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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

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

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

in conseguenza del corpo docente), in netta controtendenza rispetto al dato nazionale delle iscrizioni 

che, invece registra per i Licei Classici, una diffusa battuta d’arresto. 

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

più importante: il Piano dell’Offerta Formativa di questo Liceo, con il supporto del Piano Integrato 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo, punta a dare un contributo importante alla crescita e alla 

formazione dei giovani, “capitale umano” della nostra società, e il percorso formativo che lo 

sottende è orientato prioritariamente alla costruzione di una conoscenza competente, ad insegnare – 

come sosteneva Martin Heidegger – ad apprendere. 

 

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

primo biennio - per il quale la Comunità ha deciso di mantenere la denominazione storica di 

ginnasio - al suo interno, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo 

biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. 

 

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

previsti dal DPR 89/2010 (profilo formativo in uscita), adeguandole al percorso formativo del liceo 

Palmieri. Alla fine del percorso scolastico l’allievo del liceo Palmieri avrà acquisito: 

✓ competenza linguistica con padronanza dei concetti di base e dei termini propri di tutte 

le discipline, necessari per qualsiasi analisi dei problemi, sia in generale, sia in 

riferimento ai contesti specifici. 

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

astrazione, concettualizzazione, generalizzazione. 

✓ competenza degli strumenti per un apprendimento autonomo e criticamente consapevole 

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

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

problemi.  

✓ capacità di argomentare coerentemente e in modo organico le proprie idee, ricostruirle 

ed esporle con linguaggio appropriato 
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✓ capacità di saper esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro «senso», cioè sul loro rapporto con la totalità 

dell'esperienza umana, dimostrando di saper pensare per modelli. 

✓ competenza o attitudine alla problematizzazione attraverso un’adeguata conoscenza 

delle questioni poste dai pensatori studiati e di saper formulare autonomamente ipotesi 

creative 

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

realtà circostante e controllare il disagio, riconoscere autoefficacia e autodeterminazione. 

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

attraverso una corretta espressione di sé, sia nell’ascolto dell’alterità.    

 

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

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

e del mondo. 

 

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

totale della modalità di erogazione del servizio. La pandemia da CoViD-19 ha richiesto uno sforzo 

immediato perché non si perdesse il “filo” relazionale con le Studentesse e gli Studenti in 

situazione così critica e già il 9 marzo, a 3 giorni dall’avvio del lockdown, si è partiti con la 

Didattica a Distanza in modalità telematica, su piattaforma Skype prima per poi passare alla 

piattaforma Teams poiché la Scuola è dotata di una maxi licenza Microsoft acquisita ad inizio 

anno. Le lezioni sono state tenute volutamente secondo la scansione oraria ordinaria proprio per 

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

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

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

situazione, ma di queste ciascun consiglio di classe renderà il suo dettaglio.  

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

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

normalità, attesa per cinque anni e giunta in modo così imprevedibile.   

                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

      (Prof.ssa  Loredana Di Cuonzo) 
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ELENCO ALUNNI 

 

N Cognome Nome 

1 Bendicente Giuseppe 

2 Bianco Irene 

3 Calabrese Rachele Francesca 

4 Calò Nicoletta 

5 Carbone Chiara 

6 Chicco Polina 

7 Colelli Maria Francesca Teresa 

8 De Rinaldis Carla 

9 Del Prete Eugenio 

10 Dima Giulia 

11 Fazzi Adele 

12 Greco Sara 

13 Guerrieri Letizia Maria 

14 La Peruta Margherita 

15 Lorenzo Silvia 

16 Marasco Matilde 

17 Mariano Andrea Maria 

18 Messa Sophy Helen 

19 Musca Marta 

20 Pasanisi Irene 

21 Peithner Hannah 

22 Pezzuto Aurora Anna 

23 Pezzuto Marianna 

24 Spedicato Letizia 

25 Spedicato Sara 

26 Teni Aurora Rita 

27 Valletta Francesca 

28 Vergallo Federico 

29 Vergari Gaia 
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COMPOSIZIONE E STABILITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Cognome e nome Disciplina 

Ore 

settimanali 

di lezione 

Continuità 

didattica nel 

triennio 
Firma 

Sì No 

Scozzi Lucilla Italiano 4  X   

Landolfo Laura Latino 4  X   

Attanasio Sonia Greco 3  X   

Petrelli Gabriella Filosofia 3  X   

Petrelli Gabriella Storia 3  X   

Rapanà Riccardo Inglese 3  X   

Bianco Bianca Matematica 3 X   

Bianco Bianca Fisica 2   X  

Graziuso Letizia Scienze 2  X   

Fedele Luigi Storia 

dell’arte 
2  

X   

Calignano Patrizia Educazione 

fisica 
2  

X   

Visconti Roberto IRC 1  X   
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

 

La classe III G è costituita da ventinove alunni, dei quali venticinque di sesso femminile e quattro di 

sesso maschile, che provengono dalla città di Lecce o da comuni limitrofi. Gli studenti della classe, 

che hanno tutti regolarmente frequentato gli anni del triennio, nel complesso si sono sempre 

contraddistinti per una seria motivazione verso lo studio e una viva curiosità nei confronti del sapere. 

