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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 soli 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. 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.   

La giornata scolastica è stata ovviamente  tarata sulla compatibilità tra la prioritaria tutela delle  
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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) 
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ELENCO ALUNNI 

 

N Cognome Nome 

1 Altavilla  Lucrezia Rosa 

2 Braccio Niccolò 

3 Calò Elisa 

4 Cocco Sofia 

5 Conte Ludovica 

6 Coos Giorgia 

7 Cucurachi Enrico 

8 De Paolis Sophie 

9 De Riccardis Federica 

10 Durante Benedetta 

11 Foresio Alessandro Antonio 

12 Fumarola Paolo Antonio 

13 Gaetani Maria Luisa 

14 Greco Giuseppina 

15 Licci Alessandro 

16 Maggio Maria Diletta 

17 Martonucci  Alice 

18 Marzo Pierpaolo 

19 Mazzotta Francesca Pia 

20 Miglietta Costantino 

21 Montinari Vittoria Donatella 

22 Novembre Josè Antonio 

23 Parato Filippo 

24 Petrachi Francesca 

25 Pittini Alice 

26 Pollice Sofia 

27 Rizzo  Giorgia 

28 Romano Federica 

29 Scardia Roberto 
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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 

Schilardi Sonia Italiano 4  X   

 Latino 4  X   

Rame Maurizio Greco 3  X   

Paladini Alba Filosofia 3  X   

 Storia 3  X   

Carloni Annamaria Inglese 3   X  

Ciccarese Gianna Matematica 2+1 X   

Tamburrano Maria Luisa Fisica 2  X   

Graziuso Letizia Scienze 2  X   

Ippolito Tiziana Storia dell’arte 2   X  

Lapenna Annunziata Educazione fisica 2   X  

Andriani Federico IRC 1  X   

 
* 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 3H è una classe a indirizzo “potenziamento matematico” composta da 29 allievi, 10 

ragazzi e 19 ragazze , tutti provenienti dalla quarta ginnasiale. Il gruppo classe è rimasto pressoché 

inalterato nel corso del tempo se si escludono due alunni che nel corso del biennio hanno optato per 

un riorientamento presso altro istituto. 

La classe è costituita da elementi di buon livello individuale e, col passare del tempo, nonostante la 

presenza di inevitabili relazioni settoriali tra gli studenti,  è cresciuta in coesione dando prova di 

saper affrontare in modo dialettico le difficoltà e le diversità di vedute.  

Il comportamento è stato globalmente improntato alla correttezza nei rapporti interpersonali e al 

rispetto dei ruoli e delle regole condivise anche se, nel caso di alcuni studenti, si è connotato in 

maniera diversa a seconda dei docenti e dei momenti. Di fronte a comportamenti inopportuni il 

Consiglio di Classe è intervenuto al fine di far comprendere agli alunni la necessità di agire in 

maniera più consapevole e responsabile, esercitando un’azione finalizzata alla maturazione 

personale dell’allievo. 

La partecipazione al dialogo educativo è avvenuta in modo differenziato nelle varie discipline. 

Un gruppo di allievi ha seguito con apprezzabile attenzione e diligenza tutte le discipline dando 

prova di studio curato, impegno serio e fattivo, partecipazione attenta e motivata, raggiungendo un 

possesso sicuro dei contenuti e conseguendo un ottimo profitto pienamente conforme agli obiettivi 

prefissati. Un gruppo intermedio ha lavorato con adeguato impegno ed interesse raggiungendo, in 

base alle attitudini, impegno e capacità individuali, livelli di competenza tra il discreto e il buono. 

Un terzo gruppo è formato da alunni che hanno manifestato alcune fragilità e debolezze 

nell’organizzazione del metodo di studio e nell’applicazione non sempre costante, pervenendo ad 

esiti comunque accettabili. Il Consiglio di Classe si è adoperato utilizzando tutte le strategie 

didattiche atte a favorire la valorizzazione delle eccellenze nonché il recupero delle carenze 

evidenziate e a promuovere il successo formativo. 

L’emergenza COVID-19  ha visto i docenti impegnati ad intervenire tempestivamente ricorrendo 

alla didattica online per cercare di coinvolgere e stimolare gli alunni con video lezioni 

prevalentemente in modalità sincrona e la trasmissione del materiale didattico attraverso l’uso di 

varie piattaforme digitali, lavori di gruppo, presentazioni, video e app di vario tipo. In questa fase, 

così come deliberato negli Dipartimenti Disciplinari, l’attività didattica è stata improntata sullo  
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sviluppo delle competenze attraverso la selezione dei contenuti più significativi che sono stati 

proposti agli allievi secondo strategie interattive, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

minimi ed essenziali.  

Di fronte alla nuova realtà la risposta del gruppo classe, dopo un iniziale disorientamento, è stata 

positiva e nel complesso gli alunni hanno manifestato interesse e responsabilità nel perseguire il 

proprio successo scolastico. Gli alunni si sono altresì dimostrati disponibili ad accogliere i percorsi 

extracurricolari di approfondimento proposti dalla scuola e a completarli online. 

Se pur a diversi livelli di competenza, conoscenze e capacità acquisite gli allievi: 

-  risultano in possesso delle tecniche di decodifica, di analisi e d'interpretazione di testi di diversa 

natura, sono in grado di  utilizzare lo strumento linguistico in riferimento ai differenti contesti e 

scopi comunicativi, padroneggiano le procedure  tipiche del pensiero matematico e delle scienze, 

sanno fruire delle espressioni creative delle arti; 

- conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, linguistica, filosofica, 

storica, scientifica, artistica  italiana ed europea nei presupposti culturali e nelle linee di sviluppo;  

-sono in possesso degli strumenti cognitivi che permettono di comprendere i testi latini e greci, 

anche ai fini di una maggiore padronanza della lingua italiana in riferimento al suo sviluppo storico; 

-sono consapevoli della specificità e della complessità del fenomeno letterario antico e del suo 

valore fondante per la realtà odierna e per un approccio critico  al mondo contemporaneo; 

- hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, sono in grado di condurre ricerche e 

approfondimenti personali, di stabilire interconnessioni tra metodi e contenuti disciplinari, sanno   

sostenere una propria tesi ed argomentare con spirito critico, riescono a identificare problemi e 

individuare soluzioni con rigore logico coniugando i metodi propri degli studi classici e umanistici 

con i saperi delle scienze matematiche, fisiche e naturali.  

La continuità dell’azione didattica nel corso del triennio è stata garantita per quasi tutte le 

discipline, mentre per Inglese, Storia dell’Arte ed Educazione Fisica c’è stato un cambio delle 

figure docenti di riferimento tra il secondo e il terzo liceo. 

Altre indicazioni e osservazioni 

 

Le varie attività extracurricolari e le esperienze vissute nel  triennio hanno portato i ragazzi ad 

essere parte attiva, ricettiva e propositiva della comunità scolastica e del loro processo formativo. 

In particolare l’ultimo anno ha visto gli allievi impegnati in sollecitazioni culturali di varia 

provenienza, soprattutto progetti PTOF organizzati dalla Scuola, dal potenziamento delle 

competenze logico-matematiche ad approfondimenti sulla letteratura italiana contemporanea, ad 

iniziative legate al cinema e alla poesia. 
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Relativamente alle competenze linguistiche in L2 gli allievi hanno lavorato al conseguimento di 

certificazioni linguistiche dal livello PET B1 al livello C1 Advanced e IELTS. 

Gli studenti si sono anche dimostrati sensibili ad iniziative di solidarietà e di beneficienza 

partecipando a campagne di raccolta fondi per L’Oncologico Vito Fazzi, la mensa dei poveri 

organizzata dalle Suore Vincenziane di Lecce e l’associazione “ Angeli di Strada”. 

La classe ha inoltre partecipato a percorsi di approfondimento sulle tematiche di cittadinanza 

attivati dalla scuola grazie al supporto dei docenti di diritto. 

Per quanto attiene ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ( ex Alternanza 

Scuola Lavoro) le attività proposte hanno cercato il più possibile di venire incontro alle propensioni 

ed agli interessi manifestati dai ragazzi, così come si potrà dedurre dalla relazione di ogni studente. 

 

 

ELENCO NODI CONCETTUALI  INTERDISCIPLINARI  FISSATI 

NELLAPROGRAMMAZIONE  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 

Budapest dal 19 al 23 febbraio 2020 con visita al 

Castello, la Collina di Buda, la chiesa di Mattia, il 

Bastione dei Pescatori, la Piazza degli Eroi, La Basilica 

di Santo Stefano, la Sinagoga, il Museo Ludwig di arte 

contemporanea. 

Attività sportiva/competizioni nazionali Corsa campestre provinciale 

Progetti di orientamento in uscita 

Unisalento 

Forze armate 

Incontri informativi presso il liceo o da parte dei singoli 

studenti presso le maggiori Università 

Swiss School of Management 

Progetti PTOF 

Preparazione test universitari e potenziamento delle 

competenze scientifiche: logica 

CAE, IELTS, IC3 

“L’altra metà del ‘900” 

“Entertake Kulture” 

Ingegneri al Palmieri 

Giuria Giovani DB D’ESSAI 

Partecipazione a convegni/seminari 
“ La resistenza degli Italiani in Albania”(nov. 2019) 

“Teatro in classe”( feb. 2020) 

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

Raccolte fondi a scopo benefico: 

-Oncologico Pediatrico “ Vito Fazzi “-Lecce 

-Suore Vincenziane –Lecce 

-Organizzazione no-profit “Angeli di Strada” 

Esperienze di Intercultura A.S. 2018-2019 negli USA 

Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

Attività teatrale 

Giornate del FAI 

Circolo della poesia 

Giornata della Memoria 

La notte dei Licei 

Jazz Ensemble 

Discipline sportive: Kickboxing, pallavolo 
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CERTIFICAZIONI 

(lingua e informatica nel triennio) 

PET B1- FIRST B2- CAE C1 

IELTS  

IC3 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: Italiano 
 

Docente: Sonia Schilardi 

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): 116 

Presentazione sintetica della 
classe 

La classe ha raggiunto mediamente un buon livello sia nell’analisi e il 

commento dei testi letterari, sia nell’esposizione degli argomenti di 

letteratura italiana.  

In presenza gli allievi sono stati attenti e partecipi, molti avevano 

l’abitudine di prendere appunti, spesso vengono poste domande 

pertinenti e utili alla comprensione e/o all’approfondimento. In casa 

non sempre tutti hanno svolto i compiti assegnati, ma i meno ordinati 

riuscivano a recuperare anche grazie all’aiuto dei compagni e non si 

sono sottratti alle verifiche scritte e orali previste. 

