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CLASSICO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CONSIGLIO DI CLASSE
DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SERGIO CARRUBBA

MATERIA

DOCENTE

RELIGIONE

ELEONORA FEDE RINZIVILLO

ITALIANO E LATINO

MARGHERITA CACCAMO
(SOSTITUITA DAL PROF. FRANCESCO MARINO
DALL’11 MAGGIO 2022)

GRECO

DANIELA CILIA

STORIA E FILOSOFIA

MARIA CONCETTA GIUNTA

SCIENZE

ANNA GAROFALO

INGLESE

PATRIZIA ROCCARO

STORIA DELL’ARTE

MARIA TERANOVA

MATEMATICA E FISICA

LUCIA TUMINO

SCIENZE MOTORIE

GUIDO PATTI
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COMMISSIONE ESAME DI STATO
VA LICEO CLASSICO

PRESIDENTE

DISCIPLINA

DOCENTI

ITALIANO E LATINO

Prof.ssa MARGHERITA CACCAMO

GRECO

Prof.ssa DANIELA CILIA

STORIA E FILOSOFIA

Prof.ssa CONCETTA GIUNTA

SCIENZE MOTORIE

Prof. GUIDO PATTI

INGLESE

Prof.ssa PATRIZIA ROCCARO

SCIENZE NATURALI

Prof.ssa ANNA GAROFALO
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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
5
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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
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
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(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, 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, prima della situazione pandemica, sono stati 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,
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.
Curata è stata l’attività di orientamento sia in entrata che in uscita: agli alunni delle terze medie,
7
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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.
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
2019/2020

IV ANNO
2020/2021

RELIGIONE

PISANA

FEDE RINZIVILLO FEDE RINZIVILLO

ITALIANO E LATINO

CACCAMO

CACCAMO

CACCAMO

GRECO

MUSSINI

MUSSINI

CILIA

INGLESE

CHESSARI

CHESSARI

ROCCARO

STORIA E FILOSOFIA

GIUNTA

GIUNTA

GIUNTA

MATEMATICA E FISICA

TUMINO

TUMINO

TUMINO

STORIA DELL’ARTE

CASTELLANO

CASTELLANO

TERRANOVA

SCIENZE–CHIM-BIOLOG.

GAROFALO

GAROFALO

GAROFALO

SCIENZE MOTORIE

PATTI

PATTI

PATTI

V ANNO
2021/2022

9

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA
ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 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-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it - C.F.: 81001350883

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe VA è composta da ventitré alunni, diciotto ragazze e cinque ragazzi, quasi tutti
provenienti da un percorso unitario a partire dalla prima classe ginnasiale, al terzo anno si è
registrato l’inserimento di due alunne provenienti dal corso parallelo, e successivamente al quarto
anno la classe ha assunto la fisionomia attuale per la non ammissione alla classe successiva di una
alunna. Il corpo docente ha subito qualche cambiamento a partire dal quarto anno, con la
sostituzione, causa pensionamento del prof. Pisana, a cui è subentrata la prof.ssa Fede Rinzivillo;
ulteriori cambiamenti si sono registrati nell’ultimo anno scolastico, in lingua e letteratura greca
dove alla prof.ssa Mussini è subentrata la prof.ssa Cilia, in storia dell’arte alla professoressa
Castellano, la prof.ssa Terranova, in Lingua e letteratura inglese alla prof.ssa Chessari è subentrata
la prof.ssa Roccaro.
Si segnala anche la sostituzione, a partire dall’11 maggio 2022, della prof.ssa Caccamo con il prof.
Francesco Marino per Italiano e Latino.
Nonostante questi cambiamenti, che inevitabilmente all’inizio hanno richiesto dei tempi per la
conoscenza della classe e del metodo acquisito negli anni precedenti, gli alunni fin da subito si
sono resi disponibili ad adattarsi alla metodologia dei nuovi docenti e procedere nell’iter
dell’acquisizione dei contenuti proposti. Va evidenziato il fatto che la classe ha iniziato il triennio
in modo regolare ma a partire del mese di marzo del 2020, inizio del periodo di emergenza legato
al Covid, ha alternato periodi di didattica prettamente a distanza con periodi di didattica mista e in
presenza, negli ultimi due anni. Tutto ciò, ovviamente, ha inciso sia sulla programmazione sia
sull’apprendimento degli alunni, rallentandone la tradizionale fluidità didattica. Nonostante tutto, la
classe ha sempre mantenuto un atteggiamento variegato ma, comunque nel complesso propositivo,
un buon rapporto interpersonale sia fra gli alunni che con i docenti.
Le discipline, sia d’ambito umanistico, nelle sue componenti artistico-letterarie e storicofilosofiche, sia quelle scientifiche, hanno avuto come riscontro un crescente interesse e una buona
partecipazione al dialogo educativo. In tutte le attività curricolari si sono perseguiti come obiettivi
primari: l’acquisizione consapevole dei contenuti, con attenzione alla “complessità”; il
10
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consolidamento delle competenze espositive e dei relativi strumenti; la graduale maturazione delle
capacità di riflessione e di rielaborazione critica, l’utilizzo della metodologia della ricerca e lo
sviluppo della capacità di costruzione di un metodo di studio personale. Lo studio è stato
finalizzato alla comprensione e rielaborazione dei contenuti, quindi alle capacità di analisi ed
interpretazione, al fine di comunicare (nell’esposizione orale e nella produzione scritta)
complessivamente in modo chiaro e corretto ed effettuare collegamenti disciplinari. Quanto
programmato dagli insegnanti è stato svolto, in gran parte, in tutte le discipline, con qualche
adattamento e riduzione a causa dell’emergenza. Nel complesso si può affermare che si
distinguono alcuni alunni che hanno conseguito degli ottimi risultati in diverse discipline grazie ad
un efficace metodo di studio, un impegno assiduo, un interesse costante; un altro gruppo di alunni
che ha raggiunto un profitto buono, per l’interesse, un corretto metodo di studio, e un impegno
diligente e responsabile; infine un esiguo gruppo, ha raggiunto risultati in genere quasi sufficienti a
seguito di un impegno non sempre costante e a qualche difficoltà pregressa. È 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 ha svolto durante il corrente anno
scolastico la tematica trasversale: “Il lessico dell’inclusione” che ha visto il coinvolgimento di
quasi tutte le discipline. Nel presente Anno Scolastico non sono state effettuate simulazioni della
prova d'esame, ma sono 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
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 Obiettivi trasversali raggiunti
(cognitivi e comportamentali, competenze acquisite)
Rispetto agli obiettivi prefissati dall’intero corpo docente, in sede di programmazione didatticodisciplinare, i risultati sono stati in parte diversificati: alcuni alunni hanno raggiunto risultati
“Ottimi” in termini di conoscenze, competenze (linguistiche, espressive, progettuali), capacità
(abilità logico-critiche, sintetiche-analitiche), distinguendosi per una rielaborazione personale ed
originale dei “saperi”; per altri i risultati si attestano su livelli” Buoni” mentre un esiguo numero di
alunni ha raggiunto “ Sufficienti” risultati.

 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 situazione pandemica la didattica è stata 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, 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 hanno riguardato:
 la flessibilità della programmazione in base alle esigenze degli alunni;
 il coinvolgimento collaborativo e responsabile degli studenti;
 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
12

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA
ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 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-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it - C.F.: 81001350883

educative e culturali dell’anno;
 i mezzi per individuare gli elementi atti a chiarire l’identità di ogni studente nella qualità e
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.
L’attività didattica in questo ultimo anno scolastico è stata effettuata principalmente in presenza
con la sola eccezione di alcuni alunni in DAD per esigenze legate alla pandemia. Nonostante la
maggior parte della classe sia stata sempre in presenza, e seppure diversi alunni periodicamente
hanno avuto la necessità di attivare la didattica a distanza, anche se per brevi periodi, è stato
necessario riprogrammare diverse verifiche sia scritte che orali, per rispondere alle esigenze dei
discenti ma nel contempo, da parte dei docenti di avere un numero congruo di verifiche al fine di
una valutazione più esaustiva. Di tutto ciò ne ha risentito sicuramente lo svolgimento del
programma che ha subito delle modifiche e dei rallentamenti.
In questa situazione emergenziale, la didattica mista è stata svolta grazie all’uso della 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

 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
13
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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 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 processo d’apprendimento sono stati oggetto di valutazione:
 la conoscenza dei contenuti disciplinari;
 le competenze operative e applicative;
 le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche.
La frequenza, l’impegno e il metodo, nonché la partecipazione attiva alla DAD, 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

-

Dizionari

-

Biblioteca

-

Riviste specializzate

-

Aula multimediale
14
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-

LIM

-

Internet e supporti audio-visivi.

