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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei – Campailla” di Modica nasce il 01/09/2013 

dall’aggregazione di due degli istituti più importanti del territorio modicano: il liceo “T. Campailla” ad 

indirizzo classico ed artistico e il liceo scientifico “G. Galilei”, formatosi negli anni ’60 da una costola 

del medesimo Liceo “T. Campailla”.   

Il Liceo Ginnasio "T. Campailla" è uno dei più antichi istituti di Modica. È stato infatti istituito con 

decreto del Re Umberto I dell'8 settembre 1878, su proposta del Ministro della P. I. dell'epoca 

Francesco De Sanctis. La sede della scuola è un imponente edificio di tre piani, denominato 

“Palazzo degli Studi”, con annessa la chiesa di S. Maria del Soccorso, situato nel centro storico 

della città e costruito nei primi decenni del XVII secolo per la Compagnia di Gesù, su iniziativa 

della nobildonna spagnola Vittoria Colonna. I benemeriti Gesuiti ne fecero un luogo di alti studi e 

di cultura, occupandosi dell’istruzione dei giovani nel Sud-Est della Sicilia, Siracusa compresa. Dal 

1862, dopo la confisca dei beni ecclesiastici da parte del Regno d’Italia, l’edificio fu sede del 

Ginnasio Comunale, dell’Istituto Tecnico Archimede e successivamente del Liceo Classico “T. 

Campailla”. 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO IN CUI OPERA LA SCUOLA 

Il variegato contesto socio-economico in cui opera il nostro Istituto non permette di delineare con contorni 

ben definiti la situazione della nostra economia locale, tuttavia si può affermare che negli ultimi decenni 

questa è stata favorita da progetti statali, i quali hanno trasformato la cultura della imprenditorialità sia 

agricola che commerciale aprendo, oggi, nuovi spazi verso l’area turistico-paesaggistica e, di conseguenza, 

artistico-culturale. L’intero assetto economico e sociale, nel tempo, si è modificato tanto che ancora adesso si 

assiste alla nascita di molte microaziende a conduzione familiare, che operano nei tradizionali settori 

dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato ma anche, in fase iniziale, in quello turistico in cui si 

concentrano interessi ed aspettative rilevanti, sia come fruizione, sia come recupero e ristrutturazione dei 

beni architettonici e artistici. Superata la fase storica in cui gli sbocchi occupazionali erano garantiti dalla 

Pubblica Amministrazione, dalle piccole imprese commerciali ed artigianali e dagli Enti Locali, i giovani 

hanno compreso che la loro creatività può essere investita in un contesto rinnovato, vivace e più dinamico; 

non sperano più nel “posto di lavoro fisso, più sicuro”, anzi si attivano per acquisire quelle competenze che 

permetteranno loro di inserirsi nel mondo del lavoro, senza dover abbandonare in futuro il loro paese. La 

nostra, comunque, è una realtà economica in cui sono presenti non solo grandi capitali, ma anche risorse 

naturali, ambientali, culturali ed umane che possono essere qualificate e valorizzate. La città di Modica, ma 

anche il comprensorio viciniore, da sempre ha fatto registrare una particolare vivacità culturale, che si muove 

sempre all’interno della tradizione e mantiene ben saldi legami con l’attività artistica, letteraria, musicale e 

teatrale. La formazione scolastica è in gran parte affidata alle scuole pubbliche; l’istruzione professionale ed 

universitaria è presente ed è sostenuta dalla Regione. Poco diffuse sono le scuole private e di esse le famiglie 

privilegiano, per la prima formazione (materna ed elementare), quelle cattoliche. Queste, insieme alla parte 

laica, hanno contribuito con le loro iniziative a tenere vivo un “circolo virtuoso” dell’identità sociale e civile 
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dell’area. L’aggregazione sociale nel territorio è organizzata pazientemente dalle parrocchie, anche se più 

ridimensionata rispetto al passato, ed è assicurata in parte dalle associazioni di volontariato presenti nelle 

aree di maggiore necessità. Operano, infine, Enti, associazioni e gruppi amatoriali che promuovono 

iniziative nel territorio, seguite con particolare interesse dai cittadini. All’interno di questo quadro, 

raffigurante una città in via di sviluppo, esistono aree di emarginazione e di disagio sociale che testimoniano 

un malessere causato dai rapidi mutamenti e dall’evoluzione in atto che non è priva di contraddizioni.  

Il nostro Istituto, attento alle esigenze culturali e formative dell’intero contesto, nonché ai bisogni dell’utenza 

a rischio di dispersione scolastica (si ricordi il progetto di rete PON F.3 attuato in anni recenti), ritiene di 

soddisfare, con la promozione delle attività curricolari ed extracurricolari, le attese del nostro territorio. Esso 

favorisce e promuove quelle attività formative in grado di avviare gli alunni all’acquisizione di competenze 

utili al loro inserimento nei settori turistici, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, 

ambientale e culturale locale. 

L’Istituto “GALILEI-CAMPAILLA” ha intensificato l’ampliamento dell’offerta formativa sia con 

progetti interni che con progetti finanziati dalla Comunità Europea. 

Le attività dei progetti hanno riguardato: 

1. orientamento, educazione alla salute, educazione stradale, attività sportiva, educazione 

interculturale, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, manifestazioni culturali varie 

(conferenze, dibattiti, incontri, etc), visite didattiche, viaggi di istruzione e mostre. 

2. progetti di PCTO ex alternanza scuola-lavoro, potenziamento della lingua inglese, progetti di 

cittadinanza e Costituzione, Educazione civica, corsi di informatica e, soprattutto, la 

valorizzazione delle eccellenze, con la partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, di Scienze, 

di Chimica, a diversi certamina nonché alle Olimpiadi Classiche e, soprattutto, con la 

realizzazione del Certamen Latinum Mutycense. 

I progetti contribuiscono alla formazione degli studenti per un più facile inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, per affrontare gli studi universitari, facendo loro acquisire 

conoscenze, capacità e strumenti di comprensione e di interpretazione della realtà nei suoi vari 

aspetti. Nel nostro Istituto vengono regolarmente effettuati viaggi di istruzione in Italia e all’estero. 

Fondamentale risulta, ad esempio, il viaggio di istruzione in Grecia previsto per gli alunni che 

frequentano il primo anno del secondo biennio. 

Gli alunni sono stati educati alla interculturalità, hanno ampliato le conoscenze di base, sono entrati 

in contatto con testimonianze storiche, artistiche, culturali ed ambientali che hanno incrementato le 

motivazioni e la partecipazione. Notevoli sono stati nel corso degli anni gli scambi culturali con 

studenti non solo della Finlandia - Norvegia - Olanda e Germania, ma anche del territorio 

nazionale, come ad esempio i gemellaggi con gli studenti de L’Aquila, di Isernia e, da ultimo, di 

Roma. Gli scambi culturali hanno visto coinvolti non solo numerosi alunni, ma anche genitori che 

si sono prodigati nel rendere gradevole il soggiorno degli ospiti stranieri, dando un’immagine della 

Scuola come vera comunità educante. 

All’arricchimento della formazione hanno concorso le varie attività extracurricolari, di cui alcune di 

ampliamento delle discipline di base ed altre di approfondimento delle tematiche inerenti al corso 

di studio. Particolarmente positivi si sono rivelati gli stage realizzati con i Fondi Europei per il 

ritorno in termini di maggiori competenze della maturazione globale della personalità. 

Si è cercato di far acquisire agli alunni la consapevolezza delle loro capacità creative ed artistiche, 
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favorendo, attraverso l’applicazione della pratica, lo sviluppo di nuove competenze spendibili nel 

loro futuro lavoro ed agevolando la transizione dalla scuola al mondo del lavoro.  

È stata curata l’attività di orientamento sia in entrata che in uscita: agli alunni delle terze medie, 

iscritti alle classi prime, vengono solitamente fornite informazioni utili alla scelta, nonché un’ampia 

panoramica degli itinerari didattici e curricolari che l’Istituto propone. È diventato un 

appuntamento fisso per tutti gli indirizzi l’organizzazione dell’Open Day in occasione del quale la 

scuola è aperta alle famiglie e agli alunni con attività e laboratori guidati. 

Agli alunni maturandi viene data l’opportunità di conoscere il sistema universitario con visite 

didattiche mirate a incontri con docenti universitari dei vari indirizzi accademici ed esperti di Enti 

che istituzionalmente si occupano di formazione ed orientamento scolastico. Da qualche anno si 

organizza una giornata di “Orientamento in uscita” denominata “Orienta Minds” rivolta agli alunni 

dell’ultimo biennio e monoennio, presso la sede dell’indirizzo scientifico con i referenti delle 

università e del mondo del lavoro. 

Attraverso la promozione delle attività orientanti sono state offerte sollecitazioni agli studenti per 

comprendere le loro attitudini, motivazioni ed interessi professionali e sono state fornite 

informazioni su corsi e prospettive universitarie e di lavoro. Altrettanto curata è stata l’attività 

motoria con i corsi di avviamento alla pratica sportiva.  

Con essi si è mirato al recupero e allo sviluppo educativo e formativo della personalità, puntando 

alla formazione di qualità quali la socializzazione, la capacità di confrontarsi, l’assunzione di 

responsabilità, il rispetto delle norme di convivenza civile, la giusta e razionale manifestazione 

dell’aggressività, salvaguardando la coerenza con gli obiettivi specifici della disciplina. 

Gli alunni hanno assistito, nel corso degli anni, alle tradizionali rappresentazioni teatrali classiche 

ed hanno partecipato essi stessi, sapientemente guidati da esperti del settore, a laboratori teatrali 

realizzando sceneggiature originali e mettendole in scena. 

L’Istituto è ben inserito nel territorio e mantiene ottimi rapporti con le Amministrazioni locali, le  

A.S.L., le parrocchie, le associazioni culturali e di volontariato, gli ordini professionali, dando la 

propria disponibilità a partecipare a progetti e a diverse iniziative che coinvolgono i diversi ordini 

scolastici di particolare rilevanza didattico-educativa. Efficaci per la crescita morale, civile e 

democratica sono stati gli incontri con le autorità locali e gli assessori di pertinenza. 

                                                                                            

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      (Prof. Sergio Carrubba) 
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PROSPETTO DI CONTINUITÀ DIDATTICA 

 
 

 

DISCIPLINA 
 

III ANNO 

2018/2019 

 

 

IV ANNO 

2019/2020 

 
 

V ANNO  
2020/2021 

 

 

RELIGIONE 

PISANA PISANA FEDE RINZIVILLO  

 

ITALIANO  
 

BAGLIERI BAGLIERI BAGLIERI 

 

LATINO  
BARRESI BARRESI BARRESI 

GRECO GALLO GALLO SIGONA 

INGLESE DI MARIA DI MARIA ROCCARO 

 

STORIA E FILOSOFIA 
 

GIUNTA GIUNTA GIUNTA 

 

MATEMATICA E FISICA 
 

TUMINO TUMINO TUMINO 

 

STORIA DELL’ARTE 
 

CASTELLANO 

 

CASTELLANO 

 

CASTELLANO 

 

SCIENZE–CHIM-BIOLOG. 
 

GAROFALO 

 

GAROFALO 

 

GAROFALO 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

PATTI 

 

PATTI 

 

PATTI 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
(A cura del coordinatore) 

 

 

La classe V A (III LA) è composta da quindici alunni (11 ragazze e 4 ragazzi). Tredici di loro 

hanno frequentato la stessa classe fin dall'inizio, mentre gli altri due sono stati aggiunti 

successivamente. Un alunno proveniva dal Liceo delle Scienze Umane e l'altro dal corso parallelo 

ginnasiale. I nuovi elementi si sono ben inseriti ed integrati con il resto della classe, che nel corso 

degli anni ha gradualmente potenziato il senso di maturità sociale e di responsabilità, dimostrando 

impegno e partecipazione, anche in un momento di emergenza, quale la sospensione delle attività 

didattiche e l’attivazione della didattica a distanza. 

Dal punto di vista relazionale, in classe si è creato un clima positivo e un buon rapporto 

interpersonale, sia fra gli alunni stessi che con i docenti delle singole discipline.  

Il profilo che si può delineare della classe è variegato, ma nel complesso positivo. 

Complessivamente gli alunni, anche se diversi per attitudini, impegno profuso e capacità 

individuali, hanno sempre dimostrato una buona disponibilità al dialogo educativo-didattico, 

mostrando interesse per le tematiche trattate e manifestando un atteggiamento aperto e 

propositivo, anche se a volte da parte di qualcuno di loro non c'è stato un costante impegno 

nello studio personale. La maggior parte degli allievi ha comunque mostrato costanza, continuità, 

buone capacità organizzative, che hanno consentito loro di acquisire conoscenze, competenze e 

abilità atte ad accrescere il bagaglio culturale e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

educativi e disciplinari stabiliti dai singoli docenti. Gli alunni, in generale, mostrano una 

maggiore attitudine per le discipline orali e rivelano qualche difficoltà negli scritti delle materie 

di indirizzo. 

La diversità nelle abilità di base, nell’impegno, nella partecipazione, nella motivazione allo 

studio, nel senso di responsabilità e desiderio di affermazione e di realizzazione di sé, hanno 

portato al raggiungimento di un buon livello di preparazione nella classe sia pur con dei risultati 

diversificati. Ci troviamo di fronte ad un gruppo eterogeneo per quanto concerne la conoscenza 
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degli argomenti, le competenze acquisite, le capacità analitiche e critiche maturate, la proprietà 

di linguaggio e le capacità dialettiche. Pertanto al suo interno possiamo individuare varie fasce di 

livello. 

Un gruppo di alunni risulta in possesso di buone e talora ottime competenze di base; ha seguito 

con attenzione e costanza il percorso didattico di tutte le discipline, sviluppando una capacità 

autonoma di lettura dei testi, della loro comprensione e contestualizzazione storico-culturale 

attraverso approfondimenti, ricerche e personali rielaborazioni.  

Un secondo gruppo di alunni, partecipi alle attività didattiche, ma meno affinati nell’analisi dei 

testi letterari e meno solidi nelle competenze linguistiche, ha raggiunto risultati positivi grazie 

all’impegno costante, riuscendo a superare le difficoltà incontrate talvolta in alcune discipline e 

pervenendo ad una discreta sistemazione dei contenuti disciplinari.  

Un terzo esiguo gruppo, è composto da alunni che non sono sempre costanti nello studio e 

necessitano di sollecitazioni più frequenti, inoltre hanno una preparazione pregressa non del tutto 

consolidata. Questi alunni si sono dimostrati più fragili nell’interpretazione di testi complessi e 

nella capacità di riflessione critica, acquisendo una preparazione di base non completamente 

omogenea. 

Grazie alla partecipazione attiva e propositiva delle famiglie è stato agevolato il positivo rapporto 

didattico-educativo intrapreso. Queste infatti non hanno mai fatto mancare il loro contributo, 

soprattutto negli spazi istituzionali di confronto dialettico, quali, in primis, i colloqui scuola-

famiglia. 

E' stato mostrato, inoltre, un forte interesse riguardo le attività extracurriculari, proposte 

dall’Istituzione scolastica, nell’arco di tutto il percorso formativo (per un elenco dettagliato delle 

quali si veda la sezione relativa). 

Per quanto riguarda l'educazione civica, la classe, avendo partecipato al progetto "Nuovo 

Umanesimo", ha prodotto dei lavori che sono stati inseriti fra gli elaborati pubblicati sul sito di 

Educazione Civica, pertanto l'esperienza risulta fra le eccellenze con traguardi più che 

soddisfacenti. 

Nel presente Anno Scolastico non sono state effettuate simulazioni della prova d'esame, ma sono 
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state espletate le prove INVALSI di italiano, matematica ed inglese.   

Il C.d.C., non essendo presenti al suo interno docenti esperti certificati nella metodologia CLIL, 

non propone alcun argomento, di ambito non letterario, in lingua inglese.         

             Il Consiglio di classe                                                                  La coordinatrice    

                                                                                                           Prof.ssa Anna Garofalo  

 

 

  Obiettivi trasversali raggiunti  
  (cognitivi e comportamentali, competenze acquisite) 

 

Rispetto agli obiettivi prefissati dall’intero corpo docente in sede di programmazione didattico-

disciplinare, i risultati sono stati in parte diversificati: alcuni alunni hanno raggiunto risultati del 

tutto soddisfacenti in termini di conoscenze, competenze (linguistiche, espressive, progettuali), 

capacità (abilità logico-critiche, sintetiche-analitiche), avviando una rielaborazione personale dei 

“saperi”; per altri allievi i risultati si attestano su livelli più bassi, ma sempre al di sopra della 

sufficienza. In base alla legge n° 92 del 2019, in classe si è svolto l’insegnamento di educazione 

civica, come programmato all’inizio dell’anno scolastico e inserito nel PTOF. L'insegnamento 

dell'educazione civica mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi e dei seguenti traguardi delle 

competenze: 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro; 

 Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità; 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, curando 

l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile; 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
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dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e mafie; 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 Metodologia didattica utilizzata 

 

Il lavoro è stato organizzato in maniera da rispondere ai bisogni specifici degli alunni, rendendo la 

lezione fruibile a diversi livelli e riservando spazio a momenti destinati sia al recupero, sia al 

consolidamento, sia all’approfondimento. 

