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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
Il Liceo Classico e musicale “G. Palmieri” rappresenta una delle realtà culturali più rappresentative
del territorio salentino: ne offre riscontro il progressivo incremento della popolazione studentesca (e
in conseguenza del corpo docente), in netta controtendenza rispetto al dato nazionale delle iscrizioni
che, invece registra per i Licei Classici, una diffusa battuta d’arresto.
Nella società della conoscenza, la consistenza e la qualità del percorso formativo risulta la risorsa
più importante: il Piano dell’Offerta Formativa di questo Liceo, con il supporto del Piano Integrato
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, punta a dare un contributo importante alla crescita e alla
formazione dei giovani, “capitale umano” della nostra società, e il percorso formativo che lo
sottende è orientato prioritariamente alla costruzione di una conoscenza competente, ad insegnare –
come sosteneva Martin Heidegger – ad apprendere.
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel
primo biennio - per il quale la Comunità ha deciso di mantenere la denominazione storica di
ginnasio - al suo interno, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali.

Il Liceo ha fatto proprie le indicazioni relative al raggiungimento dei risultati di apprendimento
previsti dal DPR 89/2010 (profilo formativo in uscita), adeguandole al percorso formativo del liceo
Palmieri. Alla fine del percorso scolastico l’allievo del liceo Palmieri avrà acquisito:
✓ competenza linguistica con padronanza dei concetti di base e dei termini propri di tutte
le discipline, necessari per qualsiasi analisi dei problemi, sia in generale, sia in
riferimento ai contesti specifici.
✓ capacità di comprensione, di saper compiere operazioni di analisi e interpretazione,
astrazione, concettualizzazione, generalizzazione.
✓ competenza degli strumenti per un apprendimento autonomo e criticamente consapevole
✓ capacità di applicare gli strumenti disciplinari specifici per la decodifica della realtà.
✓ capacità di cogliere le differenze e le analogie tra i differenti pensieri, contesti e
problemi.
✓ capacità di argomentare coerentemente e in modo organico le proprie idee, ricostruirle
ed esporle con linguaggio appropriato
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✓ capacità di saper esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro
condizioni di possibilità e sul loro «senso», cioè sul loro rapporto con la totalità
dell'esperienza umana, dimostrando di saper pensare per modelli.
✓ competenza o attitudine alla problematizzazione attraverso un’adeguata conoscenza
delle questioni poste dai pensatori studiati e di saper formulare autonomamente ipotesi
creative
✓ Avere una propria consapevolezza emotiva, saper gestire il cambiamento proprio o della
realtà circostante e controllare il disagio, riconoscere autoefficacia e autodeterminazione.
✓ saper costruire e mantenere rapporti costruttivi e una comunicazione efficace, sia
attraverso una corretta espressione di sé, sia nell’ascolto dell’alterità.

Il nostro Istituto, infine, si propone come liceo della cittadinanza attiva, al fine di promuovere in
ogni studente la consapevolezza del proprio essere, in termini di diritti e doveri, parte dell’Europa
e del mondo.

È indispensabile evidenziare la situazione che ha imposto per quest’anno scolastico la revisione
totale della modalità di erogazione del servizio. La pandemia da CoViD-19 ha richiesto uno sforzo
immediato perché non si perdesse il “filo” relazionale con le Studentesse e gli Studenti in
situazione così critica e già il 9 marzo, a 3 giorni dall’avvio del lockdown, si è partiti con la
Didattica a Distanza in modalità telematica, su piattaforma Skype prima per poi passare alla
piattaforma Teams poiché la Scuola è dotata di una maxi licenza Microsoft acquisita ad inizio
anno.
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
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disorientarsi, di impigrirsi, di isolarsi. La giornata scolastica è stata ovviamente tarata sulla
compatibilità tra la prioritaria tutela delle condizioni di salute e benessere psico-fisico e i rischi di
un uso prolungato del mezzo telematico, pertanto l’unità oraria è stata al suo interno rimodulata,
garantendo spazi di studio individuale, incrementando la pratica laboratoriale (per esempio,
integrando incursioni di pedagoghi o esperti nelle lezioni di educazione alla cittadinanza), infine
supportando con qualche contributo digitale audio lo studio del manuale, per alleggerire quanto
più possibile lo stress correlato all’eccessivo uso del monitor.
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 ).
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Cognome
BRUNO
CINGOLANI
D’AMICO
DI GIORGIO
FUNTO’
GAETANI
GRIMA
LEO
LEONE
LOMBARDO
MARZANO
MELE
MEO
PRETE
PUTIGNANO
RANIERI
RENNA
RENNA
RUGGIO
TAURINO
VERGALLO
VIVA
ZARA

Nome
JACOPO
CHIARA
ALESSIA
JOLANDA
VERONICA
LINDA
CHIARA
VERONICA
FEDERICA
MASSIMILIANO
SIMONE
BENEDETTA
MARTINA
FRANCO
JACOPO
MERCEDES
ALESSIA
DAVIDE
RAFFAELE
MARIA VITTORIA
GIORGIA
GIULIA
LUIGI
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COMPOSIZIONE E STABILITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Continuità
Ore
Cognome e nome

Disciplina

didattica nel

settimanali

triennio

Firma

di lezione
Sì
LANDOLFO LAURA

Italiano

4

X

ATTANASIO SONIA

Latino

4

X

ATTANASIO SONIA

Greco

3

PETRELLI GABRIELLA

Filosofia

3

X

PETRELLI GABRIELLA

Storia

3

X

BRANCO ELISABETTA

Inglese

3

X

QUARTA EMANUELA

Matematica

2

TAMBURRANO M.LUISA

Fisica

2

X

RIZZO ALESSANDRA

Scienze

2

X

BLATTMANN IDA

Storia

D’AMELJ

dell’arte

CALIGNANO PATRIZIA

Educazione
fisica

2

2

MENCOMO RODNY

IRC

1

SABRINA RAPANA’

Sostegno

18

No

X

X

X

X

X
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 III liceale sezione A è costituita da 23 alunni, dei quali 15 di sesso femminile e 8
di sesso maschile, che provengono dalla città di Lecce o da comuni limitrofi.
Nel corso di quest’anno scolastico si è inserita nel gruppo classe una alunna di una classe
parallela , proveniente dalla sezione G , la quale, accolta da compagni ed insegnanti in un clima
sereno e costruttivo, si è integrata abbastanza bene.
Gli studenti della classe, che hanno tutti regolarmente frequentato gli anni del triennio, dal
punto di vista disciplinare, sono ragazzi educati, rispettosi del regolamento scolastico , nel
complesso volenterosi , globalmente responsabili, attenti e partecipi al dialogo culturale e formativo;
qualche elemento è stato durante l’a.s. un po’ vivace , ma gestibile , se controllato con amorevole
rigore dagli insegnanti . I rapporti tra i compagni e con i docenti sono stati improntati alla massima
serenità ed alla classica fides .
Il profitto scolastico, in relazione agli obiettivi didattico-educativi trasversali elaborati dal
CdC, si può considerare positivo per un gruppetto di allievi, costantemente partecipi al dialogo
educativo, propositivi, collaborativi e dotati di costruttiva curiositas. Un altro gruppetto ha
raggiunto risultati discreti o comunque sul piano della sufficienza . Infine qualche elemento ha
evidenziato qualche difficoltà in alcune discipline a causa di lacune pregresse, un metodo di studio
non sempre sicuro e un impegno talvolta non continuo; tuttavia ha comunque conseguito in itinere
gli obiettivi formativi programmati all’inizio dell’anno scolastico grazie ai premurosi consigli dei
docenti e ad un’applicazione divenuta nel tempo più produttiva; ha pertanto raggiungere a fine anno
risultati nel complesso accettabili.
Nel tempo, ciascun allievo, sia pure in misura diversa, ha evidenziato una crescita sul piano
cognitivo e metacognitivo, visibile nella maturazione di un metodo di studio più efficace e
nell’ampliamento della cultura personale.
Nel corso del triennio la composizione del consiglio di classe è stata sostanzialmente stabile,
garantendo la continuità dell’azione didattica. In alcuni periodi del corrente a.s. sono state nominate
due supplenti in sostituzione rispettivamente della docente E. Quarta ( prof.ssa di matematica ) e G.
Petrelli (prof.ssa di Storia e Filosofia).
Molto attiva è risultata la partecipazione della classe alla vita della scuola, in quanto, sia
come singoli sia come gruppo, gli studenti si sono impegnati con cura in varie iniziative, frequentando
le diverse attività di ampliamento dell’Offerta Formativa proposte dall’Istituto.
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In particolare molti allievi, nel corso del triennio, hanno risposto con interesse alle
sollecitazioni culturali di diversa provenienza, dai progetti PTOF e PON alle varie istanze della
società e del territorio, dimostrando sensibilità ed impegno, raggiungendo, in alcuni casi, lodevoli
risultati in varie attività scolastiche ed extrascolastiche (vedi Tabella attività curriculari ed
extracurriculari).
Il gruppo classe ha dimostrato grande senso di responsabilità anche nell’accettare con
disponibilità e impegno costante la sfida della didattica a distanza messa in atto a causa
dell’emergenza Covid. La maggior parte degli studenti, nonostante gli iniziali problemi di carattere
tecnico e il generale disorientamento psicologico dovuto al delicato momento storico vissuto, ha
interagito in modo costruttivo, svolgendo in modo ordinato e preciso le consegne e rispettandone le
scadenze. Talvolta qualche alunno , sia pure in forme e misure diverse, non si è mostrato sempre
pronto, reattivo e propositivo davanti agli stimoli e alle sollecitazioni messe in atto con la didattica
on line.
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ELENCO NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI FISSATI NELLA
PROGRAMMAZIONE DEL C.d.C.