Si sono, infatti, resi disponibili alla discussione e all’approfondimento, lasciandosi coinvolgere con 

entusiasmo nelle varie attività didattiche proposte dai docenti.  

L’impegno nello studio è stato in generale costante e ha messo in risalto senso di responsabilità, 

accompagnato da interesse per il successo scolastico. 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. Attualmente, in 

relazione agli obiettivi didattico–educativi trasversali elaborati per la Programmazione di classe e in 

riferimento ai risultati raggiunti nelle diverse discipline, sono ravvisabili i seguenti gruppi 

corrispondenti ad altrettanti livelli di preparazione: 

• una fascia di eccellenza, a cui appartengono alunni impegnati in uno studio costante e 

approfondito, come dimostrano i risultati conseguiti;  

• una fascia intermedia, più numerosa, di cui fanno parte allievi la cui applicazione nello 

studio è stata meno rigorosa ma comunque sempre efficiente;  

• infine una terza fascia, riguardante una ristretta minoranza di alunni che, pur avendo palesato 

qualche difficoltà in alcune discipline a causa di lacune pregresse, un metodo non sempre 

sicuro e un impegno talvolta non continuo, hanno comunque conseguito in itinere gli obiettivi 

formativi programmati all’inizio dell’anno scolastico grazie ad un’applicazione divenuta nel 

tempo più produttiva. 

Per ciò che riguarda l’aspetto disciplinare, si può affermare che gli alunni hanno generalmente 

osservato un comportamento corretto, rispettoso del regolamento scolastico, dei ruoli di ciascuno e 

della dignità altrui.  

Nel corso del triennio la composizione del consiglio di classe è stata sostanzialmente stabile, 

garantendo la continuità dell’azione didattica. In alcuni periodi del pentamestre del corrente a.s. sono 

state nominate due supplenti rispettivamente in sostituzione delle docenti Scozzi (prof.ssa di Italiano) 

e Petrelli (prof.ssa di Storia e Filosofia), fattore questo che, unito all’emergenza Covid e 

all’attivazione della DaD, ha determinato un rallentamento nello svolgimento dei programmi delle 

discipline delle suddette docenti. 

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.  

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 maniera 

costruttiva svolgendo in modo ordinato e preciso le consegne e rispettandone le scadenze. 

Pochi alunni, sia pure in forme e misure diverse, non si sono mostrati sempre pronti, reattivi e 

propositivi 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 

 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

7/01/2020: Museo Macchine di Leonardo da Vinci 

(Galatone) 

Dal 19 al 23 febbraio Parigi: Pace de la Concorde, 

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 

Attività agonistica (vela) 

Progetti di orientamento in uscita 

Salone dello studente; Open day Unisalento; 

Orientamento con Università Bocconi; Evento di 

Orientamento “Unisalento La Tua Comunità”, 

Orientamento con Università Cattolica; Orientamento 

con Università di Ginevra 

Progetti PTOF 

L’altra metà del Novecento 

Db Giovani 

PLS fisica, elettromagnetismo  

ICD 

Scuola estiva di fisica (Unisalento) 

Progetto PON  
Ad Maiora, Corso di logica, matematica, fisica, 

biologia, chimica 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Olimpiadi di Leonardo Da Vinci, Giochi di Archimede, 

Olimpiadi di fisica, Gran premio “Gran prix” di 

matematica applicata, Giochi Bocconi, Test di 

medicina, Test d’ammissione economia, SAT 

reasoning test 
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Partecipazione a convegni/seminari 

Incontro formativo con studenti del network 

“Testbusters”; Visione teatrale de “La guerra di Rocco” 

e dei “Menecmi”, Giornata della lingua Ellenica 

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

Raccolta alimentare e contributo volontario per Suore 

Vincenziane; Raccolta fondi AIRC 

Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

Conservatorio 

CERTIFICAZIONI  

(lingua e informatica nel triennio) 

First (B2), Advanced (C1), IC3, IELTS 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: ITALIANO 
 

Docente: Lucilla Scozzi 

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): 64 

Presentazione sintetica della 

classe 

Le alunne e gli alunni della III G nel corso degli anni hanno sempre 

dimostrato motivazione e soprattutto sono stati collaborativi con la 

sottoscritta. Questo ha consentito di lavorare in un clima sereno e di 

affrontare in modo proficuo e formativo i problemi che nel triennio si 

sono presentati. La classe ha seguito l’attività didattica in maniera 

continua, per cui i livelli di partenza, in generale, sono migliorati, pur 

nella eterogeneità dei risultati. Il percorso effettuato ha evidenziato 

esiti sicuramente positivi. Sul piano della condotta, il comportamento 

del gruppo classe è stato in generale corretto. La maggior parte degli 

allievi ha dimostrato interesse assiduo, coinvolgimento dinamico, 

partecipazione metodica ed impegno sistematico, maturando nel 

tempo un atteggiamento propositivo e disponibile al dialogo e 

all’approfondimento, per cui si è attestata su buoni livelli; un piccolo 

gruppo di discenti ha poi conseguito risultati globali eccellenti grazie 

all’eccezionale sforzo profuso; solo un ridotto numero di alunni ha 

messo in luce un’applicazione discontinua e a volte inadeguata ed una 

metodologia di studio non sempre appropriata, raggiungendo 

comunque livelli accettabili a seguito di assidue sollecitazioni 

didattiche. In merito allo sviluppo del programma, i seguenti fattori 

hanno avuto una ricaduta negativa sulla fluidità del lavoro e sulla 

trattazione degli argomenti previsti dalla programmazione iniziale: 