All’inizio della DAD qualche allievo non ha subito colto la gravità della 

situazione e ha tenuto un comportamento poco opportuno. Nel giro di 

poco tempo, però, gli allievi si sono adeguati alle nuove modalità 

didattiche e si sono impegnati seriamente. Va sottolineato il fatto che 

l’emergenza ha rafforzato ed unito il gruppo classe che si era 

dimostrato sino ad allora piuttosto diviso. 

Nell’ultima parte dell’anno non sono stati svolti C. Pavese  e I. Calvino  

Libri di testo 

Cappellini/Sada, I sogni e la ragione, voll 5 e 6, C. Signorelli Scuola, 

Milano 2015 

Dante Alighieri, Paradiso, (edizione a scelta; consigliato il commento a 

cura di U. Bosco e Reggio. 

Strumenti 

➢ Libri di testo 
➢ Filmati 
➢ Sussidi multimediali 
➢ Spettacoli teatrali  
➢ Viaggio d’istruzione 
➢ Convegni 
➢ PPT (in modalità DAD) 

Approccio metodologico 
adottato 

Nell’approccio didattico sono state utilizzate sia la strategia euristica 

che quella espositiva, cercando di mantenere un certo ordine nella 

proposta dei percorsi e al tempo stesso stimolando gli allievi a trovare 

le risposte.  

Il metodo scelto per lo più è quello interrogativo-maieutico.  

Nello studio della letteratura hanno svolto un ruolo centrale l’analisi 

dei testi letterari, la loro collocazione nel sistema culturale di 

riferimento italiano con uno sguardo all’Europa (coordinate storiche, 

culturali, artistiche, letterarie, geografiche) e la definizione nell’ambito 
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del genere. Inoltre per quanto riguarda i singoli autori si è posta 

particolare attenzione alla formazione culturale e filosofica, agli eventi 

biografici che hanno lasciato tracce significative nella loro produzione, 

agli incontri umani e letterari di particolare rilevanza per l’esperienza 

letteraria, ai luoghi che tanto influenzano particolari aspetti del dato 

letterario. Le relazioni tra testo, autore e sistema culturale sono state 

chiarite sia in modo deduttivo che induttivo, scegliendo caso per caso 

il percorso più idoneo all’esemplificazione dell’argomento. 

Sono stati proposti alcuni significativi giudizi critici di studiosi 

specialisti della materia solo dopo una attenta lettura e analisi dei 

testi, l’esame di fonti interne ed esterne (lettere, note introduttive, 

prefazioni, recensioni) e proponendo opportuni raffronti intertestuali, 

affinché gli allievi potessero elaborare un proprio motivato giudizio 

critico. 

In sintesi le tecniche didattiche adoperate più frequentemente sono 

state: lettura globale, esplorativa ed analitica dei testi, analisi testuale, 

lezione frontale, problem solving, esercitazioni, lettura di opere 

letterarie, scoperta guidata dei concetti, schemi esplicativi e/o 

riassuntivi, raffronti intertestuali. 

In modalità DAD all’interno della lezione si è lasciato all’allievo lo 

spazio per un lavoro con il libro di testo che è ricco di analisi guidate, 

fonti e brevi, ma significativi, giudizi critici per poter sedimentare la 

proposta didattica e far scaturire riflessioni, domande, 

approfondimenti personali. 

Si è ritenuto idoneo il recupero nelle ore curricolari avvalendosi 

delle seguenti strategie: 

- Tecnica dello scaffolding 

- Domande in successione “ragionata” per rendere consapevoli gli 

allievi in difficoltà dei passaggi logici, delle conoscenze e delle 

competenze non adeguate ad affrontare la prova. 

- Frequenti verifiche orali in itinere. 

- Schemi esplicativo-riassuntivi. (in modalità DAD con PPT) 

- Ripetizione di argomenti trattati con ulteriore esemplificazione 

Obiettivi conseguiti in termini di 
competenze 

Competenza necessaria ad inserire un testo nel sistema culturale di 

riferimento. 

Competenza nell’operare inferenze. 

Competenza intertestuale tra le opere di uno stesso autore e tra opere 

di autori diversi. 

Competenze testuali necessarie a produrre un testo sia in forma orale 

che scritta, corretto da un punto di vista ortografico, sintattico e 

lessicale, adeguato al destinatario, alla finalità, alla situazione 

comunicativa ed al tempo a disposizione avvalendosi del registro 

idoneo e, ove necessario, dei termini tecnici peculiari dell’argomento 

trattato.  

Contenuti /Moduli disciplinari 

LA CONDIZIONE FEMMINILE: Dante (la violenza sulle donne in età 

medievale nella storia di Piccarda Donati); Leopardi (la donna 

borghese animatrice di salotti nella prima metà dell’800 nel ciclo di 

Aspasia); D’Annunzio (la nuova figura della diva riflessa nel 
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personaggio di Foscarina); Matilde Serao (scrittrice e giornalista della 

realtà napoletana); L. Pirandello (L’Esclusa, specchio di una condizione 

femminile che diviene simbolo di una condizione esistenziale); E. 

Montale (Irma de Brandeis, studiosa di Dante diviene Clizia delle 

Occasioni, Luisa Spaziani traduttrice e poetessa è Volpe nella Bufera e 

altro). 

LA LIBERTÀ: La Scapigliatura (dai modelli borghesi), il Decadentismo 

(dalle regole), Futuristi (dalla tradizione e dal passato), Crepuscolari 

(dal modello dannunziano); L. Pirandello (la rivoluzione nel 

linguaggio teatrale: grottesco e metateatro); G. Ungaretti (L’allegria, 

da metrica e sintassi). 

IL TEMPO: Leopardi (la poetica della rimembranza, la distanza 

temporale necessaria alla poesia); G. Verga (tempo della Storia e 

tempo ciclico), I. Svevo (il tempo misto della coscienza de La coscienza 

di Zeno), G. Ungaretti (Sentimento del tempo); E. Montale (Satura: 

ripresa della poetica della rimembranza in Xenia e la critica alla lettura 

della storia) 

IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE: Dante (gli exempla, strumento di 

educazione civile e morale); G. Leopardi (intellettuale dissidente 

rispetto alla cultura imperante e la critica alle umane sorti e 

progressive ); G. Carducci e G. D’Annunzio (due modelli di poeta vate); 

Pascoli (il Fanciullino); Crepuscolari (il fanciullino che piange); I. 

Svevo (Alfonso Nitti ed Emilio Brentani, riflesso della crisi del ruolo 

dell’intellettuale); L. Pirandello (la funzione dell’arte grottesca); E. 

Montale (Ossi di seppia,“ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”). 

LA NATURA: G. Leopardi (da madre benigna a “madre di parto e di 

voler matrigna”; G. Pascoli (Myricae, Poemetti e Canti di Castelvecchio), 

U. Saba (Città e campagna e Trieste e una donna del Canzoniere). 

LA GUERRA: G. Ungaretti (Il Porto sepolto, la seconda parte de Il 

dolore), E. Montale (La Bufera ed altro); S. Quasimodo (Giorno dopo 

giorno ). 

IL RAPPORTO CITTADINO-POTERE: Dante, exul immeritus; Verismo (il 

rifiuto del Risorgimento “piemontese”); Carducci (da oppositore a 

emblema della monarchia sabauda); i Futuristi (l’interventismo); L. 

Pirandello (I giganti della montagna); i poeti ermetici (resistenza 

passiva al fascismo). 

IL VIAGGIO: Dante (un percorso che giunge alla meta); G. Carducci 

(l’esotismo); D’Annunzio (Maia); Pascoli Poemi conviviali, L’’ultimo 

viaggio); Svevo(viaggio nell’inconscio nella Coscienza di Zeno); Saba 

(viaggio nell’inconscio nella sezione Il piccolo Berto; Ulisse); G. 

Ungaretti (viaggio nel porto sepolto alla ricerca della parola); (i poeti 

Ermetici (viaggio alla scoperta dell’io)  

Valutazione dell’apprendimento 
 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate 

➢ Prove semi-strutturate 

➢ Quesiti a risposta singola/aperta 

➢ Esercizi  

➢ Prove semi-strutturate 
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➢ Quesiti a risposta aperta 

➢ Esercizi  

➢ Relazioni 

➢ Produzioni di varia tipologia 

➢ Discussione 

➢ Interrogazioni 

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

griglie di valutazione 

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

Disciplina: Latino 
 

Docente: Sonia Schilardi 

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 raggiunto mediamente un buon livello nelle competenze 

letterarie. In presenza gli allievi sono stati attenti e partecipi, molti 

avevano l’abitudine di prendere appunti e di proporre interventi 

pertinenti. 

In casa non sempre tutti hanno svolto i compiti assegnati, ma i meno 

ordinati riuscivano a recuperare anche grazie all’aiuto dei compagni e 

non si sono sottratti alle verifiche previste. 

All’inizio della DAD qualche allievo non ha subito colto la gravità della 

situazione e ha tenuto un comportamento poco opportuno. Nel giro di 

poco tempo, però, gli allievi si sono adeguati alle nuove modalità 

didattiche e si sono impegnati seriamente. Va sottolineato il fatto che 

l’emergenza ha rafforzato ed unito il gruppo classe che si era 

dimostrato sino ad allora piuttosto diviso. 

Libri di testo 

G. Agnello/ A. Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, vol 3, G. B. 
Palumbo Editore. 

Strumenti 

➢ Libro di testo 

➢ Sussidi multimediali 

➢ Spettacoli teatrali  

➢ Viaggio d’istruzione 

➢ PPT (in modalità DAD) 

Approccio metodologico 
adottato 

Nell’approccio didattico sono state utilizzate sia la strategia euristica 

che quella espositiva, cercando di mantenere un certo ordine nella 

proposta dei percorsi e al tempo stesso stimolando gli allievi a trovare 

le risposte.  

Il metodo scelto per lo più è quello interrogativo-maieutico.  

Lingua e letteratura latina costituiscono un unico percorso, in uno 

scambio continuo la riflessione lessicale e morfosintattica ha chiarito 

aspetti della cultura e della produzione letteraria e viceversa Inoltre, 

per quanto riguarda i singoli autori, si è posta particolare attenzione 

alla formazione culturale e filosofica, agli eventi biografici che hanno 

lasciato tracce significative nella loro produzione, agli incontri umani e 

letterari di particolare rilevanza per l’esperienza letteraria, ai luoghi 

che tanto influenzano particolari aspetti del dato letterario. Le 

relazioni tra testo, autore e sistema culturale sono state chiarite sia in 
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modo deduttivo che induttivo, scegliendo caso per caso il percorso più 

idoneo all’esemplificazione dell’argomento. 

Infine sono stati proposti alcuni significativi giudizi critici di studiosi 

specialisti della materia solo dopo una attenta lettura e analisi dei 

testi, l’esame di fonti interne (dediche, proemi, lettere,) ed esterne 

(citazioni e/o giudizi di altri autori latini) e proponendo opportuni 

raffronti intertestuali, affinché gli allievi potessero elaborare un 

proprio motivato giudizio critico.  