Prima della didattica a distanza, l'insegnamento è stato di tipo tradizionale e per una maggiore 

efficacia dell’attività si è offerta agli allievi una varietà di situazioni di apprendimento: lezione 

frontale, lezione dialogata, ricerca, dibattiti, valutazione di problemi, laboratorio, lavoro di 

gruppo, etc. 

Si è ritenuto necessario impostare nelle singole discipline una programmazione “per obiettivi”, 

rivolta a realizzare un percorso scolastico in cui gradualmente si conseguissero gli obiettivi 

prefissati, in quanto, dal loro raggiungimento o meno, si sarebbe potuto desumere il successo 

dell’azione didattica. 

Gli obiettivi prefissati hanno riguardato: 

 la flessibilità della programmazione in base alle esigenze degli alunni; 

 il coinvolgimento collaborativo e responsabile degli studenti e dei genitori; 

 i contributi portati da ciascun docente, anche in vista di funzionali attività pluridisciplinari; 

 i ritmi e le modalità dello svolgimento dei programmi così da poter realizzare utili momenti 

di raccordo fra le varie discipline a tutto vantaggio degli studenti, anche in vista delle 

finalità   educative e culturali dell’anno; 

  i mezzi per individuare gli elementi atti a chiarire l’identità di ogni studente nella qualità e 
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quantità delle sue prestazioni e nel ritmo della sua crescita personale e sociale, così che 

fosse possibile giungere, nei traguardi intermedi e in quello finale, ad una valutazione che 

tenesse conto del rapporto “obiettivi-contenuti”, in funzione dell’acquisizione di 

competenze, oltre che del livello culturale gradualmente acquisito. 

In seguito alla didattica a distanza, l’attività didattica è stata effettuata secondo la modalità della 

Didattica Digitale Integrata (DDI) e della modalità mista. È stata necessaria una rimodulazione 

della programmazione individuale dei docenti, che ha tenuto conto di quanto segue: 

1. limitazione dell’assegnazione di quantità eccessive di compiti e/o attività per non 

accrescere la situazione di stress negli alunni; 

2. impegno in videoconferenze giornaliere non superiore a 3/4  ore, per un totale settimanale 

al  massimo di 24 ore solo quando si è svolta la DDI. 

Negli ultimi mesi, come da disposizioni del D.S., la classe è rientrata totalmente in presenza. 

I docenti delle discipline non coinvolti nelle videoconferenze giornaliere hanno predisposto per 

quelle ore l’invio di video-lezioni e/o materiali, fruibili dagli alunni in orario diverso dal tempo-

scuola mattutino, oppure hanno utilizzato tali ore per proporre agli studenti le verifiche periodiche 

degli apprendimenti. 

In questa situazione emergenziale, i docenti hanno svolto la didattica a distanza utilizzando, il 

registro elettronico ARGO e la piattaforma Office365 messa a disposizione dall’Istituto. 

Le metodologie, anche sulla base della peculiarità delle singole discipline, sono riassumibili in: 

 Videoconferenze  

 Videolezioni 

 Audiolezioni  

 Esercitazioni 

 Attività tramite classi virtuali 

 Restituzione di attività proposte  
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     Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

La verifica è servita a registrare e a vagliare periodicamente la qualità dei risultati conseguiti dagli 

alunni, onde procedere alla valutazione delle loro capacità ed abilità specifiche sulla base di 

elementi certi di giudizio. Essa ha avuto due scopi: 

 controllare il processo di apprendimento degli alunni; 

 controllare il risultato del rapporto insegnamento – apprendimento, al fine di verificare la     

validità della programmazione e quindi dell’azione educativa e didattica. 

La valutazione è scaturita da verifiche sistematiche, attraverso interrogazioni, somministrazione di 

test, prove semistrutturate, prove scritte, e ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei progressi 

conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti acquisiti, della capacità di esposizione, della 

capacità critica e della elaborazione personale dei contenuti, dell'attitudine a trattare gli argomenti 

sotto i vari profili e con visione pluridisciplinare, e infine si è riferita non solo alla crescita 

culturale dell'allievo ma anche alla sua maturazione personale, al suo impegno e alla sua 

partecipazione.  

Nel periodo della DDI, la fase di verifica degli apprendimenti è stata espletata attraverso: 

verifiche orali in videoconferenza, colloqui orali, produzione di lavori da parte degli studenti 

(esercitazioni, PowerPoint,…), ricerche, prove strutturate e semistrutturate, verifiche scritte, test 

attraverso piattaforme digitali. 

Nel processo d’apprendimento sono stati oggetto di valutazione: 

   la conoscenza dei contenuti disciplinari (sapere); 

   le competenze operative e applicative (saper fare); 

   le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere). 

La frequenza, l’impegno e il metodo, nonché la partecipazione attiva alla DDI, hanno costituito 

necessari parametri di valutazione per l’attribuzione del voto complessivo di ciascun alunno. 

Per la trasparenza e uniformità dei criteri si è fatto riferimento alla scala di valutazione adottata 

dalla scuola e inserita nel PTOF.  

 

    Mezzi e strumenti didattici utilizzati 

 

- Libri di testo 

- Appunti 
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- Dizionari  

- Libri della biblioteca scolastica 

- Riviste specializzate 

- Aula multimediale 

- LIM 

- Attrezzature di laboratorio 

- Internet e supporti audio-visivi 

- Registro elettronico ARGO e bacheca  

- Piattaforme digitali, videoconferenze, classi virtuali, altre forme di comunicazione 

- Materiale aggiuntivo ad integrazione del testo 

- Mappe concettuali 

- Correttori di esercitazioni 

- Pdf e Power Point  

- Link a video  

- Videolezioni 

- Audiolezioni 
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  Attività extrascolastiche che hanno interessato la classe nell’ultimo triennio 

(partecipazione a manifestazioni culturali, stage, tirocini, P O N, concorsi, attività integrative e di 

recupero ecc.) 

Le attività di seguito riportate si riferiscono al secondo biennio e al quinto anno; fino al 4.3.2020 

in presenza, dopo sono state svolte on-line. 

- Viaggio di istruzione in Grecia  

- Gare per le eccellenze: partecipazione alle Olimpiadi di Italiano e Scienze 

- Partecipazione al Certamen 

- Partecipazione al concorso di dibattito"Debate" tenutosi a Catania 

- Rappresentazioni teatrali a Siracusa  

- Partecipazioni a rappresentazioni teatrali 

- Partecipazione al corso teatrale realizzato dal regista Alessandro Romano 

- Visita d'istruzione a Noto e Siracusa 

- Certificazioni linguistiche 

- Incontro con la referente dell'AVIS di Modica 

- Incontro con le referenti di "Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" di 

Catania per ricordare le vittime delle mafie 

- Partecipazione al concorso Pirandelliano 

- Incontro con Chiara Francini che ha presentato il suo libro "Il cielo stellato fa le fusa" 

- Partecipazione agli incontri "Noi e i Greci": Meeting con la prof.ssa Laura Pepe; Meeting 

con il prof. Giorgio Ieranò che ha presentato il suo libro " Le parole della nostra storia, 

perché il greco ci riguarda"; Meeting con il prof. Giuseppe Zanetto che ha presentato il suo 

libro "Miti di eroi e storie di oggi"; Meeting con il prof. Mauro Bonazzi che ha presentato 

il suo libro "Creature di un sol giorno. I Greci e il mistero dell'esistenza". 

- Partecipazione al progetto pilota di Educazione civica "Nuovo Umanesimo" con il prof. 

Parisotto  

- Partecipazione ai Webinar "Dantedì" 

- Incontro sul cyberbullismo 
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- “Riscoprire l’anima della città” progetto d’Istituto del prof. Assenza  

- Partecipazione alla manifestazione “Fridays for future”  

- Partecipazione alla “Giornata dell’Europa” 

- Incontro con le forze armate su gioco d’azzardo, droga e legalità 

 

 

Il Consiglio di classe ha individuato i docenti referenti per la realizzazione degli elaborati da parte degli 

alunni. 

In allegato: 

 MODULI DI PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO che hanno interessato 

la classe nell’ultimo triennio  

 Associazione alunni/elaborati 

 Associazione alunni/Tutor 

 

 

 

mailto:rgis01600a@istruzione.it
http://www.galileicampaillamodica.it/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  

ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico 

A.s. 

2020/2021 

                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

 

 

20 

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543 
Sede Amministrativa – Segreteria Dirigente Scolastico e Indirizzo Scientifico 

Corso Umberto n° 172 – Tel.: 0932- 941142 Sede Indirizzo Classico 
Via Sorda Sampieri n° Sede Indirizzo Artistico e Indirizzo Professionale Industria e Artigianato 

E-mail: rgis01600a@istruzione.it  - Web: http://www.galileicampaillamodica.it  - C.F.: 81001350883 

 
 
 

 

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico consiste in un apposito punteggio che il C.d.C. esprime sulla valutazione del 

grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso con 

riguardo a: 

 Profitto 

 Assiduità nella frequenza 

 Interesse ed impegno nel dialogo educativo 

 Partecipazione alle attività complementari / attività integrative 

 Condotta  

 Collaborazione all’elaborazione dei progetti 

 

 

 

ELEMENTI CHE POSSONO DETERMINARE IL CREDITO FORMATIVO 

 

I crediti formativi consistono in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola di 

appartenenza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di 

corso cui si riferisce l’esame di Stato. I consigli di classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di 

valutazione delle sotto citate esperienze. A mero titolo esemplificativo possono costituire credito 

formativo le seguenti esperienze: 

  - corsi/tirocini formativi con esperienze di lavoro; 

  - esperienze legate alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, relative 

ad attività culturali, artistiche e sportive; alla formazione professionale del lavoro; all’esperienza di 

volontariato, solidarietà e cooperazione. 
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI E CONSEGNA PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ELABORATO, OGGETTO DELLA PRIMA FASE DEL COLLOQUIO 

 

Consegna: 

Il candidato sviluppi l’argomento assegnato, attinente al mondo classico, supportando le proprie 

osservazioni con riferimenti testuali tratti da opere della letteratura greca e latina, inerenti al tema. I testi 

dovranno essere riportati in lingua originale ed in traduzione. Inoltre, è possibile fare riferimenti ad altri 

ambiti disciplinari e/o ad esperienze personali, nonché alla realtà contemporanea. Il candidato, non 

manchi di far emergere il proprio giudizio critico. 

 

 

Argomento                

                                                    

La “caducità” della vita e il sentimento del tempo nella letteratura geco-latina 

Retorica ed oratoria nel mondo greco-romano 

La philantropia come messaggio etico nel mondo greco-romano 

Analisi della natura e pratica scientifica 

La pratica pedagogica nell’antichità 

L’eros in letteratura 

La pratica storica nel mondo greco-romano 

Il viaggio “labirintico” in letteratura 

La satira sociale ed umana nel mondo-greco-romano 

Rapporto tra intellettuale e potere 

Mito e realtà nella letteratura greco-romana 
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ELENCO BRANI SCELTI PER IL COLLOQUIO  

DELL’ESAME DI STATO  

a.s. 2020-2021 

 

 

1- Giosuè Carducci “Pianto antico” 

2- Giovanni Verga “Prefazione ai malavoglia” 

3- Gabriele D’Annunzio “I pastori” 

4- Giovanni Pascoli “X Agosto” 

5- Filippo Tommaso Marinetti “Il manifesto del Futurismo” 

6- Italo Svevo “Il ritratto dell’inetto” da Senilità 

7- Luigi Pirandello “Il treno ha fischiato” 

8- Umberto Saba “Ulisse” 

9- Umberto Saba “Trieste” 

10- Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso” 

11- Salvatore Quasimodo “Uomo del mio tempo” 

12- Cesare Pavese “Dove abito non lo so” da “La Luna e i falò” 

13- Italo Calvino “Fiaba e storia” da “Il sentiero dei nidi di ragno” 

14- Primo Levi “Il canto di Ulisse” da “Se questo è un uomo” 

15- Umberto Eco “L’incendio dell’abbazia” da “Il nome della rosa” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:rgis01600a@istruzione.it
http://www.galileicampaillamodica.it/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  

ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico 

A.s. 

2020/2021 

                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

 

 

23 

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543 
Sede Amministrativa – Segreteria Dirigente Scolastico e Indirizzo Scientifico 

Corso Umberto n° 172 – Tel.: 0932- 941142 Sede Indirizzo Classico 
Via Sorda Sampieri n° Sede Indirizzo Artistico e Indirizzo Professionale Industria e Artigianato 

E-mail: rgis01600a@istruzione.it  - Web: http://www.galileicampaillamodica.it  - C.F.: 81001350883 

NODI CONCETTUALI 

 

1. LAVORO 

2. SOCIETA’ 

3. COMUNICAZIONE 

4. AMBIENTE 

5. PERSONA 

6. VITA COME VIAGGIO 

LAVORO 
Lavoro come forza/e 

Lavoro come contratto giuridico 

Lavoro come produzione economica 

Lavoro come sfruttamento di energie e risorse 

Lavoro come impegno /disimpegno intellettuale 

Lavoro come necessità di natura vs. libertà e ozio 

Lavoro come ottimizzazione di elementi e forze 

ITALIANO LATINO GRECO STORIA FILOSOFIA 
SCIENZE 

MOTORIE 
INGLESE SCIENZE  

Nell’800 

  

Verga: 
“I Malavoglia” 
“Mastro Don 

Gesualdo” 

  

Nel ‘900 

  

Pirandello: 
“Il treno ha 

fischiato” 

  

Svevo: 
“La coscienza di 

Zeno” 

  

Pavese 
“La luna e i 

falò” 

  

Quintiliano, 

maestro di 
retorica 

 

 
La riflessione 

di Seneca su 

otium e 
negotium 

 
La III satira di 

Persio 
 

Lo spirito di 

servizio in 
Plinio il 

Vecchio e 

nell’Agricola 
tacitiano 

 
L’ascesa 

sociale dei 
liberti in età 

giulio-claudia 

 

Il lavoro 

dell’erudito 
presso le corti 

ellenistiche 

 
Il lavoro di 

maestro di 

retorica 
 

Il lavoro 

all’interno della 
biblioteca 

alessandrina 

 
Il “lavoro” dei 

pastori teocritei 

 
“Il duro lavoro” 

del Misantropo 

menandreo  

Il sistema di 
sfruttamento , 
di terrore e di 
sterminio 
pianificato dai 
tedeschi 
nell’Europa 
occupata e i 
vantaggi 
immediati 
durante la 
seconda guerra 
mondiale. 

Marx: Il lavoro 
sociale 
antropogeno 
alienato 
diventa madre 
di tutte le altre 
alienazioni. 

Atleti 

professionisti 
 

Manifestazioni 

sportive e 
lavoratori ad esse 

collegate 

 

Incidenti sul 

lavoro 

 The Industrial 

Revolution; 
 

 

Dickens “Hard 
Times”   

(Coketown); 

“Oliver Twist” 
 

 Technological 

Innovation; 
 

Oscar Wilde 

“My life is like 
a work of art”; 

 

Industrial 
Labour/ The 

Victorian 

Compromise  - 
Respectability; 

 

Technological 
Progress. 

ATP e respirazione 

cellulare 

 

Idrocarburi 

 

Gruppi funzionali e 

composti organici 
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SOCIETÀ 
Società come sistema organizzato di elementi e regole interagenti 

Società come uscita dalla ferinità – civiltà 

Società come limitazione o potenziamento della libertà del singolo 

Società come necessità economica di gestione del bene comune 

Società come organismo di tutela delle classi e dei gruppi 

ITALIANO LATINO GRECO STORIA FILOSOFIA 
SCIENZE 

MOTORIE 
INGLESE SCIENZE  

Nell’800  
 

  Verga 
“Novelle” 
 

 Nel 900 

D’Annunzio 
“Il Piacere” 
 

 

 Pirandello 
“Il fu Mattia” 
“Uno nessuno 

centomila” 
 

 Svevo 
“Senilità”,  
“Una vita” 
 

 Pavese 
Romanzi 
 

  

 Calvino 

Romanzi 

 

 Buzzati 
Romanzi e 

Racconti 

L’idea di 

progresso in 
Plinio il 

Vecchio e in 

Seneca 
 

 

La schiavitù 
secondo Seneca 

e Petronio 
 

Gli intellettuali 

e il potere 

 
Xenia e philia: 

Dall'ospitalità 

al pregiudizio, 
Seneca e Tacito 

…. 