• la frammentazione delle attività di ASL;  

• le ripetute interruzioni che si sono verificate nel corso 

dell’anno scolastico  

• l’assenza della sottoscritta da metà dicembre alla prima 

settimana di marzo 

• l’emergenza Covid 

Ciò ha infatti reso necessario riepilogare, riprendere, ricostruire 

frequentemente il filo logico del discorso e ha determinato, soprattutto 

per gli alunni più deboli, un notevole dispendio di tempo e di energie, 

rivelandosi, nei fatti, un incentivo alla distrazione. 

Il programma preventivato è stato, di conseguenza “snellito” e non è 

stato possibile affrontare lo studio di autori successivi a Italo Svevo. 

 

Libri di testo 
M.M. Cappellini, E. Sada – I sogni e la ragione – voll. 4 e 5 – 

Signorelli Scuola 
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Strumenti 

➢ Libri di testo 

➢ Filmati 

➢ Sussidi multimediali 

➢ Spettacoli teatrali 

➢ Dispense integrative 

➢ Conferenze 
 

Approccio metodologico 

adottato 

 

 

- Le metodologie didattiche adoperate hanno seguito quanto 

concordato ed espresso nello PTOF, nella Programmazione del 

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 

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. 

A ciò vanno aggiunte le metodologie utilizzate nel triennio: 

➢ Discussione 

➢ Lezione frontale 

➢ Problem solving 

➢ Lavori di gruppo 

➢ Esercitazioni 

 

Obiettivi conseguiti in termini 

di competenze 

Competenze: 

➢ inserire un testo nel sistema culturale di riferimento 

➢ operare inferenze 

➢ operare raffronti intertestuali tra le opere di uno stesso 

autore e tra opere di autori diversi 

➢ produrre un testo, sia in forma orale sia in forma scritta: 

• corretto da un punto di vista ortografico, sintattico e lessicale; 

• adeguato al destinatario, alla finalità, alla situazione 

comunicativa ed al tempo a disposizione; 

• caratterizzato dal registro idoneo e, ove necessario, dei termini 

tecnici peculiari dell’argomento trattato. 

 

Contenuti / Moduli disciplinari  

 

 

➢ Per il programma dettagliato si veda il programma allegato 

➢ Per l’articolazione dei contenuti secondo i nodi concettuali 

interdisciplinari si veda la seguente ripartizione in alcuni di 

essi: 

 

CONDIZIONE FEMMINILE 

Dante: le figure femminili Francesca, Pia, Piccarda nella 

“Commedia”; la donna allegoria della teologia: Beatrice, la madre e 

figlia dell’inno alla Vergine; Leopardi: la natura come madre e 

matrigna; la donna come Aspasia; Scapigliatura: la donna fatale; G. 

Verga: la figura della “Lupa”; G. Pascoli: la donna come sorella e 

madre; G. d’Annunzio: l’amore del poeta per le donne; la donna 
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fatale nel “Piacere”, la donna come “nemica” nei romanzi del 

superomistici; Ermione- Eleonora Duse in “La pioggia nel pineto”; L. 

Pirandello: il rapporto con la moglie Antonietta, la donna e la 

trappola; I. Svevo: nella Coscienza di Zeno la figura di Augusta, 

moglie/madre di Zeno. 

LIBERTA’ 

Dante: itinerarium in Deum come liberazione dal peccato e dalla 

corporeità; G. Leopardi: un ribelle in cerca della sua libertà; 

D’Annunzio: “bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin 

nell’ebrezza”: la regola dell’uomo esteta ne “Il piacere”; I. Svevo e L. 

Pirandello: la libertà di essere se stessi oltre l’inettitudine e la 

maschera; Futurismo e parole in libertà (paroliberismo). 

TEMPO 

Leopardi, Pascoli: Il tempo del ricordo; Dante: laudator temporis 

acti; Il ricordo della vita terrena nelle anime del Paradiso: l’esempio 

di Piccarda Donati e Costanza D’ Altavilla 

D’ Annunzio: in Alcyone il tempo estivo come metafora della vita; 

Svevo: Il tempo della coscienza ne “La Coscienza di Zeno”; Verga: 

Il tempo della natura e quello della storia in I Malavoglia e Mastro 

don Gesualdo 

GUERRA 

Dante: il canto politico la profezia dell’esilio; D’ Annunzio: la beffa 

di Buccari, la presa di Fiume e il volo su Vienna; G. Pascoli: l’Italia 

e la guerra in Libia; I. Svevo: la catastrofe inaudita prodotta dagli 

ordigni; Il Futurismo: la guerra come igiene del mondo 

RUOLO DELL’INTELLETTUALE 

Naturalismo:’ intellettuale-scienziato e “Il romanzo sperimentale” 

di Zola 

L’ intellettuale e la politica: D’ Annunzio e Mussolini, Pirandello e 

il Fascismo; L’ intellettuale e la società: La polemica classico - 

romantica, Baudelaire (Perdita aureola e Albatro), Verga e il tema 

dell’escluso, Scapigliatura. 