-

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

 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.
-

Gare per le eccellenze: partecipazione alle Olimpiadi di Scienze

-

Partecipazione al progetto dibattiamo

-

Rappresentazioni teatrali a Siracusa

-

Partecipazioni a rappresentazioni teatrali in lingua

-

Partecipazione al corso teatrale realizzato dal regista Alessandro Romano

-

Certificazioni linguistiche

-

Incontro con la referente dell'AVIS di Modica

-

Incontro online e in presenza con le referenti di "Libera, Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie" di Catania per ricordare le vittime delle mafie

-

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 storiaPerché il greco ci riguarda"; Meeting con il prof. Giuseppe Zanetto che ha presentato il suo
15
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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".
-

Progetto Muner

-

Partecipazione ai Webinar "Dantedì"

-

Partecipazione alla mostra Warhol Banksy

-

Partecipazione alla IV Edizione Catanese di Orienta Sicilia ASTERSicilia

-

Incontro sul cyberbullismo

-

Incontro con l’associazione AVIS;

-

Attività di orientamento presso il salone dello Studente dell’Università di Catania

-

Partecipazione al progetto IMUN

-

Partecipazione a vari progetti PON

MODULI DI PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO che hanno
interessato la classe nell’ultimo triennio
L’elenco viene allegato al documento.
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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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TIPOLOGIE TESTUALI SVOLTE PER LA SECONDA PROVA
Viste le disposizioni contenute nell’ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, che disciplina per
l’anno scolastico 2021/2022 lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, la seconda prova sarà predisposta con le modalità di cui all’articolo 20 dell’ordinanza
ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte
nel corso dell’anno scolastico sulle discipline di indirizzo. L’articolo 20, comma 2, della citata
ordinanza dispone: “Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo/articolazione/opzione presenti
nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le
sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di
tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi
coinvolte.
1) Traduzione di un brano in lingua latina (Versione)
2) Traduzione e domande sulla comprensione del testo
3) Traduzione e analisi testuale di un brano in lingua latina e relative domande inerenti la sintassi
e lo stile del brano tradotto.

COLLOQUIO
Secondo le disposizioni dell’ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 il colloquio si aprirà con
l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un
progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i
metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica.
Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
Si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata all’O.M. concernente gli Esami di Stato per
l’anno scolastico 2021/2022 di cui Allegato A (Griglia di valutazione della prova orale), Allegato
C tabella 2 per la conversione del punteggio della prima prova scritta, tabella 3 conversione del
punteggio della seconda prova scritta.
Le tabelle ( Allegato A + Allegato C ) sono allegate al documento.
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NODI CONCETTUALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LAVORO
SOCIETA’
COMUNICAZIONE
NATURA
PERSONA
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

Verga:
“rosso
malpelo”
“I Malavoglia”

Pirandello:
“I quaderni di
serafino
Gubbio
operatore”
La Scapigliatura
e il
Decadentism
o e il ruolo
sociale
dell’intellettu
ale.

LATINO

La riflessione
di Seneca su
otium e
negotium
Lo spirito di
servizio
nell’Agricola di
Tacito

L’ascesa
sociale dei
liberti in età
giulio-claudia

La schiavitù
secondo Seneca

GRECO

STORIA

FILOSOFIA

Il lavoro
dell’erudito
presso le corti
ellenistiche

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.

Il lavoro di
maestro di
retorica
Il lavoro
all’interno della
biblioteca
alessandrina
Il “lavoro” dei
pastori teocritei

SCIENZE
MOTORIE
Atleti
professionisti

INGLESE

SCIENZE

The Industrial
Revolution;

ATP e respirazione
cellulare

Manifestazioni
sportive e
Dickens “Hard
lavoratori ad esse Times”
collegate
“Oliver Twist”
alimentazione
durante il
periodo bellico
ripercussione
delle guerre
sull’economia

Idrocarburi

Technological
Innovation;
Oscar Wilde
“My life is like
a work of art”;

Gruppi funzionali e
composti organici

Industrial
Labour/ The
Victorian
Compromise Respectability;
Technological
Progress.
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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

Le classi sociali
nei Promessi
Sposi

Leopardi e la
“ginestra”
La
partecipazione
delle classi
sociali nelle
opere di Verga
e Zola

La società
come trappola
nelle opere di
Pirandello

LATINO
L’idea di
progresso in
Seneca

GRECO

“La scienza” in
Aristotele

Gli intellettuali
e il potere

Gli intellettuali
nelle corti
ellenistiche

La società
degenerata per
Giovenale

Il “phonos
dikaios”in Lisia

La società dei
Germani
secondo Tacito

STORIA

FILOSOFIA

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.

SCIENZE
MOTORIE

INGLESE

SCIENZE

Importanza
dello sport
nella società
moderna

The Victorian
Respectability;

Codice genetico

Sport e politica

The Industrial
Revolution
“The workers’
conditions”/ A
second wave of
industrialisation

Funzione dello
sport in ambito
medico
Lo sport
come “cura”
al fenomeno
del bullismo

corretta
alimentazione

G. Orwell
“Nineteen
Eighty-Four”
Totalitarian
ideologies

C.
Dickens”The
world of the
workhouse”
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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

Pirandello e
l’icomunicabilit
à: “sei
personaggi in
cerca d’autore”

La crisi della
retorica nella
prima età
imperiale:
Seneca, Tacito,
Petronio

La Retorica tra
V e IV secolo
a.C.

Il comunicare
dell’inconscio
attraverso lo
sviluppo delle
tecniche
psicoanalitiche.

D’Annunzio e
il suo rapporto
con il pubblico

La satira di
Persio

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

Tra narrativa e
giornalismo: M.
Serao e la
Marchesa
Colombi

La libertà di
espressione in
Ovidio e Fedro

Le “Nuvole” di
Aristofane
L’educazione
dei giovani in
Aristofane

SCIENZE
MOTORIE
Espressione
artistica di
alcuni sport
Il sistema
nervoso,
funzione nei
movimenti
sportivi

INGLESE

SCIENZE

O. Wilde “Art
for Art’s sake”;

il codice
genetico

G. Orwell from
“1984” “Big
Brother is
watching You”.

la traduzione
dell’mRNA

La rivoluzione
dell’epica in
Callimaco e la
poesia breve
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NATURA
Natura come casa comune di organismi
Natura come luogo-spazio di condizioni favorevoli-sfavorevoli alla vita
Natura come ambiente naturale e artificiale
Natura come ambiente sostenibile
Natura come locus amoenus
ITALIANO

LATINO

GRECO

STORIA

FILOSOFIA

Leopardi
“Dialogo
della natura
e un
islandese”

La natura
orrida nel
Bellum
civile di
Lucano

Idealismo e
realismo in
Teocrito

Il ritorno alla
naturalità del
rapporto con
l’ambiente del
Superuomo in
Nietzsche.

Pascoli,
Myricae,
lavandare,
X agosto

Il paesaggio
nelle
Heroides e
nelle
metamorfosi
di Ovidio

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.

D’Annunzio
e il panismo
“La pioggia
nel pineto”,
“La sera
fiesolana”

Realismo e
surrealtà in
Aristofane
La natura
nell’età
ellenistica
La natura in
Teocrito e
Apollonio
Rodio

SCIENZE
MOTORIE

Sport praticati in
ambiente naturale
Alterazione
dell’ambiente sui nostri
apparati e sistemi
L’alimentazione
naturale

INGLESE

SCIENZE

C. Dickens “Coketown”;

Fotosintesi

W. Wordsworth
“Daffodils” - The
relationship between
man and nature

Glicolisi e
respirazione
cellulare

“The Preface” by
W. Wordsworth, the
Romantic concept of
nature
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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
Svevo: Zeno
Cosini e la
nevrosi

LATINO

GRECO

STORIA

FILOSOFIA

La condizione
della donna,
senza parità di
genere a Roma

Medea e
Giasone in
Euripide ed
Apollonio
Rodio

La salvaguardia
della persona
nella
Costituzione
Italiana

La nuova ed
inquietante
concezione
antropologica
introdotta da
S.Freud

Pascoli e il
rapporto con i
propri cari: il
nido familiare

Il tema del
tempo in
Seneca

L’attrazione per
la malattia
negli Scapigliati

La figura del
cliente
nell’antica
Roma
(Marziale e
Giovenale)

L’educazione
nelle “Nuvole”
di Aristofane e
nel “Dyskolos”
di Menandro
La philantropia
menandrea

SCIENZE
MOTORIE
Ruolo e
importanza
dello sport per
preservarsi in
salute
Alimentazione
e movimento
come cura della
persona

INGLESE

SCIENZE

O Wilde ”Dorian Gray“
- The theme of
the double;

DNA

M. Shelley “Frankenstein”
- The theme of
science and his
responsibility;

corretta
alimentazione

Biomolecole

Industrial
Revolution The workers’
life;
J Joyce from
“Dubliners”:
“Gabriel’s
Epiphany”.
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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

Il viaggio di
Dante nella
terza cantica:
Paradiso

Il tema del
“viaggio” nel
Satyricon

Le
Argonautiche
di Apollonio

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.