 

 

La visione 
polibiana della 

società  romana 

 
La “lettura ” 

della 

Costituzione 
degli Ateniesi 

in Aristotele 
 

“La scienza” in 

Aristotele   

 
Gli intellettuali 

nelle corti 

ellenistiche 

 
Il “phonos  

dikaios”in Lisia 

La realtà 
complessa 
della società di 
massa con le 
sue 
componenti 
principali e 
manifestazioni 
più importanti 
,cosi come si 
presentavano 
nella loro fase 
iniziale,  a 
cavallo fra’800 
e’900 

La società civile 
come tappa  
dialettica 
dell’eticità 
all’interno del 
sistema 
hegeliano. 

Importanza 

dello sport 

nella società 

moderna 

 

Sport e politica 

 

Funzione dello 

sport in ambito 

medico 

 

Fenomeni del 

bullismo e 

importanza 

dello sport in 

questi casi 

 

The Victorian 

Respectability; 

 

The Industrial 

Revolution 

“The workers’ 

conditions”/ A 

second wave of 

industrialisation 

 

 G. Orwell 

“Nineteen 

Eighty-Four” 

Totalitarian 

ideologies   

 

 C. 

Dickens”The 

world of the 

workhouse” 

Codice genetico 

 

Clonazione 

 

Cellule 

staminali 
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COMUNICAZIONE 
Comunicazione come espressione del libero pensiero 

Comunicazione come espressione artistica (arti visive, letterarie, etc.) 

Comunicazione come difficoltà di dialogo e confronto e condivisione di opinioni, pensieri, emozioni 

Comunicazione come plagio e manipolazione  

ITALIANO LATINO GRECO STORIA FILOSOFIA 
SCIENZE 

MOTORIE 
INGLESE SCIENZE 

MANIFESTI 

delle 

Avanguardie 

   
Testi poetici 
decadenti (es. 

la poesia 

fonosimbolista, 

la poesia 

ermetica,   
 

Scrittura 

ipertestuale 
 

La crisi della 

retorica nella 

prima età 
imperiale: 

Seneca, 

Quintiliano, 
Tacito, Petronio 

 
La letteratura 

encomiastica 
dal mondo 

greco al mondo 

romano  
 

 

La Retorica tra 

V e IV secolo 

a.C. 

 
Le “Nuvole” di 

Aristofane 

 
L’educazione 
dei giovani in 

Aristofane 
 
La rivoluzione 
dell’epica in 

Callimaco e la 

poesia breve 

La propaganda 
come 
strumento di 
dominio 
,assieme al 
terrore, dei 
totalitarismi 
novecenteschi. 

Il comunicare 

dell’inconscio 

attraverso lo 

sviluppo delle 

tecniche 

psicoanalitiche. 

Espressione 

artistica di 

alcuni sport 
 

Il sistema 

nervoso, 

funzione nei 

movimenti 

sportivi 

 O. Wilde “Art 

for Art’s sake”; 

 

S. Beckett from 

“Waiting for 

Godot” - The 

use of para-

verbal 

language; 

 

S. Beckett from 

“Waiting for 

Godot”  - The 

human beings 

cannot 

communicate 

and understand 

each other; 

 G. Orwell from 

“1984”  “Big 

Brother is 

watching You”. 

il codice 

genetico 

 

la traduzione 

dell’mRNA 
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AMBIENTE 
Ambiente come casa comune di organismi  

Ambiente come luogo-spazio di condizioni favorevoli-sfavorevoli alla vita 

Ambiente naturale e artificiale 

Ambiente sostenibile 

Ambiente come locus amoenus 

ITALIANO LATINO GRECO STORIA FILOSOFIA 
SCIENZE 

MOTORIE 
INGLESE SCIENZE  

 Verga: 
natura e 

forze 

avverse 

  
Pascoli, 

D’annunzio 

Ungaretti e 

Montale: 
 

Calvino: 

“Il sentiero 

dei nidi di 

ragno” 

   
Pavese: 
“Là casa 

nella collina” 

   
Buzzati:  
“Il deserto 
dei Tartari” 

La natura 

come rifugio 
nella poesia 

 

La natura 
come 

oggetto di 

studio in 
Plinio il 

Vecchio e 

Seneca 

 
La natura 

“orrorosa” in 
Lucano e  

Seneca 

tragico 
  

La natura 

come “cura” 
nel mondo 

antico 

Idealismo e 

realismo in 
Teocrito 

 

 
Realismo e 

surrealtà in 

Aristofane 
 

La natura 

nell’età 
ellenistica 

 
La natura in 
Teocrito e 

Apollonio 

Rodio 

La scelta  
imperialistic
a della 
politica di 
potenza 
degli stati 
dalla 
seconda 
metà 
dell’ottocent
o fino alla 
distruzione 
della “casa “ 
comune 
nelle due 
guerre 
mondiali. 

Il ritorno alla 

naturalità del 
rapporto con 

l’ambiente del 

Superuomo in 
Nietzsche. 

Sport praticati in 

ambiente naturale 
 

 

Alterazione 
dell’ambiente sui nostri 

apparati e sistemi 

 
 

L’alimentazione 

naturale 

 

 C. Dickens - 

“Coketown”; 

 

 W. Wordsworth 

“Daffodils” - The 

relationship between 

man and 

nature/Workhouses 

 

“The Preface” The 

Romantic concept of 

nature 

 

 

Le 

biotecnologie 

 

OGM 

 

Fotosintesi  
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PERSONA 
Persona come alterità e identità 

Persona come esercitazione di diritti e doveri 

Persona come “ruoli “familiari e sociali 

Persona come esercizio di responsabilità  

Persona come “salute e malattia” 

Persona come “tempo” 
ITALIANO LATINO GRECO STORIA FILOSOFIA SCIENZE 

MOTORIE 

INGLESE SCIENZE  

 Pascoli: 
“Il gelsomino 

notturno” 

 

D’Annunzio
“La pioggia nel 

pineto” 

 

Pirandello“

Enrico IV” 

 Svevo: 
“La coscienza di 

Zeno” 
“Senilità” 
“Una vita” 
 Montale 
“Non recidere 

forbice quel 

volto” 

Saba 

“Mia figlia” 

Quasimodo

”Uomo del 

mio tempo” 

 

La condizione 

della donna, 
senza parità di 

genere, in 

Grecia e a 
Roma 

 

L’educazione 
in Quintiliano 

 

Il tema del 
tempo in 

Orazio e 

Seneca 

 
Sport, 

spettacoli e“ 

mimesis”  

 

 

 

 

 

 

Medea e 

Giasone in 

Euripide ed 
Apollonio 

Rodio 

 
L’educazione 
nelle “Nuvole” 

di Aristofane e 

nel “Dyskolos” 
di Menandro 

 

La philantropia 

menandrea ed i 

suoi influssi 

nella palliata 
romana  

La salvaguardia 
della persona 
nella 
Costituzione 
Italiana 

La nuova ed 
inquietante 
concezione 
antropologica 
introdotta da 
S.Freud 

Ruolo e 

importanza 

dello sport per 
preservarsi in 

salute 

 
Alimentazione 

e movimento 

come cura della 
persona 

O Wilde - 

”Dorian Gray“ 

- The theme of 
the double; 

 

 M. Shelley - 
“Frankenstein” 

- The theme of 

science and his 
responsibility; 

 

Industrial 
Revolution - 

The workers’ 

life; 
 

J Joyce from 

“Dubliners”: 
“Gabriel’s 

Epiphany”. 

 
V. Woolf “Mrs 

Dalloway” 

DNA 

 

OGM 
 

Clonazione 

 
Biomolecole 
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VITA COME VIAGGIO 
Vita come creazione-generazione 

Vita come ricerca esistenziale 

Vita come incontro con l’altro  

Vita come “vitalismo , pessimismo, determinismo etc.” 

Vita come “eros e thanatos” 

ITALIANO LATINO GRECO STORIA FILOSOFIA 
SCIENZE 

MOTORIE 
INGLESE SCIENZE  

Dante: 
Paradiso  
 

 D’Annunzio: 

I romanzi 

 

 Pirandello: 
 “La patente” 

 

  Saba 
“Ulisse” 

 

  Buzzati: 

“I sette 

messaggeri” 
 

   

Ungaretti 

“Il porto 

sepolto” 

 

Montale 

“Spesso il male 

di vivere ho 

incontrato” 

Il tema del 

“viaggio”  

 
 

Il tema 

dell’eros negli 
elegiaci 

 
Metamorfosi  

uomini/animali  

 
 

Le 

Argonautiche 
di Apollonio 

 

Il romanzo 
greco.... 

 

Vita, morte e 
amore negli 

epigrammi 

greci 
 

Il tema 
dell’amicizia in 

Aristotele 

 
Il tema del 

"viaggio" e 

della "storia" in 
Luciano di 

Samosata 

 
Il tema della 

"metamorfosi" 

in Luciano di 
Samosata 

 

 
 

Gli italiani un 
popolo di 
migranti tra il 
1900 e il 1914 
in coincidenza 
con il nostro 
vero primo 
decollo 
industriale. 

La vita come” 
scelta” del 
Singolo in 
Kirkegaard. 

L’attività 

sportiva come 
incontro con gli 

altri e come 

impulso ad 
essere 

determinati 

nella nostra vita 
 

 

Modifiche 
anatomiche e 

funzionali dei 
vari apparati 

durante la 

nostra vita 
 

 

 
 

 M. Shelley - 

“Frankenstein” 
- Creation and 

Life; 

 
 S. Beckett - 

“Waiting for 

Godot”; 
 

S. T. Coleridge 

“The Killing of 
the Albatros” 

Tettonica delle 

placche 
 

Deriva dei 

continenti 
 

Espansione dei 

fondali oceanici 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata all’O.M. n°53 del 3 marzo 2021 concernente 

gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021.   

 
 

      13 maggio 2021     IL COORDINATORE DI CLASSE 

Prof.ssa Anna Garofalo 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA III L A 
 

 

 

 

Prof.ssa Eleonora Fede Rinzivillo      DOCENTE DI RELIGIONE 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe III Liceale sez. A, composta da alunni quasi tutti abbastanza socievoli, risulta omogenea 

per senso di responsabilità e desiderio di affermazione. La classe non manca, inoltre, di buone 

individualità che si sono messe in mostra per costanza di impegno, di motivazione, interesse e che 

sono state in grado di fornire apporti personali al dialogo educativo. La partecipazione all’attività 

didattica e l’interesse per le lezioni sono stati costanti e costruttivi anche durante i periodi di 

assenza per malattia della Scrivente come riferito dai Docenti supplenti. La proposta formativa è 

stata finalizzata a fere acquisire una conoscenza sicura, articolata ed organica delle tematiche 

fondamentali della disciplina, fare sviluppare le capacità di osservazione, analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale, contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della personalità degli alunni 

educandoli al rispetto dei valori universali. Il grado di istruzione raggiunto in rapporto agli 

obiettivi prefissati può ritenersi globalmente soddisfacente e meritevole di valutazione positiva. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

-Religiosità, Religione e Fede- Il compito della Scuola   

-L’Uomo e la conoscenza di Dio- I significati del verbo “conoscere”: la conoscenza di Dio 

secondo la Bibbia- La conoscenza naturale di Dio 

-L’Uomo e la bellezza di Dio- Le sorgenti della bellezza: la Natura- L’Essere Umano- L’Arte 

-L’Armonia e la disarmonia del Creato: la relazione della bellezza di Dio con la Natura e l’Anima 

-Realtà umana rinvia oltre se stessa 

-I segni della Trascendenza 
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SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 
 

 

 

Appunti-Schemi personali, il libro della Bibbia 

 

 

 

 
 

 

METODI ADOTTATI 
 

 

Lezione attiva e volta a favorire il ragionamento ed il confronto di opinioni alternando i momenti 

informativi a quelli di dibattito aperto.   

 

 

 
 

 

 

VERIFICA 
 

Colloqui liberi 

 

 

                                                      

Modica 13/05/2021                             

                                             

                                                                                                                     IL DOCENTE 

                                                                   Prof. Eleonora Fede Rinzivillo 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA VA 
(A cura di ogni singolo docente) 

 

Prof.ssa Maria Grazia Baglieri 

DOCENTE DI ITALIANO 

 

RELAZIONE FINALE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLE PROPRIA DISCIPLINA 

ITALIANO 

(Situazione di partenza, impegno, partecipazione, comportamento, frequenza) 

 

La classe è formata da 15 alunni, di cui 4 maschi e 11 femmine, provenienti dalla stessa classe 

dell’anno scorso. 

La maggior parte degli alunni dell’attuale III A ha avuto una carriera scolastica omogenea. Negli 

anni del biennio e del triennio la classe è stata seguita dalla sottoscritta per l’insegnamento 

dell’italiano. 

All’inizio del I anno del biennio la classe ha accolto con apertura la docente mostrandosi 

rispettosa e nel complesso attenta e motivata, gli alunni hanno dimostrato, fin dal primo anno 

partecipazione ed interesse nei confronti dei contenuti disciplinari secondo le personali attitudini 

e tendenze, le diverse abilità linguistiche, le individuali capacità di analisi e sintesi.  

Gli alunni nel corso del quinto anno liceale hanno gradualmente affinato gli strumenti di analisi 

del testo, ciascuno secondo i propri livelli di partenza, affrontando, in buona parte, con 

soddisfacenti capacità critiche lo studio degli autori e delle correnti letterarie italiane ed europee 

dell’800 e del ‘900, in un percorso diacronico che si è avvalso anche di frequenti ed interessanti 

riferimenti interdisciplinari con le altre materie oggetto di studio del curriculum scolastico. 

È stato curato il potenziamento delle abilità di esposizione sia nella produzione orale che in quella 

scritta secondo le tipologie testuali, ed è stata inoltre utilizzata la trattazione sintetica di alcuni 

argomenti disciplinari come ulteriore strumento di verifica.  

Gli alunni, nel complesso, hanno raggiunto una capacità espressiva e logico-deduttiva più che 

buona e adeguata alle proprie potenzialità.  
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Tuttavia in relazione alla partecipazione al dialogo educativo, all’impegno nello studio della 

disciplina e agli obiettivi disciplinari raggiunti è possibile suddividere la classe in tre livelli di 

apprendimento:  

▪un primo gruppo è formato da alunni motivati, capaci, partecipi con interesse alle attività 

didattiche, puntuali nel sottoporsi alle verifiche, dotati di un consapevole metodo di studio che ha 

consentito loro di raggiungere a conclusione del triennio una preparazione ottima;  

▪un secondo gruppo, è costituito da alunni sempre partecipi alle attività didattiche, i quali hanno 

raggiunto risultati finali più che buoni;  

▪un terzo gruppo infine, è costituito da ragazzi i cui risultati si attestano, nel complesso 

soddisfacenti.  

La frequenza scolastica per tutti gli alunni durante il corso dell’anno è stata regolare, così come 

l’impegno nell’assolvere le verifiche. 

Un ridimensionamento dell’effettivo tempo scolastico, dovuto alla situazione particolare creatisi 

in seguito all’epidemia del covid 19, ha determinato un adeguamento della pianificazione delle 

attività curriculari e di conseguenza l’impossibilità di portare a termine la trattazione più 

approfondita di alcuni argomenti.  

Relativamente ai contenuti disciplinari e alle competenze acquisite dagli allievi, e tenendo conto 

dei prerequisiti posseduti dagli stessi, il livello complessivo può ritenersi più che soddisfacente o 

pienamente soddisfacente per tutti gli alunni. 

 

OBIETTIVI  PROGRAMMATI  

 italiano 

 Obiettivi cognitivi: conoscenza delle tematiche letterarie, dei testi e degli autori della 

letteratura italiana dall’Ottocento alla prima metà del Novecento con riferimenti europei. 

 Obiettivi trasversali: potenziamento delle competenze generali (saper scrivere, saper 

prendere appunti, saper distinguere le diverse tipologie testuali). 

 Obiettivi educativi: capacità di relazionarsi con se stessi, con gli altri e con l’insegnante. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE  

E/O MODULI DI ITALIANO 

PERCORSO DI STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA DALL’800 AL ‘900. 