In sintesi le tecniche didattiche adoperate più frequentemente sono 

state: analisi testuale dei livelli morfosintattici, lessicali, retorici e 

metrici di testi in latino, lettura di brani in traduzione con 

individuazione delle parole chiave e dei nodi concettuali, lezione 

frontale, problem solving, traduzione dal latino con il dizionario, 

esercitazioni, scoperta guidata dei concetti, schemi esplicativi e/o 

riassuntivi, raffronti intertestuali. 

In modalità DAD all’interno della lezione si è lasciato all’allievo lo 

spazio per un lavoro con il libro di testo che è ricco di passi 

significativi in traduzione e in lingua (con note di traduzione, analisi e 

commento), analisi guidate, fonti e brevi, ma significativi, giudizi critici 

per poter sedimentare la proposta didattica e far scaturire riflessioni, 

domande e approfondimenti personali. 

Si è ritenuto idoneo il recupero nelle ore curricolari. 

Nel recupero della competenza traduttiva sono state utilizzate le 

seguenti tecniche: 

➢ Traduzione in classe guidate dall’insegnante per evidenziare 

ogni singolo passaggio logico e lessicale necessario a formulare 

un’ipotesi traduttiva verosimile. 

➢ Correzione dei testi tradotti in casa con osservazioni lessicali e 

morfosintattiche, utilizzando l’errore dell’allievo per 

individuare le criticità nel processo traduttivo. 

 

Per quanto riguarda le competenze di letteratura latina 

- Tecnica dello scaffolding 

- Domande in successione “ragionata” per rendere consapevoli gli 

allievi in difficoltà dei passaggi logici, delle conoscenze e delle 

competenze non adeguate ad affrontare la prova. 

- Frequenti verifiche orali in itinere. 

- Schemi esplicativo-riassuntivi. (in modalità DAD con PPT) 

- Ripetizione di argomenti trattati con ulteriore esemplificazione 

Obiettivi conseguiti in termini di 
competenze 

A diversi livelli gli allievi: 
 

Riconoscono le strutture le strutture morfologiche, lessicali e 

sintattiche della lingua latina. 

 
Riconoscono la tipologia dei testi, le strutture retoriche e le 

caratteristiche lessicali. 

 

Giustificano la traduzione come esito di una ricerca esegetica, come 
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scelta tra ipotesi varie, anche in relazione con le possibilità espressive 

e stilistiche della lingua italiana. 

 
Collocano il testo nel proprio sistema culturale e ne colgono i legami 

essenziali con esso. 

 
Riconoscono il genere di appartenenza dei testi proposti 
 
Riconoscono esametro, elegiaco e distico elegiaco. 

Contenuti /Moduli disciplinari  

LA CONDIZIONE FEMMINILE: Giovenale (Le donne corrotte di età 

imperiale, Sat VI); Marziale (donne vittime dei cacciatori di dote); 

Tacito (Germania, le donne dei Germani, Annales, donne di potere e 

vittime nell’età Giulio Claudia) 

LA LIBERTÀ: Seneca (De ira, libertà come vittoria sulle passioni,  Ep. 

47, sulla schiavitù; le tragedie, libertà dal tiranno), Lucano (Pharsalia, 

Catone erodella libertà come libertas repubblicana) Tacito (Annales, 

ambitiosa mors come ultima ratio riavere la libertà in tempo di 

tirannia) 

LA CITTADINANZA: Seneca (De Beneficiis, solidarietà essenziale per la 

vita sociale); Marziale e Giovenale (il cliens cittadino di serie B), 

Agostino (De civitate dei, cittadini della città terrena e cittadini della 

città celeste). 

IL TEMPO: Seneca (De brevitate vitae, De Otio, Ep.1, 62); Agostino 

(Confessiones, XI) 

IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE: Seneca (De clementia l’intellettuale 

è maestro di virtù per il princeps; Epistulae Morales, maestro 

esemplare); Persio (Satire, l’intellettuale è un filosofo stoico che vince 

le sue passioni e mostra la bruttezza di una vita che invece le 

soddisfa); Petronio (Satyricon, l’intellettuale è un esteta); Quintiliano 

(Institutio Oratoria, l’intellettuale è il perfetto oratore); Apuleio (De 

Magia l’intellettuale possiede una cultura composita, superiore a 

quella della massa). 

LA NATURA: Seneca (Naturales Quaestiones); Plinio il Vecchio 

(Naturalis historia)Apuleio (De Magia, il sapiente-mago domina le 

leggi della natura) 

LA GUERRA: Lucano (La Pharsalia, narrazione di bella plus quam 

civilia); Tacito (Historiae, le guerre civili dell’anno 69) 

IL RAPPORTO CITTADINO-POTERE: Fedro (Favole, la visione 

pessimistica dell’esercizio del potere), Seneca (le tragedie, il conflitto 

con il potere); Tacito (Agricola, cittadino servitore dello stato che 

percorre una “terza via” utile in tempo di tirannide). 

IL VIAGGIO: Petronio (Satyricon, il viaggio di Encolpio nel ventre di 

Roma); Apuleio (Le Metamorfosi, il viaggio di Lucio e il percorso 

dell’anima), Agostino, (Confessiones), il viaggio verso Dio. 

Valutazione dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate 

➢ Prove semi-strutturate 

➢ Esercizi  
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➢ Prove semi-strutturate 

➢ Quesiti a risposta aperta 

➢ Esercizi 

➢ Discussione 

➢ Interrogazioni 

 

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

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): 58 

Presentazione sintetica della 
classe 

La classe, composta da ventinove alunni, ha contribuito in modo 

soddisfacente 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.In alcuni casi i risultati sono stati 

ottimi; altri alunni, pur avendo un approccio meno personale,si sono 

comunque impegnati, conseguendo risultati discreti o buoni. Gli alunni 

più fragili, sostenuti e incoraggiati, hanno raggiunto 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. 

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/Collaborativelearning 
➢ Discussione/Debate 

➢ Lezione frontale 

➢ Simulazione/roleplaying 

➢ Peer Education 

➢ Problemsolving 

➢ 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 
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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, Luciano. 

• 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 
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➢ 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/ 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: Filosofia 

 

Docente: Rosalba Paladini 

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):76 

Presentazione sintetica della 
classe 

La classe ha globalmente raggiunto un buon  livello di profitto, 

maturando competenze che le consentono di orientarsi nella 

conoscenza delle principali tematiche filosofiche dell’’800 e del ‘900, di 

discuterne con un codice linguistico appropriato, di contestualizzare 

problemi e soluzioni proposte dai diversi autori, di leggere ed 

analizzare passi dei classici, finalizzando le conoscenze acquisite ad 

una migliore consapevolezza del presente. Gli alunni hanno dimostrato 

interesse per le tematiche trattate e volontà di inserirsi attivamente 

nel dialogo educativo, proponendo interrogativi e dubbi che hanno 

arricchito lo svolgimento della lezione di tipo tradizionale, aprendo la 

via al dibattito.  

Non è stata analizzata la posizione teorica del primo Heidegger poiché 

dapprima ho preferito aggiungere alla programmazione Bergson, 

anche per i legami tra la sua concezione del tempo e la letteratura del 

‘900 e successivamente, la riduzione dell’ora di lezione richiesta dalla 

DaD, ha reso impossibile il pieno svolgimento di quanto programmato. 

Libri di testo 

Gentile-Ronga-Bertelli, Skepsis, V. II, tomi A-B 

Strumenti 
➢ Libri di testo 

➢ Sussidi multimediali 

Approccio metodologico 
adottato 
 
 

 

➢ Lezione frontale (anche in fase Dad) 

➢ Discussione 

➢ Didattica laboratoriale (anche in fase DaD)  

➢ Problemsolving 

 

Obiettivi conseguiti in termini di 
competenze 

Padronanza del lessico specifico 

Argomentare e/o analizzare un testo filosofico usando in modo 

pertinente il codice linguistico della disciplina. 

Acquisizione dei punti nodali 

Conoscere le grandi correnti dell’800 (idealismo, materialismo, 

irrazionalismo) e le tematiche della filosofia del ‘900 di particolare 

rilevanza per vivere criticamente i problemi della contemporaneità 
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Contestualizzazione 

Collegare correnti filosofiche, tematiche e problemi  a contesti socio-

politici per chiarirne sia la genesi che le conseguenze. 

Accesso diretto ai testi 

Analizzare un testo filosofico ed evidenziarne: i nodi tematici, il 

contesto storico-sociale, eventuali linee di continuità e/o discontinuità 

in riferimento ad altri autori e/o tematiche. 

Valutazione critica delle proposte 

Ricostruire il pensiero di ciascun filosofo nella sua interna 

articolazione, cogliendone i nessi interni. 

Operare comparazioni tra tesi di autori diversi, motivando le 

differenze e le analogie emerse. 

Esprimere, motivandolo, il proprio giudizio sulle tematiche affrontate. 

Fare di tali tematiche uno strumento di maggiore comprensione del 

presente. 

Contenuti /Moduli disciplinari  

CONDIZIONE FEMMINILE 

Stuart Mill e i diritti delle donne. 

Freud e lo studio dei fenomeni isterici. 

LIBERTÀ:  

Hegel: la libertà come arbitrio individuale nella Fenomenologia; la 

libertà come eticità nello spirito oggettivo, la libertà come 

realizzazione dello spirito nella storia. 

Schopenhauuer: l’arte come forma temporanea di liberazione dalla 

volontà; la tirannia della Volontà e la libertà come noluntas. 

Kierkegaard: la libertà come possibilità. 

Feuerbach: la libertà dall’alienazione religiosa. 

Marx: la libertà dal bisogno e dall’alienazione e la rivoluzione del 

proletariato. 

Bergson: società chiuse e società aperte. 

Nietzsche: la liberazione dall’eccesso di storia; la liberazione dal 

conformismo morale; la libertà dell’oltreuomo-fanciullo. 

Freud: l’impossibilità di una libertà assoluta e il “disagio della civiltà”. 

Marcuse: la liberazione attraverso l’arte; la rivolta degli emarginati. 

TEMPO: 

Kierkegaard: l’inserzione dell’eterno nella storia e lo scandalo del 

cristianesimo. 

Marx: il tempo di lavoro ed il plusvalore. 

Bergson: tempo della fisica e tempo della coscienza. 

Nietzsche: la circolarità del tempo. 

Marcuse: il principio di prestazione come riassorbimento del tempo 

dell’esistenza nel tempo della produzione. 

IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE: 

Schopenhauer: l’attacco all’hegelismo. 

Kierkegaard: la critica della chiesa danese. 

Feuerbach: il dovere dell’ateismo. 

