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CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELL'INDIRIZZO DI STUDI

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 a ciò necessarie. 

Ciò che caratterizza il progetto educativo del Liceo "Umberto I" è la compenetrazione tra cultura e

vita reale, tra saperi e valori, tra sfera privata e sfera pubblica, nella convinzione che ciascuno di

questi termini, senza l'altro, perde il proprio significato. É all'insegna di questa visione d'insieme

che ogni consiglio di classe all’inizio dell’anno elabora il percorso formativo, tenendo presenti le

condizioni concrete e le esigenze degli studenti ai quali esso è destinato. Un posto importante in

questa elaborazione ha la trasversalità, per cui ogni percorso disciplinare si pone in stretta relazione

con tutti gli altri. Non va trascurata, in questo quadro d'insieme, l'acquisizione di alcune competenze

che oggi sono sempre più necessarie per l’orientamento nella scelta post-secondaria quali: l'ICT, le

lingue  straniere,  la  cittadinanza  attiva  ecc.   Nel  curricolo  del  nostro  Liceo,  accanto  alla

valorizzazione dei contenuti, vale a dire del patrimonio di conoscenze, informazioni, concetti, idee,

che devono stare alla base dell'istruzione scolastica, emerge che le discipline non possono più essere

semplicemente considerate dei repertori di conoscenze, ma devono diventare un ambito privilegiato

per l'acquisizione di competenze che gli studenti maturano nel corso degli anni scolastici. In questa

prospettiva formativa i contenuti possono essere pienamente apprezzati anche per il loro corredo di

aspetti storico-epistemologici e tecnico-applicativi, oltre che per la prospettiva multidisciplinare e di

integrazione dei saperi.  Il processo formativo è,  infatti,  chiamato a mettere a disposizione degli

studenti  gli  statuti  cognitivi  e metacognitivi  delle discipline (contenuti,  linguaggi,  punti  di  vista

interpretativi, metodologie della ricerca, dispositivi euristici, generativi e trasversali e altri ancora),

superando  l'enfatizzazione  nozionistica  ed  enciclopedica.  Pertanto,  nell'ambito  delle  singole

discipline, il processo di apprendimento si deve focalizzare prioritariamente sulla valorizzazione dei

seguenti aspetti: i contenuti essenziali; la specificità dei linguaggi; il punto di vista interpretativo; le

metodologie della ricerca; i nuclei tematici fondanti; i nessi trasversali.

Il Corso Internazionale di lingua tedesca fa parte dei corsi attivati stabilmente presso il liceo. 

Il liceo fa parte della rete “Pasch - Schulen: Partner der Zukunft”, è cioè una “Scuola partner” del

progetto  internazionale  PASCH,  promosso  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica

Federale Tedesca, che consiste in un progetto finalizzato alla costruzione di una rete mondiale di



scuole partner per promuovere nei giovani l'interesse per la Germania moderna, la sua società e la

sua lingua.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI MATERIE COMMISSARI INTERNI

Prof. ssa

NUCCIO MARINA Italiano X
Prof. ssa

COSTANTINO 

MARIA ELVIRA Latino – Greco
X

Prof. 

CACCIOPPO FRANCESCO Storia – Filosofia X

Prof. ssa

SCIORTINO ROSANNA Matematica – Fisica X

Prof. ssa

BAVIERA IRENE Lingua e Letteratura Inglese X
Prof. ssa

FERRARO ANNA Scienze Naturali
Prof. ssa 

ZORIC VIVIANA Storia dell’Arte

Prof. ssa

SPINOSA ANNA Educazione Fisica X
Prof. ssa

FAUCI LETIZIA MARIA Religione

Coordinatore del Consiglio di Classe: Prof.ssa COSTANTINO MARIA ELVIRA

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Vito Lo Scrudato
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ELENCO DEI DOCENTI E RELATIVA CONTINUITÀ

MATERIA A. S. 2019/20 A. S. 2020/21 A. S. 2021/22

ITALIANO  Prof. Aronadio Ettore  Prof. Aronadio Ettore

 Prof. Aronadio Ettore

 Prof.ssa Nuccio Marina

(dal 10/02/2022)

LATINO - GRECO 
 Prof.ssa Costantino M. 
Elvira

 
 Prof.ssa Costantino 
M.Elvira

 Prof.ssa  Costantino
M.Elvira

STORIA  Prof.ssa Ingargiola Ornella  Prof. ssa Notaro Francesca  Prof. Caccioppo Francesco

FILOSOFIA  Prof. Caccioppo Francesco  Prof. Caccioppo Francesco  Prof. Caccioppo Francesco

INGLESE  Prof.ssa Baviera Irene  Prof.ssa Baviera Irene  Prof.ssa Baviera Irene

MATEMATICA -  
FISICA

 Prof.ssa Sciortino Rosanna  Prof.ssa Sciortino Rosanna  Prof.ssa Sciortino Rosanna

SCIENZE NATURALI  Prof.ssa Ferraro Anna  Prof.ssa Ferraro Anna  Prof.ssa Ferraro Anna

STORIA DELL’ARTE
 Prof.ssa  Bianco Lyudmila

M. 
 Prof. Zorić Viviana  Prof. Zorić Viviana

EDUCAZIONE 
FISICA

 Prof.ssa Spinosa Anna  Prof.ssa Spinosa Anna  Prof.ssa Spinosa Anna

RELIGIONE  Prof.ssa Butera Maria  Prof.ssa Butera Maria
 Prof.ssa Fauci Letizia 

Maria



QUADRO ORARIO DEL CORSO TRADIZIONALE
Il curriculum scolastico della classe ha avuto l’articolazione sotto specificata (orario settimanale
delle lezioni e monte ore quinquennale calcolato su 33 settimane per anno). 

Disciplina
1° 
anno

2°anno 3° anno 4°anno 5° anno
Monte ore

complessivo

  Italiano 4 4 4 4 4 660

  Latino 5 5 4 4 4 726

  Greco 4 4 3 3 3 561

  Storia/ 
Geografia

3 3 -- -- -- 198

  Storia -- -- 3 3 3 297

  Filosofia -- -- 3 3 3 297

  Matematica 3 3 2 2 2 396

  Fisica -- -- 2 2 2 198

  Inglese 3 3 3 3 3 495

  Scienze Naturali 2 2 2 2 2 330

  St. dell’arte -- -- 2 2 2 198

  Ed. fisica 2 2 2 2 2 330

  Religione 1 1 1 1 1 165

Totale 27 27 31 31 31 4851
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe VD risulta formata, a conclusione del ciclo di studi, da 17 alunni (8 maschi e 9 femmine),
avendo  subito  nel  corso  degli  anni  alcune  variazioni  nella  composizione,  fra  cui  si  segnala
l’inserimento dell’alunna (omissis) all’inizio del secondo anno del triennio.
Dal  punto  di  vista  relazionale  il  gruppo  classe  ha  raggiunto  un  buon grado  di  socializzazione
consolidando rapporti interpersonali generati da interessi comuni,  affinità caratteriali ed esperienze
condivise e mantenendo generalmente, anche durante le attività in DAD e DDI, l’atteggiamento
corretto e rispettoso che la caratterizza, sia fra pari sia nei confronti dei docenti.
Sotto il profilo della partecipazione, gli alunni si dimostrano capaci di collaborare e di confrontarsi
in maniera ordinata e manifestano una buona capacità di attenzione e ascolto; alcuni spiccano per
una  maggiore  disponibilità  intervenendo  in  modo  attivo  e  costruttivo  e  fornendo  un  apporto
personale e critico alla rielaborazione dei contenuti, altri necessitano invece di essere sollecitati e
guidati per offrire il loro contributo al dialogo educativo. La frequenza è stata in genere abbastanza
regolare, il rispetto delle consegne e delle scadenze in alcuni casi non sempre puntuale.
Anche il rapporto scuola-famiglia è stato sempre improntato al confronto, alla fattiva collaborazione
e alla condivisione delle scelte educative, favorendo in maniera significativa il regolare e sereno
svolgimento di tutte le attività scolastiche.
Sul  piano  dell’apprendimento,  all’inizio  dell’anno  in  corso  gli  alunni,  a  causa  del  periodo  di
sospensione delle normali attività didattiche in presenza durante la seconda metà del quarto anno e
alla prosecuzione in modalità a distanza e mista per via dell’emergenza sanitaria, evidenziavano
qualche lacuna, un’evidente flessione nella qualità dell’impegno e nella capacità di sostenere i ritmi
di lavoro e una certa difficoltà nell’affrontare le prove scritte e orali;  supportati  dai docenti,  seppur in
maniera diversificata e con qualche eccezione, hanno gradualmente superato l’iniziale incertezza.
Il livello di partenza della classe in termini di conoscenze disciplinari e competenze linguistico-
espressive e logico-matematiche è stato reso di anno in anno più omogeneo attraverso attività di
recupero e consolidamento in itinere durante le ore curricolari anche in modalità a distanza grazie
all’uso  di  opportune  strategie  (v.oltre);  si  possono  individuare  pertanto  due  fasce  di  livello  in
relazione agli obiettivi raggiunti: 
- una prima costituita da alunni che si caratterizzano per una buona preparazione generale di base,
un metodo di studio preciso e funzionale e costanza nell’applicazione, grazie a cui hanno potenziato
le capacità di analisi e di sintesi e affinato quelle espressive; all’interno di tale fascia alcuni si sono
distinti per lo sviluppo del senso critico e per una visione interdisciplinare delle materie oggetto di
studio, pervenendo a livelli ottimali di preparazione; 
-  una  seconda  fascia,  numericamente  meno  consistente,  comprende  alcuni  allievi  che,  pur
manifestando iniziali  incertezze  operative,  lacune pregresse,  interesse discontinuo,  sono stati  in
grado, attraverso il crescente impegno e le sollecitazioni dei docenti, di arricchire le conoscenze
personali e di acquisire un metodo di lavoro funzionale, conseguendo risultati complessivamente
soddisfacenti in tutte le discipline.
Si segnala, infine, che si è resa necessaria l’adozione da parte del Consiglio di classe di un apposito
Piano Didattico Personalizzato per gli alunni (omissis).

Al termine del percorso di studi è possibile affermare che tutti i ragazzi, ai vari livelli, hanno fatto
registrare progressi rispetto alla situazione di partenza e sono divenuti più consapevoli della loro
identità,  delle  loro  potenzialità  e  delle  modalità  più  idonee  per  la  costruzione  di  un  personale
progetto di vita finalizzato ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità.



OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI

In armonia con i macro-obiettivi stabiliti dal P.T.O.F., il Consiglio di classe ha operato per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi trasversali.

