ATTIVITA’

ALTERNATIVE

Prof.ssa GIUNTA GIUSEPPINA
( Rel. Catt.)

Prof. NAVARRA ANTONIO

Prof.ssa GIUNTA GIUSEPPINA
( Rel. Catt.)

Prof.ssa GIUNTA GIUSEPPINA
( Rel. Catt.)

PROSPETTO DELLA CLASSE

ANNO SCOLASTICO N. ISCRITTI N. INSERIMENTI N. TRASFERIMENTI N. AMMESSI ALLA 
CLASSE 

2017/2018  (Sezione A) 15 0 3 12

2017/2018  (Sezione E) 18 0 2 15

2018/2019 28 1 1 23

2019/2020 23 0 0 23

1.4.1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

       La classe   presenta caratteristiche cognitive e comportamentali tali da non destare potenzialmente particolare motivo di
apprensione da parte del Consiglio di Classe. All’inizio del corrente anno scolastico nel caso di qualche alunno si presentava
qualche   carenza   nelle   discipline di indirizzo per cui è stato necessario lavorare anche sul metodo di studio, non sempre
adeguato.  
     Tutti gli alunni denotano capacità di apprendimento,  naturalmente ciascuno in relazione alle proprie potenzialità, e rispetto
delle norme di comportamento; il gruppo classe inoltre   risulta più ridotto alla luce di alcune mancate ammissioni alla classe
successiva alla fine dello scrutinio del giugno scorso. Gli alunni si distribuiscono su fasce di livello diverse, dal  distinto  al
sufficiente, in quest’ultimo caso più che altro per un approccio alle varie discipline ed un metodo di studio in passato non
sempre adeguati; non mancano comunque gli allievi motivati e costanti nell’arco del triennio, interessati e partecipi al processo
di  apprendimento ed allo  sviluppo di  competenze  ed abilità   in  tutte   le discipline,  seppure con qualche  difficoltà  nell’area
matematica.

1.4.2.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA RISPETTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

    Lo stato di emergenza sopravvenuto improvvisamente in seguito alla pandemia da covid19 ha naturalmente inciso  sugli alunni
non meno che sui docenti ; la cittadina di Salemi, sede del Liceo Classico e luogo di residenza della maggior parte dei ragazzi, ha
per altro risentito gravemente della situazione al punto da risultare tra le quattro città siciliane dichiarate “zona rossa”. 
       Premura dei docenti è stata, nell’immediato, supportare psicologicamente gli alunni; per quanto riguarda la riorganizzazione
tempestiva delle modalità della didattica a distanza, si è provveduto a rimodulare la Programmazione e ad attrezzarsi, all’inizio
con   molta   fatica   da   parte   di   tutti   ma   non   di   meno   con   altrettanto   entusiasmo,   per   garantire   i   processi   di
insegnamento/apprendimento. 
     Per gli alunni che non avessero adeguata disponibilità di strumenti ( tablet, computer, connettività) l’Istituzione scolastica ha
provveduto a sopperire a tale esigenza mediante i fondi stanziati dal MIUR anche se, vista l’impossibilità di accesso alla cittadina,
non è stato possibile procedere con le consegne nei tempi sperati. Gli alunni hanno dimostrato comunque maturità e senso di
responsabilità fin da subito, rispondendo agli stimoli dei docenti in maniera  encomiabile. Le attività didattiche non si sono quindi
arrestate ma anzi sono continuate in maniera costante e forse con maggior gradimento da parte degli alunni, anche di coloro che in
situazioni normali non sempre si erano mostrati sempre attenti e motivati. Il fatto che lo scrutinio del primo quadrimestre si fosse
svolto circa un mese prima del 5 marzo e che alla fine di febbraio si fosse verificata   la sospensione delle attività didattiche in
occasione del Carnevale ha permesso di non stravolgere i tempi della programmazione o il quadro generale della classe  sotto il
profilo della risposta a situazioni  di valutazione ad ampio spettro,  per cui  le attività didattiche si sono svolte si  nella nuova
modalità ma nella totale partecipazione da parte di tutti gli alunni.

1.5 METODOLOGIE ADOTTATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO

    Lezione frontale; lezione dialogata; lettura e analisi di testi; discussione e confronto; esercitazioni; utilizzo di Internet; problem
solving.



1.6 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI NELLA DIDATTICA A DISTANZA
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Registro 
elettronico

x x x x x x x x x x

WESCHOOL x x x x x x

Google Classroom x x

Google mail x x x x x

Google Meet x x x

Google Moduli x

Google Documenti x

You Tube x x x x x x x

Programmi RAI x x x x x

Whatsapp o altri 
sistemi di 
messaggistica

x x x x x x x x

Moodle

Libri – Eserciziari 
on line

x x x x x x x x x x

Zoom o altri 
sistemi di video-
conferenza

x x x x x x x x x

Altro x x x x x x x

2. PERCORSI E ATTIVITÀ

2.1.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL

A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina
non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una
diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie

In ottemperanza  alla  normativa vigente,  relativa  agli  apprendimenti  del  quinto  anno,  gli  alunni  hanno potuto  usufruire  delle
competenze linguistiche in possesso del docente di STORIA DELL’ARTE per acquisire contenuti,  conoscenze e competenze
relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL)nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.



TITOLO DEL  MODULO DISCIPLINA NUMERO ORE COMPETENZE ACQUISITE

I Tour museali virtuali : Viaggi 
nelle città d’arte al tempo del 
covid-19

STORIA DELL’ARTE 8 - Promuovere la costruzione di un ambiente 
cooperativo e collaborativo di apprendimento.
-  Comprendere e utilizzare in L1/L2 i principali 
termini del linguaggio specifico .
-  Saper leggere autonomamente un testo 
argomentativo e/o iconico in L1.
-  Saper produrre brevi esposizioni scritte/orali in L2 
sugli argomenti trattati.
-  Usare correttamente ed autonomamente il lessico 
disciplinare in L2.
-  Essere in grado di effettuare in L2 una 
rielaborazione personale di quanto appreso.
-  Saper riutilizzare autonomamente i contenuti 
appresi in attività di produzione scritta/orale in L2.

2.2  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX-ALTERNANZA)

PCTO E DOCUMENTO DI CLASSE 
PROPOSTA DI TABELLA DA INSERIRE PER LA DESCRIZIONE SINTETICA DEI PERCORSI E DELLE

ATTIVITÀ SVOLTE

ANNO STRUTTURE OSPITANTI ATTIVITÀ COMPETENZE ACQUISITE
 

 
3°

ASOC 
PRO LOCO
FARMACIA 

Monitoraggio civico
Guida turistica
Assistenza al banco, sistemazione e 
classificazione farmaci, 

Capacità di diagnosi
Capacità di relazioni
Capacità di problem solving
Capacità decisionali
Capacità di comunicazione
Capacità di organizzare il proprio lavoro
Capacità di gestione del tempo
Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro
Capacità di gestire lo stress 
Attitudini al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa
Capacità nella flessibilità
Capacità nella visione d’insieme

 
4°

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

 
5°

STUDENT LAB Capacità di orientarsi nella scelta dei percorsi universitari e 
lavorativi

(IL MONTE ORE CERTIFICATO PER OGNI STUDENTE E’ RIPORTATO NELLA RELAZIONE REDATTA DAL
DOCENTE TUTOR INCARICATO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO)

2.3   ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E  COSTITUZIONE

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: DOCUMENTO DI CLASSE
PERCORSO/PROGETTO DISCIPLINE

COINVOLTE
MATERIALI/TESTI /DOCUMENTI ATTIVITÀ SVOLTE 

LA COSTITUZIONE ITALIANA
-  La Costituzione della 
Repubblica Italiana : genesi, 
valori, caratteri e struttura.
-  I princìpi fondamentali (art.1-
12)
-  Il procedimento di revisione 
costituzionale (art.138)
-  Le funzioni del Parlamento e 
del Governo
-  Il ruolo del Presidente della 
Repubblica
-  Discorso sulla Costituzione di 
Piero Calamandrei

ITALIANO – 
STORIA - 
FILOSOFIA

-   Libro di testo : 
IL NUOVO STATO E SOCIETA’-
Mancini,Marchese , Greco, Assini- La Nuova Italia
-   Schede di sintesi sugli argomenti proposti
-  La Costituzione Italiana

-  ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE
-  VISIONE DI VIDEO
-   DIBATTITI

ORGANISMI 
SOVRANAZIONALI
-Unione Europea 

STORIA - 
FILOSOFIA

-   Libro di testo : 
IL NUOVO STATO E SOCIETA’-

-  ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE
-  VISIONE DI VIDEO
-   DIBATTITI



- O.N.U. Mancini,Marchese , Greco, Assini- La Nuova Italia
-   Schede di sintesi sugli argomenti proposti

L’ARTE DI PROMUOVERE 
L’ARTE
-  Art. 9 Costituzione

ARTE – 
INGLESE – 
STORIA 

- ART. 9 della Costituzione
- Testo CRICCO- Di Teodoro – Itinerario nell’arte 
volume 3 edizione verde -Zanichelli
-     testo   in   lingua   inglese:    Paola  Gherardelli  –  Elisa
Wiley   Harrison   ,“Art   History.   CLIL   From
Impresionism to Contemporary Architecture” edizioni
Zanichelli    -  introduzione generale   sui   Musei, sugli
allestimenti   museali,   sulle   correnti   artistiche   ,   sugli
autori e le opere d’arte in esso custodite. 
- video tematici in lingua italiana e inglese proposti dai
siti degli stessi musei.
- una serie di immagini dei Musei, delle città che li 
ospitano e di alcune delle opere più significative in essi
custodite
 – visite virtuali in 3D ai musei : National Gallery  e
Tate Modern di Londra, MoMa, Guggheneim, 
Metropolitan di New York

MODALITA’ DaD:
-  viaggi virtuali
-  visite museali virtuali
-  produzione video

2.4  PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI 

-     NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

2.5 ARGOMENTI/ PERCORSI PLURIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI

ARGOMENTI/PERCORSI PLURIDISCIPLINARI/
INTERDISCIPLINARI

DISCIPLINE COINVOLTE

INTELLETTUALE E POTERE Italiano, Inglese,Latino, Greco, Filosofia, Storia, Storia dell’arte

LIBERTA’ Italiano, Inglese,Latino, Greco, Filosofia, Storia, Storia dell’arte

CRISI DI IDENTITA’ DELL’UOMO MODERNO Italiano, Inglese,Latino, Greco, Filosofia, Storia, Storia dell’arte

SCIENZA E PROGRESSO Scienze, Matematica, Fisica, Italiano, Inglese,Latino, Greco, Filosofia,

Storia, Storia dell’arte

GUERRA E ARTI Italiano,Latino, Greco, Filosofia, Storia, Storia dell’arte

IL VIAGGIO Italiano, Inglese,Latino, Greco, Filosofia, Storia dell’arte

UOMO ED AMBIENTE Scienze, Latino, Greco, Filosofia, Storia dell’arte, Religione

EROI ED ANTIEROI Italiano, Inglese,Latino, Greco, Filosofia, Storia, Storia dell’arte

2.6  SITUAZIONI PARTICOLARI DA SEGNALARE

LA CLASSE NON PRESENTA SITUAZIONI PARTICOLARI DA SEGNALARE

3.     CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE APPROVATI DAL C.d.D



3.1 VALUTAZIONE E  INDICAZIONI GENERALI TRATTE DAL PTOF 

Nel processo di valutazione  quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame:
-il livello di competenze acquisite;
-i risultati delle prove di verifica del primo quadrimestre;
-il miglioramento nella progressione degli studi;
-la partecipazione a tutte le attività  proposte;
-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo.

3.2 VALUTAZIONE NELLA  DIDATTICA A DISTANZA
                     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CON LA DIDATTICA  A DISTANZA

(deliberata nella seduta del CdD n. 176 del 15 Maggio 2020)

INDICATORI DESCRITTORI VOTO

PARTECIPAZIONE

-Partecipazione a tutte le attività 
didattiche in modalità sincrona 
(accesso alle piattaforme per la 
didattica a distanza, partecipazione 
alle video lezioni). 
-Partecipazione in modalità asincrona 
(visualizzazione del registro 
elettronico, della board per le 
comunicazioni, per i compiti assegnati 
e rispetto del calendario delle lezioni) 

NULLA 1-2

SCARSA 3

MOLTO IRREGOLARE 4

IRREGOLARE 5

QUASI REGOLARE 6

REGOLARE 7

REGOLARE E PUNTUALE 8

ASSIDUA 9

ASSIDUA E PROPOSITIVA 10

IMPEGNO

- Partecipazione a tutte le attività 
proposte.
- Qualità e completezza nello 
svolgimento dei compiti.
- Consegna puntuale di tutti i compiti 
assegnati.
- Autonomia e originalità nello 
svolgimento dei compiti. 

