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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il Liceo Classico e musicale “G. Palmieri” rappresenta una delle realtà culturali più rappresentative del territorio 

salentino: ne offre riscontro il progressivo incremento della popolazione studentesca (e in conseguenza del 

corpo docente), in netta controtendenza rispetto al dato nazionale delle iscrizioni che, invece registra per i Licei 

Classici, una diffusa battuta d’arresto. 

Nella società della conoscenza, la consistenza e la qualità del percorso formativo risulta la risorsa più importante: 

il Piano dell’Offerta Formativa di questo Liceo, con il supporto del Piano Integrato finanziato dal Fondo Sociale 

Europeo, punta a dare un contributo importante alla crescita e alla formazione dei giovani, “capitale umano” 

della nostra società, e il percorso formativo che lo sottende è orientato prioritariamente alla costruzione di una 

conoscenza competente, ad insegnare – come sosteneva Martin Heidegger – ad apprendere. 

 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo 

biennio - per il quale la Comunità ha deciso di mantenere la denominazione storica di ginnasio - al suo interno, 

corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 

31 ore medie settimanali. 

 

Il Liceo ha fatto proprie le indicazioni relative al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal DPR 

89/2010 (profilo formativo in uscita), adeguandole al percorso formativo del liceo Palmieri. Alla fine del percorso 

scolastico l’allievo del liceo Palmieri avrà acquisito: 

✓ competenza linguistica con padronanza dei concetti di base e dei termini propri di tutte le discipline, necessari 

per qualsiasi analisi dei problemi, sia in generale, sia in riferimento ai contesti specifici. 

✓ capacità di comprensione, di saper compiere operazioni di analisi e interpretazione, astrazione, 

concettualizzazione, generalizzazione. 

✓ competenza degli strumenti per un apprendimento autonomo e criticamente consapevole 

✓ capacità di applicare gli strumenti disciplinari specifici per la decodifica della realtà. 

✓ capacità di cogliere le differenze e le analogie tra i differenti pensieri, contesti e problemi.  

✓ capacità di argomentare coerentemente e in modo organico le proprie idee, ricostruirle ed esporle con linguaggio 

appropriato 
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✓ capacità di saper esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro «senso», cioè sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza umana, dimostrando di saper 

pensare per modelli. 

✓ competenza o attitudine alla problematizzazione attraverso un’adeguata conoscenza delle questioni poste dai 

pensatori studiati e di saper formulare autonomamente ipotesi creative 

✓ Avere una propria consapevolezza emotiva, saper gestire il cambiamento proprio o della realtà circostante e 

controllare il disagio, riconoscere autoefficacia e autodeterminazione. 

✓ saper costruire e mantenere rapporti costruttivi e una comunicazione efficace, sia attraverso una corretta 

espressione di sé, sia nell’ascolto dell’alterità.    

Il nostro Istituto, infine, si propone come liceo della cittadinanza attiva, al fine di promuovere in ogni 

studente la consapevolezza del proprio essere, in termini di diritti e doveri, parte dell’Europa e del mondo. 

È indispensabile evidenziare la situazione che ha imposto per quest’anno scolastico la revisione totale della 

modalità di erogazione del servizio. La pandemia da CoViD-19 ha richiesto uno sforzo immediato perché non 

si perdesse il “filo” relazionale con le Studentesse e gli Studenti in situazione così critica e già il 9 marzo, a 3 

giorni dall’avvio del lockdown, si è partiti con la Didattica a Distanza in modalità telematica, su piattaforma 

Skype prima per poi passare alla piattaforma Teams poiché la Scuola è dotata di una maxi licenza Microsoft 

acquisita ad inizio anno. Le lezioni sono state tenute volutamente secondo la scansione oraria ordinaria 

proprio per scelta pedagogica, al fine di dare a studentesse e studenti quella identica regolarità d’orario 

tipica della giornata scolastica. È stata ovviamente tarata su un mezzo come quello telematico la durata 

dell’unità oraria così come sono stati utilizzate tutte le modalità didattiche utili al cambio di situazione, ma di 

queste ciascun consiglio di classe renderà il suo dettaglio.  

È un anno che si conclude in modo anomalo, che ha sicuramente tolto molto ai maturandi da un punto di 

vista emotivo, ma auspichiamo che l’esame possa restituire loro quella piccola parte di normalità, attesa per 

cinque anni e giunta in modo così imprevedibile. 

 Grazie alla collaborazione di ogni componente della Comunità scolastica (docenti, studenti, famiglie, 

personale dell’amministrazione) la scuola ha letteralmente raggiunto con tutti  i propri servizi la casa di ogni 

studente, intervenendo tempestivamente a risolvere anche le difficoltà di carattere tecnico di volta in volta 

affiorate, e non appena possibile anche supportando materialmente con dispositivi e strumenti 

l’organizzazione domestica della Didattica a distanza.  

Nell’erogazione delle lezioni è stata intenzionalmente e volutamente osservata la medesima organizzazione 

del tempo scuola che caratterizzava la didattica frontale, proprio per contribuire a mantenere saldo 

l’equilibrio psico-fisico delle nostre e dei nostri studenti, a fronte di un periodo che si prospettava – com’è 

stato ed è – lungo e difficile da sostenere, senza correre il rischio di disorientarsi, di impigrirsi, di isolarsi. 
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Nello specifico, pertanto, per il Liceo Musicale è stata mantenuta anche la scansione tra lezioni 

antimeridiane e pomeridiane.  

La giornata scolastica è stata ovviamente tarata sulla compatibilità tra la prioritaria tutela delle condizioni di 

salute e benessere psico-fisico e i rischi di un uso prolungato del mezzo  telematico, pertanto l’unità oraria è 

stata al suo interno rimodulata, garantendo spazi di studio individuale, incrementando la pratica 

laboratoriale (per esempio, integrando incursioni di pedagoghi o attori nelle lezioni di storia, filosofia 

educazione alla cittadinanza), infine supportando con numerosi contributi digitali audio lo studio del 

manuale, per alleggerire quanto più possibile lo stress correlato all’eccessivo uso del monitor.  

Si è intenzionalmente provveduto a contenere la durata dello studio domestico pomeridiano, utilizzando lo 

spazio della videolezione anche per la memorizzazione dei contenuti e l’esercitazione. Inoltre, alle diverse 

classi sono stati garantiti e confermati gli spazi di confronto e dialogo previsti dal Regolamento di Istituto, 

quali per esempio le Assemblee di classe. 

Infine, è stata premura dell’Istituto continuare a garantire le attività extracurriculari previste dal PTOF, 

privilegiando quelle che maggiormente potevano sostenere i bisogni relazionali e la socializzazione tra 

studenti (per esempio, il Laboratorio di teatro), quelle funzionali al consolidamento di competenze utili per 

l’orientamento in uscita e i diversi percorsi universitari (certificazioni linguistiche, preparazione ai test 

universitari, etc.), o ancora quelle caratterizzanti indirizzi specifici di nuova attivazione (per esempio, 

portando avanti il ciclo di Seminari e conferenze previsto per il curriculo biomedico). 

È un anno che si conclude in modo anomalo, che ha sicuramente tolto molto alle maturande e ai maturandi: 

ricordi emotivamente significativi, tradizionali adempimenti funzionali a sancire il termine di una tappa 

consistente della loro giovane vita. Auspichiamo che l’esame possa restituire loro quella piccola e preziosa 

parte di normalità, segnando il compimento, evidenziando quel termine così bruscamente e 

traumaticamente sottratto al loro orizzonte, e al tempo stesso così necessario, a segnare la ripartenza.  

                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

      (Prof.ssa  Loredana Di Cuonzo) 

 

 

 

 

 

 

 



Documento di maggio classi III liceo classico e 5° liceo musicale  a.s. 2019/20 

5 

 

ELENCO ALUNNI 

 

N Cognome Nome 

1 Bandini Claudia 
2 Bellantone  Sofia 

3 Bertoni  Sara 
4 Bolognini Diego 

5 Cappello Sara Valeriana 

6 Cavalera  Beatrice 

7 Chiriaco’ Sara 

8 Fazzi Rebecca 
9 Gallo Marta 

10 Garrisi Andrea 

11 Giannaccari Federico 
12 Guarascio Alessia 

13 Imbo’ Gabriele 
14 Leo Serena 

15 Levante Federica 

16 Marchello Rebecca 
17 Mazzei Elena 

18 Patera Silvia 
19 Ruberti Roberta 

20 Serrati’ Federica 

21 Toschi  Carola 
22 Trio Chiara 

23 Zunno Giorgia 
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COMPOSIZIONE E STABILITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e nome Disciplina 

Ore 

settimanali 

di lezione 

Continuità 

didattica nel 

triennio Firma 

Sì No 

Calogiuri Pamela Italiano 4     X   

Mele Veronica Latino 4     X   

Rame Maurizio Greco 3          X  

Bleve Ornella Filosofia 3       X  

Petrelli Dario Storia 3     X   

Taccone Marina Inglese 3     X   

Falcicchia Giovanni Matematica 2/3*    X   

Pellegrino Gilberto Fisica 2      X  

Rizzo Alessandra Scienze 2      X   

Fedele Luigi Storia dell’arte 2      X   

Troncale Ignazia Rita Educazione 

fisica 
2  

    X   

Mencomo Rodny Bolivar IRC 1      X  

 ev. discipline 

musicali 

 

   

 

* nelle sezioni che hanno attivato il percorso con la quota di autonomia 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

La classe IIIC è composta da ventitrè alunni, di cui diciannove ragazze e quattro ragazzi. Nel corso del triennio 

ci sono stati normali avvicendamenti di docenti in alcune discipline, senza compromettere l’andamento 

didattico-disciplinare. Il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno profuso, alla 

partecipazione alle attività didattiche, nonché al bagaglio culturale maturato, soprattutto in relazione alle 

abilità, competenze e conoscenze acquisite a partire dal terzo anno. Per quanto riguarda i risultati raggiunti in 

termini di conoscenza dei contenuti, competenze e abilità acquisite nelle singole discipline, si possono 

individuare tre livelli: un primo gruppo, il quale ha partecipato al dialogo educativo in modo propositivo, 

costruttivo , ha dimostrato assiduità nello studio e nell’impegno e nel corso del triennio è riuscito a conseguire 

la quasi totalità degli obiettivi programmati; un secondo gruppo, maggioritario, ha dimostrato interesse 

assiduo, impegno sistematico, disponibilità al dialogo, maturando nel tempo un atteggiamento propositivo e 

ottenendo buoni risultati; un terzo gruppo, molto ridotto, più debole, formato da alunni che hanno presentato 

fragilità sia da un punto di vista dell’apprendimento che personale, raggiungendo comunque livelli accettabili 

a seguito di assidue sollecitazioni didattiche. 

Da un punto di vista umano i ragazzi hanno raggiunto un soddisfacente livello di crescita e di maturazione; le 

esperienze condivise hanno ulteriormente rafforzato il legame tra gli alunni che hanno sempre mostrato un 

atteggiamento di collaborazione e accoglienza. 