Marx: comprensione filosofica e azione politica (teoria e prassi). 

Comte: la funzione della sociologia. 

Nietzsche: la demistificazione della cultura occidentale. 
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Bergson: la difesa della spiritualità contro il Positivismo. 

Freud: la ferita al narcisismo dell’uomo. 

I Francofortesi: la teoria critica. 

NATURA 

Hegel: la natura come razionalità alienata. 

Schopenhauer: il velo di Maya. 

Feuerbach: l’umanismo naturalistico. 

Marx: la storicizzazione della natura (il materialismo storico) e la 

critica a Feuerbach.  

Darwin: evoluzione e selezione naturale. 

Bergson: natura e slancio vitale. 

Horkheimer-Adorno: ragione scientifico/tecnologica e natura. 

Jonas: la nuova etica. 

GUERRA: 

Hegel: la guerra come igiene del mondo. 

Schopenhauer: la volontà che distrugge se stessa. 

Marx: la dialettica come lotta di classe. 

Darwin: la lotta per la sopravvivenza. 

RAPPORTO CITTADINO-POTERE: 

Rapporto tra stato e cittadino in Hegel 

La critica dello Stato liberal-democratico in Marx. 

Il rifiuto del riformismo in Spencer 

Il totalitarismo della società capitalistica in Horkheimer 

VIAGGIO 

La fenomenologia di Hegel 

Il viaggio di Darwin 

Il viaggio di Zaratustra 

Valutazione dell’apprendimento 
 

Strumenti e prove di verifica: 

FASE IN PRESENZA 

➢ Soluzione di problemi 

➢ Discussioni 

➢ Verifiche orali 

 

FASE IN DaD 

➢ Verifiche orali 

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: Rosalba Paladini 

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):69  

Presentazione sintetica della 
classe 

La classe ha globalmente raggiunto un buon livello di profitto. Gli 

alunni si orientano nella conoscenza delle principali tematiche della 

storia del ‘900, si esprimono con un codice linguistico pertinente, 

interpretano documenti storici e formulano sugli argomenti trattati 

giudizi che possono orientare una maggiore consapevolezza del 

presente. Hanno dimostrato interesse per le tematiche trattate e 

volontà di inserirsi attivamente nel dialogo educativo, proponendo 

interrogativi e dubbi che hanno arricchito lo svolgimento della lezione 

di tipo tradizionale, aprendo la via al dibattito. 

Non è stato possibile svolgere due degli argomenti indicati in sede di 

programmazione (“il boom economico italiano”, “il ‘68”), sia perché la 

DaD ha comportato una riduzione della tradizionale ora di lezione, sia 

perché sono stati ampliati i percorsi di cittadinanza. 

 

Libri di testo 

F. Occhipinti, L’arco della storia, v. III. 

Strumenti 

➢ Filmati 

➢ Sussidi multimediali 

➢ Materiale storiografico in fotocopia 

Approccio metodologico 
adottato 
 
 

➢ Discussione 

➢ Lezione frontale (anche in fase DaD) 

➢ Problemsolving 

 

       Fase DaD 

➢ Didattica laboratoriale 

Obiettivi conseguiti in termini di 
competenze 

Padronanza del lessico specifico 

Usare in modo appropriato il codice linguistico della disciplina: nella 

descrizione dei fenomeni storici e nella interpretazione di un 

documento storico e di un testo storiografico. 

Acquisizione dei punti nodali 

Conoscere: le trasformazioni geopolitiche determinate 

dall’imperialismo e dalle guerre mondiali; la ristrutturazione dei 

processi produttivi e del mercato del lavoro prodotti dalla II e dalla III 
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rivoluzione industriale; i caratteri dei regimi totalitari; i caratteri della 

società globale. 

Contestualizzazione spazio-temporale 

Collocare gli eventi studiati in una linea di sviluppo storico, 

evidenziando fratture e continuità, e in una dimensione europea ed 

extraeuropea, cogliendo l’ampiezza delle variabili in campo. 

Accesso diretto ai testi 

Conoscere documenti storici e testi storiografici.  

Saper leggere il presente 

Interpretare la realtà alla luce delle informazioni apprese, riflettendo 

sulla genesi dei processi di globalizzazione,sulla violazione dei diritti 

nella società contemporanea,sui problemi collegati all’equilibrio 

ecologico. 

Contenuti /Moduli disciplinari  

CONDIZIONE FEMMINILE 

La donna e la rivoluzione russa. 

La donna e la repubblica di  Weimar. 

La flapper. 

La donna nel regime fascista. 

Le staffette partigiane. 

LIBERTÀ 

La perdita degli ideali di libertà nell’Europa di fine ‘800. 

Una conquista di libertà: il suffragio universale. 

Libertà come autodeterminazione dei popoli nei 14 punti di Wilson. 

La libertà come pieno liberismo economico nell’America degli anni ’20. 

Negazione della libertà e controllo dell’esistenza quotidiana nei regimi 

totalitari. 

La Resistenza come guerra di liberazione. 

La libertà dell’uomo qualunque e il torchio della politica. 

La libertà religiosa e la Costituzione: la tesi di Piero Calamandrei. 

La decolonizzazione. 

TEMPO 

Il tempo del lavoro: taylorismo e fordismo, stakanovismo, toyotismo. 

Il tempo del consumo: la società di massa. 

Il tempo della guerra: la trincea. 

Il tempo del controllo: i regimi totalitari. 

IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE 

Taylor e Ford: la nuova organizzazione del lavoro. 

Simmel: l’individuo nella società metropolitana. 

Turati: riformisti e rivoluzionari. 

Churchill: la cortina di ferro. 

Lo stato totalitario per Gentile. 

Il totalitarismo nell’interpretazione di Hanna Arendt. 

Senghor: la negritude. 

G. Amato: la crisi della fabbrica tradizionale. 

LA NATURA 

Razzismo e darwinismo sociale. 

La ruralizzazione come elemento caratterizzante del fascismo e del 

nazismo. 
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Autarchia e battaglia del grano, le bonifiche dell’Agro Pontino. 

La natura e gli orrori della guerra: le foibe. 

Glocalizzazione e biodiversità. 

LA GUERRA 

La grande guerra 

La guerra d’Etiopia 

La guerra civile spagnola 

La II guerra mondiale 

La tesi di Pavone sulla Resistenza 

La guerra fredda 

RAPPORTO CITTADINO POTERE 

Giolitti: lo Stato come garante dei diritti di tutti i cittadini. 

I regimi totalitari: il cittadino in funzione dello Stato. 

Il primo discorso di Roosevelt alla nazione. 

VIAGGIO 

Il viaggio di Lenin: le tesi di aprile. 

Il viaggio di Orwell: le scissioni nel Fronte  in Spagna. 

Il viaggio di Togliatti:l’accordo tra forze partigiane e governo 

monarchico. 

Il viaggio di De Gasperi:l’Italia nell’area atlantica. 

Valutazione dell’apprendimento 
 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Soluzione di problemi 

➢ Discussioni 

➢ Verifiche orali 

➢ Laboratori: lettura e analisi di documenti e passi storiografici. 

 

Fase DaD: 

➢ Verifiche orali 

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: Lingua e Cultura Inglese 
 

Docente: ANNAMARIA CARLONI 

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): 80 

Presentazione sintetica della 
classe 

L’attività didattica nella classe III H,  iniziata  nell’a.s. 2017/18, si è 

conclusa con risultati che nel complesso si possono ritenere buoni, sia 

sul piano della qualità sia della quantità. Gli allievi, nonostante la 

presenza di alcuni comportamenti di disturbo da parte di un gruppo 

ristretto, si sono dimostrati  nel complesso disponibili al dialogo 

educativo e pronti a sperimentare nuove modalità di lavoro e sono 

stati guidati all’acquisizione critica del nuovo materiale attraverso 

l’analisi dei  testi  letterari nei loro molteplici aspetti: strutturali, 

linguistici e stilistici. Una parte della classe si è distinta per impegno e 

capacità  ed ha partecipato alle attività con curiosità, interventi 

pertinenti e proposte costruttive, affinando le competenze sia critiche 

che linguistiche e pervenendo a ottimi risultati. Tra questi è  da 

sottolineare la presenza di  alcuni allievi  particolarmente motivati che 

hanno arricchito il lavoro in classe con la proficua partecipazione  a 

corsi  PTOF e/o PON ed hanno conseguito certificazioni di vario livello 

sia Cambridge che Ielts.  Un gruppo intermedio ha lavorato con 

adeguato impegno, dimostrando di aver raggiunto risultati tra il 

discreto e il buono e, in alcuni casi,  di essere in grado di operare 

collegamenti sia in ambito disciplinare che interdisciplinare. Un 

residuo gruppo, presenta alcune difficoltà di base nella competenza 

linguistica e nell’esposizione orale. In questi casi il supporto del 

docente è stato indispensabile per orientare in modo proficuo il 

metodo di studio ed incentivare una applicazione più costante 

nell’impegno domestico. Grazie a tali strategie questi allievi sono 

riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi.  

A partire dal 9 marzo 2020, a causa della pandemia da Coronavirus, la 

normale attività didattica in presenza è stata sostituita da attività 

didattica online. Questo, se da una parte ha permesso il normale 

svolgimento delle lezioni, dall’altra ha reso necessario un adattamento  

del percorso formativo programmato all’inizio dell’anno scolastico. Si 

è proceduto, pertanto a rimodulare la didattica per adattarla non sono 

al nuovo mezzo ma anche alle nuove esigenze di andare incontro ai 

tempi ed alle modalità di apprendimento dei ragazzi, mirando al 

raggiungimento delle competenze disciplinari attraverso la selezione 

dei contenuti più significativi che sono stati proposti agli allievi 

secondo strategie interattive, finalizzate al raggiungimento degli 
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obiettivi essenziali. A tale proposito si segnala che non è stato trattato 

il teatro contemporaneo così come previsto in fase di 

programmazione. Se pur con i diversi  livelli evidenziati gli studenti 

hanno acquisito la conoscenza dei contenuti previsti e hanno 

potenziato le loro capacità di esposizione in lingua inglese 

Libri di testo 

 
Medaglia- Young WIDER PERSPECTIVES  vol 2/3---Loescher editore 

Strumenti 

Oltre al testo adottato, che naturalmente ha costituito un punto di 

riferimento fondamentale per le lezioni, sono stati utilizzati tutti quei 

mezzi che hanno consentito agli allievi di fruire di una 

documentazione aggiornata e dinamica delle problematiche discusse 

in classe: 

 

➢ Filmati, documentari, trasmissioni RAI (Punto di svolta/ 

Visionari) 

➢ Sussidi multimediali-risorse on line del libro di testo 

➢ Video Lezioni su You Tube 

➢ Parti di film 

 

Il testo in adozione è stato integrato con appunti dalle lezioni, uso di 

mappe concettuali e materiali didattici forniti dall’insegnate o costruiti 

cooperativamente con gli allievi. 

