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L'Istituto “P. Mattarella - D. Dolci” costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all'interno di 

un comprensorio territoriale ampio e diversificato. L'offerta formativa, in virtù della presenza di sei 

indirizzi di studio diversi, è ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le attese 

lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del territorio 

che abbraccia i comuni di Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste, ma anche dei 

paesi limitrofi. 

L'Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato, che declina 

l'esperienza formativa in una molteplicità di contesti, coniugando, citando Frabboni, contesti educativi 

formali, di educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all'università), contesti educativi non 

formali, intesi come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi, ma le cui esperienze 

educative non sono “certificabili” (associazioni culturali del territorio), contesti educativi informali, 

tra i quali si annoverano tutti i luoghi di esperienza del soggetto, dalla piazza (reale o virtuale) al più 

generale “mercato formativo” non intenzionalmente educativo, quello dei media e dei social media, 

ma che si cerca di controllare e di “mettere al servizio” attraverso un'attenta educazione legata allo 

sviluppo degli strumenti del pensiero critico. Missione della scuola è infatti la capacità di sviluppare 

nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa consentire un approccio consapevole ed 

una partecipazione attiva, e non subita, ad una società in continua trasformazione e profondamente 

complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta sintesi tra sapere e saper fare che 

diventa competenza e capacità di sapersi continuamente adattare al cambiamento, sviluppando e 

sollecitando un concetto di life-long-learning, intesa come capacità di imparare durante l’intero arco 

della vita e continuamente adattiva. 

Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando è pensato all’interno di un 

sistema educativo locale, regionale, nazionale ed internazionale, con l'obiettivo dell’attuazione di un 

modello formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luoghi istituzionali e 

culturali dell’educazione, all’interno del quale, nella comunione di intenti e in un processo di costante 

interazione, ogni agenzia mantenga la propria specificità formativa, a partire da progetti formativi 

negoziati, condivisi, tali da poter essere portati avanti grazie ad una azione sinergica. 

L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione, secondo F. Frabboni, di una “aula 

didattica decentrata”, che offre una vasta gamma di possibilità ù formative in un progetto di    

formazione che parte dai bisogni della comunità e li utilizza per realizzare obiettivi di reale 

 
Informazioni generali sull’Istituto 
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cambiamento ed autentica risorsa educativa. 

Frequenti sono quindi i rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a 

diverso titolo coinvolti nel processo di formazione, dalle Università ai centri di ricerca, dalla 

associazioni culturali e quelle di categoria professionale, dalle aziende pubbliche e private per attività 

di formazione in senso lato o specifiche all'indirizzo professionale e PCTO (ex Alternanza scuola 

lavoro), nella logica che soltanto attraverso il dialogo tra i diversi soggetti si possa costruire un 

autentico percorso di formazione e crescita. 

Ad oggi, l'Istituto annovera: 

-Liceo Classico/Cambridge Assessment International Education 

-Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno 

-Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM 

-Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale e 

sanitaria 

-Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

-Professionale- Settore Industria e Artigianato- IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica. 

 

L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernità e 

internazionalizzazione e si è accreditato negli ultimi anni come Istituto Cambridge International. 

Non a caso l'offerta formativa degli ultimi anni si è ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. 

A Castellammare l'indirizzo Tecnico Trasporti e logistica, Conduzione del mezzo navale- CAIM, è 

nato ad esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura profondamente 

marittima, attraverso un solido reimpianto del curricolo specifico, che si sostanzia di un percorso di 

qualità certificata, Formazione marittima 4.0, che viene guidata a livello nazionale dal MIUR in  

collaborazione con il MIT. Il potenziamento, sempre per la sede di Castellammare del Golfo 

dell'indirizzo Tecnico Turismo con progetto EsaBac Techno, è servito ancora, negli ultimi anni, a dare 

il senso di un percorso di approfondimento linguistico che va sempre di più nella direzione 

dell'internazionalizzazione, con la possibilità di acquisire attraverso un triennio specifico di 

formazione dedicata, il duplice diploma EsaBac, istituito nell’ambito della cooperazione educativa 

tra l’Italia e la Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il 

quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del 

secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato 

e il Baccalaureat. Per lo stesso motivo viene dato grande spazio, all'interno del percorso di 
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formazione linguistica del triennio dell'indirizzo, alle lingue comunitarie, inglese, francese, spagnolo 

e tedesco, che permetteranno ai nostri studenti di immettersi, nello specifico campo professionale 

legato al turismo, con indiscusse competenze linguistiche. Uno spazio di innovazione e cambiamento 

ha riguardato negli ultimi anni anche l'indirizzo Liceo Classico, che non solo si è arricchito di due ore 

aggiuntive, in ossequio alla quota di autonomia prevista, di due ore aggiuntive di Diritto nel biennio 

del Liceo classico, ma anche del percorso di sperimentazione Cambridge assessment international 

education, che di fatto consente al nostro liceo la possibilità di rilanciarsi sul piano della modernità, 

pur innescata nello zoccolo duro delle sue solide competenze tradizionali. I cambiamenti hanno tenuto 

conto delle necessità del territorio, le sue esigenze di formazione e lavoro, ma anche di esigenze 

logistiche e di costi legati alla gestione delle sedi. Così, nel caso specifico, l'indirizzo professionale 

IPAE- manutenzione e macchine, è stato trasferito da Calatafimi a Castellammare del Golfo, dove 

l'incremento delle iscrizioni, ferme, nel precedente comune, ad una fase di stallo, ha dato ragione alla 

decisione presa. Trasformazioni sono avvenute, nell'ambito della sede di Alcamo, anche per gli altri 

due indirizzi, quello professionale Servizi per l'agricoltura, divenuto a seguito della Riforma dei 

professionali, Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 

risorse forestali e montane, ma anche dell'indirizzo Tecnico Chimica, materiali e biotecnologie, che 

si è arricchito, a partire dal triennio, di una nuova articolazione, quella sanitaria, che affianca quella 

ambientale preesistente. 

 

L'istituto è inoltre Scuola Cisco, il che, nell'ambito del networking, costituisce un indubbio valore 

aggiunto per accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’Information and Communication 

Technology. 

 

La scuola possiede un’azienda agraria: una a Castellammare del Golfo, che costituisce un punto di 

forza nella gestione della formazione degli studenti. La sede è stata destinata ai laboratori permanenti 

allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio. 
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Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

 

Esso è finalizzato a: 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 

di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 

e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

 

Indirizzo Classico. Il Liceo Classico si propone di favorire, in una impostazione interdisciplinare 

integrata degli studi, una interiorizzazione dei saperi volti alla conoscenza critica della civiltà greco- 

latina e alla consapevolezza del ruolo che essa ha svolto, in termini di continuità o di discontinuità, 

nello sviluppo della cultura europea. I contenuti disciplinari caratterizzanti l'indirizzo vengono 

proposti e interpretati attraverso il possesso delle strutture linguistiche, strumento con il quale si 

consente l'esplorazione diretta dei documenti originali, non solo letterari, della civiltà studiata. Le 

discipline classiche greca e latina concorrono, in un’ottica sempre interdisciplinare, a fornire 

linguaggi e strumenti di analisi atti a favorire l'acquisizione di un più alto grado di conoscenze, 

capacità critiche e competenze per una visione complessiva, articolata e problematizzata della realtà 

e per una ricomposizione organica delle diverse aree del sapere suggerendone la profonda 

interdipendenza. 

 

 

 
Profilo indirizzo di studio 
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CONOSCENZE Conoscenza dei concetti fondamentali e dei contenuti specifici delle singole 

discipline. 

CAPACITÀ Adeguato livello di problem solving, da applicare specificatamente alla 

traduzione e interpretazione da testi antichi e moderni e nella risoluzione di 

problemi complessi; 

 

Capacità di un’opportuna organizzazione delle conoscenze e di una loro 

coerente esposizione in forma chiara ed articolata, avvalendosi del lessico 

specifico di ogni disciplina; 

 

Capacità di collegare le conoscenze disciplinari e di applicarle in maniera 

pluridisciplinare e interdisciplinare. 

COMPETENZE Saper chiarire i vari aspetti delle tematiche trattate ed essere in grado di 

produrre adeguati approfondimenti autonomi anche in lingua straniera; 

 

Saper individuare i nuclei portanti delle tematiche 

affrontate e stabilire efficaci collegamenti, anche interdisciplinari; 

 

Saper considerare in modo critico e autonomo informazioni e affermazioni, al 

fine di maturare convinzioni fondate e decisioni consapevoli. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIE DI INSEGNAMENTO Ore settimanali 

RELIGIONE 1 

ITALIANO 4 

LINGUA GRECA 3 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 4 

STORIA 3 

FILOSOFIA 3 

MATEMATICA 2 

FISICA 2 

INGLESE 4 

STORIA DELL’ARTE 2 

SCIENZE DELLA TERRA 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 
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 Disciplina Docente 

1 Storia dell’arte Amodeo Pasqua 

2 Scienze della Terra Butera Giuseppe 

3 Lingua e Letteratura Italiana Cappello Francesca 

4 Storia Paradiso Daniela 

5 Filosofia Paradiso Daniela 

6 Lingua e Letteratura Inglese Galante Marianna 

7 Religione Gioia Patrizia 

8 Scienze Motorie Domingo Frank 

9 Matematica Cacciatore Francesca 

10 Fisica Cacciatore Francesca 

11 Lingua e cultura latina Cappello Francesca 

12 Lingua e cultura greca Scibetta Alessandro 

13 Tutor PCTO Gallo Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Composizione del Consiglio di classe 



10 
 

 

 Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2019/2020 

1 Storia dell’arte Asaro Rosaria Amodeo Pasqua 

Rosaria 

Amodeo Pasqua 

2 Scienze della Terra Butera Giuseppe Butera Giuseppe Butera Giuseppe 

3 Lingua e Letteratura 

Italiana 

Muscato Irene Muscato Irene Cappello Francesca 

4 Storia Paradiso Daniela Paradiso Daniela Paradiso Daniela 

5 Filosofia Paradiso Daniela Paradiso Daniela Paradiso Daniela 

6 Lingua e Letteratura Inglese Galante Marianna Galante Marianna Galante Marianna 

7 Religione Gioia Patrizia Gioia Patrizia Gioia Patrizia 

8 Scienze Motorie Domingo Frank Domingo Frank Domingo Frank 

9 Matematica Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca 

10 Fisica Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca 

11 Lingua e cultura latina Distefano Valentina Battaglia Serena Cappello Francesca 

12 Lingua e cultura greca Di Stefano Valentina Scibetta Alessandro Scibetta Alessandro 

 
Variazione del consiglio di classe nel triennio
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Alunni            Provenienza 

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

 
Elenco degli alunni 
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La classe è composta da 14 alunni, dei quali 11 sono ragazze e 3 ragazzi tutti provenienti dalla IV E 

dell’anno passato, E’ la prima classe che ha aderito alla sperimentazione Cambridge Assessment 

International potenziando lo studio della lingua Inglese con il docente di madrelingua e che conclude 

il quinquennio sperimentale ( 2016-2021).  

La scelta di aderire alla sperimentazione  Cambridge Assessment Internationl, è scaturita dalla 

convinzione che il percorso di studi classici del nostro territorio, sebbene ben consolidato, poteva 

beneficiare di programmi e qualifiche internazionali, che ,con l’approfondimento della lingua inglese 

avrebbero preparato gli studenti ad un’ampia scelta di opzioni nella loro educazione e carriera futura, 

rendendoli più  sicuri nel lavoro con informazioni ed idee, responsabili verso se stessi e gli altri, 

innovativi e pronti intellettualmente e socialmente per nuove sfide, secondo la “mission” del 

Cambridge . 

Nel corso del quinquennio le discipline scelte sono state: 

Per i primi due anni IGCSE MATHS, e  IGCSE” LATIN”; 

quarto e quinto anno IGCSE “ENGLISH AS SECOND LANGUAGE”. 

La scelta dell’esame in lingua Latin faceva riferimento ad una disciplina d’indirizzo, che oltre a 

sviluppare maggiormente la morfologia, la sintassi e la letteratura latina tramite un approccio analitico 

comparasse le due strutture linguistiche per riconoscere l’impatto del latino sull’inglese moderno, 

insieme ad un potenziamento della letteratura in termini di contenuto, stile e contesto storico e sociale. 

Per l’English as second language, si è trattato invece di potenziare le 4 abilità linguistiche e 

valorizzare ulteriormente l’autonomia nella conversazione su argomenti di cultura generale, in registri 

e stili diversi, in vista di prospettive internazionali e per una maggiore spendibilità nel mondo del 

lavoro. 

 A causa del Covid 19, l’esame previsto per quest’anno scolastico, è slittato alla sessione autunnale 

secondo le   direttive del Cambridge International. 