Il viaggio per
l’intellettuale
del
Romanticismo
L’affermazione
di una donna e
di una
scrittrice: G.
Deledda

Il tema
dell’eros negli
elegiaci

Un viaggio
inverso: “Una
scena di
necromazia”
nel Bellum
civile di
Lucano

Il tema
dell’amicizia in
Aristotele
Le
Argonautiche
di Apollonio
rodio

SCIENZE
MOTORIE
L’attività
sportiva come
incontro con gli
altri e come
impulso ad
essere
determinati
nella nostra vita

INGLESE

SCIENZE

M. Shelley “Frankenstein”
- Creation and
Life;

Tettonica delle
placche

S. T. Coleridge
“The Killing of
the Albatros”

Espansione dei
fondali oceanici

Deriva dei
continenti

Modifiche
anatomiche e
funzionali dei
vari apparati
durante la
nostra vita

La figura
dell’inetto in
Svevo
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PROF.SSA MARGHERITA CACCAMO
(sostituita dal PROF. FRANCESCO MARINO dall’11 maggio 2022)
DOCENTE DI ITALIANO E LATINO

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E LATINO
La classe VA, composta da 23 studenti (di cui 5 ragazzi e 18 ragazze), da me seguita nel corso del
triennio per le discipline di italiano e latino, si è sempre dimostrata una classe interessata e
motivata nello studio, nonostante una partecipazione eterogenea diversa per ogni alunno.
L’incontro con la classe all’inizio del triennio è stato regolare, da subito tutti gli alunni hanno
cercato di adattarsi e di acquisire un corretto metodo di studio della letteratura sia italiana sia
latina, e per quest’ultima, hanno alternato alla conoscenza degli autori, esercizi di traduzione per il
prosieguo dello studio della sintassi. Tutto ciò fino a marzo del 2020, quando per la situazione
emergenziale si è dovuto riformulare e riadattare il programma delle discipline e proseguire in DDI
e, solo negli ultimi due anni, si è passati all’attività didattica mista e in presenza, cambiamenti
questi che hanno notevolmente inciso sullo sviluppo regolare – tradizionale del programma. Ma
nonostante le difficoltà, la classe ha sempre reagito bene mettendo in atto tutte le strategie per
lavorare in maniera serena e responsabile, e superare quei momenti di scoramento e di sconforto
che la situazione pandemica creava in ognuno di noi.
E’ stata da sempre una classe molto omogenea sia per il comportamento sia per il modo di porsi
con attenzione e partecipazione durante le ore di lezione, anche se poi, al momento del profitto, la
situazione è stata molto variegata. Vi è stato un gruppo di alunni molto attento e studioso
che ha sempre rispettato i tempi di verifica ed è stato molto attivo e propenso al dialogo educativo
sviluppando anche una adeguata capacità critica e di riflessione nei confronti degli autori e delle
problematiche affrontate, conseguendo sul piano del profitto ottimi risultati. Un secondo gruppo
che si colloca su un livello medio, con una capacità accettabile per l’acquisizione degli argomenti e
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per la disponibilità ad ampliare il proprio bagaglio culturale. Infine, un esiguo numero di alunni
con un metodo di studio un po’ fragile ma che ha comunque raggiunto la sufficienza pur con una
partecipazione saltuaria ed incostante, mirata esclusivamente alle verifiche;
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze
Le conoscenze acquisite, nello specifico delle discipline, vertono sugli autori della letteratura
italiana e latina e il rispettivo quadro storico-culturale in cui ogni autore ha vissuto e operato,
cercando di recepire l’importanza di ognuno attraverso lo studio e l’analisi dei testi letterari in
prosa e in versi per la letteratura italiana e in brani in lingua originale alternati a brani tradotti per
gli autori di letteratura latina.
Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze
Attraverso lo studio della letteratura (italiana e latina) e dei vari testi, gli alunni sono riusciti a
consolidare una buona padronanza linguistica sia nella produzione scritta che orale, (Italiano) così
come anche in lingua latina hanno acquisito gli strumenti necessari per eseguire una traduzione,
comprenderne il significato ed individuare le scelte stilistiche dell’autore. Hanno imparato a
considerare l’opera letteraria non solo come espressione artistica del singolo ma a comprenderla e
spiegarla all’interno di un contesto storico – sociale, rendendosi consapevoli della complessità e
dello spessore culturale e linguistico dei rispettivi autori.
Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità
Nel complesso si può dire che la classe abbia raggiunto delle buone capacità nell’organizzazione
del lavoro autonomo, nell’analisi e nella sintesi. Più che buone le capacità critiche soprattutto per
un gruppo di alunni che ha sempre partecipato con maggiore interesse all’attività didattica.
Metodologie e materiali didattici
Le lezioni sono state principalmente di tipo frontale, con una attenzione costante al dialogo e al
raffronto attraverso commenti critici sui testi in esame. Le varie interpretazioni sono state
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effettuate attraverso letture tratte sia dal testo in uso: “Vola alta parola”voll. 4,5, 6 di R. Carnero e
G. Iannaccone per la letteratura italiana e il testo “Lumis orae” di G. Garbarino voll. 2, 3 per la
letteratura latina. Inoltre sono stati forniti dall’insegnante integrazioni in fotocopia tratti da altri
testi. Divina Commedia, Dante Alighieri, Paradiso commentata da T. Di Salvo, Zanichelli,
editore.
Attività di verifica
Le verifiche sono state sia orali sia scritte (tre prove per ogni quadrimestre), sono state effettuate
sia in itinere sia dopo la conclusione di un minimo di due autori o correnti letterarie.
Le tipologie scritte per l’Italiano sono state: analisi testuale, testo argomentativo, riflessione
critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità - tipologia C.
Le tipologie scritte per il latino sono state: Traduzione di un brano in lingua latina (Versione)
Traduzione e domande sulla comprensione del testo.
Traduzione e analisi testuale di un brano in lingua latina e relative domande inerenti la sintassi e
lo stile del brano tradotto
Criteri di valutazione
Nelle interrogazioni e nelle verifiche scritte sono state tenute in considerazione soprattutto la
padronanza e la conoscenza dei contenuti, la chiarezza espositiva, la capacità di analisi e di sintesi,
la capacità critica e di relazione e confronto fra i vari argomenti studiati.
Materiali Didattici
Gli studenti si sono avvalsi dell'uso di materiali didattici tradizionali, quali: libri in adozione e
consigliati, dizionari, enciclopedie, etc.;
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CONTENUTI DISCIPLINARI LETTERATURA ITALIANA
Il romanticismo come nuovo modo di sentire. Il popolo e la storia. La polemica tra
classicisti e romantici in Italia. Il "partito" dei classicisti; il "partito" dei romantici.
Lettura e commento: "Sulla maniera e utilità delle traduzioni" di Madame de Stael,
Biblioteca italiana, n.1, gennaio 1816.
"A difesa del Classicismo: la difesa di un italiano", di P. Giordani, biblioteca
italiana, n. 2, aprile, 1816.
Dalla lettera semiseria di Grisostomo di Berchet: "La poesia dei morti e la poesia dei
vivi". Moderati e democratici per l'Italia. La lingua.
La prosa. Il teatro. Cuore e popolo. La poesia dialettale.
Poesia patriottica e risorgimentale. La prosa. Il teatro.
Lettura critica di Renè Wellek "Il carattere unitario del romanticismo europeo".
L' "Arcadia romantica".
A. Manzoni: la vita, la formazione culturale. Le opere giovanili, la poesia religiosa,
le tragedie, le odi civili, saggi storici, letterari e filosofici. L'epistolario.
I grandi temi. La conversione religiosa. La partecipazione al movimento romantico.
Lettura: "Lettera sul romanticismo." L’impegno politico e patriottico. La riflessione
sulla lingua. I Promessi sposi: Genesi e composizione. La vicenda editoriale. Un
organismo complesso. Il sistema dei personaggi. Le tematiche e i problemi. Stile e
tecniche narrative. Le scelte linguistiche.
Dagli Inni sacri: la Pentecoste.
Storia e Provvidenza. Dall' Adelchi il coro dell'atto III vv. 1 - 66. Coro dell'atto IV,
vv. 1 – 120. Le odi, “Il cinque maggio” vv. 1 – 108.
Dai Promessi Sposi: "I bravi minacciano don Abbondio", cap. I.
"Addio monti", cap. VIII. "Il ritratto della monaca di Monza" cap.9; "Renzo nel
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tumulto di Milano" Cap. 13; "L'angosciosa notte dell'Innominato" cap. 21. "La
madre di Cecilia"; cap. 34, "il sugo della storia" cap. 38.
Lettura critica: "L'umorismo di don Abbondio" di Luigi Pirandello.
Lettura critica: "Il romanzo dei rapporti di forza" di I. Calvino.