1) CONDIZIONE FEMMINILE
2) LIBERTA’
3) CITTADINANZA
4) TEMPO
5) RUOLO DELL’INTELLETTUALE
6) NATURA
7) GUERRA
8) RAPPORTO CITTADINO-POTERE
9) VIAGGIO
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Dal 10 al 14 febbraio Parigi: Place de la Concorde,
Viaggi d’istruzione e visite guidate

Champs Elysees, Arco di Trionfo, Opera; Quartiere
Latino, Sorbonne, St Michel, Ceneri di Notre Dame,
Museo del Louvre e Tour Eiffel

Attività sportiva/competizioni
nazionali

Salone dello studente; open day Unisalento; orientamento
con Università Bocconi; Evento di Orientamento
Progetti di orientamento in uscita

“Unisalento La Tua Comunità”, orientamento con
Università Cattolica; orientamento con Università di
Ginevra

L’altra metà del Novecento
Giornate FAI di Autunno
Giornate FAI di Primavera ( solo parzialmente )
Entarteke Kultur
Progetti PTOF

Corso di Teatro
Db Giovani
ICD
Progetto Arte degenerata (parte storica ed artistica ) con
tutor Di Chiara e Blattmann
Circolo della Poesia

Progetto PON

Ad Maiora, Corso di logica, Corso di preparazione per
certificazione lingua inglese “IELTS”

pag. 10

Documento di maggio - classe III liceo sez.A

a.s. 13/6/20

Olimpiadi di Filosofia; Olimpiadi di Italiano; Giochi
Partecipazione a gare

Bocconi

disciplinari/competizioni
nazionali/concorsi

Convegno “LILT- lotta contro i tumori” presso
Unisalento; Incontro formativo con studenti del network
“Testbusters”, visione teatrale dei “Menecmi”
Partecipazione a convegni/seminari

Partecipazione alla Giornata della Memoria con visita e
attivià laboratoriale presso il Museo ebraico
Partecipazione a International Cosmic Day

Iniziative di solidarietà e attività di
volontariato

Esperienze di Intercultura

Potenziamenti/iniziative

Corsi di preparazione ai test universitari; Conservatorio;

extracurriculari/altre attività

Canto in scuola di musica

CERTIFICAZIONI (lingua e

Tedesco (A2), Pet (B1), First (B2), Advanced (C1), IC3

informatica nel triennio)
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: ITALIANO

Docente: LAURA LANDOLFO
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): 102
La III lic. sez. A si può presentare come una classe eterogenea dal
punto di vista culturale, comportamentale e umano.
Ho lavorato serenamente e costruttivamente con la classe per tutti e
tre gli anni del liceo, in qualità di insegnante di Lingua e Letteratura
italiana . Alla fine del nostro percorso di studio e di crescita , posso
tracciare il seguente profilo della scolaresca : sono presenti, ed è la
maggior parte, elementi seri, responsabili, dotati di buone basi
culturali, impegnati e che hanno migliorato preparazione, cultura,
umanità e maturità. Solo un gruppetto ha incontrato qualche difficoltà
Presentazione sintetica della
classe

di metodologia di studio e ha evidenziato qualche lacuna
grammaticale pregressa, ma nel complesso, grazie ai miei continui
suggerimenti e sproni, ha raggiunto risultati positivi o comunque
accettabili.
I rapporti tra gli alunni sono stati animati da uno spirito di solida
collaborazione e di sana emulazione. Essi hanno tenuto nei miei
confronti un comportamento

corretto, rispettoso e collaborativo.

Qualche elemento è stato un po’ vivace , ma sempre in misura
contenibile .
La partecipazione all’azione didattico-disciplinare da parte di tutti gli
alunni è stata attiva e continua, sorretta da un soddisfacente senso del
dovere e di responsabilità nell’impegno domestico, nonché da un
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adeguato metodo di studio acquisito con livelli differenti nel corso del
triennio.
In linea generale si tratta di giovani che hanno fatto tesoro di quello
che di buono e costruttivo la scuola ha potuto dare come offerta
formativa , a vantaggio della loro formazione umana, sociale e
classica, pronti ad affrontare l’esame di stato che aprirà loro nuove
strade.
I momenti di approfondimento, recupero e sostegno
didatticamente indispensabili,

curriculari,

altre attività integrative non

preventivate , nel corso dell’a. s. , nonché la nuova DAD adottata a
causa del delicato momento storico che stiamo vivendo, hanno reso
necessario una piccola riduzione della parte finale del programma,
sempre comunque

in linea con i programmi ministeriali

e

dipartimentali (dal Leopardi ad alcuni autori del secondo Novecento
e contemporanei ).
-I sogni e la ragione, voll 4,5 e 6 , di M.M. Cappellini e E. Sada, ed .
Libri di testo

C.Signorelli
-Edizione critica a scelta personale di Paradiso dantesco
Libri di testo, enciclopedie, lessici e dizionari, dispense, giornali e

Strumenti

riviste, sussidi audio-visivi e multimediali , biblioteca scolastica e
personale, dizionari etimologici , corsi di orientamento, convegni
letterari, filmati ed audio, spettacoli teatrali

Le metodologie didattiche adoperate hanno seguito quanto
Approccio metodologico

concordato ed espresso nello PTOF , nella Programmazione del

adottato

Consiglio di Classe (cfr.) e nei Dipartimenti fatti per pianificare i
lavori durante la DAD:
collaborazione pluridisciplinare; congruenza nei metodi di lavoro;
lavoro comune sulle abilità trasversali; collaborazione sul piano dei
contenuti; progettazione di momenti di incontro, sapendo cosa si
intende fare e quando; criteri disciplinari e tecniche trasversali
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finalizzati alla ricerca-scoperta, alla selezione, al controllo
consapevole delle informazioni e delle conoscenze; utilizzo di testi
disciplinari esemplari, per potenziare ed affinare strategie ricettive e
produttive di quel particolare tipo di testo; indagine operative.
Inoltre : lezioni frontali ed interattive, ricerche-scoperte, lavori di
gruppo, processi induttivo-deduttivo-progettuale , attività di
laboratorio, discussioni guidate ( debate ), appunti e schemi, lettura
e analisi di testi, problem solving, braing storming, cooperative e
collaborative learning; mappe concettuali, testi pragmatici, visite
istruttive, drammatizzazione/ simulazione di episodi e passi
significativi dei classici ( role playing ); lezioni a classi aperte.
Metodologie usate durante la DAD :
lezioni da remoto ( strutturate, per lo più, secondo questo schema:
momento iniziale di brainstorming o verifica dei pre-requisiti e a
seguire spiegazione da parte del docente,

attività operative con

esercizi, testi da leggere e/o analizzare da svolgere nei 15 minuti di
pausa, ed infine, nei 5 minuti conclusivi di lezione, restituzione,
confronto e chiarimenti riguardo a quanto svolto dagli studenti) ;
interrogazioni , invio di compiti domestici, svolti dagli alunni ,
tramite telegram, audio didattici.
Competenze:
• Saper organizzare l’esposizione orale in situazioni
comunicative diverse con terminologia specifica e
appropriata;
Obiettivi conseguiti in termini
di competenze

• Saper produrre testi scritti di diverse tipologie e rispondenti
a diverse funzioni;
• Saper procedere ad un’analisi precisa delle strutture
linguistiche, nella consapevolezza della lingua come
sistema, come codice in evoluzione storica e culturale;
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• Saper riconoscere ed analizzare un testo letterario
individuandone il genere letterario e collocandolo in un
preciso contesto storico-culturale.
Conoscenze:
•

Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del
patrimonio letterario italiano in un orizzonte culturale
anche europeo;

•

Conoscenza della terminologia di uso specialistico,
della retorica, della stilistica, della teoria e dell’analisi
letteraria;

•

Consapevolezza della specificità e complessità del
fenomeno letterario come espressione di civiltà e come
forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie
del surrealistico e dell’immaginario.

Prestazioni:
in contesti di realtà, gli alunni , a diversi e personali livelli, sono in
grado di:
1) padroneggiare gli strumenti espressivi e/o argomentativi per
gestire la comunicazione verbale in vari contesti
2) sostenere una propria tesi in contesti anche non noti, formali
e informali,

supportandola con dati, su temi oggetto di

studio e di interesse pubblico;
3) relazionare su esperienze proprie e altrui (narrare,
descrivere, esporre, sintetizzare), su eventi di interesse
culturale, su testi letterari e non letterari, in maniera efficace
in relazione al destinatario, allo scopo, al contesto d'uso;
4) cooperare per il raggiungimento di un obiettivo o la
realizzazione di un prodotto, dando il proprio contributo e
accogliendo quello altrui;
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5) leggere, comprendere e interpretare autonomamente i
manuali delle diverse discipline;
6) leggere anche in modo espressivo testi letterari;
7) leggere,

comprendere,

comparare

interpretare

e

confrontare

-

quotidiani, riviste specialistiche su temi di

attualità e non di respiro locale, nazionale e internazionale;
8) produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi
comunicativi progettare e

redigere testi funzionali,

pertinenti a contesti di realtà noti e non noti (curricula,
lettere formali, verbali);
9) progettare e redigere testi rispondenti a contesti di studio
noti e non noti (analisi e commento di un testo letterario in
prosa e/o in poesia, relazioni, articoli

e saggi

brevi),opportunamente documentati e corredati di note
bibliografiche e sitografiche;
10) selezionare informazioni utili, appuntarle e rielaborarle in
contesti di studio e non, utilizzando opportunamente elenchi
puntati, schemi, mappe;
11) commentare e esprimere un consapevole giudizio criticovalutativo.

1) CONDIZIONE FEMMINILE
• Le figure femminili nella Divina Commedia , da Francesca da
Rimini, Pia e Piccarda a Beatrice ed alla Vergine
• Leopardi :la Natura come madre e matrigna ; la donna come
Contenuti / Moduli disciplinari

Aspasia
• La donna fatale tra fine Ottocento ed inizi Novecento
• D’Annunzio : la donna nei romanzi e nelle poesie paniche
• Pirandello : il rapporto con la moglie ; la donna e la trappola
• Svevo : la donna ( madre-amante-sorella ) nei romanzi
• L’atteggiamento misogino dei Futuristi
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• I volti della donna in Montale
• La rievocazione della madre in G .Caproni
• La Saffo dei nostri tempi tra estasi e dolore : A. Merini
2) LIBERTA’
• Dante : itinerarium in Deum come liberazione dal peccato e
dalla corporeità
• San Francesco e la libertà spirituale dai beni materiali (canto
XI del Paradiso di Dante )
• Leopardi : libertà romantica
• D’Annunzio : da esteta a superuomo
• Pirandello : la libertà di essere se stessi oltre la maschera
• Futurismo : parole in libertà ( paroliberismo )
• La libertà lessicale e metrica e la “contaminatio” linguistica
come ricerca di verità provvisorie in A. Zanzotto
3) CITTADINANZA
Canto VI del Paradiso di Dante

4) TEMPO
• Il tempo della memoria in Leopardi:, “Il sabato del villaggio”
• Carducci ed il ricordo :“Pianto antico”, “Alla stazione in
una mattina d’autunno
• Il contrasto tra passato e presente ne' " L'addio di 'Ntoni "in
Verga
• Il ritorno all’infanzia e i ricordi : Pascoli ( “L’eterno
fanciullino che è in noi” ,“X Agosto” )
• Il tempo eterno della preghiera alla Vergine ( canto XXXIII
Paradiso )
• Leopardi : " Tutto al mondo passa e quasi orma non lascia " (
" La sera del dì di festa ")
• Il tempo misto ed il tempo soggettivo : Svevo e Pirandello
• La memoria che non conforta: Gozzano, Montale
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5) RUOLO DELL’INTELLETTUALE
• Carducci: “poeta vate della terza Italia”
• I figli dei padri malati: Emilio Praga ( “Preludio”)
• Baudelaire: “L’albatro” ,“ Spleen”e “ Corrispondenze
• I diversi volti di D’Annunzio
• Il poeta fanciullino ( Pascoli ) ed il poeta fanciullo desolato
ed inutile ( Crepuscolari )
• L’intellettuale “ organico” di A. Gramsci
• M. Luzi : dalla fase ermetica all’impegno civile del poeta scriba davanti al “ magma “ ed alle “ controversie “ della
storia
• L’escluso senza storia : S. Penna