1. Educazione alla conoscenza critica di sé:
· prendere  coscienza  delle  dinamiche  corporee,  affettive  e  intellettuali  che  portano

all'affermazione  della  propria  identità  attraverso  rapporti  costruttivi  con  adulti  di
riferimento e coetanei

· essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini ed aspirazioni e delle condizioni che
possono valorizzarle

· imparare a conoscere e superare gli errori e gli insuccessi
· cogliere  la  dimensione  morale  di  ogni  scelta,  interrogandosi  sulle  conseguenze  delle

proprie azioni
· portare a termine gli impegni assunti

2. Educazione alla scoperta della diversità:
· sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto
· elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, idee, valutazioni
· porsi in modo attivo e critico di fronte alle informazioni e alle sollecitazioni provenienti

dal mondo esterno
· rispettare la diversità di genere, cultura e religione in un'ottica di pari opportunità e di

interculturalità

3. Educazione alla responsabilità, autonomia, legalità:
· rispettare le funzioni e le regole della vita sociale ed istituzionale riconoscendone l'utilità,

e impegnandosi a comprenderne le ragioni
· collaborare e cooperare con gli altri contribuendo al buon andamento della vita di gruppo
· modificare il proprio comportamento, sia in base ad autovalutazione, sia in seguito ai

suggerimenti ed alle indicazioni dei docenti
· rispettare l'ambiente
· elaborare un proprio metodo di studio che tenga conto delle proprie potenzialità e del

proprio stile cognitivo
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI

Anche per quanto riguarda gli  obiettivi  didattici  trasversali  il  CdC ha mantenuto quanto
preventivato in sede di programmazione:

1. Area della comunicazione:

· elaborare testi orali e scritti tenendo conto della diversità delle funzioni e degli scopi

· conoscere le linee essenziali delle letterature italiana e straniere orientandosi tra testi e
autori fondamentali

· acquisire    competenze    nelle    lingue    straniere    moderne

· "leggere" opere d'arte significative delle diverse tipologie, collocandole nel loro contesto
culturale, individuando tecniche e influenze

· avere consapevolezza delle potenzialità comunicative dei linguaggi non verbali

· collegare dati, eventi, fenomeni culturali in una dimensione pluridisciplinare

2. Area dello studio diacronico dei linguaggi:

· avere consapevolezza che le lingue e le civiltà classiche costituiscono il fondamento della
fisionomia culturale e linguistica dell'Europa

· utilizzare il metodo logico-critico proprio delle lingue classiche per diversi argomenti

· riconoscere  la  presenza  di  modelli  ereditati  e  nello  stesso  tempo  sapere  cogliere  la
discontinuità

3. Area logico-matematica:

· padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica

· comprendere i  metodi di  indagine delle discipline scientifiche,  la modellizzazione dei
fenomeni, la convalida sperimentale

· potenziare  le  capacità  logiche  mediante  corretta  applicazione  del  metodo  ipotetico-
deduttivo

· affrontare in modo critico situazioni problematiche

4. Area dei saperi storico-sociali:

· conoscere i processi storici e gli avvenimenti più significativi dell’età contemporanea

· individuare mutamenti e permanenze

· cogliere le interazioni tra i vari elementi della realtà storico-sociale

· conoscere le coordinate spazio-temporali dei fenomeni e dei processi storici studiati

· padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica 

· cogliere i nessi delle tematiche filosofiche con l’esperienza quotidiana  

· inquadrare  i  principali  autori,  orientandosi  nelle  più  importanti  problematiche  e
riconoscendo i debiti con il passato della moderna riflessione filosofica



· riconoscere il valore della cultura religiosa nel contesto del patrimonio storico, artistico e
sociale della nazione

5. Area della progettualità:

· conoscere  i  punti  di  forza  e  i  punti  deboli  della  propria  preparazione,  verificando
costantemente l'adeguatezza dei percorsi

· elaborare un'ipotesi per la prosecuzione degli studi o per un eventuale inserimento nel
mondo del lavoro

· vivere il cambiamento come un'opportunità di realizzazione personale e sociale

· saper pianificare le fasi di un progetto tenendo conto di risorse e vincoli

I docenti hanno sempre tenuto presenti gli obiettivi minimi fissati per le singole materie dai vari
Dipartimenti. 
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CONTENUTI E PERCORSI FORMATIVI 

1. CONTENUTI

Per quanto riguarda i contenuti si rimanda ai programmi delle varie discipline, allegati al
presente documento.

I piani di lavoro hanno subito soltanto qualche modifica in itinere: nonostante la situazione
pandemica abbia determinato un certo rallentamento dei ritmi di lavoro, non è stato infatti
necessario  apportare  tagli  significativi,  ma,  nell’intento  di  procedere  con  ragionevole
gradualità  per  rispettare  i  tempi  di  apprendimento  dei  ragazzi  e  consentire  loro
un’acquisizione  consapevole  e  ragionata  delle  conoscenze,  alcuni  contenuti  sono  stati
omessi o affrontati in sintesi.
Il Consiglio di classe ha individuato e sviluppato nel corso dell’anno, attraverso i contributi
tipici delle singole discipline, alcuni percorsi interdisciplinari:

- il rapporto uomo-natura fra simbiosi e violenza

- il tempo: percezione soggettiva, memoria e scrittura

- il “progresso” tecnologico e scientifico: aspetti e approcci, confronto fra mondo antico e
moderno

- l’amore e le sue rappresentazioni

- la voce dell’intellettuale in relazione al potere e alla società

- giustizia, forme di governo, impero e imperialismo

- il potere della parola: diritto e dovere, uso e abuso

- il “rozzo strumento” della guerra e le vie della diplomazia e della pace

- il lavoro

2. PERCORSI DI "EDUCAZIONE CIVICA”

Disciplina Unità di apprendimento Ambito di
pertinenza/

area tematica
di riferimento

Latino e 
greco

Fas e nefas: linea di confine - Contributo filosofico
degli autori greci e romani su diritto e giustizia, 
etica e morale; sacralità della natura, rapporto 
dell'uomo con essa e senso del limite (vedi 
programmi)

Area 1 
(Costituzione, 
diritto, etica)
Area 2
(Educazione 
ambientale)

La comunicazione digitale nell'ambiente scolastico:
uso delle Presentazioni, delle mappe concettuali, 
delle cronologie in vista dell'esame di stato

Area 3 
(Cittadinanza 
digitale)

Storia e 
filosofia

La guerra, il lavoro, gli organismi internazionali 
(ONU, NATO, UE); art. 3 il principio di 
uguaglianza; la libertà religiosa e i rapporti con la 
Chiesa cattolica (artt. 7 e 8)

Area 1 



La comunicazione digitale nell'ambiente scolastico:
uso delle Presentazioni, delle mappe concettuali, 
delle cronologie in vista dell'esame di stato

Area 3 

Inglese Goal n. 4 Quality Education - Language & Politics 
(Orwell, Chomsky)

Area 1

IRC Diritti e doveri dei fedeli cristiani, in quanto 
cittadini
L'evoluzione del ruolo della donna in ambito 
ecclesiale

Area 1

Matemati
ca e fisica

Trasformazioni di energia e impatto ambientale; 
energia dal vento, dai fiumi e solare; la transizione 
energetica non può basarsi sull’energia nucleare; 
come l’energia elettrica ha cambiato il nostro modo
di vivere

Area 2
(Educazione 
ambientale)

Scienze Prevenzione e promozione della salute
Articolo 32 della costituzione
Valore scientifico e sociale della vaccinazione. 
Bilancio rischi/benefici associati alla vaccinazione. 
Obbligo vaccinale. Tecniche utilizzate per 
l’allestimento dei preparati vaccinali.
Vaccini contro COVID-19: caratteristiche principali
dei vaccini già approvati e di altri vaccini in fase I, 
II, III di sperimentazione.

Area 1
(salute 
pubblica)

Educazion
e fisica

Lo sport come valore di coesione sociale, rispetto 
dell'altro e delle norme 

Area 1

METODOLOGIE

L’emergenza Covid19 e i conseguenti  assetti determinatisi  durante gli ultimi due anni scolastici
hanno comportato una continua rimodulazione dell’attività didattica, svoltasi solo parzialmente in
presenza; è stato dunque necessario rideterminare e diversificare metodologie, strategie e strumenti,
adottando i più idonei all’occorrenza per garantire il successo formative a tutti gli alunni.

Sono state adottate le seguenti metodologie:
● Analisi ed interpretazione di testi e documenti di tipologia varia
● Lezione frontale
● Lavori di gruppo
● Apprendimento collaborativo
● Dibattiti
● Problem- solving
● Ricerca guidata
● Seminari
● Conferenze
● Esercitazioni pratiche

Per  far  fronte  al  mancato  o  parziale  raggiungimento  degli  obiettivi,  evidenziatosi  a  seguito  di
osservazioni o verifiche, sono state messe in atto opportune strategie correttive, diversificando e
calibrando gli  interventi  in base alle necessità,  al  fine di sostenere gli  alunni  più fragili,  ma al
contempo di promuovere e curare le eccellenze: ulteriori spiegazioni ed esercitazioni con interventi
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individualizzati;  attività  differenziate  e  mirate  per  recupero,  consolidamento,  potenziamento
(esercizi di diversa tipologia;  traduzioni;  lavori  di ricerca, integrazione e approfondimento degli
argomenti trattati); tutoring fra compagni. 
Particolarmente utile, infine, si è rivelato l’uso degli strumenti collaborativi offerti da Google Suite,
che  ha  permesso  agli  alunni  di  sperimentare  con  successo  l’apprendimento  collaborativo  e  ha
agevolato i docenti nel monitoraggio del lavoro degli alunni soprattutto in DDI. 

STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI

Gli spazi in cui si è svolto il percorso formativo sono:

● Aula didattica con attrezzatura multimediale interattiva LIM
● Laboratori multimediali
● Laboratorio di Scienze Naturali
● Laboratorio di Fisica
● Campi sportivi esterni
● Palestra interna

Le lezioni durante tutto l’anno scolastico si sono svolte in presenza; solamente per periodi limitati, a
causa dell’alto numero di casi positivi al CoVid 19, le lezioni si sono tenute on-line, in DAD o in
modalità mista, attraverso la piattaforma Google Meet.

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti didattici, per le lezioni in presenza:
● Lavagna, LIM, monitor interattivi
● Sussidi audiovisivi
● Internet
● Presentazioni
● Materiali didattici (riviste specialistiche, libri di testo, documenti autentici, fotocopie)
● Palestra, attrezzature sportive

In modo particolare per le attività in modalità DAD o mista ma anche per quelle in presenza, il CdC
si è servito dei seguenti strumenti e mezzi didattici, in gran parte sperimentati ed utilizzati già prima
dell’emergenza pandemica:

1. Bacheca del registro elettronico
2. Classe virtuale (Google Classroom)
3. Video conferenza (Google Meet)
4. Questionari on-line (Google moduli, Socrative…)
5. Risorse digitali dei libri di testo
6. Posta elettronica

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Tutte le attività svolte sono state costante oggetto di verifica e di valutazione, con un controllo
costante ed organico dell’apprendimento degli alunni. 