L’attuale situazione straordinaria ha permesso di sperimentare modalità formative nuove e ha richiesto una 

rimodulazione della programmazione disciplinare. Poiché la DAD ha generato situazioni di apprendimento 

diverse da quelle delle aule, il Collegio dei Docenti, riunitosi in modalità on-line, ha deliberato dei nuovi criteri 

di valutazione delle prestazioni di alunne e alunni che operano a distanza e un vademecum di 

regolamentazione del comportamento che essi devono tenere per rendere proficua tale forma di didattica. Da 

un punto di vista disciplinare, durante questi mesi di DAD, quasi tutti gli alunni, chiamati a collaborare con 

azioni di condivisione e intermediazione,  sono stati in grado di relazionarsi in modo ordinato con i compagni e 

con i professori, rendendo la didattica a distanza meno faticosa. 

La classe ha partecipato con interesse ed impegno alle attività extra-curriculari proposte dalla scuola, quali il 

viaggio di studi a  Madrid,  le proposte per l’attività di alternanza scuola-lavoro e le varie uscite culturali 

effettuate nel corso del triennio. Molti allievi hanno risposto con interesse alle sollecitazioni culturali di 

diversa provenienza, dai progetti PTOF e PON ai certamina di lingue classiche, conseguendo anche esiti 

soddisfacenti. Per quanto riguarda le competenze linguistiche e comunicative nella lingua inglese, alcuni 

alunni hanno conseguito le certificazioni PET,FIRST, IELTS. Molti studenti hanno manifestato particolare 

attenzione per le iniziative di carattere sociale con opere di volontariato. 
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ELENCO NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI FISSATI NELLA PROGRAMMAZIONE  DEL C.d.C. 

 

1) CONDIZIONE FEMMINILE  

2) LIBERTA’  

3) CITTADINANZA  

4) TEMPO  

5) RUOLO DELL’INTELLETTUALE  

6) NATURA  

7) GUERRA  

8) RAPPORTO CITTADINO-POTERE  

9) VIAGGIO 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

Viaggio d’istruzione a Madrid(04/02/20-08/02/20) 

 

Attività sportiva/competizioni nazionali  

Progetti di orientamento in uscita 

Università Swiss School of Management; orientamento con 

Test Buster; orientamento individuale presso 

Unisalento(Lecce, 18/10/19, 25/10/19), Salone dello 

Studente. 

Progetti PTOF 

FAI, Preparazione test universitari e potenziamento delle 

competenze scientifiche: logica, 

 

Progetto PON  Corso di logica, Ad Miora 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Certamen Taciteum,, Olimpiadi di Italiano,Olimpiadi di 

Cultura Classica, Olimpiadi di Matematica, Olimpiadi di 

Filosofia 
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Partecipazione a convegni/seminari  

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

 

Volontariato Unicef( pigotte);Centro culturale C.B. Onlus, 

pubblica assistenza Ser Veglie, volontariato individuale, 

volontariato Azione Cattolica, donazione del 

sangue,associazione per un sorriso in più,volontariato presso 

Associazione Casa 

 

Esperienze di Intercultura 

Germani( ottobre 2018), America(agosto-dicembre 2018) 

 

 

Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

Incontro con BPT, incontro con le forze armate,Biblioteca di 

Istituto,Progetto Teatro in classe,manifestazione per 

l’ambiente( 27/9/19), corso di BLS-D(primo soccorso), 

rappresentazione teatrale: Scintille, presso Koreja(25/01/20), 

attivitò teatrale 

CERTIFICAZIONI  

(lingua e informatica nel triennio) 

First, Pet, Ket, Ielts 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
 

Disciplina: ITALIANO 
 

Docente: Prof.ssa Pamela Calogiuri 

n. ore settimanali previste:4 

n. ore annuali previste: 132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti 

dall’uso della DaD):92 

Presentazione sintetica della 

classe 

 La classe ha seguito l’attività didattica in maniera continua, per cui i livelli 

di partenza, in generale, sono migliorati, pur nella eterogeneità dei 

risultati. Il percorso effettuato ha evidenziato esiti sicuramente positivi. La 

maggior parte degli allievi ha dimostrato, sia in presenza sia  nella fase in 

DAD,  interesse assiduo, coinvolgimento dinamico, partecipazione 

metodica ed impegno sistematico, maturando nel tempo un 

atteggiamento propositivo e disponibile al dialogo e all’approfondimento, 

per cui si è attestata su buoni livelli; un  gruppo di discenti ha poi 

conseguito risultati globali eccellenti, partecipando al dialogo educativo in 

modo costruttivo e positivo, grazie all’eccezionale sforzo profuso; solo un 

ridotto numero di alunni ha messo in luce un’applicazione discontinua e a 

volte inadeguata ed una metodologia di studio non sempre appropriata, 

raggiungendo comunque livelli accettabili a seguito di assidue 

sollecitazioni didattiche.  

 

 

 

 

Libri di testo 

 

-R.Luperini-P.Cataldi-L.Marchiani-F.Marchese, Perché Letteratura, volumi 

Leopardi,4,5,6 

-Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Gilda Sbrilli-Loescher 
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Strumenti 

➢ Libri di testo 
➢ Filmati 
➢ Sussidi multimediali 
➢ Testi extrascolastici 
➢ fotocopie 

 

 

Approccio metodologico adottato 

 

 

 

 

➢ Discussione/Debate 
➢ Cooperative/Cooperative learning 

 

 

➢ Lezione frontale 
➢ Simulazione/role playing 
➢ Problem solving 
➢ Progettuale/deduttivo 
➢ Durante la DAD sono state adottate le seguenti strategiei: invio di 

materiale, mappe concettuali attraverso Whatsapp, Telegram 
 

                                                                    

 

 

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

 

Gli allievi: 

-hanno maturato un’adeguata conoscenza del patrimonio letterario 

italiano; 

 -hanno raggiunto la consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno letterario, inteso come espressione di una civiltà; 

 - si sono abituati all’approccio diretto al testo letterario, imparando a 

riconoscerne la tipologia, i caratteri specifici e la sua fondamentale 

polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative; 

 - hanno preso coscienza dello spessore storico e culturale della lingua 

italiana;  

- hanno ampliato il loro bagaglio lessicale, acquisendo la padronanza del 

linguaggio tecnico-specialistico; 
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- hanno affinato la padronanza del mezzo linguistico nella produzione 

orale e scritta, imparando a  gestire la comunicazione orale in modo 

corretto ed efficace, a seconda del contesto, e realizzando testi scritti di 

diversa tipologia, in relazione ai diversi scopi comunicativi, tramite 

adeguate tecniche compositive 

 

 

 

 

Contenuti / Moduli disciplinari 

svolti 

 

 

 

1.LA CONDIZIONE FEMMINILE 

( Il ruolo della donna, la donna angelo/guida,  la donna fatale, la  donna 

ammaliatrice, la donna salvifica) 

-Dante 

-Decadentismo 

-Pascoli 

-D’Annunzio 

-Pirandello 

-Svevo 

-Montale 

2.LA LIBERTA’ 

(Libertà politica, libertà di pensiero/parola,  libertà come bisogno di 

affermazione, libertà dalle convenzioni) 

-Dante 

-Leopardi 

-D’Annunzio 

-Pirandello 

-Svevo 
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3.LA CITTADINANZA 

(Exul immeritus, sradicamento sociale/esistenziale, immigrazione) 

-Verga 

-Leopardi 

-Pascoli 

-Ungaretti 

4.IL TEMPO 

(Tempo reale, tempo immaginario, tempo infinito;  presente, passato e 

futuro; tempo soggettivo e oggettivo ) 

-Dante 

-Leopardi 

-Verga 

-Pirandello 

-Svevo 

-Il Futurismo 

-Ungaretti 

-Montale 

5.IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE 

(Il conflitto tra intellettuale e società, l’intellettuale come “vate”, il 

“veggente” il poeta” delle piccole cose”, il “forestiero della vita”, 

“l’attivista”) 

-Dante 

-Naturalismo/Verismo 

-Leopardi 

-Baudelaire 

-Scapigliatura 

-Pascoli 

-D’Annunzio 



Documento di maggio classi III liceo classico e 5° liceo musicale  a.s. 2019/20 

15 

 

-Ermetismo 

-Ungaretti 

-Montale 

6.LA NATURA 

(Riflessione sulla natura, la natura come locus amoenus, differenza tra 

mondo rurale idealizzato e degradato: Pascoli e Verga; la natura 

“indifferente”, identità tra io e natura ,il rapporto progresso e natura) 

-Verga 

-Leopardi 

-D’Annunzio 

-Pascoli 

7.LA GUERRA 

(il ruolo degli intellettuali nella guerra: il culto della forza e dell’eroismo, 

esaltazione e paura dei conflitti, il poeta di fronte allo strazio della guerra) 

-Dante 

-D’Annunzio 

-Pascoli 

-Futurismo 

-Svevo 

-Quasimodo 

-Ungaretti 

-Montale 

8.IL RAPPORTO CITTADINO-POTERE 

(il cittadino partecipe dei cambiamenti politici, opposizione e 

integrazione) 

 

-Dante 

-D’Annunzio 

-Pirandello 
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-Futurismo 

-Ermetismo 

-Ungaretti 

9.IL VIAGGIO 

(il viaggio come “pellegrinaggio” verso la conoscenza, il viaggio come fuga, 

il viaggio come bisogno di cambiamento, viaggio reale e metaforico) 

-Dante 

-Pascoli 

-D’Annunzio 

-Ungaretti 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Per un elenco dettagliato dei contenuti e dei documenti si fa 

riferimento al programma svolto. 

 

 

 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in presenza 

con quella in DaD  

Strumenti e prove di verifica: 

 

Fase in Presenza 

➢ Prove strutturate 
➢ Prove semi-strutturate 
➢ Quesiti a risposta singola/aperta 
➢ Esercizi  
➢ Relazioni 
➢ Componimenti di varia tipologia 
➢ Discussioni 
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➢ Interrogazioni 
 

Fase in DAD 

➢ Verifica delle presenze 
➢ Partecipazione alle attività tramite lezioni in video su piattaforma 

Microsoft Teams in modalità sincronica e asincronica 
➢ Soluzione di problemi 
➢ Discussioni/Debate 
➢ Interrogazioni 
➢ Verifiche orali in modalità sincronica, con la cam accesa 
➢ Esposizione autonoma degli argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale o approfondimenti 
➢ Prodotti digitali di varia natura( audio, video) 

 

 

                                                                      

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di 

valutazione 

 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Matematica 

 

Docente: Giovanni Falcicchia 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti 

dall’uso della DaD): 48 

Presentazione sintetica della 

classe 

La classe, da un punto di vista generale si presenta con una 

situazione in uscita decisamente positiva. Il percorso formativo è 

stato tale da favorire i processi di apprendimento e formazione sia 

delle singole personalità che di un’identità di gruppo. Ciò ha 

consentito l’instaurarsi di dinamiche relazionali efficaci e nel 

complesso foriere di nuove aspettative e traguardi. 

L’esperienza della didattica a distanza non ha avuto conseguenze 

negative per quel che concerne la crescita culturale individuale e il 

conseguimento degli obiettivi formativi degli alunni. Il livello medio 

raggiunto è buono, al pari di interesse e partecipazione. 