MODULO I: 

GIOSUÈ CARDUCCI 

LA VITA 

LE OPERE 

MODULO II: 

LA SCAPIGLIATURA 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 

GLI AUTORI DEL VERISMO ITALIANO 

MODULO III 

GIOVANNI VERGA 

LA VITA 

LE OPERE 

MODULO IV: 

IL DECADENTISMO  

SCRITTORI E POETI DEL DECADENTISMO EUROPEO 

SCRITTORI E POETI DEL DECADENTISMO ITALIANO 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

LA VITA 

LE OPERE 

GIOVANNI PASCOLI 

  LA VITA 

LE OPERE 

MODULO V: 

IL PRIMO NOVECENTO 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: 

I FUTURISTI:   

FILIPPO TOMMASO MARINETTI, ALDO PALAZZESCHI, CORRADO GOVONI 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA: 

I CREPUSCOLARI: S. CORAZZINI, G. GOZZANO,  

I VOCIANI: C. REBORA. C. SBARBARO, D. CAMPANA 

MODULO VI: 

ITALO SVEVO 

LA VITA 

I ROMANZI PIÙ SIGNIFICATIVI 

LUIGI PIRANDELLO 

LA VITA 

LE OPERE 

MODULO VII: 

UMBERTO SABA 

LA VITA 

LE OPERE 

GIUSEPPE UNGARETTI 
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LA VITA 

LE OPERE 

EUGENIO MONTALE 

LA VITA 

LE OPERE 

SALVATORE QUASIMODO 

LA VITA 

LE OPERE 

EUGENIO MONTALE 

LA VITA 

LE OPERE 

MODULO VIII: 

CESARE PAVESE 

LA VITA 

LE OPERE 

ALBERTO MORAVIA 

LA VITA 

LE OPERE 

CARLO EMILIO GADDA 

LA VITA 

LE OPERE 

ELIO VITTORINO 

LA VITA 

LE OPERE 

ITALO CALVINO 

LA VITA 

LE OPERE 

BEPPE FENOGLIO 

LA VITA 

LE OPERE 

PRIMO LEVI 

LA VITA 

LE OPERE 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA 

LA VITA 

LE OPERE 

LEONARDO SCIASCIA 

LA VITA 

LE OPERE 

ELSA MORANTE 

LA VITA 

LE OPERE 

UMBERTO ECO 

LA VITA 

LE OPERE 

Lo studio dei singoli autori è stato corredato dalla lettura e dall’analisi del testo di una rosa di brani antologici 

scelti fra quelli proposti dai manuali adottati o materiali forniti dalla docente 

 

INCONTRO CON L’OPERA: LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE 

LETTURA, ANALISI E COMMENTO DI UNA SCELTA DI CANTI DEL PARADISO 
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GUIDA ALLA SCRITTURA: 

▪ ANALISI DI UN TESTO IN PROSA 

▪ ANALISI DI UN TESTO IN POESIA 

▪ SCRITTURA DOCUMENTATA: SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE 

  TESTO ARGOMENTATIVO 

▪ TEMA DI AMBITO STORICO 

▪ TEMA DI ARGOMENTO GENERALE 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 
HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO PILOTA "NUOVO UMANESIMO" REALIZZANDO UNA UDA 

"LOSTRANIERO DELLA PORTA ACCANTO" 
 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

LIBRI IN ADOZIONE: 

G.Baldi, S.Giusso, M.Razzetti, G. Zaccaria, Il Piacere Dei Testi, Paravia (vol.4,5,6) 

A cura di Di Salvo, Dante Alighieri La Divina Commedia, Paradiso, Zanichell 

SUSSIDI: 
-Materiale di approfondimento fornito dal docente 

-estratti da testi di critica letteraria 

-PPT e video  

-internet: Treccani scuola e Piattaforma Pearson 
 

METODI ADOTTATI 

1. Lezioni frontali; 

2. Lezioni-colloquio per verificare il livello di preparazione della classe e per favorire il confronto dei diversi 

punti di vista; 

3. Esercitazioni guidate sui testi per fasi progressive di analisi; 

4. Letture antologiche e critiche; 

5. Lavoro di ricerca, discussione, relazione orale. 

 

VERIFICA 

Il processo di apprendimento durante l’anno scolastico è stato verificato frequentemente attraverso il confronto in 

classe, la sollecitazione di quesiti, la gestione di lezioni-colloquio.  

Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza di ogni singolo discente, dei progressi conseguiti, dei ritmi 

di apprendimento, delle competenze acquisite, delle capacità espositive, dello spirito critico, dell’elaborazione 

personale dei contenuti, della capacità di fare collegamenti pluridisciplinari, oltre che dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo. 

La griglia di valutazione adottata è stata quella deliberata dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione 

deliberativa e dal dipartimento di Lettere. 

 

 Modica, 03/05/2021 

                                                                                                         La Docente     (Prof.ssa Maria Grazia Baglieri) 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V A 
 

 

 

Prof.ssa Vincenza Sigona                    

Docente di  Lingua e cultura greca 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA DISCIPLINA   

      (Situazione di partenza, impegno, partecipazione, comportamento, frequenza ……..) 

 

 

La classe III L A è formata da 15 alunni, undici femmine e quattro maschi. La sua 

fisionomia è risultata complessivamente positiva già all’inizio dell’anno scolastico, alla luce di un 

monitoraggio della situazione di partenza, atto ad illuminare sui saperi pregressi. La classe, infatti, 

ha avuto un altro insegnante nel secondo biennio, e nonostante sia stata da me seguita per la storia 

romana in quinta ginnasio, si è reso necessario un lavoro di lettura della reale situazione di ogni 

alunno. Il passaggio dalla didattica in presenza alla modalità a distanza ha creato un leggero 

rallentamento nella decodifica dei saperi, ma i ragazzi si sono abituati a questo nuovo metodo e si 

sono impegnati per dare voce alle proprie attitudini e potenzialità. L’analisi della situazione 

iniziale, sulla quale innestare i nuovi saperi, ha rivelato degli alunni molto partecipi e motivati ad 

apprendere, sia pur con le dovute diversità peculiari. Certe fragilità, presenti soprattutto in ambito 

linguistico, ad alcuni alunni, sono state in buona parte colmate o attenuate ed è migliorata pure la 

conoscenza del panorama storico politico e culturale in genere, per quanto attiene il settore 

letterario della disciplina con l’innesto dei nuovi saperi. È stato attuato un lavoro di revisione e di 

approfondimento di tale settore, dalla fine del sesto secolo avanti Cristo alla fine del quinto, per 

passare al ripasso del genere oratorio di fine quinto ed inizi quarto secolo a.C., sino ad Isocrate e 

Demostene. Per le fragilità linguistiche si è proceduto con un lavoro di revisione delle competenze 

pregresse, colmando le lacune in quelle carenti, potenziando ed ampliando quelle già acquisite 

correttamente. Ciò anche in funzione della comprensione e della traduzione di testi d’autore, scelti 

secondo percorsi per genere ed attingendo ad autori esaminati nello studio della storia letteraria, 

soprattutto i più significativi, per stile e tematica. Si è cercato, altresì, di sviluppare la capacità di 

comprendere la complessità dei costrutti sintattici, del lessico, ed il loro utilizzo nei vari generi: 

storia, retorica, politica, filosofia, poesia, cogliendo anche le varianti diacroniche lessicali in 

relazione ai generi letterari. Infatti gli studenti, dopo aver acquisito durante il primo biennio 

conoscenze e competenze più prettamente linguistiche, nel secondo biennio e nel quinto anno, 

entrano a contatto con l’opera o il fenomeno letterario, attraverso la lettura diretta dei testi in 
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lingua originale. La lettura dei testi classici viene ritenuta primaria ed ineludibile, all’interno di un 

processo di invito ed avvio alla lettura, atto soprattutto ad attivare il gusto di leggere, sia in lingua 

originale sia anche in traduzione, per avere un quadro più ampio possibile del “logos” classico, 

greco o latino, o meglio ancora greco e latino. Il lavoro educativo, ha tenuto conto in tutte le 

manovre informative-formative sulle tematiche, delle caratteristiche individuali, personali e 

cognitive di ogni alunno, seguito con il metodo della “ciascunità” verso la effettiva coniugazione 

di conoscenze, competenze e capacità logico-critiche ed analitiche. Di certo le conoscenze si 

materializzano in competenze, trainanti in direzione di abilità critiche ed analitiche consapevoli, 

quando si riesce a cogliere i messaggi formativi che da esse derivano. Allora si passa dal sapere al 

saper fare ed al saper essere, in una dimensione socio-culturale inclusiva, in un respiro 

cosmopolita di uomo Italiano, Europeo, Globale. Ciò con l’apporto dei principi di Cittadinanza e 

Costituzione, corroborati quest’anno dai dettami dell’educazione civica (D.M. 29 agosto 2019 n. 

92). Il mondo greco offre spunti infiniti di riflessione, per un apprendimento trasversale dei 

precetti settoriali della civica. Nonostante la programmazione, data la situazione contingente che 

ha portato ad operare alternativamente a distanza e di presenza, si è dovuta adeguare a percorsi di 

informazione e di apprendimento un poco più snelli, i saperi di base non sono stati inficiati ed il 

lavoro si è svolto con regolarità, con la partecipazione di tutti gli alunni, che hanno mostrato 

interesse costante e voglia di apprendere i nuovi saperi e dai nuovi saperi. Ancorati agli stessi 

obiettivi, la parte informativa è stata affiancata da verifiche in modalità DAD tramite 

videoconferenze in modo continuo e sistematico durante la didattica integrata e in presenza con il 

ritorno in classe, per monitorare la qualità dell’apprendimento, con l’obiettivo di creare personalità 

armoniche nell’iter formativo del “cittadino”, che passa dalla scuola, ovunque abbia luogo, ad una 

società dove inserirsi positivamente, secondo i dettami della Costituzione e della Cittadinanza, con 

il senso di sé e del mondo circostante. Tutto il materiale educativo proposto, sia in classe che in 

DAD, ha seguito una eziologia ed un’ottica che attua una informazione formativa, in grado di 

fornire messaggi e modelli etici idonei a creare personalità ricche e positive, in grado di inserirsi 

nel sociale come punte di -diamante-, come boni viri, indispensabili per il benessere della res 

omnium. Sono stati oggetto di cura nello specifico, sia il settore linguistico con attenzione 

particolare ai testi ed alla loro decodifica, strutturale e semantica, con puntuale contestualizzazione 

culturale e storica; sia il settore letterario, intonato ai ritmi del proprio tempo, inserito nel più vasto 

panorama storico e culturale in cui nacque e si dispiegò. La letteratura illumina, infatti, gli 

ambienti, i circoli culturali, la vita dei tempi, tenendo conto che essa è un sistema di 

comunicazione, inserito nel più ampio quadro della cultura di una data società. È stato esaminato il 

periodo dalla fine del sesto sec. a.C. alla fine del quinto sec. a.C. per rafforzare i saperi pregressi 

attraverso il ripasso delle tematiche più importanti, creando una cerniera di comunicazione con 

quanto è stato già studiato, per monitorare il reale apprendimento e procedere ai nuovi saperi. Si è 

proceduto quindi all’analisi e allo studio dettagliato delle linee generali della letteratura greca, 

attraverso gli autori e i generi più significativi dal quarto sec. a.C. sino all’ellenismo ed agli inizi 

dell’età ellenistico-romana. Sono state lette e studiate in lingua: la Medea di Euripide, nelle parti 

più salienti ed in base ai tempi disponibili, nonché l’orazione di Lisia, “Per l’uccisione di 

Eratostene” secondo le stesse modalità. La fisionomia complessiva della classe risulta a fine anno 

ampiamente positiva, con tre fasce di livello che vanno dal discreto al buono e all’ottimo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI 

 

Percorsi tematici: Storia e storiografia, dall’età classica all’età ellenistica. 

Storia del teatro, la commedia dalle origini all’età ellenistica. 

L’oratoria tra la fine dell’età classica e la prima fase dell’età ellenistica. 

 

Unità didattiche: 

I quadrimestre: 

La Grecia tra la fine del sesto secolo a.C. e la fine del quinto secolo a.C. (aspetti storici, politici, 

culturali). 

La Grecia tra la fine del quinto secolo e la prima parte del quarto secolo (aspetti storici, politici, 

culturali). 

L’oratoria tra la fine dell’età classica e la prima fase dell’ellenismo (linee generali, ripasso di 

Isocrate e Demostene). 

Aristotele. 

L’ingresso di Filippo di Macedonia e di Alessandro il Grande nel mondo greco. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Gli obbiettivi sul piano immediato e intermedio, tenuto conto della situazione della classe e del 

traguardo dell’ esame di stato sono pertanto: 

       Conoscenza e competenza della lingua latina; 

       Comprensione dei testi; 

       Ricostruzione del pensiero di un autore attraverso i testi; 

       Storicizzazione di un concetto e/o di una problematica; 

       Delineazione di collegamenti tra autori diversi, appartenenti ad 

         epoche e civiltà differenti; 

       Utilizzazione ed integrazione di materiali testuali in funzione  

         esemplificativa-argomentativa; 

       Sul piano formale l’obiettivo è la formazione in chiave dialettica del discente, attraverso 

   la conoscenza, il confronto e la riflessione sul mondo classico. 
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La conquista orientale di Alessandro. 

La Grecia verso un nuovo assetto politico. 

L’ellenismo. 

La commedia dell’età di mezzo. 

La trasformazione della commedia nell’età ellenistica, la Nea. 

Menandro. 

Classico: Euripide: Medea. vv150 circa. 

Lisia. Per l’uccisione di Eratostene (esordio). 

 

Revisione delle strutture morfosintattiche con metodi di didattica breve. Analisi e traduzione di 

brani in lingua, da autori significativi per tematica e stile. 

Metrica: Ripasso dell’esametro. Il trimetro giambico puro ed ipponatteo. 

 

II quadrimestre: 

Espressioni poetiche dell’età ellenistica: 

Callimaco 

Apollonio Rodio 

Teocrito 

L’epigramma 

La seconda sofistica e Luciano 

Il romanzo greco 

Polibio 

Classico: Medea vv150 circa 

Lisia. Per l’uccisione di Eratostene (parti salienti) 

Lettura di testi in traduzione italiana; da Menandro ed Apollonio Rodio. 

Revisione delle strutture morfosintattiche, analisi di brani da autori significativi oggetto di studio 

e non. 

Educazione civica 

La discriminazione di genere in Grecia, a Roma e nel mondo moderno. Il diritto di famiglia 

(Legge n° 151 del 1975). 

 

 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 Libri di testo:  

 Biblioteca d’istituto 

 Riviste Specializzate  

 Internet 
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VERIFICA 

Le verifiche sono sistematiche e le valutazioni adeguate ai risultati ottenuti in termini di 

conoscenze, competenze, capacità. 

Gli strumenti di tali verifiche sono la somministrazione di brani in lingua da tradurre in italiano, le 

interrogazioni orali e i test scritti. Con la DAD verifiche orali in video conferenza e test. 

La valutazione si adegua alla griglia adottata nell’Istituto, in base ai livelli delle conoscenze, 

competenze e capacità. 

 

  

             Modica 05/05/2021                                                              La Docente 

                                                                                              (Prof.ssa Vincenza Sigona) 

METODI ADOTTATI 

 

1. Lezione frontale 

2. Dialogo con gli alunni 

3. Ricerca guidata 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA III L A 

 

Prof.ssa Alessia Barresi 

 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina: latino 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA 

DISCIPLINA 

 

La scrivente conosce la fisionomia della classe sin dal primo anno, essendo stata la titolare delle 

discipline di indirizzo per il primo biennio e solo del latino nel successivo triennio. La classe, 

composta da 15 allievi, ha ormai concluso l’iter studiorum, è sempre molto disponibile al dialogo 

educativo e costruttivo con la docente, vivace e laboriosa. Mostra più attitudine per le discipline 

orali, rivela, in generale, difficoltà negli scritti delle materie di indirizzo.  La classe ha sempre 

dimostrato una condotta matura e responsabile e lo ha fatto anche quest’anno, come quello 

passato, nell’affrontare e nel gestire la Didattica a Distanza. Nel corso dell’anno la frequenza degli 

alunni è stata regolare, anche la presenza alle videoconferenze è stata costante e discreta la 

partecipazione alle video lezioni. Il livello complessivo di profitto, raggiunto dalla maggior parte 

degli alunni, è pienamente sufficiente, se pure si mantiene la divisione del gruppo-classe in tre 

fasce di livello. Tale eterogeneità è dipeso in parte dalla diversa acquisizione delle conoscenze e 

competenze disciplinari, in parte anche dal diverso grado di impegno, di interesse, di 

partecipazione profusi dal singolo studente  Alla prima fascia appartengono pochi alunni, quelli 

che hanno raggiunto risultati considerevoli (8/9), grazie ad un impegno e ad una partecipazione 

costante e puntuale, conseguendo, in tal modo, gli obiettivi prefissati (saper comprendere e 

tradurre un testo latino di media difficoltà; saperlo “smontare” e collocarlo nella storia; saperlo 

decodificare e saper dominare la complessità delle informazioni). Alla seconda appartiene un 
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congruo numero di alunni che, dotati di una discreta preparazione di base e di una certa autonomia 

nell’organizzazione del lavoro, hanno raggiunto risultati pienamente sufficienti e buoni (7). La 

terza fascia, infine, comprende una parte degli alunni che, a causa di alcune lacune nella 

preparazione di base, soprattutto nella produzione scritta, hanno realizzato sufficienti progressi nel 

conseguimento degli obiettivi prefissati. 

All’inizio del corrente anno scolastico era stata fatta dalla sottoscritta una programmazione che 

consentisse a ciascun alunno di concludere proficuamente il percorso quinquennale, preparandolo 

ad affrontare al meglio delle proprie possibilità l’Esame di Stato conclusivo. A causa del 

permanere dell’emergenza sanitaria che ha fatto chiudere la scuola a fine Ottobre per riaprirla a 

metà Febbraio, si è resa necessaria una revisione nonché una rimodulazione della 

programmazione, determinando, da un lato, una riduzione nel numero dei testi antologici e uno 

snellimento dei contenuti disciplinari programmati, dall’altro – soprattutto nel corso del II 

quadrimestre- un accantonamento dell’attività di traduzione. 