NULLO 1-2

SCARSO 3

SALTUARIO 4

IRREGOLARE 5

QUASI REGOLARE 6

DISCRETO 7

REGOLARE 8

ASSIDUO 9

COSTANTE E PUNTUALE 10

CONOSCENZE

-Acquisizione dei contenuti 
disciplinari. 
-Padronanza del linguaggio specifico. 
-Competenze specifiche della 
disciplina. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE
(l’alunno non risponde) 

1-2

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
(non evidenzia alcuna conoscenza

dei contenuti minimi) 

3

NEL COMPLESSO
INSUFFICIENTE (ha una

conoscenza confusa e disorganica
degli argomenti) 

4

INSUFFICIENTE (evidenzia una
conoscenza parziale e superficiale

dei contenuti essenziali) 

5

SUFFICIENTE (evidenzia una
conoscenza dei contenuti minimi) 

6

DISCRETO (ha una discreta
conoscenza dei contenuti) 

7

BUONO (evidenzia una conoscenza
esauriente dei contenuti) 

8

OTTIMO (ha una conoscenza
completa e ben strutturata dei

contenuti) 

9

ECCELLENTE (ha un'ottima
conoscenza approfondita ed

organica dei contenuti) 

10



VALUTAZIONE FINALE (somma di ciascun punteggio, attribuito per ogni
indicatore, diviso 3 con arrotondamento per eccesso per valori decimali

maggiori o uguali a 0,50) 

COMPORTAMENTO STUDENTI

INDICATORE DESCRITTORI PUNTEGGIO

COMPORTAMENTO 

Puntualità, regolarità e visibilità. 
- Utilizzo corretto e riservatezza 
dell’ID di accesso.
- Rispetto della privacy del gruppo 
classe e dell’ambiente.
- Partecipazione e comportamento 
decoroso in un ambiente familiare 
idoneo.
- Interazioni interpersonali positive e 
propositive 

NULLA/SCARSA 1-3

SALTUARIA 4-5

REGOLARE 6-8

ASSIDUA 9-10

La  valutazione  dei  percorsi  di  PCTO è  parte   integrante  della  valutazione  del  percorso   ed   incide   sul   livello  dei   risultati  di
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. Sulla base della certificazione delle
competenze,   il  Consiglio  di  classe  procede  alla  valutazione  degli  esiti  delle  attività  di  alternanza  e  della  loro ricaduta  sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Sarà cura del tutor del PCTO fornire ai coordinatori delle classi TERZE,
QUARTE e QUINTE i dati inseriti nella certificazione delle competenze e la relazione, elementi necessari per procedere alla
valutazione finale. 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito Credito convertito  ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito per la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

TABELLA B– Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe terza

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta

M<  5 9-10

5  ≤   M <  6 11-12

M  =  6 13-14

6  <   M  ≤  7 15-16

7<   M  ≤  8 17-18

8<   M  ≤  9 19-20

9<   M  ≤  10 21-22



CONSIGLIO  DI CLASSE

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  22  MAGGIO  2020.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

PECORELLA CONCETTA ITALIANO

CAMMARATA M. ANTONELLA LATINO 

PECORELLA CONCETTA GRECO

PONZO LUCIA FILOSOFIA E STORIA

GANDOLFO  BALDASSARE MATEMATICA E FISICA

ALAGNA NATALIA SCIENZE NATURALI

DIA MARIA LUIGIA STORIA DELL’ARTE

AGUECI CATERINA INGLESE

SIGNORELLI GABRIELLA ED. FISICA

GIUNTA GIUSEPPINA RELIGIONE

       IL COORDINATORE                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CAMMARATA M. ANTONELLA _______________________



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA:  ITALIANO
DOCENTE:  PECORELLA CONCETTA
CLASSE  5^ A      INDIRIZZO:  LICEO CLASSICO

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
 Evoluzione della storia letteraria da Manzoni a Montale: Autori, correnti di pensiero, produzione.
    (Vedi Programma svolto)

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
  l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari in poesia e in prosa
• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
• Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici
• Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti
• Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i
   contenuti
• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti
• Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia
• Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva
• Riconoscere in un testo le caratteristiche del genere letterario di appartenenza
• Cogliere i caratteri specifici delle varie tipologie di testi individuandone funzione e principali 
  scopi comuniicativi ed espressivi
• Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e differenze
   presenti
• Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto
• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica di un testo 
• Mettere a confronto un testo con la produzione precedente e coeva cogliendone le differenze e 
   le innovazioni

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:
4  ore di lezione settimanali, per un totale di 132 ore

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
 Lezioni frontali e dialogate
 Problem solving
 Laboratori di traduzione guidata 
 Discussione guidata 

5.2.  METODOLOGIE  E  STRUMENTI  DIDATTICI  UTILIZZATI  PER  LA  DIDATTICA  A
DISTANZA
Attività sincrone
X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma



☐ Audio-lezioni o podcast
☐ Altro: ………………………………………………………….

Attività asincrone
X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line
X Invio di dispense o altro materiale
☐ Compiti da svolgere e consegnare
X Studio autonomo dai libri di testo
☐ Video – lezioni registrate
☐ Altro: ………………………………………………….

6) 6.1 -  MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
         NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
 Libri di testo
 Classici greci
 Dizionario 
     LIM e strumenti multimediali
     Piattaforme didattiche
     Aula didattica

6.2  -  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA
          A DISTANZA
X Registro elettronico
X Google Weschool
X Google mail
X Google Meet
☐ You Tube
X Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
☐ Moodle
X Libri – Eserciziari on line
X Zoom o altri sistemi di video-conferenza
☐ Altro
……………………………………………………………………………………………………….

7) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

       Verifica e  valutazione hanno costituito dei momenti fondamentali dell’attività didattica ed hanno assunto
anche una funzione diagnostica. 
    Le verifiche sommative sono state effettuate a conclusione di ogni modulo attraverso varie tipologie di prove
(   Produzione   di   testi,   prove   strutturate   a   risposta   aperta,   scelta   multipla,   vero/falso,   corrispondenza,
interrogazioni).
       Le verifiche formative, invece sono state un momento fondamentale di ogni lezione ed hanno cercato di
coinvolgere i discenti nell’attività didattica. Questo ha permesso di verificare il grado di comprensione degli
argomenti studiati ed è servito per stimolare all’approfondimento attraverso i quesiti posti. La correzione è stata
finalizzata a scoprire le lacune dei discenti,  ad evidenziare le loro difficoltà ed a trovare conseguentemente
un’adeguata metodologia per eliminarle. La valutazione è stata considerata  un percorso che interagisce con tutti
i momenti dell’attività didattica ed ha tenuto conto del progresso di ogni alunno rispetto ai livelli di partenza;
sono stati elementi di valutazione la conoscenza, la comprensione, l’organicità espositiva, la capacità di sintesi,
analisi   e   valutazione;   si   è   tenuto   conto,   inoltre,  dell’impegno,  del   lavoro  di   elaborazione  personale,   della
partecipazione all’attività della classe, dell’interesse mostrato per la disciplina, così come previsto nei criteri di
valutazione inseriti nella programmazione iniziale.
       Nel   periodo   precedente   all’attivazione   della  DaD   sono   state   utilizzate   le   griglie   predisposte   in   sede
dipartimentale ed inserite nel PTOF. Per la valutazione delle attività espletate con metodologia DaD è stata
elaborata   ed   approvata,   in   sede  di  Collegio,  una  griglia   che,   insieme  alle  precedenti,   costituirà   strumento
fondamentale per la valutazione finale.

              
8) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI



       La classe  si presenta abbastanza eterogenea sia per quanto riguarda l’impegno e la partecipazione al
dialogo educativo sia per le capacità logiche inerenti alla disciplina. 
    Un buon numero di alunni ha mostrato costanza nell’impegno, interesse per la disciplina, autonomia nel
lavoro   scolastico   e   senso   di   responsabilità   nello   studio.  Un   altro   gruppo   ha   lavorato   in  modo   più
superficiale,  soprattutto nella fase iniziale dell’anno scolastico, dimostrando un maggiore impegno e una
maggiore partecipazione all’attività didattica nel periodo successivo.   
         Complessivamente,   lo studio della letteratura italiana,  è stato portato avanti  dagli  allievi  in modo
soddisfacente,   consentendo  loro  di   avere  un  quadro   chiaro   e   consapevole  dei   contenuti   studiati  e   di
acquisire le competenze e le abilità previste in sede di programmazione iniziale. 
    A partire dal 5 Marzo, data l’emergenza legata alla pandemia, è stata attivatta la metodologia DaD, che,
seppur   con   qualche   iniuziale   difficoltà   di   adattamento   sia   da   parte   dei   discenti   che   da   parte   degli
insegnanti,   ha  permesso  di   continuare   l’attività   didattica   e   formativa.  Gli   allievi   hanno   risposto   con
impegno e senso di responsabilità e ciò ha consentito loro di raggiungere, globalmente un buon livello di
preparazione. La programmazione   ha subito una lieve rimodulazione dei contenuti previsti che non ha,
comunque, inficiato il raggiungimento delle competenze e delle abilità inizialmente previste.  

   SALEMI , 28 maggio 2020

Firma del docente
                   

                                                                                                         ______________________________
                                                                                             Prof.ssa Pecorella Concetta



PROGRAMMA SVOLTO
          _________________

MATERIA:   ITALIANO
DOCENTE:   PECORELLA CONCETTA
LIBRO DI TESTO:
             

 Letteratura:   BALDI / GIUSSO / RAZETTI    “I classici nostri contemporanei”  -  
                        Nuovo esame di stato - vol. 5.1- 5.2 - 6 -  Ed. Paravia

 Divina Commedia: Dante Alighieri   “Divina commedia (la) / nuova edizione integrale”
                                 a cura di Jacomuzzi-Dughera-Ioli - Ed. SEI

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)

PARTE LETTERARIA TESTI ANALIZZATI

Alessandro Manzoni:
 Riepilogo generale

Giacomo Leopardi:
 Vita e formazione culturale
 Rapporto con il movimento romantico in Italia e in Europa
 Opere principali
 Evoluzione della poetica, concezione del compito dell’intellettuale
 Concetti di “vago”, “indefinito”, pessimismo “storico” 

e “cosmico”
 Significato di “idillio” 

e “canto”

 L’ Infinito
 Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia
 A se stesso

L’età postunitaria:
 Contesto culturale, ideologico e linguistico dell’età postunitaria
 La Scapigliatura come crocevia culturale
 Carducci
 Naturalismo e verismo

 Pianto antico
 Nella piazza di San 

Petronio

Giovanni Verga
 Biografia
 Romanzi preversti
 La svolta verista
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
 L’ideologia verghiana
 Il verismo di Verga e il naturalismo di Zolà
 Il ciclo dei “vinti”
 “Vita dei campi” – “I Malavoglia”
 “Novelle rusticane” – “Mastro don Gesualdo”
 L’ultimo Verga

 Fantasticheria
 Rosso Malpelo
 Prefazione a “L’amante di 

gramigna”
 Prefazione a “I 

Malavoglia”
 La roba

Il Decadentismo:
 Società e culturale
 La visione del mondo decadente
 La poetica del decadentismo
 Temi e miti della letteratura decadente
 Decadentismo e Romanticismo: Elementi di continuità e differenze
 La crisi del ruolo dell’intellettuale

   Gabriele D’Annunzio:

 Caratteri generali     

   Giovanni Pascoli  Lavandare



 Biografia
 La visione del mondo
 La poetica
 L’ideologia politica
 I temi della poesia pascoliana
 Le raccolte poetiche
 Pascoli saggista e critico

 L’assiuolo
 Digitale purpurea
 “Una poetica decadente” 

dal saggio “Il fanciullino

  Il primo Novecento:
 Società e cultura nel primo Novecento
 Le caratteristiche della produzione letteraria
 La stagione delle avanguardie
 I Crepuscolari: Guido Gozzano
 Il Futurismo e Marinetti

 Totò Merumeni
 Manifesto del Futurismo di 

F. T. Marinetti
 E lasciatemi divertire di A. 

Palazzeschi 

  Italo Svevo:
 Biografia
 La cultura di Svevo

  Divina Commedia • Canto I: vv. 1-142
• Canto III: vv. 1-130
• Canto VI: vv. 1-72

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)

PARTE LETTERARIA TESTI ANALIZZATI

Italo Svevo
 Il primo romanzo: “Una vita”
 Senilità
 La coscienza di Zeno
 L’ultima produzione di Svevo: racconti e commedie

 Il fumo  - da “La coscienza 
di Zeno” – cap. III

 La profezia di 
un’apocalisse cosmica” -  a
“La coscienza di Zeno” – 
cap. VIII

Luigi Pirandello
 Biografia
 La visione del mondo: il vitalismo- la crisi dell’identità – La trappola

       della vita sociale – il rifiuto della socialità – il relativismo 
conoscitivo 

 La poetica dell’ “umorismo” 
 Le poesie e le novelle
 I Romanzi: L’esclusa – I turno – Il fu Mattia Pascal – I vecchi e i

        giovani – Suo Marito – I quaderni di Serafino Gubbio 
operatore – 
       Uno, nessuno e centomila

 Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”
 Lo svuotamento del dramma borghese
 Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore – Enrico IV
 L’ultimo Pirandello

 La Trappola
 Ciaula scopre la luna
 Un’arte che scompone il 

reale dal saggio 
“L’umorismo”

 Il treno ha fischiato

L’ermetismo
 La poetica dell’ermetismo
 Salvatore Quasimodo

 Ed è subito sera
 Alle fronde dei salici
 A me pare uguale agli dei

Giuseppe Ungaretti
 Biografia 
 L’allegria
 Il Sentimento del tempo
 Il dolore e le ultime raccolte

 Veglia
 San Martino del Carso
 Mattina
 Soldati

Eugenio Montale
 Biografia

 Meriggiare pallido e 
assorto



 Ossi di seppia
 Il “secondo” Montale: Le occasioni
 Il “terzo” Montale: La bufera e altro

 Non chiederci la parola
 Non recidere, forbice, quel 

volto

  Divina Commedia • Canto VI: vv. 73-11

SALEMI, 28 maggio 2020

I Rappresentanti di classe    Firma del docente

Cognome e Nome:    Muraca Rossella                                               Cognome e Nome 
                                                                                                                        ………………………………….
Cognome e Nome:   Di Vita Ludovica                                                                      Prof.ssa Pecorella Concetta



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA
DOCENTE: MARIA ANTONELLA CAMMARATA
CLASSE 5^ A  INDIRIZZO:  LICEO CLASSICO

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

 CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
Conoscenza  della  civiltà  latina  con  particolare  riferimento  alla  produzione  letteraria  dell’età
imperiale,  dalla  dinastia  Giulio-Claudia  all’età  degli  Antonini  con  esclusione  della  letteratura
cristiana.

 COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
1)Possedere  gli  strumenti  linguistici  e  critici  necessari  ad  una  visione  autentica  e
metodologicamente corretta del  periodo studiato;  2)  cogliere  il  valore  fondante del  patrimonio
letterario latino per la tradizione culturale europea;  3) leggere, analizzare ed interpretare il testo
cogliendone la tipologia, la finalità comunicativa, la specificità culturale e letteraria; 4) leggere e
comprendere testi di autori di vario genere; 5) acquisire consapevolezza dei tratti distintivi della
civiltà latina. 

        3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
1)  Perfezionare  la capacità del giudizio critico e il gusto letterario;  2) usare  chiarezza ed efficacia
nella  esposizione orale e nella  produzione scritta; 3)  mettere in  relazione i  testi con l’opera di
appartenenza; 4) cogliere le relazioni tra gli autori, la produzione letteraria ed il contesto storico-
letterario di riferimento; 4) riconoscere attraverso i confronti inter ed extratestuali gli elementi di
continuità e/o diversità rispetto ai modelli ed alla letteratura greca; 5) esprimere e motivare una
valutazione personale su un testo o un autore; 6) individuare ed analizzare le strutture linguistiche e
stilistiche di  un testo;  6) cogliere nel  testo le specificità linguistiche e stilistiche dell’autore e lo
sviluppo logico nelle sue parti.

3. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
n. 4 ore di lezione settimanali, per un totale di  134 ore come da curriculo; realmente svolte n. 106 ore.

4. 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Lezione frontale e soprattutto mista a favore del dibattito e del confronto; 2 )didattica breve; 3) problem
solving; 4) uso dei brani antologici con metodo sia induttivo che deduttivo; 5) autoverifica immediatamente
successiva  alla  presentazione  di  nuovi  contenuti  disciplinari  attraverso  domande  e  collegamenti;  6)
brainstorming; 7 )cooperative learning. Tali metodologie si sono rivelate efficaci allo scopo di tenere vivi
negli  alunni  l'attenzione  e  l'interesse,  di  sviluppare  le  competenze  e  di  favorire  la  discussione  e
l’apprendimento  cooperativo  ed  hanno  reso  più  agevole   l'acquisizione  dei  contenuti,  del  linguaggio
specifico, delle capacità; le verifiche conseguentemente non si sono mai svolte come mera restituzione dei
contenuti ma piuttosto come discussione sui contenuti. 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Attività sincrone
☐X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma
☐X Audio-lezioni o podcast
☐ Altro: ………………………………………………………….