 

Approccio 
metodologico adottato 

Le strategie didattiche utilizzate sono state diversificate, a seconda 

degli obiettivi parziali prefissati nelle varie unità, mirando comunque 

sempre ad una acquisizione della lingua come strumento operativo di 

comunicazione, non come fine immediato di apprendimento. Sia 

durante l’attività didattica in presenza che da remoto si è fatto ricorso 

alla strategia della flipped lesson partendo dalla presentazione di 

video lezioni o filmati reperiti su You Tube al fine di favorire 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. Su tali risorse 

sono state proposte attività di ascolto e comprensione, risposte a 

domande su concetti chiave , sintesi e rielaborazioni personali. Queste 

risorse digitali hanno fornito lo spunto per una lezione partecipata e 

l’utilizzo del metodo induttivo che  sono state le modalità più 

ricorrenti nello studio della letteratura . In un confronto continuo con 

l’insegnante gli studenti hanno inoltre analizzato e interpretato i testi 

proposti per giungere poi a considerazioni di carattere generale. A 

questi momenti è stata affiancata la lezione frontale che, durante il 

periodo dell’attività didattica da remoto è stata svolta 

prevalentemente in video conferenza e in modalità sincrona anche 

attraverso presentazioni in power point e utilizzo del libro di testo 

digitale. E’ stata attribuita centralità all'analisi del testo, come chiave 

di lettura e comprensione della poetica degli autori e come veicolo per 

il loro inserimento nel relativo panorama culturale. Le indicazioni di 

tipo più strettamente nozionistico relative alla vita e all'elenco di 

opere e raccolte sono state invece sviluppate solamente in funzione 
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della comprensione dell'autore e del contesto in cui agisce.  Si è 

cercato, inoltre, di far maturare negli alunni, sempre sulla base dei 

testi, le capacità di collegamento all'interno di un autore e fra autori 

diversi  nonché di promuovere raccordi con le altre materie, di modo 

che i contenuti proposti nella lingua straniera, pur non perdendo di 

vista la propria specificità, avessero carattere trasversale nel curricolo. 

➢ Discussione 

➢ Peer Education 

➢ Lezione frontale in presenza e in modalità sincrona online 

➢ Lezione partecipata 

➢ Flipped lesson 

➢ Monitoraggio e verifica sui materiali di studio 

➢ Momenti di fruizione autonoma di video lezioni o trasmissioni 

Rai in differita a cura degli allievi per l’approfondimento 

➢ Utilizzo delle piattaforme di instant messaging 

➢ Rimessa di report ed esercizi da mandare su piattaforma 

➢ Costruzione ragionata e guidata di materiale 

 

Obiettivi conseguiti in termini di 
competenze 

L’obiettivo didattico raggiunto, al termine del ciclo di studi, dalla 

maggior parte degli allievi, consiste nell’acquisizione di una buona 

competenza linguistica, sia scritta che orale, cioè nella capacità di 

comunicare in lingua straniera con sufficiente coerenza e correttezza 

sia su temi generali che specifici, e di orientarsi nella comprensione e 

produzione di testi scritti.  

Gli alunni hanno inoltre acquisito una adeguata conoscenza della 

realtà culturale e sociale del paese straniero con opportuni riferimenti 

storici, in particolare di alcuni aspetti significativi della letteratura 

dell’800 e del ‘900. Gli studenti sono in grado di presentare e discutere 

le opere, gli autori e gli argomenti in programma con discreta 

rielaborazione personale dei contenuti, in alcuni casi con 

atteggiamento critico ed espressione delle opinioni personali. 

 

Contenuti / Moduli disciplinari 
svolti 
 

1) CONDIZIONE FEMMINILE Women in Victorian Times. C. Bronte 

Jane Eyre; The suffragette Movement, V. Woolf- A room of one’s own 

2) LIBERTA’J. Joyce Dubliners 

3) CITTADINANZA- The 7 commandments in Animal Farm 

4) TEMPO Modernism: James Joyce e Virginia Woolf 

5) RUOLO DELL’INTELLETTUALE: The Aesthetic Movement- O. 

Wilde/ Charles Dickens/T. Hardy/ G. Orwell 

6) NATURA T. Hardy- Coketown . Jacob’s Island -Charles Dickens 

7) GUERRA Propaganda  War Poets W. Owen- The revolution in 

Animal Farm 

8) RAPPORTO CITTADINO-POTERE G. Orwell Animal farm /1984 

9) VIAGGIO: James Joyce Ulysses. Stream of Consciousness novel. 

 

Il documento sarà successivamente integrato dal programma 

effettivamente svolto, da estratti o allegati che ne costituiranno parte 

integrante. 
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Valutazione dell’apprendimento  

La valutazione di tipo formativo ha avuto luogo ad ogni lezione 

mediante attività di produzione orale e la correzione delle 

esercitazioni scritte assegnate. La valutazione di tipo sommativo è 

stata effettuata attraverso due verifiche scritte e una orale nel primo 

trimestre;  a partire da marzo, durante l’attività didattica da remoto si 

è proceduto ad una valutazione degli allievi attraverso colloqui orali 

online ai quali si è affiancata una valutazione scritta svoltasi  in 

presenza nel periodo precedente. 

Si è tenuto conto in modo particolare della: 

-capacità di  analisi ed interpretazione di testi  letterari 

-autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze; 

-capacità di cogliere collegamenti, nessi, analogie e differenze; 

-capacità di esprimere valutazioni personali e di proporre ipotesi 

interpretative; 

- capacità di controllo degli strumenti linguistici.   

Inoltre, nella fase della didattica da remoto la partecipazione, 

l’interazione e l’impegno sono stati elementi quanto mai importanti  

per la formulazione della valutazione finale che ha tenuto conto anche 

della capacità relazionale degli alunni, dei progressi realizzati dagli 

allievi rispetto ai livelli di partenza, delle situazioni socio-affettive 

personali. 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate 

➢ Lettura, comprensione ed interpretazione di testi giornalistici 

➢ Discussioni 

➢ Interrogazioni 

➢ Interventi 

➢ Colloqui interattivi online 

➢ Regolarità e precisione nello svolgimento delle consegne 

➢ Momenti di verifiche orali con chiamate di piccoli gruppi di 

alunni in orari concordati. 

 

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

griglie di valutazione 

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

Disciplina: Matematica 
 
Docente: Prof.ssa Gianna Ciccarese 
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): 81 
 

Presentazione sintetica della 
classe 

La classe ha sempre seguito le lezioni di matematica con interesse e 

partecipazione. Complessivamente il livello di preparazione risulta 

mediamente buono. È presente un congruo gruppo di eccellenze ed un 

esiguo numero di studenti che, per lacune pregresse, ha conseguito 

risultati solo più che sufficienti.  

Per quel che riguarda il programma svolto, ho preferito dare spazio a 

quei segmenti curriculari, che nell’insieme, portano ad una visuale 

unitaria dello studio di funzione. Non sono stati trattati i moduli 

relativi  al calcolo integrale per le numerose attività extracurriculari 

del liceo e per la situazione sanitaria. 

Libri di testo 

Leonardo Sasso, Matematica a colori, Edizione Azzurra Vol. 5 

Strumenti 

➢ Libri di testo 

➢ Filmati 

➢ Sussidi multimediali 

Approccio metodologico 
adottato 
 
 

➢ Cooperative/Collaborativelearning 

➢ Discussione/Debate 

➢ Approccio comportamentista 

➢ Didattica laboratoriale 

➢  Lezione frontale 

➢ Simulazione/roleplaying 

➢ Peer Education 

➢ Problemsolving 

➢ Progettuale/deduttivo 

Obiettivi conseguiti in termini di 
competenze 

• Fornire la definizione funzione reale di variabile reale , di 

dominio e di codominio. 

• Conoscere il significato immagine, contro-immagine e il 

simbolismo associato. 

• Dato il grafico di una funzione riconoscere Dominio, 

Codominio simmetrie, zeri, segno e crescenza. 

• Determinare il dominio di  funzioni analitiche algebriche. 

Razionali intere e fratte e di semplici funzioni composte. 

• Individuare le proprietà delle funzioni (crescenti, decrescenti, 

monotone, pari e dispari, periodiche ) 

• Determinare intervalli di positività  e le intersezioni con gli assi 
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• Stabilire se una funzione è invertibile  e determinare la sua 

inversa. 

• Verificare i limiti di una funzione razionale intera al finito  

utilizzando la definizione. 

• Interpretare graficamente il concetto di limite di limite finito e 

infinito. 

• Conoscere e applicare i  teoremi sull’algebra dei limiti. 

• Effettuare il calcolo dei limiti precisando i riferimenti teorici e 

risolvendo le forme Indeterminate. 

• Saper effettuare la ricerca degli asintoti  di una funzione. 

• Verificare, in base alla definizione, la continuità di funzioni 

analitiche algebriche razionali intere e fratte. 

• Stabilire se una funzione è continua dal suo grafico. 

• Individuare e classificare i punti di  discontinuità di una 

funzione. 

• Calcolare il rapporto incrementale e  la derivate di una 

funzione analitica algebrica razionale intere e fratte applicando  

la definizione. 

• saper calcolare la derivata delle  funzioni  analitiche algebriche 

razionali intere e fratte applicando i  teoremi sulle derivate. 

• Conoscere le relazioni tra derivabilità e continuità di una 

funzione in un punto del suo dominio. 

• Saper  classificare e rappresentare  punti di non derivabilità. 

• Saper applicare il concetto di derivata a situazioni 

geometriche. 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza mediante 

il calcolo  delle derivate. 

• Determinare punti di massimo e minimo. 

• Determinare punti di flesso. 

• Cogliere la relazione tra la derivata seconda di una funzione e 

la concavità della curva. 

Contenuti /Moduli disciplinari  

La natura: introduzione all’analisi, le funzioni elementari, la continuità. 

Il tempo: Modelli matematici di fenomeni in evoluzione, la derivata 

rispetto al tempo. 

Il viaggio: le successioni e relativi limiti. 

Il ruolo dell’intellettuale - Libertà: Lagrange e il suo teorema. Limiti di 

funzioni reali di variabile reale. 

La condizione femminile: teoremi sulle funzione derivabili(Lagrange) 

Guerra: Punti di discontinuità e di non derivabilità. 