VIAGGIO: il viaggio come metafora della vita in Dante, G. Verga 

(il viaggio senza ritorno del giovane ‘Ntoni), L. Pirandello (il viaggio 

di Mattia Pascal e di Belluca)  

NATURA 

G. Leopardi: la natura da “madre benevola” a “matrigna”; G. Verga: 

il paesaggio lirico-simbolico e il paesaggio della “roba”; La natura 

come simbolo nella poetica di G. Pascoli, Il panismo di d’ Annunzio; 

I. Svevo: “La vita è inquinata alle radici”. 

 

 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in 

presenza con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate 

➢ Prove semi-strutturate 

➢ Quesiti a risposta singola/aperta 

➢ Esercizi  

➢ Componimenti di varia tipologia 

➢ Interrogazioni 
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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). 

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. 

MODALITÀ: si sono messi insieme i risultati di osservazioni 

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

di dati ricavati in modi diversi, quelli dell’osservazione sistematica e 

quelli delle prove specifiche, il più possibile variate. In particolare, 

nel corso della DaD è stato necessario verificare oralmente il 

raggiungimento degli obiettivi attraverso interventi opportuni degli 

alunni, microinterrogazioni in itinere e, in preparazione agli esami di 

Stato, attraverso simulazioni di colloqui. 

Le verifiche, sistematiche e periodiche si sono svolte in un clima 

sereno e di trasparenza                                                  

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

griglie di valutazione 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Disciplina: LATINO 
 

Docente: 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): 104 

Presentazione sintetica della 
classe 

    La III lic. sez. G si può presentare come una classe eterogenea dal 

punto di vista culturale, comportamentale e umano. 

 Ho lavorato serenamente e costruttivamente con la classe sia nei 

due anni del ginnasio – insegnando Italiano e Latino – sia nel triennio 

liceale - in qualità di insegnante di Lingua e Letteratura latina -.  

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, volenterosi, diligenti, attivi, dotati di interessata ed 

interessante curiositas, propositivi e collaborativi e che hanno 

migliorato preparazione, cultura, umanità e maturità. Alcuni hanno 

maturato competenze molto soddisfacenti, tali da consentir loro la 

partecipazione a corsi di eccellenza e preparatori a certamina interni 

ed esterni alla scuola.  Altri alunni poi hanno dimostrato un impegno 

accettabile e hanno raggiunto una preparazione comunque positiva.  

Un gruppetto ha incontrato qualche difficoltà nelle traduzioni dal 

latino, a causa di lacune morfo-sintattiche pregresse, non 

completamente colmate, o/e di una metodologia di studio talora non 

proficua. Tuttavia si può affermare che, grazie alla buona volontà ed 

ai miei continui consigli didattici, tale gruppetto ha nel complesso 

recuperato in orale  attraverso lo studio sistematico della letteratura 

e della critica letteraria, facendo tesoro del grande valore che il 

mondo classico ha lasciato in eredità alla società contemporanea . 

    I rapporti tra gli alunni sono stati animati da uno spirito di solida 

collaborazione e di sana emulazione. Essi hanno tenuto nei miei 
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confronti un comportamento sempre corretto, rispettoso e 

collaborativo, ispirato ai valori classici della fides e dell’humanitas.  

    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 adeguato metodo di studio acquisito con livelli differenti nel 

corso del biennio e 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 curriculari, 

didatticamente indispensabili, altre attività integrative non 

preventivate, nel corso dell’a. s., nonché la nuova metodologia 

didattica da remoto, usata in questo periodo storico così delicato, 

hanno reso necessario una piccola riduzione dei brani antologici in 

latino e della parte finale del programma, sempre comunque in linea 

con i programmi ministeriali e dipartimentali. Gli autori della 

letteratura tardo -imperiale e cristiana sono stati solo accennati, per 

offrire agli alunni un quadro sia pur approssimativo di quel 

continuum letterario tra mondo pagano e medioevale.   

Libri di testo 
L. Canali, “Ingenium et ars” voll. 2 e 3, ed. Einaudi Scuola 
V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, “il 
Tantucci plus “ grammatica ed eserciziario , ed. Poseidonia  

Strumenti 

- Libri di testo, enciclopedie, lessici e dizionari, dispense, giornali e 
riviste, sussidi audio-visivi e multimediali, biblioteca scolastica e 
personale, dizionari etimologici , corsi di orientamento, convegni 
letterari, spettacoli teatrali 

Approccio metodologico 
adottato 
 
 

- Le metodologie didattiche adoperate hanno seguito  quanto 
concordato ed espresso nello  PTOF , nella Programmazione del 
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 
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cosa si intende fare e quando;  criteri disciplinari e tecniche 
trasversali 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, interrogazioni 

, invio di compiti domestici ,svolti dagli alunni, tramite telegram, 

audio didattici. 
 