Attività asincrone
X☐ Visone di filmati, documentari o altre risorse on line
☐ Invio di dispense o altro materiale
X☐ Compiti da svolgere e consegnare



X☐ Studio autonomo dai libri di testo
☐ Video – lezioni registrate

X☐ Altro: ………………………………………………….

6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

 La metodologia è stata supportata da libri di testo, dizionari, testi di consultazione, audiovisivi, materiale
digitale. Gli spazi dell’insegnamento/apprendimento sono stati l’aula scolastica, la Biblioteca dell’Istituto, la
sala video e, quando possibile, l’aula LIM ed il laboratorio di Informatica.

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Aula virtuale in  piattaforma, videoconferenze, audiolezioni, messaggistica WhatsApp.

☐X Registro elettronico
☐ Google Weschool

X☐ Google mail
☐ Google Meet

X☐ You Tube
X☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
X☐ Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
☐ Moodle

X☐ Libri – Eserciziari on line
X☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza
X☐ Altro 

 EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

Rimodulazione della  programmazione  in  modalità  Dad,  percorsi  di  apprendimento più  sintetici,
snellimento del classico preventivato.

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Relativamente al periodo scolastico comprendente il primo quadrimestre e fino al 4 marzo 2020 i
criteri  di  valutazione  hanno  fatto  riferimento  agli  indicatori  sviluppati  nella  Programmazione
dipartimentale e presenti nel PTOF; successivamente a tale infausta data si è tenuto conto della
griglia di valutazione per l’attività didattica in modalità a distanza ( v. Ducumento finale) sviluppata
in seguito all’emergenza da covid-19 e approvata dal Collegio dei docenti del 15-05-2020 (Verbale
n.176) ;  in essa,  oltre delle  conoscenze, competenze e abilità acquisite, si  tiene conto di  nuovi
indicatori  (capacità  di  apprendimento  e  di  adattamento,  di  interazione,   di  superamento  degli
ostacoli  didattici e personali; comportamenti personali e scolastici; capacità di adempimento dei
doveri; partecipazione).

 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI

Alla luce di un percorso scolastico certamente non lineare quanto ad omogeneità del gruppo classe
e dei non pochi avvicendamenti di docenti, la classe ha mostrato nel corso dell’ultimo anno una
evoluzione positiva ed una notevole maturità soprattutto nel periodo maggiormente interessato
dall’emergenza  covid  19,  essendo  stata  la  cittadina  di  Salemi,  alla  quale  quasi  tutti  gli  alunni
appartengono ed anche sede del  Liceo Classico,  particolarmente colpita dalla pandemia fino ad
essere dichiarata “zona rossa”. Se infatti nel corso del primo periodo scolastico da parte di qualche
alunno  non  sempre  la  partecipazione  al  dialogo  didattico/educativo  era  stata  pienamente
soddisfacente  in  proporzione  alle  sue  capacità,  nella  seconda  fase  dell’anno  scolastico
partecipazione, interesse ed impegno sono stati generali, costanti ed attivi, pur tra difficoltà spesso
di  ordine  tecnico  o  personale.  Nell’insieme  si  è  evidenziata  una  buona  preparazione  globale,
considerata nelle oscillazioni fisiologiche che vanno dal sufficiente al più che distinto.



-
        Salemi, 28 maggio 2020

Firma del docente
                                                                                                                        M. Antonella Cammarata



CONTENUTI SVOLTI

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA
DOCENTE: MARIA ANTONELLA CAMMARATA
LIBRI DI TESTO: G. GARBARINO: Nova Opera – Vol. III (Paravia)
SENECA:  La saggezza dell’uomo e l’orrore  del  mondo  (vol.  unico),  a cura di  G.  Colomba Sannia   (Ed.
Simone per la Scuola)

 CONTENUTI  SVOLTI IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)

La prima età imperiale. 

 Seneca   

Notizie biografiche; i Dialogi; i Trattati; le Epistulae morales ad Lucilium; lo stile della prosa  senecana; le tragedie;
l’Apokolokyntosis. 

La poesia nell’età di Nerone.

 L’epica:      Lucano.    

Notizie biografiche; il Bellum civile; ideologia e rapporti con l’epos virgiliano; il linguaggio poetico di Lucano.

 La satira   : Persio.

La poetica della satira; forma e stile delle Satire.

Il romanzo   :   Petronio. 

9) La questione dell’autore del Satyricon e del genere letterario; il realismo petroniano

La poesia nell’età dei Flavi.

10) La poesia epica   : le Argonautiche di Valerio Flacco  .   

11) L’epigramma   :    Marziale. 
Notizie biografiche; le prime raccolte; gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva; temi, 
forma e lingua degli epigrammi.

La prosa nella seconda metà del I secolo:

 Quintiliano    

L’Institutio oratoria; De causis corruptae eloquentiae secondo Quintiliano.
 Plinio il Vecchio.    

 Naturalis historia

 CONTENUTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)

L’età di Traiano e di Adriano.



 La satira   : Giovenale.
La poetica; le satire dell’indignatio; il secondo Giovenale; espressionismo, forma e stile delle satire.

 Oratoria ed epistolografia  :   Plinio il Giovane.
Il Panegirico di Traiano; l’epistolario.

 Biografia ed erudizione   :   Svetonio.
De viris illustribus; De vita Caesarum.

 La storiografia:    Tacito.
Notizie biografiche; l’Agricola;  la Germania; il Dialogus de oratoribus;  le Historiae e gli Annales; la 
concezione e la prassi storiografica di Tacito;  lingua e stile.  

L’età degli Antonini.
Cenni sulla Seconda Sofistica.

 Apuleio   
Notizie biografiche; il De magia;gli scritti filosofici; le Metamorfosi.
Gli  Autori  e  le  tematiche  sono  stati  affrontati  induttivamente  o  deduttivamente  mediante  opportuna
lettura di stralci antologici in italiano ed approfonditi mediante letture critiche.
Classico: passi scelti da Seneca. 

Salemi, 28 maggio 2020

I Rappresentanti di classe Firma del docente
                                                                                                                                             
 

Cognome e Nome    Muraca Rossella                                                       Cognome e Nome
                                                                                                                               Cammarata M. Antonella
Cognome e Nome    Di Vita Ludovica

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.





RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA:  GRECO
DOCENTE:  PECORELLA CONCETTA
CLASSE  5^ A      INDIRIZZO:  LICEO CLASSICO

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

1)   CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
 Conoscere le strutture morfosintattiche
 Possedere un bagaglio lessicale più ampio possibile
 Conoscere diacronicamente la storia letteraria, i principali autori e i generi letterari che

 caratterizzano l'età ellenistica e l'età greco-romana

2)    COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
 Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene elaborata
 Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi
 Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni con testi letterari anche 

delle altre letterature studiate
 Consolidare capacità esegetiche, di astrazione e di riflessione, per potenziare le abilità mentali di base e le

capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica
 Saper esercitare in modo autonomo l'analisi testuale e contestuale
 Saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari, passando

             attraverso le fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e revisione

3)    CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
 Saper decodificare un testo e ricodificarlo in italiano riconoscendo le strutture morfosintattiche, 

rispettando le norme grammaticali della lingua d'arrivo, il registro, la funzione e la tipologia testuale 
 Servirsi del dizionario in modo corretto e consapevole
 Saper collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano
 Saper collocare un testo all'interno della produzione dell'autore e del contesto storico-letterario 
 Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli di riferimento
 Saper individuare nei testi le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e contenutistiche 
 Trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo pertinente, 

linguisticamente corretto, esauriente e rispondente alla consegna 

4)     TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:
4  ore di lezione settimanali, per un totale di 132 ore

5. 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
 Lezioni frontali e dialogate
 Problem solving
 Laboratori di traduzione guidata 
 Discussione guidata 

5.2.  METODOLOGIE  E  STRUMENTI  DIDATTICI  UTILIZZATI  PER  LA  DIDATTICA  A
DISTANZA
Attività sincrone
X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma
☐ Audio-lezioni o podcast
☐ Altro: ………………………………………………………….

Attività asincrone
X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line
X Invio di dispense o altro materiale
☐ Compiti da svolgere e consegnare
X Studio autonomo dai libri di testo
☐ Video – lezioni registrate
X Laboratorio di traduzione su piattaforma



6. 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN
PRESENZA
 Libri di testo
 Classici greci
 Dizionario 
     LIM  e strumenti multimediali
     Piattaforme didattiche
     Aula didattica

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
X Registro elettronico
X Google Weschool
X Google mail
X Google Meet
☐ You Tube
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
☐ Moodle
X Libri – Eserciziari on line
X Zoom o altri sistemi di video-conferenza
X Piattaforma didattica di traduzione 
……………………………………………………………………………………………………….

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
       Verifica e valutazione hanno costituito dei momenti fondamentali dell’attività didattica ed hanno assunto
anche una funzione diagnostica. 
    Le verifiche sommative sono state effettuate a conclusione di ogni modulo attraverso varie tipologie di prove
(   Produzione   di   testi,   prove   strutturate   a   risposta   aperta,   scelta   multipla,   vero/falso,   corrispondenza,
interrogazioni).
         Le verifiche formative, invece sono state un momento fondamentale di ogni lezione ed hanno cercato di
coinvolgere i discenti nell’attività didattica. Questo ha permesso di verificare il grado di comprensione degli
argomenti studiati ed è servito per stimolare all’approfondimento attraverso i quesiti posti. La correzione è stata
finalizzata  a scoprire le lacune dei discenti,  ad evidenziare le loro difficoltà ed a trovare conseguentemente
un’adeguata metodologia per eliminarle. La valutazione è stata considerata  un percorso che interagisce con tutti
i momenti dell’attività didattica ed ha tenuto conto del progresso di ogni alunno rispetto ai livelli di partenza;
sono stati elementi di valutazione la conoscenza, la comprensione, l’organicità espositiva, la capacità di sintesi,
analisi   e   valutazione;   si   è   tenuto   conto,   inoltre,  dell’impegno,  del   lavoro  di   elaborazione  personale,   della
partecipazione all’attività della classe, dell’interesse mostrato per la disciplina, così come previsto nei criteri di
valutazione inseriti nella programmazione iniziale.
       Nel   periodo   precedente   all’attivazione   della  DaD   sono   state   utilizzate   le   griglie   predisposte   in   sede
dipartimentale ed inserite nel PTOF. Per la valutazione delle attività espletate con metodologia DaD è stata
elaborata   ed   approvata,   in   sede   di  Collegio,   una  griglia   che,   insieme  alle   precedenti,   costituirà   strumento
fondamentale per la valutazione finale.

8. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI

    La classe si presenta abbastanza eterogenea sia per quanto riguarda l’impegno e la partecipazione al dialogo 
educativo sia per le capacità logiche inerenti alla disciplina. 
      Un buon numero di alunni ha mostrato costanza nell’impegno, interesse per la disciplina, autonomia   nel 
lavoro scolastico e senso di responsabilità nello studio. Un altro gruppo ha lavorato in modo più superficiale, 
soprattutto nella fase iniziale dell’anno scolastico, dimostrando un maggiore impegno e una maggiore 
partecipazione all’attività didattica nel periodo successivo.  
Complessivamente, lo studio della lingua e della letteratura greca è stato portato avanti dagli allievi in modo 
soddisfacente, consentendo loro di avere un quadro chiaro e consapevole dei contenuti studiati e di acquisire le 
competenze e le abilità previste in sede di programmazione iniziale. Qualche difficoltà si è evidenziata 
nell’attività di traduzione.



       A partire dal 5 Marzo, data l’emergenza legata alla pandemia, è stata attivatta la metodologia DaD, che,
seppur con qualche iniuziale difficoltà di adattamento sia da parte dei discenti che da parte degli insegnanti, ha
permesso  di   continuare   l’attività  didattica  e   formativa.  Gli   allievi  hanno risposto  con   impegno e   senso  di
responsabilità   e   ciò   ha   consentito   loro   di   raggiungere,   globalmente   un   buon   livello   di   preparazione.   La
programmazione   ha subito una lieve rimodulazione dei contenuti previsti che non ha, comunque, inficiato il
raggiungimento delle competenze e delle abilità inizialmente previste. 

   SALEMI, 15 maggio 2020

Firma del docente
                                                                          
                                                                                                                ___________________________
                                                                                                                       Prof.ssa    Pecorella Concetta



PROGRAMMA SVOLTO
                    _________________

MATERIA:    GRECO
DOCENTE:    PECORELLA CONCETTA
LIBRO DI TESTO:    
Letteratura:  

-      Casertano Mario – Nuzzo Gianfranco  – “Storia e testi della letteratura greca” n. ed. / con brani annotati 
e commentati, percorsi tematici e intertestuali,  vol. 3   -   Palumbo

Classico:  
             -       Lisia – “Per l’olivo sacro –  a cura di G. Bruno   -   Soc. Ed.  Dante Alighieri

-       Euripide – “Andromaca”  -   a cura di U. Scatena  -  Soc. Ed.  Dante Alighieri

 PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)

LETTERATURA:
 Riepilogo generale storiografia    (Erodoto-Tucidide)
 Riepilogo generale oratoria    (Lisia-Isocrate-Demostene)
 La civiltà ellenistica   :

 La civiltà del libro
 Storia del termine “Ellenismo”
 Quadro storico-politico
 I luoghi di produzione della cultura
 Caratteri della civiltà ellenistica

 Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova   
 Menandro   :

-     Dati biografici
-     Il “Misantropo”
-     La “Donna rapata”
-     L’ “Arbitrato”
-     La “Donna di Samo”
-     Lo “Scudo”
-     Teatro e società 
-     L’umanesimo di Menandro
-     La tecnica teatrale
-     Struttura e lingua

Callimaco:
 Dati biografici
 La “rivoluzione” callimachea
 Gli “Aitia”
 I “Giambi”
 I carmi melici e l’ “Ecale”
 Gli “Inni”
 Gli epigrammi
 Poetica di Callimaco

Apollonio Rodio: 
 Dati biografici
 Tra Omero e Callimaco
 Il poema degli Argonauti
 Struttura del poema: spazio – tempo – violazioni del “codice” epico
 Epos e dramma
 I protagonisti: Medea e Giasone


Teocrito: 
 Dati biografici
 Il realismo fantastico 



 Il corpus teocriteo
 Gli “Idilli bucolici”: contenuto Idilli I e XI

                  –    L’ “Idillio” VII e la poetica di Teocrito
 I mimi urbani: contenuto – la tradizione mimetica
 Motivi della poesia di Teocrito: paesaggio – eros – realismo teocriteo

 L’epigramma greco:    caratteri generali

 La storiografia ellenistica   : caratteri generali

Polibio:
 Dati biografici
 La nuova riflessione sulla storia
 Le “Storie”
 Il metodo storiografico
 L’analisi delle costituzioni
 Caratteri della storiografia polibiana
 Lo storico e lo scrittore
 L’età greco-romana   : caratteri generali
 La retorica e il suo predominio   

CLASSICO:
Lisia : “Per l’olivo sacro”:  1-27

 PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)

 Il trattato “   Sul Sublime   ”
 La seconda Sofistica   
 Luciano   :

 Dati biografici
 Il periodo neosofistico
 L’abbandono della retorica
 Satira filosofica e religiosa
 Opere di contenuto vario
 La produzione romanzesca
 Luciano e la cultura del suo tempo
 L’antidogmatismo

 Plutarco   :
 Dati biografici
 Le “Vite parallele”: Carattere etico-politico della biografia plutarchea – Ideologia e struttura 

nelle “Vite” – Valore storico delle “Vite”
 I “Moralia”: Classificazione dei “Moralia” – Forme e contenuti – Arte e fortuna di Plutarco

 Il romanzo greco   :
12) -    Caratteri generali
13) -    Il romanzo di argomento amoroso
14) -    Longo Sofista: Vicende pastorali di Dafni e Cloe”
15) -    “Il romanzo di Nino” (cenni)
16)

SALEMI, 28 maggio 2020

  I Rappresentanti di classe  Firma del docente

Cognome e Nome:    Muraca Rossella                                             Cognome e Nome 
                                                                                                               ………………………………….
Cognome e Nome:   Di vita Ludovica*                                                                         Prof.ssa Pecorella Concetta



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA: INGLESE DOCENTE:  AGUECI CATERINA 

CLASSE 5^   A     INDIRIZZO: CLASSICO

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Conoscenza dei principali fenomeni storico-letterari inglesi dell’800 e ‘900 e dei principali
esponenti letterari.

