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LICEO CLASSICO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CONSIGLIO DI CLASSE
DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SERGIO CARRUBBA

MATERIA

DOCENTE

RELIGIONE

ELEONORA FEDE RINZIVILLO

ITALIANO

EMANUELE NIFOSI’

LATINO

EMANUELE NIFOSI’

GRECO

OTTAVIO LORENZO MANENTI

STORIA E FILOSOFIA

TERESA FLORIDIA

SCIENZE

GIOVANNA CAMPISI

INGLESE

PATRIZIA ROCCARO

STORIA DELL’ARTE

MARIA TERRANOVA

MATEMATICA E FISICA

BRUNO PULINO

SCIENZE MOTORIE

MARGHERITA POIDOMANI
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COMMISSIONE ESAME DI STATO
III L B LICEO CLASSICO

PRESIDENTE

DISCIPLINA

DOCENTI

ITALIANO E LATINO

EMANUELE NIFOSÌ

GRECO

OTTAVIO LORENZO MANENTI

STORIA E FILOSOFIA

TERESA FLORIDIA

SCIENZE MOTORIE

MARGHERITA POIDOMANI

INGLESE

PATRIZIA ROCCARO

SCIENZE

GIOVANNA CAMPISI
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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 turisticopaesaggistica 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
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dalle piccole

imprese commerciali ed artigianali e dagli Enti Locali, i giovani hanno compreso che la loro creatività
può essere investita in un contesto rinnovato, vivace e più dinamico; non sperano più nel “posto di
lavoro fisso, più sicuro”, anzi si attivano per acquisire quelle competenze che permetteranno loro di
inserirsi nel mondo del lavoro, senza dover abbandonare in futuro il loro paese. La nostra, comunque,
è una realtà economica in cui sono presenti non solo grandi capitali, ma anche risorse naturali,
ambientali, culturali ed umane che possono essere qualificate e valorizzate. La città di Modica, ma
anche il comprensorio viciniore, da sempre ha fatto registrare una particolare vivacità culturale, che
si muove sempre all’interno della tradizione e mantiene ben saldi legami con l’attività artistica,
letteraria, musicale e teatrale. La formazione scolastica è in gran parte affidata alle scuole pubbliche;
l’istruzione professionale ed universitaria è presente ed è sostenuta dalla Regione. Poco diffuse sono
le scuole private e di esse le famiglie privilegiano, per la prima formazione (materna ed elementare),
quelle cattoliche. Queste, insieme alla parte laica, hanno contribuito con le loro iniziative a tenere
vivo un “circolo virtuoso” dell’identità sociale e civile 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.
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1. orientamento, educazione alla salute, educazione stradale, attività sportiva, educazione
interculturale, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, manifestazioni culturali varie
(conferenze, dibattiti, incontri, etc), visite didattiche, viaggi di istruzione e mostre.
2. progetti di 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 vengono regolarmente effettuati viaggi di istruzione in Italia e all’estero. Fondamentale risulta,
ad esempio, il viaggio di istruzione in Grecia previsto per gli alunni che frequentano il primo anno del
secondo biennio.
Gli alunni sono stati educati alla interculturalità, hanno ampliato le conoscenze di base, sono entrati
in contatto con testimonianze storiche, artistiche, culturali ed ambientali che hanno incrementato le
motivazioni e la partecipazione. Notevoli sono stati, nel corso degli anni, gli scambi culturali con
studenti non solo della Finlandia - Norvegia - Olanda e Germania, ma anche del territorio nazionale,
come ad esempio i gemellaggi con gli studenti dell’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.
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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,
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. È da due anni che si
organizza una giornata di “Orientamento in uscita” denominata “Orienta Minds” rivolta agli alunni
dell’ultimo biennio e monoennio, presso la sede dell’indirizzo scientifico con i referenti delle
università e del mondo del lavoro.
Attraverso la promozione delle attività orientanti sono state offerte sollecitazioni agli studenti per
comprendere le loro attitudini, motivazioni ed interessi professionali e sono state fornite informazioni
su corsi e prospettive universitarie e di lavoro. Altrettanto curata è stata l’attività motoria con i corsi
di avviamento alla pratica sportiva.
Con essi si è mirato al recupero e allo sviluppo educativo e formativo della personalità, puntando alla
formazione di qualità quali la socializzazione, la capacità di confrontarsi, l’assunzione di
responsabilità, il rispetto delle norme di convivenza civile, la giusta e razionale manifestazione
dell’aggressività, salvaguardando la coerenza con gli obiettivi specifici della disciplina.
Gli alunni hanno assistito, nel corso degli anni, alle tradizionali rappresentazioni teatrali classiche ed
hanno partecipato essi stessi, sapientemente guidati da esperti del settore, a laboratori teatrali
realizzando sceneggiature originali e mettendole in scena.
L’Istituto è ben inserito nel territorio e mantiene ottimi rapporti con le Amministrazioni locali, le
A.S. L., le parrocchie, le associazioni culturali e di volontariato, gli ordini professionali, dando la
propria disponibilità a partecipare a progetti e a diverse iniziative che coinvolgono i diversi ordini
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democratica sono stati gli incontri con le autorità locali e gli assessori di pertinenza.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Sergio Carrubba)

10

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

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543
Sede Amministrativa – Segreteria Dirigente Scolastico e Indirizzo Scientifico
Corso Umberto n° 172 – Tel.: 0932- 941142 Sede Indirizzo Classico
Via Sorda Sampieri n° Sede Indirizzo Artistico e Indirizzo Professionale Industria e Artigianato
E-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it- C.F.:
81001350883

PROSPETTO DI CONTINUITÀ DIDATTICA

DISCIPLINA

III ANNO
2019/2020

IV ANNO
2020/2021

RELIGIONE

PISANA

FEDE RINZIVILLO FEDE RINZIVILLO

ITALIANO

NIFOSÌ

NIFOSÌ

NIFOSÌ

LATINO
GRECO
INGLESE

NIFOSI’

NIFOSI’

NIFOSI’

MANENTI
CHESSARI

MANENTI
CHESSARI

MANENTI
ROCCARO

STORIA E FILOSOFIA

FLORIDIA

FLORIDIA

FLORIDIA

MATEMATICA E FISICA

PULINO

PULINO

PULINO

STORIA DELL’ARTE

CASTELLANO

TERRANOVA

TERRANOVA

SCIENZE–CHIM-BIOLOG.

NIFOSI’

POIDOMANI

CAMPISI

EDUCAZIONE FISICA

SPADARO

POIDOMANI

POIDOMANI

V ANNO
2021/2022
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V B
(A cura del coordinatore)

La classe, composta da 20 alunni (15 femmine e 5 maschi), tutti provenienti dalla precedente II liceo,
si è assottigliata numericamente rispetto all’anno scorso e, più in generale, rispetto ai precedenti
quattro anni, essendo stata composta, all’inizio del primo anno, da ben ventinove elementi. Questi
trasferimenti, dovuti a fattori vari – passaggio ad altro indirizzo di studi, trasferimento di domicilio,
passaggio di corso, trasferimento in altra scuola dello stesso indirizzo – hanno reso più agevole il
dialogo didattico-educativo e più rapida la verifica degli apprendimenti. La classe è apparsa, in alcuni
momenti più compatta e coesa, in altri frammentata; rispetto al passato si è constatato un interesse e
una partecipazione più attiva alle lezioni, anche per la consapevolezza di dovere affrontare l’esame
di Stato.
Nei due anni precedenti, l’emergenza pandemica con l’attivazione della DAD e della DDI, ha
arrecato notevole alterazione alla classe, oltre che a livello relazionale anche nell’acquisizione dei
contenuti disciplinari. Quest’anno l’attività didattica è ritornata prevalentemente in presenza, benché
si sia dovuta utilizzare anche la DDI, per le varie quarantene e i casi di contagio che si sono verificati
all’interno della classe a “macchia di leopardo”, che ha comportato un rallentamento dell’attività
didattica e un ridimensionamento dei contenuti disciplinari. Durante quest’anno scolastico, gli alunni
hanno partecipato attivamente alle lezioni, si sono mostrati interessati alle tematiche trattate e pronti
a proporre nuove ricerche relative ai vari campi dello scibile. Lo studio, inoltre, per alcuni è stato
costante ed organico per altri saltuario e superficiale. Pertanto, la classe, nel suo insieme, può
definirsi adeguata per conoscenze, competenze, capacità critiche e per rispetto reciproco.
A voler essere precisi e puntuali, possiamo individuare varie fasce di livello: vi è un gruppo di alunni
che ha conseguito degli ottimi risultati, un altro che ha conseguito dei discreti e buoni risultati mentre
alcuni studenti si attestano a livelli sufficienti. Pertanto, ci troviamo di fronte ad un gruppo
eterogeneo per quanto concerne la conoscenza degli argomenti, la proprietà di linguaggio, le
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capacità esegetiche.
Gli alunni hanno usufruito, nel corso del triennio, della continuità didattica in quasi tutte le discipline,
ad eccezione della storia dell’arte, della religione, delle scienze e delle scienze motorie; pertanto, in
tali ambiti disciplinari, si sono approcciati alle relative materie in maniera positiva, sperimentando
inoltre varie metodologie didattiche. Quest’anno il consiglio di classe ha ricevuto la diagnosi di
un’alunna in cui si evidenzia: il disturbo della sfera emozionale (ansia e deflessione del tono
dell’umore), in soggetto con dislessia compensata, redatta dalla Libera Unità Interdisciplinare della
Salute di Modica.
A tal proposito, il consiglio di classe, su richiesta della famiglia ha elaborato il Piano didattico
personalizzato, che ha comportato una semplificazione degli obiettivi da conseguire; comunque
l’alunna ha seguito i contenuti disciplinari della classe.
E’ da sottolineare, il comportamento, l’atteggiamento propositivo e l’impegno di una cospicua parte
del gruppo classe allo studio, dimostrati in questa contingente situazione pandemica, nella quale sono
state sovvertite le tradizionali, basilari e quotidiane regole del consueto vivere civile. In tali estreme
e drammatiche circostanze, le lezioni si sono svolte negli anni precedenti, online - nella modalità
Didattica a Distanza - e in presenza, ma gli alunni hanno sempre mostrato maturità e serietà, elementi
che sono alla base del processo cognitivo e di crescita morale.
Il positivo rapporto didattico-educativo intrapreso è stato agevolato dalla partecipazione attiva e
propositiva delle famiglie che non hanno mai fatto mancare il loro contributo, soprattutto negli spazi
istituzionali di confronto dialettico, quali, in primis, i colloqui scuola-famiglia.
La classe, inoltre, ha partecipato con interesse alle attività extracurriculari, proposte dall’Istituzione
scolastica, nell’arco di tutto il percorso formativo (per un elenco dettagliato delle quali si veda la
sezione relativa). Sicuramente mancano a questi alunni, esperienze significative, come il viaggio di
istruzione in Grecia, o il Treno della Memoria, a cui non hanno potuto partecipare a causa della
pandemia.
Per quanto riguarda il PCTO, tutti i discenti hanno svolto il monte ore previsto dalla legge 107/2015.
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II prova per

chiari motivi legati alla diffusione del virus Covid 19 e per la tardiva comunicazione delle modalità
di svolgimento della prova d’Esame. D’altro canto sono state espletate le prove INVALSI riguardanti
le seguenti discipline: italiano, matematica e inglese.
Il C.d.C., non essendo presenti docenti esperti nella metodologia CLIL, ha deciso, per quest’anno,
di non proporre alcun argomento, di ambito non letterario, in lingua inglese.