Obiettivi conseguiti in termini 
di competenze 

CONOSCERE E RICONOSCERE, IN UN TESTO CLASSICO , LE STRUTTURE 
MORFO-SINTATTICHE DELLA LINGUA LATINA, IL LESSICO,LE AREE 
SEMANTICHE  LE ETIMOLOGIE. 
USARE CONSAPEVOLMENTE IL VOCABOLARIO. 
RICONOSCERE GENERI LETTERARI, TIPOLOGIE TESTUALI, CONTESTI 
STORICO-CULTURALI, CONVENZIONI RETORICO- STILISTICHE  E 
FONDAMENTALI STRUTTURE METRICO-RITMICHE . 
LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE TESTI D’AUTORE, 
PRATICANDO LA TRADUZIONE COME STRUMENTO DI CONOSCENZA 
DI UN’OPERA. 
CONFRONTARE LINGUISTICAMENTE, CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE AL LESSICO E ALLA SEMANTICA, IL LATINO CON 
L’ITALIANO E CON LE ALTRE LINGUE STRANIERE MODERNE. 
INTERPRETARE E COMMENTARE OPERE IN PROSA E IN VERSI, 
CONFRONTARE AUTORI, POETICHE, PENSIERO, MODELLI, GENERI E 
TOPOI LETTERARI. 
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 LATINO E RICONOSCERNE 
IL VALORE FONDANTE PER LA TRADIZIONE EUROPEA. 
IDENTIFICARE I RAPPORTI DI CONTINUITA’7DISCONTINUITà DELLA 
CULTURA LATINA RISPETTO ALLA CULTURA GRECA . 

Contenuti / Moduli disciplinari  
 

1) CONDIZIONE FEMMINILE : Orazio ,Seneca, Petronio, 

Giovenale , Tacito, Apuleio  

2) LIBERTA’ : Fedro , Seneca, Lucano, Quintiliano, Marziale,  

Tacito, Giovenale 
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3) CITTADINANZA  ( il cittadino tra funzione sociale e vita 

privata): Orazio , Seneca, Persio , Petronio , Quintiliano, Marziale ,  

Tacito 

4) TEMPO: Orazio e Seneca 

5) RUOLO DELL’INTELLETTUALE  :  Orazio , Fedro, Seneca, 

Lucano , Persio,  Marziale, Quintiliano, Giovenale , Tacito, Svetonio 

, Apuleio  

6) NATURA : Orazio, Seneca, Petronio, Plinio il Vecchio, Marziale, 

Giovenale   

7) GUERRA : Lucano, Tacito 

8) RAPPORTO CITTADINO-POTERE : crisi di eloquenza ( 

Petronio, Quintiliano, Tacito ) ; crisi ideologico-politica  ( Seneca, 

Lucano, Petronio , Tacito  ; crisi culturale ( Apuleio ) 

9) VIAGGIO : Ovidio,  Orazio , Seneca ,  Marziale, Giovenale 

,Tacito, Apuleio  

Ved. Programma allegato 

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

Prove strutturate 
Strumenti e prove di verifica: 

- MODALITÀ :  si sono  messi insieme i risultati di osservazioni fatti da 
punti di vista diversi , nonché  il maggior numero possibile di dati 
ricavati in modi diversi ,  quelli dell’osservazione sistematica e quelli 
delle prove specifiche, il più possibile variate. 
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 (a 
conclusione di modulo); Prove orali: in congruo numero, in rapporto 
alla realtà umana della classe ed al percorso didattico-educativo. 
Compiti scritti: versioni d’autore, domande di analisi morfo-sintattica 
e retorica, comprensione ed interpretazione ( coerenti con quello 
che sarebbe dovuto essere l’esame di maturità). 
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, lectio in metrica e con espressione dei 
classici; traduzione, comprensione ed analisi ( grammaticale, retorica 
e letteraria ) dei passi classici, esercizi, discussioni. 
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 
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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. Si è tenuto conto di : comprension del 
testo,padronanza delle strutture morfologico-sintattiche 
,trasposizione e resa in italiano. 
           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: Greco 

 

Docente: Sonia Attanasio 

n. ore settimanali previste: 3 

n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 64 (il conteggio include gli adattamenti 

indispensabili scaturiti dall’uso della Dad) 

Presentazione sintetica 

della classe  

 
La classe III G è costituita da 29 alunni; nei cinque anni del percorso di 

studi liceali essa si è dimostrata, nel complesso, collaborativa con il 

docente e disponibile al dialogo educativo. Il livello di preparazione 

raggiunto dagli allievi non è omogeneo: differenti sono stati infatti 

l’interesse manifestato, la modalità di partecipazione all’attività 

didattica e il metodo e ritmo di apprendimento. 

Un gruppo di alunni, molto seri e responsabili, ha conseguito ottimi 

risultati; essi hanno manifestato viva collaborazione col docente, 

intervenendo criticamente durante la lezione con apporti personali, 

facendo proprio il mondo culturale della classicità, nella 

consapevolezza che esso rappresenta un vero e proprio ῆ ἐ ἰί, 

fondamentale per la propria formazione culturale ma soprattutto 

umana. Per ciò che concerne la transcodifica di testi in lingua, hanno 

consolidato ed affinato le buone abilità ermeneutiche e traduttive degli 

anni precedenti, grazie all’assiduità nell’impegno e ad un metodo di 

studio efficace.  Si segnala la presenza di alunni che si sono distinti per 

aver maturato ottime competenze metodologiche e linguistiche, tali da 

favorire la partecipazione a   certamina e corsi di eccellenza. 