Libri di testo 
Massimo Bergamini – Matematica azzurro - volume 5 – Zanichelli 
editrice 

Strumenti ➢ Libri di testo 

➢ Sussidi multimediali 

Approccio metodologico adottato 

➢ Cooperative/Collaborative learning 
➢ Discussione/Debate 
➢ Didattica laboratoriale 
➢  Lezione frontale 
➢ Simulazione/role playing 
➢ Problem solving 

 

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

Gli alunni della classe riescono a risolvere, con buona 
dimestichezza, problemi di Trigonometria, calcolo 
combinatorio e geometria nel piano cartesiano. In particolare 
è stata posta particolare attenzione allo sviluppo delle 
capacità di calcolo e di analisi. Tranne pochi casi la classe 
ha dimostrato di possedere una notevole dimestichezza con 
le problematiche proprie della disciplina. 

Contenuti / Moduli disciplinari 

 

La libertà:  

I limiti 
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 La condizione femminile: 

Marie Curie: il decadimento radioattivo, le funzioni 

esponenziali. 

 

Il tempo: 
Le funzioni reali di variabile reale. 

 

La natura: 

Il calcolo delle probabilità. 

 

La guerra:  

Il calcolo combinatorio 

CLIL: i coefficienti binomiali 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in presenza 

con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Esercizi  
➢ Relazioni 
➢ Componimenti di varia tipologia 
➢ Soluzione di problemi 
➢ Discussioni/Debate 
➢ Interrogazioni 

                                                                      

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di 

valutazione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE  
Disciplina: Greco 

 

Docente: Prof. Rame Maurizio (sostituito da Friolo Maria Teresa) 

n. ore settimanali previste: 3 

n. ore annuali previste: 99  

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti 

dall’uso della DaD):  

Presentazione sintetica della 

classe 

La classe, composta da ventitrè alunni, ha contribuito validamente al 

dialogo educativo, dimostrando interesse e partecipazione attiva, 

studiando con costanza e rielaborando in modo sempre più consapevole 

ed autonomo i contenuti disciplinari, acquisendo le competenze previste. 

Nella maggior parte dei casi, i risultati sono stati ottimi; altri alunni, pur 

avendo un approccio meno personale, si sono comunque impegnati, 

conseguendo risultati discreti o buoni e raggiungendo adeguati risultati, 

dimostrando volontà e disponibilità allo studio e valorizzando i loro punti 

di forza. Il gruppo classe presenta un buon livello di coesione interna, e, 

nel corso degli anni, ha mantenuto un atteggiamento corretto e 

rispettoso dei ruoli e dei luoghi attraverso la collaborazione e la reciproca 

disponibilità, il livello di socializzazione e la buona capacità organizzativa.  

Libri di testo 
Grecità- volume III con Antologia teatrale, di M. Pintacuda, M. 

Venuto.  G.B. Palumbo Editore  

Strumenti 

➢ Libri di testo 
➢ Filmati 
➢ Sussidi multimediali 
➢ Spettacoli teatrali 
➢  Testi extrascolastici 
➢ Fotocopie 

 

Approccio metodologico adottato 
 

➢ Cooperative/Collaborative learning 
➢ Discussione/Debate 
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➢ Lezione frontale 
➢ Simulazione/role playing 
➢ Peer Education 
➢ Problem solving 
➢ Progettuale/deduttivo 
➢  Durante il periodo dell’emergenza sanitaria per la DAD sono state 

adottate le seguenti strategie: Video lezioni in modalità sincrona e 
asincrona mediante l’applicazione Microsoft Teams. 

➢ Invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso il 
registro elettronico Argo Didup, Whatsapp, e-mail istituzionale, e-
mail personale. 
 

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

 

➢ Comprensione della specificità e della complessità del fenomeno 
letterario antico come espressione di civiltà e cultura. 

➢ Cogliere il valore fondante della grecità per la tradizione europea. 
➢ Interpretazione e commento di opere in prosa e in versi. 
➢ Utilizzo di tutti i mezzi (cartacei e multimediali) per effettuare 

ricerche. 
➢ Esprimersi criticamente realizzando prodotti orali e scritti chiari e 

corretti. 
 

Contenuti / Moduli disciplinari  

 

 

Il programma di letteratura greca è stato scandito in moduli storico-

letterari, per genere letterario, per autori e opere. La maggior parte dei 

testi sono stati affrontati in lingua, alcuni in traduzione al fine di 

privilegiare il riconoscimento delle tematiche rilevanti o ricorrenti. Sono 

stati svolti frequenti esercizi di analisi e comprensione del testo e di 

approfondimento delle tematiche relative agli autori proposti. 

1. Modulo: La Prosa del secolo IV. Storici, oratori e pensatori. 

2.  Modulo: L’Ellenismo tra poesia e storiografia. 

3. Modulo: L’età Imperiale o greco-romana. Retorica ed erudizione 

In conformità alle linee della programmazione sono stati individuati i 

seguenti nodi concettuali, comuni ad altre discipline dell’area umanistica: 

• Condizione femminile: Nosside, Anite, Asclepiade, Meleagro. 

Euripide. 

• Libertà: Isocrate, Platone. 

• Cittadinanza: Isocrate, Platone. 

• Tempo: Leonida (lo scorrere della vita), Menandro (l’uomo nel suo 

tempo). 

• Ruolo dell’intellettuale: Isocrate, Platone, Callimaco. 

• Natura: Teocrito, Anite. 

• Guerra: Polibio, Plutarco. 

• Rapporto cittadino-potere: Isocrate, Platone, Cecilio di Calacte, 

Apollodorei e Teodorei, Luciano. 
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• Viaggio: Apollonio Rodio, Luciano. 

Valutazione dell’apprendimento 

 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate 
➢ Prove semi-strutturate 
➢ Esercizi di traduzione 
➢ Relazioni 
➢ Componimenti di varia tipologia 
➢ Discussioni/Debate 
➢ Interrogazioni 
➢ Durante la fase DAD: verifica delle presenze, partecipazione alle 

attività tramite lezioni in video su piattaforma Microsoft Teams in 
modalità sincrona e asincrona. 

➢  verifiche orali in modalità sincrona, con la cam accesa. 
➢ Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale o approfondimenti. 
➢ Verifiche scritte su piattaforma Teams: compiti a tempo, 

produzione di testi con collegamenti ipertestuali.  
  

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di 

valutazione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina:  LATINO 

 

Docente: MELE VERONICA 

n. ore settimanali previste: 4 

n. ore annuali previste: 132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti 

dall’uso della DaD): 99 

Presentazione sintetica della classe 

La classe ha raggiunto livelli di conoscenze, abilità e competente senz'altro buoni, 

con un gruppo di elementi che si distingue brillantemente per impegno e 

partecipazione, in un clima di generale collaborazione, entusiasmo e 

sollecitazione, e pochi elementi di problematica fragilità.  

Il gruppo ha continuato a crescere sul piano delle relazioni, il comportamento è 

vivace ma disciplinato, convergente verso uno spirito collaborativo e propositivo. 

La partecipazione della classe alle diverse attività di orientamento in uscita 

proposte dalla scuola, e a seguire il rallentamento scaturito dalla necessità di far 

fronte all’emergenza sanitaria, non hanno consentito di affrontare lo studio della 

letteratura cristiana. Inoltre, nella dimensione della Didattica a distanza è stata 

privilegiata la dimensione laboratoriale, il modello della flipped classroom, per 

lasciare maggiore spazio in orario antimeridiano allo studio individuale, al 

consolidamento del metodo di studio e della competenza trasversale dell’imparare 

a imparare. Nello svolgimento del programma pertanto si è dato spazio agli autori 

principali e alle pagine più celebri, che più facilmente avrebbero anche aperto 

spazi all’interdisciplinarietà. 

Libri di testo 
L. CANALI, Ingenium et ars vol. II e III, Einaudi scuola 

Strumenti ➢ Libri di testo 
➢ Sussidi multimediali 

➢ Dizionari cartacei e on line 

 

Approccio metodologico adottato 

➢ Cooperative/Collaborative learning 

➢ Discussione 

➢ Didattica laboratoriale 

➢ Lezione frontale 

➢ Problem solving 

➢ Flipped classroom 

 

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze (ferma restando la 

diversificazione di livelli evidenziata 

nella presentazione della classe)  

a. Padroneggiare le strutture dei testi, le strutture retorico-stilistiche e gli strumenti 

di interpretazione e/o traduzione dei testi latini. 
b. Riconoscere le strutture morfologiche, lessicali e sintattiche. 
c. Padroneggiare la pratica della traduzione come esito di una ricerca esegetica, 

come scelta tra diverse ipotesi, con uno sguardo sempre vigile alla resa italiana. 
d. Utilizzare strumenti adeguati per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 
e. Interpretare un testo noto e contestualizzarlo rispetto all'autore e al quadro 

storico-artistico-culturale in cui opera. 

f. Tradurre in lingua italiana testi noti e non noti, con il supporto di un dizionario. 

g. Progettare e redigere un testo in lingua italiana rispondente al testo latino, 

utilizzando gli opportuni aggiustamenti legati alle peculiarità della lingua di arrivo. 
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h. Contestualizzare generi letterari, autori e opere nel loro tempo, operando anche 

gli opportuni collegamente intertestuali. 

Contenuti 

 

Conoscenze: Strutture  morfosintattiche della lingua latina; lessico di base della 

lingua latina; strutture retoriche e stilistiche peculiari dei generi letterari e/o della 

lingua e della poetica dei diversi autori e dei diversi periodi storici; generi letterari, 

tipologie testuali, contesti storico-culturali e degli autori latini trattati (da collocare 

sul piano diacronico e sincronico). 

 
Qui di seguito, si riporta in forma sintetica indicazione del programma svolto, in 

riferimento ai nodi concettuali che nel Consiglio di classe si è deliberato di 

approfondire in termini interdisciplinari: 

• Intellettuale e potere; il rapporto tra cittadino e potere; libertà e 

negazione della libertà 
La dinastia giulio-claudia e l’evoluzione del principato: Seneca, Petronio 
Il consolidamento dell’Impero romano e il trionfo del principato: Tacito, 

Quintiliano 
Il ruolo dell’educazione pubblica nel consolidamento della società: Quintiliano 
Cittadinanza: la libertà di parola e di espressione; democrazia e assolutismo; 

diritto all’istruzione; istruzione pubblica e privata. 
• Guerra 

Guerra di potere e guerra civile: la lacerazione di una civiltà in Lucano 
L’espansione dell’Impero e la riflessione sull’Imperialismo: Tacito 
Cittadinanza: Il ripudio della guerra nella Costituzione; l’incontro con l’altro e il 

rispetto dei diritti degli altri 
• La condizione femminile 

Il ruolo della donna tra repubblica e principato. La riflessione polemica sul 

decadimento del mos maiorum: Persio e Giovenale; Tacito; Marziale 
Cittadinanza: l’emancipazione della donna nel dettato costituzionale 

• La natura 
La riflessione sulla Natura e la sistematizzazione delle conoscenze: Plinio il 

Vecchio 

Il progresso come distanziamento tra l’uomo e la natura (quale fonte di autenticità 

e vigore): Tacito e la riflessione etnografica 

La magia e la manipolazione della natura: Apuleio 

Cittadinanza: l’uomo e l’ambiente; natura e progresso tecnologico 

• Il tempo 

Tempo soggettivo e tempo oggettivo: Seneca 

Il tempo e il racconto della storia: Tacito 

Il tempo e il racconto biografico: Tacito, Svetonio 

 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in presenza con 

quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove semi-strutturate 

➢ Quesiti a risposta aperta 

➢ Esercizi di traduzione e analisi 

➢ Produzione di testi a carattere espositivo 

➢ Interrogazioni 

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di 

valutazione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

 

 

 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE   
Disciplina: FILOSOFIA 

 

Docente: ORNELLA BLEVE 

n. ore settimanali previste: 3 

n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti 

dall’uso della DaD): 91 

Presentazione sintetica della 

classe 

Ho seguito l’insegnamento di filosofia a partire da quest’anno. La classe 

ha dimostrato, sin dal primo incontro, un comportamento serio, 

all’insegna della correttezza e della partecipazione. Chiaramente 

l’impegno domestico si è differenziato: alcuni alunni si sono distinti per un 

impegno assiduo e sistematico, altri senza demerito si sono impegnati con 

regolarità. 