⮚ 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 logicocritiche, sintetiche-analitiche), distinguendosi per una rielaborazione personale ed originale dei
“saperi”; per altri i risultati si attestano su livelli “Buoni” o comunque “Discreti”, per altri ancora “
Sufficienti”.
In base alla legge n° 92 del 2019, in classe si è svolto l’insegnamento di Educazione Civica, che
come programmato all’inizio dell’anno scolastico e inserito nel PTOF. L'insegnamento
dell'educazione civica mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi e dei seguenti traguardi delle
competenze:
•

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

•

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

•

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, curando
l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile;
14
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dell'azione

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti

⮚ 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 del D.P.C.M. del 4/03/2020 e s.m.i., 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 prefissati hanno riguardato:
●

la flessibilità della programmazione in base alle esigenze degli alunni;

●

il coinvolgimento collaborativo e responsabile degli studenti e dei genitori;

●

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

raccordo fra le varie discipline a tutto vantaggio degli studenti, anche in vista delle finalità
educative e culturali dell’anno;
i mezzi per individuare gli elementi atti a chiarire l’identità di ogni studente nella qualità e
quantità delle sue prestazioni e nel ritmo della sua crescita personale e sociale, così che fosse
possibile giungere, nei traguardi intermedi e in quello finale, ad una valutazione che tenesse
conto del rapporto “obiettivi-contenuti”, in funzione dell’acquisizione di competenze, oltre
che del livello culturale gradualmente acquisito.
In questa situazione emergenziale, rifacendosi alla nota del MIUR n.388/20, i docenti hanno svolto
la DDI utilizzando, oltre al registro elettronico la piattaforma Office365 messa a disposizione
dall’Istituto. Le metodologie, anche sulla base della peculiarità delle singole discipline, sono
riassumibili in:
● Videoconferenze
● Videolezioni
● 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 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.
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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 (sapere);
le competenze operative e applicative (saper fare);
le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere).



Mezzi e strumenti didattici utilizzati

Prima del DPCM del 4.3.2020 e s.m.i.:
-

Libri di testo

-

Appunti

-

Biblioteca

-

Riviste specializzate

-

Aula multimediale

-

LIM

-

Internet e supporti audio-visivi.

Dopo il DPCM del 4.3.2020 e s.m.i.:
-

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

-

Libro di testo

-

Materiale aggiuntivo ad integrazione del testo

-

Mappe concettuali
17
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-

Correttori

-

Pdf e Power Point

-

Link a video

-

Videolezioni
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Attività extrascolastiche che hanno interessato la classe nell’ultimo triennio:
(partecipazione a manifestazioni culturali, stage, tirocini, P O N, concorsi, attività integrative e di
recupero ecc.)

Le attività di seguito riportate si riferiscono al secondo biennio e al quinto anno fino al 10.05.2022.
-

Viaggio d’istruzione a Trieste

-

Partecipazione alle gare di traduzione (certamina) interne ed esterne

-

Partecipazione a manifestazioni teatrali e cinematografiche

-

Rappresentazioni teatrali a Siracusa

-

Viaggio d’istruzione a Noto e Siracusa

-

Certificazioni linguistiche

-

Incontro con la referente Avis di Modica

-

Incontro con le referenti di “Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie” di Catania
per ricordare le vittime delle mafie

-

Partecipazione Webinar “Dantedì”

-

Incontro con Chiara Francini per la presentazione del suo libro “Il cielo stellato fa le fusa”

-

Partecipazione agli incontri online “I Greci e Noi”: meeting con la prof.ssa Laura Pepe;
meeting con il prof. Giorgio Ieranò, per la presentazione del suo libro “Le parole della nostra
storia, perché il greco ci riguarda”; meeting con il prof. Giuseppe Zanetto, per la presentazione
del suo libro “Miti di eroi e storie di oggi”; meeting con il prof. Mauro Bonazzi; per la
presentazione del suo libro “Creature di un sol giorno. I Greci e il mistero dell’esistenza”

-

Partecipazione al concorso di poesia “Salvatore Quasimodo – La terra impareggiabile”

-

Incontro con Giovanni Salonia

-

Visita guidata in apiario sulla scia delle api virgiliane

-

Partecipazione al concorso nazionale di scrittura creativa “Sicilia, cornice di senso”

-

Incontro sul cyber-bullismo
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-

“Tornino i volti” progetto d’istituto del prof. Assenza

-

Organizzazione della “Notte dei Licei”

-

Organizzazione dell’Open Day d’Istituto

-

Orientamento in uscita online: AsterSicilia, Salone dello studente- isole, Università di
Catania, orientamento per le forze armate “Marina Militare”

-

Orientamento in uscita con l’associazione Test Busters

-

Partecipazione al progetto MUNER

-

Partecipazione a vari progetti PON

-

Partecipazione alla manifestazione “Fridays for future”

-

Conferenza del 27 gennaio sulle vittime della shoah

-

Conferenza sui caduti modicani della Prima Guerra Mondiale

-

Progetto Noiscuola20_21

-

Assemblea di istituto con i professori Poidomani e Barone sulla guerra

-

Incontro con l’associazione Proxima sulla tratta e lo sfruttamento delle donne

-

Partecipazione alla conferenza sulla violenza di genere promossa dalla Polizia di Stato

-

Viaggio d’istruzione a Trieste

IN ALLEGATO:
-

MODULI DI PCTO, EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, CHE HANNO
INTERESSATO LA CLASSE NELL’ULTIMO TRIENNIO
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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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NODI CONCETTUALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LAVORO
SOCIETÀ
COMUNICAZIONE
AMBIENTE
PERSONA
VITA
LAVORO
Lavoro come forza/e
Lavoro come contratto giuridico
Lavoro come produzione economica
Lavoro come sfruttamento di energie e risorse
Lavoro come impegno /disimpegno intellettuale
Lavoro come necessità di natura vs. libertà e ozio
Lavoro come ottimizzazione di elementi e forze

ITALIANO

LATINO

GRECO

STORIA

INGLESE

FILOSOFIA

SCIENZE

SCIENZE
MOTORIE

Verga e “I
Malavoglia”;

La riflessione di
Seneca su otium
e negotium

Il lavoro del
poeta-filologo
presso le corti
ellenistiche

La concezione
degli schiavi
secondo Seneca

The
Industrial
Revolution:
Charles
Dickens
“ Hard
Times”; “
Oliver
Twist”

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

ATP e
respirazione
cellulare

Romanticismo
e
Decadentismo:
il mutato ruolo
sociale degli
intellettuali;

Idrocarburi

Alterazioni
dipendenti da
eccessivo
lavoro fisico:
le leggi
dell’accrescim
ento.

Gruppi
funzionali e
composti
organici

Paramorfismi
e dismorfismi

La Locandiera

Orazio, Seneca
e il distacco
dalla vita
pubblica

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

Quintiliano e la
prima cattedra
statale

Il mestiere di
oratore ( Lisia,
Isocrate,
Demostene)
Il duro lavoro del
Dyskolos
Menandreo
Il “mestiere” di
maestro-filosofo
nelle Nuvole
L’impegno
politico di
Platone ed
Aristotele

Nascita di
organizzazioni
operaie e
promozione del
socialismo: I e
II
Internazionale.

Technologica
Innovation
O. Wilde
“ My Life is
Like a work
of art”
Aestheticism
and “Art for
Art’s sake”

La figura del
servo-padrone
in Hegel

La differenza
tra anima
laborans e
homo faber
nella filosofia
Harendtiana.

Le dipendenze
comportament
ali
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economica russa
dal comunismo
di guerra ai
piani
quinquennali in
Russia.
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SOCIETA’
Società come sistema organizzato di elementi e regole interagenti
Società come uscita dalla ferinità e ingresso nella 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
Società e ambito della politica
ITALIANO

LATINO

GRECO

STORIA

INGLESE

Leopardi e “La
ginestra”;

La schiavitù
secondo Seneca
e Petronio

Il concetto di
progresso nel
“Protagora” di
Platone
La Repubblica
di Platone

La realtà
complessa della
società di massa
e della Belle
Époque con
tutte le sue
contraddizioni

The Victorian
Compromise
and the novel:
Charles Dickens
and Oscar
Wilde

La Politica di
Aristotele

La questione
meridionale

L’ideologia di
Verga;
Pirandello: la
società come
trappola;

Il ruolo di
Seneca durante
il principato di
Nerone
Il quadro
storico-politico
durante il
principato di
Augusto e il
rapporto con
Orazio e Livio;
Il quadro storico
politico durante
il principato di
Nerone e
Claudio

Gli intellettuali
nelle corti
ellenistiche
Il “phonos
dikaios” in Lisia
L’impegno
politico di
Demostene

La questione
femminile
La crisi del ’29
in America.

FILOSOFIA

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

SCIENZE

Codice
genetico

SCIENZE
MOTORIE

Comportam
ento
giovanile: le
dipendenze

Clonazione

Cellule
George Orwell:
staminali
“Animal Farm”
and the
Totem e tabù in
dystopian novel Freud
“1984”

Lo sport per
tuttdai zero
ai cento
anni: il
fitness

La società
tecnocratica del
Positivismo
Feuerbach e
l’umanismo
antropologico:
l’essenza sociale
dell’uomo

Il pessimismo
sociale e la
natura cattiva
dell’uomo in
Schopenhauer
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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

INGLESE

FILOSOFIA

SCIENZE

SCIENZE
MOTORIE

Il Futurismo;

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

La Retorica
tra V e IV
secolo a. C.

La propaganda
come strumento
di dominio e
controllo delle
masse, attuato
dai totalitarismi
novecenteschi

Stream of
consciousness
technique and
interior
monologue

I
lapsus
freudiani

il codice
genetico

Ideologia
e
Terrore nella
riflessione
arendtiana

traduzione
dell’mRNA

Il doping
nello sport , la
droga fra in
giovani

Pirandello e
l’incomunicabilità: “Sei
personaggi in
cerca
d'’autore”;
D’Annunzio
come primo
promotore se
stesso;
La polemica
classicoromantica;
Le lettere di
Manzoni a
Fauriel, a M.
Chauvet e a
Cesare
D’Azeglio;
Mirandolina
come
manipolatrice

L’“Apokolokynt
osis” di Seneca
La vis satirica in
Petronio e
Marziale;
Epistulae ad
Lucilium;

La commedia
di Aristofane
tra arte e
satira
Il mito di
Teuth nel
Fedro di
Platone
Encomio e
propaganda in
età ellenistica

Heroides di
Ovidio;

La poetica
callimachea

Ars Amatoria di
Ovidio;

L’arte
euripidea

Livio e Tacito e
il diverso modo
di “fare” storia;

L’alessandrini
smo di
Apollonio

Comunicazione
come punto
d’incontro tra le
nazioni: accordi
e alleanze.
Il ruolo
dell’intellettuale
nella società
novecentesca

Oscar Wilde
and “The
Picture of
Dorian Gray”
G .Orwell
“1984” - “Big
Brother is
watching you”

La
Morale
degli schiavi
in Nietzsche

Il portamento
rilassato o
habitus
astenico

La Dialettica
Hegeliana
nelle fasi di
tesi, antitesi e
sintesi.
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AMBIENTE
Ambiente come casa comune di organismi
Ambiente come luogo-spazio di condizioni favorevoli-sfavorevoli alla vita
Ambiente naturale e artificiale
Ambiente sostenibile
Ambiente come locus amoenus
ITALIANO

LATINO

GRECO

STORIA

INGLESE

FILOSOFIA

SCIENZE

SCIENZE
MOTORIE

D’Annunzio e
il panismo: “La
pioggia nel
pineto”;

Orazio e il
“locus
amoenus”;

Realismo e
surrealtà in
Aristofane

The Industrial
Revolution:
working and
living
conditions.