Un altro gruppo di alunni ha seguito sempre con attenzione ed interesse 

le lezioni, partecipando in maniera costruttiva al dialogo educativo.    

Dotati di capacità ermeneutiche e traduttive accettabili, hanno 

raggiunto risultati, nel complesso, più che discreti grazie ad uno studio 

regolare e costante.    

Alcuni studenti, infine, non 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. 

 

Libri di testo 

 

- Sofocle, Elettra, in Antologia teatrale a cura di M. Pintacuda, M. 

Venuto, Palumbo editore 

- M. Pintacuda, M. Venuto, Grecità, vol. 3, Palumbo editore 



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

20 

 

- M. De Luca, C. Montevecchi, P. Corbelli, ό, Greco per il 
triennio, Hoepli 

C. Campanini P. Scaglietti, Greco, Lingua e civiltà, (Grammatica), 

Sansoni per la scuola 

Strumenti 

➢ Libri di testo e manuali di consultazione 

➢ Dizionari 

➢ 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. 

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. 

 

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 

- 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  

- 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 greco e riconoscerne il valore 

fondante per la tradizione europea. 

- Saper individuare i rapporti tra la cultura greca e la cultura latina  

 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

1)  CONDIZIONE FEMMINILE: Sofocle, Menandro, 

Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, Epigrammisti 

2)  LIBERTA’: Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, Leonida, 

Platone 

3) TEMPO: Apollonio Rodio, Epigrammisti, Polibio,  

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  

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

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/o 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 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-

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: 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) 
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➢ 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 

Disciplina: INGLESE 

Docente: Rapanà Riccardo 

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): 79 

Presentazione sintetica della 

classe 

La classe ha raggiunto nel complesso livelli buoni, ha seguito con 

grande interesse le lezioni e ha partecipato con entusiasmo 

dimostrando una buona volontà. Tuttavia uno sparuto numero di 

studenti ha studiato in modo opportunistico, pur riuscendo a 

conseguire risultati accettabili. 

Libri di testo 
Performer Heritage di M. Spiazzi e M.Tavella  volume 2 Zanichelli 

Strumenti 

⮚ Libri di testo 

⮚ Filmati 

Approccio metodologico 

adottato 

⮚ Discussione/Debate 

⮚ Approccio comportamentista 

⮚ Lezione frontale 

⮚ Simulazione/role playing 

⮚ Peer Education 

⮚ Problem solving

Obiettivi conseguiti in termini 

di competenze 

Esprimersi in modo adeguato nei diversi contesti comunicativi, 

argomentare in forma appropriata sui vari periodi storico letterari, 

Supportare le proprie tesi in maniera logica.  

Contenuti / Moduli disciplinari 

Condizione femminile: V.Woolf  

Libertà: Romanticismo, Shelley 

Tempo: Bergson, James 

Ruolo dell’intellettuale: Joyce, A portrait of the artist as a young man 

Natura: Wordsworth, Coleridge, Hardy, Ķeats 

Cittadinanza: Dickens 

Viaggio: Coleridge 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in 

presenza con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

⮚ Prove strutturate 

⮚ Quesiti a risposta singola/aperta 

⮚ Esercizi  
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⮚ Relazioni 

⮚ Soluzione di problemi 

⮚ Discussioni/Debate 

⮚ Interrogazioni 

Criteri di valutazione: i criteri di valutazione usati sono quelli 

deliberati in sede del collegio dei docenti e presenti nel ptof. Nella 

fase DaD è stata usata la griglia di valutazione approvata dal collegio 

dei docenti del 6/04/2020 



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: STORIA  

Docente: prof.ssa 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 

Presentazione della classe 

La classe III G, costituita da ventinove allievi, ha manifestato un notevole 

interesse verso la disciplina ed una viva 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 ottima. L’attività didattica è stata 

improntata al dialogo ed alla collaborazione suscitando 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. 

Libri di testo 
Francesca Occhipinti L’arco della storia vol 3 

Strumenti 
➢ Libri di testo
➢ Filmati
➢ Sussidi multimediali

Approccio metodologico 

adottato 

➢ Cooperative/Collaborative learning
➢ Discussione/Debate

➢ Didattica laboratoriale
➢ Lezione frontale

Obiettivi conseguiti in termini 

competenze 

1Individuare i problemi di uno specifico contesto storico. 

2saper leggere ed interpretare un testo, facendo riferimento ad una 

pluralità di modelli 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: prof.ssa 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 

Presentazione sintetica della 

classe 

La classe III G, costituita da 29 allievi, ha manifestato un buon interesse 

per le disciplina ed una viva 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 

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

Strumenti 
➢ Libri di testo
➢ Filmati
➢ Sussidi multimediali
➢ Spettacoli teatrali

Approccio metodologico 

adottato 

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

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

1saper identificare i nuclei fondanti delle dottrine filosofiche. 