Rapporto Cittadino-Potere: lo studio di funzione 

Valutazione dell’apprendimento 
 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate 

➢ Prove semi-strutturate 

➢ Quesiti a risposta singola/aperta 

➢ Esercizi  

➢ Relazioni 
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➢ 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/ 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: Fisica 
 

Docente: Prof.ssa Maria Luisa Tamburrano 

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 

La classe, composta da 29 allievi, 10 ragazzi e 19 ragazze, ha conseguito 

mediamente un buon livello, sia per quanto riguarda partecipazione ed 

interesse, sia per quanto riguarda le competenze disciplinari, fatta 

eccezione, da una parte, per i casi sporadici di alunni, le cui lacune 

pregresse anche nelle abilità di calcolo e  un metodo di studio non 

sempre adeguato hanno inficiato il pieno conseguimento delle 

competenze operative; dall'altra, per singoli casi di studenti ai quali 

motivazione e continuità sopra la media hanno consentito il 

raggiungimento di livelli eccellenti di competenza.  

Si sono mostrati disponibili al dialogo educativo, collaborativi, corretti 

nel rapporto con gli insegnanti e anche tra loro, con alcune sporadiche 

eccezioni nel corso del primo trimestre, che però, grazie all’intervento 

del C.d.C. e al dialogo sempre costante, si è riusciti a riportare nei giusti 

binari. 

Lo svolgimento della programmazione curricolare risulta tuttavia 

incompleto rispetto a quanto previsto dal dipartimento disciplinare,sia 

per l'incidenza delle attività extracurriculari sia perché nel 

pentamestre, con l’introduzione della DAD, si è dovuto ripensare e 

rimodulare tempi e obiettivi. Alcuni segmenti del percorso curriculare 

programmato quindi non sono stati affrontati. 

 

Libri di testo 

CAFORIO ANTONIO- FERILLI ALDO 
 
FISICA - LE LEGGI DELLA NATURA - VOLUME 3 - 
 

Strumenti 

➢ Libri di testo 

➢ Filmati 

➢ Sussidi multimediali 
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Approccio metodologico adottato 

 

➢ Cooperative/Collaborative learning 

➢ Discussione 

➢ Didattica laboratoriale 

➢  Lezione frontale 

➢ Problemsolving 

➢ Progettuale/deduttivo 

➢ Dibattiti con precedente approfondimento da fonti 
 

Obiettivi conseguiti in termini di 
competenze 

Comprendere il concetto di elettrizzazione 

Conoscere e saper applicare la legge di Coulomb 

 Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già 

incontrato con la legge di gravitazione universale, del campo elettrico, 

del quale si da anche una descrizione in termini di energia  potenziale, 

e del campo magnetico. 

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari per la sua risoluzione 

Contenuti / Moduli disciplinari  

-Cariche elettriche e loro interazione. La legge di Coulomb 

La struttura dell’atomo. Modelli atomici 

Il campo elettrico 

Energia potenziale 

Potenziale 

Capacità elettrica 

La conduzione elettrica 

Leggi di Ohm, principi di Kirchhoff e risoluzione di un circuito in 

corrente continua 

Potenza elettrica ed effetto joule 

 
NODI CONCETTUALI 

 

RUOLO DELL’INTELLETTUALE – Faraday, Maxwell e il 

concetto di campo 

CITTADINANZA – Effetto Joule e sue applicazioni – La pila di 

Volta 

TEMPO – La corrente elettrica  

NATURA – La struttura dell’atomo – Modelli atomici 

VIAGGIO – Superconduttori e treni a levitazione magnetica 
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Valutazione dell’apprendimento 
 

Strumenti e prove di verifica: 

Fase in presenza 

➢ Prove strutturate 

➢ Prove semi-strutturate 

➢ Esercizi  

➢ Soluzione di problemi 

➢ Discussioni 

➢ Interrogazioni 

 

Fase DAD 

➢ Esercizi con l’utilizzo della lavagna online 

➢ Soluzione di problemi 

➢ Discussioni 

➢ Interrogazioni 

➢ Lavori personali di approfondimento in Power Point 

 

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 Naturali 

 

Docente: Letizia Graziuso 

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):51 

Presentazione sintetica della 
classe 

La classe 3 H, costituita da 29 alunni, si presenta disomogenea in 

relazione ai livelli culturali e alle diverse capacità di apprendimento e 

di applicazione nello studio. Infatti, un gruppo di ragazzi ha raggiunto 

significativi miglioramenti nell’impegno e nel profitto. 

Altri alunni, grazie alle eccellenti capacità logico-critiche ed espressive 

e un impegno motivato, hanno ottenuto ottimi risultati. 

Infine vi è un gruppo che nonostante numerosi richiami e 

sollecitazioni, non ha dedicato abbastanza impegno e quindi non ha 

raggiunto significativi miglioramenti. 

Mediamente la classe ha raggiunto buoni risultati con punte 

d’eccellenza e casi di sufficienza. 

Il programma di scienze della terra è stato svolto in ogni sua parte, 

invece la seconda parte dell’anno scolastico ha risentito della 

situazione di pandemia in cui ancora ci troviamo. I programmi e gli 

obiettivi, quindi, da quando è iniziata la didattica a distanza, sono stati 

tarati sugli obiettivi minimi, come deciso nel dipartimento. 

 

Libri di testo 

-Paolo Pistarà- Dalla chimica organica alle biotecnologie – ed. Atlas 

- PignocchinoFeyles- Scienze della terra- ed. Sei 

 

 

Strumenti 

➢ Libri di testo 

➢ Filmati 

➢ Sussidi multimediali 

 

Approccio metodologico 
adottato 
 
 

 

➢ Cooperative/Collaborativelearning 

➢ Discussione/Debate 

➢ Didattica laboratoriale 

➢ Lezione frontale 

➢ Simulazione/roleplaying 

➢ Problemsolving 

➢ Progettuale/deduttivo 

 

 
Obiettivi conseguiti in termini di 
competenze 

 
L’alunno: 
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- comprende che gran parte dei fenomeni naturali sono dovuti a 

trasformazioni chimiche ed al flusso di energia ad esse collegate 

- comprende il ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica 

dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema. 

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

tipologia dei composti e delle reazioni chimiche che le sono proprie 

-Mette in rapporto la struttura con la funzione delle molecole all’ 

interno del sistema dei viventi 

-Comprende l’importanza delle nuove tecniche e strumentazioni della 

genetica molecolare per la nascita e l’ utilizzo delle biotecnologie 

-Risolve situazioni problematiche ed applica le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della 

società umana. 

 

Contenuti /Moduli disciplinari  

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

onde sismiche trasformazione della terra nel tempo 

2. Natura: pianeta in crisi,riscaldamento globale e inquinamento, CFC, 

ozono, Pm10, CO2, vaccini. Catastrofi naturali: vulcani e terremoti 

disastri ambientali. Lo sviluppo sostenibile; dal petrolio e combustibili 

fossili alle energie alternative. 

3. Ruolo dell’intellettuale: August Kekulè, M.Calvin( Nobel 1961per 

studi sulla Fotosintesi), A. Krebs( Nobel 1953 per studi sulla 

Respirazione cellulare), J.Watson e F.Crick ( nobel1962 per studi sulla 

Struttura del DNA) 

 

Valutazione dell’apprendimento 
 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate 

➢ Prove semi-strutturate 

➢ Quesiti a risposta singola/aperta 

 

FASE CON DAD 

➢ Esercizi  

➢ Relazioni 

➢ 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: Storia dell’Arte 

 

Docente: prof.ssa IPPOLITO TIZIANA 

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 

La classe III sez. H, costituita da 29 alunni, di cui 10 ragazzi e 19 

ragazze, ha mostrato, fin dai primi giorni, un interesse vivace e 

crescente per la disciplina e per il dialogo didattico-educativo. La 

partecipazione e l’attenzione, prestata durante il corso dell’anno è 

stata quasi sempre omogenea e la partecipazione al dialogo didattico-

educativo e l’interesse verso la disciplina sono andate via via 

migliorando, evidenziando ad oggi, nel suo complesso, ottimi successi. 

Le competenze metodologiche e linguistiche, principalmente nell’uso 

consapevole del lessico disciplinare relativo alla lettura dell’opera 

d’arte, si sono rafforzate per una buona parte degli studenti, 

consentendo loro di raggiungere livelli molto alti di sicurezza e 

disinvoltura nell’analisi sintetica e critica delle opere e dei percorsi 

artistici selezionati. La maggior parte degli allievi dimostrano di aver 

maturato distinte capacità di elaborazione personale dei contenuti 

proposti, che in alcuni casi sono, anche ottime.  

 

Lo svolgimento del programma previsto per l’anno scolastico in corso 

ha dovuto subire necessariamente alcuni tagli per l’esiguo numero di 

ore effettivamente svolte a causa di varie ragioni (attività di 

orientamento in uscita, frequenti sospensioni dell’attività didattica, 

viaggio di istruzione, prove, ecc.), ma non sono stati trascurati i nodi 

problematici degli argomenti più significativi tra l’inizio del XVII 

secolo e i primi decenni del XX.  

La maggior parte degli alunni si attesta su differenti livelli di 

preparazione finale: buono e distinto, mentre solo alcuni elementi si 

distinguono per aver raggiunto una preparazione finale ottima. 

 

Libri di testo 

DOSSIER ARTE, DAL RINASCIMENTO AL ROCOCO’, a cura di Claudio 

Pescio, Giunti Scuola, 2015, 2 vol. 

 

DOSSIER ARTE, DAL NEOCLASICISMO ALL’ARTE CONTEMPORANEA, a 

cura di Claudio Pescio, Giunti Scuola, 2015, 3 vol. 

 

Strumenti 
➢ Libri di testo 

➢ Filmati e video interattivi 
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➢ Sussidi multimediali 

➢ Manuali di Storia dell’arte 

➢ Mappe concettuali 

➢ Siti internet dedicati agli asoett più scientifici della Storia 

dell’Arte 

 

Approccio metodologico 
adottato 
 
 

➢ Cooperative/Collaborative learning 

➢ Discussione/Debate 

➢ Didattica laboratoriale 

➢ Lezione frontale 

➢ Didattica comportamentista 

➢ Percorsi formativi basati sull’intelligenza emotiva 

➢ Flipped classroom 

➢ Videolezione attraverso Skype e Canale Teams 

 

Obiettivi conseguiti in termini di 
competenze 

Competenze: 
 

1) Saper sviluppare in modo autonomo e critico 

lavori di approfondimento e di ricerca individuali o 

di gruppo. 

2) Saper elaborare autonomamente e in modo critico i contenuti 

proposti, operando collegamenti con i contenuti assimilati nelle altre 

discipline là dove sia opportuno ed utile farlo. 

3) Saper osservare, comprendere e decodificare un contesto 

urbano, un manufatto o un testo visivo, evidenziandone le principali 

caratteristiche storico-urbanistiche ed architettoniche o storico-

artistiche, operando confronti con beni culturali della stessa natura 

appartenenti ad altre realtà geo-storiche. 