L’approccio alla sperimentazione non è stato facile sia per i docenti che per gli alunni in quanto il 

corso E del nostro istituto è stato uno dei primi in Sicilia e nella provincia di Trapani, ed ha pertanto 

dovuto affrontare scelte autonome ed impegnative, sia per quanto riguardava i Syllabus che non 

 
Profilo della classe 
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sempre coincidevano con quelli italiani, sia per le modalità degli esami, che seguivano strettamente 

un’etichetta Britannica. Ciò nonostante, tutto il gruppo classe si è molto impegnato e si è messo in 

gioco nell’affrontare una nuova tipologia di studi, anche se solo un piccolo gruppo di alunni ha 

espletato gli esami finali. Alcuni discenti (nello specifico 5 alunne), hanno infatti conseguito a terzo 

anno IGCSE Latin in lingua inglese, ottenendo dei risultati ottimi , la certificazione livello B1 del 

Cambridge Assessment ( 8 alunni) e alla fine di quest’anno scolastico, conseguiranno la 

certificazione B2 del Cambridge Assessment . 

 La 5 E è una classe eterogenea per interessi culturali, metodo di studio e livelli di preparazione. 

Nonostante le differenze, essa è caratterizzata, nel complesso, da buone dinamiche relazionali, 

segnate dalla collaborazione reciproca e dalla correttezza.  

A livello disciplinare, il gruppo classe ha indubbiamente contribuito a instaurare un clima positivo e 

funzionale all’apprendimento. Una parte del gruppo classe ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo, manifestando responsabilità, impegno, ed un comportamento rispettoso nella relazione con 

i docenti, i compagni e tutto il personale scolastico. Altri si sono inseriti nel dialogo educativo 

secondo le proprie capacità e attitudini specifiche.  Solo un piccolo gruppo si è mostrato molto 

altalenante sia nell’impegno che nella partecipazione sia per quanto è stato svolto in classe che nelle 

consegne a casa. 

Sul piano del rendimento scolastico, ad eccezione di pochi, gli allievi hanno manifestato, nel tempo, 

un costante miglioramento del profitto; gli obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati 

globalmente raggiunti, seppure con differenze di grado nei livelli di conoscenze e competenze 

acquisite. Un piccolo gruppo ha raggiunto ottimi livelli di preparazione e si è distinto per impegno e 

partecipazione, ed è riuscito – attraverso un metodo di studio efficace e un rispetto costante delle 

consegne – a potenziare gradualmente le proprie capacità logico-espressive, e a trasformare le 

conoscenze acquisite in strumenti utili a interpretare il presente in chiave problematica e critica. Altri 

studenti, invece, hanno conseguito risultati mediamente discreti, riuscendo a superare un approccio 

nozionistico verso lo studio e potenziando, specie nel triennio, le capacità logiche e comunicative. 

Un esiguo gruppo alunni, a causa di scarso impegno e/o di lacune pregresse, presenta ancora 

conoscenze lacunose e frammentarie in alcune discipline . Nell’arco dell’ultimo triennio, pur non 

essendo stata assicurata la continuità didattica dei docenti, gli studenti hanno fruito di un percorso 

formativo ricco di esperienze, che ha permesso loro di rielaborare i contenuti delle varie discipline 

conformemente alle attitudini e agli interessi personali.  

Gli allievi hanno partecipato tramite webinar alle attività extrascolastiche descritte nel presente 
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documento, arricchendo il proprio curriculum di capacità e competenze di cui il Consiglio di Classe 

terrà conto nella valutazione finale, considerando l’entità e la qualità degli obiettivi cognitivi 

raggiunti, il grado d’interesse, socializzazione e partecipazione. 

Nel corso del terzo e quarto anno tutti gli alunni hanno seguito con serietà ed impegno il progetto di 

PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) acquisendo le conoscenze, le competenze e le abilità previste.  

La classe, inoltre, ha seguito con genuino interesse le attività integrative e gli eventi, orientati alla 

formazione di una cittadinanza attiva, promossi dall’apposita Commissione d'Istituto. 

I docenti si sono adoperati per creare un clima di lavoro sereno e la loro attività didattico-educativa è 

stata finalizzata costantemente, oltre che al conseguimento di un’adeguata formazione culturale da 

parte degli allievi, anche all’acquisizione di sensibilità relazionale e disponibilità all’autocritica e 

all’autovalutazione.  

Per concludere, è doveroso evidenziare che la classe in questi ultimi due anni, ha affrontato con 

grande senso di responsabilità e maturità le variazioni introdotte dalla DAD che, pur avendo 

comportato una rimodulazione delle programmazioni disciplinari, ha permesso di completare 

integralmente il percorso di studi liceale.  
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Tabella del credito scolastico1 convertito 

 

Elenco 

studenti 

Credito al terzo anno Credito al quarto 

anno 

Somma terzo e quarto 

anno 

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

 
1 Credito assegnato in base alle tabelle di conversione allegate all’O.M. n.53 del 03/03/2021 (Allegato A) 
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Di seguito vengono elencati gli Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto 

dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola: (profilo curriculare, linee guida) 

• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

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

ai fini dell’apprendimento permanente; 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 

e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

CURRICOLO 

Obiettivi di apprendimento 
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possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate; 

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 

culturale; 

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

  

 

 

 

 

                                          Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

COMPORTAMENTALI Insuff. Suff. Discreto Buon

o 

Ottimo 

Responsabilità, puntualità, 

autocontrollo 

   X  

Sicurezza ed autonomia   X   

Capacità di lavorare in gruppo     X 
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COGNITIVI Insuff. Suff. Discreto Buon

o 

Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici    X  

Uso dello specifico linguaggio 

disciplinare 

   X  

Organizzazione di contenuti e metodi    X  

Analisi e rielaborazione personale    X  

Autovalutazione    X  

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si rinvia alle schede allegate inerenti le singole 

discipline oggetto di studio. 

 

 

 

Gli obiettivi disciplinari e formativi, le metodologie e le strategie di intervento, come 

pure i criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe sono stati concordati in sede 

di programmazione. Essi risultano coerenti con le linee generali contenute nel PTOF 

e sono stati chiaramente esplicitati agli allievi.  

La scelta fra le diverse strategie didattiche è stata orientata dalle esigenze della classe, 

nel rispetto della specificità delle singole discipline. L’introduzione della didattica a 

distanza ha imposto alcune variazioni sul piano metodologico e strumentale. In 

generale, essa ha determinato una maggiore flessibilità non solo nei mezzi ma anche 

negli stili comunicativi. Nel complesso, i metodi già individuati dal c.d.c. per la 

didattica in presenza sono stati mantenuti sebbene alcuni, come quelli che prevedevano 

un maggiore ricorso alle risorse multimediali, sono stati privilegiati rispetto ad altri.  

Di seguito vengono evidenziati i principali metodi utilizzati. Per ulteriori dettagli si 

rinvia alle relazioni individuali dei docenti, allegata al presente documento. 

 

 

 

 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

Sono stati adottati i seguenti metodi in rapporto ai contenuti e ai tempi: 

Lezione mista, con l’utilizzo del metodo induttivo al fine di potenziare le capacità 

 
Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 
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intuitive, creative e critiche con un coinvolgimento più attivo degli alunni. 

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi e flipped classroom. 

Ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi 

anche di strumenti multimediali. 

Lezione frontale, soprattutto nella presentazione di una tematica generale. 

Colloqui, volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici. 

Sono stati inoltre utilizzati i Laboratori e le aule speciali di cui l’Istituto è dotato con 

l’utilizzo  delle misure anti covid utilizzate dall’istituto. 

 

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo  

Manuali  

Lavagna  

LIM 

PC 

Tablet 

Strumenti e 

attrezzature di 

laboratorio 

 

Ulteriori strumenti per la didattica a distanza 

Per proseguire a distanza l’attività didattica, l’Istituto ha scelto di servirsi della piattaforma G 

Suite for Education che comprende diversi strumenti che possono essere combinati fra loro o 

utilizzati singolarmente.  

In particolare, per le videolezioni è stato usato Hangouts Meet che consente di comunicare 

via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Attraverso Classroom, sono state, 

inoltre, attivate classi virtuali per distribuire compiti e test, nonché dare e ricevere commenti 

su un’unica piattaforma. Infine, attraverso Drive insegnanti e studenti hanno potuto 

condividere file in modo rapido, con la possibilità di inserire commenti e modificarne i 

contenuti.  

 

 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

Per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre, ogni docente è intervenuto 

autonomamente secondo le diverse necessità degli allievi. Rispetto al potenziamento, gli 

studenti più meritevoli hanno avuto modo di esercitare e sviluppare le proprie abilità 

attraverso ricerche, approfondimenti, sviluppo di elaborati multimediali e altre proposte 
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didattiche personalizzate.     

 

 

 

  

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti unità didattiche di 

educazione civica. 

Nel primo quadrimestre è stata trattata la seguente tematica: Dignità e diritti umani 

 Materie coinvolte: inglese, greco, storia, filosofia, italiano, arte. 

Nel secondo quadrimestre è stata trattata la seguente tematica: Sviluppo sostenibile e 

cambiamenti climatici 

Materie coinvolte: fisica, filosofia, storia, scienze. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Classe V sez. E – indirizzo classico 

a.s. 2020/2021 

1 Denominazione  DIGNITA’  E DIRITTI UMANI 
Prodotti - Presentazione di un video o di un power point 

realizzata dagli studenti coinvolti; 

- Organizzazione di un incontro conclusivo e di un 

dibattito a classi aperte sul valore etico del lavoro. 

 
Competenze mirate 

● Asse culturale 
● cittadinanza 

● Professionali 
 

 

- Competenze sociali e civiche; 

- Competenza ed espressione culturale; 

- Competenza in L1 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA: 
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1 Abilità 

 GRECO: ABILITA'      

 

- saper contestualizzare la Costituzione 

- individuando gli scenari storico-politici in 

- cui i costituenti hanno maturato le loro 

- scelte, individuando le funzioni e i rapporti 

- degli organi costituzionali 

- interpretare e valutare il significato politico 

- dell’integrazione europea, i limiti e le 

- competenze dei diversi organi comunitari e 

- delle istituzioni mondiali.                                                         

 

GRECO: CONOSCENZE 

 

- la democrazia ateniese 

- le assemblee cittadine nelle società antiche 

- la democrazia diretta antica 

- la teoria elitista delle democrazie contemporanee 

- la rappresentatività 

- la schiavitù antica 

 

 

 

 

 

STORIA: ABILITA'       

 

Essere consapevoli delle radici storiche del presente. 

Saper riconoscere nel passato il valore dell’impegno e della partecipazione per una cittadinanza 

attiva. 

Essere in grado di ricostruire le ragioni contestuali della discriminazione e del misconoscimento dei 

diritti umani. 

Essere in grado di individuare le ragioni politiche delle retoriche del nemico.   

                                      

STORIA: CONOSCENZE 

Il problema della “differenza” nella politica del ‘900. 

Il nazifascimo e le politiche razziali. 

L’antisemitismo e la Shoah. 

Le lotte per l’emancipazione femminile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA: ABILITA' 

 

Saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, confrontandosi in modo dialogico e critico con gli 

altri. 

Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche nonché problemi contemporanei alle loro 

radici storico-filosofiche, individuando i nessi tra passato e presente. 

Saper esercitare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta 
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FILOSOFIA: CONOSCENZE 

 

Marx, filosofia ed emancipazione politica. 

Nietzsche, il concetto di super-uomo e le sue strumentalizzazioni 

Foucault, i marginali e il problema della differenza. 

 

ARTE: ABILITA'                                                                     

 

● Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica 

● Comprendere aspetti essenziali della metodologia  

della ricerca storica e delle categorie di interpretazione 

 storica 

● Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse 

● Rielaborare e trasformare testi di varie tipologie 

● Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse  

fonti e da diverse aree disciplinari alla propria esperienza 

 

ARTE:    CONOSCENZE 

● Si crede ancora che i musei, nel modo in cui mostrano l’arte, possano plasmare nei 

visitatori un segno della dignità della persona umana? (Timothy Verdon) 

● il museo, la nascita e la sua storia 

● Il ruolo dell’arte del passato nella attuale cultura globale 

● museo dell’Opera del Duomo in Santa Maria Novella a Firenze 

 

INGLESE: ABILITA' 
-Padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

-Sapere esprimere  in dettaglio e con accuratezza linguistica le immagini relative ai topic ; 

-Leggere capire ed interpretare un testo  letterario sul lavoro e sulla sua dignità umana; 

-Sapere motivare le risposte in lingua straniera ed esprimere giudizi critici personali: 

-sapere collocare la tematica in prospettiva pluridisciplinare ed interdisciplinare; 

-sapere  interagire in contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

-sviluppare le abilità di cittadinanza tramite la conversazione in lingua sugli abusi dei diritti umani 

di base e lo sfruttamento minorile nel lavoro in paesi sottosviluppati 

-Sapere  produrre brevi relazioni e sintesi relative all'argomento trattato. 

-Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale  

 

 INGLESE: CONOSCENZE 

 

-Conoscenza  delle strutture morfosintattiche adeguate ai contesti comunicativi; 

-Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi riferiti al lavoro ed alla lotta per i diritti 

umani; 

-Conoscenza di un lessico specifico; 

-Conoscenza delle varie tipologie testuali; 

-tecniche d’uso di di dizionari , degli strumenti multimediali ed in rete; 

-Aspetti socio culturali della lingua straniera 

- Conoscere e discutere criticamente gli argomenti trattati 

-Stabilire collegamenti tra la cultura nazionale ed internazionale; 

-Conoscere il valore etico dell’esperienza della Magna Carta come fonte di libertà. 