6) NATURA

• Leopardi: quadri di vita borghigiana e la natura
• La vita è inquinata alle radici in Svevo
• Naturalisti e Veristi: milieu a confronto
• L’uomo nella natura : panismo nell’ “Alcyone” di
D’Annunzio
• Natura come simbolo in Pascoli
• La natura pacificata e serena nel ricordo in A. Gatto

7) GUERRA
• La storia dell’aquila imperiale ( canto VI , Paradiso
Dantesco)
• Conseguenze della guerra : la profezia dell’esilio ( canto XVII
, Paradiso dantesco )
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• La guerra per D’Annunzio e per i Futuristi
• Pascoli : l’ Italia e la guerra in Libia
• La fratellanza nel dolore in Ungaretti
• L’elegiaco prigioniero che “Non sa più nulla” : V . Sereni
8) RAPPORTO CITTADINO-POTERE
• La conflittualità con “l’etica del lavoro” e la polemica contro
la società neocapitalistica in G. Giudici
• Il disordine ed il pastique linguistico come strumento
straniante contro la massificazione in E. Sanguineti
• Alienazione e spersonalizzazione post boom economico in E.
Pagliarini
9) VIAGGIO
• Dante : la metafora del viaggio
• Verga : il viaggio senza ritorno del giovane ‘Ntoni
• Pirandello : il viaggio esistenziale ed “immaginoso “dei
protagonisti delle sue opere
• L’allegoria della vita in “ Congedo del viaggiatore
cerimonioso “ di G. Caproni
• Il viaggio “ Verso Casarola “ed il recupero memoriale in A.
Bertolucci
• Ritorno senza rimpianto ai luoghi rurali del passato in V.
Sereni
Ved. Programma allegato
Strumenti e prove di verifica:
Valutazione dell’apprendimento

-MODALITÀ : si sono messi insieme i risultati di osservazioni fatti

differenziando la fase in

da punti di vista diversi , nonché il maggior numero possibile di dati

presenza con quella in DaD

ricavati in modi diversi , quelli dell’osservazione sistematica e quelli
delle prove specifiche, il più possibile variate.
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Le prove sono state coerenti con il lavoro svolto e significative ( hanno
riguardato gli obiettivi cognitivi e/o operativi realmente importanti)
nella misura in cui lo è stato il lavoro.
Prove scritte : due per il trimestre , una per il pentamestre.
Prove orali: in congruo numero, in rapporto alla realtà umana della
classe ed al percorso didattico-educativo.
- Compiti scritti: i ragazzi si sono esercitati con le nuove tipologie A,
B e C previste dal nuovo esame di stato( analisi e commento del testo
letterario, analisi ,commento e produzione del testo argomentativo,
Prove strutturate e semistrutturate casalinghe : trattazione sintetica di
argomenti.
Verifiche orali: lettura, esposizione e rielaborazione delle tematiche
delle

opere

letterarie;

colloqui,

discussioni

e

dibattiti;

microinterrogazioni in itinere. Le interrogazioni , durante il periodo
della DAD, sono state ridotte nella durata .
Le verifiche, sistematiche e periodiche, non sono state intese come
momento di controllo fiscale da parte mia, ma si sono svolte in un
clima sereno ed umano, che ha consentito all’alunno di poter
esprimere la sua potenzialità creativa, senza ovviamente rinunciare
all’obiettività della correzione.
Criteri di valutazione:
Tenuto

conto di quanto stabilito nel POF, nei Dipartimenti

disciplinari e nei Consigli di classe , la valutazione è stata
commisurata alle possibilità concrete dell’alunno, rapportate
all’ambiente in cui vive e alle sue capacità, è stato

valutato il

progresso compiuto durante l’iter formativo e in particolare l’impegno
e la produttività, con cui l’allievo ha compreso gli argomenti trattati,
ha fatto esperienza, ha organizzato e utilizzato le conoscenze, infine,
la capacità di stabilire gli opportuni collegamenti interdisciplinari. Per
il tema di italiano si è tenuto conto di: rispondenza alla traccia,
aderenza alla tipologia testuale, adeguatezza e completezza di
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argomentazioni, originalità di elaborazioni nonché di correttezza
ortografica, morfologica e sintattica, scorrevolezza compositiva.
Per le prove scritte si fa riferimento ad apposite Griglie di
valutazione

( quelle

comuni adottate dal dipartimento )

sistematicamente allegate agli elaborati.
Si è proposto un voto su scala decimale, reso noto all’allievo
(anche per l’orale) con opportune indicazioni, così da trasformare in
occasione di formazione anche il momento valutativo.
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 Attanasio
n. ore settimanali previste: 4
n. ore annuali previste: 132
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 85 ( il conteggio include gli adattamenti indispensabili
scaturiti dall’uso della Dad)

La classe III A è costituita da 23 alunni. Ho ricevuto l’incarico di docente
di Lingua e letteratura latina nel primo anno del Triennio; per tutto l’iter
liceale la classe ha manifestato
collaborativo e

un atteggiamento, in generale,

disponibile al dialogo educativo.

Essa si presenta

eterogenea per interesse e modalità di partecipazione all’attività didattica,
per metodo e ritmo di apprendimento e per livello di conoscenze e
competenze acquisite nel corso degli anni.
Un gruppo di alunni, in possesso di un valido metodo di studio e
Presentazione sintetica
della classe

lavorando con impegno costante, ha raggiunto un buon livello di
preparazione, dimostrando una certa attenzione e sensibilità per le
tematiche relative al mondo classico. Ha consolidato ed affinato le già
sicure abilità ermeneutiche e traduttive degli anni precedenti, sviluppando
il gusto per la lettura dei testi classici nella consapevolezza di poter
cogliere in essi i riflessi di un mondo culturale fondamentale per
l’interpretazione del nostro presente.
Un altro gruppo di alunni ha seguito sempre attentamente le lezioni,
partecipando con interesse al dialogo educativo. Per mezzo di studio ed
applicazione costanti, ha migliorato le capacità ermeneutiche e traduttive
riuscendo così a superare, in parte, le lacune pregresse; ha inoltre
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sviluppato una discreta capacità di orientarsi criticamente davanti ad un
autore o ad un testo in lingua.
Alcuni studenti, infine, non sempre sorretti da autentica motivazione,
hanno partecipato alle lezioni manifestando impegno e partecipazione
poco continui; hanno pertanto conseguito conoscenze e competenze
essenziali.
Relativamente allo svolgimento del programma, occorre riferire che i
giorni dedicati alle attività di ASL, di orientamento e ad altre attività
integrative non preventivate, la nuova metodologia di didattica a distanza
resasi necessaria a partire dal mese di marzo e alcune assenze personali
della docente legate all’ emergenza sanitaria hanno determinato un
rallentamento nel ritmo di lavoro e reso necessaria una piccola riduzione
rispetto a quanto programmato ad inizio di anno scolastico.
- L. Canali – M.C. Cardona, Ingenium et ars, vol. 2, Einaudi Scuola
- L. Canali – A. Cucchiarelli – S. Monda, Ingenium et ars, vol. 3,
Einaudi scuola
Libri di testo

- G. Anselmi – D. Sorvillo, Verbum pro verbo, Versioni latine , Simone
per la scuola
- V. Tantucci – A. Roncoroni, Il Tantucci plus, Grammatica, Poseidonia
Scuola
➢ Libri di testo e manuali di consultazione
➢ Dizionari

Strumenti

➢ Sussidi multimediali
➢ Materiale integrativo fornito dal docente in fotocopia (nel periodo
della Dad per mezzo di foto inviate nel gruppo Telegram)
➢ Spettacoli teatrali

Approccio
metodologico adottato

Relativamente alle metodologie didattiche utilizzate, si è fatto riferimento
a quanto concordato ed espresso nello PTOF, nella Programmazione del
Consiglio di classe e nelle riunioni di Dipartimento.
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Nello specifico, nell’approccio al testo in lingua, attraverso la traduzione
di brani d’autore, l’azione didattica ha puntato a riprendere, consolidare
ed approfondire le nozioni relative agli aspetti di morfosintassi e retorica
della lingua stessa; in letteratura, dopo un inquadramento generale sui
tratti più significativi del periodo storico di volta in volta esaminato, si è
affrontato lo studio dei singoli autori, analizzandone pensiero e opere,
anche attraverso la lettura di brani antologici e approfondimenti critici. Le
tecniche utilizzate sono state le seguenti:
➢ Cooperative learning
➢ Discussione guidata/debate
➢ Lezione frontale e dialogica
➢ Problem solving
➢ Progettuale/deduttivo
➢ Lettura ed analisi di testi

Con l’introduzione della Dad le lezioni sono state strutturate, per lo
più, secondo questo schema: momento iniziale di brainstorming o
verifica dei pre-requisiti e a seguire spiegazione da parte del docente,
attività operative ( esercizi, testi da leggere e/o analizzare) da svolgere
nei 15 minuti di pausa ed infine, nei 5 minuti conclusivi di lezione,
restituzione, confronto e chiarimenti riguardo a quanto svolto dagli
studenti.
-

Saper leggere, comprendere, interpretare testi d’autore, praticando
la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera.

Obiettivi conseguiti in

Saper confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al
lessico e alla semantica, il latino con l’italiano

termini di competenze
-

Saper interpretare e commentare opere in prosa e in versi

-

Saper comprendere la specificità e complessità del fenomeno
letterario antico come espressione di civiltà e cultura
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Conoscere, attraverso la lettura diretta e in traduzione, i testi
fondamentali del patrimonio latino e riconoscerne il valore fondante
per la tradizione europea.

-

Identificare i rapporti tra la cultura latina e la cultura greca
1) CONDIZIONE FEMMINILE: Seneca, Petronio, Giovenale,
Tacito
2) LIBERTA’: Fedro, Seneca, Lucano, Marziale, Plinio il Giovane,
Tacito, Giovenale
3) CITTADINANZA (il cittadino tra funzione sociale e vita
privata): Orazio, Seneca, Persio, Petronio, Quintiliano, Marziale,

Contenuti /Moduli
disciplinari svolti

Tacito
4) TEMPO: Orazio e Seneca
5) RUOLO DELL’INTELLETTUALE E RAPPORTO CON IL
POTERE: Orazio, Fedro, Seneca, Lucano, Persio, Marziale,
Quintiliano, Tacito, Giovenale
6) NATURA: Seneca, Plinio il Vecchio, Marziale
7) GUERRA: Lucano e Tacito
8) VIAGGIO: Seneca, Marziale, Plinio il Giovane, Tacito
Strumenti e prove di verifica
Le prove sono state coerenti con il lavoro svolto e con gli obiettivi di
apprendimento previsti, pertanto hanno mirato a verificare sia le
conoscenze che le competenze acquisite di volta in volta dagli alunni. I
dati si sono ricavati dall’osservazione sistematica della partecipazione