L,attività
all,aria aperta

Ovidio e le
Matamorfosi;

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

Le
biotecnologie

Pascoli:
“Myricae”;

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

Leopardi:
“L’Infinito” e
“Dialogo della
Natura e di un
Islandese”;
Ungaretti: la
guerra
combattuta sul
Carso e
“L’allegria”; da
“Il sentimento
del tempo”
L’isola;
Foscolo: “A
Zacinto”

Seneca: “De
otio” e “De
tranquillitate
animi”;

“Nomos” e
“Fysis”
secondo
Callicle nel
Gorgia di
Platone
Le “technai”
nel mito di
Prometeo,
secondo il
Protagora di
Platone
Dalla polis di
età classica
alla polis
universale
dell’ellenismo
L’ambiente
borghese delle
commedie di
Menandro

La guerra di
posizione, le
trincee e i danni
alle distese di
territorio.
La Russia e
l’imposizione di
un’industrializz
azione forzata.

W. Wordsworth
Relationship
between man
and nature
“Daffodils”.
The Romantic
concept of
nature.

Il disagio della
civiltà in Freud
Il Positivismo e
il ruolo della
scienza volto al
dominio
dell’uomo sulla
natura.

OGM
Fotosintesi
Il campo di
atletica leggera
outdoor e idoor

Lo sprt per tutti

Il Pessimismo
Cosmico in
Schopenhauer.

Il locus
amoenus nel
Fedro di
Platone
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PERSONA
Persona come alterità e identità
Persona come esercitazione di diritti e doveri
Persona come “ruoli “familiari e sociali
Persona come esercizio di responsabilità
Persona come “salute e malattia”
Persona come “tempo”
ITALIANO

LATINO

GRECO

STORIA

INGLESE

Leopardi;

La concezione
della donna per
Ovidio;

La condizione
della donna
(Medea di
Euripide,
Economico e
Costituzione
degli Spartani
di Senofonte,
Repubblica di
Platone)

La salvaguardia
della persona
nella
Costituzione
Italiana.

O.Wilde
“The Picture of
Dorian Gray” The theme of
the double.

Conseguenze
della guerra
sulla persona:
malattie e danni
psicologici.

M. Shelley
“Frankenstein”The theme of
Il rapporto dell’
science and its Io - Tu in
responsibility.
Feuerbach

Pascoli
(Fanciullino,
nido familiare
etc.)
Pirandello;
Ungaretti
(caducità della
vita);
Foscolo: “Dei
sepolcri”;
D’Annunzio e
il superuomo;

L’educazione in
Quintiliano;
Il tema del tempo
in Orazio e
Seneca,

L’educazione
nelle “Nuvole”
di Aristofane,
in Senofonte e
in Isocrate
Le Baccanti di
Euripide
Medea e
Giasone in
Euripide ed
Apollonio
Rodio

Lo sterminio
degli ebrei

La difesa della
razza

FILOSOFIA

La nuova ed
inquietante
concezione
antropologica
introdotta da
S.Freud: Es, Io e
Super-Io.

Industrial
Forma autentica
revolution – The e forma
worker’s life.
inautentica in
Heidegger
J. Joyce from
Dubliners
“Gabriel’s
Vita activa in
Epiphany”.
Harendt

SCIENZE

DNA
Clonazione

SCIENZE
MOTORIE

Le alterazioni
della forma
fisica

OGM
Biomolecol
e

Le dipendenze:
il tabagismo,
l’alcolismo

Gunther von
Hagens

La concezione
del Superuomo
e la volontà di
Potenza in
Nietzsche

La filantropia
menandrea
Callicle e il
superuomo nel
Gorgia di
Platone
La “giovanile”
saggezza in
Callimaco

27

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

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543
Sede Amministrativa – Segreteria Dirigente Scolastico e Indirizzo Scientifico
Corso Umberto n° 172 – Tel.: 0932- 941142 Sede Indirizzo Classico
Via Sorda Sampieri n° Sede Indirizzo Artistico e Indirizzo Professionale Industria e Artigianato
E-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it- C.F.:
81001350883

VITA
Vita come “viaggio”
Vita come creazione-generazione
Vita come ricerca esistenziale
Vita come incontro con l’altro
Vita come energia (“vitalismo, pessimismo, determinismo etc.”)
Vita come “eros e thanatos”
ITALIANO

LATINO

GRECO

STORIA

INGLESE

FILOSOFIA

SCIENZE

SCIENZE
MOTORIE

Il
Romanticismo

Seneca, Orazio
e la caducità
della vita;

Le
Argonautiche di
Apollonio

M. Shelley
“Frankenstein
” - Creation
and life.

I Giochi
Olimpici

Il romanzo
greco

La vita
come”
scelta” del
Singolo in
Kirkegaard.

Tettonica
delle
placche

Le Metamorfosi
di Ovidio;
“Eros e
thanatos”: la
Matrona di
Efeso;

Il tema
dell’amicizia in
Aristotele

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

Il filosofoviandante
romantico

Espansione
dei fondali
oceanici

D’Annunzio;
Ungaretti;
Leopardi;
Foscolo:
“Ultime
lettere di
Jacopo Ortis”;
La
“conversione”
di Manzoni,

La satira della
vita: Petronio e
Marziale,

L’eros nel
Simposio di
Platone
L’Anabasi di
Senofonte

Il biennio
rosso in
Europa e in
Italia
La Belle
Époque e gli
Anni
Ruggenti
Americani.

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

Deriva dei
continenti

L’accettazio
ne della vita
come caos e
sofferenza
secondo
Nietzsche.

La vita è un
pendolo che
oscilla tra il
dolore e la
noia in
Schopenhau
er.
Il dialogo e
il confronto
dello “zoon
politikòn”
nella
riflessione
arendtiana
Il
positivismo
evoluzionist
ico
Darwiniano
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TIPOLOGIE TESTUALI SVOLTE PER LA SECONDA PROVA
1) Traduzione di un brano in lingua latina ( Versione)
2) Traduzione e domande sulla comprensione del testo
3) Traduzione ed analisi testuale di un brano in lingua latina e relative domande inerenti la
sintassi e lo stile del brano tradotto

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 seguenti tabelle sono allegate al documento

Modica, 15 maggio 2022

LA COORDINATRICE DI CLASSE
Prof.ssa Teresa Floridia
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V B

PROF. SSA Eleonora Fede Rinzivillo

DOCENTE DI RELIGIONE

RELAZIONE FINALE
La classe V Liceale sez.B 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.

PROGRAMMA SVOLTO

-Religiosità, Religione e Fede- Il compito della Scuola
-L’Uomo e la conoscenza di Dio- I significati del verbo “conoscere”: la conoscenza di Dio secondo
la Bibbia- La conoscenza naturale di Dio
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bellezza: la Natura- L’Essere Umano-

-L’Uomo e la
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

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE
Appunti-Schemi personali, il libro della Bibbia

METODI ADOTTATI
Lezione attiva e volta a favorire il ragionamento ed il confronto di opinioni alternando i momenti
informativi a quelli di dibattito aperto.

VERIFICA
Colloqui liberi

Modica, 15.05.2022

La Docente
Prof.ssa Eleonora Fede Rinzivillo
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V B

PROF. EMANUELE NIFOSI’

DOCENTE DI ITALIANO E LATINO

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E LATINO
La classe V B, composta da 20 alunni - cinque ragazzi e quindici ragazze - anche quest’anno si è
confermata un ottimo gruppo, coeso e costituito da elementi di notevole spessore culturale. La
passione per la conoscenza si è manifestata sin dal primo anno del triennio e si è sempre più
corroborata, permettendo di lavorare in un clima, a tratti idillico, pervaso da una rarefatta e quasi
atemporale atmosfera letteraria. In queste condizioni contingenti è stato facile, ora immergersi nella
cultura e nel momento storico dei grandi autori della nostra letteratura italiana e latina, ora attualizzare
le tematiche trattate ed analizzarle alla luce della sapiente, contemporanea visione storico-critica.
Procedendo così in una interazione e commistione di analogie e differenze tra gli autori trattati e
indagando le varie correnti di pensiero, si sono acuite e affinate nei discenti, le già presenti capacità
critiche, raggiungendo alti vertici di consapevolezza civile e morale, oltre che letteraria.
In italiano tutti gli alunni scrivono correttamente e, in alcuni casi, offrono interessanti esempi di prosa
poetica, narrativa o saggistica. Per quanto concerne il latino, l’impegno profuso nello svolgimento
delle attività didattiche - incentrate nel processo di analisi, traduzione ed esegesi di un testo classico
- è stato sempre costante ed ha apportato buoni risultati.
Aggiungo che, nel corso degli anni, la classe ha sempre partecipato attivamente alle lezioni, si è
rivelata interessata alle tematiche trattate e pronta a proporre nuove ricerche inerenti ai vari campi
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così di

asserire che il rapporto didattico-disciplinare è stato gratificante.
Ricordo comunque che nella classe possono individuarsi varie fasce di livello - legate alle capacità
personali e all’impegno profuso nello svolgimento delle attività didattiche individuali - per cui ci
troviamo di fronte ad un gruppo amalgamato ma vario, per quanto concerne la conoscenza degli
argomenti, le capacità critiche, la proprietà di linguaggio e le peculiarità dialettiche.
Per quanto concerne l’insegnamento di Educazione Civica, in linea con il progetto preventivato
sull’inclusione, ci siamo occupati dell’importanza della lingua come elemento di aggregazione
sociale, e dell’evoluzione del ruolo sociale degli schiavi nell’antica Roma. Come argomento extra,
abbiamo rivolto la nostra attenzione alla guerra in Ucraina e alle concomitanti riflessioni sulla
condizione dell’uomo nei vari conflitti che, da sempre, lacerano l’umanità.

ITALIANO, CONTENUTI DISCIPLINARI

Giacomo Leopardi
-

-

La vita;
il pensiero;
la poetica del vago e dell’indefinito.
dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della
fanciullezza”; “Indefinito e infinito”; “Teoria della visione”; “Teoria del suono”; “Suoni
indefiniti”; “La rimembranza”;
Leopardi e il Romanticismo;
il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli: L’infinito;
le Operette morali e l’arido vero.
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese;
il “risorgimento” e I “grandi idilli” del’28-’30: A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il
sabato del villaggio;
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La Scapigliatura
-

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati;
L’attrazione della morte (Fosca di Igino Ugo Tarchetti);

Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano
-

Il Naturalismo francese (I fondamenti teorici, i precursori; la poetica di Emile Zola);
da Il romanzo sperimentale: “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale”;

Il Verismo italiano
Giovanni Verga
-

-

-

La vita;
i romanzi preveristi;
la svolta verista;
poetica e tecnica narrativa del Verga verista; da L’amante di Gramigna “Impersonalità e
regressione”; L “eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (lettera a
Capuana del 25 febbraio de 1881);
l’ideologia verghiana;
il verismo di Verga e il naturalismo zoliano;
Vita dei campi; Fantasticheria; La lupa;
il ciclo dei Vinti; da I Malavoglia: Prefazione I “vinti” e la “fiumana del progresso”;
I Malavoglia (l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale); dal cap. IV “I Malavoglia e la comunità del
villaggio;
da Novelle rusticane “La roba”.

