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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE 
 

1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO - 
 
1.2 INDIRIZZO DI STUDIO (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 abilità e a maturare le competenze necessarie. 
 
1.3 PECUP DELL’INDIRIZZO 
 
         “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 
 

 

INSEGNAMENTI 
 
(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
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 1  (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 naturali2 (O) 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive (O-P) 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 
 
NOTE: 
1 - Con Informatica al primo biennio 
2 - Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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 
La classe V A  risulta composta da 22 alunni provenienti dalla precedente quarta classe dello 
stesso corso. Nell’arco del triennio gli studenti sono sempre stati corretti nel comportamento, 
aperti al dialogo e al confronto con i docenti e, generalmente, disponibili ad aderire alle varie 
iniziative promosse dalla scuola. Nonostante la classe non abbia potuto usufruire della continuità 
didattica in Storia e Filosofia, Inglese, Scienze e Storia dell’arte, gli allievi hanno risposto 
positivamente ai cambiamenti; qualche carenza nel metodo di studio poco appropriato, nel tempo, 
attraverso opportune strategie didattiche, è stata corretta con conseguente miglioramento dei 
risultati. Nel corso del triennio, gli alunni hanno mostrato una progressiva disponibilità al dialogo 



 

educativo, manifestando, talvolta, soprattutto attraverso gli elementi più attivi e interessati, 
un’apprezzabile curiosità intellettuale e una volontà di crescita umana e culturale. In relazione 
all’attività didattica e ai risultati conseguiti, la classe presenta un profilo, pressoché, omogeneo, 
relativamente all’impegno e alla partecipazione alle attività didattiche. Quasi tutti gli alunni, ad 
eccezione di un solo elemento, hanno raggiunto un buon livello di crescita e maturazione, 
mostrando atteggiamenti di collaborazione e accoglienza di quanto loro proposto. Hanno 
partecipato al dialogo educativo in modo positivo e, talvolta, costruttivo, manifestando assiduità 
nello studio e nell’impegno. Lo stato di emergenza, sopravvenuto in seguito alla pandemia da 
Covid 19 lo scorso anno scolastico e ancora perdurante, ha inciso sugli alunni, non meno che sui 
docenti. 
Attraverso la riorganizzazione delle attività didattiche a distanza, gli alunni hanno dimostrato 
maturità e senso di responsabilità, rispondendo in maniera apprezzabile agli stimoli dei docenti.  
Complessivamente il profitto risulta proporzionato alle attitudini e all’applicazione di ciascuno 
alunno. In generale 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.  
  

1.5 CONTENUTI (VEDI ALLEGATI PIANI DI LAVORO DELLE SINGOLE 
DISCIPLINE) 

All.1 Sintesi attività educazione civica; All.2 Italiano; All.3 Latino; All.4 Greco; All.5 Inglese; 
All.6 Storia; All.7 Filosofia; All.8 Matematica; All.9 Fisica; All.10 Scienze; All.11 Storia 
dell’arte; All.12 Ed.Fisica; All.13 Religione. 

1.6 METODOLOGIE ADOTTATE - MEZZI UTILIZZATI   

Lezione frontale; lezione dialogata; lettura e analisi di testi; discussione e confronto; esercitazioni; 
utilizzo di Internet; problem solving; libri di testo; schede di integrazione e di sintesi degli 
argomenti proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E STRUMENTI  UTILIZZATI (  DIDATTICA IN 
PRESENZA E A DISTANZA) 
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Google Classroom X X X X X X X X X X 

Google mail  X X X X X X   X X X 

Google Meet X X X X X X   X X X 

Google Moduli X         X         

Google Documenti X X X X X X X X X X 

You Tube X X X X  X X X X X X 

Programmi RAI X X 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 
videoconferenza 

                    

Altro                     

1.8 PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  
Un alunno della classe  non ha integralmente recuperato il PAI relativo all’anno scolastico 
2019/20 in Italiano ,Latino e Greco. 

2. PERCORSI E ATTIVITÀ 

2.1.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Dal primo anno del secondo biennio e fino al quinto anno, 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. 
 



 

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 

“Viaggio nella memoria: 
Alla scoperta della Land 
Art  
- Dal Cretto di Burri alle 
opere italiane di Christo e 
Jeanne Claude” 
 

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) 

 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVIT  SVOLTE 
 
ANNO STRUTTURE 

OSPITANTI 

ATTIVITÀ ORE COMPETENZE ACQUISITE 

  

  

3° 

ASOC Monitoraggio civico 

60 

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° 

“Asse 4 Rete di 
Imprese” 

Laboratorio di 
microimprenditorialit
à 

20 

Capacità di esprimersi in modo chiaro e 
strutturato, di tenere conto degli interlocutori, del 
contesto in cui avviene lo scambio comunicativo, 
dei linguaggi non verbali e dello scopo della 
comunicazione. 
Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di interpretare il mondo del lavoro 
Capacità di relazioni 
Capacità di problem solving 
Capacità decisionali 
Capacità di comunicazione 
Capacità di organizzare il proprio lavoro 
Capacità nella flessibilità 
Capacità nella visione d’insieme 
Capacità di orientarsi nella scelta dei percorsi 
universitari e lavorativi 

 

  