 

 

 

ITALIANO: ABILITA'      
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- Contestualizzare i testi letterari della tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario 

europeo, 

- argomentare sul tema in oggetto in conversazioni e colloqui tra pari e con adulti, 

- raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di ricerca, 

- ideare e realizzare testi o lavori multimediali sul tema della dignità umana, che sondino i 

presupposti, gli sviluppi e le conseguenze, 

- Saper utilizzare lo strumento Presentazioni presente sulla piattaforma Gsuite e Power Point 

per la realizzazione del prodotto finale multimediale 

 

 

 

 CONOSCENZE 

 

- Visione dell’intervista a Primo Levi e accenno alla vicenda dei desaparecidos citata nel 

video 

- In merito ai contenuti del video, confronto con i temi della lettura integrale affrontata: “La 

casa degli spiriti” di Isabel Allende; 

- Visione di documentari storici sulla shoah; 

-  -Se questo è un uomo, presentazione dell’opera e lettura di Primo Levi; brani scelti 

dall’opera:  

1) L'arrivo ad Auschwitz; 

2) La vita nel lager; 

3) Una buona giornata; 

- C’è un paio di scarpette rosse (Joyce Lussu) analisi e riflessioni; 

- Il “mein kampf”: le radici della barbarie nazista. 

 

 

 
 

 

Utenti destinatari Classe coinvolta, destinataria delle attività e autrice del 

prodotto finale : 5 E 

Classe destinataria del prodotto finale della 5 E 

 

Prerequisiti Conoscere il percorso storico-letterario; 

conoscere le norme morfo-sintattiche delle lingue 

coinvolte; 

saper produrre testi coerenti e coesi; 

possedere competenze digitali. 

Sapersi esprimere  adeguatamente  in lingua straniera. 

 

 

Fase di applicazione Primo periodo dell’anno scolastico (I quadrimestre) 

Tempi - 1 ora riservata alla presentazione del progetto da parte 

del docente coordinatore( Inglese) 

- 16 ore suddivise nel seguente modo: 

Italiano: 3 ore 

Greco: 3 ore 

Storia e filosofia: 4 ore 

Arte: 3 ore 

Inglese: 3 ore  

per un totale di 17 ore complessive 

Esperienze attivate Formazione in classe con i singoli docenti. 
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Stesura della relazione sull’esperienza complessiva 

dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto   

Metodologia Lezione frontale e partecipata, conversazione orientata 

(brain storming), lavoro di gruppo, lavoro individuale, 

attività di laboratorio, ricerca in internet. 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Risorse interne: docenti della classe; 

Risorse esterne: tecnici di laboratorio. 

 

Strumenti Manuali di testo, materiale fornito dal docente, 

dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 

materiale multimediale e in rete, software e Hardware. 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul processo e 

sul prodotto. 

Nella fase di valutazione saranno considerati i seguenti 

indicatori: 

- correttezza e completezza,  precisione, 

funzionalità, efficacia di ogni fase di lavoro; 

- chiarezza, completezza e pertinenza della 

capacità espositiva; 

- saranno considerati lo sviluppo e l’integrazione  

della maggiore capacità di lettura del reale, di 

confronto di idee, di consapevolezza delle 

proprie responsabilità di uomo e di cittadini; 

- si considereranno l’impegno mostrato, 

l’interesse, la partecipazione attiva, il rispetto 

delle regole, la puntualità nell’esecuzione, la 

qualità e la pertinenza del linguaggio utilizzato, 

l’interazione attiva con i compagni; 

- completezza, chiarezza, precisione, pertinenza 

del prodotto finale e della capacità di confronto 

nel corso dell’incontro/dibattito. 

 

AUTOVALUTAZIONE: 

- questionario di autovalutazione dell’UDA e del 

compito di realtà; 

- quaderno/dossier delle attività dell’UDA. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Classe V sez. E – indirizzo classico 

a.s. 2020/2021 

1 Denominazione  SVILUPPO SOSTENIBILE E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI ED ENERGIE RINNOVABILI 

Prodotti - Presentazione di un video o di un powerpoint 

realizzata dagli studenti coinvolti; 

 

 

Competenze mirate 

● Asse culturale 

● cittadinanza 

● Professionali 

 

- Competenze sociali e civiche; 

- Competenza ed espressione culturale; 

- Competenza in L1 

 

1 Abilità 

FISICA 

 

ABILITA'                                                                

Lo studente deve conoscere gli effetti delle pratiche distruttive e dell’eccessivo sfruttamento delle 

risorse sull’ambiente. 

Lo studente deve conoscere le buone pratiche e abitudini per la salvaguardia dell’ambiente. 

Lo studente deve essere in grado di valutare se le proprie attività lavorative e private sono 

rispettose del clima e, in caso 

 negativo, deve essere in grado di riesaminarle.  

Lo studente deve sapere analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza.  

L’alunno deve conoscere le diverse risorse energetiche, rinnovabili e non rinnovabili e i loro 

rispettivi vantaggi e 

 svantaggi, inclusi gli impatti ambientali. 

CONOSCENZE 

Scioglimento dei ghiacciai e clima. 

Fonti alternative di energia. 

La natura si difende. 

 

 

STORIA 

ABILITA'                                                                                            

Saper riconoscere i cambiamenti di lunga durata determinati dal progresso scientifico e 

tecnologico. 
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Essere consapevoli delle radici storiche del presente. 

Individuare le condizioni storico-politiche alla base dell’economia di mercato. 

                                                     

CONOSCENZE  

La seconda rivoluzione industriale. 

L’Italia del boom economico e la società dei consumi. 

 

FILOSOFIA 

 ABILITA'                                                                                                                      

Essere in grado di individuare le contraddizioni interne alla pretesa del  dominio dell’uomo sulla 

natura. 

Saper argomentare in forma scritta e orale le proprie opinioni. 

Essere consapevoli delle ambiguità della relazione uomo-natura. 

 

CONOSCENZE 

Adorno e Horkeimer:  La Dialettica dell’illuminismo. 

Heidegger e la questione della tecnica. 

 

SCIENZE:  

 

ABILITA’ 

 

- essere consapevoli che ciascuno con i propri comportamenti può contribuire ai cambiamenti 

climatici 

 

-acquisire e interpretare le informazioni 

 

-affrontare situazioni problematiche 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

-individuare e comprendere quali sono i fattori climatici 

 

-riconoscere gli elementi attraverso cui si manifesta il clima 

 

-comprendere come varia il clima al variare dei suoi elementi ( in particolare la temperatura ) 
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-comprendere che tali cambiamenti sono dovuti anche all’azione dell’uomo 

 

- sapere quali sono i “comportamenti virtuosi” da mettere in atto per rallentare tali cambiamenti 

 

                                        

 

 

 

 

Utenti destinatari Classe coinvolta, destinataria delle attività e autrice del 

prodotto finale : 5 E 

Classe destinataria del prodotto finale della 5 E 

 

Prerequisiti Conoscere e saper produrre e possedere competenze 

digitali. 

 

 

 

Fase di applicazione Secondo periodo dell’anno scolastico (II quadrimestre) 

Tempi  

- 16 ore suddivise nel seguente modo: 

-Fisica: 4 ore 

-Scienze 5 ore 

-Storia e filosofia: 7 ore 

  

Esperienze attivate Formazione in classe con i singoli docenti. 

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva 

dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto   

Metodologia Lezione frontale e partecipata, conversazione orientata 

(brain storming), lavoro di gruppo, lavoro individuale, 

attività di laboratorio, ricerca in internet. 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Risorse interne: docenti della classe; 

Risorse esterne: tecnici di laboratorio. 

 

Strumenti Manuali di testo, materiale fornito dal docente, 

dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 

materiale multimediale e in rete, software e Hardware. 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul processo e 

sul prodotto. 

Nella fase di valutazione saranno considerati i seguenti 

indicatori: 

- correttezza e completezza,  precisione, 

funzionalità, efficacia di ogni fase di lavoro; 

- chiarezza, completezza e pertinenza della 

capacità espositiva; 

- saranno considerati lo sviluppo e l’integrazione  

della maggiore capacità di lettura del reale, di 

confronto di idee, di consapevolezza delle 

proprie responsabilità di uomo e di cittadini; 

- si considereranno l’impegno mostrato, 

l’interesse, la partecipazione attiva, il rispetto 

delle regole, la puntualità nell’esecuzione, la 
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qualità e la pertinenza del linguaggio utilizzato, 

l’interazione attiva con i compagni; 

- completezza, chiarezza, precisione, pertinenza 

del prodotto finale e della capacità di confronto 

nel corso dell’incontro/dibattito. 

 

AUTOVALUTAZIONE: 

- questionario di autovalutazione dell’UDA e del 

compito di realtà; 

- quaderno/dossier delle attività dell’UDA. 
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Nel corso degli ultimi due anni, a causa della pandemia , la classe  ha svolto le esperienze 

formative programmate in web conference, acquisendo delle competenze essenziali per una 

cittadinanza attiva e responsabile, coordinate dalla Commissione Cittadinanza attiva e 

legalità . 

Per l’a.s. 2020/2021, il consiglio di classe, in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 

dell’offerta formativa, e della C.M. n. 86/2010, nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

accogliendo le proposte offerte dalle agenzie formative del territorio, ha previsto la 

partecipazione degli allievi ad alcune attività così come risulta dalla  scheda riassuntiva che 

(sara’ messa a disposizione della commissione) 

 

ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO ( PCTO) EX ASL  

L’alternanza scuola lavoro è stata svolta nel corso degli anni scolastici precedenti ( terzo e 

quarto anno),  e seguita dal tutor prof. Gallo Giuseppe. E’ stata un’esperienza di notevole 

valenza formativa, ed un’occasione importante per i discenti per venire a contatto con il 

mondo del lavoro, così come si evince dalla relazione del tutor. ( che sarà messa a 

disposizione della commissione) 

 

La classe ha svolto nell’ultimo anno diverse attività culturali, sociali, sportive e di 

orientamento in uscita proposte dall’istituto sempre in web conference. 

Ha anche svolto delle attività integrative che risultano nel curricolo degli studenti, che sarà 

valutato dal CDC per l’attribuzione del credito scolastico, e presentato alla commissione 

d’esami. Il suddetto Curricolo sarà poi ed allegato al diploma .     

    Notte nazionale del Liceo classico;( 28 Maggio 2021) 

• Incontri di Orientamento Universitario in web conference; 

• Coltiviamo la cultura antisismica: la cultura anima del tutto. 

• Guida alla percezione del viaggio- incontro con l’autore Luca Ortino (20 

Novembre  2020 ) 

 

                   ORIENTAMENTO IN USCITA 

incontro giorno Docenti e classi 

Salone dello studente Dal 3 al 6 novembre  Quinta E 

 

“Cittadinanza e Costituzione” : attività, percorsi e progetti 

 

 
Attivita’ curricolari ed extra curricolari
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Orienta Sicilia 11 novembre  Quinta E 

Scienze del turismo – 

Università studi Palermo 

 

Prof. Fazio 

3 dicembre 2020  Quinta E  

Bersaglieri /esercito 15 dicembre Tutte le quinte 

   

Marina Militare 21 dicembre Tutte le quinte + 3 e 4 

nautico 

Udu (Unione degli 

universitari di Palermo) 

12 febbraio Tutte le quinte 

COT (Centro 

Orientamento e Tutorato) 

PALERMO  

25 febbraio Tutte le quinte 

Assorienta – 

Associaziazione per 

Orientamento Forze 

Armate e di Polizia 

23-24 febbraio Tutte le quinte 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e delle Relazioni 

internazionali (Università 

degli Studi di Palermo)  

22 aprile Classi quarte turismo e 

classico 

Naba (Nuova accademia di 

Belle Arti) 

16 aprile (16.00-17.00) Tutte le quinte – su 

prenotazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe non ha individuato un percorso sperimentale di insegnamento di una DNL 

      Modalità di attuazione dell'insegnamento di una DNL in lingua straniera –                   

      CLIL 
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in   lingua inglese, poiché non sono presenti docenti in possesso di certificazione linguistica di 

livello B2. 

 

 

 

 

   Le prove invalsi si sono svolte in data 12, 14 e 15 Aprile  

 2021, così come da indicazioni ministeriali, anche se     non costituiscono più requisito obbligatorio per 

l’ammissione agli esami di stato, secondo O.M. 16 Maggio 2020. 