Carducci
-

Vita e poetica
Rime nuove: San Martino; Pianto antico; Comune rustico
Odi Barbare: Fantasia; Nella piazza di San Petronio;
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Il Decadentismo europeo
-

La visione del mondo decadente;
La poetica del Decadentismo;
Temi e miti della letteratura Decadente;
Decadentismo e Romanticismo;
Decadentismo e Naturalismo;
Decadentismo e Novecento;
Joris-Karl Huysmans. Da Controcorrente: “La realtà sostitutiva”.

Scrittori e poeti del Decadentismo italiano

Giovanni Pascoli
-

Vita e opere;
la visione del mondo;
la poetica; dal Fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”;
i temi della poesia pascoliana;
il simbolismo e l’idea di “nido familiare” come rifugio;
la novità di un linguaggio poetico a tre livelli;
Myricae: I puffini dell’Adriatico; Arano; Lavandare; L’assiuolo; X agosto;
i Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;
Pensieri e discorsi: Il Sabato.
Gabriele D’Annunzio;

-

La vita;
la produzione letteraria;
l’estetismo e la sua crisi; Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena
Muti”; “Una fantasia “in bianco maggiore”;
I romanzi del superuomo;
da Il trionfo della morte “Il programma politico del superuomo”, libro I;
il Ciclo delle Laudi. Da Alcyone: La pioggia nel pineto.
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La stagione delle Avanguardie
I Futuristi
Filippo Tommaso Marinetti
-

Manifesto del Futurismo,
Manifesto tecnico della letteratura futurista;

-

Da Zang Tumb Tumb “Bombardamento”; “Correzione di bozze”;

Aldo Palazzeschi
-

Da L’Incendiario: “E lasciatemi divertire”;

Italo Svevo
-

la vita e le opere;
La coscienza di Zeno;
da La coscienza di Zeno “Il vizio del fumo”
Svevo, la psicoanalisi, la lingua e il rapporto con l’Ulisse di Joyce.

Luigi Pirandello
-

La vita e le opere;
La visione del mondo;
La poetica; da L’umorismo “Il sentimento del contrario”;
Le novelle. Da Novelle per un anno “La cassa riposta”; “La Signora Frola e il Signor Ponza,
suo genero”; “La trappola”;
I romanzi;
da Il fu Mattia Pascal “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” capp. VII e IX;
da Uno, nessuno e centomila “incipit del romanzo” e “Nessun nome”;
Il “teatro nel teatro” e la trilogia meta teatrale;
Da Maschere nude “Così è (se vi pare)”;
Sei personaggi in cerca d’autore.
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Giuseppe Ungaretti
- La vita;
- L’allegria; Da L’allegria: “Veglia”; “Stasera”: “San Martino del Carso”; “Mattina”;
“Soldati”; “Natale”;
- Sentimento del tempo; Da Sentimento del tempo: “L’isola”;

L’Ermetismo
Salvatore Quasimodo
-

Ed è subito sera;
Vento a Tindari;
Alle fronde dei Salici.

Italo Calvino:
-

Perché leggere i classici
Se una notte di inverno un viaggiatore
Italo Calvino: da "Ti con zero" "Il guidatore notturno"
Italo Calvino, Lezioni americane, Leggerezza
Italo Calvino e Jorge Luis Borges a confronto: La biblioteca di Babele
Incontro con l’opera: il Paradiso di Dante. Canti: I; III; VI; XXXIII.

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE

Strumenti:
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manuale;
estratti di saggi;
testi utili per la consultazione e gli approfondimenti;
dizionario;
film;
CD Rom

METODI ADOTTATI

Metodologie:
-

lezione frontale;
lezione interattiva e dialogata;
relazioni;
ricerche.

VERIFICA

Verifiche:
-

verifiche orali;
verifiche scritte;
interventi dal posto durante la lezione partecipata;
compiti in classe.

Modica, 15 maggio 2022

Il docente
Prof. Emanuele Nifosì
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Finalità generali

•

Risvegliare negli alunni la curiosità per un mondo che, pur così distante nel tempo, ha lasciato
modelli culturali dialettici e quindi significativi per la contemporaneità;

•

Abituare gli alunni a leggere la realtà attraverso un confronto ravvicinato con l’universo di
testi ed autori che, a loro volta, hanno creato, stimolato e incentivato la vita politica, sociale
e culturale della loro epoca, attraverso il loro personalissimo impegno, attraverso la loro
“cittadinanza attiva”;

•

Far comprendere che l’esperienza del passato è vicina e viva quanto quella del presente con
la quale è raffrontabile nella diversità e nella somiglianza.

Obiettivi generali

•
•
•

•
•

Guidare lo studente lungo un percorso che dalla storia letteraria arrivi alla lettura diretta dei
testi dei singoli autori;
Far sì che il testo letterario latino sia compreso e reso dai fruitori nella loro originaria
integralità;
Abituare gli studenti ad un lavoro di comparazione traduttiva e ad operare un’adeguata scelta
fra le possibili traduzioni più o meno rispondenti al pensiero originale dell’autore, in
riferimento al contesto storico-culturale che lo ha generato;
Sviluppare capacità di transfert critico ed ermeneutico interdisciplinare su temi e contenuti
particolari;
Sviluppare la capacità di ricerca e di approfondimento personale.

Conoscenze
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•
•
•
•
•

Linee generali dello sviluppo della Letteratura Latina;
Gli autori e le caratteristiche dei generi più significativi del periodo oggetto di studio;
Passi in lingua e/o in traduzione tratti dalle opere degli autori studiati;
Lessico proprio dei generi letterari presi in esame;
Nozioni di metrica (in particolare l’esametro e il distico elegiaco).

Abilità

•
•
•
•
•

Saper collocare le opere e gli autori nel contesto storico-culturale di riferimento;
Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e innovazione rispetto ai modelli di
riferimento;
Saper tradurre i testi esaminati, individuandone caratteristiche strutturali, lessicali,
stilistiche e contenutistiche;
Saper leggere in metrica i componimenti analizzati;
Saper individuare i nuclei concettuali fondamentali delle pagine critiche.
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Competenze

•
•
•
•
•

Saper interpretare i testi, mettendo in relazione la produzione letteraria con il periodo storicoculturale in cui viene elaborata;
Saper mettere in relazione le opere dei vari autori con lo sviluppo del genere letterario di
riferimento;
Saper mettere in relazione gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura latina e quella
moderna;
Saper attuare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi;
Saper mettere in relazione i contenuti delle pagine critiche lette con l’autore, l’opera o il
problema cui esse si riferiscono.

LATINO, CONTENUTI DISCIPLINARI

L’ETA’ DI AUGUSTO
Quinto Orazio Flacco
− contesto storico; la vita; principi di poetica; una rivendicazione di indipendenza;
− gli Epodi come poesia dell’eccesso;
− le Satire: un genere tutto romano: Orazio e Lucilio a confronto: analogie e differenze; satira
e diatriba: la morale Oraziana; il II libro e il nuovo assetto della satira oraziana; lo stile del
sermo oraziano;
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della lirica

Brani di classico (traduzione, analisi grammaticale, paradigmi e regole presenti nel testo):
− la satira dello scocciatore, vv 1- 34 (con lettura metrica);
− Carpe diem;
Brani in traduzione:
− Ars poetica

Publio Ovidio Nasone
−
−
−
−
−
−

la vita e le opere:
una poesia moderna;
gli Amores;
la poesia erotico didascalica
le Heroides;
le Metamorfosi: composizione e struttura dell’opera; le Metamorfosi e l’universo mitico;
poesia come spettacolo;
− i Fasti e le opere dell’esilio: Tristia ed Epistulae ex Ponto
Brani di classico (traduzione, analisi grammaticale, paradigmi e regole presenti nel testo):
− Piramo e Tisbe, vv. 55- 64; 91- 127 (con lettura metrica);
Brani in traduzione:
− Amores II, 4: Don Giovanni ante litteram;
− Ars amatoria I: l’arte di ingannare;
− Fasti II, Tarquinio si invaghisce di Lucrezia (confronto con la stessa tematica trattata di Tito
Livio)

Tito Livio
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−
−
−
−
−

la vita e le opere;
il piano dell’opera di Livio e il suo metodo storiografico;
il nuovo regime e le tendenze della storiografia liviana;
lo stile (lactea ubertas) della narrazione liviana; la patavinitas;
le fonti di Livio.

Brani di classico (traduzione, analisi grammaticale, paradigmi e regole presenti nel testo):
− La nascita di Romolo e Remo (Ab urbe condita libri 1-9)
− Il ratto delle Sabine (Ab urbe condita libri 1-11)
Passi in traduzione:
− Lucrezia e la fine della Monarchia (Ab urbe condita libri 1,57-59,1-2)
− Muzio Scevola (Ab urbe condita libri 2,12).

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE

Lucio Annèo Seneca
− Quadro storico: Caligola, Claudio e Nerone
− la vita e le opere;
− i Dialogi e la saggezza stoica: Ad Marciam; Ad Helviam matrem; Ad Polibium; De brevitate
vitae; De vita beata; De costantia sapientis;; De otio; De tranquillitate animi; De ira;
− Naturalium quaestionum libri; De beneficiis; De clementia;
− Epistulae ad Lucilium;
− Apokolokyntosis;
− lo stile di Seneca;
− le tragedie;
− filosofia e potere;

Brani di classico (traduzione, analisi grammaticale, paradigmi e regole presenti nel testo):
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tempo ci appartiene (Epistulae ad
Lucilium 1,1-2-3);

Solo il
Vivere secondo natura (Epistulae ad Lucilium, 41,1-2),
Un esordio all’insegna della parodia (Apokolokyntosis 1, 1-2-3);
Un esordio all’insegna della parodia (Apokolokyntosis 2,2-3-4; 3,1-2))

Passi in traduzione
− Phaedra, vv. 589-684;
− Thyestes, vv. 970-1067

T. Petronius Niger (elegantiae arbiter)
− La vita e le opere;
− il Satyricon; autore datazione; la trama del romanzo; il genere letterario: satira menippea e
romanzo; realismo e parodia;
− i Priapea;
Brano di classico:
− Una novella: La matrona di Efeso (Satyricon 111,1-9)
Passi in traduzione:
− L’ingresso di Trimalchione (Satyricon 32-34)
− Chiacchere tra commensali (Satyricon, 44,9-42,7; 47, 1-6)
Marco Valerio Marziale e l’epigramma
−
−
−
−

vita e opere;
il corpus degli epigrammi;
l’epigramma come poesia realistica;
il meccanismo dell’arguzia e il fulmen in clausula;

Brani in traduzione:
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− Beni privati, moglie pubblica (Epigrammi 3,26);
− Una sdentata che tossisce (Epigrammi, 1,19),
− L’imitatore (Epigrammi, 12,94)

Marco Fabio Quintiliano
−
−
−
−

vita e opere;
i rimedi alla corruzione dell’eloquenza;
il programma educativo;
l’oratore e il principe.

Brani di classico (traduzione, analisi grammaticale, paradigmi e regole presenti nel testo):
− L’importanza del gioco (Istitutio oratoria, 1,1,12-15;)

Passi in traduzione:
− L’intervallo del gioco (Istitutio oratoria, i, 3,8-12);
− Le punizioni (Istitutio oratoria, I, 3,14-17);
− Il maestro come secondo padre (Istitutio oratoria, II, 2,4-8);

Publio (o Gaio?) Cornelio Tacito
− Contesto storico: il 69, l’anno dei quattro imperatori (Galba, Otone Vitellio e Vespasiano);
Tito e Domiziano; Nerva e Traiano;
− vita e opere;
− Dialogus de oratoribus;
− L’Agricola e la Germania ;
− Le Historiae
− Gli Annales

Brani di classico (traduzione, analisi grammaticale, paradigmi e regole presenti nel testo):
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del bere e la passione per il gioco
d’azzardo (Germania, 23-24)

Passi in traduzione:
−
−
−
−

Nerone è acclamato imperatore (Annales XII, 69);
L’uccisione di Britannico (Annales XIII, 15-16);
Scena da un matricidio: il tentativo fallito (Annales XIV, 5-7);
L’incendio di Roma (Annales XV, 38).