5° 

-SALONE DELLO 

STUDENTE 

-ORIENTA SICILIA-

Associazione Aster 

Sicilia 

-NABA-Nuova 
Accademia di belle 

arti-Milano 

 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO 

4 

3 

1 

Riconoscere il valore delle regole e della 
Responsabilità personale;  
Riconoscere e saper valorizzare la propria 
inclinazione professionale per una scelta consapevole 
del percorso di studio e/o lavorativo da intraprendere; 
Saper lavorare in un gruppo con capacità di 
socializzazione, integrazione al di fuori dell’ambiente 
scolastico;    
Saper comunicare su più livelli con i   coetanei  
utilizzando gli strumenti più consoni per sostenere la 
motivazione allo studio; 
Saper usare consapevolmente le tecniche della 
comunicazione verbale e non verbale;  
Essere flessibile nel comportamento e nella gestione 
delle relazioni.  
Competenze informatiche di base e digitali 

 
 

2.3   INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

DISCIPLINE COINVOLTE ORE NUCLEI TEMATICI 

STORIA-FILOSOFIA-
INGLESE 

11 COSTITUZIONE: 
Origini e principi fondamentali della nostra Costituzione 
Il lavoro 
Le organizzazioni internazionali: ONU-UE 

STORIA DELL’ARTE 
SCIENZE DELLA TERRA 
SCIENZE MOTORIE 
RELIGIONE 
 
 

11 
 
 
 
 

    

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Agenda 2030 
Tutela del patrimonio culturale e ambientale 
Educazione alla salute 
Costruzione e mantenimento della pace nel mondo. 

INGLESE 
ITALIANO 
LATINO 
MATEMATICA 
 

11 CITTADINANZA DIGITALE: 
I rischi della democrazia al tempo dei big data. 
Le competenze per la cittadinanza digitale. 
Diritto di cronaca e diritto all’oblio. 

T0TALE  33  



 

 
Si allega al documento la sintesi delle attività con relative competenze (vedi All1) 

2.4  ATTIVIT  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

-WELCOME WEEK – UNIPA  ORIENTA - ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
-UNIPA ORIENTA ON LINE –ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
-ACCADEMIA MILITARE – OPEN DAY  
-A TU PER TUTOR – UNIVERSITA’ DI PADOVA  - ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
-WEBINAR  “ LA CULTURA,ANIMA DEL TUTTO( promosso dall’ordine degli ingegneri della 
provincia di Trapani) 
- WEBINAR “DARE CONTINUITẢ PER FARE COMUNITẢ”-OFFICINE DELLA 
LEGALITẢ (promosso dall’associazione “Peppino Impastato”-Salemi) 
- VIDEOCONFERENZA “PARI OPPORTUNITẢ 2.1, PER UN NUOVO RINASCIMENTO” 
 

2.5 NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

 

NUCLEI TEMATICI 
PLURIDISCIPLINARI 

DISCIPLINE COINVOLTE 

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

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

CRISI DI IDENTITẢ 
 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 

LAVORO E SOCIETẢ Filosofia, Storia, Italiano, Inglese, Storia 
dell’arte, Religione 



 

2.6  ARGOMENTO ELABORATO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO (O.M 53/21 
ART. 18 COMMA 1 LETTERA a) (vedi allegato al fascicolo) 

2.7  TESTI DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO (O.M. 
53/21 ART. 18 COMMA 1 LETTERA b) 

TESTI   ITALIANO 

AUTORI TESTI ANALIZZATI 

Giacomo Leopardi 

 L’ Infinito 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 A se stesso 
 L’ultimo canto di Saffo 
 Il sabato del villaggio 
 La quiete dopo la tempesta 

L’età postunitaria  “Dualismo” (vv. 1-21) di Arrigo Boito 

Giovanni Verga 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

 Prefazione a “L’amante di gramigna” 

 Prefazione a “I Malavoglia” 

 La roba 

Giovanni Pascoli 

 Lavandare 

 L’assiuolo 

 Temporale 

 Il lampo 

 Il gelsomino notturno 

 “Una poetica decadente ”dal saggio“Il fanciullino 

Il primo Novecento 

 Totò Merumeni 

 Manifesto del Futurismo di F. T. Marinetti 

 "Desolazione del povero poeta sentimentale" di S. 

Corazzini 

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

Luigi Pirandello  La Trappola 

Giuseppe Ungaretti 

 Il porto sepolto 

 Fratelli 

 Veglia 

 Mattina 

 Non gridate più 

Salvatore Quasimodo 
 Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale 
 Non chiederci la parola 

 Il male di vivere 

Dante Alighieri  Canto I°  del Paradiso 



 

     3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  (DIDATTICA IN PRESENZA E A  
DISTANZA) 

 

3. 1    CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

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 e secondo quadrimestre; 
-il miglioramento nella progressione degli studi; 
-la partecipazione a tutte le attività  proposte; 
-l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Livelli VOTO COMPETENZE 
ABILITÀ/ 

CAPACITÀ 
CONOSCENZE 

Livello 

Insufficiente 

1-2-3 

Non sa applicare le conoscenze 
minime, utilizza una forma sconnessa 
e sconclusionata, usa un lessico 
incongruente, applica procedure con 
gravi errori 

Non sa orientarsi Conoscenze 
inesistenti 

4 

Se guidato, applica le conoscenze 
minime con forma scorretta e 
procedure con gravi errori, usa un 
lessico ristretto 

Distingue i dati 
senza saperli 
sintetizzare 

Conoscenze 
frammentarie, 
incomplete, con 
gravi lacune e 
difficoltà di 
comprensione 

5 

Applica le conoscenze minime pur con 
qualche incertezza, forma elementare e 
non sempre chiara, lessico comune e 
ripetitivo con errori nelle procedure 