Valutazione

all’attività didattica e da prove specifiche (svolte in classe e assegnate

dell’apprendimento

come lavoro domestico) relative agli argomenti trattati. Nel trimestre sono
state somministrate due prove scritte (traduzione di versioni d’autore con
domande di analisi morfosintattica, linguistica e retorica, di comprensione
ed interpretazione), nel pentamestre una soltanto, a causa della
sospensione

delle

attività

didattiche

in

presenza

determinata

dall’emergenza sanitaria.. Le verifiche orali effettuate sono state in
numero congruo alla realtà della classe e al suo percorso didattico-
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educativo, nonché (nello specifico nel pentamestre) alle esigenze e ai
necessari adattamenti determinati dalla didattica a distanza.
Tipologie utilizzate:
➢ Traduzione, analisi morfosintattica e retorica, comprensione ed
interpretazione di testi in lingua
➢ Esercizi di applicazione delle regole
➢ Prove semi-strutturate: quesiti a risposta multipla, quesiti a
risposta aperta , trattazione sintetica di argomenti
➢ Interrogazioni ( nel periodo della DAD ridotte nella durata ):
lettura, traduzione, esposizione e rielaborazione delle tematiche
delle opere letterarie
➢ Discussioni guidate
➢ Interventi dal posto
➢ Produzione di elaborati comprendenti traduzione e analisi a diversi
livelli di brani in lingua

e/o approfondimento di opere e/o

tematiche letterarie ( nella fase della Dad inviati dai singoli alunni
alla docente attraverso il canale Telegram)
➢ Annotazione puntuale di tutti gli aspetti della vita scolastica
dell’allievo
Criteri di valutazione:
Il processo di valutazione dell’alunno è stato messo in atto, nel corso
dell’anno, attraverso verifiche di tipo formativo che facessero emergere il
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, le capacità critiche e
organizzative e l’impegno profuso. Il voto, comunicato all’alunno in
tempo reale, è stato sempre accompagnato dalla formulazione di un
giudizio da parte della docente per favorire un momento di riflessione sul
lavoro svolto. Alla fine dell’anno scolastico, la valutazione ha considerato
i risultati raggiunti in tutto il processo formativo, tenendo conto della
situazione di partenza di ogni singolo alunno.
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Per i criteri di valutazione delle prove scritte e delle prove orali si rinvia
alle griglie elaborate dal Dipartimento di Lettere e approvate dal Collegio
dei Docenti. Le stesse sono consultabili alla pagina del sito:
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Greco
Docente: Sonia Attanasio
n. ore settimanali previste: 3
n. ore annuali previste: 99
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 69 ( il conteggio include gli adattamenti indispensabili
scaturiti dall’uso della Dad)
La classe III A è costituita da 23 alunni. Ho ricevuto l’incarico di docente
di Lingua e letteratura greca negli ultimi due anni del Triennio liceale,
durante i quali la classe ha manifestato un atteggiamento, in generale,
collaborativo e

disponibile al dialogo educativo.

Essa si presenta

eterogenea per interesse e modalità di partecipazione all’attività didattica,
per metodo e ritmo di apprendimento e per livello di conoscenze e
competenze acquisite nel corso degli anni.
Un gruppo di alunni, lavorando con metodo efficace ed organizzato e
profondendo un impegno costante, ha raggiunto un buon livello di
preparazione, dimostrando una certa attenzione e sensibilità per le
Presentazione sintetica
della classe

tematiche relative al mondo classico. Ha consolidato ed affinato le abilità
ermeneutiche e traduttive degli anni precedenti, sviluppando il gusto per
la lettura dei testi classici nella consapevolezza di poter cogliere in essi i
riflessi di un mondo culturale fondamentale per l’interpretazione del
nostro presente.
Un altro gruppo di alunni ha seguito sempre attentamente le lezioni,
partecipando con interesse al dialogo educativo. Per mezzo di studio ed
applicazione costanti, ha migliorato le capacità ermeneutiche e traduttive
riuscendo così a superare, in parte, le lacune pregresse; ha inoltre
sviluppato, una discreta capacità di orientarsi criticamente davanti ad un
autore o ad un testo in lingua.
Alcuni studenti, infine, non sempre sorretti da autentica motivazione,
hanno partecipato alle lezioni manifestando impegno e partecipazione
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poco continui; hanno pertanto conseguito conoscenze e competenze
essenziali.
Relativamente allo svolgimento del programma, occorre riferire che i
giorni dedicati alle attività di ASL, di orientamento e ad altre attività
integrative non preventivate, la nuova metodologia di didattica a distanza
resasi necessaria a partire dal mese di marzo e alcune assenze personali
della docente legate all’ emergenza sanitaria hanno determinato un
rallentamento nel ritmo di lavoro e reso necessaria una piccola riduzione
rispetto a quanto programmato ad inizio di anno scolastico.
- Sofocle, Elettra, in Antologia teatrale a cura di M. Pintacuda, M. Venuto,
Palumbo editore (fotocopie fornite dalla docente)
- Giulio Guidorizzi, Kosmos, vol. 3, Einaudi scuola
Libri di testo

- G. Anselmi – D. Penna, Trietia, Nuove versioni dal greco, Simone per
la scuola
- C. Campanini P. Scaglietti, Greco, Lingua e civiltà, (Grammatica),
Sansoni per la scuola
➢ Libri di testo e manuali di consultazione
➢ Dizionari

Strumenti

➢ Sussidi multimediali
➢ Materiale integrativo fornito dal docente in fotocopia (nel periodo
della Dad per mezzo di foto inviate nel gruppo Telegram)
➢ Spettacoli teatrali
Relativamente alle metodologie didattiche utilizzate, si è fatto riferimento
a quanto concordato ed espresso nello PTOF, nella Programmazione del
Consiglio di classe e nelle riunioni di Dipartimento.

Approccio

Nello specifico, nell’approccio al testo in lingua, attraverso la traduzione

metodologico adottato

di brani d’autore, l’azione didattica ha puntato a riprendere, consolidare
ed approfondire le nozioni relative agli aspetti di morfosintassi e retorica
della lingua stessa; in letteratura, dopo un inquadramento generale sui
tratti più significativi del periodo storico di volta in volta esaminato, si è
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affrontato lo studio dei singoli autori, analizzandone pensiero e opere,
anche attraverso la lettura di brani antologici e approfondimenti critici. Le
tecniche utilizzate sono state le seguenti:
➢ Cooperative learning
➢ Discussione guidata/debate
➢ Lezione frontale e dialogica
➢ Problem solving
➢ Progettuale/deduttivo
➢ Lettura ed analisi di testi

Con l’introduzione della Dad le lezioni sono state strutturate, per lo più,
secondo questo schema: momento iniziale di brainstorming o verifica dei
pre-requisiti e a seguire spiegazione da parte del docente,

attività

operative ( esercizi, testi da leggere e/o analizzare) da svolgere nei 15
minuti di pausa ed infine, nei 5 minuti conclusivi di lezione, restituzione,
confronto e chiarimenti riguardo a quanto svolto dagli studenti.
•

Saper leggere, comprendere, interpretare testi d’autore, praticando
la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera.

•

Saper confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al
lessico e alla semantica, il greco con l’italiano

Obiettivi conseguiti in
termini di competenze

•

Saper interpretare e commentare opere in prosa e in versi

•

Saper comprendere la specificità e complessità del fenomeno
letterario antico come espressione di civiltà e cultura

•

Conoscere, attraverso la lettura diretta e in traduzione, i testi
fondamentali del patrimonio greco e riconoscerne il valore fondante
per la tradizione europea.

•

Identificare i rapporti tra la cultura greca e la cultura latina
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1) CONDIZIONE FEMMINILE: Sofocle, Menandro, Callimaco,
Teocrito, Apollonio Rodio, Epigrammisti
2) LIBERTA’: Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, Leonida,
Platone
3) TEMPO: Apollonio Rodio, Epigrammisti, Polibio,
Contenuti /Moduli
disciplinari svolti

4) CITTADINANZA (il cittadino tra funzione sociale e vita
privata): Platone, Menandro, Teocrito, Polibio, Epigrammisti,
Plutarco
5) RUOLO DELL’INTELLETTUALE E RAPPORTO CON IL
POTERE: Platone, Callimaco, Polibio, Plutarco
6) NATURA: Callimaco, Teocrito, Epigrammisti
7) GUERRA: Menandro, Polibio, Plutarco
8) VIAGGIO: Teocrito, Apollonio Rodio, Polibio
Strumenti e prove di verifica
Le prove sono state coerenti con il lavoro svolto e con gli obiettivi di
apprendimento previsti, pertanto hanno mirato a verificare sia le
conoscenze che le competenze acquisite di volta in volta dagli alunni. I
dati si sono ricavati dall’osservazione sistematica della partecipazione
all’attività didattica e da prove specifiche (svolte in classe e assegnate
come lavoro domestico) relative agli argomenti trattati. Nel trimestre sono
state somministrate due prove scritte (traduzione di versioni d’autore con
domande di analisi morfosintattica, linguistica e retorica, di comprensione

Valutazione

ed interpretazione), nel pentamestre una soltanto, a causa della

dell’apprendimento

sospensione

delle

attività

didattiche

in

presenza

determinata

dall’emergenza sanitaria.. Le verifiche orali effettuate sono state in
numero congruo alla realtà della classe e al suo percorso didatticoeducativo, nonché (nello specifico nel pentamestre) alle esigenze e ai
necessari adattamenti determinati dalla didattica a distanza.
Tipologie utilizzate:
➢ Traduzione, analisi morfosintattica e retorica, comprensione ed
interpretazione di testi in lingua
➢ Esercizi di applicazione delle regole
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➢ Prove semi-strutturate: quesiti a risposta multipla, quesiti a
risposta aperta , trattazione sintetica di argomenti
➢ Interrogazioni ( nel periodo della DAD ridotte nella durata ):
lettura, traduzione, esposizione e rielaborazione delle tematiche
delle opere letterarie
➢ Discussioni guidate
➢ Interventi dal posto
➢ Produzione di elaborati comprendenti traduzione e analisi a diversi
livelli di brani in lingua

e/o approfondimento di opere e/o

tematiche letterarie ( nella fase della Dad inviati dai singoli alunni
alla docente attraverso il canale Telegram)
➢ Annotazione puntuale di tutti gli aspetti della vita scolastica
dell’allievo
Criteri di valutazione:
Il processo di valutazione dell’alunno è stato messo in atto, nel corso
dell’anno, attraverso verifiche di tipo formativo che facessero emergere il
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, le capacità critiche e
organizzative e l’impegno profuso. Il voto, comunicato all’alunno in
tempo reale, è stato sempre accompagnato dalla formulazione di un
giudizio da parte della docente per favorire un momento di riflessione sul
lavoro svolto. Alla fine dell’anno scolastico, la valutazione ha considerato
i risultati raggiunti in tutto il processo formativo, tenendo conto della
situazione di partenza di ogni singolo alunno.
Per i criteri di valutazione delle prove scritte e delle prove orali si rinvia
alle griglie elaborate dal Dipartimento di Lettere e approvate dal Collegio
dei Docenti. Le stesse sono consultabili alla pagina del sito:
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE III A
Disciplina: INGLESE
Docente: Elisabetta Branco
n. ore settimanali previste: 3
n. ore annuali previste: 90
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio 2020 :86
La classe III sez A è composta da 23 alunni .
Benchè il clima generale sia vivace i ragazzi hanno evidenziato
atteggiamenti sempre corretti e controllati, generalmente interessati alla
lingua e solidali nell’aiuto reciproco. La competenza più specificamente
linguistica è eccellente in alcuni e più che discreta per altri grazie alla
buona volontà e all’impegno profuso da tutti.
Alcuni alunni sono in possesso della certificazione CAMBRIDGE
FIRST .
Presentazione sintetica
della classe

Ciò ha determinato un assetto della programmazione annuale
mirante a potenziare gli argomenti portanti della comunicazione in
L2, al fine di garantire un più ampio sviluppo degli approfondimenti
successivi.
Sul piano del comportamento gli atteggiamenti costanti si sono
mantenuti vivaci ma prevalentemente corretti .
Nel corso dell’anno la maggior parte della classe ha frequentato
assiduamente le lezioni.
Le famiglie hanno,in linea generale, usufruito tanto dell’ora di
colloquio individuale quanto degli incontri generali svolti
regolarmente.