L’impegno per tutti è stato costante e per alcuni particolarmente intenso 
e significativo. Lo studio è stato sempre accompagnato dallo sforzo di 
procedere oltre il mero nozionismo, cercando di superare gradualmente 
le difficoltà incontrate nella lettura analitica dei testi, nella ricostruzione 
del pensiero dell’autore studiato, nella capacità di dominare argomenti di 
ampio respiro da cui attingere dati significativi per fare collegamenti e 
confronti. Nel corso dell’anno sono state affrontate diverse 
problematiche del pensiero filosofico, a partire dalla fine del ‘700, con le 
problematiche poste dalla filosofia kantiana, sino agli inizi del ‘900, con la 
nascita della psicoanalisi. I risultati, in termini di competenze, sono stati 
eterogenei ma alcuni alunni si sono distinti per capacità di analisi, di 
sintesi e di elaborazione argomentativa tali da dimostrare un approccio 
critico alle varie tematiche affrontate. 
 

 

Libri di testo 

GENTILE RONGA BERTELLI, SKEPSIS, Voll.2-3  

Gli alunni hanno avuto la possibilità di approfondire gli argomenti 

via via affrontati facendo riferimento anche ad altri testi a loro 

disposizione o a ricerche on line senza essere vincolati al libro di 

testo.  

 

Strumenti ➢ Libri di testo 

➢ Filmati 
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➢ Sussidi multimediali 

➢ Spettacoli teatrali 

➢ materiali in fotocopia 

➢ mappe concettuali 

➢ incontri organizzati 

 

Approccio metodologico 

adottato 

 

 

 

➢ Cooperative/Collaborative learning 

➢ Discussione/Debate 

➢ Didattica laboratoriale 

➢ Lezione frontale 

➢ Problem solving 

➢ Video-lezioni 

➢ Approfondimenti su argomenti di studio 

➢ Flipped classroom 

➢ Utilizzo di mappe concettuali e testi online 

 

Obiettivi conseguiti in termini 

di competenze 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: 

 

COMPETENZE  

• Saper interpretare un testo 

• Saper argomentare 

• Saper produrre testi argomentativi 

• Saper assumere un punto di vista critico 

• Saper utilizzare in modo efficace la comunicazione 

 

Kant: la ragione, la legge, il sentimento 

Conoscenze 

• Linee fondamentali del criticismo 

• Quadro generale delle tre Critiche 

• Analisi concettuale sottesa a ogni critica 

• Lessico specifico della filosofia Kantiana 

Abilità 

• Saper analizzare gli aspetti gnoseologici, etici ed estetici 

della filosofia Kantiana 

• Individuare il legame concettuale che intercorre tra le tre 

Critiche 

• Saper esporre concetti della filosofia Kantiana con precisione 

terminologica 

• In un testo antologico: evidenziare i nodi concettuali, 

analizzare temi e problemi, schematizzare e ricostruire 

l’argomentazione 

Competenze 

• Saper affrontare in un’argomentazione orale o scritta il 

concetto di ragione come guida e insieme come limite della 

conoscenza 
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• Saper riportare il discorso alle proprie categorie interpretative  

• Saper individuare l’intenzionalità e l’alterità 

dell’interlocutore  

 

Hegel 

Conoscenze 

• Concetto di sistema nell’ambito della filosofia hegeliana e i 

suoi assunti di base 

• Struttura e funzione del metodo dialettico 

• Struttura e contenuti delle opere hegeliane principali 

• Concezione etica dello Stato 

• Lessico specifico della filosofia hegeliana 

Abilità 

• Definire ed esporre con precisione lessicale e concettuale il 

pensiero di Hegel 

• Ricostruire la struttura del sistema hegeliano 

• In un testo antologico: spiegare il significato dei termini 

chiave, esplicitare i concetti  centrali, visualizzare un 

contenuto in forma schematica 

 

Competenze  

• Saper attualizzare il pensiero hegeliano 

• Ricondurre le tesi del testo al pensiero e all’opera dell’autore, 

ricostruendo lo sfondo storico e l’ambito culturale  

 

Capovolgimento dell’hegelismo 

Conoscenze 

• Contenuti propri della speculazione filosofica post-hegeliana 

• Elementi propri degli autori presi in esame 

Abilità 

• Saper ricostruire un’argomentazione evidenziandone la 

portata concettuale rispetto al pensiero globale dell’autore in 

esame 

• Saper argomentare su singole tematiche emerse dallo studio ( 

es. concetti di volontà di vivere in Schopenhauer, di salto 

esistenziale in Kierkegaard,   temi e termini della rottura in 

Feuerbach e Marx) 

• Saper valutare le problematiche di tipo esistenziale emerse in 

particolare nel pensiero di Schopenhauer e Kierkegaard 

Competenze 

• Saper impostare un discorso argomentato su vari temi emersi 

riportandoli al proprio vissuto 

• Saper utilizzare il lessico filosofico nella produzione di testi 

di varia tipologia: paragrafi a lunghezza prefissata, brevi 

saggi di tipo documentario con consegne prevalentemente 

esplicative e di relazione tra testi, autori, concetti, contesti 

• Saper mettere in relazione le varie tesi filosofiche in ordine 

allo stesso tema, individuandone affinità e divergenze 
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La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 

Conoscenze 

• Motivi di base della crisi delle certezze scientifiche e 

filosofiche all’inizio del Novecento  

• Linee fondamentali di analisi e risposta alla crisi da parte 

della filosofia di Nietzsche e della psicoanalisi di Freud 

Abilità 

• Saper analizzare le ragioni della crisi dei fondamenti  

• Saper spiegare i motivi di innovazione sottesi alla 

speculazione nietzscheana e freudiana 

• In un testo antologico: saper cogliere temi e concetti basilari 

per poi spiegarli e analizzarli, saper spiegare il contenuto 

delle figure esemplari presentate 

Competenze 

• Saper discutere in modo documentato e personale intorno 

alla portata innovativa della scoperta dell’inconscio e della 

nascita della psicoanalisi 

• Individuare le ragioni delle alternative proposte, 

riconducendole ai diversi contesti culturali e filosofici 

 

Tutti le tematiche affrontate sono state accompagnate dall’analisi di 

testi proposti dal manuale in adozione o fornite dal docente. 

 

 

 

Contenuti / Moduli disciplinari  

Criticismo kantiano:    

Critica della ragion pura 

I fondamenti della conoscenza 

Hume e il sonno dogmatico di Kant.  

Criticismo e razionalismo 

Rinascita della metafisica.  

Che cosa sono Spazio e Tempo 

Perché possiamo applicare la matematica alla natura? Il primo livello 

di conoscenza: l’intuizione sensibile. 

Le diverse funzioni della ragione.  

Analitica trascendentale: le categorie.  

Deduzione trascendentale e io penso come appercezione 

trascendentale. 

Quando la ragione diventa dialettica. I paralogismi della psicologia 

razionale, della cosmologia razionale e della teologia razionale.  

La metafisica come scienza e come disposizione naturale. La 

funzione regolativa delle idee. 

Critica della ragion pratica 

I fondamenti della morale 
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Legge morale: universalità; formalità e autonomia; massime e 

imperativi, categorici e ipotetici; formule dell’imperativo categorico; 

postulati; la morale dell’ateo. 

Critica del giudizio 

Che cosa posso sperare? Il giudizio riflettente come giudizio estetico 

e teleologico. La bellezza del punto di vista della quantità, qualità, 

relazione e modalità. 

Tematiche: 

Limite/Illimitato-Ragione/follia 

Filosofia critica come filosofia del limite  

"Uomo misura di tutte le cose": oggettività e universalità della 

conoscenza scientifica. 

Carattere di probabilità della conoscenza scientifica 

Il problema dell’esistenza del mondo esterno tra dogmatismo e 

scetticismo  

I due piani della realtà, fenomeno e noumeno. 

Fenomenismo e relativismo 

Condizioni della conoscenza: stabilità, corrispondenza e coerenza 

della verità. 

Com’è possibile legittimare l’applicazione della matematica 

all’universo  

Tutto è nel tempo  

Metodo scientifico: importanza della domanda. 

Matematica, scienza, filosofia 

Limiti dell'induzione e criterio di falsificabilità con riferimento al 

quadrato aristotelico. 

Il fondamento di una morale universale e laica 

La libertà e il limite dell’azione morale 

La finalità senza scopo della bellezza e la sua formalità.  

Il problema della bellezza e il senso della vita 

Il bello e il sublime come sentimento dell’infinito 

 

Il nuovo clima culturale tra Romanticismo e Idealismo 

Idealismo e Romanticismo come esigenza di infinito. 

La libertà come scelta tra idealismo e dogmatismo. 

L’io penso kantiano, da legislatore a creatore. 

 

Hegel: il finito è infinto 

Opere giovanili (Vita di Gesù; Positività della religione cristiana; 

Spirito del Cristianesimo e suo destino): acquisizione del concetto di 

dialettica in termini religiosi; concezione olistica e sistemica della 

realtà; archè e panteismo. 

Ragione dialettica e sintetica 

Critica a Kant, Fichte e Schelling: assoluto come infinito affermativo 
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e unità differenziata. 

Enciclopedia delle scienze filosofiche 

La logica: 

"Il reale è razionale e il razionale è reale" 

Dottrina dell’essere, dell’essenza, del concetto soggettivo, oggettivo, 

assoluto 

La filosofia della natura come decadimento dell’idea. 

Filosofia dello spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia 

(dialettica servo padrone e coscienza infelice), psicologia 

Filosofia dello spirito oggettivo: diritto, morale (uomo del cuore, 

cavaliere dell’ideale, uomo del compito), etica (famiglia, società 

civile, Stato). 

Filosofia dello spirito assoluto: arte (architettura, scultura, pittura, 

musica; arte simbolica, arte romantica, arte classica); religione: 

religione greca e cristianesimo; filosofia. 

Tematiche: 

Finito e infinito nello sviluppo dialettico. 

La funzione dell’intellettuale 

Tendenze reazionarie della filosofia hegeliana 

Il concetto positivo di alienazione  

La libertà individuale nella libertà plurale  

Il legame indissolubile tra conoscenza e coscienza, tra coscienza di 

sé e dell’altro 

Lo spirito assoluto nell’ arte, nella religione e nella filosofia. 