Leopardi: la vita. Il viaggio a Roma; Un uomo a due facce. Le opere. Le operette
morali. La poetica: all'origine dell'infelicità; la militanza civile; il valore della
solidarietà. Lo sviluppo del pensiero leopardiano. La noia. I Canti: Nascita e
sviluppo dell’opera. La struttura e i temi. I "piccoli idilli"; i "Grandi idilli". L'
ultima fase della poesia leopardiana; lo stile: l scelte metriche e lessicali.
Dalle operette morali: "Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere",
"Dialogo della Natura e di un Islandese"; "Dialogo di Plotino e Porfirio";
Dai Canti: "Il passero solitario", "L'infinito", " a Silvia". "Canto notturno di un
pastore errante dell'Asia"; "La ginestra" vv. 1 - 51; 397 - 317.
L'età del Positivismo. La lingua, La mappa dei generi: la prosa, la poesia, il teatro.
La Scapigliatura: i luoghi e i protagonisti. Temi e motivi della protesta.
L'atteggiamento dualistico nei confronti della realtà. La poetica e lo stile.
Il Naturalismo e il Verismo. Verismo e Naturalismo a confronto.
Matilde Serao: la vita e le opere. Lettura: "Bisogna sventrare Napoli", da "Il ventre
di Napoli", cap. 1.
La Marchesa Colombi, la vita e le opere. Lettura da "in risaia", XI- XII "La dura
esistenza delle mondine".
G. Verga: la vita. le opere. La produzione pre-verista; la produzione verista. Mastro
-don- Gesualdo. I grandi temi: il verismo e le sue tecniche. La rappresentazione
degli umili. Le passioni di un mondo arcaico. La concezione della vita: l'ideale
dell'ostrica
Lettura, da Vita dei campi, "Rosso malpelo".
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Da novelle rusticane: "Libertà", "La roba".
I Malavoglia, genesi e composizione. Una vicenda corale. I temi. Gli aspetti
formali. La lingua.
Dai Malavoglia: prefazione, "La fiumana del progresso". Cap. 1, "La famiglia
Malavoglia". Cap. 15, "Il commiato definitivo di 'Ntoni".
G. Deledda, la vita. Le opere: la prima fase della narrativa deleddiana. La seconda
fase. I grandi temi. La Sardegna arcaica. Il peso del destino. L'eros come colpa.
Letture, da Chiaroscuro: "Un grido nella notte"; da Canne al vento: "La morte di
Efix".
Le definizioni di Decadentismo. Simbolismo ed Estetismo. Temi e motivi del
Decadentismo.
Pascoli, la vita. Le opere poetiche. La produzione poetica in lingua latina. La
produzione in prosa. Dal Fanciullino " Il fanciullino che è in noi", I, - III; X-XI;
XII. Il nido e il simbolismo in Pascoli. Dai Canti di Castelvecchio : “il gelsomino
notturno” .
Myricae: composizione, titolo e struttura. I temi, lo stile.
"Arano", "Lavandare", "L'assiuolo", “X Agosto”.
D'Annunzio: la vita. Le opere. Il Piacere. I romanzi del superuomo. Le Laudi. Le
ultime opere. Il Notturno. Il divo narcisista e il pubblico di massa, L'estetismo
dannunziano. Il superomismo.
Dal Piacere, "Il ritratto dell'esteta", I, cap. 2.
Da Le vergini delle rocce: "Il manifesto del superuomo".
Alcyone: la struttura dell'opera, i temi, lo stile.
"La sera fiesolana", "Nella belletta". “La pioggia nel pineto”.
Italo Svevo: la vita, la formazione. "Una vita"; "Senilità". I grandi temi: La
concezione della letteratura. Le influenze culturali.
31

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA
ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 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-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it - C.F.: 81001350883

La Coscienza di Zeno: La struttura e la trama; i personaggi e i temi. Psicoanalisi,
malattia e menzogna. Lo stile e le strutture narrative.
“La prefazione e il preambolo” capp. 1 -2. “Il vizio del fumo e le ultime sigarette”
cap.3. “La morte del padre” cap.4. “La vita attuale è inquinata alle radici” cap.8.

Luigi Pirandello: la vita; I romanzi: l’esclusa. I quaderni di Serafino Gubbio
operatore. Uno nessuno e centomila. Il fu Mattia Pascal: genesi, composizione,
trama e temi.
Il teatro: gli esordi; il teatro del grottesco, il teatro nel teatro.
La poetica dell’umorismo. Il vitalismo e la pazzia. La civiltà moderna, la macchina e
l’alienazione.
“Il segreto di una bizzarra vecchietta” l’umorismo, parte II, capp. 2 -6.
Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Una mano che gira una manovella”.
Dal “Fu Mattia Pascal:”Lo strappo nel cielo di carta”cap.12. “La filosofia del
lanternino” cap. 13.
Dai “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’incontro con il capocomico”

Divina Commedia: Paradiso, la struttura e la composizione. Canto I, III. VI, XI,
XII.
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CONTENUTI DISCIPINARI LETTERATURA LATINA
Docente: CACCAMO MARGHERITA
L'elegia latina. C. Gallo e gli Amores.
Tibullo, la vita e le opere. Le elegie del I e II libro. I caratteri della poesia tibulliana.
La lingua e lo stile. Il III libro del corpus tibulliano.
Lettura in traduzione dal corpus tibulliano I, 3 "Rimpianti, sogni e speranze". "Il
discidium"I,5 vv.1-48 in traduzione.
Properzio: la vita e le opere. Le elegie, libri I; II; III; IV; Le caratteristiche dell'arte
properziana e la sua evoluzione.
Elegiae, III, 3, vv. 1-24; 37-52 "La recusatio dell'epica" (in traduzione) Elegiae, IV,
4 "Un'elegia eziologica: l'amore colpevole di Tarpea". (in traduzione)
Ovidio: la vita e la cronologia delle opere. Gli Amores, i caratteri. L'ars amatoria: i
contenuti, i caratteri. Altre opere erotiche-didascaliche. I Fasti. Le Heroides: il
genere; i caratteri. Le metamorfosi dal testo di M. Bettini "La letteratura latina" vol.
2 . La struttura delle Metamorfosi. Le elegie dell'Esilio.
Dalle Heroides "Lettere di Paride a Elena" XVI, vv. 281 - 340 lettura in traduzione.
"Elena risponde a Paride" XVII, vv. 75- 108; 175 - 188. Dalle Heroides, “Medea a
Giasone”, vv. 33 – 38; 71 – 92; 105 – 212. (in traduzione) "Arianna e Teseo" 1-46
(in traduzione); "Fedra e Ippolito" vv. 1 - 66 (in traduzione).
Dall'ars amatoria: "L'arte di ingannare" I, vv. 611 - 614; 631 - 647. (in traduzione,
Dalle Epistolae ex Ponto: Lettera a un amico poeta", IV, 2. (in traduzione).
Dalle Metamorfosi "Apollo e Dafne" I, vv. 452 - 511.
"Eco e Narciso" Metamorfosi, III, vv. 356- 401.
“Piramo e Tisbe”, 4, vv. 55 - 64; vv. 91 – 136
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La storiografia. Erodoto nel giudizio di Cicerone.
Livio: la vita; la struttura dell'opera. Ab urbe condita libri; le fonti. Il metodo di
Livio. Lo scopo dell’opera. Le qualità letterarie. Lo stile.
Da Ab Urbe condita, Praefatio 10- 12. "Utilità dello studio della storia" di Livio.
Livio Ab urbe condita XXI, 1, "la prefazione della terza decade".
Da Ab Urbe condita I, 26, 2 – 5 “La sorella degli Orazi: tra amore e patriottismo”.
“Il ritratto di Annibale”, XXI, 4.
I principati di Tiberio, Caligola e Claudio. Vita culturale e attività letteraria nell'età
giulio- claudia. La poesia da Tiberio a Claudio. Manilio.
La favola: Fedro. Il lupo e l'agnello; La parte del leone (in traduzione) La volpe e
la cicogna. (in traduzione) La volpe e l'uva. (in traduzione) La novella della vedova
e del soldato . (in traduzione)
La prosa tecnica: alcune opere minori. Celso.
Seneca, la vita; i Dialogi; de ira; le consolationes; de brevitate vitae; de vita beata.
Seneca: de tranquillitate animi; de otio; de providentia; de costantia sapientis; I
temi. Epistole a Lucilio. I contenuti. I trattati di Seneca: De clementia, de beneficiis,
le naturales questionesSeneca, le tragedie: i contenuti e le caratteristiche. Lo stile; l'
apokolokyntosis; gli epigrammi.
da "de brevitate vitae" I, "E' davvero breve il tempo della vita"?
Dalle epistolae ad Lucilium I “Solo il tempo ci appartiene”. 24, 17 -21 “La morte
come esperienza quotidiana”. Dalla Fedra, "Un amore proibito" vv. 589 -684; 698 718. (in traduzione). dalle epistolae ad Lucilium 41, 1 -2 “Vivere secondo natura”.
"Come devono essere trattati gli schiavi" 47, 1 - 4.
Lettura : Fedra da Euripide a Racine.
Lucano: la vita e le opere. Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. Le caratteristiche
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dell'epos di Lucano. Ideologia e rapporti con l'epos virgiliano. I personaggi del
Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano. Lettura in traduzione: " Una scena di
necromanzia” Bellum civile, VI, vv. 719. 735; 750 - 808. "Il discorso di Catone" II,
vv. 284 - 325 (in traduzione).
Persio, la vita. La poetica della satira. Le satire di Persio: i contenuti. Forma e stile
delle satire.
La poesia bucolica: Calpurnio Siculo.
Petronio: la questione del Satyricon. Il contenuto dell'opera; la questione del genere
letterario. Il mondo del satyricon: il realismo petroniano, Dal Satyricon, 32-34"L'ingresso di Trimalcione" (in traduzione). 61,6 -62 "Il lupo mannaro".
“Presentazione dei padroni di casa” 37, 1 – 38 , 5. "La matrona di Efeso" 111- 112,8
(in traduzione)
Vita culturale e attività letteraria nell'età dei Flavi.
Marziale: la vita, le opere. La poetica, le prime raccolte. Gli epigrammata:
precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: il filone comico -realistico. Gli
altri filoni. forma e lingua degli epigrammi.
Epigrammata: "Obiettivo primario: piacere al lettore" IX, 81; (in traduzione) "Un
augurio di fama" I, 61; (in traduzione)"Libro o libretto", X, 1 (in traduzione); "La
scelta dell'epigramma", X, 4: (in traduzione) "Matrimonio di interesse", I, 10. (in
traduzione). V, 34 "Erotion".
Giovenale la vita e la poetica. Le satire dell'indignatio. I contenuti delle prime sette
satire. Il secondo Giovenale. Espressionismo, forma e stile delle satire.
Giovenale: "Un singolare consilium" satira Iv, vv. 34-56; 60-136. (in traduzione)
"L'invettiva contro le donne" satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456. (in
traduzione).
Tacito: la vita. L' Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le opere
storiche: le Historiae, gli Annales. La concezione storiografica di Tecito. La lingua e
lo stile.
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Dalla Germania: "I confini della Germania". (Germania 1)
“Caratteri fisici e morali dei Germani” (Germania,4)
Dall’Agricola: “un’epoca senza virtù”(Agricola 1); “Denuncia dell’imperialismo
romano nel discorso di un capo barbaro” (Agricola 30)
Dalle Historiae: “Inizio delle Historiae” (Historiae I, 1)
Scene da un matricidio: (Annales, XIV, 5; 7 – 8) (lettura in traduzione)