Libri di testo

-Spiazzi/Tavella Only Connect…New Directions vol.II/III
Zanichelli.
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La programmazione annuale relativa alla classe III sez. A ha mirato a
focalizzare alcuni argomenti portanti della comunicazione in L2, al fine
di garantire un più agile e sicuro sviluppo degli approfondimenti
successivi in vista degli Esami di Stato.
Si è proceduto , infatti , alla verifica di alcuni Topics della letteratura e
della storia Britannica concernenti il Movimento Romantico ed i relativi
poeti di seconda generazione , già analizzati nel corso del precedente
anno scolastico , al fine di garantire un più agile e sicuro sviluppo degli
approfondimenti successivi. Ha fatto seguito l’analisi del periodo
Vittoriano e ci si è addentrati nel ‘900 , con i contesti culturali
sviluppatisi intorno alle 2 guerre e con le conseguenze di esse fino alla
Guerra Fredda ed alle provocazioni del Teatro Contemporaneo .Nel
contempo si è proceduto all’analisi di alcuni aspetti della letteratura e
della storia Britannica messi a confronto con le peculiarità della Lingua
Strumenti

Madre e funzionali alla strutturazione di un percorso che ha previsto
l’interconnessione con le altre discipline . Unitamente a ciò , si è
proceduto ad un costante potenziamento del linguaggio più strettamente
utilizzato nella realtà , al fine di valorizzare attività future inquadrabili in
un più ampio contesto Europeo. Per lo svolgimento del programma ci si
e’ serviti dei libri di testo in uso , ritenuti strumenti atti alla
comunicazione dei contenuti previsti , e di testi per l’approfondimento
personale.
La fase della verifica ha visto l’utilizzazione di vari tipi di tests, orali e
scritti, inseriti nella programmazione.La valutazione e’ stata fatta in base
a criteri oggettivi (in base, cioe, a punteggio ) per alcuni tests e
soggettivi per altri .Il lavoro e’ stato corredato da letture,conversazioni e
testi inerenti alla cultura del popolo Inglese.
La Lingua Straniera , dunque , si è rivelata veicolo di messaggi volti alla
tolleranza ed alla reale crescita umana.

Metodologie adottate

• Lezione frontale, affiancata da lavori di gruppo, (ricerche/scambi

dialogici/ eventuali tesine).
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• Suddivisione del programma in unità didattiche sviluppate secondo

criteri di funzionalità comunicativa e confronto con la Cultura
Italiana.
L’approccio ha avuto un carattere ciclico,con profilo modulare , che ha
previsto:
Il completamento di una cultura organica, capace di comprendere ed
esprimere i concetti in Lingua.
La comprensione dell’importanza della Lingua come strumento di
comunicazione.
La presa di coscienza dei Valori socio-culturali delle altre comunità
tramite la Lingua ed i documenti autentici a livello storico, letterario e
sociale.
L’analisi e la capacita’ di descrizione di un Contesto Storico / letterario
Lo sviluppo delle proprie capacità critiche e della abilità di sintesi .
L’uso di un discorso fluente , coerente con i temi svolti , lessicalmente
appropriato e sintatticamente corretto.
Il potenziamento della capacita’ espositiva.
L’arricchimento lessicale.
COMPRENDERE: capire/ascoltare
PARLARE :interagire adeguatamente in una conversazione)
LEGGERE
PRODURRE MESSAGGI ORALI E SCRITTI
Obiettivi conseguiti in

CONOSCENZE

termini di competenze
- Potenziamento delle strutture linguistiche, lessicali, grammaticali e
morfologiche corrispondenti al livello intermedio del CEFRL
- Conoscenza della nascita e dello sviluppo del sistema letterario straniero,
con particolare attenzione alla contestualizzazione storico-sociale e
all’approfondimento degli autori maggiormente significativi della
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tradizione letteraria, dei testi e dei movimenti culturali anche in un’ottica
europea.
-Analisi del sistema linguistico e degli usi linguistici con particolare
riferimento alle funzioni, alla varietà di registri e testi, agli aspetti
pragmatici , alle principali caratteristiche stilistiche e tematiche, ai
diversi linguaggi utilizzati e alle tecniche adottate per veicolare i
differenti contenuti .
PRESTAZIONI
-- Saper comprendere i punti essenziali di un discorso di attualità o su
argomenti che interessano la sfera personale.
-Capire diversi generi di testo in cui si usino registri legati alla “spoken
Language “ oppure formali, colti, letterari, tecnici, scientifici ecc.
- Sapersi districare nella maggior parte di viaggi, eventi, descrizione di
sentimenti, speranze, desideri, progetti etc.
-Parlare usando frasi semplici e coerenti per descrivere esperienze, eventi,
sogni, speranze o obiettivi.
-Spiegare e motivare opinioni personali , raccontare una storia o la trama
di un libro o di un film descrivendone le reazioni e le riflessioni.
-Esporre con un registro comunicativo adeguato temi e argomenti afferenti
ad autori ed a periodi letterari studiati.
Scrivere un testo semplice e coerente su argomenti familiari o di
interesse personale, riferendo esperienze e descrivendo impressioni o
comporre testi più complessi sia sugli argomenti storico-letterari studiati,
sia sui singoli autori analizzati.
Riepilogo dei temi principali del Movimento Romantico ;dei poeti romantici di II
generazione .
Contenuti /Moduli

MACROAREA : LA NATURA

disciplinari svolti
J.Keats: Life and Works
-" Ode on a Grecian Urn" . commento.
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MACROAREA :IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE
- Contestualizzazione Storica, sociale e letteraria del periodo
Vittoriano .
- La rivoluzione del Teatro Vittoriano .
-O. Wilde:la vita,il rapporto con il Teatro e la satira.
-Il Teatro: "The Importance of being Earnest”
- Prefazione al : "Ritratto di Dorian Gray".
MACROAREA : CITTADINANZA
La rivoluzione Industriale e la condizione delle classi subalterne.
-L'apporto di C.Dickens all'analisi del contesto storico-sociale.
- C.Dickens : Life and Works.
-"Oliver Twist" e la condizione dell'Infanzia povera in epoca Vittoriana.
-" Hard Times " and its educational implications.
-“ A Christmas Carroll”
MACROAREA : IL TEMPO
Le origini del "flusso di coscienza"e -La "Stream of Consciousness" come tecnica
letteraria.
-J.Joyce : Life and Works

-I "Dubliners" : analisi dell'opera .

-"A Portrait of an Artist... " analisi.
-"Ulysses". Analysis.
MACROAREA : LA CONDIZIONE FEMMINILE
-V. Woolf : Life and Works
-"Mrs.Dalloway".
-"Orlando" .
-“A Room of One’s Own”. Commento
MACROAREA :RAPPORTO CITTADINO-POTERE
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-G.Orwell : Life and Works
-II Romanzo Distopico e la critica dei Media: "1984"
MACROAREA : LA GUERRA
-La rivolta politica e civile :"Animal Farm"
MACROAREA : LA LIBERTA’
Beckett Life and works
“Waiting for Godot” : analisi
MACROAREA : IL VIAGGIO
Forster : Life and Works
"A Passage to India " and “ A Room With a View” : analisi dell'Imperialismo
in epoca Vittoriana e dell’anelito verso la conoscenza della cultura Italiana.
Gli Studenti sono stati, inoltre , liberi di analizzare individualmente autori ed opere
letterarie consone al lavoro di approfondimento personale svolto.
Strumenti e prove di verifica:
Prove Scritte
Sono state consolidate ed approfondite le strutture linguistiche e
comunicative testate attraverso la somministrazione di test soggettivi
quali brevi composizioni o domande a risposta breve o aperta .
Prove orali
Valutazione

Si sono concretizzate in conversazioni studente/docente e/o scambi

dell’apprendimento

dialogici in coppia o in gruppo relativi ai diversi argomenti oggetto di
studio per verificare il progressivo potenziamento delle quattro abilità
linguistiche e l’acquisizione degli argomenti letterari.
Criteri di valutazione:
Si fa riferimento alle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti e approvate
in Collegio dei docenti. Le stesse risultano parte integrante del Piano
dell'Offerta Formativa e sono consultabili anche sul sito della scuola.
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DI

RECUPERO,

CONSOLIDAMENTO

E

POTENZIAMENTO: riferimento a quanto stabilito , nello specifico, dai
singoli Dipartimenti1.
[cfr. griglie di valutazione allegate in appendice]
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: filosofia
Docente: prof Petrelli M.Gabriella
n. ore settimanali previste:3
n. ore annuali previste:99
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili
23
scaturiti dall’uso della DaD):70
La classe III A , costituita da 23 allievi, ,ha manifestato interesse per le disciplina
ed una certa curiosità verso il sapere. La partecipazione è stata attiva e costante nel
corso del triennio e non è altresì mancato l’impegno profuso nello studio che ha
consentito un livello di preparazione medio alto. L’attività didattica è stata
improntata al dialogo ed alla collaborazione suscitando nella classe un positivo

Presentazione sintetica della
classe

riscontro. Il livello raggiunto dagli allievi è buono In particolare si evidenziano tre
fasce di apprendimento: la prima costituita da uno sparuto gruppo di allievi che
raggiunge risultati discreti ; la seconda fascia che comprende un congruo numero
di allievi con un livello di preparazione buona; infine un terzo gruppo che
consegue ottimi risultati, dotato di capacità critiche e rielaborative dei contenuti
proposti.