Effettua analisi e 
sintesi in maniera 

imprecisa e 
superficiale; 
rielabora in 

maniera elementare 
e contraddittoria 

Conoscenze 
generiche e 
parziali con 
lacune non 
troppo gravi 

Livello 

Base 
6 

Applica le conoscenze ed esegue le 
procedure in modo corretto, ma 
elementare; espone in modo 
appropriato pur con qualche 
imprecisione lessicale 

Effettua sintesi e 
compie valutazioni 

in modo guidato 

Conoscenza e 
comprensione dei 
contenuti 
essenziali 

Livello 

Intermedio 
7 

Applica le conoscenze a compiti di 
media difficoltà con un inizio di 
rielaborazione personale; espone in 
modo semplice e lineare ma corretto; 
usa un lessico abbastanza adeguato 

Effettua sintesi ed 
analisi corrette, con 

una parziale 
autonomia e 

coerenza 

Conoscenza 
generale di tutti 
gli argomenti 
trattati, ma non 
sempre 
approfondita 



 

8 

Applica autonomamente le conoscenze 
e le procedure acquisite anche a 
compiti complessi ed ambiti 
interdisciplinari; espone in maniera 
chiara, scorrevole e corretta; usa un 
lessico adeguato e pertinente 

Rielabora 
correttamente in 

modo documentato 
ed autonomo 

Complete ed 
approfondite le 
conoscenze, 
sicura la 
comprensione 

Livello 

avanzato 

9 

Applica autonomamente le conoscenze 
e le procedure acquisite anche a 
compiti complessi ed ambiti 
interdisciplinari; trova soluzioni 
innovative e pertinenti; l’esposizione è 
fluida, scorrevole e corretta con uso di 
lessico ricco e specifico 

Rielabora 
correttamente in 

modo documentato, 
autonomo e critico 

Conoscenze 
complete, 
approfondite ed 
ampie 

10 

Applica con sicurezza ed aggiunge 
soluzioni personali; l’esposizione è 
fluida, scorrevole e corretta con uso di 
lessico ricco, specifico ed approfondito 

Rielabora e in 
modo documentato, 
autonomo, critico 

ed originale 

Conoscenze 
complete,approfo
ndite ed ampie 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NON COGNITIVI 

 

 
 Livello basso Livello medio Livello alto 

Partecipazione 
Passiva - 

disattenta - 
inopportuna 

Sollecitata - 
opportuna -attiva 

Propositiva -  stimolante -critica 

Impegno 
Inesistente - 

scarso - 
discontinuo 

Regolare- 
adeguato-continuo 

Appropriato -  proficuo -tenace 

Metodo di studio 
Inosservabile - 
disorganizzato - 

inefficace 

Ordinato - idoneo - 
efficace 

Valido - funzionale - elaborativo 

Progressione 
dell’apprendimento 

Irrilevante - 
insufficiente - 
contraddittoria 

Regolare - evidente 
- progressiva 

Costante - buona - notevole 

Condotta 

Frequenza 
discontinua - 

indisciplinata - 
irrispettosa 

Frequenza regolare 
- corretta –

responsabile 
Apprezzabile - coerenza -costruttiva 

Provvedimenti 
disciplinari 

Frequenti Sporadici Inesistenti 
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ALLEGATO: PIANO DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

                                                   EDUCAZIONE CIVICA                               ALLEGATO 1 
SINTESI DELLE ATTIVITẢ 

 
A.S. 2020/2021 

 
Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica come da Allegato C  riportato NEL CURRICOLO D’ISTITUTO. 
 
Competenze NUCLEO CONCETTUALE di COSTITUZIONE 
 
− Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

− Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali 

− Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

− Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

− Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di SVILUPPO SOSTENIBILE 

− Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

− Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

− Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

− Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

− Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

− Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 



 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di CITTADINANZA DIGITALE 

− Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Competenze TRASVERSALI AI TRE NUCLEI 

− Partecipare al dibattito culturale. 

− Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 
e formulare risposte personali argomentate. 

Il Consiglio di Classe, preso atto delle disposizioni normative, per l’anno scolastico 2020/2021, 
considerato quanto previsto dal Curricolo d’Istituto, per gli studenti della classe sopra indicata, 
ha delineato il seguente contributo delle singole discipline al raggiungimento delle sopraindicate 
competenze di educazione civica. 
 
QUADRO ORARIO 
COMPLESSIVO 

   

 AREE TEMATICHE 
- Costituzione Ore n.11 

- Sviluppo Sostenibile Ore n. 11 

- Cittadinanza Digitale Ore n. 11 

Totale ore Annuali:    
 
               33 

 
QUADRO ORARIO COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO DISCIPLINARE 
ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

    Disciplina Ore Complessive per 
ciascuna disciplina 

Ore di ciascuna 
disciplina, suddivise 
per nucleo concettuale 

 

ITALIANO  
 

Tot ore. 4 CITTADINANZA 
DIGITALE 

N.4 

LATINO e GRECO Tot ore. 2 CITTADINANZA 
DIGITALE 

N.2 

INGLESE 
 

Tot ore. 3 COSTITUZIONE  
CITTADINANZA 
DIGITALE 

N.2 
N.1 

MATEMATICA e FISICA 
 

Tot ore. 4 CITTADINANZA 
DIGITALE 
 

N.4 

RELIGIONE Tot. ore 2 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

N.2 
 

SCIENZE MOTORIE Tot. ore 1 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

N.1 
 

STORIA e FILOSOFIA 
 
SCIENZE 

Tot. ore 9 

Tot. ore 2 

COSTITUZIONE 
  
SVILUPPO 

N.9 
 
N.2 



 

SOSTENIBILE 

 

STORIA DELL’ARTE 
 
Tot. ore 6 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

N.6 
 

  Totale ore Annuali N.33 
 
Gli argomenti trattati per il conseguimento degli obiettivi necessari al conseguimento delle 
competenze trasversali di cittadinanza riferibili ai tre nuclei tematici sono specificati nelle 
relazioni e nei programmi svolti in ciascuna disciplina coinvolta. 
 