Sotto questo aspetto, la classe ha manifestato un impegno e un’abnegazione encomiabili, non 

dando alcuno spazio alle lamentele, seppur facili e del tutto comprensibili, per la difficoltà della 

situazione in cui si è trovata a operare. Tale atteggiamento va ad ulteriore merito di una classe che 

ha saputo dimostrare di avere raggiunto grande maturità soprattutto nel momento di grande 

difficoltà che, per i noti fatti, tutti noi stiamo vivendo. 

 

 

Finalità generali 
 

 Risvegliare negli alunni la curiosità per un mondo che, pur così distante nel tempo, ha 

lasciato modelli culturali dialettici e quindi significativi per la contemporaneità; 
 

 Abituare gli alunni a leggere la realtà attraverso un confronto ravvicinato con l’universo di 

testi ed autori che, a loro volta, hanno creato, stimolato e incentivato la vita politica, sociale 

e culturale della loro epoca, attraverso il loro personalissimo impegno, attraverso la loro 

“cittadinanza attiva”; 
 

 Far comprendere che l’esperienza del passato è vicina e viva quanto quella del presente con 

la quale è raffrontabile nella diversità e nella somiglianza. 
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Obiettivi generali 

 

 Guidare lo studente lungo un percorso che dalla storia letteraria arrivi alla lettura diretta dei 

testi dei singoli autori; 

 Far sì che il testo letterario  latino sia compreso e reso dai fruitori nella loro originaria 

integralità; 

 Abituare gli studenti ad un lavoro di comparazione traduttiva e ad operare un’adeguata 

scelta fra le possibili traduzioni più o meno rispondenti al pensiero originale dell’autore, in 

riferimento al contesto storico-culturale che lo ha generato; 

 Sviluppare capacità di transfert critico ed ermeneutico interdisciplinare su temi e contenuti 

particolari; 

 Sviluppare la capacità di ricerca e di approfondimento personale. 

 

 

Conoscenze 

 

 Linee generali dello sviluppo della Letteratura Latina; 

 Gli autori e le caratteristiche dei generi più significativi del periodo oggetto di studio; 

 Passi in lingua e/o in traduzione tratti dalle opere degli autori studiati; 

 Lessico proprio dei generi letterari presi in esame; 

 Nozioni di prosodia e metrica (in particolare l’esametro e il distico elegiaco). 

 

 

Abilità 

 

 Saper collocare le opere e gli autori nel contesto storico-culturale di riferimento; 

 Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento; 

 Saper tradurre i testi esaminati, individuandone caratteristiche strutturali, lessicali, 

stilistiche e contenutistiche; 

 Saper leggere in metrica i componimenti analizzati; 

 Saper individuare i nuclei concettuali fondamentali delle pagine critiche. 

 

 

Competenze 

 

 Saper interpretare i testi, mettendo in relazione la produzione letteraria con il periodo 

storico-culturale in cui viene elaborata; 

 Saper mettere in relazione le opere dei vari autori con lo sviluppo del genere letterario di 

riferimento; 
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 Saper mettere in relazione gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura latina e quella 

moderna; 

 Saper attuare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 

 Saper mettere in relazione i contenuti delle pagine critiche lette con l’autore, l’opera o il 

problema cui esse si riferiscono. 

 

 

 

            CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI 

MODULO 1- L'età augustea ◦Ovidio: la vita, le opere, lo stile 

MODULO 2- Orazio: la vita, le opere, lo stile 

MODULO 3 - L'età giulio-claudia ◦profilo storico-culturale ◦Lucano: la vita, la Pharsalia: 

(contenuto, caratteri e personaggi), lo stile 

MODULO 4 - Seneca: la vita, i Dialogi, le opere filosofico-politiche, le Naturales Quaestiones, le 

Epistulae morales ad Lucilium, le tragedie, l'Apokolokyntosis. Lo stile 

MODULO 4 - Petronio: la vita, il Satyricon (trama, temi e realismo), lo stile 

MODULO 5 - La satira sotto il principato ◦Persio: la vita, le Satire, lo stile ◦Giovenale: la vita, le 

Satire, la forma e lo stile 

MODULO 6 - L'età dei Flavi ◦la definitiva affermazione dell'assolutismo, l'organizzazione del 

consenso, il ritorno del classicismo ◦il sapere specialistico: Pinio il Vecchio ◦Marziale: la vita, gli 

Epigrammi, la lingua e lo stile ◦Quintiliano: la vita, l'Institutio oratoria (la struttura, la pedagogia e 

la centralità del magister, il perfetto oratore), lo stile e la decadenza dell'oratore 

•MODULO 7 - L'età di Traiano e l'apparente ritorno della libertas ◦Plinio il Giovane: la vita e le 

opere, ◦Tacito: la vita, l'Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae e gli 

Annales, il pensiero politico, il metodo storiografico, lo stile 

•MODULO 8 - L'età di Adriano e degli Antonini: il virtuosismo della parola ◦Apuleio: la vita, le 

opere filosofiche, il De magia o Apologia, le Metamorfosi (contenuto, strutture, significato 

allegorico), lo stile 
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Educazione Civica 

L’uomo e l’ambiente dal mondo antico ad oggi                                                                                                                                                      

 

 

 

METODI  E STRUMENTI ADOTTATI 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 lezione frontale 

 lezione guidata 

 traduzione guidata 

 libri di testo 

 fotocopie 

 

DIDATTICA DA REMOTO 

 videoconferenze 

 libri di testo 

 testi ad integrazione in PDF 

 ppt 

 mappe concettuali 

 

 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 

 

 

 Per quanto attiene alle verifiche si è fatto ricorso a verifiche scritte (in presenza), ad interrogazioni 

(in presenza ed in videoconferenza) ed a questionari strutturati assegnati tramite Microsoft Teams, 

durante la Didattica a Distanza; elementi di verifica sono stati anche tratti dal dialogo in classe e 

dagli interventi didattici effettuati a campione. 

Le verifiche sono state orientate sia sul discente, in rapporto al suo personale rendimento, sia sulla 

programmazione curriculare al fine di un eventuale ri-orientamento dell’azione didattica. 

Per la valutazione si è tenuto conto del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in 

mailto:rgis01600a@istruzione.it
http://www.galileicampaillamodica.it/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  

ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico 

A.s. 

2020/2021 

                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

 

 

46 

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543 
Sede Amministrativa – Segreteria Dirigente Scolastico e Indirizzo Scientifico 

Corso Umberto n° 172 – Tel.: 0932- 941142 Sede Indirizzo Classico 
Via Sorda Sampieri n° Sede Indirizzo Artistico e Indirizzo Professionale Industria e Artigianato 

E-mail: rgis01600a@istruzione.it  - Web: http://www.galileicampaillamodica.it  - C.F.: 81001350883 

termini di conoscenze e competenze; dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

dell’interesse; dell’impegno; della partecipazione al dialogo educativo; della formazione personale 

di ogni singolo alunno. Vista la modalità a distanza della didattica si è tenuto conto anche della 

presenza attiva e della partecipazione costante alle attività on-line e alle video lezioni, della 

costanza nella consegna dei compiti e dei progressi nell’apprendimento. 

 

Criteri di valutazione:  

Le valutazioni, sulla base delle finalità generali definite in sede di programmazione di classe 

ed in riferimento agli obiettivi cognitivi ed extracognitivi, hanno preso in considerazione: 

 

 i progressi compiuti dagli alunni in relazione ai livelli di partenza (voto 6, obiettivo minimo); 

 la maturazione globale della personalità dell’alunno (voto 6, obiettivo minimo); 

 l’interesse alle attività (voto 6, obiettivo minimo); 

 l’impegno nelle attività (voto 6, obiettivo minimo); 

 l’acquisizione di definiti contenuti disciplinari, del lessico relativo alle diverse discipline 

(voto 6, obiettivo minimo); 

 la comprensione di concetti e tecniche specifiche (voto 6, obiettivo minimo); 

 la capacità di rielaborare i contenuti appresi e di costruire sintesi espositive sufficientemente 

chiare ed organiche (voto 7, obiettivo medio); 

 la capacità di approfondire in modo autonomo i contenuti disciplinari (voto 8, obiettivo 

buono; 

 la capacità di confrontare in modo personale concetti e tematiche di ambiti e tematiche 

disciplinari diversi e di porli in relazione per una sintesi unitaria del sapere (voti 9-10, 

obiettivi d’eccellenza); 

 

Più specificamente, per quel che attiene le verifiche scritte i criteri di valutazione 

(opportunamente puntualizzati in griglie allegate alle verifiche scritte) sono stati:  

 la fruizione delle strutture morfosintattiche;  

 la comprensione e interpretazione del testo nella sua interezza;  

 l’uso appropriato del registro linguistico nella lingua d’arrivo.  

 

 

 

 

Modica 10/05/2021 

IL DOCENTE 

                                                                                             Prof.ssa Alessia Barresi 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 A 
(A cura di ogni singolo docente) 

 

Prof.ssa  Giunta Concetta                                 DOCENTE DI FILOSOFIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA DISCIPLINA   

(Situazione di partenza, impegno, partecipazione, comportamento, frequenza ……..) 

L’attuale V A risulta composta da quindici  alunni che hanno frequentato l’istituto con regolarità 

per tutto il quinquennio. Ho seguito questi ragazzi dal primo anno del secondo biennio e sin 

dall’inizio il mio intervento è stato vissuto all’insegna dello scambio e della collaborazione 

reciproche, il che ha permesso un lavoro educativo e didattico proficui. Gli alunni sono dotati, 

nel complesso, di ottime capacità logico-cognitive, buone capacità espositive e alcuni sono 

portati alla riflessione creativa, fruttuosamente critico-dialettica il che denota la giusta 

formazione del pensiero divergente. Nel corso del triennio la maggior parte di loro si è 

potenziata ulteriormente raggiungendo una formazione e dei risultati ottimali. Accogliente ma 

dai tratti riservati, il tono emotivo della classe  ha permesso lo sviluppo di tutte le personalità 

presenti , anche quelle degli elementi più timidi, a cui è sempre stata data la possibilità di dare il 

proprio contributo. Il gruppo classe ha dimostrato di saper creare sin dall’inizio un ambiente 

valido per recepire e confrontarsi dialetticamente con l’intervento educativo e formativo delle 

due  discipline. Ottime premesse che hanno potuto far svolgere un percorso disciplinare  ampio e 

approfondito, nel quale gli alunni hanno dimostrato un buon metodo di studio, organizzato, 

efficiente ed autonomo, in grado di far loro svolgere la mole di lavoro necessaria e richiesta dai 

programmi curriculari. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

In relazione alla programmazione gli alunni hanno raggiunto, anche se in tempi e modi diversi, 

i seguenti obiettivi curriculari in termini di conoscenze e competenze: 

Obiettivi cognitivi di apprendimento: 

 comprendere – usare la terminologia specifica; 

 analizzare i concetti; 

 ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo; 

 comprendere problemi e soluzioni presenti in un filosofo o in una sua opera; 

 comprendere – ricostruire le principali forme di argomentazione;  

 conoscere alcune interpretazioni dei principali filosofi. 

Obiettivi cognitivi minimi 

 acquisizione della terminologia specifica;  

 capacità di individuazione delle “parole chiave” e dei “concetti chiave”; 

 capacità di riassumere in forma sia orale che scritta le tesi fondamentali di un filosofo; 

Obiettivi metacognitivi  

 sviluppo graduale della propria personalità in armonia con la propria corporeità 

attraverso il movimento creativo; 

 presa di coscienza del proprio spazio vitale; 

 educazione  alle relazioni attraverso il confronto e l’ascolto; 

 educazione affetti – movimento; 

 sviluppo dell’auto-consapevolezza, inteso nella direzione dell’individuazione e 

valorizzazione delle proprie capacità in rapporto a se stessi e agli altri; 

 accettazione delle proprie responsabilità; 
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 motivazione alle diverse attività scolastiche. 

 lettura ed interpretazione dei testi. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE  

E/O MODULI 

 

 Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 

 Romanticismo: genesi e caratteri essenziali 

 Hegel e l’Idealismo assoluto 

 La reazione ad Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard 

 La sinistra hegeliana e Feuerbach 

 Il Materialismo storico-dialettico: Marx 

 Il Positivismo nella cultura europea: lineamenti generali e Comte 

 Antipositivismo e Irrazionalismo: Nietzsche e Freud 

 Martin Heidegger : l’Esserci e l’analitica esistenziale 

 Hannah Arendt : l’analisi del totalitarismo e caratteri della”condizione umana” 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI RECUPERO 
(Partecipazione a PON, concorsi ecc.) 

A conclusione dei moduli, soprattutto di quelli più articolati e complessi, sono state proposte in 

classe delle verifiche in itinere. 

 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 
 

 

Sussidi didattici utilizzati  

 G. Reale – D. Antiseri, Storia della filosofia, Vol. 3 dal Romanticismo ai nostri giorni, 

Editrice La Scuola. 
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 tutti i materiali offerti dal manuale;  

 biblioteca scolastica; 

 fotocopie fornite dal docente. 

 

 

METODI ADOTTATI 
 

 

Lo studio della filosofia è stato affrontato seguendo il tradizionale percorso diacronico suggerito 

dal libro di testo. Pur privilegiando lo sviluppo storico della filosofia, le principali idee 

filosofiche (etica, dialettica, arte, religione, Stato, nazione, ecc) sono state studiate in modo 

sincronico rilevando analogie e differenze tra i diversi autori. 

 

 

VERIFICA 
 

 

A conclusione dei singoli moduli ho proposto prove finalizzate alla valutazione sommativa 

periodica; a conclusione del  primo quadrimestre ho somministrato  prove scritte e  orali per la 

maggior parte degli alunni. Le prove sono consistite in:  

 test oggettivi miranti ad accertare il raggiungimento di singoli obiettivi;  

 esposizione e discussione orale. 

Le valutazioni, sulla base delle finalità generali definite in sede di programmazione di classe ed 

in riferimento agli obiettivi cognitivi ed extracognitivi indicati, hanno tenuto conto dei seguenti 

parametri: 

 progressi compiuti dagli alunni in relazione ai livelli di partenza (voto 6, obiettivo 

minimo); 

   maturazione globale della personalità dell’alunno (voto 6, obiettivo minimo); 

   interesse alle attività (voto 6, obiettivo minimo); 

   impegno nelle attività (voto 6, obiettivo minimo); 
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   acquisizione di definiti contenuti disciplinari, del lessico relativo alle diverse discipline  

(voto 6, obiettivo minimo); 

   comprensione di concetti e tecniche specifiche (voto 6, obiettivo minimo); 

   capacità di rielaborare i contenuti appresi e di costruire sintesi espositive 

sufficientemente chiare ed organiche (voto 7, obiettivo medio); 

   capacità di approfondire in modo autonomo i contenuti disciplinari (voto 8, obiettivo 

buono); 

   capacità di confrontare in modo personale concetti e tematiche di ambiti e tematiche 

disciplinari diversi e di porli in relazione per una sintesi unitaria del sapere (voti 9-10, 

obiettivi cognitivi di apprendimento). 

 

 
 

   Modica, 04-05-2021                                                                                        La Docente 

                                                     (Prof.ssa Concetta Giunta) 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 A 
(A cura di ogni singolo docente) 

 

Prof.ssa Giunta Concetta                                     DOCENTE di STORIA  

 

RELAZIONE FINALE 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA DISCIPLINA   

(Situazione di partenza, impegno, partecipazione, comportamento, frequenza ……..) 

L’attuale V A risulta composta da quindici alunni che hanno frequentato l’istituto con regolarità 

per tutto il quinquennio. Ho seguito tale classe dal primo anno del secondo biennio e sin 

dall’inizio il mio intervento è stato vissuto all’insegna dello scambio e della collaborazione 

reciproche, il che ha permesso un lavoro educativo e didattico proficui. Gli alunni sono dotati, 

nel complesso, di ottime capacità logico-cognitive,buone capacità espositive e alcuni sono 

portati alla riflessione creativa, fruttuosamente critico-dialettica il che denota la giusta 

formazione del pensiero divergente. Nel corso del triennio la maggior parte di loro si è 

potenziata ulteriormente   raggiungendo una formazione e dei risultati ottimali. Accogliente ma 

dai tratti riservati,il tono emotivo della classe  ha permesso lo sviluppo di tutte le personalità 

presenti, anche quelle degli elementi più timidi e riservati, a cui è sempre stata data la possibilità 

di dare il proprio contributo. Il gruppo classe ha dimostrato di saper creare sin dall’inizio un 

ambiente valido per recepire e confrontarsi dialetticamente con l’intervento educativo e 

formativo delle due  discipline. Ottime premesse che hanno potuto far svolgere un percorso 

disciplinare  ampio e approfondito, nel quale gli alunni hanno dimostrato un buon metodo di 

studio, organizzato, efficiente ed autonomo, in grado di far loro svolgere la mole di lavoro 

necessaria e richiesta dai programmi curriculari. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI 

In relazione alla programmazione gli alunni hanno raggiunto, anche se in tempi e modi diversi, i 

seguenti obiettivi curriculari in termini di conoscenze e competenze: 

Finalità generali: 

 ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, 

di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 

 acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti 

di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e 

riferimenti ideologici; 

 consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e 

spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le 

conoscenze acquisite in altre aree disciplinari; 

 scoprire la dimensione storica del presente; 

 acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla 

capacità di problematizzare il passato.  