La natura come decadenza dello Spirito 

 

 

L’esistenza umana tra Schopenhauer e Fromm: 

Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione  

Confronto con Kant: soggetto/oggetto di conoscenza 

Principio di ragion sufficiente 

Il sogno e la realtà 

Il mondo come volontà: “Originarietà” del dolore ; l’esperienza del 

proprio corpo; le caratteristiche della volontà; pessimismo. 

Nolontà: importanza dell’arte, della compassione e dell’ascesi 

Tematiche: 

La conoscenza razionale e le sue illusioni 

Il corpo e la sua verità 

Il non senso della Volontà 

La lotta “cannibalesca della natura” 

L’amore come illusione 

L’arte come negazione della volontà 

La libertà come liberazione dalla volontà 
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E. Fromm 

 Fuga dalla libertà; Avere o essere; Arte di amare 

Libertà negativa; libertà positiva; libertà costruttiva 

Meccanismi di fuga dalla libertà 

Avere o essere: due modalità alternative di esistenza 

Tematiche: 

Libertà come espressione costruttiva del sé   

Amore come risposta al problema dell’esistenza umana 

 

Marx e la rivoluzione comunista 

L’ideologia tedesca; Per la critica dell’economia politica, 

Prefazione; 

Salario, prezzo, profitto. 

Ideologia e prassi 

Il rapporto tra struttura e sovrastruttura 

Valore d’uso e valore di scambio. 

Lavoro come merce: plus-lavoro, plus-valore.  

Saggio del profitto e saggio del plus valore. 

Socialismo e Comunismo come giustizia distributiva e assoluta. 

Confronto con Gramsci e il suo concetto di rivoluzione e di egemonia 

Tematiche: 

Ideologia e prassi come rivoluzione 

Lavoro come merce: plus-lavoro, plus-valore. 

Il lavoro tra realizzazione e alienazione dell’uomo  

Comunismo come Rivoluzione necessaria 

Il ruolo del Partito 

 

Libertà e fede in Kierkegaard: 

Aut-Aut; Malattia mortale 

La verità come conquista individuale non comunicabile 

L’esistenza come possibilità 

La libertà dell’uomo come angoscia 

Tre modi di porsi dinanzi all’esistenza: estetico, etico, religioso 

La fede come unica possibile risposta alla disperazione 

Tematiche: 

Il limite dello stadio estetico ed etico. 

La follia dello stadio religioso 

La fede come risposta al problema dell’esistenza  

 

Fiducia positivistica nella scienza 

Rapporti del Positivismo con l’Illuminismo e con l’Idealismo 

Comte e la legge dei tre stadi  

Tematiche: 

Il ruolo dello scienziato 
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Crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia: 

Le geometrie non euclidee e la fisica di Einstein 

La nuova concezione della scienza  

Bergson: il tempo della coscienza e la realtà come slancio vitale 

I “maestri del sospetto” 

Tematiche: 

Il limite della “verità” scientifica 

 

 

L’uomo nuovo tra Nietzsche e Freud: 

Nietzsche 

Considerazioni inattuali: Sull’utilità e il danno della storia per la 

vita, Umano troppo umano, La gaia scienza, Così parlò Zarathustra, 

Dionisiaco e apollineo 

Critica della morale, della religione e della scienza  

Nichilismo passivo e attivo 

Oltre-uomo 

Freud 

Interpretazione dei sogni 

Ego tra es e super-ego 

Ricordo e rimozione 

Analisi e interpretazione degli atti involontari 

Tematiche: 

il nichilismo e la realizzazione dell’oltre-uomo 

il tempo dell’oltre-uomo 

i due piani dell’io: es e super-ego 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Lo studio della filosofia ha permesso di soffermarsi costantemente 

sulla società attuale e sulla condizione esistenziale dell’uomo di 

oggi. In particolare, sono stati oggetto di riflessione i seguenti temi: 

• I diversi significati della libertà 

• La dimensione morale e politica della guerra  

• Il ruolo dei partiti nella società di massa 

• La responsabilità individuale e il concetto di coscienza 

• Il ruolo della scienza nella società attuale  

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in 

presenza con quella in DaD 

 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Quesiti a risposta singola/aperta 

➢ Saggi  

➢ Discussioni 

➢ Interrogazioni 
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DAD: 

➢ Attività laboratoriali  

➢ Discussioni 

➢ Interventi  

➢ Risposta breve 

➢ Approfondimenti  

➢ Domande 

 

 

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di 

valutazione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Scienze 

Docente: Alessandra Rizzo 

n. ore settimanali previste:2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 56

Presentazione sintetica della 

classe 

La classe è composta da 23 allievi. Tutta la classe,tranne due allievi, ha sempre 

dimostrato interesse verso la disciplina ed hanno partecipato attivamente alle 

lezioni dimostrando di saper cogliere l’importanza delle conoscenza della 

biochimica e delle scienze della terra nella formazione culturale dell’individuo. 

Gli studenti sono riusciti ad individuare i processi fondamentali della disciplina 

attuando opportuni collegamenti con la realtà. La classe nel complesso dimostra 

di possedere adeguate competenze e conoscenze  disciplinari,molti alunni 

possiedono una certa padronanza di espressione propria del linguaggio 

scientifico. . Il comportamento è sempre stato corretto,sono studenti 

collaborativi e disponibili al dialogo educativo. 

Libri di testo 

“Chimica organica,biochimica e biotecnologie” di Paolo Pistarà 

Edizioni Atlas 

“Scienze della terra ST plus” di Pignocchino Feyles 

Edizioni Sei 

Strumenti 

➢ Libri di testo
➢ Filmati
➢ Sussidi multimediali

Approccio metodologico adottato 

➢ Cooperative/Collaborative learning
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➢ Discussione
➢ Didattica laboratoriale
➢ Lezione frontale
➢ Problem solving
➢ Progettuale/deduttivo

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

L’alunno: 

- Conosce e descrive la struttura molecolare della materia vivente, la tipologia dei

composti organici e delle reazioni chimiche più importanti

- Inquadra l’organismo come “sistema aperto” e ne riconosce i processi di

continua trasformazione in termini di metabolismo energetico

- Comprende che gran parte dei fenomeni naturali è dovuto a trasformazioni

chimiche ed al flusso di energia ad esse collegate

- Coglie la relazione tra la struttura del DNA e dell’informazione biologica,

operando distinzioni fra organismi semplici e complessi

- Comprende l’importanza delle nuove tecniche e strumentazioni della genetica

molecolare per la nascita e l’utilizzo delle biotecnologie

- Riconosce le relazioni esistenti tra  origine, composizione e struttura di minerali

e rocce.

Contenuti / Moduli disciplinari 

svolti 

1.Il tempo:enzimi e velocità di reazione, velocità di propagazione

delle onde sismiche

2.Condizione femminile:donne scienziate in epoche passate

4.Il ruolo dell’intellettuale:manipolazione genetica,biotecnologie

5.Natura:CFC,ozono,anidride carbonica,idrocarburi

6.La guerra:catastrofi naturali,vulcani e terremoti

7.Viaggio:tettonica delle placche

Per i documenti si fa riferimento al programma disciplinare 

Valutazione dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate
➢ Prove semi-strutturate
➢ Quesiti a risposta singola/aperta
➢ Esercizi
➢ Soluzione di problemi
➢ Discussioni
➢ Interrogazioni
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Criteri di valutazione stabiliti nel dipartimento ed approvati dal collegio dei 

docenti 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: Proff.ssa Ignazia Rita Troncale 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti

dall’uso della DaD): 57 

Presentazione sintetica della classe 

Gli   alunni hanno dimostrato interesse verso la disciplina hanno 

partecipato a tutte le attività proposte, nonostante le lezioni si siano 

svolte nella seconda metà dell’anno a distanza conseguendo risultati 

ottimi. 

Hanno approfondito diversi temi dimostrando capacità di ricerca, 

organizzazione di critica, permettendogli di trovare connessioni tra il 

mondo sportivo e molti aspetti della nostra società.  

Hanno interiorizzato durante l’attività il rispetto dell’altro e la 

necessità di collaborare per poter raggiungere un risultato.  

Libri di testo 

Il testo “In Movimento” è stato utilizzato come strumento di 

consultazione e di approfondimento degli argomenti trattati 

Strumenti 

➢ Libri di testo

➢ Filmati

➢ Sussidi multimediali

Le attività pratiche sono state svolte nella palestra con l’impiego 

degli attrezzi disponibili 
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Approccio metodologico adottato 

➢ Cooperative/Collaborative learning

➢ Discussione

➢ Approccio comportamentista

➢ Didattica laboratoriale

➢ Lezione frontale

➢ Simulazione/role playing

➢ Peer Education

➢ Problem solving

➢ Progettuale/deduttivo

➢ Dibattiti con precedente approfondimento da fonti

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

- Organizzazione e realizzazione di progetti operativi finalizzati.

- Attività simbolico espressive

- Metodologie inerenti al mantenimento della salute dinamica.

- Tecniche appropriate per praticare l’attività motoria in ambiente

naturale. 

-Competenze di cittadinanza (studio e approfondimento del fair play)

Contenuti / Moduli disciplinari 

- Potenziamento fisiologico generale.

-Superamento delle paure immotivate (esercizi ai grandi attrezzi)

-Consolidamento degli schemi motori di base (equilibrio e

coordinazione) 

-Conoscenza e pratica delle attività sportive di squadra e individuali.

-Consapevolezza di sé e acquisizione di corretti stili di vita per il

raggiungimento della salute dinamica e del benessere psicofisico. 

-RAPPORTO CITTADINO-POTERE: lo sport come strumento di

propaganda nei regimi politici 

-CITTADINANZA:  il fair play, strumento educativo per 

l’acquisizione delle competenze di cittadinanza  

-LA CONDIZIONE DELLA DONNA: differenza di genere nel
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professionismo sportivo 

-NATURA : lo sport in ambiente naturale, impatto ambientale delle

manifestazioni sportive 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in presenza con 

quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate

➢ Prove semi-strutturate

➢ Esercizi

➢ Relazioni

➢ Componimenti di varia tipologia

➢ Soluzione di problemi

➢ Discussioni/Debate

➢ Interrogazioni

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le 

griglie di valutazione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: FISICA 

Docente: Prof. Gilberto PELLEGRINO 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti

dall’uso della DaD): 49 

Presentazione sintetica della 

classe 

La classe si compone di n°23 alunni (19 F + 4 M) tutti provenienti dalla 

classe II C del passato anno scolastico.   

L’analisi della situazione dei livelli raggiunti è stata effettuata attraverso 

momenti di discussione, esercizi individuali alla lavagna e test tendenti a 

verificare i requisiti. 