 

 

Prove simulate 

 

     La classe non ha svolto le simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato a causa del 

perdurare  

delle misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria che ha obbligato il Ministero a 

rimodulare anche quest’anno svolgimento dell’Esame di Stato, eliminando le prove scritte, 

facendo così decadere la  

necessità e l’utilità delle Prove Simulate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

   Sono stati utilizzati molteplici strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti: 

osservazione del processo e verifica formativa; esercizi in classe; interrogazioni orali; 

correzione del lavoro domestico; prove oggettive strutturate e semi-strutturate; relazioni; 

 
 INVALSI 
 

 

  
 
Verifiche e Valutazioni 
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discussioni individuali e di gruppo, schede di analisi, elaborati scritti, anche in forma 

multimediale, ricerche individuali e di gruppo. Con la sospensione dell’attività didattica in 

presenza nel corso del primo quadrimestre si sono riadottate le griglie di valutazione già 

rimodulate nel corso dell’anno scolastico precedente a causa della pandemia, discusse in 

ambito in ambito dipartimentale e approvate dal Collegio dei docenti. ( Le griglie di 

valutazione saranno messe a disposizione della commissione) 

 

  

 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

i seguenti fattori interagenti: 

• il comportamento 

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

•  i risultati delle prove e degli elaborati prodotti 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 

• l’impegno e la costanza nello studio 

• l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per 

la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 

 

 

 

 

Riferimenti normativi essenziali: 

 
Elementi e criteri per la valutazione finale 

 
Riferimenti normativi al nuovo esame di Stato 
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• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

 

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica) 

 

• OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta) 

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente) 

 

• OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 

 

• OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni) 

 

• Nota 5 marzo 2021, n. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato, così come modificato dall’ OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione). S’individuano qui di seguito i quadri di riferimento per 

l’unica prova prevista per l’Esame di Stato 2021: il colloquio orale. 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri 

delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in 

relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 

straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica; c) di aver maturato le competenze e le conoscenze 

previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

Si è precisato che la predisposizione dei materiali avviene «all’inizio di ogni giornata di colloqui, 

prima del loro avvio, per i relativi candidati».  Nella conduzione del colloquio, la 

sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente di cui 

al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88. Il Curriculum dello studente, una delle 

novità ordinamentali realizzate quest’anno, consente una migliore organizzazione e 

documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno (nota 

 
Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato 
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349/2021). La redazione di un elaborato acquista un’importanza rilevante anche quest’anno. Il 

CDC, secondo la normativa vigente, ha scelto e ha assegnato agli alunni le tematiche da sviluppare 

nell’elaborato degli esami che prevedevano un percorso interdisciplinare. ALLEGATO A 

(tabella riassuntiva degli elaborati scelti), e B (scheda dell’elaborato di esame). Gli alunni per 

lo svolgimento dei percorsi sono affiancati da dei docenti Tutor. L’elaborato potrà essere integrato, 

in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 

presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi; nell’assegnazione dell’argomento il consiglio di classe ha tenuto conto del percorso 

personale dello studente. L’elaborato è stato assegnato entro il 30 aprile 2021 e trasmesso dal 

candidato entro il 31 maggio 2021.  Lo svolgimento del colloquio prosegue con la «discussione di 

un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno. Tale discussione risponde a un corretto modo di valutare le competenze 

maturate rispetto alla capacità di analisi testuale. Si prevede l’«analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare». Qui, ed 

eventualmente anche nell’elaborato, trovano posto anche le conoscenze e competenze previste 

dalle attività di Educazione civica. L’ordinanza non prevede infatti una parte del colloquio 

dedicata in modo esclusivo all’Educazione civica.   L’esame è completato dall’esposizione delle 

attività relative ai PCTO, per come effettivamente svolte, «eventualmente mediante una breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale». 

Per la valutazione del colloquio si allega alla presente la griglia di valutazione 

ministeriale. 

Castellammare del 

Golfo, 14/05/2021 

                                                                                             La Coordinatrice  

 Prof.ssa Marianna Galante 
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Il Consiglio di Classe 

 Disciplina Docente Firma 

1 Storia dell’arte Amodeo Pasqua  

2 Scienze della Terra  Butera Giuseppe  

3 Lingua e Letteratura Italiana Cappello Francesca  

4 Storia Paradiso Daniela  

5 Filosofia Paradiso Daniela  

6 Lingua e Letteratura Inglese Galante Marianna  

7 Religione Gioia Patrizia  

8 Scienze Motorie e sportive Domingo Frank  

9 Matematica Cacciatore Francesca  

10 Fisica Cacciatore Francesca  

11 Lingua e cultura latina Cappello Francesca  

12 Lingua e cultura greca Scibetta Alessandro  

13 Tutor PCTO Gallo Giuseppe  
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 ALLEGATO 2 : TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

     ALESSANDRO MANZONI: 

o Il cinque maggio 
 

   GIACOMO LEOPARDI:  

  Dallo Zibaldone: 

o La teoria del piacere; 
 Dai Canti: 

o L’infinito; 

o A Silvia; 

o A se stesso; 

o La ginestra o il fiore del deserto. 
    Dalle Operette morali: 

o Dialogo della Natura e di un Islandese; 

 

  GIOVANNI VERGA  

Da Vita dei campi: 

o Rosso Malpelo 
    Da I Malavoglia: 

o Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pagine di apertura del  romanzo, cap. I); 
o La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV). 

  Dalle Novelle rusticane: 

o La roba 

 GIOSUÉ CARDUCCI:  

- Da Rime nuove: 

o Pianto antico. 

 
 GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Da Il piacere: 

o Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (III, 2); 
- Da Alcyone: 

o La pioggia nel pineto; 
- Dal Notturno: 

o La prosa notturna.  
  GIOVANNI PASCOLI 

- Da Myricae: 
o X Agosto 

- Dai Poemetti: 

o  Digitale purpurea. 
- Dai Canti di Castelvecchio: 

o Il gelsomino notturno. 
 

LE AVANGUARDIE: il futurismo - Aldo Palazzeschi 

- Da L’incendiario: 

o E lasciatemi divertire! 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO: i crepuscolari e i vociani.  

Guido Gozzano 
- Dai Colloqui: 

o Totò Merùmeni 
 Camillo Sbarbaro 

- Da Pianissimo: 

o Taci, anima stanca di godere. 
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ITALO SVEVO:  
- Da Senilità: 

o La trasfigurazione di Angiolina (cap. XIV). 
- Da La coscienza di Zeno: 

o Il fumo (cap. III). 

LUIGI PIRANDELLO: 
- Da Novelle per un anno: 

o Il treno ha fischiato. 
- Da Il fu Mattia Pascal: 

o La conclusione del romanzo. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- Da L’allegria: 

o San Martino del Carso 

o Mattina 

o Soldati 
- Da Sentimento del tempo: 

o Di luglio 

- Da Il dolore 

o Non gridate più 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Francesca Cappello 
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Contenuti 

Disciplina: 

Lingua e 

letteratura 

latina 

 

Docente: 

Francesca 

Cappello 

B) Percorso storico-letterario con lettura di passi scelti, oggetto di traduzione, analisi 

tematica e stilistica 

TITO LIVIO: la vita; Ab urbe condita libri; il metodo dell’autore; le fonti, lo scopo, le qualità 

letterarie e lo stile dell’opera. 
 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: lo scenario (storia, cultura, idee). 

 
LA POESIA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE: FEDRO  

la vita; il modello e il genere “favola”; contenuti e caratteristiche dell’opera. 
Testi 

- Dalle Fabulae I,1: 

o Il lupo e l’agnello. 

 

SENECA: la vita; i Dialogi; i Trattati; le epistole a Lucilio, lo stile della prosa senecana; le 

tragedie; l’ Apokolokyntosis e gli epigrammi. 
Testi 

- Dalle Epistulae ad Lucilium 

o Solo il tempo ci appartiene (1,1-4); 

o Sulla virtù (10-13); 

o Libertà e suicidio (70, 4-5; 8-10); 

- Dal De otio: 

o A servizio del genere umano (5); 

- Da Fedra: 

o Un amore proibito (solo analisi tematica vv. 589-684;698-718). 

LA POESIA NELL’ ETA’ DI NERONE:  

LUCANO: la vita; l’epica, il Bellum civile, le caratteristiche dell’epos di Lucano, ideologia e 

rapporti con l’epos virgiliano, i personaggi e lo stile. 
Testi 

- Dal Bellum civile 

o Il risveglio di un morto (VI, vv.719-723;750-762); 

o I ritratti di Cesare e Pompeo (I, vv. 129-157); 

o Il discorso di Catone (solo analisi tematica – II, vv. 284-325); 

o Il ritratto di Catone (II, vv. 380-391). 

PERSIO: la vita; la poetica della satira, contenuti, forma e stile delle satire. 
Testi 

- Dalle Satire 

o L’importanza dell’educazione (satira III vv. 1-30; 58-72; 77-118) (solo analisi 

tematica). 

PETRONIO: la vita; il Satyricon, contenuti, genere letterario, il realismo petroniano, lo stile.  
Testi 

- Dal Satyricon 

o Presentazione dei padroni di casa (37, 1-10);  

o Il lupo mannaro (62, 1-10); 

o Tentativo di fuga (72 - estratto); 

o La matrona di Efeso (solo analisi tematica - 111-112). 
 

   L’ETA’ DEI FLAVI: scenario (storia, cultura, idee). 

LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI: 

MARZIALE: la vita; la poetica; il Liber de spectaculis; Xenia e Apophoreta; Epigrammata e 

precedenti letterari, i temi, i filoni, la forma e lo stile. 
Testi 

- Da Epigrammata 

o Senso di solitudine (XI, 35); 

o Il profumo dei tuoi baci (III, 65). 
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LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL PRIMO SECOLO: PLINIO IL VECCHIO 

QUINTILIANO: la vita; l’Institutio oratoria,la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano, 

lo stile.  
Testi 

- Dall’ Insitutio oratoria: 

o I vantaggi ell’insegnamento collettivo (I, 18-20); 

o Il maestro come “secondo padre” (II, 2, 4-6); 

o L’alunno ideale (I, 3 - estratto); 

o Fin da piccoli bisogna ricevere buoni esempi di cultura (I, 1, 6-7). 

 

  PLINIO IL VECCHIO: la vita; la Naturalis Historia. 
 

   L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO: scenario (storia, cultura, idee). 

LA LETTERATURA NELL’ETA’ DI TRAIANO ED ADRIANO: 

GIOVENALE: la vita; la poetica; le satire dell’indignatio, i contenuti; il secondo Giovenale, 

espressionismo e forma delle satire. 

Testi 
- Dalle Satire: 

o Invettiva contro le donne (solo analisi tematica - VI, vv.231-241; 246-267; 

434-456). 

PLINIO IL GIOVANE - ORATORIA ED EPISTOLOGRAFIA: la vita; le opere; il Panegirico di 

Traiano, l’epistolario.  

Testi 
- Dalle Epistulae: 

o L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (solo analisi tematica 

e confronto con Svetonio - VI, 16). 

SVETONIO - BIOGRAFIA ED ERUDIZIONE: la vita; De viris illustribus; De vita Caesarum. 
- Da De Historicis: 

o La morte di Plinio il Vecchio nella testimonianza di Svetonio (6). 

 

 

TACITO: la vita; l’ Agricola, la Germania; il Dialogus de oratoribus; le opere storiche; 
la concezione storiografica; lingua e stile. 

Testi 
- Dall’ Agricola: 

o Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (30, 

4-5); 

- Dalla Germania: 

o Caratteri fisici e morali dei Germani (4). 
 

   DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO: scenario (storia, cultura, idee). 
 

APULEIO: la vita; il De magia, i Florida e le opere filosofiche, le Metamorfosi. 

Testi 
- Dalle Metamorfosi: 

o Il fascino della chioma femminile (II, 8-9); 

o Lucio diventa asino (III, 24-25). 

 

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA CRISTIANA: le versioni della Bibbia; gli Atti e le 

Passioni dei martiri; l’apologetica. 

TERTULLIANO: la vita e l’Apologeticon. 
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Contenuti 

Disciplina: 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

Docente: 

Francesca 

Cappello 

 

C) Percorso storico-letterario con lettura di passi scelti, oggetto di analisi tematica e 

stilistica 

 

 

Il Romanticismo: Caratteri generali, il romanzo, l’Europa romantica, l’Italia romantica, 

la polemica classico-romantica. 

 

ALESSANDRO MANZONI: la vita; il pensiero prima e dopo la conversione; gli Inni sacri; la 

lirica patriottica e civile; le tragedie; i Promessi sposi; il distacco dalla letteratura: Storia 

della colonna infame. 
Testi 

- Da Odi civili: 

o Il cinque maggio 

- Dall’ Adelchi: 

o Il dissidio di Adelchi (atto III scena I) 
 

GIACOMO LEOPARDI: la vita; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il 

Romanticismo; i Canti; le Operette morali e l’«arido vero». 
Testi 

- Dalle Lettere 

o “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” 

- Dallo Zibaldone: 

o La teoria del piacere; 

o Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 

o Indefinito e infinito; 

o Teoria del suono; 

o Suoni indefiniti; 
- Dai Canti: 

o L’infinito; 

o La sera del dì di festa; 

o A Silvia; 

o Il sabato del villaggio; 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

o A se stesso; 

o La ginestra o il fiore del deserto. 
- Dalle Operette morali: 

o Dialogo della Natura e di un Islandese; 

L’età postunitaria: lo scenario (storia, società, cultura, idee). 

LA SCAPIGLIATUR: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 
 

IL NATURALISMO: la poetica di Zola e di Flaubert. 
 

IL VERISMO: la poetica di Capuana e Verga.  