Sono state svolte le seguenti tipologie di verifica in presenza e on- line:

- prove di analisi testuale, saggi brevi e temi argomentativi
- lettura ed interpretazione di testi



- questionari
- trattazioni sintetiche e semi- strutturate
- colloqui
- prove pratiche

Negli scritti (compiti di italiano e versioni dal latino e dal greco; verifiche di discipline scientifiche
e umanistiche) si è attribuita centrale importanza ai seguenti aspetti: 

1. competenze di base;
2. conoscenza del lessico specifico;
3. correttezza formale;
4. per le versioni, abilità di decodificazione (corretta comprensione sul piano ermeneutico) e ri-

codificazione (padronanza del codice d’arrivo e correttezza semantica del testo riformulato);
5. completezza degli elaborati;
6. per  le  verifiche di  discipline scientifiche,  analisi  di  situazioni,  scelta  dei  percorsi  e  loro

valutazione;
7. per le prove pratiche, test motori.

I  docenti  hanno adottato per la valutazione delle prove scritte  le  griglie elaborate  dai  rispettivi
Dipartimenti.

In  vista  della  seconda  prova  dell’esame  di  stato (prevista  dagli  artt.  10  e  20  dell’OM  del
14/03/2022) e sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari di Latino e Greco, si
sono effettuati i seguenti interventi didattici: 

- attività  laboratoriali  di  traduzione  con  cadenza  settimanale,  funzionali  all’esercizio
dell’abilità  esegetica  e  traduttiva  e  al  pieno  raggiungimento  di  importanti  obiettivi  di
apprendimento propri delle lingue classiche

- uso di strumenti collaborativi offerti da GSuite in modo particolare per l’analisi testuale ed il
confronto intertestuale, attraverso cui si è cercato di mantenere vivo il rapporto con i testi
anche in DAD e DDI

- programmazione di una simulazione d’Istituto (prevista per il 24 maggio p.v.) in sede di
Dipartimenti disciplinari

All’orale si è verificato il livello di assimilazione degli obiettivi prefissati, con riferimento puntuale
ai livelli di partenza dell’alunno, ai sussidi didattici eventualmente utilizzati, ai dati ‘epistemologici’
delle discipline.

VOTO IN DECIMI LIVELLO INDICATORI CONTEMPLATI PER OGNI LIVELLO

9 - 10 Ottimo
❑ Conoscenza degli argomenti

❑ Capacità di analisi e di sintesi

❑ Capacità critica e di rielaborazione

❑ Sistemazione organica dei contenuti

❑ Possesso di registri linguistici differenziati

8 Buono

7 Discreto

6 Sufficiente
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5 Mediocre

4 Insufficiente

1 - 3
gravemente
insufficiente

Il momento della valutazione è stato strettamente legato a quello della verifica. La valutazione ha
tenuto conto sia del lavoro individualmente svolto (attraverso le prove di verifica orale e scritta, in
classe e a  casa)  sia  della  partecipazione alle  attività  della  classe e  della  frequenza assidua alle
lezioni. 

La valutazione ha assunto poi connotazioni decisamente più positive se l’allievo ha dimostrato:
1) di avere svolto approfondimenti di carattere personale
2) di avere particolari capacità di analisi e/o di sintesi 
3) di avere una certa capacità critica e di valutazione

Con la DDI la valutazione complessiva dell’alunno ha tenuto conto della particolarità della nuova
modalità di offerta didattica proposta, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno
degli alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza, nonché
delle abilità sviluppate con questa nuova modalità di azione didattica.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO 

● Progetto  PCTO  con  finanziamento  PON-ASL  “Le  vie  del  vino  e  dell’olio”  presso
Cantine Rallo SPA di Marsala (tutti gli alunni 90 ore, una 78 ore)

● PLS (Piano lauree scientifiche) laboratorio di Fisica Computazionale  dipartimento di
Fisica e Chimica UNIPA (due alunni, rispettivamente 21 e 16 ore)

● Progetto  di  orientamento universitario  e  professionale  “Le professioni  dell’area Ψ”
dell’Istituto freudiano “Antenna del campo freudiano” di Palermo (un’alunna per 15 ore)

● Per un’alunna:  “Digital storytelling” presso l’Università degli Studi Salerno (26 ore);
progetto PON/FSE  “Imprendilab:  dall’idea alla creazione di impresa, per una gestione
integrata e sostenibile del Patrimonio Culturale” presso l’Istituto “F.De Sanctis” di Salerno
(24 ore) e presso il medesimo istituto formazione sulla sicurezza di 4 ore



ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI

Gli  studenti,  limitatamente  a  quanto  consentito  dallo  stato  di  emergenza,  hanno  preso  parte,
individualmente o in gruppo, ad iniziative interne ed esterne all’Istituto, che hanno contribuito ad
arricchire il loro percorso formativo.

Le iniziative a cui gli alunni hanno preso parte sono state le seguenti:

Attività /Progetto
Tutta la
classe

Quasi
tutta la
classe

Alcuni alunni
Uno/a solo/a

Incontro  con  l’autrice  Andrea
Marcolongo: 

confronto sul testo
“Alla fonte delle parole. 99 etimologie

che ci parlano di noi”
(a.sc.2019-2020)

X

Incontro "Oikos. L'uomo e la natura tra
Omero e il futuro prossimo", Classici

contro
(a.sc.2019-2020)

X

Olimpiadi di Matematica
(a.sc. 2019-2020)

X

Olimpiadi di Filosofia
(a.sc.2019-2020)

X

Corso di pallavolo
(a.sc.2019-2020)

X

Attività di orientamento in entrata:
incontri presso le scuole secondarie di

primo grado e Orienta Sicilia
(a.sc.2019-2020)

X
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Ciclo di lezioni “Hodierna Latinitas” (in
modalità telematica), 

organizzato dal Liceo Scientifico
Statale “Nicolò Palmeri” di Termini

Imerese: esame di testi, confronto sul
rapporto dialettico

antichità/contemporaneità, riflessione
sugli apporti che lo studio
del passato può offrire alla
comprensione del presente

(a.sc.2020-2021)

X

PON Problem solving
(a.sc.2020-2021)

X

Olimpiadi 

delle lingue e civiltà classiche
(a.sc.2021-2022)

            X

PLS (Piano lauree scientifiche)
laboratorio di Fisica Computazionale

dipartimento di Fisica e Chimica
UNIPA

            X

PON di lingua inglese

per la certificazione linguistica B2

(a.sc.2021-2022)

            X

Notte Nazionale del Liceo Classico
2022

“Soffrire per una nuvola: l’assurdità
della guerra”

            X

Visita guidata alla GAM

(a.sc.2021-2022)
X

    Viaggi naturalistici

(Magna via Francigena) X

Conferenza “A piedi sulla Magna Via
Francigena di Sicilia” presso il Teatro

delle Arti in succursale

X

FILM

Belfast; Anna Frank; Maria di Scozia

(triennio)

X



Torneo in memoria di G.Rizzo

(a.sc.2021-2022)

          X

Corso laboratorio teatrale “Palermo in 
danza” -Stage internazionale di danza 
XI ed. (a.sc. 2019-2020)

Laboratorio  teatro  danza  (a.sc.  2021-
2022)

          X

Progetto di orientamento universitario e
professionale  “Le professioni  dell’area
Ψ” dell’Istituto freudiano “Antenna del
campo freudiano” di Palermo

(a.sc.2021-2022)

                      X
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FIRME DOCENTI

(omissis)

DOCENTI FIRME

PROF.SSA BAVIERA IRENE

PROF. CACCIOPPO FRANCESCO

PROF.SSA COSTANTINO M. ELVIRA

PROF.SSA FAUCI LETIZIA MARIA

PROF.SSA FERRARO ANNA

PROF.SSA NUCCIO MARINA

PROF.SSA SCIORTINO ROSANNA

PROF.SSA SPINOSA ANNA

PROF.SSA ZORIĆ VIVIANA

Palermo 15 Maggio 22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Lo Scrudato

ALLEGATI
● Programmi delle singole discipline 
● Elenco alunni (omissis)
● Griglia ministeriale del colloquio
● Griglie per la valutazione delle prove scritte di italiano, latino e greco 

elaborate dai dipartimenti disciplinari



PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

PROGRAMMA SVOLTO

A.S.: 

2021/2022

CLASSE:           DOCENTE:                     DISCIPLINA: 

5 D       MARINA NUCCIO    LETTERATURA ITALIANA

TESTI ADOTTATI: Bologna C. Rocchi P., Fresca rosa novella, voll. 2, 3A e 3B, Loescher

Autori,  opere  e  correnti  letterarie  della  letteratura  italiana  dal  Romanticismo alla
seconda metà del Novecento:

- Leopardi  ,   la nascita della lirica moderna. Canti: All’Italia, L’infinito, La sera del dì di festa,
Alla luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra.
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Federico Ruysch e delle
sue mummie, Dialogo di Plotinio e di Porfirio (ultima parte), Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e di un amico.
 
 - Dal liberalismo all’imperialismo: Scapigliatura, Naturalismo, Verismo e Simbolismo.
Giovanni Verga: Vita dei campi; Rosso Malpelo; La Lupa. Novelle rusticane; La roba; I 
Malavoglia: antologia di brani presenti sul libro di testo (T1, T2).  
Charles Beaudelaire: Spleen e Ideale: L’albatro, Corrispondenze (in traduzione italiana).
Pascoli, Il Fanciullino; X Agosto.
D’Annunzio, Il Piacere; La pioggia nel pineto.
- L’età dell’imperialismo: il Modernismo e le Avanguardie:
- Filippo Tommaso Marinetti,   Il Manifesto del Futurismo.
- I Crepuscolari: Palazzeschi,  Chi sono?;  Gozzano, L’amica di nonna Speranza;  Corazzini,
Desolazione del povero poeta sentimentale .
 - Italo Svevo: La Coscienza di Zeno - Prefazione e Lo scambio del funerale.
- Pirandello: L’Umorismo; Altre opere assegnate, singolarmente, a ciascun alunno.
- Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo.
- Ungaretti,   Veglia; Il sentimento del tempo.
 Quasimodo,   Tindari; Ed è subito sera; Uomo del mio tempo.
 Saba,   Amai.
 Montale,   Non chiederci la parola; Ho sceso, dandoti il braccio…...
 - La contemporaneità: cenni e antologia di autori:
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- Pasolini, cenni sulla produzione letteraria e cinematografica.

b) Dante, Divina Commedia – Paradiso: - lettura, analisi e commento di una antologia di
canti (1, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 31) con particolare attenzione alla triade centrale della
cantica (Canti XV,XVI,XVII).

Letture:

Alberto Angeli, Freud e Schopenauer.

Giuseppe Grifa, L’Umorismo ebraico.  

Dal sito “L’uomo e il suo tempo”, Pirandello e Sciascia.

Giorgio Linguaglossa, Il problema Leopardi nel rapporto con la poesia del 
Novecento (un passo dell’articolo).