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

1. Sviluppo della comprensione della lingua scritta.

Globalmente  gli  alunni  sono  in  grado  comprendere  ed  interpretare  a)  testi  letterari,
analizzandoli  e collocandoli  nel  contesto storico culturale, in un 'ottica comparativa con
analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre letterature moderne e classiche; b)
testi relativi alla storia e alla storia della letteratura straniera.

2. Sviluppo della produzione della lingua orale.

Gli alunni sono in grado di produrre testi orali di tipo espositivo ed argomentativo con
sufficiente padronanza lessicale.

3. Sviluppo della produzione della lingua scritta.

Globalmente gli alunni sono in grado di produrre testi di tipo descrittivo e argomentativo .

4. Sviluppo della riflessione linguistica e culturale.

Gli alunni dovranno sono in grado di compiere una riflessione sulla lingua e cultura
straniera cogliendone sia le somiglianze che le diversità con la cultura e la lingua madre e,
laddove possibile,  con le  lingue classiche.  Sono,  inoltre,  in grado di  individuare le linee
generali di evoluzione del sistema letterario straniero.

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Comprensione ed interpretazione di testi letterari autentici e loro collocazione nel contesto 
storico-culturale; Comprensione globale di testi relativi alla storia e alla storia della letteratura 
straniera
Produzione di testi orali e scritti di tipo espositivo ed 
argomentativo Sviluppo della riflessione linguistica e 
culturale

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:



3 ore di lezione settimanali, per un totale di 50 ore+ 26 circa in DAD

5) 5.1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Metodi di insegnamento
Lezione frontale

Lettura globale e 
analitica Analisi 
testuale
Lavoro di gruppo 
Discussione e 
confronto

Mezzi e strumenti di lavoro
Libri di testo, CD, fotocopie materiale autentico, laboratorio di lingue e LIM

Spazi

Laboratorio linguistico.

Strumenti di verifica

True-false activities, wh- questions, multiple choice activities. Questionnaires.Written and oral 
report

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA

A DISTANZA Attività sincrone
X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma
 Audio-lezioni o podcast
 Altro: ………………………………………………………….

Attività asincrone
 Visone di filmati, documentari o altre risorse on line
X Invio di dispense o altro materiale
X Compiti da svolgere e consegnare
X Studio autonomo dai libri di testo
 Video – lezioni registrate
 Altro: ………………………………………………….

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
X Registro elettronico
Google Weschool
X Google mail
Google Meet
You Tube
Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. X

Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
Moodle
X Libri – Eserciziari on line
X Zoom o altri sistemi di video-conferenza
Altro ……………………………………………………………………………………………………….



7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Simulazioni colloqui in lingua straniera

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Prove di valutazione:

a) Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa

c) Verifica su conoscenze e abilità

Valutazione secondo i parametri e le griglie stabiliti collegialmente

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI

Salemi, 30 maggio 2020

Firma del docente



PROGRAMMA
SVOLTO

MATERIA: INGLESE

DOCENTE: Agueci Caterina

LIBRO DI TESTO: Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton “ Performer Heritage” , Zanichelli

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) E IN DAD DOPO IL 4 MARZO

MONTH TOPICS MATERIAL ACTIVITIES

SEPTEMBER MARY SHELLEY AND A TEXTBOOK GUIDED READING

NEW INTEREST IN ORAL REPORT

SCIENCE

FRANKENSTEIN “ THE CREATION OF FOCUS ON THE TEXT

THE MONSTER”
STEM CELLS AND THE READING

DEVELOPMENT OF

SCIENCE

OCTOBER PERCY BYSSHE 
SHELLEY

TEXTBOOK

“ODE TO THE WEST
WIND”

ORAL REPORT 

FOCUS ON THE 

TEXT

NOVEMBER VICTORIAN AGE

THE  FIRST  HALF
OF   QUEEN

VICTORIA’S
REIGN

TEXTBOOK READING

AND 

COMPREHENSIO

N

LISTENI
NG

-THE 
VICTORIAN 
COMPROMISE

-CHARTISM

DECEMBER

JANUARY
CHARLES DICKENS

A PASSAGE 

FROM“OLIVER 
TWIST”

TEXTBOOK

OLIVER WANTS SOME 
MORE

READING COMPREHENSION

FOCUS ON THE TEXT



FEBRUARY ROBERT LOUIS 

STEVENSON: 
VICTORIAN HYPOCRISY 

AND THE DOUBLE IN 

LITERATURE

TEXTBOOK ORAL REPORT

FOCUS ON THE TEXT



“THE STRANGE CASE OF
DR JEKYLL AND MR 
HYDE”

“JEKYLL TURNS 
TO HYDE”

FROM 4TH AESTHETICISM

   MARCH  OSCAR WILDE:
THE

TEXTBOOK ORAL REPORT

BRILLIANT ARTIST AND

THE DANDY

“THE PICTURE OF 
DORIAN

DORIAN GRAY KILLS FOCUS ON THE TEXT

GRAY” DORIAN GRAY
(PHOTOCOPIES)

APRIL MODERNISM TEXTBOOK READING AND ORAL REPORT

JAMES JOYCE: A
MODERNIST WRITER

“MR. BLOOM’S TRAIN 
OF

FOCUS ON THE TEXT

THOUGHT”
(PHOTOCOPIES)

A VIDEO ABOUT THE FAMOUS

“ MOLLY’S MONOLOGUE ACTED BY AN

MONOLOGUE” ITALIAN ACTRESS

MAY GEORGE ORWELL 

AND POLITICAL 

DYSTOPIA

“NINETEEN EIGHTY- 
FOUR”

TEXTBOOK

“THIRTEEN O’ CLOCK” 
(PHOTOCOPIES)

ORAL REPORT

FOCUS ON THE TEXT

MAY THOMAS   STEARNS

ELIOT   AND   THE

ALIENATION   OF

MODERN MAN

“THE WASTE LAND”

VIDEO-LESSONS ON 
WESCHOOL

“UNREAL 
CITY” 
(PHOTOCOPIE
S)

LISTENING AND ORAL 

REPORT FOCUS ON THE 

TEXT

Salemi , 30 maggio 20
I Rappresentanti di classe Firma del/i docente/

              Muraca Rossella      Agueci Caterina

            Di Vita Ludovica*
* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.





RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: LUCIA RITA PONZO

CLASSE 5^ LICEO CLASSICO

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI :
 Conoscenza delle teorie dei pensatori più significativi e dei principali problemi filosofici

dell’Ottocento e del primo Novecento.
 Conoscenza  della   terminologia  specifica  e  delle  categorie  essenziali  della

tradizione filosofica.
 Conoscenza  delle  ragioni  storico-culturali  che  determinano  l’affermarsi  delle  varie

correnti filosofiche.
COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

 Utilizzare il lessico, le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche.
 Operare opportuni collegamenti, individuando analogie e differenze tra autori e problemi affrontati.
 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
 Saper analizzare e contestualizzare un testo filosofico
 Sviluppare  la  riflessione  personale,  il  giudizio  critico,  l’attitudine  all’approfondimento  e  alla

discussione, la capacità di argomentare una tesi.

CAPACITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
• Capacità di ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi
• Capacità di comprendere e spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti
• Capacità di analizzare testi filosofici, individuando le tesi centrali
• Capacità di discutere le teorie filosofiche esprimendo proprie valutazioni motivate

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:
• 3 ore di lezione settimanali, per un totale di 82 ore

5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
• Lezione frontale, volta a fornire un inquadramento generale del tema e ad evidenziare i

nessi concettuali rilevanti
• Lezione dialogata
• Lettura e analisi di testi filosofici
• Discussioni guidate su temi inerenti gli argomenti trattati o proposti dagli studenti.

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Attività sincrone
• Video-lezioni con piattaforma Zoom
• Verifiche orali con piattaforma Zoom

Attività asincrone
• Invio di schede di sintesi o approfondimento
• Studio autonomo dai libri di testo
• Lezioni registrate



6.1- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

• Aula,  aula  di  informatica,  libri  di  testo,  LIM,  riviste,  documentari,  materiale  vario  per
l’approfondimento.

6.2- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
• Registro elettronico
• You Tube
• Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
• WhatsApp e altri sistemi di messaggistica
• Zoom o altri sistemi di video-conferenza

7)   EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

      Non sono stati effettuati interventi specifici.

8)  VALUTAZIONE   DEGLI   APPRENDIMENTI   E   OSSERVAZIONI   CONCLUSIVE   IN   MERITO   AGLI   ESITI
RAGGIUNTI

La  classe  ha  mostrato  nel  corso  dell’anno  scolastico  una  progressiva  disponibilità  al  dialogo
educativo, manifestando talvolta, soprattutto attraverso i suoi elementi più attivi e interessati,
un’apprezzabile curiosità intellettuale e una volontà di crescita umana e culturale. Nel periodo in
cui è stata svolta la DAD, quasi tutti gli allievi  si sono dimostrati partecipi ,responsabili e motivati
a superare le difficoltà presentate dalla nuova metodologia. In relazione all’attività didattica e ai
risultati  conseguiti,  all’interno della  classe  sono identificabili  tre  gruppi:  il  primo,  formato da
alunni   assidui  nell’impegno  e  interessati  alle  discipline  ,  ha  mostrato  di  saper  rielaborare  i
contenuti acquisiti con apporti personali e critici , conseguendo risultati apprezzabili e, in qualche
caso,  ottimi.  Un  secondo  gruppo  ,pur  alternando  momenti  di  impegno  con  altri  di  minore
interesse, è riuscito, specie nel secondo quadrimestre,  ad assimilare e rielaborare i contenuti
delle  discipline.  Un  terzo  gruppo,  infine  ,  in  possesso  di  capacità  orientate  a  ripetizione
mnemonica, in difficoltà sia ad organizzare che ad esporre le proprie idee in forma corretta,sia a
problematizzare  fatti  ed  eventi  ,è  riuscito  a  raggiungere   un  livello  meno  significativo  di
conoscenze e competenze. Complessivamente la classe ha avuto un’evoluzione positiva della sua
formazione umana e culturale: si è registrato, in relazione ai livelli di partenza, un miglioramento
del  metodo  di  studio,  un  ampliamento  delle  conoscenze,  un  potenziamento  delle  capacità
espressive e logiche e un affinamento delle competenze.

SALEMI 30 maggio 2020                                                                               IL DOCENTE

PROGRAMMA SVOLTO



MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: LUCIA RITA PONZO

LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano-G.Fornero <<Il nuovo protagonisti e testi della filosofia>> Paravia-3a/3b

•

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)

LE FILOSOFIE DELLO SPIRITO NEL XIX SECOLO

Caratteri generali del Romanticismo
L’Idealismo romantico tedesco

G. W. Hegel
La vita e gli scritti
Le tesi di fondo del sistema
La dialettica
La Fenomenologia dello Spirito
La logica : cenni
La filosofia della natura: cenni generali
La filosofia dello Spirito

Hegel: Il rapporto tra <<signoria e servitù>>
Hegel : L’eticità e i suoi tre momenti

CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD

A. Schopenhauer
Le vicende biografiche e le opere
Le radici culturali del sistema
Il velo di Maya e la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé
Caratteri e manifestazioni della Volontà
Il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore 

Schopenhauer: Il mondo come volontà
Schopenhauer: La vita umana tra dolore e noia
Schopenhauer: L’ascesi 

S. Kierkegaard
Le vicende biografiche e le opere
L’esistenza come possibilità e fede
Il singolo
Gli stadi dell’esistenza.
Angoscia, disperazione, fede

Kierkegaard: L’autentica natura della vita estetica
Kierkegaard: Lo scandalo del cristianesimo



DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO : MARX

La sinistra hegeliana
K. Marx
La problematica dell’alienazione
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
La concezione materialistica e dialettica della storia
Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo
Il comunismo

Marx Il lavoro estraniato
Marx: Borghesia e proletariato , oppressori e oppressi

SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo
Positivismo, Illuminismo e Romanticismo

A. Comte
La vita e le opere
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
La sociologia

Comte: Lo stadio positivo : dalle cause alle leggi

I RISCHI DELLA TECNOLOGIA MODERNA E LA NUOVA ETICA DELLA RESPONSABILITA’

H. JONAS
Un’etica per la civiltà tecnologica
La responsabilità verso le generazioni future 
H. Jonas: Il nuovo imperativo morale

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)

LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA E NELLE SCIENZE UMANE

F. Nietzsche
Vita e scritti
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura
Tragedia e filosofia - Storia e vita 
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche
Il superuomo e l’eterno ritorno
La trasvalutazione dei valori
La volontà di potenza e il nichilismo 

Nietzsche: Apollineo e dionisiaco
Nietzsche: Il superuomo e la fedeltà alla terra

Freud e la Psicoanalisi



Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi
Es, Io, Super-io
La teoria della sessualità
La religione e la civiltà

Freud: L’Es, la parte oscura della personalità
Freud: Pulsioni, repressioni e civiltà

L’esistenzialismo

J.P.Sartre
Vita e scritti
Esistenza e libertà
Dalla <<nausea>> all’impegno
La critica della ragione dialettica

J.P.Sartre: Libertà e responsabilità

Salemi 30 maggio 2020                                                                                       Il docente





RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA: STORIA

DOCENTE: Lucia Rita Ponzo

CLASSE 5^ LICEO CLASSICO

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
 Conoscenza dei contenuti relativi a fatti e processi storici
   vista economico, sociale, politico e culturale.
 Conoscenza  delle fonti storiografiche e dei documenti esaminati
 Conoscenza dei termini relativi agli specifici contesti storico-culturali

2)COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
 Tematizzare in modo coerente un evento storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi,  periodi che lo 

costituiscono
 Comprendere il carattere problematico della conoscenza storica e della pluralità delle possibilità      

interpretative
 Ripercorrere gli eventi storici ricercando le interconnessioni tra motivazioni economiche, politiche , 

sociali e culturali
 Esprimere valutazioni critiche su fatti, argomentazioni, processi
 Consolidare l’attitudine a problematizzare, ad allargare le prospettive, a storicizzare le conoscenze 

acquisite anche in altre discipline.
3)CAPACITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

 Capacità di riferire e ricostruire in modo appropriato i contenuti appresi  
 Capacità di analizzare i periodi affrontati, per saperne cogliere la complessità strutturale
 Utilizzare la terminologia specifica nell’ambito di una esposizione articolata di argomenti a carattere

socio-politico, economico e culturale
 Analizzare i documenti storici
 Utilizzare autonomamente i materiali della comunicazione storiografica (manuali, documenti)

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:

3 ore di lezione settimanali, per un totale di 84 ore

5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
Lezione frontale, volta a fornire un inquadramento generale del tema e ad evidenziare i nessi 
concettuali rilevanti.
Lezione dialogata.