4) Saper costruire in contesti di realtà percorsi geo-storico-artistici, 

dimostrando di saper coniugare le conoscenze e le abilità acquisite nei 

diversi ambiti disciplinari anche con l’uso dei linguaggi e degli 

strumenti multimediali. 

 

Contenuti / Moduli disciplinari 

Articolazione dei contenuti/moduli disciplinari svolti: 

 

Il’600: Il nuovo linguaggio della Chiesa trionfante. Architettura e 

scultura nella Roma della Controriforma. G.L. Bernini e F. Borronimi. 

Il Barocco tra classicismo, naturalismo e teatralità. Caravaggio. 

 

La Natura Morta e la Pittura di Genere. 

 

Il ‘700: l’Illuminismo e le arti, l’architettura: regge, parchi e giardini, il 

vedutismo. 

 

Il nuovo classicismo: fonti, teorie, interpretazioni.  

La rinascita dell’antico per custodire e ricreare: la bellezza dei Greci. 

 

Il Gran Tour: storia del viaggio in Italia. 



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

43 

 

 

L'antico come istanza civile in J. L. David e come ideale del bello in A. 

Canova. 

 

La pittura di paesaggio in Europa. Pittoresco e sublime: W. Turner, C.D. 

Friedrich, J. Constable, F. Goya. 

 

Il Romanticismo storico in Francia: Gericault e Delacroix. 

 

L'affermazione delle tendenze romantiche in Italia. Il linguaggio del 

sentimento. Storia e natura. F. Hayez. 

 

La città: sviluppo urbanistico e stratificazioni storico-architettoniche 

dalla città antica alla città moderna. 

La città borghese e l’architettura tra rinnovamento e tradizione in 

Europa. 

 

Gli “stili storici” dell’architettura: verso lo “stile nazionale”. 

 

Le tendenze neomedioevaliste in Europa. 

 

L’architettura degli ingegneri. I nuovi materiali. 

 

L’arte di impegno sociale e il Realismo storico. Gustave Corbet. 

 

La pittura di paesaggio: da Corot a Millet. 

 

L’Impressionismo: Monet, Manet, Renoir e Degas. 

 

Il Puntinismo: Seraut e Signac. 

 

Il Postimpressionismo: Cézanne, Gauguin e Van Gogh 

 

Alle origini del Novecento: Klimt e Gaudì 

Art Nouveau, Liberty, Jugend Stil, Modern Style. 

 
Le Avanguardie storiche del Novecento: si sono individuati tematiche, 

artisti, scuole e movimenti significativi, utili anche alla 

programmazione trasversale del C.d.C., anche in vista del lavoro per 

l'Esame di Stato. Gli allievi hanno scelto ed approfondito alcuni 

movimenti d’avanguardia del Novecento (Fauvismo, Espressionismo, 

Cubismo e Futurismo), analizzandolo attraverso motivazioni di studio 

personali, confrontandolo con i contenuti appresi in altre discipline 

complementari, ed infine presentandolo attraverso artisti ed opere 

ritenute esemplari per il percorso prescelto. 

 

Si indicano qui di seguito i contenuti e i moduli disciplinari declinati 

nel Dipartimento di Storia dell’arte e afferenti ai nuclei tematici 
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individuati dall’Interdipartimento. 

 
NODI CONCETTUALI:  
 

1) CONDIZIONE FEMMINILE 

Il fascino sensuale delle donne di G. Klimt. 
P. Picasso, “Les Demoiselles d'Avignon”. 
La figura della Donna nell’Arte. 

 
2) LIBERTA’ 

E. Manet, La colazione sull’erba. 
La libertà del movimento di U. Boccioni. 
L’arte come affermazione di libertà dell’artista. 
 

3) CITTADINANZA 

Genio e sregolatezza. Gli eccessi degli artisti nell’arte. 
La Zattera della Medusa di T. Gericaul. 
L’Arte come valore sociale. 

 
4) IL TEMPO 

La percezione del Tempo nella Pittura Impressionista. 
La relazione spazio-tempo. Il Cubismo e la quarta dimensione. 
Il tempo accelerato o dilatato nell’arte. 
 

5) IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE 

Winckelmann e il nuovo ruolo dell’intellettuale nel 
Neoclassicismo. 
Il talento intellettuale dei Fauves e del gruppo Die Brücke. 
Il ruolo dell’arte nelle rivoluzioni culturali 

 
6) NATURA 

La pittura en plein air degli Impressionisti. 

L’architettura mediterranea di A. Gaudì. 

Rapporto tra artista e natura. 

 

7) GUERRA 

Goya, La fucilazione: 3 maggio 1808? 
Guernica di P. Picasso. 
I disastri della guerra interiore. Il punto di vista psicologico 
dell’artista.  

8) RAPPORTO CITTADINO-POTERE 

La ricerca e lo stile per la città moderna: Art Nouveau. 
Il Futurismo: la forza del movimento. 
La scelta dell’artista di allinearsi, o meno, con il Potere 
 

9) VIAGGIO 

Il Gran Tour: il viaggio in Italia tra ‘700 e ‘800 
Il percorso dell’anima: dal Campo di grano con volo di corvi di 
Van Gogh a Urlo di Munch.  
Il viaggio nella mente dell’artista. 

 

Valutazione dell’apprendimento 
 

Strumenti e prove di verifica: 
➢ Prove strutturate 
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➢ Prove semi-strutturate 

➢ Quesiti a risposta singola/aperta 

➢ Esercizi  

➢ Relazioni 

➢ Componimenti di varia tipologia 

➢ Soluzione di problemi 

➢ Discussioni/Debate 

➢ Interrogazioni 

➢ Videointerrogazioni 

 

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

griglie di valutazione 

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

Disciplina: Scienze Motorie 

 

Docente: Annunziata Lapenna 

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): 47 

Presentazione sintetica della 
classe 

La classe,nel complesso, ha raggiunto un livello buono di competenze 

mostrando un interesse adeguato e partecipando attivamente alle 

lezioni proposte, sia a quelle pratiche sia a quelle teoriche le quali , a 

causa dell’emergenza Covid-19,si sono intensificate e diversificate 

caratterizzando la maggior parte degli interventi didattici nel periodo 

compreso tra il 9 Marzo e il 15 maggio. Grazie alla Dad, appunto, gli 

alunni hanno avuto modo di approfondire varie tematiche  

dimostrando capacità di ricerca  e spirito  critico , collegando il mondo 

dello sport e le sue specificità con aspetti della nostra società, 

mettendo in atto dunque delle competenze trasversali  ritenute 

fondamentali nel percorso di maturazione dell’alunno. Hanno, inoltre, 

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 

➢ Attrezzi di fortuna 

 

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

attrezzi disponibili 

Approccio metodologico 
adottato 
 
 

 

➢ Cooperative/Collaborative learning 

➢ Discussione/Debate 

➢ Didattica laboratoriale 

➢  Lezione frontale 

➢ Simulazione/role playing 

➢ Peer Education 

➢ Flipped classroom 

➢ Problem solving 

➢ Progettuale/deduttivo 

➢ Dibattiti con precedente approfondimento da fonti 
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Obiettivi conseguiti in termini di  
competenze 

 
- Autonomia nell’organizzazione e realizzazione di progetti operativi 

finalizzati. 

-Conoscenza ed applicazione di metodologie inerenti al mantenimento 

della salute dinamica. 

-  Uso di tecniche appropriate per praticare l’attività motoria in 

ambiente naturale. 

- Sviluppo delle competenze di cittadinanza (studio e 

approfondimento del fair play ) 

 

Contenuti / Moduli disciplinari  
 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive (corpo libero, pre-acrobatica e 

acrobatica di base, acrosport 

Lo Sport, le regole e il fair play (competenze di cittadinanza) 

Relazione con l’ambiente naturale (orienteering) 

Salute, Benessere,sicurezza e prevenzione( alimentazione e sport, 

alimentazione e salute) 

Storia dello sport-Sport e Nazismo: lo sport al servizio del potere 

politico 

Valutazione dell’apprendimento 
 

Strumenti e prove di verifica: 

In Presenza 

➢ Prove strutturate 

➢ Prove semi-strutturate 

➢ Esercizi  

➢ Prove pratiche, circuiti allenanti,percorsi misti 

In DaD 

 

➢ Relazioni 

➢ Presentazioni Power Point 

➢ 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 : Religione Cattolica 

 
Docente:Federico Andriani 

n. ore settimanali previste: 1 

n. ore annuali previste: 33 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:25 

 

Presentazione sintetica 

della classe  

La classe composta da 29 alunni; 28si avvalgono dell’ Insegnamento della 

Religione e 1 non si avvale.  

Tutti i ragazzi, seppur con molta fatica a causa del temperamento della 

classe, hanno dimostrato interesse e partecipazione portando discreti 

contributi al dialogo educativo e permettendo di raggiungere quasi tutte 

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. 
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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 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 

Competenzepreviste 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, 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. 
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Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

- L’Etica e i Valori del Cristianesimo 

Impostazione della realtà morale; La coscienza; La libertà; La 

legge; Le scelte consapevoli e individuali 

- L’Etica e i Valori del Cristianesimo 

Le relazioni; La pace;La giustizia;La solidarietà;La mondialità. 

- L’etica della vita. 

- Il Concilio Vaticano II 

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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DOSSIER DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 PERCORSO DI METODOLOGIA CLIL 

 PCTO (ex ASL) 

 PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

 PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
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PERCORSO DI METODOLOGIA CLIL 

Disciplina non linguistica: Matematica 

 

Docente: Gianna Ciccarese 

n. ore svolte:6 

 

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 

➢ YouTube videos 

➢ Power point presentations 

➢ Video lessons 

Modalità di 

presentazione contenuti 

CLIL 

➢ Cooperative learning 

➢ Discussione 

➢ Didattica laboratoriale 

➢  Lezione frontale 

➢ Peer Education 

➢ Problem solving 

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 

➢ Continuous Functions and discontinuities. 