Prof.ssa Margherita Caccamo
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PROF.SSA DANIELA CILIA

DOCENTE DI LINGUA E CULTURA GRECA

RELAZIONE FINALE

La classe III LA è formata da 23 studenti, 18 ragazze e 5 ragazzi. La scrivente ha assunto la
titolarità della disciplina nell’ anno scolastico in corso, durante il quale la classe ha mostrato
impegno costante nel colmare pregresse lacune, riscontrate soprattutto per quanto attiene alla
produzione scritta, facendo registrare, nella maggior parte dei casi, graduali miglioramenti. Gli
studenti, ciascuno secondo le proprie capacità e inclinazioni, hanno mostrato interesse nei
confronti della relazione educativa e maturità nell’approccio allo studio, pur evidenziando talora
qualche difficoltà nella gestione degli impegni scolastici e delle verifiche, non tali da inficiare però
in maniera significativa la puntualità nelle consegne. La frequenza è stata regolare e la
partecipazione al dialogo educativo, sebbene a tratti bisognosa di essere stimolata, si è rivelata
proficua. Sul piano disciplinare, gli studenti rispettano le regole e si pongono in modo rispettoso
sia fra di loro, sia nei confronti degli insegnanti. Per quanto attiene al profitto, si riscontrano tre
diversi livelli:
 Un gruppo di studenti fornito di solide basi culturali, di un adeguato metodo di studio, di
capacità di rielaborazione critica e personale dei contenuti, nonché di fluida esposizione
degli stessi.
 Un secondo gruppo, di pari consistenza numerica, che si attesta su livelli buoni o discreti.
 Un terzo gruppo, numericamente più esiguo rispetto agli altri due, che rivela maggiori
fragilità dal punto di vista della padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua
greca, riuscendo a compensare solo in parte attraverso lo studio degli autori e delle linee
generali della letteratura e cultura greca.
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Finalità:
 Consolidare le competenze linguistiche;
 Orientarsi tra testi e autori fondamentali;
 Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento;
 Comprendere i processi di sviluppo della nostra civiltà attraverso l’analisi diretta di opere e
autori significativi;
 Favorire il riconoscimento della cultura e della tradizione letteraria greca come possibilità
di comprensione critica del presente.
Obiettivi:
 Acquisire la conoscenza della lingua necessaria per la comprensione dei testi;
 Riconoscere le linee essenziali della letteratura e della cultura greca;
 Maturare, con la pratica della traduzione e lo studio della letteratura, una buona capacità di
argomentare e di interpretare i testi;
 Distinguere e valutare diverse interpretazioni;
 Esporre in modo consapevole una tesi, motivando le proprie argomentazioni;
 Rielaborare e collegare tra loro i temi affrontati nel corso dell’anno;
 Acquisire la capacità di organizzare l’apprendimento;
 Saper progettare lo sviluppo delle proprie attività di studio, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti;
 Acquisire la capacità di porsi problemi, sviluppando un atteggiamento critico nei confronti
degli argomenti proposti.
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Abilità
 Riconoscere e tradurre le strutture morfosintattiche della lingua greca;
 Individuare funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo;
 Usare in modo pertinente il dizionario;
 Saper praticare la spiegazione letterale di un testo per rilevare le peculiarità del lessico,
della semantica, della sintassi e l’incidenza del linguaggio figurato;
 Comprendere e interpretare i prodotti della comunicazione multimediale;
 Realizzare, con l’ausilio delle tecnologie digitali, prodotti multimediali.
Competenze
 Leggere, comprendere e interpretare testi in lingua greca;
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi della comunicazione verbale;
 Produrre testi scritti di vario tipo;
 Utilizzare e produrre testi multimediali.

39

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA
ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 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-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it - C.F.: 81001350883

Contenuti disciplinari
1. GRAMMATICA


Sintassi del verbo:
- Il participio: gli usi del participio (participio in funzione nominale e in funzione
verbale, genitivo assoluto);



Sintassi del periodo:
-

Le infinitive;

-

Il periodo ipotetico;

2. LETTERATURA


Atene e la guerra del Peloponneso: la crisi delle antiche certezze.
- La commedia ad Atene: le origini, i precursori del genere comico, gli autori del V
secolo a. C., la struttura della commedia, Aristofane, la commedia di mezzo;
- L’oratoria: le origini del genere, i tre generi dell’oratoria, l’oratoria giudiziaria ad
Atene e Lisia.



La crisi della polis tra il V e il IV secolo a. C.
-

Senofonte;
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-

Isocrate;

-

Demostene;

-

Platone;

-

Aristotele;

-

La commedia nuova e Menandro.

L’Ellenismo

-

Callimaco;

-

Teocrito;

-

Apollonio Rodio.

11. CLASSICO


Lisia
- Per l’invalido: 1-3 (“L’inizio dell’orazione”), 5-9 (“Una solitaria vita familiare”),
15-20 (“Cattive compagnie”).



Platone
- Fedro: 258e-259d (“Le cicale, ministre delle Muse”), 274c-275b e 275d-e (“Tra
oralità e scrittura: Theuth”).

12. BRANI IN LINGUA


Lisia

-

Contro Eratostene, 1-3 (“L’appello ai giudici”).



Isocrate

-

Contro i sofisti, 19-20 (“Né manuali né tribunali”).

41

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA
ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 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-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it - C.F.: 81001350883



Demostene

-

Filippica III, 36-37 (“Demostene parla agli Ateniesi”).



Aristotele

-

Etica Nicomachea, VIII, 3, 1156a-b (“I giovani e l’amicizia”);

-

Poetica, 6, 1449b (“Una celebre definizione”).

13. BRANI IN TRADUZIONE


Aristofane
- Nuvole, vv. 893-909, 934-1008, 1036-1062, 1071-1082 (“Il discorso giusto e il
discorso ingiusto”);





-

Nuvole, vv. 1321-1344, 1353-1376, 1409-1429 (“Un’educazione moderna”);

-

Rane, vv. 907-1098 (“Poetiche a confronto”).

Senofonte
-

Anabasi, IV, 7, 19-25 (“Il mare! Il mare!”);

-

Elleniche, II, 3, 11-23 (“I Trenta ad Atene”);

-

Economico, VII, 18-30 (“L’addestramento di una buona moglie”);

-

Ciropedia, I, 2, 1-8 (“Un’educazione ideale”);

-

Costituzione degli Spartani, I, 1-4 (“L’educazione come politica”).

Platone
-

Fedro, 253c-254a (“L’anima come carro alato”);

-

Simposio, 189c-192a (“Il mito dell’androgino”);
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-

Repubblica, V, 451c-452b; 456d-457b (“Uguaglianza tra uomo e donna”);

-

Repubblica, V, 453c-454c (“La sapienza al potere”);

-

Repubblica, III, 392c-394c (“La classificazione dei generi letterari”).



Aristotele

-

Etica Nicomachea, VIII, 2-3, 1155b-1156a (“La definizione e i tre motivi
dell’amicizia”);

-

Etica Nicomachea, VIII, 3, 1156a (“L’amicizia fondata sull’utile”);

-

Poetica, 8-9, 1451a-b (“La differenza tra storiografia e poesia”);

-

Poetica, 26, 1461b-1462b (“Tragedia ed epica a confronto”).



Menandro

-

Bisbetico, vv. 702-747 (“La conversione di Cnemone”);

-

Arbitrato, vv. 558-602 (“Un esame di coscienza”).