      Lettura e analisi di documenti e testi storiografici. 
      Discussioni guidate su temi inerenti gli argomenti trattati o proposti dagli studenti

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Attività sincrone
Video-lezioni con Zoom
Audio-lezioni 



Attività asincrone
Invio di dispense o altro materiale
Studio autonomo dai libri di testo
Video – lezioni registrate

               6.1. - MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
Aula,  aula  di  informatica,  libri  di  testo,  LIM,  riviste,  documentari,  materiale  vario  per
l’approfondimento

6.2 .- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
 Registro elettronico
You Tube
Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
Libri 
Zoom o altri sistemi di video-conferenza

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

   Non sono stati effettuati interventi specifici.

8) VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI  E  OSSERVAZIONI  CONCLUSIVE   IN MERITO AGLI
ESITI RAGGIUNTI

In relazione ai livelli di apprendimento raggiunti, nella classe si possono individuare tre gruppi: un
primo gruppo di allievi, in possesso di buone capacità dialettiche e di senso critico, si è distinto
per l’assiduità nell’impegno , l’interesse e  la partecipazione , mostrando, di saper rielaborare i
contenuti con apporti personali  e  critici,  riuscendo a  conseguire ottimi risultati.  Un secondo
gruppo, pur avendo manifestato momenti di impegno a momenti di minore interesse, in virtù di
un adeguato metodo di studio   , è riuscito ,specie nella seconda parte dell’anno scolastico, ad
assimilare  e  rielaborare  i  contenuti  delle  discipline.  Solo  pochi,  infine  ,in  difficoltà  sia  ad
organizzare  che  ad  esporre  le  proprie  idee  in  forma corretta,  sia  a  problematizzare  fatti ed
eventi  ,è  riuscito  a  raggiungere   un  livello  meno  significativo  di  conoscenze  e  competenze.
Complessivamente  la  classe  ha  avuto  un’evoluzione  positiva  della  sua  formazione  umana  e
culturale: si è registrato, in relazione ai livelli di partenza, un miglioramento del metodo di studio,
un ampliamento delle conoscenze, un potenziamento delle capacità espressive e logiche e un
affinamento delle competenze.

   Salemi 30 maggio 2020                                                                                           il docente



PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA: STORIA

DOCENTE: LUCIA RITA PONZO

LIBRO DI TESTO: PROFILI STORICI- Dal 1900 a oggi- <<A.Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto>> Editori Laterza

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)

L’età giolittiana

 La crisi di fine secolo 

 La svolta liberale e le riforme
  La questione meridionale 
 La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano.

G. Giolitti: Il governo e le classi lavoratrici

La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa

  Le cause e la prima fase del conflitto
L’Italia dalla neutralità all’intervento
Cenni sulle operazioni di guerra dal 1915 al 1916
 Le trincee e  la nuova tecnologia militare
Il “fronte interno” 
La svolta del 1917, l’ultimo anno di guerra e i trattati di pace
La rivoluzione russa
Le conseguenze economiche della guerra e le trasformazioni sociali.

M. Silvestri: La guerra di posizione
 E. Lussu: La trincea nemica
 Lenin: Le tesi di Aprile
M. L. Salvadori: Le contraddizioni del potere bolscevico

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo

I problemi del dopoguerra 
I Fasci di combattimento, la vittoria “mutilata” e le agitazioni sociali
Il Governo Giolitti 
Il fascismo agrario
L’agonia dello stato liberale e la marcia su Roma 
Verso lo Stato autoritario 



L’Aventino e la “dittatura a viso aperto”.

A.Tasca: Lo squadrismo fascista e la sconfitta socialista
R. De Felice: Le origini del Fascismo
Manifesto degli intellettuali del fascismo
B. Croce: Il “contromanifesto” antifascista

La grande crisi e i totalitarismi

La repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr
Il “grande crollo” del 1929
Roosevelt e il New Deal
La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo
Il consolidamento del potere di Hitler e il Terzo Reich
Repressione e consenso nel regime nazista
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 
Lo Stalinismo
La guerra di Spagna
L’Europa verso la catastrofe
L’Italia fascista

C.J Friedrich  - Z. K. Brzeninskj: I caratteri del totalitarismo
A.I. Solzènitsyn: L’Articolo 58
A. Hitler: Un manifesto dell’antisemitismo, il Mein Kampf
 Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio(1931):  Direttive per la stampa

 PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze

Le origini e le responsabilità
La distruzione della Polonia e la caduta della Francia
L’intervento Italiano
La resistenza della Gran Bretagna
L’attacco nazista all’Unione Sovietica
L’intervento degli USA
Il “nuovo ordine” e le “soluzione finale” 
1942-43: la svolta nella guerra 
La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 
La vittoria degli alleati
Le conseguenze della guerra e la nascita dell’Onu
La fine della “grande alleanza”, la guerra fredda e la divisione dell’Europa
L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari”
Gli Stati Uniti e l’Europa Occidentale

T. Hara: Lettera da Hiroshima
D. Grandi: La notte del Gran consiglio
G. Bocca: Alle origini della Resistenza italiana

 



Il mondo contemporaneo
I caratteri della decolonizzazione
L’indipendenza dell’India; la lotta di liberazione in Vietnam; l’indipendenza algerina 
La guerra del Vietnam
 Il “Muro” di Berlino : cenni generali.
La caduta dei regimi comunisti, la disintegrazione dell’URSS e la fine della guerra fredda: cenni generali
 L’Unione Europea:cenni generali

L’Italia repubblicana
Dalla liberazione alla repubblica
La Costituzione repubblicana
Il trattato di pace, le elezioni del ‘48 e le scelte internazionali

SALEMI 30 maggio 2020                                                                                                                         IL DOCENTE



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA: Matematica
DOCENTE: Prof. Baldassare Gandolfo
CLASSE  5 aA - INDIRIZZO:_Liceo Classico___

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

17) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

 Enunciare semplici concetti, definizioni, regole, leggi e proprietà. 

 Esporre procedimenti, giustificare leggi, riferire di connessioni logiche fra parti diverse di un discorso. 

 Individuare l’oggetto e il fine di una teoria. 

 Distinguere e riconoscere i processi di analisi e di sintesi.
18) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
 Riconoscere le condizioni di applicabilità di una definizione di un concetto, di una legge. 

 Applicare proprietà e leggi e risolvere semplici problemi. 

 Analizzare e fare sintesi di argomenti disciplinari a vari livelli. 

 Tradurre dal linguaggio naturale a quello specifico della disciplina 
19) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

 Analizzare elementi e contenuti svolti e individuare le relazioni fra essi.

 Abilità pratico-operative. 

 Capacità di usare idee e tecniche di tipo matematico nelle soluzione di problemi diversi. 

 Capacità di analizzare e interpretare i fenomeni fisici 

 Capacità logiche, critiche, analitiche e sintetiche.
20) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:

__2__ore di lezione settimanali, per un totale di __61___ore

21) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
 Lezione frontale,

 Lavoro di gruppo, 

 Insegnamento individualizzato,

 Simulazioni,

 Metodo induttivo e deduttivo,

 Problem solving.

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Attività sincrone
x Video-lezioni con Weschool (Jitsi meet ) e ZOOM. 
☐ Audio-lezioni o podcast
☐ Altro: ………………………………………………………….

Attività asincrone
x Visone di filmati, documentari o altre risorse on line
x Invio di dispense o altro materiale
x Compiti da svolgere e consegnare



x Studio autonomo dai libri di testo
x Video – lezioni registrate
☐ Altro: ………………………………………………….

22) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Libro di testo, Matematica Azzurro vol. 5 “M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi” Ed. Zanichelli;  appunti, questionari, e
risoluzione dei problemi; parte digitale del libro di testo " Matematica. azzurro " vol. 5  “MyZanichelli” reperibile su sito
della casa editrice; slide e materiali prodotti dal docente materiali multimediali reperiti su  MyZanichelli, RAI, YouTube
etc.

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
x Registro elettronico
x Google Weschool
☐ Google mail
☐ Google Meet
x You Tube
x Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
x Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
☐ Moodle
x Libri – Eserciziari on line
x Zoom o altri sistemi di video-conferenza
x Altro- email …………………………………………………………………………………………….

23) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Le  fasi  di  verifica  e  di  valutazione  dell’apprendimento  sono  state  correlate  alle  attività  svolte  durante  l’anno  e
commisurate al livello di partenza della classe e dei singoli alunni.
Nella valutazione sono stati considerati il periodo precedente alla DAD e quello in regime di DAD valutato quest’ultimo
tenendo conto della GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA  approvata nel
Collegio dei Docenti del 15/05/2020 che insieme alle griglie inserite nel PTOF e a suo tempo approvate hanno consentito
di determinare la valutazione finale di ogni singolo alunno. 
Per la fase ante DAD le verifiche sono state svolte in itinere, per valutare l’efficacia dell’azione educativa ed il processo di
apprendimento, sotto forma di prove scritte, interrogazioni orali, test a risposta multipla.
Mentre in regime DAD, le modalità di verifica formativa utilizzate sono state in sintesi: i test online, il colloquio orale in
videoconferenza,  la  consegna  e  il  rispetto  dei  tempi  per  gli  elaborati  inviati,  adeguati alla  situazione  contingente,
tenendo conto che non tutti gli alunni erano forniti di strumenti hardware votati allo scopo. 
Si è tenuto dunque conto sia della situazione iniziale ante DAD che di quella in DAD, del ritmo di apprendimento, delle
abilità acquisite, della capacità sviluppate, dell'interesse mostrato e dell'impegno mostrato.

24) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI
La classe, formata da 23 alunni, ha vissuto l'iter scolastico in modo regolare fino al 5 marzo 2020, successivamente a
seguito della pandemia Covid19 e l’inizio della DAD l’iter è stato decisamente irregolare, insolito ed imprevedibile.  Ciò
ha ovviamente influito sul rendimento dei singoli,  per alcuni alunni l’interesse non é stato sempre costante, mentre
quelli che si sono mostrati interessati e si sono impegnati costantemente sin dall'inizio dell'anno e sia in DAD hanno
raggiunto buoni o ottimi risultati. Altri, invece, a causa di una non costante partecipazione al dialogo educativo e ad
lacune di base seguite dal poco studio a casa, hanno ottenuto risultati che viste le circostanze e lo scenario creatosi si
possono ritenere sufficientemente accettabili.

   Salemi, 25 maggio 2020
Firma del docente



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
Anno Scolastico 2018/2019

                                                                      Classe V  SEZ. A 

MATERIA: Matematica
DOCENTE: Prof. Baldassare Gandolfo
LIBRO DI TESTO: Matematica Azzurro vol. 5 “M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi” Ed. Zanichelli.

 PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)

 Riepilogo  argomenti  anno  precedente:  I  triangoli  rettangoli,  la  risoluzione  dei  triangoli
rettangoli, la risoluzione dei triangoli qualunque, teorema di Eulero e di Carnot; Applicazioni
della trigonometria alla fisica e alla geometria.

 Funzioni reali di una variabile reale, 
 Dominio di una funzione;
 Gli zeri di una funzione e il suo segno;
 Funzioni suriettive, iniettive, biettive;
 Funzioni crescenti, decrescenti, monotone;
 Funzioni periodiche, pari e dispari;
 Cenni sulle funzioni inverse;
 Rappresentazione di una funzione, classificazione delle funzioni analitiche;
 Gli intervalli e gli intorni;
 Insieme dei numeri reali, intervalli;
 Intorni di un punto e punti di accumulazione di un insieme;
 Limiti delle funzioni di una variabile;
 Definizione di limite di una funzione, significato della definizione, la verifica.
 Funzioni continue; 
 Limite da destra oppure da sinistra;
 Limite finito e limite infinito;
 Asintoti verticali di una funzione;
 Asintoti orizzontali di una funzione;
 Operazione sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto di due

funzioni,  limite  della  potenza,  limite  della  funzione  reciproca,  limite  del  quoziente  di  due
funzioni;

 Forme indeterminate;
 Brevi cenni sugli infinitesimi e sugli infiniti;
 Punti di discontinuità di una funzione;
 Calcolo degli asintoti obliqui e cenni sullo studio di una funzione;

 PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)

 Definizione di derivata di una funzione, il problema della tangente, il rapporto incrementale;
 Significato geometrico della derivata;
 Correlazione tra continuità e derivabilità; 



 Calcolo del limite del rapporto incrementale;
. Derivate  di  alcune  funzioni  elementari  (y=k;  y=x;  y=x^n;  y=ⁿ√x;  y=1/x)  utilizzando  le  regole  di

derivazione; derivata della funzione somma, funzione prodotto, funzione quoziente;
. Enunciati teoremi di Rolle, di Cauchy e di Lagrange;
. Teorema di De L’Hospital;
. Punti di flesso, punti di cuspide e punti angolosi di una funzione;
. Concavità e convessità, asintoti di una funzione;
. Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione;
. Studio di una funzione.