Elementi di Educazione Civica:
- L’iter della Democrazia: Dal discorso di Pericle ai giorni nostri. (visione di Power Point e 
riflessioni sul tema)

                      Data 13.05.2022                                                                    Firma Marina Nuccio



     

PROGRAMMA SVOLTO

A.S.
2021-2022

CLASSE
5^D

DOCENTE
Costantino Maria Elvira

DISCIPLINA
LATINO

TESTI ADOTTATI

Ingenium et ars, L.Canali, Einaudi Scuola, voll.2-3

Contenuti

Revisione dei  contenuti  svolti  nel  presedente anno scolastico; esame dei seguenti  testi  di  età
repubblicana ed augustea:

CICERONE
- la gerarchia delle attività economiche (De officiis, I, 42, 150-151): analisi lessicale; il 

lavoro
- il bellum iustum: passi scelti tratti dal De republica e dal De officiis 

OVIDIO
- Piramo e Tisbe (Metamorfosi, IV, 55-166): amore e morte. elementi eziologici e stile
- Fedra a Ippolito (Heroides,4): confronto con i personaggi di Euripide e Seneca

LIVIO
- Romolo: una divinizzazione ambigua ma comprensibile (Ab Urbe condita, I, 15, 6-8; 16)
- La sfida di Collatino e il primato virtuoso di Lucrezia (Ab Urbe condita I,57) 
- La violenza di Tarquinio e la fides dei vendicatori (Ab Urbe condita I,58): la virtus di 

Lucrezia e la vittoria della libido sulla pudicitia
- La vendetta di Bruto e la fine dei Tarquini (Livio, Ab Urbe condita, I, 59, 1-2; 9-13 )

LETTERATUTA DELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE
L’età giulio-claudia,  il  rapporto tra il  principe,  il  senato e gli  intellettuali;  la negazione della
libertas e lo stoicismo come elemento di coesione per l’opposizione senatoria al regime; Nerone
e la congiura dei Pisoni 

SENECA
Biografia e opere; il rapporto con lo stoicismo; temi delle  Consolationes e dei sette trattati; le
tragedie: fruizione, trame, temi ed interpretazioni; il De clementia e il De beneficiis; le Epistulae
morales ad Lucilium e le Naturales quaestiones; l'Apokolokyntosis, il rapporto con il potere e la
"doppiezza" senecana; pensiero filosofico senecano: parole e concetti chiave; lingua e stile

- Lettura integrale del De brevitate vitae e del De vita beata
- L'ira contro la ragione (De ira I, 18; in it.): ira e passioni umane
- Gneo Lentulo: un exemplum di avidità (De beneficiis 2,27)
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- Le sventure come segno della benevolenza degli dei (De providentia 2, 1-10)
- L’otium e il negotium (De otio 3, 2-5): l’otium come scelta legittima e degna
- Claudio, tredicesima fatica di Ercole (Apokolokyntosis 5-7)
- La fuga temporum e lo spreco del tempo nei supervacua (Epistulae, V 49, 1-2, 5; 8-9)
- L'importanza della qualità della vita (Epistulae, 77, 4-6: 9-13; 18-20)
- Fuggire la folla (Epistulae, 7)
- "Servi sunt". Immo homines: l'ideale egualitario del saggio stoico (Epistulae 47, 1-4, 10-

17): fortuna e filantropia stoica; pagina critica di Paul Veyne sulla schiavitù in Seneca
- La guerra: un omicidio organizzato (Epistulae, 95); confronto con il bellum iustum (passi 

tratti dal De republica e dal De officiis di Cicerone)
- Talis oratio qualis vita (Epistulae, 114): corrispondenza fra oratio e vita come 

spiegazione del fenomeno della crisi dell’eloquenza
- Fedra: la verità e il suicidio (Phaedra, vv.1156-1200); Fedra nel tempo: analogie e 

differenze fra i personaggi di Euripide, Ovidio e Seneca
- L'amore per il lusso e lo sfruttamento dell'acqua" (Naturales quaestiones IVb, 13, 4-8)
- Il Thyestes: il nefas come prodotto del furor di un’intera stirpe ed instaurazione di una 

nuova norma infera che comporta la sistematica violazione delle antiche leggi di sangue e 
la profanazione del sacro

PLINIO IL VECCHIO
Note biografiche; il giudizio del nipote Plinio il Giovane nella lettera all’amico Tacito sulla morte
dello zio (Epistole VI, 16); la Naturalis Historia; confronto con Seneca

- Spunti "ambientalistici" (Naturalis historia, XVIII, 1-5); lettera di Plinio il giovane a 
Tacito sulla morte dello zio (Epistole Vi, 16)

- Violenza alla madre terra (Naturalis historia, 33,1; 1, 258): analisi e traduzione. Iuvare 
mortales: concezione dell'uomo e compito della scienza nell'opera di Plinio il Vecchio

LUCANO
Note biografiche; Lucano l'anti-Virgilio: la visione pessimistica ed antiprovvidenzialistica; 
l'elemento magico-irrazionalistico e lo stile patetico-espressionistico

- Proemio (Bellum civile, I vv.1- 66): l’elogio di Nerone; la guerra civile come nefas e 
funus mundi, sconfitta di un’umanità suicida

- Catone Urbi pater (Bellum civile II, VV.372-391): Catone eroico sapiens stoico, emblema
delle virtutes del civis Romanus

- L'evocazione dei morti (Bellum civile VI, vv.681-755): necromanzia ed effetti patetici
- Cesare davanti alla testa di Pompeo (Bellum civile IX, vv.1032-1108): la falsa pietà del 

tiranno, vittima dell'ambizione

PETRONIO
Note biografiche; generi, modelli e trama del Satyricon; la figura del liberto; il “realismo del 
distacco”; il mimetismo linguistico

- L’epos nel Satyricon: il Bellum civile (Satyricon 119, vv.1-19): victor Romanus...nec 
satiatur erat; la guerra e la brama di conquista; confronto con Lucano

- Encolpio e l'ira eroica (Satyricon 82, 1-4) 
- La matrona di Efeso: una fabula Milesia (Satyricon 111-112)
- Un mondo di denaro e cibo (Satyricon 75,10-77,4; 77,6): le fasi dell'ascesa di 

Trimalchione self-made man; i tratti della mentalità del personaggio 
- Il carpe diem di Trimalchione (Satyricon 34); visione di un frammento del Satyricon di 

F.Fellini
- Il sepolcro di Trimalchione (Satyricon 71-72)  
- Encolpio e la retorica artificiosa delle declamationes (Satyricon 1-4,4): la decadenza 

dell'eloquenza e l'educazione dei giovani



- pagina critica di L.Canali "Petronio e il realismo del distacco"

QUINTILIANO
Note biografiche: la prima cattedra statale e il ruolo di precettore della famiglia imperiale; la 
formazione dell’oratore; la decadenza dell’eloquenza; il contesto della cultura flavia e la 
sensibilità per l’educazione e l’insegnamento

- L'insegnante ideale (Institutio oratoria II, 2, 1-13 confronto con sul tema dell'educazione 
dei giovani

- Oratore e società: il valore del sapere (Institutio oratoria XII, 11, 3, 5-8)

MARZIALE
Note biografiche: una vita da cliens; il genere epigrammatico; frenesia e contraddizioni della 
metropoli romana

- L’autodifesa di Marziale (Epigrammi I, 4)
- Le lamentele del poeta-cliente (Epigrammi I, 107)
- Due mondi a confronto: Roma e Bibili (Epigrammi XII, 18)
- Il palazzo di Domiziano (Epigrammi VIII, 36)

LETTERATURA FRA I E II SECOLO D.C.

TACITO
Biografia; opere, temi e personaggi, metodo e stile; il pensiero storiografico del senatore Tacito; il
Dialogus de oratoribus e la quaestio de causis corruptae eloquentiae

- Il proemio (Agricola 1-3): il rapporto con il potere
- Il discorso di Calgaco ai Britanni (Agricola 30, 2-32,2): i barbari e Roma; l’imperialismo 

romano
- La civiltà dei Germani (Germania 4-5)
- La decadenza dell'oratoria (Dialogus de oratoribus, 1-3) 
- La nuova realtà dell'eloquenza: la causa politica della corrupta eloquentia (Dialogus de 

oratoribus, 40, 1-4; 41, 3-5)
- Una storiografia senza amore e senza odio (Historiae I, 1-4); il rapporto fra eloquentia e 

libertas; il principio dell'imparzialità
- Rilettura della storia romana come interminabile guerra civile (Historiae 2, 38)
- Il confronto con il passato sine ira et studio (Annales, I, 1)
- La fine di Messalina (Annales XI, 37-38): confronto con la satira VI di Giovenale; 

Messalina e Claudio exempla della degradazione morale dell'Impero
- Il matricidio di Nerone (Annales XIV, 8); video su Agrippina (Rai storia-Cronache 

dall’Impero)
- Il congedo di Seneca da Nerone (Annales XIV, 52-56): il difficile rapporto intellettuale-

potere 
- Gli ultimi attimi di Lucano (Annales XV, 70)
- Il ritratto e la morte di Petronio arbiter elegantiae (Annales XVI, 18-19)

LA SATIRA: PERSIO E GIOVENALE
Excursus storico sul genere; note biografiche sui due autori, esponenti di età diverse; poetica; 
l'indignatio fonte di poesia; primo e secondo Giovenale

- Persio, Una poesia controcorrente (Satire I, vv.1-12; 44-57; 114-134)
- Giovenale

- Un rombo di dimensioni epiche (Satire IV, vv.34-44)

- Il gran consiglio di Domiziano (Satire IV, vv. 45- 60; 60-136): assolutismo tirannico; 
assenza di iustitia e libertas; delatio e adulatio 

- La satira contro le donne (Satire VI, vv.82-124): misoginia antica ed emancipazione 
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femminile

- Roma, una città invivìbile (Satire III, vv.21-100)

APULEIO
Note biografiche; la vastità di interessi; il platonismo e la magia; le Metamorfosi: significato e 
modello greco; l’allegoria di Amore e Psiche e culto isiaco; riferimenti al romanzo erotico greco

- Il proemio del romanzo e la sua funzione programmatica (Metamorfosi I,1)
- Psiche nelle mani di Venere (Metamorfosi VI, 7-11)
- La metamorfosi di Lucio (Metamorfosi III, 23-26)
- L’epifania di Iside (Metamorfosi IX, 2-4)
- L’asino torna ad essere uomo (Metamorfosi XI, 13)

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA CRISTIANA

AGOSTINO
I temi del pensiero di Agostino; le Confessiones, un’autobiografia spirituale; il De civitate Dei e il
provvidenzialismo della storia

- La conversione (Confessiones VIII, 12, 28-29)
- Il desiderio di gloria dei Romani (De civitate Dei V,13)
- Le due città (De civitate Dei XIV, 28)