2individuare ed analizzare i concetti delle dottrine filosofiche 

esaminate e confrontarle evidenziando analogie e differenze 
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3sviluppare la consapevolezza della filosofia come forma di razionalità; 

la consapevolezza del pluralismo metodologico e della differenziazione 

delle strategie razionali 

Contenuti /Moduli disciplinari 

Nodi concettuali 

Il tempo: Nietzsche, Bergson 

Natura: Hegel, Schophenhauer. 

Il ruolo dell’intellettuale: Hegel, Marx 

La guerra: Hegel, Nietzsche. 

La libertà: Hegel, Marx, Nietzsche. 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in 

presenza con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate
➢ Prove semi-strutturate
➢ Quesiti a risposta singola/aperta
➢ 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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3Rielaborare in maniera, servendosi di opportuni strumenti 

storiografici, i fenomeni storici studiati. 

Contenuti /Moduli disciplinari 

1Il tempo: L’organizzazione scientifica del lavoro; il secolo breve; il 

biennio rosso; il ventennio fascista. 

2La libertà: il movimento della resistenza in Italia ed in Europa 

3 Il viaggio: L’emigrazione europea ed italiana agli inizi del Novecento 

4 Il ruolo dell’intellettuale: gli intellettuali dinanzi allo scoppio delle due 

guerre mondiali 

5Rapporto cittadino-potere: il ruolo delle masse nei regimi totalitari. 

6La condizione femminile: il movimento delle suffragette. Il lavoro 

femminile durante il conflitto mondiale. Il ruolo della donna nel 

fascismo. 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in 

presenza con quella in DaD 

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: Fisica   
Docente: Bianca Bianco 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali   che si prevede di svolgere sino alla fine dell’anno: 60

Presentazione 

sintetica della classe 

La classe ha mostrato interesse crescente e buona partecipazione al 

dialogo educativo per questa disciplina, ma un piccolo gruppo di allievi 

non ha tradotto questo interesse   in un lavoro puntuale e sistematico. Il 

livello di competenze raggiunto può dirsi complessivamente   discreto. 

La classe ha acquisito i concetti chiave e le leggi fisiche che regolano i 

fenomeni ottici, elettrici e magnetici   ed è in grado di illustrarli con un 

linguaggio semplice anche se non sempre rigoroso e tecnico.  Un piccolo  

gruppo di alunni mostra anche di saper cogliere le relazioni e le 

connessioni tra le diverse tematiche affrontate e con le altre discipline. Il 

programma preventivato ha subito una riduzione  a causa dell’emergenza 

“coronavirus” come risulta dai verbali del dipartimento di matematica e 

fisica ed è stato poi adattato alle esigenze e agli stili cognitivi degli 

alunni, anche in considerazione della DaD. 

Libri di testo 

• Autore: Ugo Amaldi

• Titolo: Le traiettorie della fisica

• Casa editrice: Zanichelli   -     codice    9788808141019

Altri Strumenti 

• Piattaforme di e-learning open source e altre risorse reperibili

nella Rete

• Documenti elettronici condivisi mediante App di messaggistica

(WhatsApp, Google teams e il registro Argo)

• Videolezioni erogate sulla piattaforma di Google teams e Skype

Metodologie 

adottate 

• Cooperative Learning

• Ricerca guidata

• Lezione dialogata

• Flipped classroom
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• Simulazioni interattive su piattaforme on line

• Visite guidate al museo delle macchine di Galatone

• Partecipazione all’evento SEE the Light   in modalità sincrona

Obiettivi conseguiti 

in termini di 

conoscenze, capacità 

e competenze 

• Conoscere le caratteristiche di un’onda meccanica e i suoi

fenomeni di propagazione

• Cogliere il dualismo onda corpuscolo

• Descrivere il comportamento dell’atomo dal punto di vista

elettrico

• Saper descrivere il comportamento di isolanti e conduttori.

• Conoscere i diversi metodi di elettrizzazione: per strofinio,

contatto, induzione

• Spiegare il funzionamento dell’elettroscopio.

• Conoscere la legge di Coulomb, il significato e la relazione tra

ciascuna delle grandezze che in essa compaiono

• Cogliere analogie e differenze tra forza elettrica e forza

gravitazionale •

• Conoscere la definizione di campo elettrico e calcolare il campo

elettrico generato da una carica puntiforme, da una lastra piana e

da una doppia distribuzione di cariche.

• Calcolare il campo elettrico in prossimità di una carica.

Comprendere il ruolo della carica di prova.  Spiegare come si

possa determinare il vettore campo elettrico risultante da una

distribuzione di cariche.

• Calcolare la forza agente su una carica posta in un campo

elettrico

• Giustificare il moto spontaneo delle cariche in presenza di una

differenza di potenziale   in analogia con i circuiti idraulici

• Porre in relazione la proprietà di conservatività dei campi

gravitazionale ed elettrico con la possibilità di definire l’energia

potenziale di una massa o di una carica.

• Definizione di energia potenziale elettrica e di potenziale

elettrico in un punto

• Definire il flusso del campo elettrico attraverso una superficie

piana e una superficie chiusa (teorema di Gauss)
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• Giustificare la direzione delle linee di campo rispetto alle 

superfici equipotenziali 

• Descrivere la distribuzione delle cariche in un conduttore in 

equilibrio elettrostatico. 