Salemi, 25 maggio 2020
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA: FISICA
DOCENTE: Prof. Baldassare Gandolfo
CLASSE  5aA - INDIRIZZO:_Liceo Classico___

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

25) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
 Enunciare semplici concetti, definizioni, regole, leggi e proprietà. 
 Esporre procedimenti, giustificare leggi, riferire di connessioni logiche fra parti diverse di un discorso. 
 Individuare l’oggetto e il fine di una teoria. 
 Distinguere e riconoscere i processi di analisi e di sintesi.
26) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
 Riconoscere le condizioni di applicabilità di una definizione di un concetto, di una legge. 
 Applicare proprietà e leggi e risolvere semplici problemi. 
 Analizzare e fare sintesi di argomenti disciplinari a vari livelli. 
 Tradurre dal linguaggio naturale a quello specifico della disciplina 
27) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

 Analizzare elementi e contenuti svolti e individuare le relazioni fra essi.
 Abilità pratico-operative. 
 Capacità di usare idee e tecniche di tipo matematico nelle soluzione di problemi diversi. 
 Capacità di analizzare e interpretare i fenomeni fisici 
 Capacità logiche, critiche, analitiche e sintetiche.

28) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:
__2__ore di lezione settimanali, per un totale di __56___ore

29) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
 Lezione frontale,
 Lavoro di gruppo, 
 Insegnamento individualizzato,
 Simulazioni,
 Metodo induttivo e deduttivo,
 Problem solving.

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Attività sincrone
x Video-lezioni con Weschool (Jitsi meet ) e ZOOM. 
☐ Audio-lezioni o podcast
☐ Altro: ………………………………………………………….

Attività asincrone
x Visone di filmati, documentari o altre risorse on line
x Invio di dispense o altro materiale
x Compiti da svolgere e consegnare
x Studio autonomo dai libri di testo
x Video – lezioni registrate
☐ Altro: ………………………………………………….

30) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Libro di  testo,  "  Le traiettorie  della fisica  vol.  3  "  autore Ugo Amaldi,  Casa Ed. Zanichelli.;   appunti, questionari,  e
risoluzione dei problemi; parte digitale del libro di testo " Matematica. azzurro " vol. 5  “MyZanichelli” reperibile su sito
della casa editrice; slide e materiali prodotti dal docente materiali multimediali reperiti su  MyZanichelli, RAI, YouTube
etc.



6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
x Registro elettronico
x Google Weschool
☐ Google mail
☐ Google Meet
x You Tube
x Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
x Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
☐ Moodle
x Libri – Eserciziari on line
x Zoom o altri sistemi di video-conferenza
x Altro- email …………………………………………………………………………………………….

31) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Le  fasi  di  verifica  e  di  valutazione  dell’apprendimento  sono  state  correlate  alle  attività  svolte  durante  l’anno  e
commisurate al livello di partenza della classe e dei singoli alunni.
Nella valutazione sono stati considerati il periodo precedente alla DAD e quello in regime di DAD valutato quest’ultimo
tenendo conto della GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA  approvata nel
Collegio dei Docenti del 15/05/2020 che insieme alle griglie inserite nel PTOF e a suo tempo approvate hanno consentito
di determinare la valutazione finale di ogni singolo alunno. 
Per la fase ante DAD le verifiche sono state svolte in itinere, per valutare l’efficacia dell’azione educativa ed il processo di
apprendimento, sotto forma di prove scritte, interrogazioni orali, test a risposta multipla.
Mentre in regime DAD, le modalità di verifica formativa utilizzate sono state in sintesi: i test online, il colloquio orale in
videoconferenza,  la  consegna  e  il  rispetto  dei  tempi  per  gli  elaborati  inviati,  adeguati alla  situazione  contingente,
tenendo conto che non tutti gli alunni erano forniti di strumenti hardware votati allo scopo. 
Si è tenuto dunque conto sia della situazione iniziale ante DAD che di quella in DAD, del ritmo di apprendimento, delle
abilità acquisite, della capacità sviluppate, dell'interesse mostrato e dell'impegno mostrato.

32) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI
La classe, formata da 23 alunni, ha vissuto l'iter scolastico in modo regolare fino al 5 marzo 2020, successivamente a
seguito della pandemia Covid19 e l’inizio della DAD l’iter è stato decisamente irregolare, insolito ed imprevedibile.  Ciò
ha ovviamente influito sul rendimento dei singoli,  per alcuni alunni l’interesse non é stato sempre costante, mentre
quelli che si sono mostrati interessati e si sono impegnati costantemente sin dall'inizio dell'anno e sia in DAD hanno
raggiunto buoni o ottimi risultati. Altri, invece, a causa di una non costante partecipazione al dialogo educativo e ad
lacune di base seguite dal poco studio a casa, hanno ottenuto risultati che viste le circostanze e lo scenario creatosi si
possono ritenere sufficientemente accettabili.

   Salemi, 25 maggio 2020
Firma del docente

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
Anno Scolastico 2019/2020



                                                                      Classe V  SEZ. A 

MATERIA: Fisica
DOCENTE: Prof. Baldassare Gandolfo
LIBRO DI TESTO: " Le traiettorie della fisica vol. 3 " autore Ugo Amaldi, Casa Ed. Zanichelli. 

 PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)

. Ciclo di Carnot e rendimento della macchina di Carnot;

. Macchine frigorifere, coefficiente di prestazione  e di guadagno;

. Concetto di  entropia,  disuguaglianza  di  Clausius,  variazione di  entropia,  entropia  di  un sistema
isolato. Entropia dei sistemi non isolati, Terzo principio della termodinamica;

. Carica elettrica sui corpi,

. Conduttori ed isolanti;

. Elettrizzazione per contatto, misura della carica elettrica;

. Legge di Coulomb, Forza di Coulomb, costante dielettrica;

. Elettrizzazione per induzione elettrostatica, la Polarizzazione; elettroforo di Volta;

. Il vettore campo elettrico, calcolo della forza;

. Concetto di campo elettrico per una carica puntiforme;  

. Le linee del campo elettrico;

. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.

. L’energia potenziale elettrica;

. Concetto di potenziale elettrico, unità di misura del potenziale;

. La differenza di potenziale elettrico;

. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme;

. Superfici equipotenziali;

. Circuitazione del campo elettrico; 

. Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico;

. Densità superficiale di carica;

. Campo elettrico e potenziale in un conduttore in equilibrio;

. Capacità elettrica, Capacità di un conduttore;

. Il condensatore, Capacità di un condensatore piano;

. La corrente elettrica continua;

. L’intensità della corrente elettrica;

. I generatori di tensione e i circuiti elettrici;

. Collegamenti dei Resistori in serie e in parallelo;  

. La prima legge di Ohm; 

. Proprietà generali di un circuito elettrico, risoluzione di un circuito con le leggi di Kirchhoff;

. Forza elettromotrice di un generatore, amperometri e voltmetri, forza elettromotrice e differenza di
potenziale fra i poli di un generatore che eroga corrente, caduta di tensione; 

. Energia elettrica, potenza elettrica, energia elettrica ed effetto Joule;

 PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)

9. La seconda legge di Ohm, resistenza e resistività elettrica; 
10. Forza magnetica e linee del campo magnetico, campo magnetico terrestre; 
11. Forze tra magneti e correnti;
12. Le esperienze di Oersted e Faraday, la legge di Ampere;
13. Intensità del campo magnetico;
14. Forza magnetica su un filo percorso da corrente; 
15. Campo magnetico di un filo percorso da corrente;
16. Legge di Biot-Savart. Campo magnetico di una spira e di un solenoide;
17. Motore elettrico. L’amperometro e il voltmetro.



Salemi, 25 maggio 2020

I Rappresentanti di classe         Firma del docente
Cognome e Nome ………………………………………         Cognome e Nome 
Cognome e Nome ………………………………………





RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE: ALAGNA NATALIA 
CLASSE 5^ A   INDIRIZZO: LICEO CLASSICO

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

. CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
Aspetti dinamici delle reazioni chimiche; aspetti energetici delle reazioni chimiche;  struttura e funzione di molecole
di interesse biologico e i processi biologici e biochimici nelle situazioni della vita contemporanea;   meccanismo di
azione  degli  enzimi;  campi  di  applicazione delle   tecnologie  del  DNA ricombinante   (  medico  ed agroalimentare);
ambiente e sostenibilità ; metodi e strumenti delle biotecnologie nella società attuale

. COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
Partendo da situazioni concrete e proponendo problematiche con difficoltà crescenti si è lavorato per la ricerca, la 
selezione e l’interpretazione di informazioni tratte dai media per maturare un’opinione personale riguardo ai temi di 
attualità sulla tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali al fine del raggiungimento di un’autonomia di 
valutazione dell’intervento umano sulla natura

. CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
Gli  alunni  hanno partecipato  attivamente  al  dialogo educativo  dimostrando una buona efficacia  comunicativa  e
padronanza del   linguaggio  specifico della  disciplina.  Buona anche  la  rielaborazione delle  conoscenze acquisite  e
l’identificazione dei nessi interdisciplinari

           
. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:

n. 2 ore di lezione settimanali, per un totale di 50 ore

. 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
Si è impostata una didattica volta a favorire il ragionamento e il collegamento sistematico dei contenuti proposti. La
metodologia adottata ha fatto ricorso a : lezioni frontali, lezioni con power-point, libri di testo, lezioni tramite visione
di filmati scientifici, discussioni guidate, mappe concettuali, schemi riassuntivi, 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Attività sincrone
x Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma ( Zoom e Skype)

Attività asincrone
X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line ( tratte da Rai scuola) 
X Invio di dispense o altro materiale
X Compiti da svolgere e consegnare ( relazione scritta su rapporto uomo /natura)
X Studio autonomo dai libri di testo
X Audiolezioni registrate

. 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
Libri di testo, video e power point sono stati i materiali didattici utilizzati nella didattica in presenza svolta in aula o
presso le aule informatiche che hanno permesso l’utilizzo della LIM. 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
X Registro elettronico
X Weschool
X Google mail
X Google Meet
X Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
X Zoom o altri sistemi di video-conferenza

. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Per   la  valutazione  si  è   ritenuto  conto dei   seguenti  indicatori:   conoscenze  generali  e  specifiche  degli   argomenti,
capacità di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite e di identificazione dei nessi intra e interdisciplinari,
assiduità e partecipazione al dialogo educativo, impegno nel percorso compiuto rispetto al livello iniziale, il grado di
collaborazione nel lavoro in classe, livello di crescita umana, sociale e culturale



Le verifiche dell’apprendimento sono state differenziate e svolte attraverso risoluzione di esercizi, test oggettivi ( V/F,
a risposta multipla a risposta aperta) interrogazioni orali, esposizione di argomenti oggetto approfondimento

. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI
La   comprensione   e   la   conoscenza   degli   argomenti   sono   state   alla   base   di   una   valutazione   sufficiente;   gli
approfondimenti personali unitamente a un’espressione sicura e a un lessico appropriato e le capacità critiche sono
stati alla base di una valutazione superiore

 

 Salemi 30 Maggio 2020

Firma del docente
                                                                                                                                            Natalia Alagna



PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: ALAGNA NATALIA
LIBRI DI TESTO:
Noi e la chimica – Dagli atomi alle trasformazioni di PASSANANTI e LOMBARDO – casa editrice Tramontana
Noi e la chimica – Dalle biomolecole al metabolismo di PASSANANTI e LOMBARDO – casa editrice 
Tramontana
Biologia di Campbell, Reece casa editrice Pearson

33) PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)
Cenni  agli  aspetti  energetici  delle  reazioni  chimiche:  reazioni  esoenergetiche,  endoenergetiche
Classificazione dei sistemi materiali: isolati, chiusi ed aperti
Aspetti dinamici delle reazioni chimiche: la velocità di una reazione, i fattori che influenzano una
reazione, gli enzimi e la cinetica enzimatica
Biochimica: il metabolismo-  catabolismo ed anabolismo
Biomolecole:
Carboidrati:  caratteristiche  generali,  formula  chimica  generale.  Classificazione  dei  carboidrati.  I
principali Monosaccaridi. I principali Disaccaridi. I principali disaccaridi. I carboidrati come fonte di
energia : glicolisi; respirazione cellulare; ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa
Lipidi: importanza e caratteristiche generali dei trigliceridi, dei fosfolipidi e degli steroidi
Proteine: amminoacidi, legame peptidico, struttura e funzioni delle proteine
Acidi nucleici: caratteristiche generali, struttura chimica di RNA e DNA: il modello di Watson e Crick
del DNA. 

34) PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)
Introduzione alle biotecnologie: le basi della biotecnologia, la tecnonologia del DNA ricombinante,
gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi su gel di agarosio, la PCR, i vettori di ricombinazione ( batteri,
plasmidi e virus), caratteristiche dei virus e dei batteri, genetica dei  batteriofagi : ciclo litico e ciclo
lisogeno, il trasferimento nucleare nella clonazione riproduttiva e nella clonazione terapeutica, gli
OGM ( organismi geneticamente modificati) 
NODO CONCETTUALE: Uomo ed ambiente – Scienze e progresso

Salemi, 30 Maggio 2020
                      Firma del docente  

                                                                                                          Natalia Alagna





RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA: STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: MARIA LUIGIA DIA
CLASSE 5^ A INDIRIZZO:  LICEO CLASSICO

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

18. CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
1.  Riconoscere  le  correnti  artistiche  e  gli  artisti  trattati  nel  corso  dell’anno  scolastico,  2.
Comprendere adeguatamente i  contenuti dei testi, 3. Riconoscere gli  elementi fondamentali  del
linguaggio  visivo,  4.  Esprimere  e  descrivere  i  diversi  eventi  artistici  anche  rispetto  alle  altre
discipline, 5. Avere una discreta padronanza del linguaggio specifico per descrivere le opere e le
correnti architettoniche e artistiche. 

19. COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
1. Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico/architettonico, 2.
Utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo, 3. Saper leggere l’evoluzione storica dell’ arte e
delle opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriata, 4. Collocare un’opera d’arte nel
contesto storico culturale, 5. Evidenziare le opere di diverse tipologie in relazione a: a. opere dello
stesso autore o autori diversi, b. altre espressioni artistiche/ architettoniche.6- Utilizzare in modo
appropriato le tecnologie.

20. CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
1.  Partecipare  e  intervenire  nei  dialoghi  correttamente,  2.  Collegare  i  diversi  argomenti  e
confrontare i diversi artisti di epoche diverse, 3. Applicare un metodo di studio ordinato ed efficace,
4.  Descrivere  le  tecniche  usate,  i  caratteri  stilistici,  i  materiali  e  i  significati simbolici,  5.  Saper
esporre in modo adeguato gli argomenti e i documenti in possesso. 5- Saper elaborare i materiali in
digitale.

21. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:
2 ore di lezione settimanali, per un totale di  56 ore

22. 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Il metodo interattivo ( Brainstorming, cooperative learning) si è rivelato efficace allo scopo di tenere
vivi  negli  alunni  l'attenzione e l'interesse ,  nonché di  sviluppare le  competenze e di  favorire la
discussione  e  il  l’apprendimento  cooperativo.  Questa  procedura  è  stata  adottata  al  fine  di
promuovere  e  potenziare  l'acquisizione  dei  contenuti,  del  linguaggio  specifico,  delle  capacità
parallelamente alla scoperta dei nuovi stili e delle varie tendenze artistiche che si sono succedute
nei secoli. La lezione frontale per presentare le caratteristiche generali e specifiche di una tendenza
artistica o  i  caratteri  stilistici  di  un  autore  ha  sempre  anticipato  la  discussione  guidata  con  gli
allievi .L'approccio metodologico più funzionale è apparso quello di entrare dentro il meccanismo
dell'opera , smontarlo pezzo per pezzo per descriverne gli elementi costitutivi distinguendo quelli
primari da quelli secondari per passare poi ai procedimenti interpretativi. La metodologia è stata
supportata dal libro di testo, mappe concettuali, monografie di approfondimento, percorsi museali
virtuali, strumenti digitali.
I vari argomenti sono stati distribuiti in unità didattiche di apprendimento  allo scopo di segmentare
il  programma  secondo concetti paradigmatici,  attorno a cui  aggregare  i  vari  temi  trattati e gli
eventuali  approfondimenti;  essi  sono  stati  presentati  e  trattati  in  maniera  analitica  per  poi
approdare alla sperimentazione operativa, alla constatazione di elementi, strutture, forme, mezzi,
tecniche, significati e valori.
Il  percorso  didattico è  stato  strutturato  in  modo da  metter  in  rilievo  analogie  e  differenze  tra
moduli, permanenze e varianti nelle varie unità didattiche. Le attività inerenti alla disciplina sono
state svolte prevalentemente in classe e completate eventualmente a casa secondo le necessità e le
indicazioni.  Durante le ore di lezione è stata favorita la discussione e il dialogo interattivo; ogni
alunno è stato guidato individualmente, nel lavoro individuale e di gruppo; ci sono state fasi di
recupero per alcuni  e di approfondimento per altri.



5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Attività sincrone
☐X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma
☐X Audio-lezioni o podcast
☐ Altro: ………………………………………………………….

Attività asincrone
X☐ Visone di filmati, documentari o altre risorse on line
X☐ Invio di dispense o altro materiale
X☐ Compiti da svolgere e consegnare
X☐ Studio autonomo dai libri di testo
X☐ Video – lezioni registrate
☐ Altro: ………………………………………………….

23. 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Gli  spazi  adottati  per  lo  svolgimento  delle  lezioni  sono  state  l’  aula  con  la  Lim  ove  è  stato  possibile
realizzare  un  vero  e  proprio  laboratorio  di  storia  dell’arte  ,  la  presenza  del  computer,  di  internet  ha
consentito  di  approfondire  adeguatamente  gli  argomenti,  di  visionare  al  dettaglio  le  opere  piu
emblematiche, di vedere filmati sulle biografie degli autori, allestimenti museali contemporanei, oltre che
visionare  le  produzioni  degli  alunni  realizzati  in  power  point,   ciascuno  secondo  un  proprio  tema  e
consentire facilmente l’interazione d ‘aula. Le aule multimediali, grazie alla presenza del computer e di
internet,  hanno agevolato la lettura delle opere d’arte in termini di pittura ,scultura, architettura e grafica.
La trasversalità  con le  altre discipline umanistiche ha visto la classe coinvolta nell’approfondimento di
tematiche comuni.
La trasversalità con la lingua inglese ha visto gli alunni impegnati nel Modulo Clil, di cui allego relazione a
parte, in un progetto denominato “Tour Museali virtuali : viaggi nelle città d’arte al tempo del covid-19”. Il
sussidio  testuale  per  tale  esercizio  è  stato  ART  HISTORY.  CLIL  From  Impressionism  to  Contemporary
Architecture di Paola Gherardelli e Elisa Wiley Harrison edito da Zanichelli oltre che il materiale visionato
dal web. Gli spazi museali che sono stati oggetto dei tour museali virtuali e quelli en plein air delle città
visitate virtualmente hanno contribuito alla formazione in itinere dell’alunno del suo percorso formativo
aggiungendo esperienza pratica sul campo digitale.
Il libri di testo utilizzato è stato  il G. Cricco e F. P. Di Teodoro” ITINERARIO NELL’ARTE “ vol. 3, edizione
verde, edito da Zanichelli,  che contiene al suo interno approfondite critiche ai periodi storici di Giulio Carlo
Argan, oltre alla lettura attenta di opere d’arte specifiche e passi di approfondimento monografico tratti
dalle monografie dei grandi artisti o stralci dei manifesti avanguardistici e percorsi museali digitali.
La piattaforma d’arte di sussidio alla didattica in Lim invece è stata DIDATTICARTE.

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Aula virtuale  in  piattaforma, video conferenze, audiolezioni, laboratori su Canva e messaggistica whatsapp.

☐X Registro elettronico
X☐ Google Weschool
X☐ Google mail
☐ Google Meet

X☐ You Tube
X☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
X☐ Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
☐ Moodle
☐ Libri – Eserciziari on line

X☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza
X☐ Altro Piattaforma DIDATTICARTE

24. EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO



Rimodulazione della programmazione in Dad e potenziamento della didattica digitale per produrre
percorsi di apprendimento più sintetici e mappe concettuali interdisciplinari.

25. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

I  criteri  di  valutazione,  che  hanno  sfruttato  gli  indicatori  sviluppati  nella  programmazione
dipartimentale e inseriti nel PTOF, e la griglia di valutazione per l’ arrività in dad svilupati in seguito
all’emergenza  da  covid-19  e  approvati  dal  collegio  dei  docenti  il  15-05-2020,  hanno  fatto
riferimento oltre che alle conoscenze, competenze e abilità acquisite, alle capacità ed attitudini
personali nei confronti della materia, alle capacità di apprendimento, alle capacità di interazione,
alle  capacità  di  superamento  degli  ostacoli  didattici  e  personali,  al  rendimento  orale  e
scritto/digitale, all’educazione e all’adempimento dei doveri e alla partecipazione; essi sono stati
utilizzati per monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi alla fine di ciascuna unità,
e comunque alla fine del percorso formativo .

26. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI

La  classe  ha  mostrato  interesse  sin  dall’inizio  dell’anno  per  la  disciplina  e  ha  partecipato
attivamente al dialogo educativo anche nel periodo della Dad. Nell’insieme le conoscenze valutate
in  fase  di  verifica  finale  hanno  evidenziato  una  buona  preparazione  raggiunta,  una  buona
conoscenza della  terminologia  specifica,  una buona capacità critica di  analisi  e  di  sintesi  e  una
partecipazione interessata e costante all’attività didattica in presenza e a distanza.

-
        Salemi, 15 maggio 2020

Firma del docente
                                                                                                                                  Maria Luigia Dia

PROGRAMMA SVOLTO



           _________________

MATERIA: STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: MARIA LUIGIA DIA
LIBRO DI TESTO: CRICCO-DI TEODORO  ITINERARIO NELL’ARTE VOLUME 3 – EDIZIONE VERDE

 PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)

35) DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE
Alle origini dell’Europa moderna : inquadramento storico
L’Illuminismo
Caratteri generali
Etienne- Louis Boullée : Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale -1785/ Cenotafio 
di Newton -1784
Architettura e utopia

Il Neoclassicismo
Caratteri generali
Johann Joachin Winckelmann
Antonio Canova: Amore e Psiche-1788-1793/Paolina Borghese come Venere 
vincitrice-1804-1808/Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria-1798-1805
La bellezza ideale
Jacques-Louis David:Il giramento degli Orazi-1784/La morte di Marat- 1793
La pittura epico-celebrativa
Francisco Goya : il sonno della ragione genera mostri-1797/ Maya vestida-1800-1803/Maya desnuda-1800-
1803
Il sonno della ragione genera mostri

36) L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 
Inquadramento storico
Il Romanticismo
Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati nazionali
Popolo, Nazione, Persona
Genio e sregolatezza
Il passato romantico
L’Irrazionalità
Il sublime
Il genio
Caspar David Friedrich : Mare artico o il naufragio della speranza -1823

Neoclassicismo e Romanticismo 
I due volti dell’Europa borghese tra Settecento e Ottocento
John Constable: studio di nuvole a cirro-1822/ La cattedrale di Salisbury-1823
Il cielo come principale organo del sentimento
Joseph Mallord William Turner : La sera del diluvio-1843/Tramonto-1830-1835
La luce che abbaglia
Theodore Géricault: La zattera della Medusa-1819/Ciclo Alienati : Alienata con la monomania dell’invidia 
1822-1823
Se gli ostacoli e le difficoltà scoraggiano un uomo mediocre al contrario al genio sono necessari
Eugene Delacroix: La barca di Dante-1822/ la libertà che guida il popolo -1830



La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l’occhio
Francesco Hayez: Pensiero malinconico-1842/ Il bacio -1859
l capo della scuola di pittura storica

Il Realismo
Gustave Courbet: Gli spaccapietre-1849/Fanciulle sulla riva della Senna-1857
I Macchiaioli
Giovanni Fattori: La rotonda di palmieri-1866/ In vedetta-1872

La nuova architettura del ferro in Europa
La torre Eiffel

37) LA STAGIONE DELL’ IMPRESSIONISMO 

L’IMPRESSIONISMO 
Caratteri generali
La fotografia
Edouard Manet: Colazione sull’erba-1863/Olympia- 1863
Claude Monet: Impressione, sole nascente- 1872/La cattedrale di Rouen 1894- giorno per giorno, ora per
ora
Edgar Degas: La lezione di danza-1873-1875/L’assenzio-1875-1876
Auguste Renoir:Moulin de la Galette-1876/Colazione dei Canottieri-1881

POST IMPRESSIONISMO
Caratteri generali
Paul Cezanne. La casa dell’impiccato-1872-1873/I giocatori di carte-1898/La montagna Sainte-Victoire vista
dai Lauves-1904-1906
Paul Gauguin: Il Cristo giallo-1889/Aha oe feii?1892/Da dove veniamo?Chi siamo? Dove andiamo? 1897-
1898
Vincent Van Gogh:I mangiatori di patate-1885/Autoritratto con cappello di feltro grigio-1887/Notte 
stellata-1889/ Campo di grano con volo di corvi-1890
Henri de Toulouse- Lautrec:Al Moulin Rouge 1892-1893/Au salon de la rue des moulins -1894
Pointillisme
George Seurat: Une Baignade a Asnieres-1883-1884/Un dimanche apres-midi à l’ile de la Grande jatte-
1883-1885

38) VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI
Inquadramento storico
L’ART NOUVEAU
Caratteri generali
Arts and crafts di William Morris
Secessione viennese
Gustav Klimt: Giuditta 1/ Il Bacio/ Danae
Modernismo Catalano
Antonio Gaudì: Casa Mila/ La Sagrada familia

I Fauves e Matisse:Donna con cappello/ La stanza rossa/ La danza
Caratteri generali
L’Espressionismo tedesco
Edward Munch: La fanciulla malata/Sera nel corso Karl Johann/ L’Urlo/Pubertà
Il Gruppo Die Brucke



Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada/ Cinque donne per la strada
Oskar Kokoschka: Ritratto di adolf Loos/ La sposa del vento
Egon Schiele . Sobborgo 1/ Abbraccio

. IL NOVECENTO : L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA
Inquadramento storico
Caratteri generali
Il Cubismo
Pablo Picasso : Poveri in riva al mare/Famiglia di saltimbanchi/les demoiselles d’Avignon/Ritratto di 
Ambroise Voillard/Natura morta con sedia impagliata/Guernica
Georges Braque: Violino e brocca/Natura morta con uva e clarinetto

IL FUTURISMO
Caratteri generali
Tommaso Marinetti
Umberto Boccioni : la città che sale/stati d’animo: Fra partire e rimanere-gli addii/forme uniche della 
continuità dello spazio
Giacomo Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio/ velocità astratta/velocità astratta più rumore
Antonio Sant’Elia : la centrale e lettrica/ stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori

 PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)

L’ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO
Caratteri generali
Il Dada
Marcel Duchamp : Fontana/ L.H.O.O.Q. Ready-made rettificato-La Gioconda con i baffi
Man Ray :Cadeau/ Le violon d’Ingres
Il Surrealismo 
Max Ernst: la pubertè proche/Au premiere mot limpide
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino/Pittura/La scala dell’evasione/blu III
Renè Magritte : L’uso della parolaI/La condizione umana
Salvador Dalì .:Costruzione molle con fave bollite presagio di guerra civile/Apparizione di un volto e di una 
fruttiera sulla spiaggia/sogno causato dal volo di un’ape

OLTRE LA NATURA 
LA METAFISICA
Caratteri generali
Giorgio De Chirico .  piazze d’Italia/Le muse inquietanti
Amedeo Modigliani : Nudo disteso/ I ritratti
Marc Chagall . Parigi dalla finestra/L’anniversario

OLTRE LA FORMA
Caratteri generali
L’Astrattismo
Der Blaue Reiter
Wassilj Kandinskij . Il cavaliere azzurro /Senza titolo/ composizione VI
Piet Mondrian e De Stijl . Mulino Oostzijde con esteso cielo blu/Il mulino Winkel al sole/Studi sull’albero-
melo in fiore/composizione 10 con bianco e nero

TOUR MUSEALI VIRTUALI  : VIAGGI NELLE CITTA’ D’ARTE AL TEMPO DEL COVID 19
Londra e la National Gallery



Londra e Il Tate Modern Museum
New York e il Metropolitan Museum of art
New York e il MoMa
New York e Il Guggenheim Museum

IL RAZIONALISMO TEDESCO
Caratteri generali
Il Razionalismo in architettura
L’esperienza del Bauhaus
Le Corbusier: ville savoye a Poissy 
I cinque punti dell’architettura
Il Modulor

ARCHITETTURA ORGANICA
Caratteri generali
Frank Lloyd Wright : Casa sulla cascata/Museo Guggenheim New-York

 ARCHITETTURA FASCISTA
Caratteri generali
Giuseppe Terragni: La casa del fascio- Como
Marcello Piacentini: Palazzo di giustizia- Milano

Partanna, 15 maggio 2020

I Rappresentanti di classe Firma del docente
                                                                                                                                             Maria Luigia Dia

Cognome e Nome ……………………………………… Cognome e Nome ………………………………….
Cognome e Nome ………………………………………*

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di
approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.



RELAZIONE MODULO CLIL

CLASSE 5° A

LICEO CLASSICO

STORIA DELL’ARTE IN LINGUA INGLESE

La classe ha seguito un modulo di lezione attraverso il metodo CLIL in lingua inglese, in accordo con quanto
previsto dai programmi ministeriali e dalle indicazioni del Collegio docenti.