 
Il Consiglio di Classe ha selezionato gli argomenti relativi ai singoli nuclei concettuali, tenendo 
conto della specificità dei percorsi di studio della classe, ed in considerazione della 
pluridisciplinarietà dell’educazione civica, gli studenti hanno realizzato: 
 
    

PRODOTTO FINALE 

STORIA DELL’ARTE 
Presentazione multimediale 
“I luoghi della memoria: dal 
Cretto di Burri ai 17 obiettivi 
di Agenda 2030. 

Tot.ore 6 
 

 

 
Nella valutazione di ciascun studente, il consiglio di classe si è avvalso delle griglie di 
valutazione come deliberato dal collegio docente.  
 
Coordinatore di Educazione Civica della Classe:  
 
Prof.ssa Lucia Rita Ponzo 
 
Docenti Contitolari 
 
ITALIANO _______________________________________ 
 
GRECO E LATINO_________________________________ 
 
MATEMATICA E FISICA___________________________ 
 
RELIGIONE______________________________________ 
 
SCIENZE MOTORIE_______________________________ 
 
STORIA E FILOSOFIA______________________________ 
 
SCIENZE DELLA TERRA_____________________________ 
 
INGLESE____________________________________________ 
 
STORIA DELL’ARTE_________________________________ 
 



 

ALLEGATO  2 
 

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 
 

PARTE LETTERARIA TESTI ANALIZZATI 

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’ultimo canto di Saffo 
 Il sabato del villaggio 
 La quiete dopo la 

tempesta 

L’età postunitaria: 
 Contesto culturale, ideologico e linguistico dell’età 

postunitaria 
 La Scapigliatura come crocevia culturale 
 Carducci (caratteri generali) 
 Il Naturalismo francese: fondamenti teorici, precursori. Zola 

e la sua poetica. La diffusione del Naturalismo in Italia.  
 Il Verismo italiano: Verga e Capuana 

 “Dualismo” (vv. 1-21) 
di Arrigo Boito 

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 cultura 
 La visione del mondo decadente 
 La poetica del decadentismo 

 



 

 Temi e miti della letteratura decadente 
 I rapporti del Decadentismo con il Romanticismo, con  
      il naturalismo e con il Novecento (in sintesi). 
 La crisi del ruolo dell’intellettuale 

   Gabriele D’Annunzio: 
 Caratteri generali      

 

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

 Lavandare 
 L’assiuolo 
 Temporale 
 Il lampo 
 Il gelsomino notturno 
 “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 

 "Desolazione del 

povero poeta 

sentimentale" di S. 
Corazzini 

  Italo Svevo: 
 Biografia 
 La cultura di Svevo 
 Il primo romanzo: “Una vita” 
 Senilità 
 La coscienza di Zeno 

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

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 
 

Giuseppe Ungaretti 
 Biografia  

 Il porto sepolto 
 Fratelli 



 

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

 Veglia 
 Mattina 
 Non gridate più 

L’ermetismo 
 La poetica dell’ermetismo 
 Salvatore Quasimodo 

 Ed è subito sera 
 Alle fronde dei salici 

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

 Non chiederci la 

parola 
 Il male di vivere 

 
DIVINA COMMEDIA: 
- Struttura del Paradiso 
- Canto I: Analisi 

 
SALEMI, 12 maggio 2021 

 
  
             GLI ALUNNI             IL DOCENTE 

 
_______________________________                                                               
                                                                                                                          
…………………………………. 
_______________________________                                                                        Prof.ssa Pecorella Concetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato  3 

CONTENUTI  DI LETTERATURA LATINA 

 
L’ETA’ IMPERIALE NERONIANA 

Seneca:  

Notizie biografiche; i Dialogi; i Trattati; le Epistulae morales ad Lucilium; lo stile della prosa 

senecana; le tragedie; l’Apokolokyntosis. 

LA POESIA NELL’ETA’ 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. 

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

LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

La poesia epica: le Argonautiche di Valerio Flacco.  

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 META’ DEL I SECOLO  

Quintiliano 

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



 

L’ETA’ 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 eudizione: 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 tacitiani. 

 L’ETA’ DEGLI ANTONINI 

La 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 
Seneca: 
De brevitate vitae  I, 1/4 ( La vita non è breve). 
 Epitulae morales ad Lucilium  47, 1/5 ( Gli schiavi sono uomini).  
Tacito:  
Annales  XIV, 8, 3/5 ( La morte di Agrippina).   
 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA  

 Diritto di cronaca  e diritto all’oblio 

 
        Alunni                                                                                            Docente 
_________________________   
 
_________________________  
 
_________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato  4  
 

CONTENUTI DI LETTERATURA GRECA  

 