 

  GIOVANNI VERGA La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica, tecnica narrativa 

e ideologia verghiana; il verismo di Verga e il Naturalismo di Zola a confronto; Vita dei 

campi; Il ciclo dei vinti; I malavoglia e Mastro Don Gesualdo; Novelle rusticane; Per le vie; 

Cavalleria rusticana; l’ultimo Verga. 

        Testi 

Da Vita dei campi: 

o Rosso Malpelo 
- Da I Malavoglia: 

o Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pagine di apertura del 
romanzo, cap. I); 

o La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV). 
- Dalle Novelle rusticane: 

o La roba 
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GIOSUÉ CARDUCCI: la vita; l’evoluzione ideologica e letteraria; la prima fase della 

produzione carducciana; le Rime nuove; le Odi barbare; Rime e ritmi. 

Testi 
- Da Rime nuove: 

o Pianto antico. 

 

IL DECADENTISMO: lo scenario (cultura, idee); Charles Baudelaire; Arthur Rimbaud; 
Paul Verlaine; ,Stéphane Mallarmé;  

          ESTETISMO E SIMBOLISMO: Gabriele D’annunzio e Giovanni Pascoli. 

Testi 

Charles Baudelaire 
- Da I fiori del male: 

o L’albatro (solo analisi tematica). 

Paul Verlaine 

- Da Un tempo e poco fa: 

o Languore (solo analisi tematica).  

Arthur Rimbaud 

- Da: Poesie 

o Vocali (solo analisi tematica).  
Gabriele D’Annunzio 

- Da Il piacere: 

o Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (III, 2); 
- Da Alcyone: 

o La pioggia nel pineto; 
- Dal Notturno: 

o La prosa notturna.  
Giovanni Pascoli: 

- Da Myricae: 
o X Agosto 

- Dai Poemetti: 

o Digitale purpurea. 
- Dai Canti di Castelvecchio: 

o Il gelsomino notturno. 

Il primo Novecento: lo scenario (storia, società, cultura, idee). 

 

LE AVANGUARDIE: futurismo italiano, russo e francese. 
Testi 

Aldo Palazzeschi 

- Da L’incendiario: 

o E lasciatemi divertire! 

Corrado Govoni 

- Da Rarefazioni e parole in libertà: 

o Il palombaro 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO: i crepuscolari e i vociani. 

Testi 

Guido Gozzano 
- Dai Colloqui: 

o Totò Merùmeni 
 Camillo Sbarbaro 

- Da Pianissimo: 

o Taci, anima stanca di godere. 

 
ITALO SVEVO: la vita; la cultura; il primo romanzo: Una vita; Senilità; La coscienza di 
Zeno. 

Testi 
- Da Senilità: 

o La trasfigurazione di Angiolina (cap. XIV). 
- Da La coscienza di Zeno: 

o Il fumo (cap. III) 
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LUIGI PIRANDELLO: la vita; la visione del mondo; la poetica; le novelle; l’Esclusa; Il fu 

Mattia Pascal; Uno nessuno centomila; la  produzione teatrale: Così è se vi pare, Sei 

personaggi in cerca d’autore, Enrico IV. 

Testi 
- Da Novelle per un anno: 

o Il treno ha fischiato. 

o Ciàula scopre la luna 
- Da Il fu Mattia Pascal: 

o La conclusione del romanzo. 

 

Tra le due guerre: lo scenario (storia, società, cultura, idee). 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita; L’allegria; Sentimento del tempo, Il dolore, Vita di un uomo. 
Testi 

- Da L’allegria: 

o San Martino del Carso; 

o Mattina; 

o Soldati. 
- Da Sentimento del tempo: 

o Di luglio 

- Da Il dolore 

o Non gridate più 

 

 

B) Lettura e analisi di canti scelti della terza cantica della Divina Commedia 

 

- Le caratteristiche della terza cantica. 

- Lettura, parafrasi e analisi dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 

 

C) Lettura integrale e analisi di un’opera letteraria (resistenza e totalitarismi) 

 

- La casa degli spiriti di Isabel Allende. 

 

 

 

                                                                                                       LA DOCENTE 

 

                                                                                            FRANCESCA CAPPELLO 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

 

 
 

Prof.ssa  AMODEO PASQUA 

 

 

PROGRAMMA DI    STORIA DELL’ARTE 

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte vol. 3- Editore Zanichelli 

 

1.1Educazione civica 
● Si crede ancora che i musei, nel modo in cui mostrano l’arte, possano plasmare 

nei visitatori un segno della dignità della persona umana? (Timothy Verdon) 

● il museo, la nascita e la sua storia 

● Il ruolo dell’arte del passato nella attuale cultura globale 

● museo dell’Opera del Duomo in Santa Maria Novella a Firenze 

 

2. L’Europa della Restaurazione 

2.1 Itinerario nella storia, Il Romanticismo , Neoclassicismo e Romanticismo 

2.2 John Constable (1776-1837), “ studi di nuvole”; William Turner(1775-1851) 

“La sera del Diluvio” 

2.3 Theodore Gericault(1791-1824), “ La zattera della Medusa”;EugeneDelacroix 

(1798-1863) “ La libertà che guida il popolo 

2.4 Francesco Hayez(1791-1882) “Il bacio” 

2.5 Camille Corot e la Scuola di Barbizon 

2.6 Gustave Courbet (1819-1877)e la rivoluzione del Realismo, “Fanciulle sulla 

riva della Senna” 

2.7 Il fenomeno dei Macchiaioli ,  Giovanni Fattori(1825-1908) “La rotonda dei 

bagni Palmieri” 

3.La stagione dell’Impressionismo 

3.1 L’Impressionismo , La fotografia , Edouard Manet(1832-1883) “La colazione 

sull’erba”, “Il balcone” 

3.2 Claude Monet(1840-1926) “La Cattedrale di Rouen “ ,”Impression soleil 

levant” 

3.3 Edgar Degas(1834-1917) “ Lezione di danza” 

4.  Tendenze postimpressioniste 

4.1Paul Cézanne (1839-1906)  La Montagna Sainte-Victoire” 

4.2 Georges Seurat (1859-1891), Un dimanche après-midi all ’ile de la Grande 

Jatte 

Paul Gauguin (1848-1903) “Da dove veniamo, chi siamo dove andiamo ?” 

Vincent van Gogh “ Notte Stellata” 

4.3 Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) 

4.4 L’Art Nouveau , Gustav Klimt (1862-1918) “Il bacio” 

5 .Verso il crollo degli imperi centrali 

5.1 I Fauves e Henri Matisse (1869-1954) “ La danza” 

5.2 L’Espressionismo ,Il gruppo Die Brücke , Edvard Munch (1863-1944) “ Sera 

nel corso Karl Johann” “Il Grido” 

6.L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

6.1 Il Novecento delle Avanguardie storiche 

6.2 Il Cubismo , Pablo Picasso (1881-1973) “ Guernica” 

7.La stagione italiana del Futurismo (1909-1944) 
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7.1 Itinerario nella storia , Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944)e l’estetica 

futurista 

7.2Umberto Boccioni (1882-1916) 

8.Arte tra provocazione e sogno 

8.1 Il Dada, Marcel Duchamp (1887-1968) “ Fontana” 

8.2 L’arte dell’Inconscio , il Surrealismo , Joan Miro (1893-1983) “Blu III” 

8.3Rene Magritte (1898-1967) “Perspective II, Il balcone di Manet “ “ Il 

tradimento delle Immagini” 

Salvador Dali (1904-1989) “ La persistenza della memoria” 

9.Oltre la forma. L’Astrattismo 

9.1 Der Blaue Reiter , Vasilij Kandinskij (1866-1944) “Primo acquarello astratto” 

“Composizioni” 

9.2 Piet Mondrian (1872-1944) e De Stijl ,Mondrian: alberi 

9.3Il Razionalismo in architettura , L’esperienza del Bauhaus(1919-1933) W. 

Gropius 

9.4Le Corbusier (1887-1965) , “ L’Unità di abitazione  di Marsiglia” 

Frank Lloyd Wright (1869-1959) “Il museo Guggenheim di New York 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

 

U.D.A 1:  
Condizionamento generale per il miglioramento delle capacità motorie:  

Velocità, resistenza ,forza, coordinazione generale, oculo-manuale e oculo-podalica ,  

Mobilità articolare. Potenziamento Fisiologico  a carico naturale o con piccoli attrezzi 

Ristrutturazione e Consolidamento degli schemi motori di base. 

 

U.D.A.2: 
- Conoscenza dei fondamentali di base delle seguenti discipline:  

- Pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, badminton, tennis tavolo, offball.  

 

U.D.A. 3; 

U.D.A. 4; 
 - Atletica leggera   (corsa veloce, staffette, corsa di resistenza, salti), atti a far praticare un’adeguata 

attività fisica  a stimolare positivamente i meccanismi di associazione e di collaborazione nel rispetto 

delle regole in un sano clima agonistico; 
 

 

 U.D.A. 5  

teoria:  
-educazione alla salute (principi nutritivi, metabolismo basale e fabbisogno calorico giornaliero, i 

disturbi alimentari: anoressia e bulimia, l’alimentazione corretta , evitare gli eccessi, alimentazione 

e sport; la postura, vizi di postura, paramorfismi e dimorfismi;  

-traumatologia e pronto soccorso (alterazioni e traumi del sistema muscolare e dell’apparato 

scheletrico ed articolare); norme di primo soccorso: epistassi, contusioni, distorsioni, stiramenti, 

crampi, strappi, ferite, svenimenti, lussazioni, fratture e convulsioni; 

- Doping; Educazione ad un corretto stile di vita; Tabagismo, alcolismo e bullismo. 

- Nuoto: stile libero o crawl, dorso e rana. 

 

 

 

 

                                                                                                   DOCENTE  

 

                                                                                          DOMINGO FRANK 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA  E BIOCHIMICA 
SVOLTO NELLE CLASSE VE. 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021                                           PROF.GIUSEPPE BUTERA 
 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
 
INTERNO DELLA TERRA 
 
Studio dell'interno della Terra attraverso le analisi sismiche, gli involucri della 
Terra ( criterio litologico e fisico ), il calore interno della Terra, magnetismo 
terrestre ,modello di dinamo ad auto eccitazione. 

 

 
 
LA DERIVA DEI CONTINENTI 
 
Precedenti storici, la deriva dei continenti di Wegener, argomenti geofisici, 
geologici, paleontologici, paleo-climatici a sostegno della teoria. 
 
L'ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI 
 
Le dorsali medio-oceaniche, le grandi zone di frattura, il flusso di calore, 
l'espansione dei fondali oceanici, il paleomagnetismo, inversioni di polarità, le 
anomalie magnetiche, le faglie trasformi, i sedimenti oceanici. 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
 
La tettonica delle placche, i margini delle placche, le placche litosferiche, il moto 
delle placche, margini continentali attivi, passivi e trasformi, sistemi arco-fossa, 
struttura dei sistemi arco-fossa, punti caldi, il meccanismo che muove le 
placche. 
 
COMPOSIZIONE E STRUTTURA DELL'ATMOSFERA 
 
Composizione dell'atmosfera, limiti dell'atmosfera, la bassa atmosfera, l'alta 
atmosfera, la pressione atmosferica, la troposfera, la stratosfera e lo strato di 
ozono, la mesosfera, la termosfera, l'esosfera, la ionosfera, la magnetosfera, le 
fasce di Van Allen. 
 
I MOTI DELL'ARIA 
 
Moti convettivi nella troposfera, variazione della pressione nella troposfera, aree 
cicloniche, e anticicloniche, il gradiente barico orizzontale, i venti, brezze di 
mare e di terra, i monsoni, i venti planetari, la circolazione generale nella bassa 
troposfera, la circolazione nell'alta troposfera, le correnti a getto. 
 
 
 
 
 
 
I FENOMENI METEOROLOGICI 
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L'evaporazione dell'acqua, umidità assoluta e relativa, la nebbia e le nuvole, la 
forma delle nuvole, le precipitazioni, pressione atmosferica e condizioni 
meteorologico, perturbazioni meteorologiche delle medie latitudini, cicloni 
tropicali e tornado, tempo e clima. 
 
ENERGIA SOLARE E IL RISCALDAMENTO DELL'ATMOSFERA 
 
L'energia solare, l'energia solare e l'atmosfera, l'effetto serra, il buco dell'ozono, 
la temperatura atmosferica, la temperatura e l'altitudine, la temperatura e la 
latitudine, l'influenza del mare sulla temperatura. 
 
 
METABOLISMO CELLULARE 
 
Principi della  termodinamica, coenzimi, citocromi, l'ATP, onde 
elettromagnetiche, struttura dei mitocondri e dei cloroplasti. 
Glicolisi, respirazione  cellulare, fermentazione lattica. 
Fotosintesi  clorofilliana: fase luminosa e fase oscura. 
 
Castellammare del Golfo, lì 14/05/2021.                            L'INSEGNANTE 
 
                                                                                      BUTERA GIUSEPPE 
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Contenuti di Matematica 
 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  

• Le funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni, dominio, zeri e segno.  

• Le proprietà delle funzioni e la loro composizione: funzione crescente, decrescente, periodica, 

pari, dispari e composta.  

I LIMITI  

• Gli intervalli e gli intorni.   

• Limite finito per x tendente a un valore finito: limite destro e limite sinistro.  