Data 13/05/2022       La docente

Maria Elvira Costantino



PROGRAMMA SVOLTO

A.S.
2021-2022

CLASSE
5^D

DOCENTE
Costantino Maria Elvira

DISCIPLINA
GRECO

TESTI ADOTTATI:
Grecità, Pintacuda-Venuto, ed.Palumbo, voll.2-3

CONTENUTI: generi e autori, testi e temi

LA FILOSOFIA DEL IV SECOLO

PLATONE
Revisione delle conoscenze acquisite attraverso lo studio della filosofia, con particolare 
riferimento a: teoria delle idee, anima, conoscenza, mito, politica ed educazione; video di 
M.Vegetti su Platone politico

- Apologia di Socrate: analisi dell'opera e selezione di passi significativi dopo lettura 
integrale in traduzione; riferimenti al testo greco; il tema della morte

- pagina critica di M. Vegetti "Il dialogo filosofico platonico": caratteristiche e finalità, 
analogie con i testi teatrali, rappresentazione del mondo pericleo, strategia 
dell'intertestualità

- pagina critica di G.Reale "Il mito in Platone"
- Il discorso delle Leggi (Critone 50a-51c): principio di autorità delle Leggi, rapporto di 

subordinazione dell'individuo, concetto di lecito/illecito, valore etico-politico della 
legalità individuazione delle parole-chiave; commento alle considerazioni sul rapporto 
individuo/legge della storica M.M.Sassi; attualizzazione

- Il mito della caverna (Repubblica 514a-517c): individuazione di parole chiave e campi 
semantici 

- Il mito di Theuth e la condanna della scrittura (Fedro, 274c-276c): memoria, scrittura, 
insegnamento/apprendimento

- Il progresso umano (Protagora 320c-322d): storia umana come progresso, αἰδώς e δίκη 
come virtù costitutive della τέχνη πολιτική e fondamento della vita associata, la guerra

- Il mito di Atlantide (Timeo 24d-25d), riferimenti al Crizia; visione e commento del video 
"Cronache dall'antichità: Platone e Atlantide, cronaca di un'idea" (Rai Storia)

- Il mito dell'androgino (Simposio189d-192a): il discorso di Aristofane; individuazione di 
campi semantici legati a radici significative. 

- Discorsi di Fedro, Agatone e Socrate su Eros (Simposio 178c-180a; 194e-197e passim, 
201d-204b passim); caratteristiche di Eros; Eros filosofo; analisi lessicale

- La giustizia secondo Trasimaco (Repubblica I,343b-343d): la giustizia come "utile di chi 
è più forte"; definizioni di giustizia nella Repubblica;essere giusti non conviene 
(M.Vegetti)?

- l’importanza delle leggi (Repubblica II, 358e-359a)

ARISTOTELE
- Politica, capp. 1-2: la famiglia e la società; l'unione uomo-donna, uomo-schiavo; l’uomo
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animale politico
- Le forme di governo (Politica 1279a-1280a): parole-chiave ed espressioni significative; la

radice *πορ-
- Etica Nicomachea,  V, 9-10  passim:  la giustizia come μεσότης; differenza fra giustizia

naturale e giustizia positiva; volontarietà e involontarietà

IL TEATRO dall’età classica a quella ellenistica

LA TRAGEDIA
EURIPIDE
profilo  culturale  e  produzione  drammatica  (revisione  del  lavoro  svolto  nel  precedente  anno
scolastico): un intellettuale scomodo, innovatore del mito; le tragedie dell'intreccio ed il ruolo
della  Tύχη;  l’ultimo  Euripide;  analisi  dei  seguenti  temi:  demitizzazione  degli  eroi;  universo
femminile  e  donne-eroine;  solidarietà,  altruismo,  amicizia  e  responsabilità  morali;
consapevolezza  razionale  sopraffatta  da impulsi  irrazionali;  potere  del  logos;  rapporto  con il
divino e con la politica; condanna della guerra

Medea, lettura integrale in italiano della tragedia
Traduzione e analisi di versi scelti:

- prologo vv.1-45
- il lamento di Medea e il discorso della nutrice (vv. 96-130): la democrazia come 

espressione di moderazione, buon senso e razionalità
- il discorso alle donne di Corinto (vv. 214-266): la condizione delle donne

Confronto fra la Medea di Euripide, quella di Apollonio Rodio e quella di Seneca
Pagine critiche: “Il ruolo della donna ad Atene nel V secolo a.C.”; “Euripide e l’organizzazione 
sociale del suo tempo” (C.Azan, V.Fascia); “La fine del matriarcato e la rimozione del 
femminile” (G.Ferraro)

LA COMMEDIA
La commedia e le sue fasi: caratteristiche e contestualizzazione storica

ARISTOFANE
Il teatro "politico" di Aristofane: temi e trame delle commedie (elaborazione di una tabella 
condivisa con riferimenti ai testi); rapporto con la politica, paideia, demagogia, giustizia, guerra, 
ruolo delle donne

- pagine critiche: B.Snell, "Aristofane, la tragedia e Socrate": riferimenti a Platone e al 
rapporto con la poesia; M.Dorati, "Tessere la politica: donne e uomini nella Lisistrata"; 
P.Funke, "La politica demagogica di Cleone ad Atene"). 

MENANDRO
Presentazione dell'autore a confronto con Aristofane; echi di Teofrasto in Menandro (I Caratteri);
la poetica menandrea nel contesto storico-culturale ellenistico

- Approfondimento sul Dyskolos
- La 'conversione' di Cnemone (Dyskolos vv.666-747): il ruolo della Tύχη nel teatro 

menandreo; introspezione psicologica, errore, empeiria , metabolé e filantropia 
- Epitrepontes (L'arbitrato): trama; Abrotono, un'etera sui generis (vv.254-380): 

caratteristiche psicologiche ed etiche. Temi: Tύχη, filantropia, violenza sulle donne, 
famiglia 

- pagina critica di G.Paduano "I personaggi menandrei tra Tyche e logos ". Riflessione 
guidata e attualizzazione. 

- Una donna è padrona di se stessa (Perikeiroméne, vv.486-525)



LA POESIA DI ETÀ ELLENISTICA
Contesto  storico-geografico;  cosmopolitismo  e  individualismo;  κοινὴ  διάλεκτος;  il  centro
culturale di Alessandria ed il mecenatismo dei Tolomei; la "biblioteca scomparsa" di Alessandria;
l’intellettuale  ellenistico  filologo  ed  erudito;  innovazione  dei  generi  letterari;  cenni
sull’epigramma 

CALLIMACO
Biografia, caratteristiche della poetica, rapporto con il potere; Aitia, giambi, Ecale, inni, 
epigrammi, Ibis; riferimenti ai rifacimenti latini 

- Aconzio e Cidippe (Aitia fr.75 P. vv.1-7)
- Inno per i lavacri di Pallade (Inni, V 52-142): l'accecamento di Tiresia
- La punizione di Erisittone (Inno a Demetra 66-115): rapporto uomo-natura, sacralità di

quest'ultima, metriotes ed etica del limite; attualizzazione del mito
- Visione dell'intervento del prof. Cozzo al seminario "Oikos: natura, uomini, ambienti" del

21 gennaio u.s. (video Youtube)

TEOCRITO
Biografia, opere, poetica, lingua e stile; gli encomi per i sovrani; le funzioni della poesia; l'amore 
come sofferenza

- idillio VII vv.1-51, 128-157 (Le Talisie), manifesto letterario del poeta
- idillio XI (Il Ciclope): un nuovo Polifemo; pene d’amore e canto poetico come unico 

rimedio; locus amoenus; individuazione di elementi della poetica teocritea.

- idillio II (L'incantamento): sofferenza d’amore e magia
- idillio XV (Le Siracusane): individuazione di elementi della poetica dell'autore; il 

rapporto con il potere; il "realismo alessandrino"

APOLLONIO RODIO
Note biografiche; le Argonautiche: struttura e peculiarità narrative; rapporto con l’epica 
tradizionale; un viaggio “labirintico”; l’ἀμηχανία e il carattere antieroico di Giasone 

- Afrodite ed Eros (III 83-159, 275-298)
- La notte insonne di Medea (III 616-644, 744- 824); individuazione delle caratteristiche 

della poetica e dello stile di Apollonio Rodio; il sogno e l’introspezione psicologica; la 
Medea di Apollonio

ORATORIA E RETORICA
Revisione del programma svolto nel precedente anno scolastico; traduzione e analisi del testo:

- Contro l'inerzia degli Ateniesi (Demostene, Filippiche I 1-12)

Quadro d’insieme su oratoria e retorica in età ellenistica e imperiale

- Il trattato Sul sublime: la corruzione dei costumi quale causa della decadenza 
dell’eloquenza (cap.44)

LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO
Oratoria  "defunzionalizzata",  spettacolarizzazione,  meletai,  prolaliai e  declamazione
estemporanea; temi; legame con il potere

ELIO ARISTIDE
Il rapporto con il potere imperiale; Roma e la “democrazia universale”: elogio dell’impero 
romano, cittadinanza e inclusione, pace universale, multietnicità e mobilità sociale; confronto con
il mondo occidentale contemporaneo
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La sindrome maniaco-depressiva
- La nevrosi di Elio Aristide (Discorsi sacri II 1-8)

LUCIANO
Un intellettuale eclettico, versatile e atipico; nuovo dialogo filosofico satirico, dialoghi menippei, 
scritti polemici, Storia vera, Lucio o l’asino (riferimenti alle Metamorfosi di Apuleio)

- Menippo ed Hermes nell'Ade (Dialoghi dei morti 1): il bene effimero della bellezza e 
l'assurdità della guerra

- Istruzioni per lo storico (Come si deve scrivere la storia 38-42): verità, libertà, 
imparzialità, utilità per i posteri

LA STORIOGRAFIA 

Età ellenistica
POLIBIO
Note biografiche, opera, metodo; la storia come magistra vitae; storia universale e imperialismo 
romano; ἀνακύκλωσις; ruolo della Tύχη

- Il proemio (Storie I 1-3): individuazione di parole chiave e campi semantici (la storia 
pragmatica e il lessico della paideia)

- La teoria delle costituzioni (Storie VI 4, 2-9 passim): un iter fisiologico inevitabile; 
confronto con Aristotele, Politica 1279a-1280a (Le forme di governo)

- La costituzione mista romana (Storie VI 12-14)
DIODORO SICULO
Storia universale; impostazione ellenocentrica; interpretazione morale e paideutica dei fatti; le 
grandi personalità

- Il proemio (Biblioteca storica I 1-4, 5 passim): utilità della storia; provvidenzialismo 
stoico; cosmopolitismo ellenistico-romano; metodo di lavoro

Età imperiale
PLUTARCO
Note biografiche, Vite parallele e Moralia

- Storia e biografia (Vita di Alessandro 1)
- Morte di Antonio e Cleopatra (Vita di Antonio 76-77; 85-86)
- Doveri di un politico (Praecepta gerendae rei publicae 18-19 passim)
- L’elogio del matrimonio (Amatorius 23-24 passim)

Quadri d’insieme su storiografia, filosofia e letteratura scientifica in età ellenistica e imperiale
Cenni sul romanzo in relazione alla letteratura latina
Riferimenti intertestuali ed interdisciplinari e attualizzazione

Data 13/05/2022       La docente

Maria Elvira Costantino



PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/2022

CLASSE:
V D

DOCENTE:
Francesco Caccioppo

DISCIPLINA:
Storia

TESTO ADOTTATO:
BORGOGNONE-CARPANETTO, L’idea della Storia, volume2° e  3°.