METODI E STRUMENTI ADOTTATI

DIDATTICA IN PRESENZA
•
•
•
•
•

lezione frontale
lezione guidata
traduzione guidata
libri di testo
fotocopie

DIDATTICA DA REMOTO
•
•
•
•
•

videoconferenze
libri di testo
testi ad integrazione in PDF
ppt
mappe concettuali
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VERIFICHE e VALUTAZIONI

Per quanto attiene alle verifiche si è fatto ricorso a verifiche scritte (in presenza), e ad interrogazioni;
elementi di verifica sono stati anche tratti dal dialogo in classe e dagli interventi dei singoli discenti.
Le verifiche sono state orientate sia sul discente, in rapporto al suo personale rendimento, sia sulla
programmazione curriculare al fine di un eventuale ri-orientamento dell’azione didattica.
Per la valutazione si è tenuto conto del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini
di conoscenze e competenze; dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; dell’interesse;
dell’impegno; della partecipazione al dialogo educativo; della formazione personale di ogni singolo
alunno. Si è tenuto conto anche della partecipazione costante alle attività didattiche, della costanza
nella consegna dei compiti e dei progressi nell’apprendimento.

Criteri di valutazione:
Le valutazioni, sulla base delle finalità generali definite in sede di programmazione di classe
ed in riferimento agli obiettivi cognitivi ed extracognitivi, hanno preso in considerazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i progressi compiuti dagli alunni in relazione ai livelli di partenza;
la maturazione globale della personalità dell’alunno;
l’interesse alle attività;
l’impegno nelle attività;
l’acquisizione di definiti contenuti disciplinari, del lessico relativo alle diverse discipline;
la comprensione di concetti e tecniche specifiche;
la capacità di rielaborare i contenuti appresi e di costruire sintesi espositive sufficientemente
chiare ed organiche;
la capacità di approfondire in modo autonomo i contenuti disciplina;
la capacità di confrontare in modo personale concetti e tematiche di ambiti e tematiche
disciplinari diversi e di porli in relazione per una sintesi unitaria del sapere;

Più specificamente, per quel che attiene le verifiche scritte i criteri di valutazione
(opportunamente puntualizzati in griglie allegate alle verifiche scritte) sono stati:
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fruizione delle strutture morfosintattiche;

la
la comprensione e interpretazione del testo nella sua interezza;
l’uso appropriato del registro linguistico nella lingua d’arrivo.

Modica 15 maggio 2022

Il docente
Prof. Emanuele Nifosì
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Relazione
finale

Prof. Ottavio Lorenzo Manenti,
Greco

La classe, composta da 20 alunni (15 femmine e 5 maschi), tutti provenienti dalla precedente IV
liceo, si è assottigliata numericamente rispetto all’anno scorso e, più in generale, rispetto ai
precedenti quattro anni, essendo stata composta, all’inizio del primo anno, da ben ventinove
elementi. Questi trasferimenti, dovuti a fattori vari – passaggio ad altro indirizzo di studi,
trasferimento di domicilio, passaggio di corso, trasferimento in altra scuola dello stesso indirizzo –
hanno reso più agevole il dialogo didattico-educativo e più rapida la verifica degli apprendimenti.
La classe è apparsa, giocoforza, più compatta e coesa e maggiori che in passato sono risultati
l’interesse e la partecipazione alle lezioni, anche per la consapevolezza di dovere affrontare l’esame
di Stato.
Nei due anni precedenti l’emergenza pandemica, con l’attivazione della DAD e della DDI, ha
arrecato notevole nocumento alla classe, oltre che a livello relazionale anche nello specifico
disciplinare, non tanto nel senso del rallentamento dello sviluppo degli argomenti curriculari,
quanto nello sfaldamento delle conoscenze di morfosintassi e nel poco proficuo esercizio di
transcodifica, che non si è potuto avvalere del supporto fondamentale della verifica in classe.
Quest’anno l’attività didattica è ritornata prevalentemente in presenza, benché si sia dovuta
utilizzare anche la DDI, per le varie quarantene e i casi di contagio che si sono verificati all’interno
della classe a “macchia di leopardo”.
Le direttrici fondamentali della programmazione annuale sono state tre: lo studio degli argomenti
di storia letteraria, con particolare attenzione a quelli spendibili in chiave interdisciplinare; l’analisi
dei testi in lingua originale e/o in traduzione; la revisione dei principali argomenti di morfosintassi.
Negli ultimi mesi si è dato maggior peso alle prime due direttrici in considerazione della maggiore
spendibilità didattica ai fini del colloquio orale, visto che la disciplina scelta a livello ministeriale
per la seconda prova scritta è il latino. Inoltre è bene ribadire che a causa del ritardo disciplinare
accumulato nei due anni precedenti, si è dovuto procedere prima al completamento degli argomenti
e degli autori dell’età classica e poi alla trattazione delle linee guida e di alcuni argomenti e autori
significativi dell’età ellenistica.
In riferimento al raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali, la classe si è attestata su
tre fasce di livello (eccellente, buono-discreto, mediocre-sufficiente), legate alla qualità del metodo
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di studio
prerequisiti posseduti.
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Finalità generali
•
•

•

Risvegliare negli alunni la curiosità per un mondo che, pur così distante nel tempo, ha lasciato
modelli culturali dialettici e quindi significativi per la contemporaneità;
Abituare gli alunni a leggere la realtà attraverso un confronto ravvicinato con l’universo di
testi ed autori che, a loro volta, hanno creato, stimolato e incentivato la vita politica, sociale
e culturale della loro epoca, attraverso il loro personalissimo impegno, attraverso la loro
“cittadinanza attiva”;
Far comprendere che l’esperienza del passato è vicina e viva quanto quella del presente con
la quale è raffrontabile nella diversità e nella somiglianza.

Obiettivi generali
•
•
•
•
•

Guidare lo studente lungo un percorso che dalla storia letteraria arrivi alla lettura diretta dei
testi dei singoli autori;
Far sì che il testo letterario classico sia compreso e reso dai fruitori nella loro originaria
integralità;
Abituare gli studenti ad un lavoro di comparazione traduttiva e ad operare un’adeguata scelta
fra le possibili traduzioni più o meno rispondenti al pensiero originale dell’autore, in
riferimento al contesto storico-culturale che lo ha generato;
Sviluppare capacità di transfert critico ed ermeneutico interdisciplinare su temi e contenuti
particolari;
Sviluppare la capacità di ricerca e di approfondimento personale.

Conoscenze
•
•
•
•

Linee generali dello sviluppo della Letteratura Greca;
Gli autori e le caratteristiche dei generi più significativi del periodo oggetto di studio;
Passi in lingua e/o in traduzione tratti dalle opere degli autori studiati;
Lessico proprio dei generi letterari presi in esame;
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Abilità
•
•
•
•

Saper collocare le opere e gli autori nel contesto storico-culturale di riferimento;
Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e innovazione rispetto ai modelli di
riferimento;
Saper tradurre i testi esaminati, individuandone caratteristiche strutturali, lessicali,
stilistiche e contenutistiche;
Saper individuare i nuclei concettuali fondamentali delle pagine critiche.

Competenze
•
•
•
•
•

Saper interpretare i testi, mettendo in relazione la produzione letteraria con il periodo storicoculturale in cui viene elaborata;
Saper mettere in relazione le opere dei vari autori con lo sviluppo del genere letterario di
riferimento;
Saper mettere in relazione gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura greca e quella
moderna;
Saper attuare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi;
Saper mettere in relazione i contenuti delle pagine critiche lette con l’autore, l’opera o il
problema cui esse si riferiscono.

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITÀ DIDATTICHE E/O MODULI

•
•

•
•

L’età classica:
Euripide: Baccanti; Medea.
o Antologia: “Dioniso si presenta” (Baccanti, 1-63); “Penteo: un uomo...a pezzi!
(Baccanti, 1043-1152); “La creatura più infelice (Medea, 214-266); visione
integrali delle Baccanti rappresentate a Siracusa nella stagione 2021.
La commedia (dall’archaia alla nea): le origini; la struttura della commedia; dal teatro di
attualità alla commedia privata; il mutato contesto politico e un nuovo pubblico; la
commedia di mezzo; le caratteristiche della commedia nuova.
Aristofane: la biografia; la produzione poetica; gli spazi del comico e i suoi bersagli; la
riflessione sulla poesia; le forme della comicità; le commedie: Nuvole, Lisistrata.
54

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

o

•

•
•
•

•

•

•
•

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543
Sede Amministrativa – Segreteria Dirigente Scolastico e Indirizzo Scientifico
Corso Umberto n° 172 – Tel.: 0932- 941142 Sede Indirizzo Classico
Via Sorda Sampieri n° Sede Indirizzo Artistico e Indirizzo Professionale Industria e Artigianato
E-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it- C.F.:
Antologia: “Il discorso giusto 81001350883
e il discorso ingiusto” (Nuvole, vv. 893-909;

9341008; 1036-1062; 1071-1082); “Un’educazione moderna” (Nuvole vv. 1321-1344;
1353-1376; 1409-1429), “Finalmente la pace?” (Lisistrata, vv. 1090-1187).
Menandro: tra biografia e leggenda; la riscoperta delle commedie; la drammaturgia; i
personaggi; il messaggio morale; sobrietà e naturalezza; una fortuna tutta antica.
o Antologia: “Il prologo di Pan” (Dyskolos, 1-49); “La conversione di Cnemone”
(Dyskolos, 702-747); “Un esame di coscienza” (Arbitrato, 558-602); “Un padre,
un figlio” (Donna di Samo, 324-356).
L’oratoria, un genere agonistico: le origini del genere; i tre generi dell’oratoria;
l’oratoria giudiziaria ad Atene.
Lisia: un meteco ad Atene; l’attività di oratore; le strategie per vincere; al servizio del
committente.
o Antologia: “Una famiglia un tempo felice” (Per l’uccisione di Eratostene, 6-14)
Isocrate: la vita; il programma ideologico; l’insegnamento; tra realtà storica e
teorizzazione (il Panegirico); nuove prospettive per il mondo mutato (Filippo; il
Panatenaico); il sogno panellenico; un retore al lavoro.
o Antologia: “Il logos civilizzatore” (Nicoce, 5-9); “Disposizione, educazione ed
esercizio” (Sull’antidosi, 180-193).
Demostene: una vita nell’arena politica; la produzione oratoria (i discorsi della maturità e
il testamento politico di Demostene); la posizione politica; l’atelier dell’oratore; una
retorica coinvolgente e persuasiva; un modello di eloquenza in ogni tempo.
o Antologia: “Crescita e potenza di un nemico” (Filippica III, 15-25).
Senofonte: una vita tra Atene, l’Asia e il Peloponneso; l’attività di scrittore; le opere
storiche (Anabasi ed Elleniche); le opere socratiche (l’Economico); le opere etico-politiche
(la Ciropedia, la Costituzione degli Spartani); un autore tra presente e passato; le idee
politiche; l’educazione ideale; una scrittura tra conservazione e innovazione; una prosa
semplice e chiara.
o Antologia: “Il mare! Il mare!” (Anabasi, III, 1, 4-10); “L’addestramento di una
buona moglie” (Economico, VII, 18-30); “L’educazione come politica”
(Costituzione degli Spartani, 1, 1-4).
La filosofia nel IV secolo
Platone: una forma per la scrittura filosofica; la vita; i dialoghi; le basi della speculazione
filosofica; la fase giovanile (Apologia, Critone, Gorgia, Protagora); la fase matura e la
teoria delle idee (Simposio, Fedro); il filosofo e la polis (la Repubblica); la forma del
dialogo; Platone e il mito.
o Antologia: “Tra oralità e scrittura: Theuth” (Fedro, 253c-254a); “La naturale
ineguaglianza degli uomini” (Repubblica, III, 451a-c); “Il mito dell’androgino”
(Simposio, 189c-192a); “Eros è figlio di Poros e Penia” (Simposio, 203b); “Eros è
amore di immortalità” (Simposio, 205d-207a); “Per conoscere ciò che è bello in sé”
(Simposio, 209a-212a); “Il rispetto delle leggi” (Critone 51c-52a); “Non ricambiare
ingiustizia con ingiustizia” (Critone, 54b-d); “Uguaglianza tra uomo e donna”
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•