• Limite finito per x tendente a un valore infinito: asintoto orizzontale.  

• Limite infinito per x tendente a un valore finito: asintoto verticale.  

• Limite infinito per x tendente a un valore infinito.   

• Enunciati dei teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del 

segno, teorema del confronto. 

   

IL CALCOLO DEI LIMITI   

• Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni; il limite del 

prodotto di due funzioni; il limite della potenza; il limite della funzione reciproca; il limite 

del quoziente di due funzioni.  

• Le forme indeterminate.  

• I limiti notevoli.  

• Le funzioni continue.  

• Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue: il teorema di Weierstrass, il teorema dei valori 

intermedi, il teorema di esistenza degli zeri.   

• I punti di discontinuità di una funzione.  

• La ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui.   

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 

• Derivata di una funzione: il rapporto incrementale, significato geometrico della derivata; la 

derivata destra e la derivata sinistra.   

• La retta tangente al grafico di una funzione.  

• Punti stazionari, punti di non derivabilità: punti di flesso a tangente verticale, punti angolosi, 

cuspidi.  

• Enunciato del teorema sulla continuità e derivabilità.  

• Le formule delle derivate fondamentali.   
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• Enunciati dei teoremi sul calcolo delle derivate.  

• La derivata di una funzione composta.  

• Le derivate di ordine superiore al primo.  

• I teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di Lagrange, sua interpretazione grafica e 

conseguenze; il teorema di Rolle;  il teorema di De L’Hospital.   

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI  

• Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.  

• I massimi e i minimi assoluti e relativi.  

• La concavità e i flessi.  

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima.  

• Flessi e derivata seconda. 

• Lo studio di una funzione razionale intera e fratta.       

 

Contenuti di Fisica 
 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COLOUMB  

• L’elettrizzazione per strofinio  

• I conduttori e gli isolanti  

• La definizione operativa della carica elettrica  

• La legge di Coulomb  

• La forza di Coulomb nella materia  

• L’elettrizzazione per induzione  

• La polarizzazione degli isolanti 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE  

• Il vettore campo elettrico  

• Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi  

• Le linee del campo elettrico  

• Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie  

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

• L’energia potenziale elettrica  

• Il potenziale elettrico  

• Le superfici equipotenziali  

• La deduzione del campo elettrico dal potenziale  

 

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA  

• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico  
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• Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio: applicazione del teor. Di Gauss.  

• Il problema generale dell’elettrostatica  

• La capacità di un conduttore   

• Il condensatore: capacità e campo elettrico di un condensatore piano.  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

 

• L’intensità della corrente elettrica  

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

• La prima legge di Ohm  

• I resistori in serie e in parallelo  

• La trasformazione dell’energia elettrica: effetto Joule  

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI CONDUTTORI  

• I conduttori metallici  

• La seconda legge di Ohm  

• La dipendenza della resistività dalla temperatura 

• I superconduttori. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI  

 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico: il campo magnetico terrestre  

• Forze tra magneti e correnti  

• Forze tra correnti e la legge di Ampere 

• L’intensità del campo magnetico  

• La forza magnetica su un filo percorso da corrente   

• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart  

 

IL CAMPO MAGNETICO 

• Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss.  

• Le proprietà magnetiche dei materiali e temperatura di Curie.  

• Le esperienze di Faraday sulla corrente indotta 

• Cenni sulla legge di Faraday-Neumann e di Lenz. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “MATTARELLA-DOLCI”                                                         CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

 

 

PROGRAMMA  DI  LINGUA STRANIERA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

                                                     PROF. MARIANNA GALANTE        

             CLASSE  V         SEZ. E                       LICEO   CLASSICO   CAMBRIDGE         

 

    LIBRO DI TESTO : 

   PERFORMER HERITAGE 2  FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE  –    ZANICHELLI 

 

 

          MODULE ONE:  

 Edgard Allan Poe: the life and the works. 

 The other British dedective writers: influences on Sir Arthur Conan Doyle and Agatha Christie. 

 Jane Austen: the life and the novels of manners , Pride and prejudice. 

 reading passage: Darcy proposes to Elizabeth . 

 The Victorian age : queen Victoria, an age of reforms , Charthisms, the Irish potato famine. 

 Technologichal progress, foreign policy .  

The Victorian Compromise :life in victorian Britain. 

 Charles Dickens, the life and the novels. 

 OLIVER TWIST: the novel and the film . 

 Reading passage  " Oliver wants some more"  "Hard times" the setting and characters. 

 Reading passage: " Coketown" 
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      MODULE TWO 

The Bronte sisters: Jane Eyre, the plot. 

 Jane Eyre: the settings , the characters,themes,style. 

“Wuthering heights”: the plot, the setting, the characters, themes, style and structure, key ideas.  

Reading passage: "Catherine's ghost" 

The Victorian novel , the novelist's aim; The narrative technique, setting and characters, types of 
novels,women writers. 

 Literary nonsense: Lewis Carroll and Alice in wonderland; the plot, the setting,themes,style.  Hermann    
Melville. life and works, Moby-Dick, key ideas. 

 Reading activity:captain Abab. 

 The realistic novel.        

            MODULE THREE 

 The psychologichal novel, the colonial literature R.L.Stevensons: the novels, life, style . 

 Reading passage : "The hound from hell". 

 kipling,:the style, the short stories and two epics, reading " the mission of colonizer" 

 Emily Dickinson" hope is the thing with feathers 

 Aesteticism and Decadence: the birth of aestetic movement, the English aestetic movement,  

the   theorist of english aesteticisms. the features of aestetic works, the european movement.                 

          MODULE FOUR 

 Oscar Wilde : the life and the works.  

The picture of Dorian Grey.  

 Reading passage"The death of Dorian Gray".  

George Orwell: the life, social themes . 

 1984 by G.Orwell. 

 Animal farm : Old Major speech. 

The Age of anxiety:the stream of consciousness poem. 

James Joyce: the life ,the themes. 

The works: the Dubliners, Ulysses. 

       EDUCAZIONE CIVICA 

Dignita’ e diritti umani: elaborazione di un power point in lingua sulla tematica sopra indicata. 

                                                                                                               IL DOCENTE                                                                   

                                                                                                  Prof.   MARIANNA GALANTE                           
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PROGRAMMA DI 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenuti 

 
 

UDA 1: UNA SOCIETA’ FONDATA SUI VALORI CRISTIANI 
 

1. La solidarietà come condivisione del bene comune 
 

2. La solidarietà e il volontariato 
 

UDA 2: LA POSIZIONE DELLLA CHIESA DI FRONTE AI PROBLEMI SOCIALI 
 

1. Il diritto di tutti i popoli allo sviluppo 
 

2. Il lavoro come cooperazione con Dio 
 

3. Il lavoro minorile 
 

UDA 3: UNA POLITICA PER L’UOMO 
 

1. Politica e moralità 
 

2. La politica della solidarietà 
 

3. La politica a servizio dell’uomo 
 

4. Razzismo 
 

5. Pena di morte 
 

UDA 4: UN AMBIENTE PER L’UOMO 
 

1. La creazione affidata all’uomo 
 

2. Sviluppo sostenibile 
 

3. Solidale con la natura e con gli altri 
 

UDA 5: UN ECONOMIA PER L’UOMO 
 

1. Economia e globalizzazione 
 

UDA 6: IL MAGISTERO DELLA CHIESA SU ASPETTI CHE RIGUARDANO LA 

REALTA’ SOCIALE,ECONOMICA,TECNOLOGICA 
 

1. Analisi dei documenti Conciliari e di alcune Encicliche 
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Classe V E 

Disciplina: Storia 

Docente: Paradiso Daniela 
 

 

Contenuti  

   Rispetto a quanto previsto nella programmazione iniziale, seppure con  

qualche ridimensionamento, sono stati sviluppati tutti i moduli prestabiliti.  

In particolare sono stati curati i contenuti evidenziati di seguito.  

  

 L’Europa dell’età industriale  

 La nascita della società di massa  

- Le caratteristiche e i pressupposti della società di massa.  

- Sviluppo industriale organizzazione del lavoro.  

- La nazionalizzazione delle masse: scuola, esercito e riforme sociali.  

- I primi movimenti femministi Le donne e il diritto di voto.  

- La Chiesa cattolica di fronte alla società di massa: Rerum novarum e modernismo.  

- Nazionalismo, razzismo e antisemitismo.  

  L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento  

- Le contraddizioni della Belle époque. 

- Nuove alleanze ed equilibri mondiali.  

- I focolai di crisi. - Le democrazie europee: la fine dell’età vittoriana in Gran Bretagna; la Francia delle Terza  

  repubblica e l’affaire Dreyfus.  

- La Russia: la rivoluzione del 1905 e la guerra col Giappone.  

- L’imperialismo statunitense.  

  L’Italia giolittiana  

- Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti. 

- Il quadro politico italiano all’inizio del secolo. 

- Le riforme sociali ed economiche. 

- La “questione meridionale” e il doppio volto della politica giolittiana. 

- La Guerra di Libia e la crisi del “sistema giolittiano”. 

- 

Guerra e rivoluzione: la crisi del modello liberale  

La prima guerra mondiale  

- Le origini della guerra: sistemi di alleanze e relazioni internazionali;  

l’atmosfera ideologicoculturale europea all’inizio del nuovo secolo. 

- Lo scoppio del conflitto: dall’attentato di Sarajevo alla guerra su due fronti. 

- La guerra di posizione e il sistema delle trincee. 

- Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti. Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia.  

- 1915-1916: i massacri sul fronte occidentale nelle battaglie di Verdun e della Somme; il fronte  

orientale e balcanico; il genocidio degli armeni; la guerra sul fronte italiano e la Strafexpedition 

austriaca. 

- La guerra totale: fronte interno e propaganda. 

- 1917, l’anno della svolta: la disfatta italiana di Caporetto; l’intervento degli Stati Uniti e il crollo  

della Russia. 

- La rivoluzione russa: dall’abdicazione dello zar all’ascesa di Lenin; dittatura e guerra civile. 

- Le ultime fasi del conflitto e il tragico bilancio conclusivo. 

- I problemi della pace: dai “Quattordici punti di Wilson” alla conferenza di Parigi; il trattato di  

Versailles e il Diktat alla Germania; la nascita della Società delle Nazioni e i limiti dei trattati di  

pace firmati a Parigi.  

Il declino della democrazia e l’avvento dei totalitarismi  
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L’eredità della Grande guerra  

- Conseguenze economiche e mutamenti sociali.  

- Il biennio rosso: rivoluzione e controrivoluzione in Europa.  

- Gli Stati uniti tra boom economico, xenofobia e isolazionismo.  

- La Repubblica di Weimar e il Piano Dawes.  

- Il dopoguerra dei vincitori: la tenuta della democrazia in Francia e Gran Bretagna.  

- Gli accordi di Locarno e il piano Young.  

- 

La Russia comunista  

- La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico.  

- Dal comunismo di guerra alla Nuova politica economica (NEP).  

- La nascita dell’URSS.  

- Da Lenin a Stalin.  

- La fine della NEP e la collettivizzazione dell’agricoltura.  

- L’industrializzazione forzata: i piani quinquiennali.  

- I caratteri del regime stalinista, il controllo della cultura e la repressione del dissenso.  

L’Italia dalla crisi post-bellica all’affermazione del Fascismo  

- La delusione dopo la pace di Parigi e il mito nazionalista della vittoria mutilata.  

- La crisi politica, economica e sociale.  

- L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa.  

- I fasci di combattimento di B. Mussolini.  

- Il ritorno di Giolitti al governo e la questione fiumana.  

- Il “biennio rosso” in Italia.  

- Dallo squadrismo alla nascita del Partito nazionale fascista. La marcia su Roma del 1922.  

- Il governo Mussolini. Il “doppio binario” e il ruolo del Gran consiglio.  

- La riforma della legge elettorale. Il delitto Matteotti e l’inzio della dittatura.  

- Le leggi fascistissime. - Le relazioni con la Chiesa: i “Patti lateranensi”.  

- La macchina del consenso: propaganda e sistema scolastico.  

- La politica economica: la “battaglia del grano” e la “battaglia della lira”; il sistema corporativo; il  

programma di lavori pubblici; l’autarchia.  

- La politica sociale e la battaglia demografica.  

- La politica estera e le leggi razziali.  

La Germania nazista  

- Il collasso della Repubblica si Weimar e la nascita del Terzo Reich.  

- L’eliminazione delle opposizioni esterne e interne al partito: la “notte dei lunghi coltelli”.  

- La realizzazione del totalitarismo: propaganda, censura, eliminazione del dissenso e le leggi di  

Norimberga; la “notte dei cristalli”.  

- La politica economica e i piani di politica estera.  

Dalla crisi del 1929 alla seconda Guerra mondiale  

La grande crisi  

- Gli anni ruggenti e l’illusione di un progresso inarrestabile. 

- Il crollo della Borsa di New York. 

- La società americana nella Grande depressione. 

- Roosevelt e il New Deal. 

- Le conseguenze internazionali della crisi del 1929. 

 

Le premesse delle II Guerra mondiale  

- L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali: lo scenario europeo.  