Callimaco

-

Aitia, I, fr. 1 Pf., 1-38 (Proemio);

-

Aitia, III, fr. 67 Pf., 1-14, fr. 75 Pf., 1-55 (“Aconzio e Cidippe”);

-

Aitia, IV, fr. 110 Pf., 1-94 (“La chioma di Berenice”);

-

Inni, II (“Inno ad Apollo”); III, 1-97 (“L’infanzia di Artemide”); VI (“La fame di
Erisittone”);

-

Giambi, XIII, vv. 30-33;

-

Epigrammi; XII, 43, vv- 1-4;

-

Ecale, fr. 260 Pf., 1-15 e 55-69.
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Teocrito

-

Idilli, I (“Il canto e l’amore);

-

Idilli, II (“L’incantatrice”)

-

Idilli, V, 66-135 (“Una gara poetica”);

-

Idilli, VII, 10-51 (“le Talisie”);

-

Idilli, XI (“Il Ciclope innamorato);

-

Idilli, XV (“Le Siracusane”);

-

Idilli, XXVIII (“La conocchia”).



Apollonio Rodio

-

Argonautiche, I, 1-22 (Proemio)

-

Argonautiche, I, 721-768 (“Il manto di Giasone”);

-

Argonautiche, III, 1-113 (“Pettegolezzi divini”);

-

Argonautiche, III, 744-824 (“la notte di Medea”);

-

Argonautiche, III, 948-1020 (“L’incontro tra Giasone e Medea”);

-

Argonautiche, IV, 885-922 (“Orfeo e le Sirene”).

Metodi e strategie
 Lezione frontale;
 Lezione dialogata;
 Brainstorming;
 Flipped classroom;
 Cooperative learning.
Strumenti
 Libri di testo;
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 Fotocopie;
 Schemi guida e mappe concettuali;
 Risorse digitali;
 Materiale audiovisivo.
Verifiche
 Traduzione e analisi di brani;
 Verifiche scritte a risposta multipla e aperta;
 Verifiche orali;
 Valutazione di elaborati.
Valutazione
La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle verifiche ufficiali, di ulteriori fattori
quali l’impegno, la partecipazione, la costanza nello studio, la puntualità nelle consegne e i
progressi rispetto ai livelli di partenza.

-

Prof.ssa Daniela Cilia
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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 ventitre 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;
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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;



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



Antipositivismo e Irrazionalismo: Nietzsche e Freud
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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.
 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
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periodica; a conclusione dei due quadrimestri 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);



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).

Prof.ssa Concetta Giunta
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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 ventitre 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

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



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
studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni
fattuali.

52

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA
ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 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-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it - C.F.: 81001350883

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

modulo 3: Guerra e rivoluzione
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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

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

A conclusione di ogni modulo, sono stati proposti in classe delle verifiche in itinere .
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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 dei due quadrimestri 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);
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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).

Si segnala, infine, che delle tre simulazioni della terza prova svolte durante l’anno (tipologia B,
quesiti a risposta singola) due hanno riguardato quesiti di storia. Nelle verifiche scritte ed orali si è
tenuta in considerazione la tassonomia di Bloom.

La Docente
Prof.ssa Concetta Giunta
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Prof.ssa Anna Garofalo
DOCENTE DI SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA

RELAZIONE FINALE



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA
DISCIPLINA (Situazione di partenza, impegno, partecipazione, comportamento,
frequenza ……..)

Il gruppo classe è formato da 23 alunni di cui 5 maschi e 18 femmine. Tutte le lezioni sono state in
presenza e solo in casi eccezionali i ragazzi hanno seguito in DID.
Gli obiettivi disciplinari programmati in relazione alle finalità formative generali e conseguiti in
termini di conoscenze, competenze, capacità ed abilità sono state raggiunte da buona parte dei
ragazzi in proporzione al grado di recettività di ciascun alunno, mentre gli obiettivi
comportamentali trasversali o di tipo cognitivo sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni in modo
sufficiente. Infatti, hanno acquisito:
- 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 moderne teorie 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,
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.
Il metodo d’insegnamento adottato è stato prevalentemente quello della lezione frontale, ma
aprendo, ogni qualvolta ce n’ è stata la necessità, il dibattito in classe.
Il livello di preparazione raggiunto e le capacità espositive in questa classe sono abbastanza
diversificati, si va da un livello quasi sufficiente ad un livello buono.
L’impegno e la partecipazione sono stati soddisfacenti nella maggior parte dei casi, la frequenza, è
stata regolare, il comportamento sostanzialmente corretto.
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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

 DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI E AI GRUPPI FUNZIONALI
I composti organici. Gli idrocarburi saturi e insaturi. I gruppi funzionali. Alcoli, aldeidi
e chetoni. Acidi carbossilici e Ammine.
 LA BIOCHIMICA
I carboidrati, i lipidi e le proteine. Gli acidi nucleici.
 IL METABOLISMO CELLULARE
Glicolisi e respirazione cellulare. Fotosintesi.
 LA DUPLICAZIONE DEL DNA E LA SINTESI DELLE PROTEINE
Il DNA e il codice genetico. La duplicazione semiconservativa. Il ruolo dell'RNA. Lo
splicing, la sintesi delle proteine. Le mutazioni.
 DINAMICA ENDOGENA
 La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra
 La teoria della deriva dei continenti
 La teoria dell'espansione dei fondali oceanici
 La teoria della tettonica delle zolle
 EDUCAZIONE CIVICA
Corretta alimentazione e patologie connesse a cattive abitudini alimentari.
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SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE







Libri di testo
Audiovisivi
Internet
Riviste scientifiche
Fotocopie

METODI ADOTTATI



Il metodo adottato è stato prevalentemente quello della lezione frontale, nonché quello
del dibattito in classe prendendo spunto da documentari, letture di articoli di riviste o
giornali a carattere scientifico.

VERIFICA



Le verifiche sono state effettuate mediante colloqui didattici o test scritti.

Prof.ssa Anna Garofalo
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Prof.ssa Maria Terranova
DOCENTE DI STORIA DELL'ARTE

Relazione
La classe, composta da ventitre alunni, di cui diciotto ragazze e cinque ragazzi, è stata seguita dalla
sottoscritta solo quest’anno scolastico. Si è subito stabilito un proficuo rapporto docente-alunni. Il
dialogo educativo è stato improntato sul rispetto, sull’ascolto e sulla collaborazione. La classe ha
dimostrato un buon grado di affiatamento e di socialità, recuperati con il ritorno pieno, quest’anno, alla
didattica in presenza, pur mantenendo rapporti privilegiati in gruppi. Si è utilizzata prevalentemente la
lezione frontale, con scambi di opinioni e punti di vista. Si è fatto uso di immagini proiettate sulla Lim
per favorire la lettura e la corretta interpretazione dell’opera d’arte e del periodo preso in esame.
Soddisfacente è stato il rapporto con la disciplina per tutti gli alunni. Ottime sono state l’attenzione in
classe e la partecipazione al dialogo educativo. Quale completamento al percorso curriculare, si è
proposta la visita alla mostra Warhol Banksy, nel palazzo della cultura a Catania, giorno quattordici
marzo di quest’anno. La visita della mostra è stata l’occasione per riflettere sul rapporto che lega i due
artisti e sulle tematiche molto attuali che i due propongono anche relativamente al tema di educzione
civica che riguarda l’inclusione.
Obiettivi programmati
I principali obiettivi didattici sono stati, oltre all’affinamento del 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 con quanto precedentemente studiato e con le altre discipline.
Tali obiettivi sono stati raggiunti, seppur in maniera differenziata da tutti gli alunni.
CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI
Modulo 1
Il Rinascimento maturo ed il Manierismo.
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti.
Modulo 2
Il Seicento (Naturalismo, Barocco) Il Tardobarocco nel Val di Noto.
Michelangelo Merisi (Caravaggio), Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini.
L’esempio urbanistico di Catania dopo il terremoto del 1693.
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Modulo 3
Il Neoclassicismo
Antonio Canova, Jacques-Louis David.
Modulo 4
Il Romanticismo
Caspar David Friedrich, Francisco Goya, Theodore Gericault, Eugene Delacroix, Francesco Hayez.
Modulo 5
Realismo e Impressionismo
Jean Francois Millet, Edouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas
SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE
Libro di testo: Dorfles, Dalla Costa, Pieranti- Civiltà d’arte, Dal quattrocento all’Impressionismo,
volume secondo. Casa editrice Atlas.
Immagini proiettate sulla Lim, tratte da CD rom e da internet.
METODI ADOTTATI
Lezione frontale, confronto collettivo, approfondimenti medianti l’uso di audiovisivi.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche, orali, proposte nel corso dell’anno, sono state collegate ai vari percorsi didattico- tematici
e finalizzate a vagliare se sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento.