Libri di testo 

Antonio Caforio – Aldo Ferilli 

FISICA! – Le leggi della natura 

Le Monnier Scuola 

Strumenti 

➢ Libro di testo
➢ Filmati
➢ Sussidi multimediali
➢ Video dalla rete internet
➢ Esperienze di laboratorio
➢ Quaderno degli esercizi
➢ Computer, tablet

➢ Calcolatrice

Approccio metodologico adottato 

➢ Cooperative/Collaborative learning
➢ Discussione
➢ Approccio comportamentista
➢ Didattica laboratoriale
➢ Lezione frontale
➢ Lezione a distanza mediante Skype, e Teams
➢ Simulazione/Role playing
➢ Peer Education
➢ Problem solving
➢ Progettuale/deduttivo
➢ Questionari
➢ Videolezioni

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

Il livello complessivo di arrivo degli studenti in relazione alle competenze, 

alle conoscenze e alle capacità è buono. Dagli elementi acquisiti, dal 

punto di vista cognitivo, i livelli risultano eterogenei. Sono presenti 

elementi di spicco; la maggior parte degli allievi presenta una 

preparazione soddisfacente, la restante parte si attesta su livelli buoni. 

Due alunni raggiungono la sufficienza. Tutti gli studenti hanno risposto 
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positivamente ai richiami e alle varie sollecitazioni e hanno dimostrato 

interesse ad allargare e ad approfondire le conoscenze. La classe risulta 

dal punto di vista disciplinare corretta e ha messo in luce un 

comportamento responsabile anche durante l’attività di DaD 

Contenuti / Moduli disciplinari 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI (Natura – Libertà) 

IL POTENZIALE ELETTRICO (Natura – Libertà) 

LA CORRENTE ELETTRICA (Natura – Libertà – Guerra) 

IL CAMPO MAGNETICO (Natura – Tempo – Viaggio) 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO (Natura – Tempo – Vaggio) 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in presenza 

con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

Fase in presenza: 
➢ Prove strutturate
➢ Prove semi-strutturate
➢ Quesiti a risposta singola/aperta
➢ Relazioni
➢ Soluzione di problemi
➢ Discussioni/Debate
➢ Interrogazioni

Fase DaD: 
➢ Esercizi dl libro di testo
➢ Colloqui
➢ Discussioni
➢ Questionari con Forms

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di 

valutazione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Storia 

Docente: Dario Petrelli (sostituto dalla docente Chiara Conte) 

n. ore settimanali previste: 3

n-ore annuali previste: 99

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 72

Presentazione sintetica della 

classe 

La classe, composta da 23 alunni, 4 ragazzi e 19 ragazze, ha conseguito 

mediamente un buon livello sia per quanto riguarda partecipazione ed interesse, 

sia per quanto concerne le competenze disciplinari; in alcuni casi i risultati sono 

stati soddisfacenti; solo un numero ridotto ha raggiunto risultati sufficienti per 

uno studio discontinuo e inadeguato. Quasi tutti gli allievi hanno mantenuto la 

stessa partecipazione e lo stesso interesse anche nella seconda metà dell'anno 

con la didattica a distanza Si sono mostrati sempre disponibili e 
collaborativi al dialogo educativo. 

Libri di testo 
"Storia e Storiografia. Per la scuola del terzo millennio" di A. Desideri e G. 

Codovini  

Strumenti 

Fase in presenza: Libri di testo 
Fase DAD: 
➢ Libri di testo
➢ Schemi e mappe concettuali
➢ Filmati
➢ Utilizzo della Costituzione come supporto delle spiegazioni.

Approccio metodologico adottato 
Fase in presenza: lezione frontale 

Fase DAD 
➢ lezione frontale
➢ discussione/ragionamento collaborativo;
➢ dibattiti sugli approfondimenti tratti da fonti

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

➢ Individuare la propria identità storica, ambientale e sociale;

➢ Comprendere la complessità del presente in relazione alla dimensione

spazio-temporale dei processi storici.

➢ Acquisire familiarità con i linguaggi e le procedure delle discipline

storico-sociali.

➢ Imparare a pensare per problemi, ipotesi, concetti-chiave e ad

individuare cause e conseguenze dei fatti storici.

➢ Stabilire corrette relazioni tra presente e passato, e tra eventi e processi 

in senso diacronico e sincronico, elaborando confronti tra modelli politici

e culturali differenti.

➢ Acquisire consapevolezza della differenza tra le diverse forme culturali al

fine di sviluppare il rispetto per “l’altro”.
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➢ Collocare nello spazio e nel tempo eventi e processi storici.

Contenuti / Moduli disciplinari 

CONTENUTI NODI CONCETTUALI 

VERSO UN NUOVO SECOLO La nascita della 
società di massa: la seconda rivoluzione 
industriale, l'espansione imperialista, la 
religione e la scienza, le contraddizioni della 
Belle èpoque e le premesse economiche, 
politiche e culturali della prima guerra 
mondiale; L'età Giolittiana: le trasformazioni 
economiche e sociali in Italia, la guerra in Libia 
e la crisi politica. 

Tempo: la produzione di massa e una 
nuova scansione del tempo. 

LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 
Le cause remote  e prossime del primo conflitto 
mondiale, lo sviluppo e l'esito della guerra, le 
sue conseguenze politiche, economiche e 
sociali in Europa e nel mondo, i caratteri della 
grande crisi del 1929.

Condizione femminile: il fronte 
interno, un'inedita indipendenza delle 
donne. 
Guerra: gli orrori della guerra, la 
trincea.  

L'ETÀ DEI TOTALITARISMI Le origini del 
fascismo in Italia e il regime fascista, la Russia 
dalla rivoluzione allo stalinismo. 

Libertà, rapporto cittadino-potere, il 
ruolo dell'intellettuale: le leggi 
fascistissime. 
Cittadinanza: una costituzione 
antifascista(art.3,21,22,49), il 
plebiscito e il referendum. 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in presenza 

con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

Fase in presenza: Prove strutturate 

➢ Interrogazioni
Fase DAD: 

➢ Prove semi-strutturate, a risposta aperta
➢ Discussioni

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di 

valutazione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: Rodny Mencomo 

n. ore settimanali previste: 1

n. ore annuali previste: 33

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 29

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

La classe composta da 23 alunni, 21 si avvalgono dell’Insegnamento della 
Religione e 2 non si avvalgono. 
Tutti i ragazzi hanno dimostrato interesse e partecipazione portando 
notevoli contributi al dialogo educativo e permettendo di raggiungere le 
mete definite all’inizio dell’anno scolastico nella programmazione didattica 
della materia. 
Gli obiettivi indicati nella programmazione di classe risultano raggiunti e in 
modo particolare: 
• Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali della
religione cristiana e in particolare del cattolicesimo.
• Capacità di leggere e analizzare correttamente i documenti del
magistero della Chiesa.
• Capacità di confronto tra il cattolicesimo le altre confessioni
cristiane, le altre religioni e i vari sistemi di significato.
• Conoscenza e capacità di analisi e valutazione dei tratti peculiari
della morale laica e cristiana anche in relazione alle tematiche emergenti.
Inoltre buona parte degli obiettivi trasversali risultano raggiunti, quali:
• acquisire strumenti razionali per chiarire e per interpretare il proprio
io nel suo legame con la storia e con la realtà;
• accrescere le competenze necessarie per accedere ai diversi ambiti di
conoscenza e di esperienza (scientifico, religioso e morale, estetico, giuridico,
economico) e porli in relazione, acquisendo consapevolezza delle
implicazioni di senso e di valore;
• porre, analizzare, discutere e risolvere problemi complessi con 
approccio razionale e creativo;
• acquisire strumenti per l'esercizio di una cittadinanza piena e 
responsabile sia comprendendo e valutando i fondamenti dell'agire
individuale e collettivo, sia valorizzando le differenze e il dialogo tra soggetti
e culture diverse.
Da tutto questo risulta gli alunni sono maturati nel:
• gusto della ricerca e amore della verità;
• formazione di un atteggiamento rigoroso e tollerante.
• formazione di una personalità autonoma e responsabile.
• capacità di scelte libere e solidali.
• creatività nel rispondere alle sfide del presente.
In questo processo le metodologie didattiche approntate sono state quelle di
partire dall’esperienza diretta dell’alunno, suscitando la partecipazione
attraverso il dialogo, sollecitando il confronto con il pensiero laico e la
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dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica. 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati il libro di testo, le opere degli autori 
religiosi, o filosofi e il confronto con le attività del Magistero della Chiesa, in 
particolare con i Documenti del Concilio Vaticano II. 
Si può determinare una valutazione molto positiva della classe, per la crescita 
e la maturità raggiunta. 

Libri di testo A.Porcarelli M. Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI (IRC).

Strumenti 

- Manuale;

- Opere degli autori;

- Biblioteca d’Istituto;

- Sussidi audiovisivi e multimediali;
- Riviste specifiche;

- Fotocopie;
- Film.

Metodologie adottate 

- Lezione espositiva

- Lezione interattiva

- Discussione collettiva

- Lavori di gruppo
- Visione di film

Obiettivi conseguiti in termini 

di competenze 
Competenze previste dalla norma: 

- Individua e contestualizza, con spirito critico ed obiettivo i concetti base

della disciplina nella realtà in cui è inserito e nella vita personale;

- Utilizza con autonomia il Libro Sacro e cogliendo il messaggio dei brani lo 

riflette nella propria esperienza di vita; 

- Opera scelte coerenti con la norma morale, consapevoli e responsabili.

Conoscenze: 

- Individua le risposte alle domande di senso e le riflette con coerenza nella

propria esperienza di vita; 

- Si comprende e si riconosce come essere umano che vive in relazione con

gli altri e con Dio; 

- Si scopre soggetto morale, valuta con responsabilità e realizza con coerenza

le proprie scelte. 

Prestazioni attese: 

- Conoscere a fondo:

- il significato di tutti i concetti base della disciplina;

- il messaggio di salvezza cristiana e quello delle altre confessioni religiose,
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attraverso il confronto riesce a coglierne le differenze esprimendo un 

giudizio autonomo; 

- il Libro Sacro e i documenti del Magistero della Chiesa, riporta gli autori al

contesto storico ed esprime con autonomia un giudizio critico; 

- Conosce la norma morale con particolare riferimento al cristianesimo.

Contenuti /Moduli disciplinari 

svolti (Nodo Cittadinanza) 

- Cittadinanza e cristianesimo

Il cristiano nel mondo; La responsabilità civile del cristiano nella 

società; cristianesimo e impegno politico. 

- Cittadinanza ed etica cristiana

Cittadinanza e dottrina sociale della Chiesa; dignità della persona 
umana e visione cristiana dell’uomo; etica economica ed etica 
cristiana. 

- Il Concilio Vaticano II in dialogo con il mondo

Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

- Alla fine di ogni unità didattica gli alunni sono stati valutati in forma
individuale o di gruppo, assegnando le valutazioni di sufficiente, discreto,
molto, moltissimo, definite dal Collegio dei Docenti per la Verifica
dell’Apprendimento Disciplinare.

Criteri di valutazione: 

Si tiene conto dei Criteri di Valutazione definiti dal Collegio dei Docenti per la Verifica 
dell’Apprendimento Disciplinare. 