L’ETA’ ELLENISTICA 
Quadro storico-politico. Caratteri generali della civiltà ellenistica: cosmopolitismo ed 
individualismo; lingua;  religione; architettura ed arti figurative; i centri di cultura.  
LA POESIA DELL’ETA’ ELLENISTICA 
Menandro e la Commedia “Nuova”  
Produzione, la drammaturgia, stile, mondo concettuale. 
Callimaco 
Biografia e produzione; la poesia in esametri; gli Inni e l’Ecale; gli Aitia e le opere minori. La 
“rivoluzione” callimachea. 
La poesia epica: Apollonio Rodio. 
Notizie biografiche; Apollonio tra Omero e Callimaco; tra epos e dramma: Le Argonautiche, la 
sfida del “grande libro”; le violazioni del codice epico. 
L’Elegia: Fileta, Ermesianatte, Fanocle 
LA POESIA BUCOLICA 
Teocrito 
Notizie biografiche; il corpus teocriteo; poesia bucolica e poesia mimetica: idilli bucolici e mimi 
urbani.  
L’idillio dopo Teocrito: Mosco e Bione 
Il mimo dopo Teocrito: Eroda e i mimiambi. 
Il Fragmentum Grenfellianum 
L’EPIGRAMMA 
Le origini; l’epigramma ellenistico; le “scuole” dorico-peloponnesiaca ( Anite, Nosside e 
Leonida), ionica ( Asclepiade) e fenicia ( Meleagro); le Antologie Palatina e Planudea. 
LA PROSA DELL’ETA’ ELLENISTICA 
La storiografia: Polibio. 
Storia e storiografia in Polibio; la concezione della storia; il metodo storiografico; l’analisi delle 
costituzioni. 
 
L’ETA’ GRECO-ROMANA 
Problemi di periodizzazione: i primi tre secoli ed il Tardo Antico. 
La Retorica  
Asianesimo e Atticismo; le polemiche retoriche. 
 Il trattato “Sul Sublime”. 
La Seconda Sofistica. 
Luciano 
Il periodo“sofistico”; l’abbandono della retorica; satira filosofica e religiosa; satira e 
demistificazione; il rifiuto dell’ideologia; la produzione romanzesca. Luciano e la cultura del suo 
tempo. 
Plutarco 



 

Notizie biografiche; le Vite parallele; carattere etico-politico della biografia plutarchea; ideologia 
e struttura  delle Vite; valore storico delle Vite; i Moralia.  
Gli autori e le tematiche sono stati affrontati ed approfonditi induttivamente e/o deduttivamente 
mediante opportuna lettura di stralci antologici. 
 
CLASSICO 
Lisia, Per l’olivo sacro (paragrafi 1/5). 
 
 
 Alunni  

_______________________  

 

_______________________ 

 

_______________________  

     Docente 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 5 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: TIZIANA CALIA 

LIBRO DI TESTO: AMAZING MINDS - PEARSON, LONGMAN 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO  
 

  THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 

Social and literary background 
The Industrial revolution 
Two generations of romantic poets. A new sensibility. 
Romanticism in Art: the landscape painters, John Constable and William Turner. 
William Wordsworth: life, recollection in tranquillity, the role of imagination and memory, the 
easy style. The Preface to Lyrical Ballads.                                                                                                                 
-I Wandered lonely as a cloud, comprehension and analysis. 
George Gordon Byron: life, the Byronic hero 
  

 THE VICTORIAN AGE (1837- 1901)  

Historical and social background: 
Early Victorian Age, a changing society 
Faith in progress 
An age of optimism and contrasts 
The Victorian Compromise 
Literary  background 
The Age of Fiction 
Early Victorian Novelists 
Late Victorian Novelists 
Charles Dickens: a timeless comic genius and social novelist 
Life, major works and themes, Dickens’ characters, an urban novelist 
-Oliver Twist: plot, poor law and workhouses, Victorian morality and happy ending.  
Lettura, comprensione e analisi del brano “ I want some more” 
Global Issue: Child Labour 
Robert Louis Stevenson: life  
-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, the split self, the narrative technique, the 
setting as a symbol. 
Lettura, comprensione e analisi del brano “A strange accident”. 
Oscar Wilde: life, the Aesthetic Movement and the dandy.  
-The Picture of Dorian Gray: plot, the theme of the double, style and narrative technique.  
Lettura, comprensione e analisi del brano “Dorian Gray kills Dorian Gray”. 



 

- The Importance of being Earnest: plot, a satire of Victorian manners and values, the comedy of 
manners, Wilde’s language.  
 

 THE AGE OF ANXIETY (1901- 1949) 
Literary Background 
The Break with the 19th century and the outburst of Modernism 
The Stream of Consciousness: thoughts flowing into words, Freud and Bergson, direct interior 
monologue and indirect interior monologue. 
 
James Joyce: life, the complex relationship between Joyce and Ireland. 
-Dubliners: the structure of the collection, the city of Dublin, physical and spiritual paralysis, 
epiphany, the narrative technique. 
Lettura, comprensione e analisi di “Evelin” 
 
The War Poets: Rupert Brooke, patriotism and war. Comprensione e analisi della poesia “The 
Soldier”. 
Global issue: Peace and Conflict, the United Nations Organisation. Nelson Mandela and his 
speech in New Delhi in 2004. 
 
George Orwell: life, his anti-totalitarianism. 
-Nineteen Eighty-Four: plot, power and domination, Winston Smith, Big Brother, the instruments 
of power. 
 

 EDUCAZIONE CIVICA 

The European Union (Institutions, single currency and programmes for young people) 

The United Nations (main bodies), the preamble of the UN charter 

The Social Media Effect: are you really who you portray online? 