Prof.ssa Maria Terranova
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Prof.ssa Patrizia Roccaro

Docente di Lingua e Cultura Inglese

RELAZIONE FINALE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La V A, composta da 23 studenti, si attesta su 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 ha permesso di approfondire ulteriormente le tematiche
affrontate, preparandoli ai collegamenti con le varie discipline. L’analisi del testo dei brani scelti ha
guidato gli alunni nella organizzazione e rielaborazione dei contenuti studiati. Alcune ore di lezione
sono state orientate alla visione di film in lingua originale. I risultati raggiunti nel complesso sono
positivi, gli alunni sono in grado di effettuare brevi conversazioni in lingua inglese sugli argomenti
trattati in modo scorrevole.
Per tutto l’anno scolastico gli alunni hanno avuto per un’ora settimanale la compresenza della lettrice di
lingua inglese con la quale i ragazzi sono riusciti ad instaurare un rapporto proficuo e a svolgere
argomenti culturali, sociali in lingua.

Metodi e Strategie
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
62

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA
ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 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-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it - C.F.: 81001350883

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. 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. Si sono svolte prove
orali e scritte come da programmazione iniziale.

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 storicoculturale.

Contenuti disciplinari per moduli
Moduli

Titolo

1

The Romantic Age

Competenze da certificare
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The French Revolution, riots and reforms
A new sensibility
The Gothic Novel
Mary Shelley "Frankenstein"
Romantic fiction
2
3
4

The Victorian Age

5
6

7

The Modern Age
The Present Age

- W. Wordsworth
- Daffodils; The preface
Samuel Taylor Coleridge: "The Rime of the Ancient
Mariner"
The dawn of The Victorian Age
The Victorian Compromise
The later years of Queen Victoria's reign
The Victorian Novel
Charles Dickens: “Hard Times”
- Oliver Twist: “Oliver wants some more”
Aestheticism and Decadence
Oscar Wilde:" The Picture of Dorian Gray";
“The preface”; “The importance of being
Ernest”
Britain and The First World
The Second World War
Modernism
The modern novel
The interior monologue

James Joyce: “Dubliners”; “Gabriel’s
epiphany”

8
9

George Orwell: "Nineteen-Eighty Four"
-Big Brother is watching You; Animal farm

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE


LIM, Audiovisivi, Internet
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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 DDI su Microsoft Teams

VERIFICA


Verifiche scritte



Verifiche orali



Esercitazioni

Prof.ssa Patrizia Roccaro
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DOCENTE DI MATEMATICA

PROF.SSA TUMINO LUCIA

RELAZIONE FINALE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIA DISCIPLINA
La classe V A (III LA) è composta da 23 studenti. 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 che con il docente. Dal punto di vista comportamentale la classe è
educata e rispettosa delle regole.
La classe ha mostrato interesse e curiosità per la disciplina nonostante i diversi livelli di partenza e
le diverse attitudini individuali. Nel complesso la preparazione della classe si può ritenere discreta
ma diversificati sono la partecipazione, l’impegno e i risultati complessivi raggiunti da ciascun
allievo. Un gruppo di alunni, con buone capacità logico-deduttive, ha partecipato in modo costante
alle attività didattiche, dimostrando un impegno attivo e costruttivo; ciò ha permesso a ciascuno di
loro di raggiungere appieno gli obiettivi prefissati con una buona, e in alcuni casi ottima,
valutazione. Un altro gruppo è formato da alunni che, pur avendo partecipato in modo costante alle
attività didattiche, ha incontrato lievi difficoltà; l’impegno continuo e la partecipazione costante ha
permesso loro di raggiungere una preparazione discreta. Un ultimo gruppo è formato da alunni più
bisognosi di sostegno, con fragilità pregresse, più deboli nella rielaborazione personale e
nell’applicazione delle conoscenze; questi allievi, seppure con qualche difficoltà, sono riusciti a
raggiungere gli obiettivi minimi prefissati.
I tempi di attuazione delle attività programmate sono stati scanditi dalle capacità e dal ritmo di
apprendimento degli studenti nonché dalla didattica mista (per la necessità di alcuni alunni di
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seguire per alcuni giorni le lezioni da casa). Tutto ciò ha determinato la necessità di dedicare più
ore di quelle programmate ad esercitazione e chiarimenti.
A questa necessità vanno aggiunte le ore che sono state dedicate ad attività extracurriculari e le
giornate di chiusura della scuola nel mese di gennaio (su ordinanza regionale) per

ridurre

ulteriormente le ore effettive di lezione; di conseguenza alcuni argomenti programmati ad inizio
anno non sono stati affrontati (studio della derivata di una funzione, studio di una funzione).

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
Dal punto di vista metodologico l’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali partecipate,
esercitazioni in classe, videolezioni, correzione dei compiti per casa, esercitazioni. Nel corso delle
attività didattiche si è cercato di utilizzare un linguaggio chiaro e scorrevole, sempre ovviamente
nel rispetto del rigore matematico, riducendo i formalismi e ponendo maggiore attenzione
all’aspetto pratico. Sono stati messi in evidenze gli elementi fondanti della disciplina e si è
dedicato più tempo del previsto alla correzione degli esercizi, per fornire il sostegno necessario a
tutti gli alunni e in particolare ai più fragili. Gli alunni sono stati stimolati a ricercare la soluzione
mediante conoscenze già acquisite o ad elaborare in maniera personale strategie di “problem
solving”.
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A fine febbraio (con inizio a metà marzo) è stato attivato dalla scuola un corso di recuperoapprofondimento per sostenere gli alunni con difficoltà ed aiutarli al recupero delle carenze.

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI
ESPONENZIALI E LOGARITMI
La funzione esponenziale
Equazioni e Disequazioni esponenziali
Logaritmi e loro proprietà
La funzione logaritmica
Equazioni e disequazioni logaritmiche
FUNZIONI
Generalità sulle funzioni
Determinazione del dominio
Intersezioni con gli assi e segno della funzione
Interpretazione del grafico di una funzione
LIMITI DI FUNZIONI
Il concetto di limite

Gli asintoti
CONTINUITÀ DI FUNZIONI E ALGEBRA DEI LIMITI
Funzioni continue
Algebra dei limiti e forme indeterminate

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
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Videolezioni

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 due verifiche di classe (con esercizi di tipo tradizionale e
domande sulla teoria). Solo per gli alunni che presentavano delle insufficienze è stata svolta una
verifica aggiuntiva. Nel II quadrimestre è stata proposta una verifica di classe (con esercizi di tipo
tradizionale, vero/falso, a completamento) ed un’altra è programmata per fine maggio. Al
momento buona parte degli alunni hanno sostenuto una verifica orale. Relativamente alle
insufficienze ratificate allo scrutinio del I quadrimestre, è stata proposta una verifica di recupero
con esercizi di tipo tradizionale.
La valutazione quadrimestrale tiene 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 seguiti i criteri concordati in sede di riunione
dipartimentale.

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 23 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 che 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 in classe è presente un nutrito gruppo di alunni che, 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. Un altro gruppo è formato da alunni più bisognosi di sollecitazioni, più
fragili nella rielaborazione personale e nell’applicazione delle conoscenze alla risoluzioni delle
situazioni problematiche; tali allievi hanno comunque raggiunto gli obiettivi programmati.
I tempi di attuazione delle attività programmate sono stati scanditi dalle capacità e dal ritmo di
apprendimento degli studenti.
È stato trattato un argomento di Educazione Civica legato agli argomenti trattati.
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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 alunni sono stati spronati ad usare il
linguaggio specifico della disciplina. Sono stati proposti esercizi di tipo applicativo e problemi
reali (relativamente ad alcuni degli argomenti trattati) per consolidare le nozioni apprese e
acquisire padronanza dei contenuti. Con riferimento a qualche argomento, sono stati proposti
alcuni filmati per approfondire e/o chiarire il tema trattato. Sono stati svolti in classe degli
esperimenti laboratoriali sul alcuni argomenti (termologia).

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI
TEMPERATURA E CALORE
La temperatura, i termometri e le scale termometriche
La dilatazione termica
Energia interna e calore
I diversi stati di aggregazione della materia
Propagazione del calore: per conduzione, per convezione, per irraggiamento
LE LEGGI DEI GAS IDEALI
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I gas perfetti e la loro equazione di stato
Leggi di Boyle e leggi di Gay-Lussac (solo enunciati)
TERMODINAMICA
Sistemi termodinamici
Principi della termodinamica
Trasformazioni isobare, isocore, isoterme e adiabatiche
Macchine termiche e rendimento
FORZE E CAMPI ELETTRICI - ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA
La carica elettrica
Conduttori e isolanti
Modalità di elettrizzazione
La legge di Coulomb
Il campo elettrico e le linee di forza
Condensatori piani
Energia potenziale di un campo elettrico
Il potenziale elettrico
CIRCUITI ELETTRICI
Corrente elettrica
Le leggi di Ohm
L’effetto Joule
Circuiti in serie e in parallelo
INTERAZIONI MAGNETICHE, CAMPI MAGNETICI E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
I magneti e il campo magnetico
Forze magnetiche
Correnti indotte
Lo spettro elettromagnetico
EDUCAZIONE CIVICA
Energie rinnovabili
Comportamenti sostenibili per salvaguardare l’ambiente
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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



Filmati

VERIFICA
L’acquisizione dei contenuti è stata verificata mediante l’osservazione sistematica e continua della
classe, e mediante momenti più formali. Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato nel I
quadrimestre mediante una interrogazione orale e una prova strutturata, e nel II quadrimestre
mediante due interrogazioni orali.
La valutazione quadrimestrale tiene 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 seguiti i criteri concordati in sede di riunione
dipartimentale.