➢ Asymptotes 

Valutazione 

dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate/ semi-strutturate 

➢ Discussioni 

➢ 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; 
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➢ Capacità di controllo degli strumenti linguistici con riferimento 

specifico a: 

▪ Correttezza morfosintattica 

▪ Uso appropriato della microlingua e del ‘topic vocabulary’ 

▪ Livello di ‘fluency’ 
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Liceo Ginnasio StataleClassico Musicale "G. Palmieri" 

viale dell'Università 12, 73100, LECCE - ITALIA- C.F. 80012130755 

 

 

  
 

 

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

      Presenze Alunni   

  

Sez. H Aziende  

 C
o

rs
o

 D
ir

it
to

  
 C

o
rs

o
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cu

re
zz

a 

A
zi

en
d

a 

O
re

 T
o

ta
li 

 
P

C
TO

 

1 ALTAVILLA LUCREZIA ROSA Paesenuovo.it  12 12 75 99 

2 BRACCIO NICCOLO' Agenzia Formazione - Galatina 12 12 75 99 

3 
CALO' ELISA 

Dir. Didattica "V. Ampolo"  - 
Surbo 12 12 60 84 

4 COCCO SOFIA Bibli. Interfacoltà  12 12 75 99 

5 CONTE LUDOVICA Scuola di Cavalleria 11 12 75 98 

6 COOS GIORGIA GIUBBA - Lecce        11 12 68 91 

7 CUCURACHI ENRICO Studio Legale   "Cuc.-Fiorentino" 11 12 75 98 

8 
DE PAOLIS SOPHIE 

Pon “La città invisibile” - Di 
Chiara 11 12 75 98 

9 DE RICCARDIS FEDERICA Bibl.  Uiversitaria SIBA  12 12 75 99 

10 DURANTE BENEDETTA Password Comunicazione  12 12 44 68 

11 
FORESIO ALESSANDRO ANTONIO 

St. Commercialista "Dott. 
GRECO"  12 12 75 99 

12 FUMAROLA PAOLO ANTONIO Studio Notaio Anglana  12 12 64 88 

13 GAETANI MARIA LUISA Bibli. Innocenziana     12 12 50 74 

14 GRECO GIUSEPPINA GIUBBA - Lecce        12 12 68 92 

15 LICCI ALESSANDRO Agenzia Formazione - Galatina 12 12 75 99 

16 
MAGGIO MARIA DILETTA 

St. Commercialista "Dott. 
GRECO"  12 10 75 97 

17 MARTONUCCI ALICE St. Legale Parato 11 12 75 98 

18 MARZO PIERPAOLO Dip. Fisica Progetto I  12 12 50 74 

19 
MAZZOTTA FRANCESCA PIA 

Pon “La città invisibile” - Di 
Chiara 11 12 90 113 

20 MIGLIETTA COSTANTINO Ente Formazione - Squinzano 11 12 50 73 

21 MONTINARI VITTORIA Comune di Lecce 11 12 75 98 
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DONATELLA 

22 NOVEMBRE JOSE' ANTONIO Scuola di Cavalleria 11 12 75 98 

23 PARATO FILIPPO Dip. Fisica Progetto I  11 12 50 73 

24 
PETRACHI FRANCESCA 

Pon “La città invisibile” - Di 
Chiara 11 12 80 103 

25 
PITTINI ALICE 

Pon “La città invisibile” - Di 
Chiara 11 12 76 99 

26 POLLICE SOFIA St. Legale Parato 11 12 75 98 

27 
RIZZO GIORGIA 

Pon “La città invisibile” - Di 
Chiara 11 12 84 107 

28 ROMANO FEDERICA Cancelleria Tribunale Civile  11 12 75 98 

29 SCARDIA ROBERTO Comune di Lecce 12 10 75 97 
 

 

 

Monitoraggio PCTO a.s. 2018/2019 

Sez. H Aziende  

P
re
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a 
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o

ta
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TO
 

ALTAVILLA LUCREZIA ROSA Progetto IMAGO 75 174 

BRACCIO NICCOLO' Associazioni Diplomatico - ONU 75 174 

CALO' ELISA Farmacia Cava Surbo 112 196 

COCCO SOFIA St. Legale Foresio 90 196 

CONTE LUDOVICA Progetto IMAGO 75 173 

COOS GIORGIA Studio Legale "Gigante Greco" 75 166 

CUCURACHI ENRICO Studio Legale   "Cucurachi-Fiorentino" 75 173 

DE PAOLIS SOPHIE Biblioteca Innocenziana 75 173 

DE RICCARDIS FEDERICA 
Università di Biologia del Salento 
Laboratorio Biologia Molecolare 75 174 

DURANTE BENEDETTA Progetto IMAGO 75 143 

FORESIO ALESSANDRO ANTONIO Studio Legale "Francesco Foresio" 90 189 

FUMAROLA PAOLO ANTONIO 
Associazioni Diplomatico - ONU 75 175 

Biblioteca Istituto 12   

GAETANI MARIA LUISA Biblioteca Innocenziana 75 149 

GRECO GIUSEPPINA Studio Legale "Gigante Greco" 75 167 

LICCI ALESSANDRO Studio Legale  "Gigante greco" 75 174 

MAGGIO MARIA DILETTA Studio Legale "Francesco Foresio" 90 187 

MARTONUCCI ALICE Progetto IMAGO 75 173 

MARZO PIERPAOLO Studio Legale "Parato" 75 149 

MAZZOTTA FRANCESCA PIA Studio Legale "Di Mitri" 75 188 

MIGLIETTA COSTANTINO Studio Formazione Squinzano 75 148 

MONTINARI VITTORIA 
DONATELLA Intercultura (USA) 75 173 

NOVEMBRE JOSE' ANTONIO Studio Legale "Parato" 75 173 
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PARATO FILIPPO Studio Legale "Parato" 75 148 

PETRACHI FRANCESCA Biblioteca Innocenziana 70 173 

PITTINI ALICE Biblioteca Innocenziana 70 169 

POLLICE SOFIA 
Università di Biologia del Salento 
Laboratorio Biologia Molecolare 75 173 

RIZZO GIORGIA Ente formazione Squinzano 75 182 

ROMANO FEDERICA Cancelleria Tribunale Lecce 75 173 

SCARDIA ROBERTO Intercultura 75 172 
 

 

Monitoraggio PCTO a.s. 2019/2020 
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ALTAVILLA LUCREZIA ROSA 6       180 

BRACCIO NICCOLO' 6   6   186 

CALO' ELISA 6       202 

COCCO SOFIA 6   6   276 

CONTE LUDOVICA 6   6   185 

COOS GIORGIA 6   6   178 

CUCURACHI ENRICO 6       179 

DE PAOLIS SOPHIE 6   6   185 

DE RICCARDIS FEDERICA 6       180 

DURANTE BENEDETTA 6       149 

FORESIO ALESSANDRO ANTONIO 6   6   201 

FUMAROLA PAOLO ANTONIO     6   181 

GAETANI MARIA LUISA         149 

GRECO GIUSEPPINA 6   6   179 

LICCI ALESSANDRO 6       180 

MAGGIO MARIA DILETTA 6   6   199 

MARTONUCCI ALICE 6   6   185 

MARZO PIERPAOLO 6 20     155 

MAZZOTTA FRANCESCA PIA 6       194 

MIGLIETTA COSTANTINO 6       154 

MONTINARI VITTORIA DONATELLA 6   6   185 

NOVEMBRE JOSE' ANTONIO 6       179 

PARATO FILIPPO 6 20     174 

PETRACHI FRANCESCA 6       179 

PITTINI ALICE 6   6   181 

POLLICE SOFIA 6   6   185 

RIZZO GIORGIA 6       188 

ROMANO FEDERICA 6   6   185 

SCARDIA ROBERTO 6   6   184 
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PERCORSO SVOLTO NELL’AMBITO DI  

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

 

Docenti: Robalba  Paladini/Ugo Zoppi 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 13+5 

 

Presentazione sintetica della 

classe 

Partendo dal presupposto che oggi si deve parlare di cittadinanza 

attiva tenendo conto di 4 differenti livelli, poiché ognuno di noi si trova 

ad essere cittadino italiano, cittadino europeo, cittadino telematico e 

cittadino globale, sono stati scelti e approfonditi alcuni percorsi, in 

numero maggiore di quelli stabiliti in sede di programmazione. La 

classe ha pienamente compreso la necessità di tali approfondimenti, 

partecipando in modo attivo e interessato al dialogo educativo e 

confermando i livelli di profitto già evidenziati per la disciplina storia.  

Successivamente, il Prof. Ugo Zoppi, docente di diritto presso il nostro 

liceo, ha tenuto delle lezioni extracurricolari supplementari sulla 

Costituzione Italiana e sulla Unione Europea. 

Libri di testo 

 

Non è previsto un libro di testo 

 

Strumenti 

 

➢ Filmati 

➢ Sussidi multimediali 

➢ Articoli della Costituzione. 

 

Approccio metodologico 

adottato 

 

➢ Discussione 

➢ Lezione frontale 

➢ Problemsolving 

In fase DAD: 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 

• -Saper riconoscere le regole e le forme della convivenza civile e 

dell’organizzazione sociale per potersi attivamente inserire nel 

contesto socio-educativo e politico. 
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• -Saper sviluppare stili di vita in accordo con l’ambiente e la natura. 

• -Aver cura anche degli altri per un rispetto consapevole del valore 

irriducibile delle differenze e del principio di pluralità. 

• - 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 

svolti 

 

ARGOMENTI TRATTATI DAL DOCENTE DI STORIA 

LE GENERAZIONI DI DIRITTI 

I DIRITTI VIOLATI: LA DONNA 

Cenni storici: Olympe De Gouges, le suffragette, età giolittiana e regime 

fascista, la conquista del diritto di voto; le tappe della progressiva 

acquisizione dei diritti; gli interventi dell’ONU. 

I DIRITTI IN RETE 

Internet: il “quarto media”; il web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0; la Dichiarazione dei 

diritti in Internet; IAD (Internet Addiction Disorder); i diritti violati: 

cyberbullismo, furto di identità, manipolazione dei dati; onlife: la tesi 

di Luciano Floridi. 

LE COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Il concetto di competenza; la necessità di una nuova 

Raccomandazione; i tipi di apprendimento; le 8 competenze. 

L’UNIONE EUROPEA 

Cenni storici; gli organi dell’Unione Europea; i diritti del cittadino 

europeo. 

LA QUESTIONE AMBIENTALE 

L’impronta ecologica; le politiche internazionali; l’art. 9 della 

Costituzione Italiana; le ecomafie; le fonti energetiche rinnovabili; 

urbanizzazione e inquinamento: un nuovo modello di sviluppo urbano. 

IL DIRITTO ALLA SALUTE 

Il concetto di salute per l’O.M.S; l’art. 32 della Costituzione Italiana, le 

emergenze sanitarie: droga, tabagismo, alcolismo; la corretta 

alimentazione: le contraddizioni del sistema alimentare globale; la 

Carta di Milano: il messaggio di Papa  Francesco (video), le religioni 

del mondo e la mensa comune (video). 

L’ONU 

La nascita; i principi fondamentali; gli organi. 
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ARGOMENTI TRATTATI DAL PROF. UGO ZOPPI. 

La comunità e il diritto. 

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

Dallo Stato assoluto allo Stato moderno, da sudditi a cittadini. 

La nascita della Stato di diritto.  

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

norma giuridica. 

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’éspritdeslois” 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”. 

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  

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Soluzione di problemi 

➢ Discussioni 

➢ Interrogazioni 

 

Criteri di valutazione: 

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

 

 

 

 

 

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