UNITÀ 1: I governi della Sinistra storica
Il programma di Depretis; la politica estera: l’avvio del colonialismo italiano e la Triplice Alleanza; la politica
economica e il protezionismo; i Fasci siciliani. Il periodo crispino; la crisi di fine secolo e l’uccisione del re
Umberto I.
 Documenti: Il discorso di Depretis in Parlamento. La relazione Franchetti-Sonnino sulla condizione del 
Meridione.

UNITÀ 2: L’Imperialismo
Imperialismo e colonialismo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo; la spartizione dell’Africa; l’imperialismo
europeo in Asia; il Congresso di Berlino. 
Documenti:
Lenin: L'imperialismo fase suprema del capitalismo.

UNITÀ 3: La nascita della società di massa
Le caratteristiche e i presupposti della società di massa; la Belle Époque.
 

UNITÀ 4: L’Italia nell’età giolittiana
Dalla crisi  di fine secolo alla svolta liberal–democratica; l’età di Giolitti;  Il  decollo industriale e la politica
economica; Il divario Nord–Sud; La politica coloniale e la guerra  di Libia; La legislazione sociale. 

UNITÀ 5: La prima guerra mondiale
Le origini della guerra. Lo scoppio della guerra: da crisi locale a conflitto generale; guerra di movimento a
guerra di posizione; L’Italia dalla neutralità alla guerra. 1915-1916: un’immane carneficina; una guerra di
massa; le svolte del 1917: lo scoppio della rivoluzione in Russia e il ritiro dalla guerra, l’intervento degli Stati
Uniti, la battaglia di Caporetto; l’epilogo della guerra; i trattati di pace.
Documenti: I “14 punti” di Wilson.

UNITÀ 6: La Rivoluzione russa
La rivoluzione di Febbraio e la caduta dello zar – la diffusione dei soviet - il ritorno di Lenin e le tesi d’Aprile - 
il governo Kerenskji –  la rivoluzione d’Ottobre – il comunismo di guerra – la NEP.

UNITÀ 7: Il dopoguerra in Germania
il Diktat e la crisi economica - il putch di Monaco da parte di Hitler - il piano Dawes.

UNITÀ 8: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo
Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso”; lo sviluppo dei partiti di massa; il movimento fascista e l’avvento di
Mussolini al potere; il governo Mussolini dal 1922 al 1925; l’assassinio di Matteotti.
DOCUMENTI:  MUSSOLINI, “Il discorso del bivacco”; MUSSOLINI, “A me la colpa!”.

UNITÀ 9: Il regime fascista
La costruzione dello Stato fascista; la riforma della scuola; i rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi;
l’organizzazione del consenso e la propaganda; la politica estera e la guerra d’Etiopia.
 

UNITÀ 10: La crisi del ‘29
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Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra: espansione economica, isolazionismo in politica estera; il crollo della
borsa di Wall Street; la svolta di Roosevelt e il New Deal. 

UNITÀ 11: il totalitarismo nazista
La scalata al potere di Hitler; la struttura totalitaria del Terzo Reich; l’antisemitismo; la politica estera di Hitler
e lo ”spazio vitale”.
Documenti: HITLER, Mein Kampf (le accuse agli Ebrei). 

UNITÀ 12: verso la seconda guerra mondiale
Il riarmo tedesco - la guerra civile spagnola – l’asse Roma/Berlino – le annessioni tedesche – La conferenza
di Monaco – Il Patto d’Acciaio – Il Patto Molotov-Ribbentrop.

UNITÀ 13: la seconda guerra mondiale
L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia – La battaglia d’Inghilterra – l’operazione Barbarossa e
l’invasione dell’Unione sovietica – L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti
– La svolta nel conflitto: la battaglia di Stalingrado – La Shoà – Lo sbarco in Sicilia degli Alleati e la caduta
del  fascismo,  l’armistizio  e  la  guerra  in  Italia  –  La Repubblica  di  Salò  e  la  Resistenza – Lo  sbarco in
Normandia e la sconfitta tedesca – La bomba atomica e la resa del Giappone.

UNITÀ 14: il dopoguerra e la guerra fredda
Verso un nuovo ordine internazionale: le nuove organizzazioni mondiali – La contrapposizione USA-URSS –
Il piano Marshall – Le due Germanie e la nascita della NATO – La guerra di Corea – La costruzione del muro
di Berlino.
Documenti: J.F. KENNEDY, “Ich bin ein Berliner”

UNITÀ 15: l’Italia repubblicana
Il  dopoguerra  in  Italia  –  Il  referendum tra  monarchia  e  repubblica  –  La  Costituente  e  la  Costituzione
repubblicana  –  Gli  anni  del  Centrismo  –  Il  miracolo  economico  –  I  governi  di  Centrosinistra  –  La
contestazione giovanile i il terrorismo – Il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro.

UNITÀ 16: La storia della mafia dal maxiprocesso all’attentato a Falcone e Borsellino

EDUCAZIONE CIVICA
- Approfondimenti di alcuni aspetti della Costituzione italiana: la guerra e la pace (art.11); il lavoro (art.

4); la libertà religiosa (artt. 7-8); il principio di uguaglianza (art. 2); 
- Il ruolo e l’elezione del presidente della Repubblica.
- Le organizzazioni internazionali: l’ONU, la Nato, l’Unione Europea.

Palermo, 15 maggio 2022

                Firma del Docente
              Francesco Caccioppo



PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/22

CLASSE:
V D

DOCENTE:
Francesco Caccioppo

DISCIPLINA:
Filosofia

TESTI ADOTTATI:
REALE-ANTISERI, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 2B, 3 A e 3B

UNITÀ 1 – Kant, la Critica della ragion pratica e la Critica del giudizio

UNITÀ 2 – I capisaldi del sistema hegeliano
La “Fenomenologia dello Spirito”; la filosofia dello Spirito (Spirito soggettivo, oggettivo, assoluto); la
concezione dello Stato e della Storia.

UNITÀ 3 – Schopenhauer
Il “Mondo come volontà e rappresentazione”; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il
pessimismo; le vie della liberazione dal dolore.

 UNITÀ 4 –Kierkegaard 
Le critiche di Kierkegaard a Hegel;  la centralità della riflessione sul singolo e sull’esistenza; la
dialettica dell’aut-aut; lo stadio estetico, etico e religioso.

UNITÀ 5 – Marx
Le critiche ad Hegel; il concetto di alienazione; il materialismo storico e dialettico; la lotta di classe;
il concetto di rivoluzione; l’instaurazione della società comunista; il Capitale. 

UNITÀ 6 – Nietzsche
La  nascita  della  tragedia:  apollineo  e  dionisiaco  nell’uomo;  la  “morte  di  Dio”;  l’Oltreuomo
nietzschiano; la volontà di potenza; la filosofia dell’eterno ritorno.

UNITÀ 7 – Positivismo, Evoluzionismo e Induttivismo
Il Positivismo sociale - Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze;  la sociologia
e  la  dottrina  della  scienza.  Il  Positivismo  evoluzionistico:  Darwin  e  la  teoria  della  selezione
naturale. L’induttivismo di John Stuart Mill.

UNITÀ 8 – Freud e la psicanalisi
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la scoperta dell’inconscio e le vie per accedervi; prima e
seconda topica; la teoria della sessualità e il complesso edipico; “L’interpretazione dei sogni”.

UNITÀ 9 – Martin Heidegger 
Il primo Heidegger: il problema dell'essere; l'analitica esistenziale; il 'Dasein'; vita autentica e vita
inautentica.
Il secondo Heidegger:  La svolta, dall'esserci all'essere. La poesia come linguaggio dell'essere.
La tecnica nella società contemporanea.
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UNITÀ 10 – Hannah Arendt
“Le origini del Totalitarismo”: antisemitismo, imperialismo, totalitarismo. 

UNITÀ 11 – Karl Popper 
Criterio di falsificabilità delle scienze e metodo empirico.

Data, 15 maggio 2022

                             Firma del Docente

                                                   Francesco Caccioppo



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE  VD

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Nozioni di topologia

▪ Richiami sui numeri reali
▪ Intervalli
▪ Intorno di un numero o di un punto
▪ Punti di accumulazione

Funzioni reali di variabile reale

▪ Concetto di funzione reale di una variabile reale
▪ Funzione monotone, periodiche, pari e dispari

Limite di una funzione continua

▪ Limite delle funzioni di una variabile
▪ Limite finito di una funzione in un punto
▪ Definizione di limite infinito per una funzione in un punto
▪ Limite destro e sinistro di una funzione 
▪ Definizione di limite per una funzione all'infinito
▪ Definizione più generale di limite
▪ Teoremi fondamentali sui limiti ( unicità, permanenza del segno, confronto :dim)
▪ Operazioni sui limiti
▪ Forme indeterminate, o di indecisione
▪ Limiti delle funzioni monotone
▪ Funzioni continue
▪ La continuità delle funzioni elementari
▪ Continuità delle funzioni in un intervallo
▪ Due limiti fondamentali(dim l primo)
▪ Esercizi sui limiti. Forme di indecisione
▪ Punti di discontinuità per una funzione
▪ Asintoti
▪ Grafico di una funzione: primo approccio

Derivate delle funzioni di una variabile

▪ Problemi che conducono al concetto di derivata
▪ Derivata
▪ Significato geometrico della derivata
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▪ Continuità e derivabilità
▪ Derivata di alcune funzioni elementari ( funzione costante , x , senx,  cosx ,log x.  :dim)
▪ Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente
▪ Derivata di una funzione composta
▪ Derivate di ordine superiore

Applicazione delle derivate

▪ Equazione della tangente a una curva

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale

▪ Teorema di Rolle (dim)
▪ Teorema di Lagrange o del valore medio ( dim )
▪ Teorema di Cauchy  (dim)
▪ Teorema di De L'Hospital: rapporto di due infinitesimi
▪ Teorema di De L'Hospital: rapporto di due infiniti

Massimi e minimi relativi.
Studio del grafico di una funzione

▪ Massimi e minimi assoluti e relativi
▪ Concavità, convessità. Punti di flesso
▪ Studio di una funzione

Integrali indefiniti

▪ Primitive
▪ Primitiva. Integrale indefinito
▪ Integrali indefiniti immediati

Palermo, 10 maggio 2022

                                                           L'Insegnante
                                                                       (Prof.  Rosanna  Sciortino)