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico
adottato

Obiettivi conseguiti in termini
di competenze

N .Abbagnano. G .Fornero La ricerca del pensiero voll 3° e 3B





Libri di testo
Filmati
Sussidi multimediali
Spettacoli teatrali








Cooperative/Collaborativelearning
Discussione/Debate
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Piattaforma teams
Video conferenze

1saper identificare i nuclei fondanti delle dottrine filosofiche.
2individuare ed analizzare i concetti delle dottrine filosofiche
esaminate e confrontarle evidenziando analogie e differenze
3sviluppare la consapevolezza della filosofia come forma di

razionalità; la consapevolezza del pluralismo metodologico e della
differenziazione delle strategie razionali

Contenuti /Moduli disciplinari

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in
presenza con quella in DaD

Nodi concettuali
Il tempo : Nietzsche,
Natura: Hegel, Schophenhauer.
Il ruolo dell’ intellettuale: Hegel, Marx
La guerra: Hegel, Nietzsche
La libertà: Hegel, Marx, Nietzsche.
Strumenti e prove di verifica:
 Prove strutturate
 Prove semi-strutturate
 Quesiti a risposta singola/aperta
 interrogazioni

Eliminare le voci che non interessano

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le
griglie di valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: storia
Docente: prof Petrelli M. Gabriella
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):70
La classe III A, costituita da ventitrè allievi, ha manifestato

interesse verso la

disciplina ed una certa curiosità verso il sapere. La partecipazione è stata costante
nel corso del triennio e non è altresì mancato l’impegno profuso nello studio che
ha consentito il raggiungimento di una preparazione buona.
.L’attività didattica è stata improntata al dialogo ed alla collaborazione suscitando

Presentazione sintetica della
classe

nella classe un positivo riscontro Si evidenziano nella classe tre differenti fasce di
apprendimento: la prima riguarda un ristretto gruppo di allievi che raggiunge una
preparazione discreta; la seconda un congruo numero di allievi che raggiunge una
preparazione buona; ed infine un gruppo di allievi che eccelle con ottime abilità
critiche e rielaborative .

Giardina-Sabbatucci-Vidotto Lo Spazio del tempo-vol3 Laterz

Libri di testo

Strumenti
Approccio metodologico
adottato

 Libri di testo
 Filmati
 Sussidi multimediali

 Cooperative/Collaborativelearning
 Discussione/Debate

 Didattica laboratoriale
 Lezione frontale

Obiettivi conseguiti in termini
competenze

Contenuti /Moduli disciplinari

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in
presenza con quella in DaD

1Individuare i problemi di uno specifico contesto storico.
2saper leggere ed interpretare un testo, facendo riferimento ad una
pluralità di modelli
3Rielaborare in maniera ,servendosi di opportuni strumenti
storiografici, i fenomeni storici studiati.

1 Il tempo: L’organizzazione scientifica del lavoro; il secolo breve;
il biennio rosso; il ventennio fascista.
2 Il viaggio : L’emigrazione europea ed italiana agli inizi del
Novecento
3 Il ruolo dell’intellettuale: gli intellettuali davanti allo scoppio
della prima guerra mondiale
4 Rapporto cittadino-potere: il ruolo delle masse nei regimi
totalitari.
5 La condizione femminile: il movimento delle suffragette. Il
lavoro femminile durante il conflitto mondiale. Il ruolo della donna
nel fascismo.
Strumenti e prove di verifica:
 Prove strutturate
 Prove semi-strutturate
 Quesiti a risposta singola/aperta
 Esercizi
 Discussioni/Debate
 Interrogazioni
 Uso della piattaforma teams
 Video conferenze

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: Emanuela Quarta
n. ore settimanali previste:2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili
scaturiti dall’uso della DaD): 49
Ho assunto l’insegnamento di Matematica in questa classe nel
corrente a.s.
La classe durante l’anno ha presentato un comportamento disciplinato
ed ha partecipato alle lezioni attivamente,anche se alla disponibilità e
all’attenzione mostrate in classe, non ha fatto sempre seguito un
proficuo e serio lavoro domestico da parte di tutti gli allevi.
Alla data odierna permangono le preoccupazioni già evidenziate in
fase di ingresso a causa di una percezione di interesse verso la
disciplina non omogeneo. Per alcuni alunni si notano ancora delle
debolezze strutturali che, nonostante le diverse attività di riepilogo ed
Presentazione sintetica della

allineamento operate, hanno generato risultati di apprendimento non

classe

sempre sufficienti. Tale riallineamento si è reso necessario anche a
causa degli impegni extrascolastici degli allievi alle prese con la
preparazione dei test d’ingresso per l’università e si è concretizzato
anche in attività di approfondimento e ulteriore esercitazione.
Al fine di raggiungere le finalità educative della disciplina soprattutto
nella fase della didattica a distanza sono stati utilizzate numerose
mappe concettuali e schematizzazioni in maniera tale da fornire dei
punti fermi nello studio personale, è stato anche sviluppato un
argomento del programma in modalità CLIL che per affinamenti
successivi si proponeva di portare i discenti ad un consolidamento di
conoscenze e competenze. Inoltre si è provveduto così come
deliberato nel dipartimento disciplinare del 26/03/20 a rimodulare in
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itinere la programmazione iniziale finalizzandola al raggiungimento
degli obiettivi minimi , semplificando le consegne e le modalità di
verifica.
Nel corso dell’insegnamento è stato dato molto spazio ad alcuni
argomenti fondamentali, per cui non sono stati sviluppati tutti gli
argomenti inseriti nella programmazione iniziale in particolare la
geometria analitica dello spazio, le distribuzioni di probabilità e la
teoria degli integrali.
Dal punto di vista del profitto ad oggi il quadro della classe conferma
livelli mediamente più che sufficienti. Il gruppo classe si presenta
molto eterogeneo : un limitato numero di alunni si è impegnato con
continuità raggiungendo risultati buoni e soddisfacenti ; alcuni altri
costantemente sollecitati hanno in parte colmato le loro difficoltà con
impegno conseguendo risultati più che sufficienti ; un terzo gruppo è
andato avanti seppur con maggiore difficoltà raggiungendo risultati
appena sufficienti.
Libri di testo

La matematica a colori5 Ed Azzurra per il quinto anno Leonardo
Sasso Ed Petrini.
➢ Libri di testo

Strumenti

➢ Sussidi multimediali
➢ Mappe e formulari condivisi con gli studenti
➢ Cooperative/Collaborativelearning

Approccio metodologico
adottato

➢ Discussione/Debate
➢ Didattica laboratoriale
➢ Lezione frontale
➢ Problemsolving
Utilizzare le tecniche dell’analisi,rappresentando anche sotto forma

Obiettivi conseguiti in termini

grafica le informazioni trattate con l’ausilio di tali strumenti

di competenze
Individuare strategie appropriate per risolvere i problemi
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Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e
modellizzazione di fenomeni di varia natura.
CONDIZIONE FEMMINILE :MARYAM MIRZAKHANI una
Contenuti /Moduli disciplinari

matematica Iraniana immigrata negli Stati Uniti .

afferenti ai nodi concettuali

TEMPO: La derivata,variazione di una certa grandezza nel tempo.

individuati

RUOLO DELL’INTELLETTUALE :Lagrange ed il suo teorema.
NATURA : Le funzioni matematiche.
Strumenti e prove di verifica:
In presenza
➢ Prove strutturate
➢ Esercizi applicativi alla lavagna o in piccoli gruppi

Valutazione dell’apprendimento
In DAD
differenziando la fase in
presenza con quella in DaD

➢ Discussioni/Debate
➢ Interrogazioni orali
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): 54
La classe è composta da 23 alunni, 15 ragazze e 8 ragazzi
La classe 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.
Presentazione sintetica della

Si sono mostrati sempre disponibili al dialogo educativo, collaborativi,

classe

corretti nel rapporto con gli insegnanti e anche tra loro.
Lo svolgimento della programmazione curricolare risulta tuttavia
incompleta 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.

pag. 47

Documento di maggio - classe III liceo sez.A

a.s. 13/6/20

AMALDI UGO
Libri di testo

Traiettorie Della Fisica - Volume 3 - Elettromagnetismo, Relatività
E Quanti
➢ Libri di testo

Strumenti

➢ Filmati
➢ Sussidi multimediali
➢ Cooperative/Collaborative learning
➢ Discussione
➢ Didattica laboratoriale

Approccio metodologico
adottato

➢ Lezione frontale
➢ Problem solving
➢ Progettuale/deduttivo
➢ Dibattiti con precedente approfondimento da fonti
Comprendere il concetto di elettrizzazione
Conoscere e saper applicare la legge di Coulomb
Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

incontrato con la legge di gravitazione universale, del campo
elettrico, del quale si da anche una descrizione in termini di energia
potenziale
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti
matematici e disciplinari per la sua risoluzione

pag. 48

Documento di maggio - classe III liceo sez.A

a.s. 13/6/20

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
Contenuti / Moduli disciplinari

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
Strumenti e prove di verifica:
Fase in presenza
Valutazione dell’apprendimento

➢ Prove strutturate

differenziando la fase in

➢ Prove semi-strutturate

presenza con quella in DaD

➢ Esercizi
➢ Soluzione di problemi
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➢ 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/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 3A
Disciplina: Scienze
Docente: Alessandra Rizzo
n. ore settimanali previste:2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 50
La classe è composta da 23 allievi. La maggior parte ha sempre
dimostrato interesse verso la disciplina ed ha partecipato attivamente
alle lezioni dimostrando di saper cogliere l’importanza delle
conoscenza della biochimica e delle scienze della terra nella
formazione culturale dell’individuo. Gli studenti riescono ad
Presentazione sintetica della

individuare i processi fondamentali della disciplina attuando

classe

opportuni collegamenti con la realtà. La classe nel complesso
dimostra di possedere adeguate competenze e conoscenze
disciplinari ,molti alunni possiedono una certa padronanza di
espressione propria del linguaggio scientifico. . Il comportamento è
sempre stato corretto ,sono studenti collaborativi e disponibili al
dialogo educativo.
“Chimica organica, biochimica e biotecnologie” di Paolo Pistarà
Edizioni Atlas

Libri di testo

“Scienze della terra ST plus” di Pignocchino Feyles
Edizioni Sei
➢ Libri di testo

Strumenti

➢ Filmati
➢ Sussidi multimediali
➢ Cooperative/Collaborative learning

Approccio metodologico
adottato

➢ Discussione
➢ Didattica laboratoriale
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➢ Lezione frontale
➢ Problem solving
➢ Progettuale/deduttivo
L’alunno:
- Conosce e descrive la struttura molecolare della materia vivente, la
tipologia dei composti organici e delle reazioni chimiche più
importanti
- Inquadra l’organismo come “sistema aperto” e ne riconosce i
processi di continua trasformazione in termini di metabolismo
energetico
Obiettivi conseguiti in termini
di competenze

- Comprende che gran parte dei fenomeni naturali è dovuto a
trasformazioni chimiche ed al flusso di energia ad esse collegate
- Coglie la relazione tra la struttura del DNA e dell’informazione
biologica, operando distinzioni fra organismi semplici e complessi
- Comprende l’importanza delle nuove tecniche e strumentazioni della
genetica molecolare per la nascita e l’utilizzo delle biotecnologie
- Riconosce le relazioni esistenti tra origine, composizione e struttura
di minerali e rocce.
1.Il tempo :enzimi e velocità di reazione, velocità di
propagazione delle onde sismiche
2.Condizione femminile: donne scienziate in epoche passate

Contenuti / Moduli disciplinari

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

svolti
5.Natura:CFC,ozono,anidride carbonica,idrocarburi
6.La guerra: catastrofi naturali,vulcani e terremoti
7.Viaggio:tettonica delle placche
Per i documenti si fa riferimento al programma disciplinare
Valutazione dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica:
➢ Prove strutturate
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➢ Prove semi-strutturate
➢ Quesiti a risposta singola/aperta
➢ Esercizi
➢ Soluzione di problemi
➢ Discussioni
➢ Interrogazioni
Criteri di valutazione stabiliti nel dipartimento ed approvati dal
collegio dei docenti
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE IIIA
Disciplina: STORIA DELL’ARTE