•
•

•

•
•

(Protagora, 320c-322d); “Callicle e il superuomo” (Gorgia, 483a-484b);
Aristotele: un’esistenza itinerante; la conservazione e la sistemazione del corpus; le opere
di scuola; la filosofia pratica; la filosofia poietica (la Retorica e la Poetica); il tema
dell’amicizia.
o Antologia: “Chi può essere cittadino” (Politica, III, 1, 1274b-1275b passim); “Le
costituzioni rette e le loro degenerazioni” (Politica, III, 7, 1279a); “Una celebre
definizione (Poetica, 6, 1449b); “la differenza tra storiografia e poesia” (Poetica, 89, 1451a-b); “l’amicizia perfetta” (Etica Nicomachea, VIII, 1156b).
L’ellenismo: una definizione; l’impresa militare di Alessandro; i regni ellenistici; le
coordinate politiche e culturali dell’ellenismo (centralizzazione; cosmopolitismo;
individualismo; sincretismo; koinè diàlektos; propaganda e istituzioni culturali).
Callimaco: la nuova riflessione sulla letteratura; tipologi di fruizione e pubblico; il
rapporto con la tradizione; una vita tra filologia e poesia; le opere in versi; la poesia
eziologica; i Giambi; gli Inni; l’Ecale; gli Epigrammi; tra poetica e politica; il lascito di
Callimaco nei secoli.
o Antologia: “Il proemio degli Aitia”; “Inno ad Apollo” (Inni, II, 105-113); “Odio il
poema ciclico” (Epigrammi, 28 Pf.)
Apollonio Rodio: una vita tra biblioteca e poesia; le Argonautiche; un’epica nuova; le
tecniche narrative; i personaggi; riprese e variazioni di stile.
o Antologia: “La notte di Medea” (III, 744-824); “L’incontro fra Giasone e Medea”
(III, 948-1020).
L’epigramma: scritto su un oggetto: la nascita di un genere; la tradizione
dell’'epigramma.
Il romanzo: un genere senza nome; i romanzi d’amore; Le avventure di Cherea e Calliroe
di Caritone di Afrodisia; caratteri del romanzo e generi affini.
o Antologia: “Due tombe per una viva” (Le avventure di Cherea e Calliroe I, 9- I,
14).

METODI E STRUMENTI ADOTTATI

•

lezione frontale
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guidata

lezione
traduzione guidata
libri di testo
Fotocopie e PDF
videoconferenze
libri di testo
ppt
mappe concettuali

Criteri di valutazione:
Le valutazioni, sulla base delle finalità generali definite in sede di programmazione di classe
ed in riferimento agli obiettivi cognitivi ed extracognitivi, hanno preso in considerazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i progressi compiuti dagli alunni in relazione ai livelli di partenza (voto 6, obiettivo minimo);
la maturazione globale della personalità dell’alunno (voto 6, obiettivo minimo);
l’interesse alle attività (voto 6, obiettivo minimo);
l’impegno nelle attività (voto 6, obiettivo minimo);
l’acquisizione di definiti contenuti disciplinari, del lessico relativo alle diverse discipline (voto
6, obiettivo minimo);
la comprensione di concetti e tecniche specifiche (voto 6, obiettivo minimo);
la capacità di rielaborare i contenuti appresi e di costruire sintesi espositive sufficientemente
chiare ed organiche (voto 7, obiettivo medio);
la capacità di approfondire in modo autonomo i contenuti disciplinari (voto 8, obiettivo buono;
la capacità di confrontare in modo personale concetti e tematiche di ambiti e tematiche
disciplinari diversi e di porli in relazione per una sintesi unitaria del sapere (voti 9-10, obiettivi
d’eccellenza);

Più specificamente, per quel che attiene le verifiche scritte i criteri di valutazione
(opportunamente puntualizzati in griglie allegate alle verifiche scritte) sono stati:
• la fruizione delle strutture morfosintattiche;
• la comprensione e interpretazione del testo nella sua interezza;
• l’uso appropriato del registro linguistico nella lingua d’arrivo;
• la capacità di analisi linguistico-lessicale e stilistica;
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capacità di inferire analogie e differenze

Il Docente
Prof. Ottavio Lorenzo Manenti
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V B

PROF.SSA TERESA FLORIDIA

DOCENTE DI FILOSOFIA E STORIA

RELAZIONE FINALE
La classe VB, formata da venti alunni, 15 ragazze e 5 ragazzi, si presenta molto eterogenea e
competitiva; durante gli anni si sono verificati diversi momenti di tensione. Inoltre negli ultimi anni,
diversi alunni , per svariate motivazioni si sono trasferiti in altri istituti. Durante il triennio, periodo
in cui ho insegnato le mie discipline, posso affermare che gli alunni hanno sempre partecipato alle
lezioni, si sono mostrati interessati alle tematiche trattate e pronti a porre e proporre nuove ricerche
relative ai vari campi dello scibile. Lo studio, inoltre, è stato costante e proficuo ciò ha determinato e
incrementato negli alunni una crescita individuale e collettiva. Pertanto la classe, nel suo insieme,
può definirsi buona per conoscenze, competenze, capacità analitiche e critiche ed adeguata per
rispetto reciproco ed armonia nelle relazioni interpersonali; uno sparuto gruppetto di alunni invece ha
studiato in maniera discontinua raggiungendo risultati sufficienti.
Con la classe ho sperimentato diverse metodologie , che sono sempre state accolte con entusiasmo ,
particolarmente quella della “ comunità filosofica” in cui hanno potuto esprimere liberamente i propri
pensieri, riflettere ed argomentare le proprie tesi nello spirito di una comunicazione circolare ed
orizzontale.
Anche quest’anno abbiamo dovuto organizzarci con la Didattica a distanza , in alcuni periodi, dovuto
al contagio tra gli alunni, che comunque si sono sempre collegati e sono stati rispettosi durante
l’attività on line e nell’espletamento delle verifiche.
Per quanto concerne il piano di lavoro è stato svolto parzialmente ed alcuni argomenti sono stati
trattati per linee essenziali. Per concludere, nonostante le difficoltà del periodo gli alunni hanno
cercato sempre di essere propositivi , nonostante abbiano mostrato segnali di sconforto e di
stanchezza.
Per quanto concerne le ore dedicate all’Educazione Civica, sono state trattate le seguenti tematiche,
inerenti al percorso d’istituto che ha avuto come macro -tematica “ Costruire il linguaggio
dell’inclusione”
- Le radici della Costituzione italiana
- La nascita della Costituzione
- La sua articolazione
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I principi
L’ordinamento della Repubblica : Il Parlamento, Il presidente della Repubblica, il
Governo , la Magistratura
Cittadini e stranieri art.10
Il rapporto con l’altro Articolo 2 Direttiva 2000/43 Comunità europea
Che cos’è il Welfare State art.34
Parità di genere art.51
Libertà individuali e diritti inviolabili art.13
Comunità filosofica su alcune problematiche legate al Covid-19 e al “ Diverso”

CONTENUTI DISCIPLINARI
FILOSOFIA
. Il Romanticismo
•

La vita e il pensiero filosofico di Hegel

•

Destra e Sinistra hegeliana

•

Ludwig Feuerbach: uomo e religione

•

Karl Marx: la filosofia come prassi rivoluzionaria

•

Il positivismo: Comte: la legge dei tre stadi

•

Soren Kierkegaard: la scelta, l’angoscia, la fede

•

Arthur Schopenhauer : la realtà sotto il velo

•

Friederich Nietzsche : la distruzione delle certezze

•

Sigmund Freud e la rivoluzione psicanalitica

. • Totalitarismo, decisionismo e responsabilità nella riflessione di: Hannah Arendt
STORIA
•

Verso la società di massa; l'Europa nella belle époque; l'Italia giolittiana.
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esiti del

conflitto; la rivoluzione russa.
•

La lunga crisi europea: il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale; rivoluzione e

controrivoluzione: il biennio rosso; la costruzione dell’Unione Sovietica; il caso italiano: dallo
stato liberale al fascismo.
•

L’Italia dei totalitarismi. La grande crisi e il New Deal; l’Italia fascista; il nazismo e il Terzo

Reich e i regimi fascisti; l’Italia democratica; l’Internazionale comunista e lo stalinismo.
•

La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo: la seconda guerra mondiale; il

nuovo ordine mondiale; l’Italia repubblicana.
•

La guerra fredda e ricostruzione: le conseguenze della seconda guerra mondiale

Modica 15.05.2022

La docente
Prof.ssa Teresa Floridia
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V B

PROF. SSA PATRIZIA ROCCARO

DOCENTE DI INGLESE

RELAZIONE FINALE
DESCRIZIONE DELLA CLASSE
La V B, composta da 20 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. Durante l’anno scolastico, la classe ha svolto un’ora settimanale in compresenza
con la lettrice di lingua inglese affrontando interessanti argomenti culturali e instaurando un rapporto proficuo.

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE
❖ 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.
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di studio, livello di attenzione ed espressione

linguistica.
❖ Competenze: tutti gli alunni sono in grado di comprendere e produrre testi orali e scritti
diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; dimostrano di essere in grado di conoscere i
generi testuali e di confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi; riescono a
comprendere e interpretare testi letterari e a collocarli nel contesto storico-culturale.
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
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
VERIFICA E VALUTAZIONE
L’acquisizione dei contenuti è stata verificata mediante l’osservazione sistematica e continua (verifica
formativa) e momenti più formalizzanti (verifica sommativa, soprattutto orale).
Gli studenti si sono misurati con questionari e conversazioni, e particolare attenzione è stata data ai
collegamenti interdisciplinari, anche in vista degli Esami di Stato.
Infine, gli alunni sono stati guidati alle Prove INVALSI.
Il raggiungimento degli obiettivi orali è stato verificato per mezzo di interazioni verbali con
l’insegnante, con esposizione e commento di argomenti e analisi di testi precedentemente trattati.
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l’impegno,

la partecipazione attiva, la progressione rispetto ai livelli di partenza e il grado di competenze
raggiunto.
TRAGUARDI FORMATIVI RAGGIUNTI
In relazione alla programmazione curriculare, alla fine dell’anno scolastico sono stati conseguiti i
seguenti obiettivi:
- Conoscenze: l’acquisizione dei contenuti è stata raggiunta in modo completo e approfondito;
- Competenze: si è ottenuto un livello mediamente buono di competenze linguistiche, con molte
punte di eccellenza;
- Capacità: le capacità espressive sono di livello medio-alto.
Quindi, dal punto di vista didattico, alla fine dell’anno scolastico, tutti hanno raggiunto pienamente
tutti gli obiettivi prefissati.