Obiettivi cognitivi di apprendimento: 

 comprendere ed utilizzare i termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- 

culturali; 

 analizzare gli strumenti concettuali approntati dalla storiografia; 

 utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni e per leggere interventi; 

 saper individuare le singole componenti di un fenomeno storico ; 

 saper cogliere in un quadro d’insieme tutti gli elementi operanti in un fenomeno storico; 

 possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca 
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studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni 

fattuali. 

Obiettivi di apprendimento minimi 

 acquisizione della terminologia specifica;  

 capacità di individuazione delle “parole chiave” e dei “concetti chiave” all’interno del 

fenomeno storico; 

 capacità di riassumere in forma sia orale che scritta il fenomeno storico; 

Obiettivi metacognitivi  

 sviluppo graduale della propria personalità in armonia con la propria corporeità. 

 presa di coscienza del proprio spazio vitale; 

 educazione  alle relazioni attraverso il confronto e l’ascolto; 

 sviluppo dell’auto-consapevolezza, inteso nella direzione dell’individuazione e 

valorizzazione delle proprie capacità in rapporto a se stessi e agli altri; 

 accettazione delle proprie responsabilità;  

 motivazione alle diverse attività scolastiche. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE  

E/O MODULI 
 

 modulo 1: Industrializzazione e società di massa  

           u.d.. 1.       Verso la società di massa 

modulo 2: L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra  

      u.d.. 1.        L’Europa tra due secoli 

      u.d.. 2.        Imperialismo e rivoluzione nei continenti extraeuropei  

      u.d.. 3.        L’Italia giolittiana 
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modulo 3: Guerra e rivoluzione 

      u.d.. 1.         La prima guerra mondiale  

      u.d.. 2.         La rivoluzione russa 

      u.d.. 3.        L’eredità della grande guerra 

      u.d.. 4.         Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

modulo 4: La grande crisi e i totalitarismi  

      u.d.. 1.          Economia e società negli anni ’30  

      u.d.. 2.          Età dei totalitarismi  

      u.d.. 3.          L’Italia fascista  

modulo 5: La seconda guerra mondiale  

     u.d. 1.        Origini, responsabilità e i primi anni 

      u.d. 2.       1942-43. la svolta e la “grande alleanza” 

      u.d. 3.       Resistenza e lotta politica in Italia 

      u.d. 4.       La fine del terzo Reich e la bomba atomica in Giappone 

modulo 6: Il mondo diviso 

    u.d. 1       Le Nazioni unite e il nuovo ordine economico 

     u.d. 2       La “guerra fredda “     

modulo 7: L’Italia della prima Repubblica 

Educazione Civica 

Costituzione, Diritto nazione internazionale. Legalità e solidarietà    

Costituzione e Istituzione Stato Italiano. Regioni, Enti territoriali, autonomie locali.  

Storia inno e bandiera. Organismi internazionali e sovranazionali 
                                                                                                                                                                       

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI RECUPERO 

(Partecipazione a PON, concorsi ecc.) 

A conclusione di ogni modulo, sono stati proposti in classe delle verifiche in itinere .  

 

mailto:rgis01600a@istruzione.it
http://www.galileicampaillamodica.it/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  

ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico 

A.s. 

2020/2021 

                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

 

 

56 

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543 
Sede Amministrativa – Segreteria Dirigente Scolastico e Indirizzo Scientifico 

Corso Umberto n° 172 – Tel.: 0932- 941142 Sede Indirizzo Classico 
Via Sorda Sampieri n° Sede Indirizzo Artistico e Indirizzo Professionale Industria e Artigianato 

E-mail: rgis01600a@istruzione.it  - Web: http://www.galileicampaillamodica.it  - C.F.: 81001350883 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 
 

 Sussidi didattici utilizzati:  

 manuale in adozione: A. Giardina, Sabatucci, Vidotto, Nuovi Profili Storici, Vol.3 

 biblioteca scolastica 

 fotocopie fornite dal docente. 

 

 

METODI ADOTTATI 
 

Lo studio della storia è stato affrontato seguendo il tradizionale percorso diacronico suggerito dal 

libro di testo.  

 

 

 

VERIFICA 
 

A conclusione dei singoli moduli ho proposto prove finalizzate alla valutazione sommativa 

periodica; a conclusione del primo quadrimestre ho somministrato  prove scritte e  orali per la 

maggior parte degli alunni. Le prove sono consistite in:  

 test oggettivi miranti ad accertare il raggiungimento di singoli obiettivi;  

 esposizione e discussione orale. 

Le valutazioni, sulla base delle finalità generali definite in sede di programmazione di classe ed in 

riferimento agli obiettivi cognitivi ed extracognitivi indicati, hanno tenuto conto dei seguenti 

parametri: 

 progressi compiuti dagli alunni in relazione ai livelli di partenza (voto 6, obiettivo 

minimo); 

 maturazione globale della personalità dell’alunno (voto 6, obiettivo minimo); 
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 interesse alle attività (voto 6, obiettivo minimo); 

 impegno nelle attività (voto 6, obiettivo minimo); 

 acquisizione di definiti contenuti disciplinari, del lessico relativo alle diverse discipline 

(voto 6, obiettivo minimo); 

 comprensione di concetti e tecniche specifiche (voto 6, obiettivo minimo); 

 capacità di rielaborare i contenuti appresi e di costruire sintesi espositive 

sufficientemente chiare ed organiche (voto 7, obiettivo medio); 

 capacità di approfondire in modo autonomo i contenuti disciplinari (voto 8, obiettivo 

buono); 

 capacità di confrontare in modo personale concetti e tematiche di ambiti e tematiche 

disciplinari diversi e di porli in relazione per una sintesi unitaria del sapere (voti 9-10, 

obiettivi cognitivi di apprendimento). 

Nelle verifiche scritte ed orali si è tenuta in considerazione la tassonomia di Bloom. 

 

Modica, 04-05-2021      La Docente 

(Prof.ssa Concetta Giunta) 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 A 

(A cura di ogni singolo docente) 

 

 

 

Prof.ssa Anna Garofalo 

DOCENTE DI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA 

DISCIPLINA (Situazione di partenza, impegno, partecipazione, comportamento, 

frequenza ……..) 

 

Il gruppo classe è formato da 15 alunni di cui 4 maschi e 11 femmine. Gli obiettivi disciplinari 

programmati in relazione alle finalità formative generali non sono stati del tutto raggiunti a causa 

dell'emergenza Covid-19 e della Didattica a Distanza; comunque gli obiettivi conseguiti in termini 

di conoscenze, competenze, capacità ed abilità sono stati raggiunti in proporzione al grado di 

recettività di ciascun alunno, mentre gli obiettivi comportamentali trasversali o di tipo cognitivo 

sono stati raggiunti da tutti gli alunni in modo sufficiente raggiungendo i seguenti risultati: 

- Atteggiamento corretto e responsabile nei confronti della scuola; 

- Capacità d’attenzione, di concentrazione e di partecipazione; 

- Capacità di collaborazione; 

- Capacità d’autonomia operativa. 

 In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo anno scolastico, gli studenti hanno potuto 

acquisire le fondamentali teorie moderne cosmologiche. Hanno studiato le basi chimiche 

dell'ereditarietà, il codice genetico e la sintesi delle proteine, la struttura dei composti organici.  

La vastità degli argomenti concernenti la disciplina oggetto di studio e le poche ore disponibili 

anche a causa delle DAD, hanno obbligato a scegliere solo alcune tematiche, con l’intento di fare 

acquisire alcune conoscenze di base, che dovrebbero entrare a far parte del patrimonio culturale 

d’ogni cittadino per una migliore utilizzazione delle risorse e per la prevenzione dei rischi nel 

contesto dei problemi dell’ambiente. Quest'anno con l'aggancio delle discipline ai principi di 

Cittadinanza e Costituzione si è affrontato con gli alunni il tema della corretta alimentazione e 

patologie connesse a cattive abitudini alimentari. 

Il metodo d’insegnamento adottato è stato prevalentemente quello della lezione frontale, aprendo, 

ogni qualvolta ce n’è stata la necessità, il dibattito in classe metodo che si è alternato con le lezioni 

on-line a causa dell'emergenza da Covid-19. 
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Il livello di preparazione raggiunto e le capacità espositive in questa classe sono abbastanza 

diversificati: si va da un livello sufficiente ad un livello ottimo. 

L’impegno e la partecipazione sono stati soddisfacenti, la frequenza è stata regolare, il 

comportamento sostanzialmente corretto. 

 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

 Utilizzare in modo appropriato e significativo il lessico scientifico fondamentale; 

 Utilizzare il comportamento chimico delle sostanze per riconoscerle e per classificarle, 

in particolare per le sostanze d’uso comune e per i composti del carbonio.  

 Interpretare e valutare alcuni fenomeni fisici naturali e la loro evoluzione nel tempo. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI 

 

 

 

Chimica organica                     

L'atomo di carbonio e la sua configurazione. Ibridazione sp3,sp2,sp.  

Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. Formula generale. Nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche, 

principali composti. 

Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini. Formula generale. Nomenclatura IUPAC. Principali 

composti. 

Il benzene. I gruppi funzionali. 

 Alcoli, fenoli ed eteri, aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. Ammine. Per ogni classe di composti: 

nomenclatura IUPAC e Principali composti. 

Le basi della biochimica 

Le biomolecole. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, principali composti. I 

lipidi. Gli amminoacidi e le proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine. Gli enzimi. Gli acidi nucleici: DNA e RNA.  
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Le basi chimiche dell’ereditarietà 

Il DNA, il modello di Watson e Crick. La duplicazione del DNA. I frammenti di Okazaki. I 

telomeri. Il proofreading e la correzione di eventuali errori durante la duplicazione. 

 Il codice genetico e la sintesi proteica. Funzione dell’RNA. Trascrizione. Elaborazione dell'mRNA 

nelle cellule eucariotiche. Maturazione dell'mRNA attaverso lo splicing. Lo splicing alternativo. La 

Traduzione. Le mutazioni geniche: mutazione di senso, mutazione di non senso e mutazione 

silente. Mutazioni spontanee o indotte. 

Metabolismo cellulare 

Glicolisi e respirazione cellulare. L'ossidazione del glucosio. Principali tappe della glicolisi 

(glucosio, gliceraldeide 3-fosfato, acido piruvico). Un passaggio preliminare l'ossidazione 

dell'acido piruvico. Struttura dei mitocondri.  Principali tappe del ciclo di Krebs (ac.ossalacetico, 

ac.citrico). Trasporto finale di elettroni. Bilancio energetico totale. 

La fotosintesi. Struttura dei cloroplasti. Fase luce dipendente:  Fotosistema I e II. Fase luce 

indipendente- ciclo di Calvin, via del C3. Principali tappe ( ribulosio difosfato, fosfoglicerato). Tre 

soluzioni alla carenza di CO2. La fotorespirazione. La via del C4. Le piante CAM. 

Scienze della Terra 

L'interno della Terra. Struttura stratificata della Terra: Crosta, Mantello, Nucleo. Litosfera, 

astenosfera e mesosfera. Il calore interno della Terra e sua origine. La dinamica della litosfera: La 

teoria della deriva dei continenti (Wegener); La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (Hess); 

La teoria della tettonica delle placche. Movimenti dei margini e punti caldi. 

Le biotecnologie 

Le biotecnologie. Le cellule staminali. La tecnica del DNA ricombinante. La clonazione. 

L’ingegneria genetica e gli OGM. 

Educazione civica 

Corretta alimentazione e patologie connesse a cattive abitudini alimentari. 
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SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 

 

 Libri di testo 

 Internet 

 Riviste scientifiche 

 Fotocopie 

 Microsoft Teams 

 

 

 

METODI ADOTTATI 

 

 

Il metodo adottato è stato quello della lezione frontale, nonché quello del dibattito in classe 

prendendo spunto da documentari, letture di articoli di riviste o giornali a carattere scientifico 

e delle lezioni on-line avvenute attraverso la piattaforma di Teams di Microsoft. 

 

 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

 

Le verifiche sono state effettuate mediante colloqui didattici anche online. 

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle singole prove e di elementi quali 

l’impegno, la partecipazione attiva, la progressione rispetto ai livelli di partenza e il grado di 

competenze raggiunto. Nella fase valutativa sono stati seguiti i criteri concordati in sede di 

riunione dipartimentale. 

 

 

 

 

Modica 05/05/2021 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Anna Garofalo  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA III LA 

 

 

 

Prof.ssa Patrizia Roccaro                                        Docente di Lingua e Cultura Inglese 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA DISCIPLINA  

 

La III LA , composta da 15 studenti, presenta un buon livello di maturazione sia culturale che personale. 

Il rapporto basato sul rispetto, sulla lealtà e sulla fiducia ci ha permesso di svolgere il programma con 

serenità e collaborazione. Nel complesso, il livello di partenza e la preparazione di base si sono rivelati 

più che buoni per un gruppo notevole della classe mentre un livello più che discreto per un piccolo 

gruppo. 

 La partecipazione attiva degli studenti mi ha portato ad approfondire ulteriormente le tematiche 

affrontate indirizzandoli nei collegamenti con le varie discipline. L’analisi del testo dei brani scelti ha 

guidato gli alunni nella organizzazione e rielaborazione dei contenuti studiati. Del tempo è stato 

dedicato alla visione di film in lingua originale. I risultati raggiunti nel complesso sono positivi: gli 

alunni sono in grado di conversare in lingua inglese sugli argomenti trattati in modo abbastanza 

scorrevole. 

                                                    

 

 
 

                                                     METODI E STRATEGIE 
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Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso l’approfondimento della conoscenza dei registri linguistici e 

l’estensione dei contesti e degli argomenti presentati. Gli studenti sono stati incoraggiati ad usare 

sempre più la lingua straniera allo scopo di migliorare le abilità fondamentali attraverso l’ascolto, il 

dibattito, la lettura e la composizione scritta. La lezione, articolata in moduli, si è svolta in classe 

secondo il metodo frontale con l’ausilio della LIM, l'uso di Audiovisivi e di Internet. Inoltre gli studenti 

hanno sempre avuto a disposizione la biblioteca della scuola per consultare i testi citati nel corso 

dell’attività didattica. I testi, scelti all’interno della produzione letteraria dell‘800 e del ‘900, sono stati 

ancorati alle linee di sviluppo storico- sociale della letteratura e della cultura italiana e straniera. La 

valutazione degli scritti è stata effettuata su esercitazioni riguardanti le prove del livello First dell’esame 

Cambridge. La valutazione orale ha tenuto conto della pronuncia, della correttezza grammaticale, della 

varietà lessicale, della conoscenza dei contenuti e loro organizzazione logica e della scorrevolezza.  Le 

prove orali e scritte sono state valutate facendo riferimento alla griglia di valutazione indicata nel POF. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 Conoscenze: basate sullo studio e sul consolidamento delle principali strutture 

grammaticali analizzate nel corso del quinquennio; sullo studio della letteratura; sullo 

studio dell’ambiente storico e sociale in cui i vari autori sono vissuti e sullo studio delle 

loro tematiche. 

 Capacità: basate su un efficace metodo di studio, livello di attenzione ed espressione 

linguistica. 

 Competenze: tutti gli alunni sono in grado di comprendere e produrre testi orali e scritti 

diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; dimostrano di essere in grado di 

conoscere i generi testuali e di confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi; 

riescono a comprendere e interpretare testi letterari e a collocarli nel contesto storico-

culturale. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI 

 

Moduli/ Titolo Competenze da certificare 
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U.D. 

1.   

The Romantic Age 

 

The French Revolution, riots and reforms 

A new sensibility 

The Gothic Novel  

Mary Shelley "Frankenstein" 

Romantic fiction 

 

2.  
 - W.Wordsworth 

-Daffodils; The preface 

 

3.  
 Samuel Taylor Coleridge: "The Rime of the Ancient 

Mariner" 

4.  

The Victorian Age The dawn of The Victorian Age 

The Victorian Compromise 

The later years of Queen Victoria's reign 

The Victorian Novel 

5.  
 Charles Dickens: “Hard Times” 

-Coketown ; Oliver Twist : “Oliver wants some 

more” 

6.  
 Aestheticism and Decadence 

Oscar Wilde:" The Picture of Dorian Gray"; “The 

preface”; “The importance of being Ernest” 

7.  