In linea di massima sono stati adottati criteri in base a: 
1) livello di apprendimento
2) percorso di apprendimento
3) comportamento scolastico: partecipazione, impegno, metodo di studio
4) caratteristiche di origine non scolastica (difficoltà di salute, di rapporto, di 
ambiente
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Storia dell’arte 

Docente: Fedele Luigi 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 23 maggio 2020 (il conteggio include gli adattamenti indispensabili

scaturiti dall’uso della DaD): 62 

Presentazione sintetica della 

classe 

La classe, composta da 23 alunni, ha partecipato in maniera soddisfacente 

al dialogo educativo e didattico. Da segnalare la presenza di diverse 

eccellenze nel gruppo classe. Il profitto oscilla, con pochissime 

eccezioni, da buono a ottimo. 

Libri di testo 
AA. VV., Dossier Arte Vol. 3 – Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea, 

Giunti TVP 

Strumenti 

➢ Libro di testo
➢ Altri manuali di Storia dell’arte
➢ Immagini tratte da internet
➢ Mappe concettuali
➢ Quaderno di lavoro

Approccio metodologico adottato ➢ Cooperative/Collaborative learning
➢ Discussione/Debate
➢ Condivisione di immagini tratte da internet
➢ Lezione frontale dialogata
➢ Peer Education
➢ Quaderno di lavoro

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

Conoscenze: conoscere i nuclei fondamentali di ciascun periodo storico-
artistico 

Competenze: saper descrivere i caratteri di un’opera d’arte o di un 
manufatto artistico, orientandosi sia geograficamente che storicamente 

Prestazioni: usare il linguaggio specifico della disciplina; saper utilizzare le 
conoscenze per una fruizione consapevole del patrimonio storico-artistico 

Contenuti / Moduli disciplinari Nuclei Tematici 
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CONDIZIONE FEMMINILE: Realismo: H. Daumier, Il vagone di terza classe. 

Realismo: J. F. Millet, L’Angelus. Impressionismo: E. Manet, La colazione 

sull’erba; Il Bar delle Folies-Bergère. Impressionismo: P. A. Renoir, Ballo al 

Moulin de la Galette. Impressionismo: E. Degas, L’assenzio. 

LIBERTA’: Romanticismo: E. Delacroix: La libertà guida il popolo. 

CITTADINANZA: 

IL TEMPO: Realismo: H. Daumier, Il vagone di terza classe (il tempo del 

viaggio). Realismo: J. F. Millet, L’Angelus (il tempo del lavoro). Realismo in 

Italia, G. Fattori: Il riposo (il tempo del riposo). Il tempo: quarta 

dimensione dell’estetica cubista. Futurismo e velocità: U. Boccioni, La 

città che sale; Stati d’animo I: gli addii; Forme uniche della continuità nello 

spazio. Futurismo: G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. La città 

futurista: A. Sant’Elia, Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari 

e ascensori, su tre piani stradali. 

IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE: Neoclassicismo: J. J. Winckelmann. 

Neoclassicismo: J. L. Davis, La morte di Marat. Romanticismo: T. 

Géricault, La zattera della Medusa. Romanticismo in Italia: F. Hayez: Il 

bacio. Realismo: G. Courbet, Un funerale a Ornans; Lo studio dell’artista. 

Impressionismo: E. Manet, La colazione sull’erba; Il Bar delle Folies-

Bergère. Cubismo: P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon; Suonatore di 

fisarmonica; Natura morta con sedia impagliata. Il Futurismo: F. T. 

Marinetti, Manifesto, 1909. 

NATURA: Il paesaggio romantico: C. D. Friedrich, Viandante sul mare di 

nebbia. Il paesaggio realista: J. B. C. Corot, La Cattedrale di Chartres. Città 

e paesaggio nell’Impressionismo: C. Monet, Impressione, sole nascente; 

La serie delle Cattedrali di Rouen; Ninfee. Impressionismo: Alfred Sisley: 

L’inondazione a Port-Marly. 

GUERRA: Romanticismo: T. Géricault, La zattera della Medusa. 

Romanticismo: E. Delacroix: La libertà guida il popolo; Il massacro di Scio. 

Realismo in Italia, G. Fattori, Il quadrato di Villafranca (La Battaglia di 

Custoza). Il Futurismo: F. T. Marinetti, Manifesto, 1909. 

RAPPORTO CITTADINO-POTERE: 
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VIAGGIO: Realismo: H. Daumier, Il vagone di terza classe. Futurismo e 

macchina: U. Boccioni, Stati d’animo I: gli addii.  Futurismo: G. Balla: Il 

tema della velocità e della macchina nella pittura di Balla. La città 

futurista: A. Sant’Elia, Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari 

e ascensori, su tre piani stradali. 

Articolazione dei contenuti 

Modulo 1: Accoglienza 

Modulo 2: Il primo Ottocento 

1. Il Neoclassicismo: Johann Joachim Winckelmann; Jacques-Louis
David; Antonio Canova

2. L’architettura neoclassica
3. Il Romanticismo: Caspar David Friedrich; Théodore Géricault;

Eugène Delacroix
4. Il Romanticismo in Italia: Francesco Hayez
5. L’architettura romantica

Modulo 3: Realismo e Impressionismo 

1. Il Realismo: Jean-Baptiste-Camille Corot; Honoré Daumier; Jean-
Francois Millet; Gustave Courbet

2. I Macchiaioli: Giovanni Fattori
3. La città e l’architettura nel secondo ottocento: sventramenti e

ricostruzioni
4. L’Impressionismo: Edouard Manet; Claude Monet; Alfred Sisley;

Pierre-Auguste Renoir; Edgar Degas
5. L’architettura del ferro

Modulo 4: Il Modernismo 

1. Le Secessioni: Gustav Klimt
2. L’architettura dell’Art Nouveau
3. Il Modernismo catalano: Antoni Gaudì
4. Lo sviluppo delle arti applicate

Modulo 5: Il primo Novecento 
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1. Il Cubismo: Pablo Picasso e Georges Braque
2. Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti; Umberto Boccioni;

Giacomo Balla; Antonio Sant’Elia
3. L’Astrattismo (cenni): Vasilij Kandinskij; Piet Mondrian
4. L’architettura razionalista (cenni) Le Corbusier; Walter Gropius e il

Bauhaus

Valutazione dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Discussioni/Debate in presenza e in modalità DaD
➢ Interrogazioni in presenza e in modalità DaD
➢ Quaderno di lavoro

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di 

valutazione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
LINGUA E CULTURA INGLESE:  

Docente: Prof.ssa Letizia Rizzo (in sostituzione dal 09/03/2020 della Prof.ssa Taccone) 

n. ore settimanali previste:3

n.ore annuali previste: 92

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili

scaturiti dall’uso della DaD): 77 

Presentazione sintetica della 

classe 

L’andamento generale della classe è stato globalmente positivo. La maggior parte 

degli studenti si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo, 

hanno lavorato con impegno costante e hanno acquisito una preparazione 

completa e di buon livello nella materia, conseguendo in certi casi risultati 

eccellenti, dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di 

rielaborazione critica di quanto appreso. Complessivamente gli alunni hanno 

raggiunto ottime competenze linguistiche, pochi gli studenti che manifestano 

lievi lacune riguardanti principalmente la pronuncia e la costruzione della 

frase in inglese. Non sono presenti tuttavia insufficienze. 

Libri di testo 

“Literature and Language” Autori: Arturo Cattaneo,D. De 

Flavis,M.Muzzarelli,S.Kripe,C.Vallaro. Casa Editrice:C.Signorelli 

Scuola 

“Beyond” vol.3 (B2) Autori: R.Campbell,R.Metcalf,R.R.Benne. Casa 

editrice: Mac Millan Education 

A selection from Dubliners , James Joyce a cura di Derek Sellen. 

Casa editrice: Black Cat-CIDEB 
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Strumenti 

➢ Libri di testo
➢ Filmati
➢ Sussidi multimediali
➢ LYM
➢ Slides
➢ File audio

Approccio metodologico adottato 

➢ Discussione/Debate
➢ Cooperative learning
➢ Lezione frontale
➢ Problem solving

Durante la DAD: 
Invio di materiale attraverso Team e Skype(nella fase iniziale della DAD) 

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

• Comprensione, analisi, contestualizzazione degli autori e dei temi
proposti;

• Comprensione e analisi del testo letterario

• Esposizione in maniera chiara e con proprietà di linguaggio;

• Potenziamento di un metodo di studio ordinato, sistematico e
ragionato;

• Arricchimento della capacità comunicativa degli studenti
mediante lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche (reading,
listening, writing, speaking);

Contenuti / Moduli disciplinari 

Non sono stati trattati argomenti relativi ai nodi concettuali 

Per l’elenco dei contenuti si rimanda al programma svolto 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in presenza 

con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

In presenza: 

➢ Quesiti a risposta aperta
➢ Prove semi-strutturate
➢ Esercizi
➢ Discussioni/Debate
➢ Interrogazioni
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DAD: 

➢ Discussioni/Debate
➢ Interrogazioni
➢ Esercizi
➢ Partecipazione alle attività  svolte durante le lezioni su TEAM

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di 

valutazione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO SVOLTO NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” 

Docenti: prof. Ugo Zoppi e prof. Dario Petrelli 

Presentazione sintetica della 

classe 

Per la presentazione della classe si rimanda alle schede disciplinari di 
storia del prof.Dario Petrelli. 

Libri di testo 
Appunti a lezione 

La Costituzione 

Strumenti 
➢ Lezione erogata a distanza.

➢ Utilizzo della Costituzione finalizzato al commento degli articoli

richiamati nelle spiegazioni.

Approccio metodologico adottato 
Lezione erogata a distanza 

Al termine della spiegazione: 

➢ chiarimenti

➢ discussione

➢ osservazioni

Spiegazione attraverso DAD relativa a:
➢ definizione di istituti giuridici
➢ riferimenti storico-filosofici
➢ commento agli articoli della Costituzione Italiana.

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

• Cosa intendiamo per diritto e come nasce

• Qual è la funzione del diritto all’interno di una comunità

• Sapere descrivere i caratteri generali dello Stato di diritto

• Distinguere i poteri degli Organi Costituzionali

• Spiegare la struttura della nostra Costituzione e la composizione

dell’Assemblea Costituente.

• Riuscire ad individuare e commentare all’interno della nostra

Costituzione gli articoli relativi al “principio di legalità”

• Essere in grado di illustrare i principi fondamentali contenuti nella nostra

Costituzione e rappresentativi della struttura della nostra Repubblica.

• Descrivere il significato di indirizzo politico del paese in riferimento al

potere normativo del Parlamento.

• Armonizzazione degli obiettivi degli Stati membri rispetto alle finalità

dell’Unione Europea

Contenuti /Moduli disciplinari 

La comunità e il diritto. 

L’anomia (Durkheim)e la CRISI in assenza di regole 

Homo homini lupus – bellum omnium contra omnes (Hobbes) 

Ubi societas ibi ius.  

Il CAMBIAMENTO dallo Stato assoluto allo Stato moderno, da sudditi a cittadini 

La nascita della Stato di diritto 
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Il comportamento dell’individuo secundum legem (principio di legalità) all’interno 

di un sistema giuridico che si fonda su una Costituzione (Magna Carta giuridica di 

ogni Stato).  

Il metodo deduttivo (Il paradigma razionalista) e l’astrattezza della norma 

giuridica → dalla lex consegue la disciplina delle situazioni singole e concrete. 

Il principio di costituzionalità fondamento della certezza ed efficacia del diritto. 