- Dagli accordi di Locarno al “fronte di Stresa”.  

- La guerra civile spagnola.  

- La politica estera nazista e l’appeasement. 
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La seconda Guerra mondiale  

- L’inizio della guerra: la guerra lampo tedesca nell’Europa del Nord e la vittoria sulla Francia.  

- L’operazione “Leone marino”.  

- L’Italia fascista in guerra e il fallimento della guerra parallela.  

- L’operazione “Barbarossa”.  

- La Shoah.  

- L’attacco a Pear Harbor e l’intervento degli Stati Uniti.  

- Le Resistenze: il caso italiano.  

- La vittoria alleata: dallo sbarco in Normandia alla bomba atomica in Giappone.  

Il nuovo ordine mondiale  

Dagli accordi di pace alla Guerra fredda  

- La pace e il nuovo assetto geopolitico mondiale.  

- La nascita dell’ONU.  

- I processi di Norimberga.  

- I nuovi equlibri mondiali: gli esordi della Guerra fredda.  

- Ricostruzione e riforme: il piano Marshall e le politiche sociali.  

- L’URSS e le democrazie popolari.  

- Il Patto atlantico e il Patto di Varsavia.  

- Il maccartismo.  

- La nascita dello Stato di Israele e le guerre arabo-israeliane.  

 

                                           Prof. Daniela Paradiso 

 

 

 

 

 

 

Classe V E 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Paradiso Daniela 

 

 

.  

 

Contenuti  

   Rispetto a quanto previsto nella programmazione iniziale, è stato necessario un  

ridimensionamento dei moduli previsti. In particolare, sono stati curati i seguenti autori e  

correnti filosofiche.  

Caratteri generali del Romanticismo filosofico 

Il senso dell’infinito; la vita come inquietudine e desiderio; l’idealismo romantico tedesco.  

G.W.F. Hegel  

Gli scritti giovanili e il tema della rigenerazione etico-religiosa e politica; cristianesimo, ebraismo e mondo  

greco tra perdita e nostalgia dello “spirito di bellezza”; i capisaldi del sistema, la risoluzione del finito  

nell’infinito, l’identità tra ragione e realtà, il dibattito critico intorno al “giustificazionismo” hegeliano; i tre  

momenti dell’Assoluto: Idea, Natura e Spirito; la Dialettica; l’opposizione al kantismo. A. Schopenhauer 

Il bisogno metafisico e l’eredità kantiana; il velo di Maya; dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo, la  

via verso la cosa in sé; “Il mondo come volontà e rappresentazione”; caratteri e manifestazioni della volontà di  

vivere; il pessimismo; le vie di liberazione dal dolore, arte, etica della pietà e ascesi.  

S. Kierkegaard  

La riscoperta dell’esistenza contro le pretese del sistema hegeliano; l’esistenza come possibilità e fede; gli stadi  

dell’esistenza, vita estetica, vita etica e vita religiosa; l’angoscia e la disperazione come condizioni esistenziali;  
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la vita religiosa tra scandalo e paradosso; l’attimo e la storia.  

K. Marx  

La vita e le opere; caratteri generali del marxismo; il compito della filosofia; il confronto con Hegel e la critica  

al misticismo logico; emancipazione politica ed umana; filosofia e rivoluzione; l’interpretazione della religione  

in chiave sociale; il concetto di alienazione; il comunismo come recupero della “totalità dell’uomo”; il  

materialismo storico; forze produttive, rapporti di produzione e modi di produzione; struttura e sovrastruttura;   

 la dialettica della storia; la critica all’ideologia; il programma comunista; le contraddizioni e il destino  

del capitalismo; merce, lavoro e plusvalore; il destino dello Stato.  

H. Bergson  

La reazione anti-positivistica; il tempo della scienza e il tempo della vita; la durata; il problema della libertà e il  

rapporto tra spirito e corpo; memoria e ricordo; lo slancio vitale; l’evoluzione creatrice; istinto, intelligenza e  

intuizione; la morale della società aperta.  

F.W. Nietzsche  

La demistificazione delle illusioni della tradizione; filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione; il  

pensiero e la scrittura; l’influenza di Schopenhauer; le fasi del filosofare nietzscheano; “La nascita della  

tragedia”, apollineo e dionisiaco; il prospettivismo; la concezione della storia; il periodo illuministico; il  

metodo  

genealogico;le critiche alla metafisica, alla morale e alla religione; lo spirito libero; la morte di Dio e l’avvento  

dell’ “oltre-uomo”; la “fedeltà alla terra”; la dottrina dell’eterno ritorno e il primato dell’attimo; la volontà di  

potenza; nichilismo passivo e nichilismo attivo.  

S. Freud  

La rivoluzione psicoanalitica; dagli studi sull’isteria alla psicanalisi; l’inconscio e le vie per accedervi; la  

scomposizione della personalità; rimozione e sublimazione; il sogno, gli atti mancati e i sintomi nevrotici;  

sessualità e libido; le fasi della sessualità infantile; il complesso di Edipo; la formazione del Super-Io;  

psicoanalisi e filosofia; prima e seconda topica; la formazione dell’Io; la terapia psicoanalitica: resistenza e  

transfert; psicopatologia della vita quotidiana; le libere associazioni e l’interpretazione dei sogni; la teoria  

psicoanalitica dell’arte; eros e civiltà.  

Caratteri generali dell’esistenzialismo.  

  

L’esistenzialismo come atmosfera culturale; la filosofia esistenzialista.  

Simone De Beauvoir e J.P. Sartre: cenni.  

M. Heidegger Essere ed esistenza; l’essere nel mondo e la visione ambientale preveggente; l’esistenza  

inautentica ed autentica;  

il tempo e la storia; l’incompiutezza di essere e tempo; la svolta; la differenza ontologica, il nulla e l’essenza  

della verità; la metafisica, l’oblio dell’essere e il nichilismo; Essere, uomo ed evento; anti-umanismo e  

anti-esistenzialismo; il linguaggio; il problema della tecnica e la fine della filosofia.  

La scuola di francoforte  

M. Horkheimer e T. W. Adorno: la dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo; i limiti del marxismo e il  

rapporto  

di esclusione di giustizia e libertà; la concezione di Dio come nostalgia; la dialettica negativa; ragione e realtà  

dopo Auschwitz; la critica all’industria culturale e la teoria dell’arte.  

  

Prof. Daniela Paradiso 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 

                    Libri di testo in adozione 

   

            - Rossi-Nicolai, Letteratura greca, Le Monnier Scuola 

 

 

 Contenuti  

 

- La Filologia come disciplina moderna: da Lachmann ai giorni nostri 

- Filologia e Post-modernità: riflessioni sul futuro di una disciplina antica 

- Il IV secolo 

- Senofonte 

- La Democrazia ateniese e le democrazie occidentali 

- Forza fisica e intelletto tra antichità e contemporaneità  

- La παιδεία filosofica e retorica 

- Isocrate 

- Platone 

- La Lettera VII di Platone 

- Giorgio Colli e la filologia viva 

- Giorgio Pasquali e i criteri interni della filologia 

- Tra IV e III secolo: l’ellenismo secondo Pasquali 

- L’ellenismo nelle sue diverse tendenze 

- Ellenismo e contemporaneità 

- Calliamco 

- Diogene Laerzio 

 

Testi in originale: 

 

- Senofonte, Apologia 1-7 

- Isocrate, Panatenaico 10 

- Isocrate, Panagerico 1-3 

- Platone, Lettera VII 325d-326b 

- Diogene Laerzio 1-5 

- Callimaco fr. 28 Pf. 

 

          

Prof. SCIBETTA 
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ALLEGATO 4:  

 

TABELLA RIASSUNTIVA CITTADINANZA  ATTIVA E LEGALITA’ 2020/2021 

 

Commissione Cittadinanza Attiva e Legalità 

Le attività di promozione della cultura e di sensibilizzazione su tematiche di legalità sono state 

le    seguenti: 

 

              CLASSI ATTIVITÀ 

 

20-27 novembre 2020 

Classi coinvolte 

3H,3°,3I, 3B,4I, 5E,5 O, 5N, 

IH,1I,2°,2I,1E,IO,1N,2B,2H. 

Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole – 

Settima edizione a.s.2020-2021. 

La dott.ssa Tamara Vitacchio presenta il libro 

Planet Book (sui cambiamenti climatici) a cura di 

Telmo Pievani. 

Il dott. Luca Ortino presenta il suo libro “Guida 

alla percezione del viaggio”. 

L’autore David Conati presenterà i suoi  libri “Lo 

straniero sono io”e “La Costituzione che storia!” 

Letture di brani scelti e Poesie. 

25 novembre 2020 

Classi coinvolte: 

 3 B ; 4 H ;VE ;3A  

 

Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne  

Due Incontri in web conference con il gruppo 

300Amnesty Italia con la campagna #iolochiedo in 

difesa dei diritti delle donne e contro la violenza di 

genere. 

Il responsabile di Amnesty Alcamo gruppo 300 

Avv.to Gianluca Pipitone e alcuni attivisti della 

campagna #iolochiedo incontrano gli studenti. 

 

 

9 Dicembre 2020 

Classi coinvolte 

3 O- 3F - 4E -3 I  

Incontro con Associazione AMNESTY Giornata 

Mondiale dei Diritti  Umani  

Secondo incontro in web conference con il 

GRUPPO 300 AMNESTY ITALIA per la 
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campagna #iolochiedo  e “WriteE For Rights” in 

difesa dei diritti delle donne, contro la violenza di 

genere e dei diritti umani. 

Il responsabile di Amnesty Alcamo gruppo 300 

Avv.to Gianluca Pipitone e alcuni attivisti della 

campagna #iolochiedo incontrano gli studenti. 

 

10 Dicembre 2021 

Classi coinvolte: 

1E -1I -2 B- 1 H - 2 A -1 

A- 1 B- 1 O - 2 I -2 H 

 

Associazione Giuseppe Bommarito - Contro le 

mafie Onlus: Incontri Memoria e Legalità,  

nell'ambito del progetto “A scuola di Emozioni e 

comportamenti virtuosi, in tempo di coronavirus”. 

Due incontri con  la  Dott.ssa Francesca 

Bommarito, , Salvatore Bommarito, 

rispettivamente sorella  e figlio dell’appuntato 

Giuseppe,  e il Comandante della compagnia 

Carabinieri di Alcamo. 

Tutte le classi 

27 Gennaio 2021 

In occasione della Giornata della Memoria gli 

alunni sono impegnati in attività inerenti il tema 

dell’Olocausto.  

Concorso interno rivolto a tutti gli studenti dal 

titolo “LA SHOAH E L’INFANZIA NEGATA” 

 

8 febbraio 2021 

Classi aderenti 

Manifestazione promossa da Amnesty International 

per la liberazione dello studente egiziano Patrick 

Zaki. 

8 marzo 2021 

Tutte le classi 

Classi coinvolte: 4E e 4 H 

Giornata Internazionale della donna 2021. 

In collaborazione con le associazioni 

“Contaminazioni”, il coordinamento “Donne in 

movimento” di Castellammare del Golfo 

Realizzazione di alcuni video all’interno delle vie 

della città di Castellammare del Golfo con le 

sagome raffiguranti Nilde Iotti, Elsa Morante e 

Maria Montessori insieme alle altre figure 

femminili, realizzate dalle altre scuole del 

territorio. I prodotti realizzati fanno parte di un 

tour virtuale dal titolo “Strade di donne”. 

Intitolazione simbolica di alcune classi/ palestre/ 

biblioteche/ laboratori dell’istituto ad altrettante 

figure femminili che hanno dato un contributo 

fondamentale al progresso della cultura. 

 

17 marzo 2021 

Classi coinvolte:3 E, 4 E, 5 

E, 4H, 5O, 4 L, 5L, 5N.  

Associazione Giuseppe Bommarito.“Mafie e 

Organizzazioni criminali in tempo di COVID-

19”LEGALITÀ ': DALLA MEMORIA 
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ALL'IMPEGNO 

Incontro con il Procuratore Dott. Leonardo Agueci, 

il Ten. Col. Andrea Pagliaro, al comando dei 

R.O.S. del comando CC Provinciale di Trapani, la 

Dott.ssa Francesca Bommarito e Salvatore 

Bommarito. 

19 Marzo 2021 

Classi aderenti 

 

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

XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie, dal titolo “A ricordare e riveder le stelle”. 

Lettura dei nomi delle vittime all’interno delle 

classi e attività documentate con video e fotografie, 

inviati alla pagina padlet della XXVI Giornata della 

memoria appositamente creata. 

10 marzo 2021 

 

19 marzo 2021 

 

Classi coinvolte:3 A- 3E-3 F. 

I° Incontro con la giornalista di Rai 3 Lidia Tilotta 

dal titolo “La contronarrazione al tempo delle fake 

news e degli hate speech”. 