Docente: Ida Blattmann D’Amelj
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
La classe, composta da n. 23 alunni, di cui n. 15 alunne e n. 8
alunni, abbastanza vivace, ma sempre nei limiti della buona
educazione, ha partecipato con interesse al dialogo educativo ed
alle attività, comprese le ore dedicate alle lezioni DAD; tuttavia,
Presentazione sintetica della

qualche elemento in modo più superficiale e meno partecipe. Gli

classe

alunni

in

generale

si

sono

mostrati

disponibili

agli

approfondimenti loro assegnati. Si è riscontrato un buon
affiatamento all’interno del gruppo classe e con la sottoscritta. I
livelli raggiunti si possono attestare su un profitto quasi discreto,
con punte di valutazioni buone.
Libri di testo

Dossier Arte. Dal Neoclassicismo all’Arte contemporanea a cura di
C. Pescio, 3, Giunti-Treccani
➢ Libri di testo
➢ Filmati
➢ Sussidi multimediali

Strumenti

➢ Spettacoli teatrali
➢ Partecipazione al Progetto FAI-Giornate di Primavera
➢ Partecipazione al Progetto “Arte degenerata”
➢ Partecipazione al Laboratorio presso il Museo Ebraico di
Lecce
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➢ Partecipazione alle lezioni on line sull’arte proposte da Rai-I
Maestri- Raiplay
➢ Cooperative learning
➢ Discussioni
Approccio metodologico

➢ Didattica laboratoriale

adottato

➢ Lezione frontale
➢ Simulazione
➢ Problem solving
1) Saper elaborare i contenuti proposti, operando in contesti di
studio collegamenti con i contenuti assimilati nelle altre discipline
là dove sia opportuno ed utile farlo.
2) Saper osservare e analizzare un manufatto o un testo visivo,

Obiettivi conseguiti in termini

evidenziandone le principali caratteristiche storico-artistiche.

di competenze

3) Saper “leggere” itinerari storico-artistici nel territorio,
dimostrando di saper coniugare le conoscenze e le abilità
acquisite nei diversi ambiti disciplinari.
4) Saper costruire in contesti di studio semplici schede di
inventario di beni culturali inseriti nel proprio contesto territoriale.
I contenuti disciplinari (dei quali si allegherà specifico elenco

Contenuti / Moduli disciplinari

dettagliato) sono stati selezionati in funzione dei nuclei tematici, qui

svolti

declinati dal dipartimento di Storia dell’Arte:

AFFERENTI AI NODI

1. LA CONDIZIONE FEMMINILE:

CONCETTUALI DECLINATI

➢ La donna nell’estetica del Neoclassicismo

PER MATERIA NEI SINGOLI

➢ La figura femminile nel Romanticismo

DIPARTIMENTI

➢ La donna di Klimt e quella di Gaugin
➢ Il ruolo femminile trasgressivo da Kirchner a Picasso
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2. LA LIBERTA’
➢ L’esaltazione del pensiero romantico in Delacroix e la
“Libertà guida il popolo”
➢ Libertà di spazio e tempo nella frammentazione cubista
➢ La libera espressione tecnica di Van Gogh

3. IL TEMPO:
✓ Il tempo del lavoro: dalla Scuola di Barbizon (Millet) al
Realismo di Courbet
✓ Il tempo e la memoria del passato dal Neoclassicismo alle
Avanguardie storiche
✓ Il tempo del dolore dal pre-espressionismo tedesco al
Cubismo di Picasso
4. IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE:
✓ Winckelmann e il nuovo ruolo dell’intellettuale nel
Neoclassicismo
✓ L’impegno patriottico tra Hayez a Picasso
✓ La nuova personalità dell’artista d’avanguardia

5. LA NATURA
✓ La natura e il valore simbolico della salvezza ne “La Zattera
della Medusa” di Gericault
✓ La natura nella scuola di Barbizon
✓ Il rapporto uomo-natura tra Romanticismo e Realismo
✓ La natura armonica nell’Impressionismo
✓ Natura e Religiosità nel Simbolismo

6. LA GUERRA:
✓ la Nuova Oggettività tedesca e la critica alla guerra
✓ “Guernica”, urlo contro la guerra
✓ Esaltazione dell’azione del Primo Futurismo
✓ I regimi contro l’arte, l’arte contro i regimi
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7. IL RAPPORTO CITTADINO-POTERE
✓ Il Novecento italiano e la politica fascista
✓ LA POLITICA DEL Futurismo
✓ Goya e la Fucilazione

8. IL VIAGGIO
✓ La poetica del viaggio di Gaugin
✓ Il viaggio come allontanamento dalla realtà nell’astrattismo
✓ La speranza nel viaggio de “La zattera della Medusa”
Strumenti e prove di verifica:
➢ Relazioni
➢ Soluzione di problemi
➢ Discussioni
Valutazione dell’apprendimento

➢ Interrogazioni
➢ Elaborazione di schede tecniche

differenziando la fase in
presenza con quella in DaD

➢ DAD: discussioni, controlli rapidi, sintesi
Criteri di valutazione:
Si fa riferimento alle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti e
approvate in Collegio dei docenti. Le stesse risultano parte integrante
del PTOF e sono consultabili anche sul sito del Liceo.
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: SCIENZE MOTORIE

Docente: Prof.ssa Patrizia Calignano
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

Gli alunni hanno dimostrato interesse verso la disciplina hanno
partecipato a tutte le attività proposte, nonostante le lezioni si siano
svolte nella seconda metà dell’anno a distanza conseguendo risultati
ottimi.
Presentazione sintetica della
classe

Hanno approfondito diversi temi dimostrando capacità di ricerca
,organizzazione di critica , permettendogli di trovare connessioni tra
il mondo sportivo e molti aspetti della nostra società .
Hanno interiorizzato durante l’attività il rispetto dell’altro e la

necessità di collaborare per poter raggiungere un risultato.

Libri di testo

Il testo “ In Movimento ”, è stato utilizzato come strumento di
consultazione e di approfondimento degli argomenti trattati
➢ Libri di testo
➢ Filmati

Strumenti

➢ Sussidi multimediali
Le attività pratiche sono state svolte nella palestra con l’impiego degli
attrezzi disponibili
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➢ Cooperative/Collaborative learning
➢ Discussione
➢ Approccio comportamentista
➢ Didattica laboratoriale
Approccio metodologico

➢ Lezione frontale

adottato

➢ Simulazione/role playing
➢ Peer Education
➢ Problem solving
➢ Progettuale/deduttivo
➢ Dibattiti con precedente approfondimento da fonti
- Organizzazione e realizzazione di progetti operativi finalizzati.
- Attività simbolico espressive
- Metodologie inerenti al mantenimento della salute dinamica.

Obiettivi conseguiti in termini di - Tecniche appropriate per praticare l’attività motoria in ambiente
naturale.
competenze
-Competenze di cittadinanza (studio e approfondimento del fair play)

- Potenziamento fisiologico generale.
-Superamento delle paure immotivate (esercizi ai grandi attrezzi)
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-Consolidamento degli schemi motori di base (equilibrio e
coordinazione)
-Conoscenza e pratica delle attività sportive di squadra e individuali.
-Consapevolezza di sé e acquisizione di corretti stili di vita per il
raggiungimento della salute dinamica e del benessere psicofisico.
Contenuti / Moduli disciplinari

-RAPPORTO CITTADINO-POTERE: lo sport come strumento di
propaganda nei regimi politici
-CITTADINANZA: sport ed ecologia; il fair play, strumento
educativo per l’acquisizione delle competenze di cittadinanza
-LA CONDIZIONE DELLA DONNA: differenza di genere nel
professionismo sportivo
Strumenti e prove di verifica:
➢ Prove strutturate
➢ Prove semi-strutturate
➢ Esercizi
➢ Relazioni

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in
presenza con quella in DaD

➢ 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: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Docente: Rodny Mencomo
n. ore settimanali previste: 1
n. ore annuali previste: 33 - n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 29
La classe composta da 23 alunni, 23 si avvalgono dell’Insegnamento della
Religione.
Tutti i ragazzi hanno dimostrato interesse e partecipazione portando
notevoli contributi al dialogo educativo e permettendo di raggiungere le
mete definite all’inizio dell’anno scolastico nella programmazione
didattica della materia.
Gli obiettivi indicati nella programmazione di classe risultano raggiunti e
in modo particolare:
•

Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali della

religione cristiana e in particolare del cattolicesimo.
Presentazione
sintetica della classe

•

Capacità di leggere e analizzare correttamente i documenti del

magistero della Chiesa.

rispetto alla disciplina
curriculare

•

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;
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porre, analizzare, discutere e risolvere problemi complessi con

approccio razionale e creativo;
•

acquisire strumenti per l'esercizio di una cittadinanza piena e

responsabile sia comprendendo e valutando i fondamenti dell'agire
individuale e collettivo, sia valorizzando le differenze e il dialogo tra
soggetti e culture diverse.

Da tutto questo risulta gli alunni sono maturati nel:
•

gusto della ricerca e amore della verità;

•

formazione di un atteggiamento rigoroso e tollerante.

•

formazione di una personalità autonoma e responsabile.

•

capacità di scelte libere e solidali.

•

creatività nel rispondere alle sfide del presente.

In questo processo le metodologie didattiche approntate sono state quelle
di partire dall’esperienza diretta dell’alunno, suscitando la partecipazione
attraverso il dialogo, sollecitando il confronto con il pensiero laico e la
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.
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A.Porcarelli M. Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI (IRC).
- Manuale;
- Opere

degli autori;

- Biblioteca

Strumenti

d’Istituto;

- Sussidi

audiovisivi e multimediali;

- Riviste

specifiche;

- Fotocopie;
- Film.