Contenuti disciplinari per moduli
Moduli

Titolo

1

The Romantic Age

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

2
3
4

The Victorian Age

- W. Wordsworth
- Daffodils; The preface
Samuel Taylor Coleridge: "The Rime of the Ancient
Mariner"
The dawn of The Victorian Age
64

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

A.s.
2021/2022

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543
Sede Amministrativa – Segreteria Dirigente Scolastico e Indirizzo Scientifico
Corso Umberto n° 172 – Tel.: 0932- 941142 Sede Indirizzo Classico
Via Sorda Sampieri n° Sede Indirizzo Artistico e Indirizzo Professionale Industria e Artigianato
E-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it- C.F.:
The Victorian Compromise
81001350883

5
6

7

The Modern Age
The Present Age

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

•
•
•

Libri di testo
Audiovisi
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

Modica 15.05.2022

La docente
Prof.ssa Patrizia Roccaro
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 B

Prof.ssa Giovanna Campisi
DOCENTE DI SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA

RELAZIONE FINALE

Il gruppo classe è formato da 20 alunni di cui 5 maschi e 15 femmine. Gli obiettivi disciplinari
programmati in relazione alle finalità formative generali e conseguiti in termini di conoscenze,
competenze, capacità ed abilità sono state raggiunte in proporzione al grado di recettività di ciascun
alunno, mentre gli obiettivi comportamentali trasversali o di tipo cognitivo sono stati raggiunti da
tutti gli alunni in modo sufficiente. Gli alunni hanno sempre mostrato rispetto delle regole e, quindi,
le lezioni si sono svolte in un clima sereno. La partecipazione alle attività proposte è sempre stata
positiva e propositiva. La maggior parte degli alunni è stata animata dalla curiositas, intesa come
spinta propulsiva alla conoscenza e, di conseguenza, ad una certa propensione a uno studio che non
sia mnemonico ma che si basi su ricerca e dialogo.
Nello svolgimento del programma, i contenuti delle tre discipline afferenti all’insegnamento delle
Scienze Naturali (Scienze della Terra, Chimica Organica e Biochimica) sono stati presentati in
maniera da favorire e promuovere negli alunni la consapevolezza dei legami esistenti tra di esse, ad
esempio, evidenziando la connessione tra struttura chimica e funzioni biologiche; inoltre, si è cercato
di favorire la comprensione delle notevoli ricadute che le conoscenze scientifiche possono avere
nella vita quotidiana e nello sviluppo della società con particolare riferimento ai comportamenti
corretti da assumere per il rispetto della salute dell’individuo. Quest'anno con l'aggancio delle
discipline ai principi di Cittadinanza e Costituzione si è affrontato con gli alunni il tema della corretta
alimentazione e patologie connesse a cattive abitudini alimentari.
Il metodo d’insegnamento adottato è stato prevalentemente quello della lezione frontale, aprendo,
ogni qualvolta ce n’è stata la necessità, il dibattito in classe. Il livello di preparazione raggiunto e le
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capacità
ad
un livello ottimo con punte di eccellenza.
L’impegno e la partecipazione sono stati soddisfacenti, la frequenza è stata regolare, il
comportamento sostanzialmente corretto.

OBIETTIVI PROGRAMMATI
➢ Utilizzare in modo appropriato e significativo il lessico scientifico fondamentale;
➢ Utilizzare il comportamento chimico delle sostanze per riconoscerle e per classificarle,
in particolare per le sostanze d’uso comune e per i composti del carbonio.
➢ Interpretare e valutare alcuni fenomeni fisici naturali e la loro evoluzione nel tempo.

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI

Chimica organica
L'atomo di carbonio e la sua configurazione. Ibridazione sp3,sp2,sp.
Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. Formula generale. Nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche,
principali composti.
Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini. Formula generale. Nomenclatura IUPAC. Principali composti.
Il benzene. I gruppi funzionali.
Alcoli, fenoli ed eteri, aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. Ammine. Per ogni classe di composti:
nomenclatura IUPAC e Principali composti.
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Le biomolecole. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, principali composti. I lipidi.
Gli amminoacidi e le proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.
Gli enzimi. Gli acidi nucleici: DNA e RNA.
Le basi chimiche dell’ereditarietà
Il DNA, il modello di Watson e Crick. La duplicazione del DNA. I frammenti di Okazaki. I telomeri.
Il proofreading e la correzione di eventuali errori durante la duplicazione.
Il codice genetico e la sintesi proteica. Funzione dell’RNA. Trascrizione. Elaborazione dell'mRNA
nelle cellule eucariotiche. Maturazione dell'mRNA attraverso lo splicing. Lo splicing alternativo. La
Traduzione. Le mutazioni geniche: mutazione di senso, mutazione di non senso e mutazione silente.
Mutazioni spontanee o indotte.
Metabolismo cellulare
Glicolisi e respirazione cellulare. L'ossidazione del glucosio. Principali tappe della glicolisi
(glucosio, gliceraldeide 3-fosfato, acido piruvico). Un passaggio preliminare l'ossidazione dell'acido
piruvico. Struttura dei mitocondri. Principali tappe del ciclo di Krebs (ac.ossalacetico, ac.citrico).
Trasporto finale di elettroni. Bilancio energetico totale.
La fotosintesi. Struttura dei cloroplasti. Fase luce dipendente: Fotosistema I e II. Fase luce
indipendente- ciclo di Calvin, via del C3. Principali tappe ( ribulosio difosfato, fosfoglicerato). Tre
soluzioni alla carenza di CO2. La fotorespirazione. La via del C4. Le piante CAM.
Scienze della Terra
L'interno della Terra. Struttura stratificata della Terra: Crosta, Mantello, Nucleo. Litosfera,
astenosfera e mesosfera. Il calore interno della Terra e sua origine. La dinamica della litosfera: La
teoria della deriva dei continenti (Wegener); La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (Hess);
La teoria della tettonica delle placche. Movimenti dei margini e punti caldi.
Le biotecnologie
Le biotecnologie. Le cellule staminali. La tecnica del DNA ricombinante. La clonazione.
L’ingegneria genetica e gli OGM.
Educazione civica
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cattive abitudini alimentari.

VERIFICA e VALUTAZIONE

Le verifiche sono state effettuate mediante colloqui didattici anche online.
La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle singole prove e di elementi quali
l’impegno, la partecipazione attiva, la progressione rispetto ai livelli di partenza e il grado di
competenze raggiunto. Nella fase valutativa sono stati seguiti i criteri concordati in sede di
riunione dipartimentale.

Modica 15/05/2022
La Docente
Prof.ssa Giovanna Campisi
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V B

Prof.ssa Maria Terranova
DOCENTE DI STORIA DELL'ARTE

RELAZIONE FINALE

La classe, composta da venti alunni, di cui quindici ragazze e cinque ragazzi, è stata seguita dalla
sottoscritta dallo scorso anno scolastico. Nel corso del biennio, in cui si sono alternati mesi in Dad
e mesi in presenza, si è subito stabilito un proficuo rapporto docente-alunni. Il dialogo educativo è
stato improntato sul rispetto, sull’ascolto e sulla collaborazione. La classe, soprattutto in questo
ultimo anno, ha recuperato la socialità e si è coesa, 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 educazione civica che riguarda l’inclusione.
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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.
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Modulo 1
Il Rinascimento maturo ed il Manierismo.
Raffaello Sanzio, Giorgione da Castelfranco Veneto, Tiziano Vecellio, Tintoretto.
Modulo 2
Il Seicento (Naturalismo, Barocco) Il Tardobarocco nel Val di Noto.
Michelangelo Merisi(Caravaggio), Gianlorenzo Bernini, Francesco Borromini.
L’esempio urbanistico di Catania dopo il terremoto del 1693.
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
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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 didatticotematici e finalizzate a vagliare se sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento.

Modica 15/05/2022
La Docente
Prof.ssa Maria Terranova
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PROF. PULINO BRUNO

DOCENTE DI MATEMATICA E FISICA

RELAZIONE FINALE
La classe, composta da 20 alunni, cinque alunni e quindici alunne, presenta, riguardo
l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze relative ad una formazione liceale, una
situazione non omogenea. Da un punto di vista relazionale, con delle eccezioni, la disponibilità
al dialogo, al confronto dell’altrui pensiero oltre che il rispetto di regole di convivenza civile hanno
reso possibile il consolidamento di un buon rapporto interpersonale alunno-alunno e alunnodocente. Nella eterogeneità di stili cognitivi, sulla base dei diversi approcci che gli studenti hanno
dimostrato nei confronti della disciplina , delle preconoscenze, dell’impegno, dell’interesse e della
partecipazione attiva durante il dialogo didattico-educativo, la classe contempla tre fasce di
apprendimento: la prima è formata da alunni che possiedono conoscenze e competenze ottime
oltre al fatto di essere dotati di ottime competenze critiche e logiche; la seconda raccoglie alunni
con conoscenze e competenze discrete e capaci di organizzare i vari contenuti in una esposizione
semplice e chiara ed una terza fascia formata da tre allievi con conoscenze limitate spesso neanche
all’essenziale che hanno raggiunto un grado di apprendimento mediocre o quasi sufficiente. Le
scelte didattiche e l’articolazione dei contenuti sono state fatte tenendo conto dell’indirizzo
dell’Istituto, del monte ore delle discipline della predisposizione degli alunni e della riduzione
oraria concordata nella prima parte dell’anno scolastico con la dirigenza in seguito alla situazione
di emergenza sanitaria che si è venuta a creare per il coronavirus, con lo scopo di poter offrire ai
ragazzi un quadro completo ma al tempo stesso semplificato degli argomenti trattati e gli strumenti
per futuri potenziamenti. Particolare attenzione è stata prestata al linguaggio specifico delle
discipline. La programmazione a consuntivo è sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi
didattici fissati in sede di Dipartimento disciplinare. Si è preferito consolidare ed approfondire
alcuni argomenti, ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed
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81001350883e Fisica tanto con lavori di gruppo

quanto

con lavori individuali, strategia metodologica decisamente preferita dalla classe. I criteri di
valutazione adottati tengono in considerazione gli eventuali progressi realizzati rispetto al livello
di partenza di ogni alunno, la qualità della partecipazione al dialogo educativo, l’impegno profuso
in classe e a casa oltre che in modalità DAD, la puntualità nel rispettare scadenze e compiti e le
competenze acquisite durante l’intero anno scolastico.

OBIETTIVI PROGRAMMATI

L’attività di insegnamento è finalizzata al raggiungimento di una autonomia che rende i ragazzi
capaci di contestualizzare ciò che si è appreso nella consapevolezza del significato degli oggetti del
sapere. Oltre all’arricchimento del proprio bagaglio culturale, le conoscenze specifiche delle
discipline, mirano a : far sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche, acquisire le proprietà
espressive, verbali e simboliche per comunicare in modo efficace ed efficiente.