The Modern Age  

The Present Age 

Britain and The First World  

The Second World War 

Modernism 

The modern novel 

The interior monologue 

8.  
 James Joyce: “Dubliners”; “Eveline”(from line 

57 to 121”; “Gabriel’s epiphany” 

9.   Virginia Woolf: “Mrs Dalloway” 

10.  

 George Orwell: "Nineteen-Eighty Four" 

-Big Brother is watching You; Animal farm 

        Contemporary Drama: The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett: "Waiting for Godot" 

-From "Waiting for Godot":Waiting 
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11 From Performer invalsi B2: Unit 3, Job opportunities- Future tenses/ future continuous 

and future perfect 

12 Unit 5, Global issues, Conditionals/Mixed conditionals/Expressing wishes and regrets 

 

Educazione Civica 

Dossier 2, civic literacy, youth’s right and responsibilities, young people, social media and civic 

literacy. Young people and their right to vote. 

 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 

 

 LIM, Audiovisivi, Internet 

 

 

 

METODI ADOTTATI 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lavoro di gruppo 

 Ricerca individuale e/o di gruppo 

 Attività di ascolto audio e visione video 

 Processi individualizzati 

Videolezione in modalità DAD su Microsoft Teams 

 

 

 

mailto:rgis01600a@istruzione.it
http://www.galileicampaillamodica.it/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  

ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico 

A.s. 

2020/2021 

                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

 

 

66 

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543 
Sede Amministrativa – Segreteria Dirigente Scolastico e Indirizzo Scientifico 

Corso Umberto n° 172 – Tel.: 0932- 941142 Sede Indirizzo Classico 
Via Sorda Sampieri n° Sede Indirizzo Artistico e Indirizzo Professionale Industria e Artigianato 

E-mail: rgis01600a@istruzione.it  - Web: http://www.galileicampaillamodica.it  - C.F.: 81001350883 

 

VERIFICA 

 Verifiche scritte 

 Verifiche orali 

 Esercitazioni 

 

 

Modica                                                                                                Il Docente                    

09/05/2021                                                                                    Prof.ssa Patrizia Roccaro 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 A 

(A cura di ogni singolo docente) 

 

Prof.ssa Elvira Castellano 

DOCENTE DI STORIA DELL'ARTE 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA 

DISCIPLINA  (Situazione di partenza, impegno, partecipazione, comportamento, 

frequenza ……..) 

 

La classe, che ho avuto la fortuna di avere per l’intero triennio, è formata da 15 alunni che si sono 

sempre distinti per senso di responsabilità e maturità. Ottime sono l’attenzione in classe e la 

partecipazione al dialogo scolastico. Sicuramente, la classe è eterogenea per capacità, motivazione, 

metodo di studio e profitto, ma tutti hanno cercato di migliorare la propria preparazione e il 

proprio metodo di studio nel corso del triennio. Alcuni alunni hanno fatto registrare un notevole 

miglioramento nelle performances e nell’utilizzare un lessico appropriato. Inoltre la coesione 

all’interno della classe e’ stata una marcia in piu’ per mettere tutti nelle condizioni di dare il 

meglio. Purtroppo la molteplicità degli argomenti (dal Rinascimento al Novecento), il 

rallentamento della Dad nonché le ore dedicate all’Educazione civica (con un percorso sui Beni 

culturali per il quale la classe ha mostrato interesse) hanno limitato lo svolgimento del programma, 

pertanto sul Novecento e’ stato fatto solo qualche cenno. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI 

I principali obiettivi didattici sono stati, oltre all’acquisizione di un metodo di studio, la capacità di 

esporre gli argomenti studiati utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; la capacità di 

analizzare un oggetto artistico secondo vari aspetti (tecnico, formale, iconografico, storico), la 

capacità di effettuare collegamenti e/o notare differenze con quanto precedentemente studiato e di 

mettere gli argomenti studiati in Storia dell’Arte con le altre discipline, la capacità di cogliere le 

differenze che nell’arco dei vari secoli si sono registrate nel modo di intendere l’arte e le sue 

finalità, la capacità di individuare le maggiori novità introdotte prima dall’Impressionismo poi dal 

Postimpressionismo seguito dalle Avanguardie storiche del Novecento rispetto alle peculiarità 

della pittura accademica. 

Relativamente agli obiettivi formativi, invece, sono stati attenzionati i seguenti: 

1) riconoscere e rispettare alcune regole di comportamento; 

2) migliorare le capacità relazionali; 

3) acquisire maggiore consapevolezza di sé e degli altri; 

4) migliorare l’autostima. 

Alla fine dell’anno la classe è in grado di: 

1. esporre gli argomenti studiati utilizzando il lessico specifico della disciplina; 

2. contestualizzare le opere d’arte nell’epoca storica di riferimento; 

3. confrontare opere appartenenti ad epoche diverse, cogliendone i principali caratteri e le 

differenze; 

4. riconoscere le tecniche utilizzate. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI 

 

Modulo 1 

Il Rinascimento (‘400 e ‘500) 

Piero della Francesca, J. Van Eyck, Antonello da Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, 

Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti, Raffaello Sanzio, Giorgione da 
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Castelfranco, Tiziano Vecellio. 

 

Modulo 2 

Il Seicento (Classicismo, Naturalismo, Barocco) 

Annibale Carracci, Caravaggio, Gianlorenzo Bernini 

 

Modulo 3 

Il Neoclassicismo 

A. Canova, J.L. David 

 

Modulo 4 

Il Romanticismo 

C.D. Friedrich, T. Gericault, E. Delacroix, F. Hayez 

 

Modulo 5 

Realismo e Impressionismo 

G. Courbet, G. Fattori, E. Manet, C. Monet, P.A. Renoir, E. Degas 

 

Educazione Civica 

Presentazione in powerpoint dei seguenti argomenti: 

Natura dei beni culturali; principali riferimenti legislativi in materia di beni culturali; loro tutela e 

valorizzazione; la fruizione dei beni culturali formativa del cittadino; i beni culturali come risorsa 

per il futuro. 

 

Cenni su Postimpressionismo, Simbolismo e alcune avanguardie storiche. 
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SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 

Libro di testo: G. Cricco – F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte – Dal Barocco al 

Postimpressionismo e Itinerario nell’Arte - Dall’ Art  Nouveau ai nostri giorni , Terza edizione 

Versione gialla, Voll.4 - 5, Casa ed. Zanichelli. 

Microsoft Teams, libro di testo, proiezione di immagini. 

 

 

 

METODI ADOTTATI 

 

 

Lezione frontale, videolezioni su Microsoft Teams, libro di testo, proiezione di immagini. 

 

 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

 

Verifiche orali e una verifica scritta (a struttura mista: due domande a risposta aperta (pp.0-3 per i 

seguenti parametri: contenuto, forma, capacità di sintesi) e 8 domande a risposta chiusa (multipla 

e/o Vero/Falso con p.0,5). 

 Verifiche scritte (tipologia mista: 2 quesiti a risposta aperta, 8 quesiti a scelta multipla con 

4 opzioni oppure V/F; la valutazione dei quesiti a risposta aperta va da 0 a 3 punti e considera 

quali parametri i seguenti: forma, contenuto, capacità di sintesi; la valutazione dei quesiti a 

scelta multipla o V/F, se la risposta è giusta, è pari a p.0,5 ) 

 Verifiche orali (utilizzate anche per il recupero). 

La valutazione osserva i seguenti parametri: attenzione in classe e partecipazione al dialogo 

scolastico, abilità nell’esposizione (orale e/o scritta), capacità di utilizzare il linguaggio tecnico 

della disciplina, continuità nello studio e progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

 

 

Modica 09/05/2021 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Elvira Castellano 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V A ( III LA ) 

 

PROF.SSA  TUMINO LUCIA                            DOCENTE DI MATEMATICA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA DISCIPLINA  

 

La classe V A (III LA) è composta da 15 studenti che hanno frequentato regolarmente le attività 

didattiche.  

L’indirizzo di studi prevede un impegno settimanale di 2 ore.  

Da un punto di vista relazionale, in classe si è instaurato un clima positivo e un buon rapporto 

interpersonale sia fra gli alunni, sia con il docente.  

Dal punto di vista comportamentale la classe è educata e rispettosa delle regole. 

La classe ha mostrato interesse per la disciplina, anche se i livelli di partenza sono stati differenti, 

così come le attitudini individuali per la materia. La partecipazione e l’impegno sono stati costanti 

nell’arco dell’anno, ad eccezione che per qualche alunno. 

La preparazione della classe nel complesso si può ritenere discreta. Tuttavia all’interno della classe si 

possono distinguere tre gruppi di livello. Il primo gruppo è formato da alunni con buone capacità 

logico-deduttive, che hanno partecipato in modo costante alle attività didattiche dimostrando un 

impegno attivo e costruttivo che ha permesso loro di raggiungere appieno gli obiettivi prefissati con 

una buona, e in alcuni casi ottima valutazione. Il secondo gruppo è formato da alunni che hanno 

partecipato in modo costante alle attività didattiche, incontrando tuttavia qualche difficoltà; tuttavia 
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l’impegno continuo ha permesso loro di raggiungere una preparazione discreta. Il terzo gruppo è 

formato da qualche alunno che ha mostrato un impegno discontinuo nell’arco dell’anno. Tuttavia, 

l’impegno in prossimità delle verifiche gli ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

I tempi di attuazione delle attività programmate sono stati scanditi dalle capacità e dal ritmo di 

apprendimento degli studenti, e quindi dalla necessità di dedicare più ore di quelle programmate per 

attività di esercitazione. L’esperienza della didattica a distanza (DAD) nel primo quadrimestre e parte 

del secondo, ha determinato un rallentamento dei ritmi e quindi la necessità di ridurre il lavoro 

programmato ad inizio anno.  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite 

 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 Sapere affrontare situazioni problematiche di natura applicativa, scegliendo in modo flessibile e 

personalizzato le strategie di approccio 

 Padroneggiare diverse forme espressive della matematica (testo, grafico, formule) 

 Comprendere il significato dei simboli utilizzati 

 

METODI ADOTTATI 

Nel corso delle attività didattiche si è cercato di utilizzare un linguaggio chiaro e scorrevole, per 

porre in evidenza più i concetti che gli aspetti formali, sempre ovviamente nel rispetto del rigore 

logico. 

Dal punto di vista metodologico, l’attività didattica in presenza si è svolta attraverso lezioni frontali 

partecipate, esercitazioni in classe, correzione dei compiti per casa, esercitazioni. Gli alunni sono 

stati stimolati a ricercare la soluzione mediante conoscenze già acquisite o ad elaborare in maniera 
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personale strategie di “problem solving”. Si è cercato di puntualizzare, correggere ed approfondire i 

contenuti, fornendo il sostegno necessario agli alunni più fragili.  

Nel periodo della DAD sono state svolte due ore di videolezione a settimana in modalità sincrona, 

durante le quali venivano anche forniti agli allievi video esplicativi a chiarimento degli argomenti 

assegnati e i correttori degli esercizi assegnati per casa. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI 

ESPONENZIALI  

Ripasso delle equazioni esponenziali e della funzione esponenziale. Disequazioni esponenziali.  

LOGARITMI  

Logaritmi decimali e logaritmi naturali. Le proprietà dei logaritmi. Cambiamento di base di un logaritmo. 

La funzione logaritmica. Semplici equazioni e disequazioni logaritmiche. Equazioni esponenziali risolubili 

mediante logaritmi.  

FUNZIONI  

Definizioni. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni continue e discontinue. Funzioni composte. 

Funzioni inverse. Classificazione delle funzioni matematiche. Dominio e condominio. Determinazione del 

dominio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. Simmetrie: funzioni pari 

e funzioni dispari. F.limitata, f.periodica, f.pari, f.dispari, f.inversa, f.composta. Funzioni crescenti e 

decrescenti, funzioni monotòne. Interpretazione  del grafico di una funzione. Intersezioni con gli assi. Segno 

della funzione (campo di positività).  

LIMITI DI FUNZIONI 

Gli intorni. Il concetto di limite. Limite sinistro e limite destro. Limite finito e limite infinito per xx0; 

asintoti verticali. Limite finito e limite infinito per x; asintoti orizzontali, asintoti obliqui.  

CONTINUITÀ DI FUNZIONI E ALGEBRA DEI LIMITI  

Funzioni continue. Algebra dei limiti e forme indeterminate. Come eliminare alcune forme indeterminate del 

tipo +-, 0/0 e / (in f.razionali intere e fratte, e in f. irrazionali). Punti di discontinuità. Determinazione 

degli asintoti. Rappresentazione del grafico probabile di una funzione.  
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SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 Libro di testo: P. Baroncini – R. Manfredi “MultiMath.azzurro Vol.4”– Ghisetti e Corvi 

 Libro di testo: P. Baroncini – R. Manfredi “MultiMath.azzurro Vol.5”– Ghisetti e Corvi 

 LIM 

 Video (durante la DAD) 

 

VERIFICA 

Nella valutazione è stata rivolta particolare attenzione alla conoscenza, alla comprensione e alla 

padronanza dei contenuti, alla capacità di applicare le conoscenze, alla capacità di calcolo, alla 

proprietà di linguaggio, alla partecipazione alle attività didattiche e al progresso conseguito in 

relazione alla situazione di partenza.  

Nel I quadrimestre sono state svolte tre verifiche (in DAD): due prove semistrutturate attraverso 

l’applicativo Forms della piattaforma Teams ed una prova orale. Solo per gli alunni che presentavano 

delle insufficienze è stata svolta una verifica aggiuntiva. Nel II quadrimestre sono state proposte due 

prove in presenza (con esercizi di tipo tradizionale, vero/falso, risposta multipla, quesiti teorici) ed 

un’altra prova è programmata per fine maggio. Per gli alunni che presentano delle insufficienze in 

più verifiche, si proporrà una ulteriore verifica orale. 

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle singole prove e di elementi quali l’impegno, 

la partecipazione attiva, la progressione rispetto ai livelli di partenza e il grado di competenze 

raggiunto. Nella fase valutativa sono stati seguiti i criteri concordati in sede di riunione 

dipartimentale. 

 

13/05/2021 

Il Docente 

Prof.ssa Tumino Lucia 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V A ( III LA ) 

 

PROF.SSA  TUMINO LUCIA                                         DOCENTE DI FISICA 

 

RELAZIONE FINALE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA DISCIPLINA  

La classe V A (III LA) è composta da 15 studenti.  

L’indirizzo di studi prevede un impegno settimanale di 2 ore.  

All’inizio dell’anno la classe ha dimostrato di possedere i pre-requisiti necessari per una proficua 

azione didattica.  

Da un punto di vista relazionale, in classe si è instaurato un clima positivo e un buon rapporto 

interpersonale sia fra gli alunni, sia con il docente. Dal punto di vista comportamentale la classe è 

educata e rispettosa delle regole. 

Dal punto di vista didattico-disciplinare gli alunni si sono mostrati aperti al dialogo e al confronto, 

dimostrando interesse e curiosità per le tematiche svolte, ma l’impegno, così come il rendimento, 

sono diversificati.  

Sul piano delle competenze, la classe risulta suddivisa in due gruppi: un primo gruppo supportato da 

un metodo di studio organico e maturo, ha partecipato attivamente e costantemente al dialogo 

educativo-didattico, evidenziando buone, e in qualche caso ottime, conoscenze, capacità critiche, di 

analisi e di esposizione. L’altro gruppo, formato da alunni non sempre costanti nello studio e/o più 

bisognosi di sollecitazioni, si è dimostrato più fragile nella rielaborazione personale, raggiungendo 

tuttavia gli obiettivi programmati. Solo un allievo, ad oggi, non ha pienamente raggiunto gli obiettivi 

prefissati e sarà oggetto di ulteriore verifica prima del termine delle lezioni. 

I tempi di attuazione delle attività programmate sono stati scanditi dalle capacità e dal ritmo di 

apprendimento degli studenti. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Osservare e identificare fenomeni 

 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione della realtà  

 Comprendere e utilizzare il linguaggio formale specifico della disciplina 

 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri per potersi orientare nel campo 

scientifico 

 

 

METODI ADOTTATI 

Le attività didattiche hanno cercato di stimolare la curiosità e l’attenzione degli allievi; ogni 

argomento è stato proposto attraverso lezioni frontali, facendo molti riferimenti alle esperienze della 

vita quotidiana e all’osservazione del mondo reale. Gli argomenti sono stati introdotti gradualmente 

ed accompagnati da esempi e problemi esplicativi. Sono stati proposti esercizi di tipo applicativo e 

problemi (relativamente ad alcuni degli argomenti trattati) per consolidare le nozioni apprese e 

acquisire padronanza dei contenuti. Gli alunni sono stati spronati ad usare il linguaggio specifico 

della disciplina. Sono stati proposti alcuni filmati per approfondire alcuni argomenti trattati.  

Nel periodo della DAD è stata svolta un’ora di videolezione a settimana in modalità sincrona, e 

un’ora di attività in modalità asincrona, durante la quale venivano forniti agli allievi videolezioni o 

video esplicativi a chiarimento degli argomenti assegnati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI 

 

TEMPERATURA E CALORE 

Definizione e misura della temperatura. I termometri. Scale termometriche (centigrada e assoluta). La 

dilatazione termica lineare e volumica. Lamina bimetallica. Il comportamento “anomalo” dell’acqua. 