Nel mese di aprile 2020, in seguito all’ emergenza sanitaria da COVID-19, la Sottoscritta  ha attivato nella
classe 5° A, rimodulando la programmazione, un progetto di didattica a distanza denominato” Tour Museali
Virtuali : viaggi nella città d’arte” in cui convogliare l’esperienza CLIL  che gli alunni avevano iniziato a  fine
gennaio  con  la  didattica  in  presenza  e  che  sostituisse  le  visite  didattiche  e  i  viaggi  di  istruzione,
programmati in sede di consiglio di classe per il mese di aprile 2020.

Il  modulo proposto è stato organizzato integrando l’apprendimento della storia dell’arte e della lingua
inglese attraverso una unità didattica autonoma denominata “ Tour Museali  Virtuali  :  viaggi  nelle città
d’arte”, riguardante lo studio della Storia dell’arte attraverso la visita virtuale di musei e città d’arte, e la
produzione da parte  degli  alunni  di  power point bilingue,  con  audio e video o filmati di  restituzione
dell’esperienza, come previsto nella  Programmazione rimodulata della materia.

I fase ( fine gennaio 2020)

La classe è stata suddivisa in quattro  gruppi , tre da 6 componenti , uno da 4 e sono stati forniti:

- un testo in lingua inglese:  Paola Gherardelli – Elisa Wiley Harrison ,“Art History. CLIL From Impresionism
to Contemporary Architecture” edizioni Zanichelli  - introduzione generale  sui  Musei, sugli allestimenti
museali, sulle correnti artistiche , sugli autori e le opere d’arte in esso custodite. 

-si è passati all’approfondimento dei singoli Musei e al riconoscimento di correnti artistiche, autori, opere
già studiati in precedenza in italiano o da studiare nelle unità successive attraverso la visione di video
tematici in lingua inglese proposti dai siti degli stessi musei.

- una serie di immagini dei Musei, delle città che li ospitano e di alcune delle opere più significative in essi 
custodite – visite virtuali

II fase  ( Febbraio 2020)

Sono stati individuati da ciascun gruppo i principali caratteri dei Musei, collezioni, artisti, correnti artistiche,
partendo da alcune considerazioni di base, e sono stati evidenziati, in lingua inglese, dagli alunni all’interno
dei gruppi e poi alla classe.

Si è chiesto  di raggruppare le immagini proposte in base ai Musei, alle collezioni in esso presenti e alle
correnti artistiche : Impressionismo, Post-impressionismo, Espressionismo, Cubismo, Dadaismo, Futurismo,
Surrealismo, Metafisica,  Ecole de Paris, Razionalismo. Organicismo,  Arte contemporanea e di scrivere dei
testi in inglese sulla visita, sulle opere, sugli autori e sule correnti artistiche.



III fase (aprile2020)

Si è passati all’approfondimento tematico immaginando e realizzando  dei viaggi virtuali nelle città d’arte e 
nei seguenti musei:

National Gallery di Londra

Tate Museum of modern art di Londra

Moma di New York

Metropolitan  Museum of art di New York

utilizzando:

- il testo in lingua inglese :  Paola Gherardelli – Elisa Wiley Harrison ,“Art History. CLIL From Impresionism to
Contemporary Architecture” edizioni Zanichelli  .

- una serie di immagini delle città, dei Musei e delle opere d’arte tratti dal web. 

- una serie di video sui Musei  e sui viaggi a Londra e New York tratti da you tube.

- i Tour virtuali tratti dai siti dei Musei.

Sono seguiti, quindi, i commenti e le riflessioni sulle scelte effettuate, seguendo sempre la condivisione a
gruppi e collegiale come in precedenza. Si è cercato, in tal modo, di favorire la collaborazione tra studente
e studente, di facilitare la comunicazione interpersonale e di rendere coinvolgente l’approccio. E’ stato
privilegiato, perciò un lavoro sia individuale, sia d’insieme, stimolando l’apprendimento, la creatività e la
riflessione critica.

Competenze acquisite : 

Promuovere la costruzione di un ambiente cooperativo e collaborativo di apprendimento.

Comprendere e utilizzare in L1/L2 i principali termini del linguaggio specifico .

Saper leggere autonomamente un testo argomentativo e/o iconico in L1.

Saper produrre brevi esposizioni scritte/orali in L2 sugli argomenti trattati.

Usare correttamente ed autonomamente il lessico disciplinare in L2.

Essere in grado di effettuare in L2 una rielaborazione personale di quanto appreso.

Saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi in attività di produzione scritta/orale in L2.

Le prove di verifica e di rinforzo sono state suddivise in:

- Read and recognise: verifica della comprensione e dei contenuti del testo. – 1 Fase 

- Art and language: verifica e potenziamento del lessico e dei campi semantici. – 2 fase

- Key Art concept: verifica della comprensione di un concetto chiave emerso nel modulo. 3 Fase



Le attività degli studenti sono state indirizzate a rafforzare e verificare l’apprendimento dei concetti artistici
e  linguistici  e  di  attivazione  didattica,  soprattutto   attraverso  ricerche  internet  mirate  per  favorire  un
utilizzo consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel campo dell’arte.

Tempi : 

I tempi hanno previsto due periodi orari da 60 minuti, utilizzati  in diverse mattinate, da altri due periodi
orari da 60 minuti situati in differenti  giornate e ad aprile , durante la 3 fase sviluppata in didattica a
distanza, 4 periodi orari da 60 minuti in diverse giornate.

Riflessioni finali :

L’insegnamento di una qualunque materia non linguistica svolto per mezzo di una lingua seconda straniera
(L2)si è rivelato molto interessante ai fini dell’acquisizione delle competenze in L1 e L2. Con il metodo CLIL
si è voluto integrare l’approccio tradizionale all’apprendimento con una metodologia che ha permesso una
partecipazione più attiva e cooperativa degli alunni, favorendo sia l’approfondimento nell’uso della lingua
che  nuove  prospettive  di  apprendimento  della  disciplina.  Il  percorso  proposto  ha  avuto  l’obiettivo  di
consolidare le conoscenze linguistiche in L2, ampliando il  vocabolario del  discente sia nella produzione
orale, sia in quella scritta. Gli studenti sono stati incoraggiati a indagare e valutare le nuove informazioni,
ad usarle poi per sviluppare qualcosa di nuovo e raggiungere quelle che Bloom definisce Higher Order
Thinking Skills (HOTS), Competenze di ordine elevato ,in un prodotto finale , video/ presentazioni in L1 e L2,
realizzate in dad e che hanno dimostrato che gli  alunni hanno raggiunto  i traguardi  delle competenze
prefissati.

                                                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                                                                       Maria Luigia Dia





RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: SIGNORELLI GABRIELLA
CLASSE 5^ A   INDIRIZZO: LICEO CLASSICO
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI: presa di coscienza e postura; conoscenza e pratica
delle attività sportive; informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.

COMPETENZE  ACQUISITE   IN  RELAZIONE  AGLI  OBIETTIVI  PROGRAMMATI:  potenziamento  fisiologico;  miglioramento  delle
funzioni vitali e della coordinazione

CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI: rispetto degli altri e delle regole; consolidamento del
senso della socialità; miglioramento della conoscenza di sé, attraverso la presa di coscienza delle abilità individuali  e dei
propri limiti. 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:
2 ore di lezione settimanali, per un totale di 66 ore

5.1.    METODOLOGIE  E  STRATEGIE  DIDATTICHE  NELLA  DIDATTICA   IN  PRESENZA:  esempi   e  dimostrazioni  pratiche,  prove
individuali, esercitazioni a gruppo.

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Attività sincrone
☐ Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma
☐ Audio-lezioni o podcast
☐ Altro: ………………………………………………………….

Attività asincrone
☐ Visone di filmati, documentari o altre risorse on line
☐ Invio di dispense o altro materiale
☐ Compiti da svolgere e consegnare
☐ Studio autonomo dai libri di testo
☐ Video – lezioni registrate
☐ Altro: ………………………………………………….

6.1.-   MATERIALI   DIDATTICI,   SPAZI,   ATTREZZATURE   UTILIZZATI   NELLA   DIDATTICA   IN   PRESENZA:   palestra   al   coperto
comprensiva di campo da gioco per pallavolo e basket.

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
☐ Registro elettronico
☐ Google Weschool
☐ Google mail
☐ Google Meet
☐ You Tube
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
☐ Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
☐ Moodle
☐ Libri – Eserciziari on line
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza
☐ Altro ……………………………………………………………………………………………………….

EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

VALUTAZIONE   DEGLI   APPRENDIMENTI:   la   valutazione   tiene   conto   della   partecipazione   attiva   al   dialogo   educativo,
all’interesse mostrato e ai risultati ottenuti sia in presenza che con la didattica a distanza.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTIi
                                                                                                                                                                        Firma del docente



PROGRAMMA SVOLTO  5 A LICEO CLASSICO

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: SIGNORELLI GABRIELLA
LIBRO DI TESTO: Cappellini, Naldi, Nanni, Corpo, movimento e sport

10) PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 
 Potenziamento ed affinamento dei vari schemi motori di base;
 Esercizi di coordinazione e di equilibrio;
 Esercizi di potenziamento muscolo-legamentoso, di mobilizzazione e scioltezza articolare, 

resistenza e destrezza;
 Esercizi in appoggio e sospensione alla spalliera;
 Esercizi di stretching;
 Pallavolo;
 Corsa. 

11) PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)  
 Pallavolo: fondamentali, le principali regole e tattiche di gioco;
 Il doping;
 I paramorfismi;
 I traumi dell’apparato scheletrico;
 I traumi dell’apparato muscolare;
 Lo sport durante il periodo fascista e nel dopoguerra.

I Rappresentanti di classe Firma del/i docente/i
Cognome e Nome ………………………………………   Cognome e Nome ………………………………….
Cognome e Nome ………………………………………*

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di
approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.





RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Religione Cattolica
Docente: Prof.ssa GIUNTA  GIUSEPPINA
CLASSE 5^A INDIRIZZO: LICEO CLASSICO

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

. CONOSCENZE  ACQUISITE  IN  RELAZIONE  AGLI  OBIETTIVI  PROGRAMMATI
Conoscenza delle risposte alle più profonde questioni della condizione umana e sul mistero della
vita, attraverso una riflessione sistematica avente come oggetto le relazioni umane, approfondendo i
temi  dell’innamoramento  e  dell’amore,  della  vita   fisica  e  della  bioetica  nel  quadro di  differenti
visioni del mondo.

. COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI: Lo 
studente riesce a motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cattolica e dialoga, 
in modo aperto, libero e costruttivo con le culture del mondo.

. CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI:
Analizzare testi proposti, contestualizzandoli. Formulate giudizi critici, collegamenti con altre 
discipline o tematiche affini.

. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:
      1 ora di lezione settimanale, per un totale di 28 ore

.  5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
 Nello svolgimento dell’attività didattica ho messo al primo posto il coinvolgimento attivo degli  studenti. A tale scopo
ogni argomento è stato trattato a partire dal vissuto dei giovani: sono state sollecitate proposte, domande, valutazioni, 
confronti. E’ stato compito di me docente, nel rispetto di ogni opinione, evidenziare quanto emerso dalle discussioni e 
confrontarlo con i principi del pensiero cattolico. I contenuti disciplinari sono stati affrontati con le seguenti 
metodologie: accanto alla lezione frontale, spesso utilizzata per impostare l’argomento, ho dato molto spazio al 
dialogo, a cui la classe ha partecipato attivamente e con interesse condividendo le questioni, le opinioni e le 
conoscenze acquisite.

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A
DISTANZA

Con l’intento di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa 
circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei miei allievi, mi 
sono impegnata a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti 
con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, 
l’uso di App.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 
attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., gli alunni  hanno dimostrato la volontà di 
migliorare sempre più impegnandosi in maniera assidua e adeguata

6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA
IN PRESENZA

        6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 
alla disciplina e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, micro 



didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a 
distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ho adottato i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 
Google Weschool, Google mail, Google Meet, Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, 
Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, You Tube, Whatsapp o altri sistemi di 
messaggistica, Zoom o altri sistemi di video-conferenza , Programmi RAI o altri programmi televisivi di 
supporto alla didattica a distanza. 
 Ricevere ed inviare esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp con funzione 
apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e 
Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, mappe concettuali e 
materiale semplificato realizzato tramite siti specifici.
Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, ho messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.

 EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
                                   //                                   //                                     //

      8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 
della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 
finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia 
stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per la valutazione sono stati 
seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

    9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI
La classe ha dimostrato una maturità non indifferente nell’argomentare le diverse problematiche 
affrontate; dando lodevolmente il proprio contributo personale sia nelle discussioni, sia nelle 
riflessioni scritte. 

Salemi, 15 maggio 2020
                       Firma del docente



PROGRAMMA SVOLTO
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: GIUSEPPINA GIUNTA
LIBRO DI TESTO: CIONI LUIGI / MASINI PAOLO / PANDOLFI BARBARA PAOLINI LUCA “I-
RELIGIONE PRO” +  LIBRO DIGITALE

27. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)
Friday For Future, la custodia del creato e la salvaguardia dell’ambiente
Contro ogni differenza,contro ogni barriera.
Uguaglianza ed equità.
25 Novembre 2019 - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Gesù e le donne.
Il valore e il rispetto di sé e dell’altro.
San Nicola, vescovo di Myra e patrono di Salemi. Grande testimonianza di carità in uno dei santi più 
popolari ed ecumenici.
Il fenomeno del bullismo.Il testo"Billy Blu", di Marco Sentieri a Sanremo 2020 : analisi canzone e 
significato.
L’amore, il comandamento più grande e il fulcro della vita di ogni uomo.
L’acqua, elemento indispensabile di vita per gli uomini e la natura, risorsa preziosa e insostituibile. Il
problema della siccità, non solo meteorologica, ma anche idrica e agricola. La sua consistenza 
simbolica nel cristianesimo.
Lettura e riflessione sulla lettera aperta agli studenti del Dirigente scolastico del Liceo Scientifico 
"A. Volta" di Milano.

28. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)
Senso Religioso e Letteratura: Il Cantico delle creature.
Senso Religioso e Letteratura: Dante Alighieri.
Senso Religioso e Letteratura: Alessandro Manzoni.
Senso Religioso e Letteratura: Torquato Tasso. 
La "Salus populi romani", l'antica icona di Maria, della basilica romana di S. Maria Maggiore.
Il tempo che stiamo vivendo. Adesione all’ iniziativa della Pastorale Giovanile di Mazara del Vallo.
La virtù della speranza.
Il valore dello studio.

………., 15 maggio 2020
I Rappresentanti di classe Firma del docente

……………………………………… ………………………………….
………………………………………*
* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di
approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.
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