II ° Incontro dal titolo  La fotografia non è solo uno 

scatto” con il fotoreporter Francesco Bellina  

 

 

                                                                            La referente della Commissione 

                                                                                 Prof.ssa Mulè Anna Maria 
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Attività svolte anni scolastici precedenti 

 

2018/19 

 
 

Giornata della memoria e dell’accoglienza, legge 45/2016 
 

-Giorno 03/10/2018  
 
La Giornata ha lo scopo di ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e promuovere 
iniziative di sensibilizzazione e solidarietà. La data ricorda il giorno 3 ottobre 2013 in cui 368 persone 
persero la vita in un naufragio al largo di Lampedusa. Gli alunni parteciperanno alla cerimonia di 
commemorazione presso il cimitero di Castellammare del Golfo, luogo in cui riposano alcune vittime. 
 
 
 

 
Giornata diocesana per la custodia del creato: “Coltivare la Terra”.  
 

-Giorno 30/10/2018 

 

Giornata di sensibilizzazione per Educare al  rispetto della natura e della bellezza del creato. 

Parteciperanno alle attività e alla manifestazione in oggetto: 

• Loana Giacalone, Dirigente I.I.S.S. Mattarella – Dolci di Castellammare del Golfo; 

• Nicolò Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo; 

• Maria Sabella, Dirigente Scolastico Istituto Pitrè – Manzoni di Castellammare del Golfo; 

• Salvatore Tinnirello, Dirigente Scolastico Istituto Pascoli – Pirandello di Castellammare del Golfo; 

• Sua Eccellenza Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani; 

• Gaspare Aguanno, Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro; 

• Maria Rita Pecorella, Docente di Filosofia e Storia. 

 

 

 

 

 
 Attivazione APP “You Pol” 
  
Presentazione alle famiglie e agli alunni delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo, previste dalla legge: L. 29 maggio 2017, n. 71. 
 
 
 

 
 
 
Giornata “Educazione e Sicurezza Stradale” 
 

-Giorno 16/11/2018  
 

Il convegno che si svolge presso i locali dell’Aula Magna della sede centrale, ha come obiettivo 

l’educazione per una maggiore consapevolezza e conoscenza delle norme stradali. 
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Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne 
 

- Giorno 23/11/2018 

 

 

In occasione della 20^ Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’Istituto in collaborazione 

con il Comune di Castellammare del Golfo ha organizzato l’evento che prevede la visione del film : 

“In the Time of the Butterfly” seguito da un momento di confronto con la partecipazione di figure di esperte 

che operano presso lo Sportello Donna. 

 

 

 

 

 
Conferenza:  
“Ricordare per cambiare: impariamo ad abbracciare le diversità” 
 

 

- Giorno 16/01/2019 

 

 

Giornata promossa dall’Istituto Mattarella – Dolci in collaborazione con l’Associazione “G. Bommarito”  

per promuovere la legalità.  

Parteciperanno alle attività e alla manifestazione in oggetto: 

• Loana Giacalone, Dirigente I.I.S.S. Mattarella – Dolci di Castellammare del Golfo; 

• Nicolò Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo; 

• Vincenza Ligotti, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Castellammare del Golfo; 

• Gianluca Vitagliano, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Trapani; 

• Giulio Pisani, Capitano dei Carabinieri, stazione di Alcamo; 

• Francesca Bommarito, Presidente dell’Associazione “G. Bommarito”; 

• Salvatore Bommarito, figlio di Giuseppe, “Libera” Associazione ONLUS. 

 

 

 

 
 
Seminario: Bullismo e Cyberbullismo 
 
- Giorno 15/01/2019 

 

 

 
 
Giornata della Memoria 
 

 

- Giorni 25/01/2019 e 29/01/2019 
 
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale che si celebra il 27 gennaio di ogni anno come 
giornata di commemorazione delle vittime dell’Olocausto. 
Gli alunni di ciascuna classe presenteranno i lavori preparati in classe, sul tema trattato all’assemblea riunita 
in  
Aula Magna.   
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Giornata in ricordo delle vittime delle foibe 
 
- Giorno 11/02/2019 

 

In collaborazione con l’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, verrà celebrata la ricorrenza 

in memoria delle vittime delle foibe. Presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. Mattarella-Dolci, verrà portato in 

scena uno spettacolo che racconterà tale massacro. 

 

 
 
 
Giornata evento “Le Donne per valorizzare l’Europa” 
 

- Giorno 12/02/2019 

 

Seminario tematico sulle politiche comunitarie - FIDAPA sez. di Castellammare e la Europedirect Trapani 

 

 

 

 
Seminario : “Bullismo e Cyberbullismo” 
 
 

- Giorno 15/02/2019 
Interverranno: 

• Salvatore Biondo, Commissario della Polizia di Stato; 

• Renato Galbo, Assistente Commissariato della P. S. di Castellammare del Golfo. 

 
 
 
 
Progetto: 
 “Prevenzione degli effetti correlati al fenomeno  
del bullismo e cyberbullismo”  
 

-Scansione annuale, curato dalla dott.ssa Barbara Bruna 

 

Nell’ambito delle attività volte alla prevenzione degli effetti correlati al fenomeno  de bullismo e del 

cyberbullismo, la nostra Istituzione Scolastica parteciperà al progetto “Relazioni fra Pari e Cyberbullismo”  

 

 

 

 
Progetto: 
“Pretendiamo Legalità a scuola con il Commissario Mascherpa” 
 

 

Corso di formazione a cura della polizia di Stato e Questura di Trapani 

Realizzazione di un cortometraggio e di un fumetto a cura delle classi, II E Liceo Classico e IV I Iter 
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  Progetto: 
Conferenza: “Ricordare per cambiare: impariamo ad abbracciare le     
diversità” 
 

 

- Giorno 28/03/2019 

 

Giornata promossa dall’Istituto Mattarella – Dolci in collaborazione con l’Associazione “G. Bommarito”  

per promuovere la legalità.  

Parteciperanno alle attività e alla manifestazione in oggetto     

              Saluti 

 

• Loana Giacalone, Dirigente I.I.S.S. Mattarella – Dolci di Castellammare del Golfo; 

• Nicolò Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo; 

• Vincenza Ligotti, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Castellammare del Golfo; 

 

Interverranno  

• Francesca Bommarito, Presidente dell’Associazione “G. Bommarito” 

“L’Empatia: indispensabile facilitatore di relazioni inter-soggettive ; 

 

•  Luciano Longo-Dottore di ricerca in Studi letterari e linguistici 

“ Come la civetta quando il giorno compare : l’importanza nel fare Comunità”; 

 

• Maria Rosa Caleca - Sociologa presso il “centro di salute mentale di Palermo” 

“Oltre la mafia partendo da sé : sentire mafioso e mutamento culturale”; 

 

• Giulio Pisani, Capitano dei Carabinieri, Stazione di Alcamo 

 

• Salvatore Bommarito, figlio di Giuseppe; 

 

• “Libera” Associazione ONLUS. 

 

Giornata “Incontro con Fiammetta Borsellino” 

Memoria dell’uomo e del Magistrato Paolo Borsellino, attraverso la testimonianza della figlia dello 
stesso che racconta il “Padre.” 

Progetto :  

“Laboratorio di narrazione e interculturale” 
 

-Scansione annuale, curato dalla docente Prof.ssa Muscato Irene 

 
 
La  TrinArt, Associazione di volontariato, in collaborazione con la classe III E, Liceo Classico e seguiti 
dalla docente Prof.ssa Moscato Irene, ha avviato il Laboratorio di narrazione interculturale.  
 

 

L’idea che una comunità si crei attorno a una narrazione condivisa è alla base di questo progetto.  
Narrare serve a trasmettere messaggi, a dare ascolto e riceverlo. Contribuisce a costruire, parola dopo 
parola, il tessuto della cultura di una comunità. Raccontare è un atto sociale destinato a definire mappe e 
orientamento nella società. Da alcuni anni il territorio di Castellammare del Golfo ospita dei Centri di 
accoglienza per richiedenti asilo. Il paesaggio del territorio si è arricchito di nuovi colori, culture, storie: 
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giovani provenienti da paesi lontani vivono per due-tre anni nel territorio in attesa di avere riconosciuto lo 
status di richiedente asilo.  
Questi stranieri in maggioranza sono giovani di 20, 22, 23 anni ma anche minori che hanno lasciato i loro 
paesi in cerca di un futuro migliore.  
Ma quali sono le occasioni che il territorio offre per l’incontro tra i ragazzi di Castellammare e i ragazzi 
richiedenti asilo? Quali scambi si possono prospettare? Come declinare il verbo integrare? Come far 
crescere una comunità accogliente? Come elaborare, sciogliere i pregiudizi tra soggetti che non si 
conoscono? Come offrire a questi ragazzi le opportunità per conoscere la cultura italiana?  
Il cuore della proposta sta nella creazione di cerchi narrativi. Creare a scuola uno spazio, un tempo e un 
sistema di relazioni che renda possibile la narrazione.  
Il mettersi seduti in cerchio è un modo concreto di aiutare l'ascolto reciproco, proponendo una relazione 
circolare che evoca, nel centro vuoto del cerchio, il luogo dell'ascolto.  
"Non puoi chiedermi di riempire la tua tazza se prima non la vuoti" - dice un proverbio orientale e questo è 
certamente il compito più arduo del lavoro: dare la possibilità al gruppo di trovare un silenzio che permetta 
l'ascolto, l’elaborazione dei pregiudizi.  
Il progetto prevede un percorso destinato agli alunni della scuola superiore e alcuni richiedenti asilo. 

 

Obiettivi generali:  
Favorire un’esperienza di incontro tra culture diverse 

Offrire agli alunni uno spazio-tempo per riflettere sulle proprie 

Favorire la motivazione all’incontro 

 

Obiettivi Specifici per gli alunni partecipanti: 

Migliorare negli alunni la fiducia verso il diverso 

Favorire l’uso consapevole di elaborazione dei pregiudizi 

Sviluppare la capacità di ascolto 

 

Attività: 

Nel primo incontro saranno proposte attività con cui i ragazzi saranno invitati a autodefinirsi e raccontarsi, su 

temi comuni a tutti i ragazzi al mondo: - Qual è il ricordo più bello della tua infanzia? Qual’ è la storia di 

amicizia più bella della tua vita?  
Secondo incontro, andremo a verificare e a raccogliere le riflessioni dei ragazzi 

sulla sperimentazione dei contenuti del primo laboratorio fornendo ulteriori 

suggerimenti sulle strategie da mettere in atto per creare scambi.  

 

Metodologia: 

Sarà proposto un metodo induttivo, esperienziale. 

Attività conclusiva del “Laboratorio di Narrazione” è la visita allo SPRAR di Balata di Baida . 

 

Iniziative di solidarietà 
 
Presso la hall della sede di Alcamo, si è organizzata la vendita di torte preparate da alunni e docenti, il cui       
ricavato è stato destinato alla promozione dell’adozione a distanza. 
 Presso la hall della sede di Castellammare del Golfo, si è organizzata la vendita di torte preparate 
da alunni e docenti, il cui ricavato è stato destinato all'adozione a distanza. 
                                                                                                                                  
 
 

                                                                                                                  La Referente 
                                                                                                              Prof.ssa  Patrizia Gioia 
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Allegato A  

 

 

Tabella Riassuntiva Assegnazione ai Candidati (compresi gli eventuali candidati Esterni) 

dell'argomento da presentare agli Esami di Stato a.s. 2020_2021 

 

CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ SEZ_E__ 

 
COGNOME E 

NOME ALUNNO 
GRECO LATINO 

DOCENTE 
REFERENTE 

1 OMISSIS 
La solitudine: un riflessione fra antichità e 
contemporaneità. 

SCIBETTA 

2 OMISSIS 
L’importanza della parola: individuo, famiglia e 
società. 

SCIBETTA 

3 OMISSIS 
L’esperienza del dolore da Epicuro ai giorni 
nostri. 

PARADISO 
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4 OMISSIS Il lavoro: dalla schiavitù alla robotica. SCIBETTA 

5 OMISSIS La follia: dalla μανία ai manicomi. PARADISO 

6 OMISSIS 
Amore e morte: un legame antico e 
contemporaneo. 

CAPPELLO 

7 OMISSIS 
Passato e futuro: il tempo, dall’antichità al 
presente. 

PARADISO 

8 OMISSIS 
Identità di genere: un confronto tra antichità e 
modernità. 

CAPPELLO 

9 OMISSIS Lo straniero: dalla ξενία ai richiedenti asilo. CAPPELLO 

10 OMISSIS 
La tecnica: dalla τέχνη all’intelligenza 
artificiale. 

SCIBETTA 
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11  La libertà tra collettivismo e individualismo. SCIBETTA 

12 OMISSIS 
Adolescenza tra antichità e modernità: 
metamorfosi e riti di passaggio. 

CAPPELLO 

13 OMISSIS Lo sport: dal γυμνάσιον al fitness center SCIBETTA 

14 OMISSIS Canoni di bellezza dall’antichità ad oggi. CAPPELLO 
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Allegato B – scheda elaborato 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/21 

 

Scheda elaborato Assegnato al Candidato  OMISSIS Classe 5^E 

 

 Indirizzo: LICEO -CAMBRIDGE 

 

Argomento Elaborato: 

 

 

 

 

Indicazioni per la redazione e predisposizione dell'elaborato: 

 

L’elaborato potrà essere prodotto in formato pdf o PPT (o 

formato compatibile9, utilizzando il carattere New times 

Roman 12, interlinea1,5, bordo 2). 