Liceo classico “  Umberto I “  di Palermo
Programma di fisica  V D

Anno scolastico 2021/2022
Prof.ssa  Rosanna Sciortino

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB
❑ L’elettrizzazione per strofinio
❑ I conduttori e gli isolanti
❑ La definizione operativa della carica elettrica
❑ La legge di Coulomb

IL CAMPO ELETTRICO
❑ Il vettore campo elettrico
❑ Il campo elettrico di una carica puntiforme
❑ Le linee di campo elettrico
❑ Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie
❑ Il flusso del campo elettrico e teorema di Gauss

IL POTENZIALE ELETTRICO
❑ L’energia potenziale elettrica
❑ Il potenziale elettrico
❑ Le superficie equipotenziale
❑ La deduzione del campo elettrico dal potenziale
❑ La circuitazione del campo elettrico

FENOMENI DI ELETTROSTATICA
❑ La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico
❑ Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio
❑ La capacità di un conduttore
❑ Il condensatore

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
❑ L’intensità della corrente elettrica
❑ I generatori di tensione e i circuitici elettrici
❑ La prima legge di Ohm
❑ I resistori in serie e in parallelo
❑ Le leggi di Kirchhoff
❑ La trasformazione in energia elettrica
❑ La forza elettromotrice

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI
❑ I conduttori metallici
❑ La seconda legge di Ohm

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI
❑ La forza magnetica e le linee del campo magnetico
❑ Forze tra magneti e correnti
❑ Forze tra correnti
❑ L’intensità del campo magnetico
❑ La forza magnetica su un filo percorso da corrente
❑ Il campo magnetico di un filo percorso da corrente
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IL CAMPO MAGNETICO
❑ La forza di Lorentz

LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO
❑ Gli esordi di un genio, dall’elettromagnetismo alla relatività
❑ Velocità della luce sistemi di riferimento
❑ Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
❑ La simultaneità
❑ La dilatazione dei tempi
❑ La contrazione delle lunghezze

EDUCAZIONE  CIVICA
Centrali elettriche
centrali idroelettriche
Centrali eoliche
Centrali nucleari
I ragazzi di via Panisperna, 

Palermo 10/05/2022                                                       

                                                                                                                L’insegnante
                                                                                                   (Prof.  Rosanna  Sciortino)



LICEO UMBERTO I   
PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE ED ED. CIVICA

CLASSE 5^D   A.S. 2021/22
Prof.ssa IRENE BAVIERA

TESTO: Layton, Tavella   PERFORMER HERITAGE vol. 2    Zanichelli
Contenuti: 
Per ogni autore presentato è stato analizzato: momento storico-letterario in cui visse, 
momenti significativi della vita, opere principali selezionate con analisi di alcuni stralci 
letterari, poetica e strategie linguistico-letterarie adottate.

THE VICTORIAN AGE
The socio-cultural context, economic development and social changes, workers’rights and 
Reforms; the code of values of the middle class, the Victorian Compromise, Utilitarianism, the 
development of fiction, the effects of industrialization on environment and social lifestyle, the 
Suffragettes.

The dawn of Victorian Age
- Charles Dickens
Hard Times Texts: Mr. Gradgrin,    Coketown (a critical approach to education)

- Charlotte Bronte
Jane Eyre Text: Women feel as men feel( the Women Question)

Late Victorian Novel
-  Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray Text: The Preface,    Dorian’s death (the double)

THE AGE OF ANXIETY
Modernism
-   James Joyce
Dubliners,     The Portrait of the artist as a young man,    Ulysses
Texts: Eveline,  The Dead;      Molly’s Monologue

- Virginia Woolf
Mrs. Dalloway Text:  Clarissa’s party
A Room of One’s Own

-      George Orwell
Nineteen Eighty-Four  Texts: Big Brother is watching you,  Room 101

- Ernest Hemingway
Farewell to Arms  Text: There is nothing worse than war

-  William B. Yeats
England 1916

-   Thomas S. Eliot
The Waste Land Texts: The Burial of the Dead,  The Fire Sermon

THE SIXTIES AND SEVENTIES
The Irish Troubles
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The Theatre of the Absurd
-   Samuel Beckett

Waiting for Godot Text: Waiting

-   Jerome David Salinger
The Catcher in the Rye Text: The phoniness of the adult world

-  Ian McEwan
Black dogs  Text: A racy attack

ED. CIVICA

GOAL N. 4  Quality Education
-   Language and politics by  Orwell an essay held in 1949
-   Language of Politics    by  Noam Chomsky an interview on SeriousScience in 1914
-  Russia-Ukraine war, The Media, Propaganda, etc.. by Noam Chomsky an interview 

on   Serious Science on 27th April 2022



PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/22

CLASSE:
V D

DOCENTE:
Anna Ferraro

DISCIPLINA:
Scienze

TESTI ADOTTATI:
Il globo terrestre e la sua evoluzione, Edizione Blu, Fondamenti. Lupia -Palmieri. Ed. 
Zanichelli.
Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Sadava, 
Hacker, Posca. Ed. Zanichelli.
 
Scienze della Terra
Il  vulcanismo.  Edifici  vulcanici,  eruzioni  e  prodotti  dell’attività  vulcanica.  Vulcanismo
effusivo ed esplosivo. Distribuzione geografica dei vulcani.
Lo studio dei terremoti: modello del rimbalzo elastico e ciclo sismico. Onde sismiche:
propagazione  e  registrazione  delle  onde  sismiche,  localizzazione  dell’epicentro  del
sisma. Forza di un terremoto: scale di intensità e Magnitudo, magnitudo e intensità a
confronto.  
Distribuzione geografica dei  terremoti.  Previsione dei  fenomeni  sismici.  I  terremoti  e
l’interno della Terra.
Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie
1.Dal carbonio agli idrocarburi
Il  carbonio  e  i  composti  organici.  Idrocarburi  saturi  (alcani  e  ciclo  alcani)  e  insaturi
(alcheni  e  alchini):  isomeria,  nomenclatura,  formule  chimiche;  proprietà  fisiche  e
chimiche - le reazioni.  Idrocarburi aromatici. 
2. Gruppi funzionali e classi di composti organici
Alogenuri alchilici: nomenclatura e formule; proprietà fisiche; tipi di reazioni.
Alcoli: nomenclatura e formule; proprietà fisiche e chimiche; reazioni; I polioli.
Eteri: caratteri generali
Aldeidi, chetoni: nomenclatura e formule; proprietà fisiche; reazioni. 
Acidi carbossilici: nomenclatura e formule; proprietà fisiche e chimiche; le reazioni.
Acidi carbossilici polifunzionali
Esteri: nomenclatura e formule; reazioni
I saponi. L’azione detergente dei saponi
3.Le basi della biochimica 
Le biomolecole.
Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 
Lipidi: lipidi saponificabili e insaponificabili. 
Amminoacidi,  peptidi  e proteine;  struttura delle proteine e attività biologica; enzimi e
catalisi.
Nucleotidi e acidi nucleici: DNA e RNA; la molecola del DNA; duplicazione del DNA
4.Il metabolismo cellulare
L’energia nelle reazioni biochimiche. Anabolismo e catabolismo. Le vie metaboliche. Il
ruolo dell’ATP. Gli enzimi e il meccanismo della catalisi enzimatica. I coenzimi.
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione 
Metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico, Ciclo di Krebs,
produzione di energia nelle cellule - catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione
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ossidativa. Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.
5. La genetica dei virus
6. Biotecnologie: tecniche e strumenti 
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie
Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi e frammenti  di restrizione, ruolo della DNA
ligasi, vettori plasmidici. 
Clonaggio e clonazione: clonaggio del DNA, vettori di clonaggio, geni marcatori. PCR. 
Clonazione di organismi complessi-trasferimento nucleare da cellula somatica in uovo. 
Il pharming. 
7. Biotecnologie: le applicazioni
Biotecnologie in campo biomedico: produzione di farmaci biotecnologici. 

Contenuti afferenti a “cittadinanza e costituzione”
Articolo 32 della costituzione. 
Valore  scientifico  e  sociale  della  vaccinazione.  Bilancio  rischi/benefici  associati  alla
vaccinazione. Obbligo vaccinale.
Tecniche utilizzate per l'allestimento dei preparati vaccinali. 
Vaccini  contro COVID-19:  caratteristiche principali  dei  vaccini  già approvati  e  di  altri
vaccini in fase I, II, III di sperimentazione.

Firma Docente
                                                  Ferraro Anna



PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/22

CLASSE:
V  D

DOCENTE:
Viviana ZORIC’

DISCIPLINA:
STORIA DELL’ARTE

TESTO ADOTTATO:
 Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol 3, 
ed. Zanichelli

 Recupero dei contenuti non svolti nello scorso anno scolastico:

I grandi Maestri del Rinascimento maturo
● Leonardo da Vinci: i disegni, Vergine delle rocce (2 versioni), Cenacolo, Gioconda
● Michelangelo: Pietà,  David,  decorazione  della   Cappella  Sistina  (volta  e  Giudizio

Universale)

Il Seicento tra Naturalismo e Barocco: Arte e Controriforma
● Caravaggio:  Canestra di frutta, Storie di S. Matteo, Morte della Vergine, David con la

testa di Golia,  Decollazione del Battista, Natività (già a Palermo)
● G.L.  Bernini:  David,  Apollo  e  Dafne,  Ratto  di  Proserpina,  Estasi  di  S.  Teresa;  il

Baldacchino  ed il Colonnato per S. Pietro

CONTENUTI (periodi, autori ed opere):

Il Neoclassicismo: cultura dell’antico. Principi estetici di J. J. Winckelmann
● A. Canova: Amore e Psiche, Ritratto di Paolina Borghese, Monumento funebre di Maria 

Cristina d’Austria
● J.L. David, Giuramento degli Orazi, Morte di Marat,  Napoleone al passaggio del Gran 

S. Bernardo

Caratteri generali del Romanticismo

● H. Fussli, L’incubo
● F. Goya, Il Sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, La fucilazione del

3 maggio 1808, Saturno divora i suoi figli
● C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al 

mare
● Sublime e Pittoresco: W. Turner, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; J. Constable, La 

Cattedrale di Salsbury
● Th. Gericault: La Zattera della Medusa,  Ritratti di Alienati
● E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo
● F. Hayez: Il bacio, I Vespri Siciliani

Il Realismo
● G. Courbet:  Spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore
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● F. Millet, Le spigolatrici

La nuova architettura del ferro e del vetro in Europa ed in Italia
● Il Crystal Palace, la Tour Eiffel, le Gallerie a Milano e Napoli, la Mole Antonelliana

L’invenzione della fotografia. Il Giapponismo

L’Impressionismo
● E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies Bergére
● C. Monet: Impressione, sole nascente, le serie delle Cattedrali di Rouen, dei Covoni e 

delle  Ninfee, la Grenouillère (confronto con Renoir)
● P.A. Renoir, Ballo al Moulin de la Galette, La Colazione dei canottieri, Bagnanti
● E. Degas, La lezione di danza, Piccola danzatrice di quattordici anni, L’Assenzio

Tendenze post impressioniste
● Il Pointillisme: G. Seurat, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte
● V. Van Gogh, I mangiatori di patate, serie degli Autoritratti, Notte stellata, Campo di 

grano con volo di corvi
● E. Munch, Pubertà, Sera sul Viale Karl Johan, La fanciulla malata,  L’Urlo

Il Novecento: cenni sulle Avanguardie storiche
● Espressionismo tra Francia e Germania: i Fauves e H. Matisse, Donna con cappello, La

Danza, La stanza rossa. Die Brückee  e E.L. Kirchner, Donne per la strada, Marcella
● Futurismo: i Manifesti.  U. Boccioni,  La città che sale,  Forme uniche della continuità

nello spazio; G. Balla,, Dinamismo di un cane al guinzaglio
● P. Picasso e la nascita del Cubismo: Poveri in riva al mare,  Les Demoiselles d’Avignon;

Guernica. 
● Surrealismo: R. Magritte,  Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana I, Golconda,

l’impero delle luci; S. Dalì,  La persistenza della memoria, Apparizione di un volto e di
una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape.