Il principio di legalità e la giustizia costituzionale. Gli organi costituzionali e la loro 

soggezione alla Costituzione. 

La tripartizione dei poteri: “De l’ésprit des lois” di Montesquieu (fondatore della 

Teoria politica sulla separazione dei poteri). La formula “giudice: bocca della 

legge” e il suo significato attuale. 

La nascita della Costituzione: l’Assemblea Costituente ed il Referendum 

istituzionale. I tre significati del compromesso costituzionale: 

1. Il mercanteggiamento

2. La rinuncia

3. La ricerca di unità super partes

La “Costituzione presbite” (Piero Calamandrei) e il “velo dell’ignoranza” 

La struttura della Costituzione Italiana e la struttura degli articoli. 

I principi fondamentali della Costituzione.  

Commento agli articoli: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11. 

I diritti e doveri dei cittadini.  

Commento agli articoli:13, 14, 15, 21, 24, 29, 30, 32, 34.  

Art. 36 retribuzione. Art. 41 libera iniziativa in campo economico. Art. 48 diritto al 

voto.  Art. 53 prelievo fiscale. 

L’Ordinamento della Repubblica: Definizione, descrizione e collocazione nella 

Costituzione degli organi costituzionali e degli organi di rilievo costituzionale. 

Classificazione giuridica degli organi: (collegiali/individuali, semplici/complessi, 

elettivi/nominati → rappresentativi). 

L’unione Europea: atti normativi e obiettivi di natura economica. 

La politica di armonizzazione con gli Stati membri. 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in presenza 

con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Discussioni
➢ Interrogazioni

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di 

valutazione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/ 

https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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Liceo Ginnasio Statale Classico Musicale "G. Palmieri"  
viale dell'Università 12, 73100, LECCE - ITALIA- C.F. 80012130755 

Monitoraggio Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento a.s. 2017/2018 

Sez. C Aziende 
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1 BANDINI CLAUDIA Pon “Lecce città invisibile” - Di Chiara 12 12 72 96 

2 
BELLANTONE 

SOFIA 
Vigili Urbani   25 121 

Pon “La città invisibile” - Di Chiara 10 12 74 

3 BERTONI SARA 
Provincia di Lecce   11 12 25 109 

Pon “La città invisibile” - Di Chiara 61 

4 BOLOGNINI DIEGO Vigili Urbani   11 12 75 98 

5 
CAPPELLO SARA 
VALERIANA Lab. " Salice Sal. 

12 8 75 95 

6 
CAVALERA 
BEATRICE Pon - Di Chiara 11 12 84 107 

7 CHIRIACO' SARA Farm. LOLLI 12 12 79 103 

8 FAZZI REBECCA Parafarmacia Benessere-Lecce   11 12 75 98 

9 GALLO MARTA 
Farm. FEROCINO - Lecce   11 12 50 143 

Pon “La città invisibile” - Di Chiara 70 

10 GARRISI ANDREA 
Farm. FEROCINO - Lecce   11 12 50 145 

Pon “La città invisibile” - Di Chiara 72 

11 
GIANNACCARI 

FEDERICO 
Farmacia AILABAC - Lequile 10 12 25 116 

Pon “La città invisibile” - Di Chiara 69 

12 
GUARASCIO 
ALESSIA Pon “Lecce città invisibile” - Di Chiara 9 12 85 106 

13 IMBO' GABRIELE 
Vigili Urbani   12 12 75 131 

Pon “La città invisibile” - Di Chiara 32 

14 LEO SERENA 
Scuola di Cavalleria 11 12 25 123 

Pon “La città invisibile” - Di Chiara 75 

15 
LEVANTE 
FEDERICA Pon “La città invisibile” - Di Chiara 11 12 79 102 

16 
MARCHELLO 

REBECCA 
Bibli. Innocenziana   9 12 20 125 

Pon “La città invisibile” - Di Chiara 84 
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17 MAZZEI ELENA Lab. Genetica "V. Fazzi" - Lecce 11 12 75 98 

18 PATERA SILVIA 

Informazione e Formazione Antinfortunistica 8 1571 

Corso di Primo Soccorso, a cura del Comitato Regionale del 
Veneto della Croce Rossa 12 

Settimana di ambientamento montano presso la Caserma 
degli Alpini dell’E.I. “Tonolini” 162 

Modulo di Force Protection presso la Brigata Marina San 
Marco di Brindisi 159 

Campagna navale d’istruzione estiva sulla Nave Scuola 
PALINURO 380 

Modulo di orientamento e sopravvivenza presso il 
Reggimento dei Lagunari dell’E.I. 30 

“Serenissima” di Venezia 

Campagna navale d’istruzione estiva su Nave EURO 820 

19 RUBERTI ROBERTA Scuola di Cavalleria 11 12 75 98 

20 
SERRATI' 
FEDERICA POLAB -Cavallino   12 12 57 81 

21 TOSCHI CAROLA POLAB -Cavallino   12 12 57 81 

22 TRIO CHIARA Lecce sette 12 12 75 99 

23 ZUNNO GIORGIA Pon “La città invisibile” - Di Chiara 12 12 73 97 



Documento di maggio classi III liceo classico e 5° liceo musicale a.s. 2019/20

58 

Liceo Ginnasio Statale Classico Musicale "G. Palmieri"  
viale dell'Università 12, 73100, LECCE - ITALIA- C.F. 80012130755 

Monitoraggio PCTO a.s. 2018/2019 

Sez. C Aziende 
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BANDINI CLAUDIA Dipartimento di fisica 70 166 

BELLANTONE SOFIA Intercultura Usa 75 196 

BERTONI SARA Provincia di Lecce 75 184 

BOLOGNINI DIEGO Cancelleria Tribunale di Lecce 75 173 

CAPPELLO SARA VALERIANA 

Lab. " Salice Sal. 50 

195 Studio Legale Bonanno 35 

Biblioteca Istituto 15 

CAVALERA BEATRICE 
Greco- Latinando, peer-to-peer 36 203 

St. Legale Cavalera 60 

CHIRIACO' SARA Farmacia Lolli 95 198 

FAZZI REBECCA 

Parafarmacia Benessere 70 216 

Motore, Ciak, Azione 36 

Biblioteca Istituto 12 

GALLO MARTA 
Greco- Latinando, peer-to-peer 43 236 

St. Legale Gallo 50 

GARRISI ANDREA 
Greco- Latinando, peer-to-peer 42 247 

St. Legale Cavalera 60 

GIANNACCARI FEDERICO 
Greco- Latinando, peer-to-peer 42 203 

Farmacia AILABAC - Lequile 45 

GUARASCIO ALESSIA Greco- Latinando, peer-to-peer 36 223 

Farmacia Cava - Surbo 81 

IMBO' GABRIELE Cancelleria Tribunale di Lecce 75 206 

LEO SERENA Scuola di Cavalleria 60 183 

LEVANTE FEDERICA 
Greco- Latinando, peer-to-peer 36 200 

Farm. Giordano Torchiarolo 62 

MARCHELLO REBECCA 
Greco- Latinando, peer-to-peer 36 233 

St. Legale Cavalera 60 
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Biblioteca Istituto 12 

MAZZEI ELENA Greco- Latinando, peer-to-peer 42 140 

PATERA SILVIA Greco- Latinando, peer-to-peer 30 1673 

Far. S. Giovanni -Veglie 72 

RUBERTI ROBERTA 
Greco- Latinando, peer-to-peer 42 200 

St. Legale Iovino 60 

SERRATI' FEDERICA 
Greco- Latinando, peer-to-peer 42 183 

St. Legale Martino 60 

TOSCHI CAROLA 
Greco- Latinando, peer-to-peer 42 183 

St. Legale Martino 60 

TRIO CHIARA 
Motore, Ciak, Azione 59 188 

Dipartimento di fisica 30 

ZUNNO GIORGIA 
Greco- Latinando, peer-to-peer 36 193 

MP Service- Lecce 60 
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Liceo Ginnasio Statale Classico Musicale "G. Palmieri"  
viale dell'Università 12, 73100, LECCE - ITALIA- C.F. 80012130755 

Monitoraggio PCTO a.s. 2019/2020 
Orientamento 

Universitari 

Sez. C 
O

ri
en

ta
m

en
to

 U
N

IL
E

 

O
ri

en
t.

 B
o

cc
o

n
i 

Sa
lo

n
e 

d
el

lo
 S

tu
d

en
te

 

B
ar

i 

To
ta

le
 O

re
 in

 P
C

TO
 

BANDINI CLAUDIA 166 

BELLANTONE SOFIA 196 

BERTONI SARA 184 

BOLOGNINI DIEGO 173 

CAPPELLO SARA VALERIANA 12 207 

CAVALERA BEATRICE 6 209 

CHIRIACO' SARA 6 204 

FAZZI REBECCA 6 222 

GALLO MARTA 236 

GARRISI ANDREA 12 259 

GIANNACCARI FEDERICO 203 

GUARASCIO ALESSIA 223 

IMBO' GABRIELE 12 218 

LEO SERENA 6 189 

LEVANTE FEDERICA 200 

MARCHELLO REBECCA 233 

MAZZEI ELENA 6 146 

PATERA SILVIA 1673 

RUBERTI ROBERTA 12 212 

SERRATI' FEDERICA 183 

TOSCHI CAROLA 183 

TRIO CHIARA 6 194 

ZUNNO GIORGIA 6 199 
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PERCORSO DI METODOLOGIA CLIL 

Disciplina non linguistica: Matematica 
Docente: Giovanni Falcicchia 

n. ore svolte: 4

Finalità 

La presentazione di contenuti veicolati in lingua inglese costituisce un irrinunciabile 
ampliamento dell’offerta formativa e favorisce sia l’acquisizione di contenuti 
disciplinari sia il potenziamento della L2.  

La valorizzazione delle competenze linguistiche si pone, quindi, come obiettivo 
formativo primario della metodologia “Content Language Integrated Learning” . 

Strumenti operativi 
➢ Sussidi cartacei
➢ Power point presentations

Modalità di presentazione 

contenuti CLIL 

➢ Cooperative/Collaborative learning
➢ Discussione/Debate
➢ Didattica laboratoriale

➢ Lezione frontale

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

➢ Sviluppo ed acquisizione di competenze a livello di:

▪ ‘Cognition’ (astrazione e generalizzazione)

▪ ‘Communication’ (interazione, scambio e condivisione di

informazioni)

▪ ‘Content’ (arricchimento del lessico anche tramite  memorizzazione)

▪ ‘Culture’ (incentivazione del dialogo interculturale)

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

Calcolo combinatorio 

I coefficienti binomiali di Newton 

Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Esercizi
➢ Relazioni
➢ Soluzione di problemi
➢ Discussioni/Debate
➢ Interrogazioni

Criteri di valutazione 

Nella valutazione dei contenuti CLIL si terrà conto dei seguenti indicatori: 

➢ Livello di conoscenza degli argomenti proposti;
➢ Capacità di argomentazione e rielaborazione personale;
➢ Orientamento nella discussione delle problematiche trattate;
➢ Capacità di controllo degli strumenti linguistici con riferimento specifico a:
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▪ Correttezza morfosintattica
▪ Uso appropriato della microlingua e del ‘topic vocabulary’
▪ Livello di ‘fluency’
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