Energia interna e Calore. Capacità termica di un corpo. Calore specifico. Relazione tra energia scambiata e 

variazione di temperatura. La caloria e l’equivalente meccanico della caloria. Capacità termoregolatrice 

dell'acqua. I diversi stati di aggregazione della materia. Cambiamenti di stato. Il calore latente di fusione e il 

calore latente di ebollizione (esempio con acqua). Lettura del grafico calore-temperatura. Propagazione del 

calore: per conduzione, per convezione, per irraggiamento. 

 

LE LEGGI DEI GAS IDEALI 

Il gas perfetto e la temperatura assoluta. Equazione di stato di un gas perfetto. Leggi di Boyle e leggi di Gay-

Lussac (solo enunciati). 

 

TERMODINAMICA 

Sistemi termodinamici. Principio zero della termodinamica. Primo principio della termodinamica. Energia 

interna. Piano di Clapeyron, lavoro come area regione del piano. Trasformazioni isobare, isocore, isoterme e 

adiabatiche. Secondo principio della termodinamica. Macchine termiche e rendimento. Teorema di Carnot e 

macchina di Carnot. Motore a scoppio, ciclo Otto e Motore Diesel. Frigoriferi, condizionatori, pompe di 

calore e coefficiente di prestazione. 

 

FORZE E CAMPI ELETTRICI (DAD) 

Origine dell’elettricità. Oggetti carichi e forze elettriche. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per contatto e 

per induzione. Polarizzazione. La legge di Coulomb. Il campo elettrico in generale e riferito a cariche 

puntiformi. Condensatori piani. Linee di forza di un campo elettrico. 

 

ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA (DAD) 

Energia potenziale di un campo elettrico. Il potenziale elettrico. 

 

CIRCUITI  ELETTRICI (DAD) 

Forza elettromotrice. Corrente elettrica. Le due leggi di Ohm: resistenza e resistività. La potenza elettrica e 

l’effetto Joule. Circuiti in serie e in parallelo. Amperometro e voltmetro. 

 

INTERAZIONI MAGNETICHE E CAMPI MAGNETICI 

I magneti. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. La forza di Lorentz. Forza magnetica su un filo 
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percorso da corrente (diffusore acustico). Spira percorsa da corrente (motore elettrico). Campo magnetico 

generato da un filo percorso da corrente. Forze magnetiche tra correnti. Spira percorsa da corrente e 

solenoide (risonanza magnetica). Ferrromagnetismo, magnetismo indotto (treni a levitazione magnetica).  

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte. Flusso del campo magnetico e legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. L’alternatore e la corrente alternata. Trasformatore e il trasporto dell’elettricità. Le 

equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Temi riguardanti la Tutela dell’ambiente: 

-Le fonti energetiche e le energie rinnovabili 

-Inquinamento elettromagnetico 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 Libro di testo: J. Cutnell – K. Johnson “Fisica Vol.2 – Onde e Termologia”– Zanichelli 

 Libro di testo: J. Cutnell – K. Johnson “Fisica Vol.3 – Elettromagnetismo e Fisica moderna”– 

Zanichelli 

 Appunti forniti dal docente 

 Lim  

 Filmati 

 Videolezioni  

 

VERIFICA 

L’acquisizione dei contenuti è stata verificata mediante l’osservazione sistematica e continua 

(verifica formativa) e momenti più formali (verifica sommativa). Il raggiungimento degli obiettivi 

è stato verificato mediante due interrogazioni orali (in DAD) nel I quadrimenstre, e due 

interrogazioni orali (una in DAD e una in presenza) nel II quadrimestre. È stata proposta una 
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verifica di recupero per gli alunni con valutazioni insufficienti allo scrutinio del I quadrimestre. 

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle singole prove e di elementi quali l’impegno, 

la partecipazione attiva, la progressione rispetto ai livelli di partenza e il grado di competenze 

raggiunto. Nella fase valutativa sono stati seguiti i criteri concordati in sede di riunione 

dipartimentale. 

 

13/05/2021 

Il Docente 

Prof.ssa Tumino Lucia 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA III LA 
 

 

 

PROF. PATTI GUIDO      DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

 

 Finalità educative raggiunte 

Utilizzano concetti specifici della disciplina nell'ambito dei giochi di movimento. Eseguono 

procedure di allenamento per ottenere il miglior risultato con il minor dispendio di energie. 

Utilizzano in maniera corretta i movimenti. 

 Livelli cognitivi ed operativi raggiunti 

Organizzano le conoscenze utilizzando un metodo di lavoro graduale e ciclico. Hanno 

raggiunto le capacità di resistenza fisiologica richiesta. Sono in grado di partecipare a un gioco 

sportivo e ne conoscono le regole. 

 Interventi di recupero, sostegno ed approfondimento 

Non sono stati necessari 

 Obiettivi  cognitivi ed operativi raggiunti 

Gli alunni si sono dimostrati disponibili e partecipi alle lezioni. Si sono abituati al confronto e 

alla collaborazione e alcuni di loro dimostrano spirito critico e fervida curiosità sugli 

argomenti. Conoscono la materia e la sua funzione pedagogica all'interno della scuola.  

 Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare 

Giochi sportivi: pallavolo, calcetto tecniche individuali, gesti arbitrali e regolamento. 

Corpo libero: progressione di esercizi nella stazione eretta, in decubito supino e prono. 

Preatletica: preparazione generale alle corse di varia durata ed esercizi di allungamento 

muscolare.  

Atletica: corse veloci e di resistenza, lancio del peso, salto in lungo, propedeutici del salto in 

alto. 

Parte teorica: Atletica leggera e alimentazione dello sportivo; fair play; apparato scheletrico e 

traumi ossei; paramorfismi; apparato cardiocircolatorio e gruppi sanguigni; crisi ipoglicemica; 

ormoni e sistema endocrino; proceritas e turgor; sistema nervoso; principi nutritivi. 
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Argomenti di educazione civica: fair play; cyberbullismo; storia e comprensione dell’inno 

nazionale italiano. 

 

 Metodologie e strumenti 

Per la realizzazione degli obiettivi fissati ci siamo avvalsi dei seguenti mezzi presenti in 

istituto: 

1) Palestra annessa. 

2) Libro di testo. 

3) Contributi video. 

 

 Valutazione formativa e sommativa (strumenti di osservazione e verifica, numero di 

verifiche, criteri) 

Le verifiche sono state periodiche e svolte in modo da far interpretare agli alunni i successi e i 

miglioramenti acquisiti e nello stesso tempo le lacune da colmare. Il loro numero è stato 

congruo. 

 Osservazione sui rapporti Scuola- Famiglia 

I genitori sono stati presenti al colloquio dimostrandosi interessati ai progressi sportivi dei 

propri figli. 

 

 

 

 

Modica, 12.05.2021 
                Il docente  

          Prof. Guido Patti 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 A 

(A cura di ogni singolo docente) 

 

 

 

RELAZIONE FINALE di EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

Coordinatrice della Classe: Prof.ssa Garofalo Anna 

Coordinatrice di Ed. Civica: Prof.ssa Santoro Loredana 

 

 

 

La classe V A, costituita complessivamente da 15 alunni. Nel corso dell’anno scolastico hanno 

manifestato un buon livello di interesse e di sensibilità verso le attività didattiche di Ed. Civica 

proposte dai docenti in modalità trasversale sotto forma di unità di apprendimento.  

Le tematiche trattate hanno favorito un significativo sviluppo, da parte degli studenti, delle 

competenze relative alla cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni, 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Nello specifico, l’azione sinergica tra i docenti è stata 

indirizzata all’acquisizione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

artistico-culturali. Sono state svolte, inoltre, attività mirate alla riflessione sull’importanza del 

conseguimento di uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, e di una 

consapevolezza critica nell’utilizzo delle tecnologie digitali.   

È stata prediletta la comunicazione nelle sue molteplici forme, senza però trascurare la ricerca e 

il lavoro di gruppo, per favorire la socializzazione, l’ordine, la capacità di autogestione del lavoro e 

della classificazione di dati e informazioni. 

Gli alunni, nel complesso, hanno palesato una costruttiva disponibilità al dialogo, allo 

svolgimento dei lavori assegnati e alla partecipazione attiva alla vita della classe. 

La classe, avendo partecipato al progetto "Nuovo Umanesimo", ha prodotto dei lavori che sono 

stati inseriti fra gli elaborati pubblicati sul sito di Educazione Civica, pertanto l'esperienza risulta 

fra le eccellenze con traguardi più che soddisfacenti. 
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PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 
 

DISCIPLINE ORE 

FISICA 2 

SCIENZE 2 

STORIA 6 

INGLESE 5 

ITALIANO 6 

LATINO 4 

GRECO 3 

STORIA DELL'ARTE 2 

SCIENZE MOTORIE 3 

TOTALE 33 

 

COMPETENZE GENERALI MATURATE 

 Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle cittadinanze; 

 saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-politico (e di quello 

economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) 

del proprio territorio; 

 saper comprendere il linguaggio e la logica della disciplina, riconoscendone 

l’importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità 

della propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con 

autonomia  e responsabilità a scuola come nella vita. 

  

COMPETENZE OPERATIVE MATURATE 

 Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce 

delle cittadinanze di cui è titolare; 

 saper riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 

attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; 

 saper riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, 

istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale; 
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 saper stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una 

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

 saper orientarsi con la normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con 

particolare attenzione alla tutela dell’ambiente  e del territorio, allo sviluppo sostenibile 

e all’educazione digitale; 

 saper individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 

 

Materia/e - 

/Docente/i 

coinvolti  

 

MODULO (1,2,3,…+ Macrotema  OBIETTIVI:  
 Abilità 

 Conoscenze/Microtemi 

FISICA/ Tumino 

Lucia 

 

Nucleo concettuale N. 2  Sviluppo 

sostenibile, Educazione ambientale, 

Conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

Temi riguardanti la Tutela dell’ambiente: 

-Energie rinnovabili e tutela 

dell’ambiente 

-Riscaldamento globale 

-Inquinamento elettromagnetico 

 

 Acquisire conoscenze relative ai  problemi 

ambientali, cause del riscaldamento globale, 

energie rinnovabili (uso e diffusione) 

 

SCIENZE/ 

Garofalo Anna 

Nucleo concettuale N. 2  Sviluppo 

sostenibile, Educazione ambientale, 

Conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

Temi: Corretta alimentazione e patologie 

connesse a cattive abitudini alimentari 

 

Obiettivi: Promuovere stili di vita salutari come sintesi di 

un equilibrato rapporto con se stessi, con gli altri  e con 

l'ambiente. In particolare mira ad orientare i giovani ad 

una cultura che favorisca lo sviluppo di uno stile 

alimentare corretto e di una abitudine costante al 

movimento. 

 

STORIA/ Giunta 

Concetta 

 Nucleo concettuale N1                                                                                                                                  

“ Costituzione, Diritto nazione internaz. 

Legalità e solidarietà”      
Costituzione e Istituzione Stato Italiano. 

Regioni, Enti territoriali, autonomie locali. 

Storia inno e bandiera. Organismi 

internazionali e sovranazionali 

                                                                                                                                                                       

    

Riconoscere i principi del diritto nell’esperienza quotidiana. 

Comprender le relazioni tra l’individuo, la comunità e lo 

Stato. Agire in modo autonomo e responsabile rispettando, 

nel vivere civile, i principi costituzionali e richiedendo le 

tutele costituzionali ove i diritti fossero violati. Padronanza 

del rapporto tra principio di legalità e principio di 

costituzionalità. 

INGLESE/ 

Roccaro Patrizia 

Nucleo concettuale N. 3 

Cittadinanza digitale. 

 

Osservare le norme comportamentali nell’utilizzo delle 

tecnologie e nell’interazione in ambienti digitali; 

adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico 

ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale 

negli ambienti digitali. 

ITALIANO/ Nuovo Umanesimo Realizzare una UDA “Lo straniero della porta accanto” 
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Baglieri Maria 

Grazia 

LATINO/ Barresi 

Alessia 

Nucleo n°2 

Inquinamento della natura e rapporto uomo 

ambiente 

Rispetto della natura. concetto di ecologia dall'antichità ad 

oggi 

GRECO/ Sigona 

Vincenza - 

Santoro Loredana 

(diritto) 

Nucleo N1 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà. I 

diritti della famiglia 

Saper riconoscere i diritti dell'uomo nell'ambito dei diritti 

civili e in specie familiari, art 13,28 della costituzione. Legge 

151 del 1975 

Conoscenze della tutela a garanzia della famiglia, il 

matrimonio, le unioni civili, le affiliazioni, la salute, la scuola 

e l'istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria. Confronto con 

l'antica grecia e il mondo latino, con particolare riferimento 

alle differenze e discriminazioni di genere. 

STORIA 

DELL'ARTE/ 

Castellano Elvira 

Nucleo 2 

Sviluppo sostenibile, educaz. ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

Riconoscere, classificare, valorizzare e salvaguardare, in 

generale, i Beni Culturali e, nel particolare, il Patrimonio 

paesaggistico ibleo per uno sviluppo culturale della comunità 

SCIENZE 

MOTORIE/ Patti 

Guido 

Nucleo N1 

Cyberbullismo, conoscenza dell'inno 

nazionale ed educazione stradale 

Conoscenza delle leggi sul cyberbullismo. Conoscere la 

storia dell'Inno nazionale e il testo 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI 

 

 

Si rimanda alle singole relazioni 

 

 

 

 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 

 

 Libri di testo 

 Riassunti, schemi, mappe concettuali e semantiche 

 LIM 

 PC 

 Software dedicati 

 Piattaforma digitale Microsoft Teams 
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METODI ADOTTATI 

 

Ogni docente ha adottato le metodologie e le strategie ritenute più adeguate alla propria disciplina 

per stimolare la motivazione, sollecitare la partecipazione consapevole e attiva degli alunni, 

ottenerne la collaborazione nella realizzazione del percorso formativo. A tal fine si è posta molta 

attenzione agli aspetti comportamentali e relazionali durante le ore di lezione e in tutte le situazioni 

spazio-temporali caratterizzanti lo stare a scuola, con particolare riguardo per il senso della legalità 

e del rispetto delle regole del vivere sociale concretizzato nel mondo scolastico; si è ambientata 

l’attività didattica in un contesto di autorevolezza coniugato al senso del rispetto e della fiducia 

reciproci; si è curata la dimensione interdisciplinare e pluridisciplinare dell’attività didattica, 

attraverso contatti informali tra docenti. 

Si è fatto, altresì, ricorso a: 

 Lezione frontale, interattiva e partecipata 

 Brainstorming 

 Didattica laboratoriale 

 Problem solving 
 

 

 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

 

Le verifiche sono state effettuate mediante: 

 dibattiti e confronti guidati, anche sul piano dei contenuti, affiancati alle tradizionali 

“interrogazioni”, intese come un momento specifico, ma non unico, e vissute da tutta la 

classe come momento costruttivo e non solo valutativo dell’attività didattica;  

 lavori di gruppo, attività di ricerca, creazione di elaborati grafico-progettuali; 

 disegni, testi, realizzazione di powerpoint. 

Si è cercato, inoltre, di organizzare ed inserire le conoscenze acquisite nell’Educazione Civica e 

nelle varie discipline in un quadro organico in vista del Colloquio pluridisciplinare previsto 

dall’Esame di Stato. 

Per la valutazione si è fatto uso della Griglia di osservazione contenuta nella Programmazione 

generale d’Istituto “Curricolo di Educazione Civica” (Allegato 1). In particolare si è tenuto 

conto del livello di:  
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 rispetto dei Regolamenti scolastici e comportamento verso gli altri; 

 rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

 partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche; 

 assunzione dei doveri personali e puntualità nell’assolvimento dei doveri extra-

scolastici; 

 atteggiamento corretto/poco corretto/scorretto nei confronti degli adulti e dei pari. 

 

 

 

 

Modica 13/05/2021 

LE DOCENTI 

Prof.ssa Anna Garofalo  

Prof.ssa Loredana Santoro 
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CONSIGLIO DI CLASSE DELLA III L A (V A) 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO  

 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
PROF. SERGIO CARRUBBA  

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Inglese  Prof. ssa Roccaro Patrizia   

Scienze Prof.ssa Garofalo Anna   

Storia dell’arte Prof. Castellano Elvira  

Storia e Filosofia  Prof.ssa Giunta Concetta  

Letteratura Greca  Prof. Sigona Vincenza  

Scienze Motorie Prof. Patti Guido  

Religione Prof. ssa Fede Rinzivillo Eleonora  

Letteratura Latina Prof.ssa Barresi Alessia  

Letteratura Italiana Prof.ssa Baglieri Maria Grazia  

Matematica e Fisica Prof.ssa Tumino Lucia  
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