 
 
Salemi, 12 maggio 2020 

 
          
I Rappresentanti di classe       Firma del docente 

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

 

 

 



 

ALLEGATO 6  

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE V 

LICEO CLASSICO 
ANNO SCOL. 2020/2021 

        

           

MATERIA: STORIA-EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: LUCIA RITA PONZO 

LIBRO DI TESTO: 

 PROFILI STORICI- Dal 1900 a oggi- <<A.Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto>> Editori Laterza-
Volumi 3°/3°° 

Il NUOVO STATO E SOCIETẢ<< B.Mancini,R.Marchese,D.Greco,L.Assini>> La Nuova Italia 

 

STORIA 

 

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 

 

 
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 

B. Mussolini : Un discorso dal balcone 

 
 

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 del Fascismo 

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’Italia repubblicana 
Dalla liberazione alla repubblica 
La Costituzione repubblicana 
Il trattato di pace, le elezioni del ‘48 e le scelte internazionali 
La strage di Portella della Ginestra 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Le origini e i principi ispiratori della Costituzione italiana 
I 12 principi fondamentali della nostra Costituzione 
I diritti dei lavoratori 
Delocalizzazione ,caporalato, lavoro nero 
 
P.Calamandrei : Discorso sulla Costituzione  
 
SALEMI 12 maggio 2021    

GLI ALUNNI                                                                                                         IL DOCENTE 

 

 



 

ALLEGATO 7 
PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V LICEO CLASSICO 
ANNO SCOL.2020/21 

      

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: LUCIA RITA PONZO 

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

 
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 è la mia volontà 

Schopenhauer: L’arte 

Schopenhauer : La morale 

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: <<O questo,o quello,Aut-Aut>> 

Kierkegaard: Il seduttore: di desiderio in desiderio… 

Kierkegaard: L’amore coniugale come simbolo della vita etica 

 

 

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: IL nuovo spirito positivo 

 
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: La nascita della tragedia 

Nietzsche: I diversi tipi di storia 

Nietzsche : L’annuncio di Zaratustra 
 
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 : Il rapporto tra l’analista e il suo paziente 

Freud: L’Es, la parte oscura della personalità 

Freud: Il Super-io ,ovvero la coscienza morale 

Freud : L’Io ,ovvero il luogo dell’equilibrio  tra desiderio e azione 

 

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 

 

J. Rawls  
Società e giustizia 
La posizione originaria e il velo di ignoranza 
I due principi di giustizia 
 
J.Rawls : Teoria della giustizia e contratto sociale 

 

Salemi 12 Maggio 2021                                                                                      

 

GLI ALUNNI                                                                             IL DOCENTE 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  
     Anno Scolastico 2020/2021 

                 Classe V  SEZ. A                                   ALLEGATO  N. 8   
           

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

 Riepilogo argomenti anno precedente: Poliedri, triedri e piramidi, poliedri, solidi di 
rotazione, aree di piramidi, di solidi di rotazione. Principio di Cavalieri. Volume di prismi, 
di piramidi e di solidi di rotazione;  

 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; 
 
Salemi, 12 maggio 2021 
 
I Rappresentanti di classe             Firma del docente 

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



 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  

     Anno Scolastico 2020/2021 
                 Classe V  SEZ. A                                   ALLEGATO  N. 9   

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

 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; 
 La seconda legge di Ohm, resistenza e resistività elettrica;  
 Forza magnetica e linee del campo magnetico, campo magnetico terrestre;  
 Forze tra magneti e correnti; 
 Le esperienze di Oersted e Faraday, la legge di Ampere; 
 Intensità del campo magnetico; 
 Forza magnetica su un filo percorso da corrente;  
 Campo magnetico di un filo percorso da corrente; 
 Legge di Biot-Savart. Campo magnetico di una spira e di un solenoide; 
 Motore elettrico. L’amperometro e il voltmetro. 
 Forza di Lorentz, legge di Lorentz, forza magnetica su una carica in movimento 
 
Salemi, 12 maggio 2021 
          
I Rappresentanti di classe             Firma del docente 

 
Cognome e Nome ………………………………………         Cognome e Nome  
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ALLEGATO N. 10 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

             

       

MATERIA: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: ALAGNA NATALIA 

LIBRI DI TESTO:  Biologia  -  Campbell di  Reece, Taylor  -  casa editrice Pearson 

Noi e la chimica – Dagli atomi alle trasformazioni di PASSANANTI e SBRIZIOLO – casa 

editrice Tramontana 

Noi e la chimica – Dalle biomolecole al metabolismo di PASSANANTI e SBRIZIOLO– casa 

editrice Tramontana 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DID 

 

CHIMICA ORGANICA – IDROCARBURI: l’atomo di carbonio, ibridazione, alcani e 

cicloalcani, alcheni, alchini; Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi alifatici. Reazione di 

sostituzione e di addizione elettrofila. Isomeria di catena e stereoisomeria geometrica cis – trans. 

Idrocarburi aromatici: benzene e derivati. 

  

CHIMICA ORGANICA – GRUPPI FUNZIONALI  - POLIMERI: dai gruppi funzionali ai 

polimeri - alcoli, dieni, fenoli aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici; carboidrati, monosaccaridi, 

disaccaridi, legame glicosidico  alfa e beta, polisaccaridi; lipidi, amminoacidi, proteine DNA e 

RNA 

 

BIOCHIMICA -  le basi della biochimica: metabolismo basale , ATP, metabolismo glucidico 

catabolico: glicolisi, ciclo di Krebs, fermentazione lattica ed alcolica;  cellula: il laboratorio della 

vita;  

Il metabolismo degli esseri viventi 

 

Biologia molecolare : la duplicazione del DNA; il passaggio dell’informazione genetica dal DNA 

all’RNA alle proteine; il codice genetico; la genetica dei virus e dei batteri 

 

BIOTECNOLOGIA – le basi della biotecnologia: la tecnologia 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) 

 

IMMUNOLOGIA: le basi dell’immunologia per la produzione di vaccini, anticorpi monoclonali 

come terapia medica 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030 con riferimento all’obiettivo n. 11 dello Sviluppo 

Sostenibile: tutela del patrimonio ambientale e reati ambientali. 