Il Docente
Prof.ssa Tumino Lucia

73

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA
ad Indirizzo Artistico – Classico – Scientifico

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 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-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it - C.F.: 81001350883

PROF. GUIDO PATTI

DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE

RELAZIONE FINALE
La classe, da un esame generale si rivela non omogenea con la presenza di alunni
che hanno raggiunto ottimi risultati ma con altri di preparazione media. Una buona
percentuale ha partecipato alle lezioni con interesse e maturità.
Il rapporto umano instaurato è stato ottimo e ciò ha consentito di stimolare molti di
loro a partecipare con interesse, impegno e costanza. Il programma è stato
esaurientemente svolto e gli obbiettivi prefissati sono stati raggiunti, più o meno
tutti. Attraverso periodiche verifiche si è cercato di colmare eventuali carenze e
dubbi della preparazione, pertanto gli alunni hanno raggiunto nella disciplina
risultati sufficienti per alcuni, buoni ed anche ottimi per altri con conoscenze
teoriche di base che serviranno loro per il prosieguo degli studi e l’approfondimento
successivo dei prossimi anni.
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Il programma ha perseguito obiettivi educativi e comportamentali e specifici della disciplina:
OBIETTIVI EDUCATIVI COMPORTAMENTALI
Sviluppo della corporeità motoria attraverso l'affinamento del sistema senso-motorio;
Sviluppo di coerenti comportamentali razionali;
Controllo dell'emotività, maggiore fiducia in sé stessi e negli altri;
Sviluppo delle capacità di collaborazione e di solidarietà all'interno del gruppo classe.
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
Modulo 1: Potenziamento fisiologico ristrutturazione degli schemi motori di base:
Capacità coordinative: con particolare riferimento alla propriocezione.
Capacità condizionali: Forza: a carico naturale, balzi, lanci, etc.
Velocità: skip, navette, over.
Resistenza: lavori a circuito.
Mobilità articolare: stretching
Modulo 2: Corpo Libero: progressione di esercizi nella stazione eretta, decubito prono e supino
Modulo 3: Fondamentali e gioco di alcuni tra i principali sport di squadra:
Pallavolo ––– Gesti arbitrali e regolamento.
Modulo 4: Preatletica: preparazione generale alla corse di varia durata ed esercizi di allungamento
muscolare.
Modulo 5: La pratica di alcuni principali sport individuali:
Atletica leggera: prove di velocità, propedeutici per ostacoli.
Ginnastica: esercizi a corpo libero, salto in lungo.
Modulo 6: Piccoli Attrezzi: bastoni di legno, palloni medicinali,.
Modulo 7: l'apparato scheletrico, atletica leggera, paramorfismi e dismorfismi ,fair play
nello sport, .: sistema endocrino, apparato cardiovascolare,sistema nervoso. Leve
del corpo umano e catene cinetiche, proceritas e turgor, alimentazione e sport.

Prof. Guido Patti
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA VA INDIRIZZO
CLASSICO

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, 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 . La proposta formativa è stata
finalizzata a fare acquisire una conoscenza sicura, articolata ed organica delle tematiche
fondamentali della disciplina, fare sviluppare le capacità di osservazione, di 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 d’istruzione raggiunto in rapporto agli

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

Prof.ssa Eleonora Fede Rinzivillo
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Coordinatore di Educazione Civica la prof.ssa Margherita Caccamo

Gli studenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno manifestato un notevole interesse ed una
spiccata sensibilità verso le tematiche trattate dai vari docenti nelle ore dedicate all’Educazione
Civica.
Gli argomenti affrontati hanno contribuito a sviluppare negli allievi le competenze relative alla
cittadinanza attiva e democratica. Siffatta crescita personale è stata conseguita, in primis,
attraverso l’approfondimento di una tematica comune alla maggior parte delle discipline e dal
titolo “Costruire il linguaggio dell’inclusione”, attraverso l’analisi e la valorizzazione
dell’educazione interculturale, della pace e del rispetto delle differenze; inoltre, sono stati
valorizzati molteplici aspetti sociali tra i quali ricordiamo la solidarietà, l’importanza
dell’assunzione di responsabilità da parte di ogni individuo, la cura e il rispetto dei beni comuni,
la consapevolezza dei diritti e dei doveri da parte di tutti i cittadini. Nello specifico, l’azione
sinergica tra i docenti è stata indirizzata all’acquisizione di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, al perseguimento della sostenibilità ambientale, alla
valorizzazione dei beni paesaggistici e del patrimonio artistico-culturale. Sono state svolte,
inoltre, attività mirate alla comprensione di quanto sia importante praticare uno stile di vita sano
ed avere una corretta alimentazione. Si è ancora cercato di sviluppare nei discenti un’intrinseca
capacità critica volta ad un uso consapevole delle tecnologie digitali.
Per quanto concerne le metodologie didattiche, dai docenti è stata prediletta la comunicazione
nelle sue molteplici forme, senza tralasciare aspetti quali la ricerca e i lavori di gruppo; strumenti,
questi ultimi, atti a favorire la socializzazione, la capacità di autogestione del lavoro e la
classificazione dei dati e delle informazioni.
Gli alunni, nel complesso, hanno rivelato una costruttiva disponibilità al dialogo, allo svolgimento
dei lavori assegnati e alla partecipazione attiva alla vita della classe.
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OBIETTIVI / ARGOMENTI
Gli argomenti di Educazione Civica affrontati nella maggior parte delle discipline ruotano attorno
al modulo verticale e trasversale relativo alla costruzione del linguaggio e del pensiero
dell’inclusione, dal titolo “Costruire il linguaggio dell’inclusione”.
Nucleo concettuale
MATERIA
Obiettivi
LINGUA E
N.C. n.1
LETTERATURA Costituzione, Diritto,
ITALIANA:
legalità e solidarietà. I
diritti della famiglia.
LINGUA E
N.C. n.1
LETTERATURA Costituzione, Diritto,
LATINA:
legalità e solidarietà. I
diritti della famiglia.
LINGUA E
N.C. n.1
LETTERATURA Costituzione, Diritto,
GRECA:
legalità e solidarietà. I
diritti della famiglia.

LINGUA E
N.C. n.1
LETTERATURA Sviluppare
INGLESE:
comportamenti
responsabili, di
solidarietà ed
integrazione
STORIA E
N.C. n.1
FILOSOFIA:
Riconoscere e
comprendere i principi

ARGOMENTI
Inclusione sociale:
“Gli umili nei Promessi Sposi”;
“I vinti nelle opere di Verga.
Inclusione di genere:
“La donna come “preda” nell’ars amatoria
di Ovidio”;
“La diversità nelle satire di Giovenale”
Inclusione di genere
Aristofane e le “commedie al femminile”,
con un focus su Ecclesiazouse (visione
della commedia); l’inclusione delle donne
nella vita politica.
Inclusione sociale e diritto di
cittadinanza
Lisia e la condizione dei meteci
nell’Atene di fine V secolo a.C.: la
condizione dell’immigrato ieri e oggi.
Inclusione delle diversità
La figura di Medea dalle Argonautiche di
Apollonio Rodio alla Medea di Euripide
come simbolo dello scontro fra civiltà e
barbarie.
“The challenge of integration” performer
B2 Ready for first and invalsi UPDATED

ORE
6

2

6

3

L’articolo 3 della costituzione italiana.
Gli articoli relativi alla famiglia e alla
conquista dei diritti delle donne

5
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STORIA
DELL’ARTE:
SCIENZE
NATURALI:

FISICA:
SCIENZE
MOTORIE:

fondanti dello Stato
italiano
N.C. n.2
Riconoscere, valorizzare
e salvaguardare i Beni
Culturali ed artistici
N.C. n.2
Promuovere stili di vita
salutari come sintesi di
un equilibrato rapporto
con se stessi, con gli
altri e con l'ambiente
N.C. n.2
Tutela dell’ambiente
N.C. n.1
Sviluppare
comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto
della legalità e a uno
stile di vita sano

L’inclusione nei temi proposti nella
mostra di Warhol Banksy

4

Corretta alimentazione e patologie
connesse a cattive abitudini alimentari.
2

Energie rinnovabili. Comportamenti
sostenibili da adottare per salvaguardare
l’ambiente.
Il Fair play.
L’alimentazione, il cibo come fattore
aggregante fra le persone.

2

3

Totale ore

33

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).

Il Consiglio di Classe
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CONSIGLIO DI CLASSE DELLA VA
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO

FIRME
DIRIGENTE SCOLASTICO
SERGIO CARRUBBA
MATERIA
RELIGIONE
ITALIANO E LATINO
GRECO
INGLESE
STORIA E FILOSOFIA
MATEMATICA E FISICA
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE, CHIMICA E GEOGRAFIA
SCIENZE MOTORIE

Modica, 11 maggio 2022
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