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UNITA’ DIDATTICHE E/O MODULI

Matematica
Modulo 1: Il concetto di funzione, funzione iniettiva e suriettiva, la corrispondenza biunivoca.
Funzione monotona, funzione periodica,funzione pari e dispari.Grafico di una funzione.
Modulo 2: Misura degli angoli. La circonferenza goniometrica e definizione di seno, coseno,
tangente, cotangente, secante e cosecante. Le funzioni goniometriche con relative rappresentazioni
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Le

relazioni fra le funzioni goniometriche nota una di esse. Le relazioni fondamentali della
trigonometria con relativa dimostrazione.
Modulo 3: Definizione e classificazione di una funzione..Dominio e segno di una funzione.
Proprietà delle funzioni reali di variabile reale. Intorni di un punto. Intorni di infinito. Punti isolati e
di accumulazione.
Modulo 4: Limiti finiti ed infiniti per x tendente a valori finiti ed infiniti Limiti sinistri e destri.
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.
Modulo 5: Concetto di continuità. Algebra dei limiti. Forme di indecisione di funzioni algebriche.
Classificazione dei punti di discontinuità.
Fisica
Modulo 1: Calore e temperatura. Le scale termometriche. La dilatazione termica lineare e
volumetrica. La legge fondamentale della termologia. I cambiamenti di stato. Forme di
propagazione del calore. Calore latente. Calore specifico e capacità termica.
Modulo 2: L’equilibrio dei gas. Legami fra le tre variabili termodinamiche. Trasformazioni
termodinamiche: legge di Boyle, leggi di Gay-lussac. Concetto di energia cinetica per i gas. Cicli e
sistemi termodinamici. Il primo principio della termodinamica. Le macchine termiche. Il secondo
principio della Termodinamica. Ciclo di Carnot.

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE

Testo in adozione Baroncini -Manfredi: MultiMath.azzurro vol 4 e vol 5. Ghisetti & Corvi Editori
Testo in adozione Cutnell-Johnson vol 2 e vol 3 Zanichelli
METODI ADOTTATI
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Esercitazioni individuali e collettive.
Esercitazioni guidate e commentate.
Problem solving.
Metodologia DAD.
Dialogo con la classe.
VERIFICA
Sono state utilizzate interrogazioni orali e lavori di gruppo. Nella fase valutativa si sono seguiti i
criteri in termini di conoscenze, capacità e competenze concordate in sede di riunione
dipartimentale.

Modica, 15.05.2022
Il docente
Prof. Bruno Pulino
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA VB

PROF.SSA MARGHERITA POIDOMANI DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE

RELAZIONE FINALE

La classe V B è formata da 20 alunni. Educati, hanno avuto una frequenza abbastanza regolare. Per
via dei molteplici impegni scolastici, in particolare nel secondo quadrimestre, il programma ha
subito un certo rallentamento, i ragazzi hanno comunque cercato di essere collaborativi e sempre
pronti ad accogliere positivamente le nuove argomentazioni. Hanno preso parte al lavoro proposto,
sia teorico che pratico, con interesse ed impegno piuttosto regolare, e nonostante il livello di
partenza sia stato più che buono per tutti, gli obiettivi finali raggiunti sono comunque eterogenei.
La classe ha evidenziato una buona capacità di aggregazione ed ha portato a termine il programma
proposto entro le date prefissate. I frutti del lavoro svolto sono stati nel complesso abbastanza
soddisfacenti.
Criteri educativi e didattici: la situazione di partenza degli alunni, per quanto riguarda i livelli
iniziali di funzionalità senso-percettive e motorie, erano buone. L’attività è stata proposta in forma
variata e polivalente cercando di influire positivamente su tutte le dimensioni della personalità. I
ragazzi hanno sempre lavorato insieme, anche se, in alcuni, casi il lavoro proposto è stato
differenziato. Ho utilizzato il metodo globale, alternandolo con quello analitico.
Nota tecnica. Parte del lavoro oltre ad aver mirato al miglioramento delle funzionalità fisiologiche
ha concorso allo sviluppo della socialità e del benessere psicofisico tramite esercitazioni che
esigono la collaborazione , mezzo essenziale per approfondire i rapporti umani. Ho mirato allo
sviluppo delle qualità morali e delle conoscenze teoriche favorendo così quel processo di
autoformazione che ha il suo apice nella conquista di una personalità dinamica e completa, utile ai
rapporti interpersonali.
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Per la
situazione
di partenza oltre che della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno dimostrato nella parte
teorica.

Non sono stati necessari interventi di recupero, sostegno ed approfondimento

Metodologie e strumenti utilizzati per la realizzazione degli obiettivi prefissati:
1)

palestra annessa

2)

libro di testo

3)

contributi video

4)

immagini

TEORIA
•

Le radici storiche sulla ricerca del corpo umano

•

Gunther von Hugens, tecnica della plastinazione

•
•
•
•

Apparato locomotore, sistema motorio
Apparati e sistemi
Assi e piani, termini di direzione
Apparato scheletrico e articolare (articolazione scapolo-omerale e coxofemorale), ossa
sesamoidi.
Le leggi dell'accrescimento: prima legge dello Stratz, seconda e terza legge del Godin
Paramorfismi e dismorfismi: portamento rilassato, scapole alate,lordosi, cifosi, sindrome di
Scheuermann, ginocchio valgo, ginocchio varo, ginocchio recurvato, la scoliosi.
Il movimento per tutti, il fitness.

•
•
•
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•

I

•

Giochi Olimpici, i cinque cerchi olimpici, differenza tra CONI e CIO, I Giochi Olimpici
Tokio 2020+1.
Come il Covid ha influito sui Giochi Olimpici 2020+1, la guerra russa e i Giochi Olimpici.
I Giochi Paralimpici.
Il Doping: sostanze sempre proibite, sostanze proibite in competizione, metodi proibiti.
I disturbi dell'età giovanile: le dipendenze, le dipendenze comportamentali.
Capacità motorie di base, le abilità motorie di base.
L'atletica leggera, il campo indoor e outdoor, la marcia, la corsa di resistenza, la corsa di
velocità, la corsa ad ostacoli, la staffetta.

•
•
•
•
•
•

Giochi
Olimpici: le
origini,
1.896
data d'inizio
dei Giochi Olimpici moderni, Pierre de Coubertin, cerimonia di apertura, il tedoforo, il
portabandiera, cerimonia di chiusura, il motto dei

EDUCAZIONE CIVICA
Agenda 2030, obiettivo 5
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze.

Modica, 15.05.2022
La docente
Prof.ssa Margherita Poidomani
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 B
(A cura di ogni singolo docente)

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Coordinatrice di Ed. Civica: Prof.ssa Giovanna Campisi

La classe III LB è costituita complessivamente da 20 alunni, quindici ragazze e cinque ragazzi. 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 della Macro- Tematica “ 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, alla valorizzazione delle diversità, al rispetto
dell’unicità della persona umana, 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, tuttavia 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.
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81001350883 disponibilità al dialogo, allo svolgimento

Gli alunni, nel
dei lavori assegnati e alla partecipazione attiva alla vita della classe.
Premessa:
• tenute presenti le Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica e la tabella relativa al
CURRICOLO VERTICALE riportato nel “Curricolo d’Istituto” relativo ai tre indirizzi;
•

considerata la Programmazione specifica di Educazione Civica strutturata in seno alla
Programmazione disciplinare del Diritto;

•

considerata la specificità delle discipline caratterizzanti l’indirizzo classico;

il seguente Modulo verticale e trasversale relativo “alla costruzione del linguaggio e del pensiero
dell’inclusione”, mira ad implementare in modo strettamente attinente allo statuto epistemologico
del curricolo classico, la programmazione d’Istituto a cui si attiene nelle linee generali. Il quadro
sinottico seguente, pertanto, raccoglie l’articolazione e la declinazione del nucleo tematico
trasversale in riferimento alle singole discipline.

PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE
DISCIPLINE

ORE

RELIGIONE

2

SCIENZE

3

STORIA E FILOSOFIA

12

INGLESE

4

ITALIANO

4

LATINO

3

GRECO

12
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SCIENZE MOTORIE

3

TOTALE

47

COMPETENZE GENERALI MATURATE
•
•
•
•

Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle cittadinanze;
saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-politico (e di quello economico)
per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio;
saper comprendere il linguaggio e la logica della disciplina, riconoscendone l’importanza
perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza
a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a
scuola come nella vita.

•
COMPETENZE OPERATIVE MATURATE
• Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui
è titolare;
• saper riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso
linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline;
• saper riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali,
tecnologici e la loro dimensione globale-locale;
• saper stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
• saper orientarsi con la normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare
attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio, allo sviluppo sostenibile e all’educazione
digitale;
• saper individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche.
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Ore
Periodo

II QUADRIMESTRE
Italiano
Emanuele
Nifosì

La lingua; la guerra;

Storia
dell’Arte
Maria
Terranova
Latino
Emanuele
Nifosì

Il tema dell’inclusione attraverso le opere più
significative della mostra Warhol Banksy.

INGLESE
Patrizia
Roccaro

The challenge of integration

SCIENZE
Giovanna
Campisi

Corretta alimentazione e patologie connesse a cattive
abitudini alimentari

GRECO
Ottavio
Lorenzo
Manenti

Storia e
filosofia
Teresa Floridia

Scienze
Motorie
Margherita
Poidomani

4

4

II QUADRIMESTRE

3

II QUADRIMESTRE

4

II QUADRIMESTRE

3

II QUADRIMESTRE

12
ore

I E II QUADRIMESTRE

Cittadini e stranieri
Il rapporto con l’Altro
Che cos’è il Welfare State
Parità di genere
Libertà individuali e diritti inviolabili
Incontro con testimoni significativi della Fondazione “
San Giovanni Battista “ di Ragusa
Raggiugere l’uguaglianza di genere e
l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze

12
ore

II QUADRIMESTRE

4
ore

II QUADRIMESTRE

Bellezza e piacere della differenza in dialogo

2

II QUADRIMESTRE

Gli schiavi

La donna nella Grecia antica, attraverso le
testimonianze di Euripide, Aristofane, Lisia,
Senofonte, Platone e Apollonio
Meteci e cittadini, attraverso le testimonianze di Lisia,
Platone e Aristotele
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SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE

•
•
•
•
•
•

Libri di testo
Riassunti, schemi, mappe concettuali e semantiche
LIM
PC
Software dedicati
Piattaforma digitale Microsoft Teams

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
• Comunità filosofica
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VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state effettuate mediante:
• dibattiti e confronti guidati, anche sul piano dei contenuti, affiancati alle tradizionali
“interrogazioni”, intese come un momento specifico, ma non unico, e vissute da tutta la
classe come momento costruttivo e non solo valutativo dell’attività didattica;
• lavori di gruppo, attività di ricerca, creazione di elaborati grafico-progettuali;
• disegni, testi, realizzazione di powerpoint.
Si è cercato, inoltre, di organizzare ed inserire le conoscenze acquisite nell’Educazione Civica e
nelle varie discipline in un quadro organico in vista del Colloquio pluridisciplinare previsto
dall’Esame di Stato.
Per la valutazione si è fatto uso della Griglia di osservazione contenuta nella Programmazione
generale d’Istituto “Curricolo di Educazione Civica” (Allegato 1). In particolare si è tenuto conto
del livello di:
• rispetto dei Regolamenti scolastici e comportamento verso gli altri;
• rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui;
• partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche;
• assunzione dei doveri personali e puntualità nell’assolvimento dei doveri extra-scolastici;
• atteggiamento corretto/poco corretto/scorretto nei confronti degli adulti e dei pari.

Modica 15/05/2022
La Docente
Prof.ssa Giovanna Campisi
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CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V B
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO

DIRIGENTE SCOLASTICO

MATERIA

SERGIO CARRUBBA

FIRMA DOCENTI

RELIGIONE
ITALIANO e LATINO
GRECO
INGLESE
STORIA E FILOSOFIA
MATEMATICA E FISICA
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE, CHIMICA E GEOGRAFIA
SCIENZE MOTORIE
FIRMA ALUNNI/E
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