Metodologie adottate

- Lezione

espositiva

- Lezione

interattiva

- Discussione
- Lavori

collettiva

di gruppo

- Visione

di film

Obiettivi conseguiti in

Competenze previste dalla norma:

termini di competenze

- Individua e contestualizza, con spirito critico ed obiettivo i
concetti base della disciplina nella realtà in cui è inserito e nella vita
personale;
- Utilizza con autonomia il Libro Sacro e cogliendo il messaggio dei
brani lo riflette nella propria esperienza di vita;
- Opera scelte coerenti con la norma morale, consapevoli e responsabili.
Conoscenze:
- Individua le risposte alle domande di senso e le riflette con coerenza
nella propria esperienza di vita;
- Si comprende e si riconosce come essere umano che vive in
relazione con gli altri e con Dio;
- Si scopre soggetto morale, valuta con responsabilità e realizza con
coerenza le proprie scelte.
Prestazioni attese:
- Conoscere a fondo:
- il significato di tutti i concetti base della disciplina;
- il messaggio di salvezza cristiana e quello delle altre confessioni

religiose,
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attraverso il confronto riesce a coglierne le differenze esprimendo un
giudizio autonomo;
- il Libro Sacro e i documenti del Magistero della Chiesa, riporta gli autori al
contesto storico ed esprime con autonomia un giudizio critico;
- Conosce la norma morale con particolare riferimento al cristianesimo.
- Cittadinanza

e cristianesimo

Il cristiano nel mondo; La responsabilità civile del cristiano nella
società; cristianesimo e impegno politico.
Contenuti /Moduli

- Cittadinanza

ed etica cristiana

disciplinari svolti (Nodo

Cittadinanza e dottrina sociale della Chiesa; dignità della persona

cittadinanza)

umana e visione cristiana dell’uomo; etica economica ed etica
cristiana.
- Il

Concilio Vaticano II in dialogo con il mondo

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.
Valutazione
dell’apprendime
nto

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 (in allegato)
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PERCORSO DI METODOLOGIA CLIL
Disciplina non linguistica: MATEMATICA

Docente: EMANUELA QUARTA
n. ore svolte: 3
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.
Finalità
La valorizzazione delle competenze linguistiche si pone, quindi, come
obiettivo formativo primario della metodologia “Content Language
Integrated Learning” .
➢ Sussidi cartacei
Strumenti operativi

➢ Power point presentations
➢ Video lessons
➢ Cooperative/Collaborative learning

Modalità di

➢ Discussione/Debate

presentazione contenuti

➢ Lezione frontale

CLIL

➢ Peer Education
➢ Problem solving

➢ Sviluppo ed acquisizione di competenze a livello di:

Obiettivi conseguiti in

▪

‘Cognition’ (astrazione e generalizzazione)

▪

‘Communication’ (interazione, scambio e condivisione di

termini di competenze

informazioni)
▪

‘Content’

(arricchimento

del

lessico

anche

tramite

memorizzazione)
▪

‘Culture’ (incentivazione del dialogo interculturale)
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The graphic of the function: description ; properties of the elementary
Contenuti /Moduli

functions:the linear function and the parable; first definitions of the

disciplinari svolti

mathematical analysis: finding the domain , the sign of functions , search
for asymmptotes, remarkable points.
Strumenti e prove
➢ Discussioni/Debate
➢ Interrogazioni
Criteri di valutazione
Nella valutazione dei contenuti CLIL si terrà conto dei seguenti
indicatori:

Valutazione

➢ Livello di conoscenza degli argomenti proposti;

dell’apprendimento

➢ Capacità di argomentazione e rielaborazione personale;
➢ Orientamento nella discussione delle problematiche trattate;
➢ 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 Statale Classico Musicale "G. Palmieri"
viale dell'Università 12, 73100, LECCE - ITALIA- C.F. 80012130755

1
2

BRUNO JACOPO
CINGOLANI CHIARA

St. Legale Ruggio e Spagnolo
Edizioni Grifo
Happy Day Ippodromo 3 D'AMICO ALESSIA
Melendugno
4 DI GIORGIO JOLANDA
Scuola di Cavalleria
5 FUNTO' VERONICA
Ass. La Nostra Famiglia
Scuola Media Melendugno
6 GAETANI LINDA
Comune Melendugno
7 GRIMA CHIARA
Pon “La città invisibile” - Di Chiara
8 LEO VERONICA
Pon “La città invisibile” - Di Chiara
9 LEONE FEDERICA
Paesenuovo.it
Scuola Media – S. Pietro in Lama
10 LOMBARDO MASSIMILIANO
Edizioni Grifo
11 MARZANO SIMONE
Agenzia CRUSI VIAGGI - Lecce
12 MELE BENEDETTA
St. Legale De Mitri
Scuola Media Melendugno
13 MEO MARTINA
Comune Melendugno
14 PRETE FRANCO
Provincia di Lecce
PUTIGNANO JACOPO
15
MATTIA
Biblioteca Comunale - Carmiano
16 RANIERI MERCEDES
Ass. La Nostra Famiglia
17 RENNA ALESSIA
Pon “La città invisibile” - Di Chiara
18 RENNA DAVIDE
Provincia di Lecce
19 RUGGIO RAFFAELE IGNAZIO St. Legale Ruggio e Spagnolo
20 TAURINO MARIA VITTORIA St. Legale De Mitri
21 VERGALLO GIORGIA
Bibli. Interfacoltà
22 VIVA GIULIA
Edizioni Grifo
23 ZARA LUIGI
Provincia di Lecce

12 12 75
11 12 75
10
12
12
11

12
10
12
12

12
12
10
11

12
12
12
12

Ore Totali
PCTO

Azienda

Aziende

Corso Sicurezza

Sez. A

Corso Diritto

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

99
98

11 12

50 72
75 97
75 99
37 120
50
72 96
75 99
75 97
39 112
50
75 97
75 99
37 109
50
75 98

11
11
12
12
10
11
12
12
11

75 96
75 98
81 105
75 99
75 97
75 98
75 99
75 99
75 98

12 10
12 12
10 12

10
12
12
12
12
12
12
12
12
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BRUNO JACOPO
CINGOLANI CHIARA
D'AMICO ALESSIA

Aziende

Studio Legale "Ruggio e Spagnolo"
Farmacia Giubba
Biolab - Melendugno
Cancelleria tribunale Civile
DI GIORGIO JOLANDA
Sc. Media “A. Galateo”- “Ammirato falcone” - Lecce
FUNTO' VERONICA
Poliambulatorio "S. Lucia"
GAETANI LINDA
Associazione La nostra famiglia
Alternanza scuola media
GRIMA CHIARA
St. Com. Grima
LEO VERONICA
Dipartimento di fisica
LEONE FEDERICA
Cancelleria Tribunale Civile
Scuola Media A.Grandi - Lecce
LOMBARDO MASSIMILIANO
St. Com. Grima
MARZANO SIMONE
Agenzia Crusi Viaggi
Banca D' Italia
MELE BENEDETTA
St. Comm. Greco Lecce
MEO MARTINA
Associazione La nostra famiglia
Banca D' Italia
PRETE FRANCO
St. Comm. Greco Lecce
PUTIGNANO JACOPO
MATTIA
Biblioteca Comunale Carmiano
RANIERI MERCEDES
Ass. La Nostra Famiglia
Cancelleria tribunale Civile
RENNA ALESSIA
Alternanza scuola media
RENNA DAVIDE
Provincia di Lecce
RUGGIO RAFFAELE
IGNAZIO
Studio Legale "Ruggio e Spagnolo"
TAURINO MARIA VITTORIA Studio Legale "De Mitri"
Studio Legale "Del Monte"
VERGALLO GIORGIA
Biblioteca Istituto
Sc. “Ammirato- Falcone” e “A. Grandi”
VIVA GIULIA
St. Com. Grima
ZARA LUIGI
Provincia di Lecce

Totale Ore in
PCTO

Sez. A

Presenze in
Azienda

Monitoraggio PCTO a.s. 2018/2019

75
75
75
75
44
75
75
44
45
50
75
44
45
75
30
60
75
30
50

174
173
147
216

101
75
75
44
75

197
184
224

75
75
75
15
44
45
75

172
173
189

pag. 69

174
195
185
149
172
201
172
189
175
178

174

200
173
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BRUNO JACOPO
CINGOLANI CHIARA
D'AMICO ALESSIA
DI GIORGIO JOLANDA
FUNTO' VERONICA
GAETANI LINDA
GRIMA CHIARA
LEO VERONICA
LEONE FEDERICA
LOMBARDO MASSIMILIANO
MARZANO SIMONE
MELE BENEDETTA
MEO MARTINA
PRETE FRANCO
PUTIGNANO JACOPO MATTIA
RANIERI MERCEDES
RENNA ALESSIA
RENNA DAVIDE
RUGGIO RAFFAELE IGNAZIO
TAURINO MARIA VITTORIA
VERGALLO GIORGIA
VIVA GIULIA
ZARA LUIGI

12
6

6
6
6
6
6
6

20

6
6
6
6
12
6
12

12
6

6

Totale Ore in PCTO

Salone dello Studente Bari

Orient. Bocconi

Raggi Cosmici - Centro
Fermi

Sez. A

Orientamento UNILE

Monitoraggio PCTO a.s. 2019/2020

6 192
6 191
154
266
6 186
201
256
6 175
6 178
246
6 184
6 261
6 187
6 234
6 209
6 202
6 280
6 180
6 196
6 179
204
6 275
179
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PERCORSO SVOLTO NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
Docenti: prof. Ugo Zoppi e prof.ssa Gabriella Petrelli
Presentazione sintetica della
classe

Per la presentazione della classe si rimanda alle schede disciplinari di
storia e filosofia della prof.ssa Gabriella Petrelli.

Libri di testo

Appunti a lezione
La Costituzione

Strumenti

Approccio metodologico
adottato

➢ Lezione erogata a distanza.
➢ Utilizzo della Costituzione finalizzato al commento degli
articoli richiamati nelle spiegazioni.
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

•

•
•

Contenuti /Moduli disciplinari

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

La comunità e il diritto.
L’anomia (Durkheim)e la CRISI in assenza di regole
Homo homini lupus – bellum omnium contra omnes (Hobbes)
Ubi societas ibi ius.
Il CAMBIAMENTO dallo Stato assoluto allo Stato moderno, da
sudditi a cittadini
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La nascita della Stato di diritto
Il comportamento dell’individuo secundum legem (principio di
legalità) all’interno di un sistema giuridico che si fonda su una
Costituzione (Magna Carta giuridica di ogni Stato).
Il metodo deduttivo (Il paradigma razionalista) e l’astrattezza della
norma giuridica → dalla lex consegue la disciplina delle situazioni
singole e concrete.
Il principio di costituzionalità fondamento della certezza ed efficacia
del diritto.
Il principio di legalità e la giustizia costituzionale. Gli organi
costituzionali e la loro soggezione alla Costituzione.
La tripartizione dei poteri: “De l’ésprit des lois” di Montesquieu
(fondatore della Teoria politica sulla separazione dei poteri). La
formula “giudice: bocca della legge” e il suo significato attuale.
La nascita della Costituzione: l’Assemblea Costituente ed il
Referendum istituzionale. I tre significati del compromesso
costituzionale:
1. Il mercanteggiamento
2. La rinuncia
3. La ricerca di unità super partes
La “Costituzione presbite” (Piero Calamandrei) e il “velo
dell’ignoranza”
La struttura della Costituzione Italiana e la struttura degli articoli.
I principi fondamentali della Costituzione.
Commento agli articoli: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11.
I diritti e doveri dei cittadini.
Commento agli articoli:13, 14, 15, 21, 24, 29, 30, 32, 34.
Art. 36 retribuzione. Art. 41 libera iniziativa in campo economico.
Art. 48 diritto al voto. Art. 53 prelievo fiscale.
L’Ordinamento della Repubblica: Definizione, descrizione e
collocazione nella Costituzione degli organi costituzionali e degli
organi di rilievo costituzionale.
Classificazione giuridica degli organi: (collegiali/individuali,
semplici/complessi, elettivi/nominati → rappresentativi).
L’unione Europea: atti normativi e obiettivi di natura economica.
La politica di armonizzazione con gli Stati membri.
Strumenti e prove di verifica:
➢ Discussioni
➢ Interrogazioni

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le
presenza con quella in DaD
griglie di valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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