Palermo 12 maggio 2022

La docente

Viviana ZORIC’



PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/2022

CLASSE:
5^D

DOCENTE:
Anna Spinosa

DISCIPLINA:
Educazione fisica
Educazione civica

TESTi consigliati: 
Del Nista /Parker/Tasselli : “Sullo Sport ” casa editrice G .D’Anna

Contenuti:
Pratica:

● Esercizi di ginnastica generale a corpo libero, eseguiti singolarmente in stazione eretta o sui tappetini,  per il
miglioramento del tono muscolare.

● Coreografia di ginnastica aerobica autoprodotta  dagli alunni , per gruppi, su base musicale da eseguire ssul
posto, con lievi  spostamenti rispettando sempre il  distanziamento di sicurezza come da indicazioni per la
prevenzione dell’epidemia di Sars-Covid 19

● Esercizi con elastici a carattere tonificante;

● Fondamentali di pallavolo e partite tra alunni della stessa classe e di classi diverse 

● Fondamentali di basket

● Badminton: scambi per acquisire i fondamentali (clear, drop, ecc)
Teoria: 

● Lo sport nell' antichità, le Olimpiadi classiche 
● Olimpiadi moderne, dagli antefatti al 1924 e cenni sull'Olimpismo 
●  Berlino 1936 ,Roma 1960, Città del Messico 1968, Monaco di Baviera 1972
● Storia delle Olimpiadi dalla Guerra Fredda ai giorni nostri
● Paralimpiadi
● Olimpiadi Invernali 
● Donne che hanno cambiato lo sport :  Kathrine Switzer  
● Riflessioni sull’emancipazione femminile attraverso lo sport 
● Traumatologia: BLSD, Manovra di Heimlich, Posizione laterale di sicurezza
● Traumatologia: ferite, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture, crampi, strappi muscolari , primo

intervento .
● Il Doping

ED.CIVICA
Lo sport e il suo ruolo nell’acquisizione dei sistemi valoriali necessari per la convivenza nella società civile :
il rispetto di sé e dell’altro, la valorizzazione del contributo di ciascuno ,  il rispetto per le diversità di
qualunque genere , l’abitudine al dialogo corretto e coerente , il rispetto delle regole ecc.

Palermo, 11/05/2022
La Docente
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LICEO “UMBERTO I” - PALERMO

 ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA
DISCIPLINA: I.R.C.    CLASSE VD

Modulo (o argomento)
Attività 
didattica1 Obiettivi realizzati

Introduzione alla Morale Lezione frontale

Discussione 
guidata

Consapevolezza dell'importanza 
delle scelte morali

Libertà ed Ordine libertario Lezione frontale

Discussione 
guidata

Comprensione dei limiti della libertà
umana

 

Laicità e Laicismo Lezione frontale  
Discussione 
guidata

Sapersi orientare nel contesto 
culturale odierno

Il rapporto tra Gesù e le donne Lezione frontale  
Discussione 
guidata

Presa di coscienza della grande 
importanza della donna nel 
Cristianesimo

1  Vedi possibili scelte nella tabella 1 allegata al modello.



Il sacramento del Matrimonio Lezione frontale  
Discussione 
guidata

Conoscenza approfondita del 
Sacramento

Il sacramento del Matrimonio 
nel Codice di Diritto canonico

Lezione frontale  
Discussione 
guidata

Conoscenza degli elementi 
essenziali alla validità della   
celebrazione del Sacramento

Questioni particolari di Morale 
sessuale

Introduzione alla Bioetica

Lezione frontale  
Discussione 
guidata

Discussione 
guidata

Distinzione tra giudizio morale 
dell'atto e valutazione morale del 
soggetto agente

Comprensione della sua estrema 
importanza nel nostro tempo

Mezzi e strumenti2 Lezioni dialogate

Verifiche3 ● Interrogazioni orali

● Discussioni collettive

Quadro del Profitto della Classe

Partecipazione al dialogo educativo: 

◻ attiva e consapevole  ✠◻  seria ed interessata   ◻ assidua   ◻ costante   ◻ ricettiva   ◻ accettabile 

◻ non sempre assidua   ◻ a volte discontinua   ◻ modesta  ◻ discontinua  ◻ poco attiva

Attitudine alla disciplina: 

✠◻  buona  discreta ◻ sufficiente    ◻ mediocre

Interesse per la disciplina: 

◻ particolare   ✠◻  costante ◻ spontaneo    ◻ sufficiente◻ moderato    ◻ scarso

2  Vedi possibili scelte nella tabella 2 allegata al modello.
3  Vedi possibili scelte nella tabella 3 allegata al modello.
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Impegno nello studio: 

◻ assiduo ✠◻  sistematico ◻ metodico ◻ discreto ◻ sufficiente ◻ moderato 

◻ non sempre continuo ◻ saltuario   ◻ incostante ◻ superficiale

Metodo di studio: 

◻ efficiente ◻ basato sull’ordine e sulla precisione ✠◻  ben organizzato ◻  organizzato   

◻ abbastanza efficiente ◻ assimilativo ◻ dispersivo ◻ disorganizzato

Livello di conseguimento degli obiettivi

✠◻  buono  ◻ discreto   ◻ sufficiente   ◻ scarso

                                           

Palermo, 03/05/2022 Firma del docente

                       Letizia Maria Fauci



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito  indicati.

Indicatori Livell
i 

Descrittori Punti Punteggi
o

Acquisizione dei  
contenuti  e  dei
metodi  delle diverse
discipline   del
curricolo, con  
particolare riferimento 
a  quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti
in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

4 - 4.50

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7

Capacità  di  utilizzare
le   conoscenze
acquisite  e   di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

1.50 - 3.50

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6

Capacità di 
argomentare  in 
maniera critica e  
personale, 
rielaborando  i 
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo
in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6

Ricchezza e 
padronanza  lessicale e
semantica,  con 
specifico  
riferimento al 
linguaggio  tecnico e/o
di settore,  anche in 
lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

1

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3

Capacità di analisi e  
comprensione della  
realtà in chiave di  
cittadinanza attiva a  
partire dalla 
riflessione  sulle 
esperienze  
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze  
personali 

3

Punteggio totale della prova

48



LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE UMBERTO I-PALERMO
A.S. 2021/22

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI della PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3

1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e d
ei riferimenti culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA A
DESCRITTORI VALUTAZIONE

1

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). 

0-1 1,5 2

2
Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 0-1 1,5 2

3
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)

0-1 1,5 2

4
Interpretazione corretta e articolata del testo

0-1 1,5 2

TOTALE 
ASPETTI 
SPECIFICI

/8

VALUTAZIONE PROVA
/20



LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE UMBERTO I-PALERMO
a.s. 2021/22

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI della PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3

1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA B
DESCRITTORI VALUTAZIONE

BASSO MEDIO ALTO

1
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto. 0-1 2 3

2
Capacità  di  sostenere  con  coerenza  un  percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 0-0,50 2 2,50

3
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 0-0,50 2 2,50

TOTALE 
ASPETTI 
SPECIFICI

/8

VALUTAZIONE PROVA
/20
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LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE UMBERTO I-PALERMO
a.s. 2021/22

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI della PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3

1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

BASSO MEDIO ALTO

1
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 0-1 2 3

2
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 0-0,50

2 2,50

3
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 0-0,50 2 2,50

TOTALE 
ASPETTI 
SPECIFICI

/8

VALUTAZIONE PROVA
/20
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Griglia di valutazione per le prove scritte di latino e greco
Secondo biennio e quinto anno (in ventesimi)

INDICATORI DESCRITTORI VOTO IN
VENTESIMI

Comprensione del significato 
globale e puntuale del testo

● Comprensione del significato globale e puntuale del testo 5,5 -
6

● Comprensione corretta del significato globale del testo 4,5 -
5

● Comprensione globale del testo con alcune omissioni e/o errate 
interpretazioni

3,5 -
4

● Comprensione parziale del testo con lacune e/o omissioni e/o errate 
interpretazioni.

2,5 -
3

● Comprensione molto frammentaria del testo 1,5 -
2

● Comprensione molto scarsa del testo 1

Individuazione delle strutture
morfosintattiche

● Individuazione consapevole della struttura morfosintattica del testo. 3,5 -
4

● Individuazione della struttura dei singoli periodi e dei nessi coordinanti 
e subordinanti, pur con alcuni errori di morfologia e/o sintassi, tali da 
non compromettere la comprensione globale del testo

2,5 -
3

● Individuazione della struttura morfosintattica solo di alcuni periodi, con 
errori sparsi di morfologia e/o sintassi

1,5 -
2

● Comprensione molto frammentaria o scarsa della struttura 
morfosintattica del testo, per la presenza di errori diffusi di 
morfosintassi

1

Comprensione del lessico 
specifico

● Comprensione puntuale dei singoli termini in rapporto al contesto. 2,5 -
3

● Comprensione adeguata dei singoli termini, in rapporto al contesto 1,5 -
2

● Comprensione inadeguata dei singoli termini in rapporto al contesto 1

Ricodificazione e resa nella 
lingua d’arrivo

● Riformulazione pertinente e personale del significato del testo 2,5 -
3

● Resa linguistica semplice ma coerente e coesa 1,5 -
2

● Resa linguistica non pertinente, e/o poco coerente e coesa 1
Pertinenza e correttezza delle
risposte alle domande in 
apparato

● Risposte corrette, pertinenti, ricche e articolate, con riferimenti 
puntuali al testo, coese e coerenti

3,5 -
4

● Risposte corrette, pertinenti, con alcuni riferimenti al testo 2,5 -
3

● Risposte generiche, senza riferimenti al testo 1,5
-2

● Risposte per nulla pertinenti 1

Voto complessivo
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