  

NODO CONCETTUALE: Uomo e natura – Scienza e progresso 

 

 

Salemi, 12 Maggio 2021 
   
Gli alunni                                                                 Firma del docente   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 11 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: MARIA LUIGIA DIA 
CLASSE 5^ A INDIRIZZO:  LICEO CLASSICO 
LIBRO DI TESTO: CRICCO-DI TEODORO  ITINERARIO NELL’ARTE VOLUME 3 – 
EDIZIONE VERDE 
 

 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 
 

 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 
ll 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/ 
-La nuova architettura del ferro in Europa 
La torre Eiffel 
 

- PROGETTO CLIL 
 

“Viaggio nella memoria: alla scoperta della Land Art -  dal Cretto di Burri alle opere 
italiane di Christo e Jeanne Claude” 
 
1° FASE  RICERCHE DI ARCHIVIO INTERNET IN L1 E FOTOGRAFICHE 
 
- RICERCA SUL TERREMOTO DEL 1968 E SU GIBELLINA/POGGIOREALE- RICERCA 
SULLA CITTA' DI GIBELLINA NUOVA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 
PROGETTO ARTISTICO IDEATO DA LUDOVICO CORRAO.- SCHEDATURA DELLE 
OPERE E DEGLI AUTORI PRESENTI A GIBELLINA NUOVA- RICERCA SUL CRETTO DI 
BURRI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' ARTE INFORMALE- RICERCA SULLA 
LAND ART- RICERCA E SCHEDATURA DELLE OPERE DI LAND ART PRESENTI NEL 
TERRITORIO ITALIANO.- RICERCA SU CHRISTO E JEANNE CLAUDE E SULLE OPERE 
REALIZZATE IN TERRITORIO ITALIANO E INTERNAZIONALE.- COSTRUZIONE 
DELLA BIBLIOGRAFIA DIGITALE IN L1 E IN L2. 
 
2° FASE : ELABORAZIONE TESTI IN L1 E IN L2 
 
  - SCRITTURA DEI TESTI IN L1- SCRITTURA DEI TESTI IN L2.GLI ALUNNI HANNO 
SCELTO, IN BASE ALL'IDEAZIONE DEL PROGETTO,  QUALI TESTI RIELABORARE IN 
L2 TRA I TESTI SCRITTI IN L1. 
 
3° FASE :  RICERCA E APROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA   
 
- ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE - LO SVILUPPO SOSTENIBILE - CITTA' E 
COMUNITA' SOSTENIBILI. 
 
 4° FASE :  IDEAZIONE E PROGETTO GRAFICO   
 
- SCELTA DELLA VESTE  GRAFICA DEL PROGETTO - IMPOSTAZIONE E 
IMPAGINAZIONE DI TESTI E FOTO IN POWER POINT - SCELTA DELLE IMMAGINI- 
SCELTA MUSICALE DI SOTTOFONDO. 
 
 
 
 



 

5° FASE :  VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

- EDUCAZIONE CIVICA 
 

LEZIONE NUCLEO 
CONCETTUALE 

ARGOMENTO ATTIVITA’ 

10-12-2020 1 ora Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 e i 17 
obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile 

Visione video su 
Agenda 2030-  
Analisi dei 17 
obiettivi di Agenda 
2030 

15-12-2020 1 ora Sviluppo Sostenibile Tutela ambientale – 
disastri ambientali e 
sismici 

Visione video su 
Cretto di Burri e 
Gibellina-ideazione e 
progettazione di una 
presentazione su:” I 
Luoghi della 
memoria: dal Cretto di 
Burri ai 17 obiettivi di 
agenda 2030”prima 
parte. 

17-12-2020 1 ora Sviluppo Sostenibile Obiettivo. 11 Città e 
comunità sostenibili – 
aspetti urbani e sociali 

Definizione di città 
sostenibile – 
definizione di 
comunità sostenibile 
visione video sulle 
città sostenibili. 

12-01-2021 1 ora Sviluppo Sostenibile Dall’art.9 ad Agenda 
2030: Tutela e 
sostenibilità. 

Visione video di 
Roberto benigni 
sull’art. 9 
Concetto di bellezza 
come “kalos kai 
agathos” 
Realizzazione della 
seconda parte della 
presentazione su:” I 
Luoghi della 
memoria: dal Cretto di 
Burri ai 17 obiettivi di 
agenda 2030”. 

14-01-2021 1 ora Sviluppo Sostenibile Concetto di Bellezza Concetto di bellezza 
come “kalos kai 
agathos”. 
Visione stralcio sulla 



 

Bellezza tratto dal 
film sulla vita di 
Peppino impastato “I 
cento passi”- 
brainstorming. 

19-01-2021 1 ora Sviluppo Sostenibile Verifica Verifiche individuali 
Esposizioni e 
riflessioni personali 
sui lavori prodotti. 

TOTALE ORE  6   
 QUADRO ORARIO 

Del docente 
  

  NUCLEO 
COSTITUZIONE 

0 

  NUCLEO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

6 

  NUCLEO 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

0 

    

 
 

 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 
 



 

 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 . 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 
 
IL FUTURISMO 
Caratteri generali 
Filippo Tommaso Marinetti – Manifesto futurista 
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 
Antonio Sant’Elia : la centrale elettrica/ stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed 
ascensori 
 
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 
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 
  
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 
 

SALEMI, 12 maggio 2021        
 
I Rappresentanti di classe       Firma del docente 
                                                                                                         Maria Luigia Dia 

Cognome e Nome ……………………………………… 
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ALLEGATO 12 
PROGRAMMA SVOLTO  5 A LICEO CLASSICO 

 
Anno Scolastico 2020-2021 

          
           

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

 
 
1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA  

 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 di stretching; 
 Pallavolo; 
 Corsa; 
 Calcetto. 

 
2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA   

 L’apparato scheletrico; 
 Le articolazioni; 
 L’apparato muscolare; 
 Traumatologia sportiva: lesioni scheletriche, muscolari e tendinee; 
 Tecniche di primo soccorso: svenimento, soffocamento, ferita, ustioni, colpo di calore, 

epistassi, assideramento e annegamento; 
 Pallavolo: fondamentali, le principali regole e tattiche di gioco; 

 
 

3. PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 Disturbi alimentari: anoressia e bulimia; 
 Il doping. 

 
 

 
          

Gli alunni                                                                                                                                     Il docente 
Prof.ssa Gabriella Signorelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 13 
PROGRAMMA SVOLTO 

          
Materia: Religione Cattolica 
Docente: Prof.ssa Giunta  Giuseppina 
Classe 5A Indirizzo: Liceo Classico 
Libro di Testo: Cioni Luigi / Masini Paolo / Pandolfi Barbara Paolini Luca “I-Religione Pro” +  
Libro Digitale 
 

 
- L' amore al bene delle persone e della comunità scolastica nel suo insieme, quest’anno più che 
mai, chiamato ad una grossa sfida per costruire nelle aule, giorno dopo giorno, nuovi modelli di 
relazione, educazione, formazione, assumendo come valori  tre semplici parole: “responsabilità, 
impegno e rispetto “. 
- L’ Insegnamento della Religione Cattolica, inserito nel quadro delle finalità della scuola. 
 -Il senso religioso nella letteratura italiana. 
-Senso religioso e letteratura: Dante Alighieri. 
-Letteratura italiana e senso religioso: Francesco Petrarca. 
-Senso religioso e letteratura negli Inni Sacri di Manzoni. 
-Il pensiero di Machiavelli sulla religione. 
-Il senso religioso in Torquato Tasso. 
-Il senso religioso della letteratura italiana in Parini. 
-La ripresa della scuola in presenza ha un valore sociale che dobbiamo continuamente affermare: è 
il valore della quotidiana relazione fra docenti e studenti, della vita in comune, delle relazioni di 
cooperazione, delle regole condivise e in termini più profondi, degli apprendimenti che aprono 
alla conoscenza della vita. 
-Valori educativi e didattici nella scuola. 
-Il rapporto tra arte e religione. La stretta relazione a rilevanza del linguaggio dell’arte con il 
sacro. -Il senso religioso nell'arte. 
-Il senso religioso nella "Flagellazione di Cristo" di Caravaggio. 
-La creatura e il creatore nella volta della Cappella Sistina di Michelangelo. 
-L' istituzione dell' Eucaristia nell'opera di Leonardo da Vinci: l' Ultima Cena. 
-La bellezza formale e la verità teologica nella Pietà di Michelangelo. 
EDUCAZIONE CIVICA 
L’educazione civica, quest’anno, ha investito trasversalmente anche l’Insegnamento della 
Religione Cattolica che, a dire il vero, proprio con questa educazione trasversale (che affonda 
nell’alveo epistemologico delle numerose discipline ed educazioni coinvolte) può considerarsi, 
per numerose ragioni, assolutamente capace di rispondere non solo alle motivazioni d’ordine 
sociale dell’Educazione Civica, ma addirittura, anche, al fondamento filosofico e dottrinale. 
Per me docente non si è trattato tanto di novità, in quanto anche se gli obiettivi di Religione 
Cattolica non sono esplicitati nelle linee guida di Educazione Civica, le tematiche legate allo 
sviluppo sostenibile, alla solidarietà, al rispetto del creato vengono da sempre affrontate nella mia 
programmazione. Si è trattato di lavorare in modo trasversale con altre discipline per condurre 
l’alunno ad una maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale. 
In questo modo, con la sua insita trasversalità, l’insegnamento della Religione Cattolica ha 
partecipato all’insegnamento dell’Educazione civica, in quanto disciplina che stimola la ricerca 



 

del “senso esistenziale”, nucleo centrale della cittadinanza e anche di quei fondamenti, che sono 
socialità, oltre che l’umanità, il senso civico. 
Programma svolto: 
Nucleo concettuale “Dignità e diritti umani” - Ambito “Sviluppo Sostenibile” 
 - Argomento dell’attività formativa: La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo. 
Conversazioni libera e guidata con gli alunni sul significato di pace. Ascolto della canzone “ Una 
vita vale” di Jovanotti . 
Nucleo Tematico “ Sviluppo Sostenibile” : La costruzione e il mantenimento della pace nel 
mondo. 
-Lavoro di ricerca sulle Associazioni che promuovono progetti di pace  
-Lavoro di ricerca di citazioni di testi biblici sul tema. 
 
 

 
 
Salemi, 12 maggio 2021  
         
I Rappresentanti di classe       Firma del docente 

 
Cognome e Nome ………………………………………     Giuseppina Giunta 
                          
Cognome e Nome ……………………………………… 

 