• Cogliere il significato di capacità elettrica chiarendo la sua 

dipendenza dalla geometria del conduttore  

• Dare la definizione di intensità di corrente   

• Schematizzare un circuito elettrico elementare  

• Riconoscere l’importanza della legge di Ohm nella vita 

quotidiana.  

• Descrivere il comportamento della resistenza al variare della 

temperatura 

• Descrivere il comportamento di resistenze in serie e in parallelo 

e determinare la resistenza equivalente  

• Distinguere le modalità di collegamento di un amperometro e di 

un voltmetro in un circuito. 

• Spiegare che l'effetto Joule descrive la trasformazione di energia 

elettrica in energia termica, ossia in calore.  

• Descrivere le leggi di Kirchhoff in analogia con i circuiti idraulici 

e in riferimento alla legge di conservazione dell’energia 

• Saper definire il campo magnetico e saperlo descrivere con le sue 

principali caratteristiche 

• Cogliere analogie e differenze tra campi elettrici e magnetici  

• Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi 

da corrente e la forza magnetica su un filo percorso da corrente.  

• Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico 

prodotto da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da corrente.  

• Descrivere le proprietà magnetiche della materia 

• Comprendere il legame tra campi elettrici e magnetici  

• Analizzare l’inquinamento elettromagnetico e i fattori di rischio 

ambientale.  

 

Contenuti 

/Moduli 

• Fenomeni ondulatori  
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disciplinari 

svolti 

• Fenomeni elettrici  

• Fenomeni elettromagnetici  

Macroaree 

1. Il Tempo Fenomeni costanti, variabili, ciclici  

2. La crisi   La crisi della fisica classica e 

l’evoluzione del pensiero scientifico    

3. Il progresso  Applicazioni dell’elettromagnetismo 

nella vita quotidiana e in medicina  

4. Il ruolo dell’intellettuale  

I fisici che hanno influenzato la 

società nel 900   

5. L’uomo e l’ambiente e sviluppo 

sostenibile  

Inquinamento acustico ed 

elettromagnetico  

Norme per il contenimento del 

consumo di energia elettrica (isolanti, 

conduttori, classi energetiche degli 

elettrodomestici etc.) 

Applicazioni dell’elettromagnetismo 

alla medicina e alla vita quotidiana  

6.  La guerra       

I gas di guerra nel conflitto mondiale 

e la produzione di cloro   

7.  L’estetica  L’armonia nella materia   e le 

simmetrie negli spettri elettrici e 

magnetici  

8. La rivoluzione  Le correnti indotte e il motore 

elettrico (cenni)  

 

 

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: Bianca Bianco 

n. ore settimanali previste: 2   +1 (potenziamento matematico )

n. ore annuali previste: 99

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

scaturiti dall’uso della DaD): 79 

Presentazione sintetica della 

classe 

La classe nel complesso ha evidenziato interesse e partecipazione 

adeguate. Un nutrito gruppo di allievi ha raggiunto eccellenti capacità 

logico argomentative ed è capace di svolgere problemi complessi 

anche in ambiti diversi da quelli strettamente disciplinari. Un altro 

gruppo sa applicare i formalismi di calcolo e le proprietà studiate in 

contesti noti   e infine un terzo che si attesta su livelli di conoscenze e 

competenze non complete. La DaD ha infatti amplificato le criticità 

preesistenti e ha parzialmente inficiato la didattica sia per problemi 

emotivi sia per problemi tecnici. La programmazione ha subito dei 

tagli meglio definiti nel documento programmatico del dipartimento 

di matematica e fisica. 

Libri di testo 

Autore: Leonardo Sasso  

Titolo: La matematica a colori – edizione azzurra – quinto anno 

Casa editrice: Petrini -     codice   9788808321138 

Strumenti 

⮚ Libri di testo 

⮚ Sussidi multimediali 

Approccio metodologico 

adottato 

⮚ Cooperative/Collaborative learning 

⮚ Brain storming  

⮚ Discussione/Debate 

⮚ Esplorazioni con il Software di geometria dinamica 

(geogebra)  

⮚ Elaborazione di dati e rappresentazione di funzioni con il 

foglio elettronico (Excel)  

⮚  Lezione dialogata  

⮚ Problem solving 

⮚ Flipped  

⮚ Videolezioni su Skype e Microsoft teams  
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⮚ Clil  

 

Obiettivi conseguiti in termini 

di competenze 

Determinare i termini di una successione a partire dal suo termine 

generale e coglierne il carattere (limitata/illimitata convergente 

/divergente) 

Distinguere una progressione aritmetica da una progressione 

geometrica  

Riconoscere e applicare una regola ricorsiva per determinare i termini 

mancanti  

Classificare le funzioni 

Definire funzioni iniettive, bigettive e suriettive  

Comprendere le condizioni per l’invertibilità di una funzione  

Saper cogliere la relazione tra una funzione e la sua inversa  

Stabilire dall’equazione se una funzione è pari o dispari e ciò che 

questo comporta per il grafico della stessa  

Determinare il dominio, le intersezioni con gli assi cartesiani, gli 

intervalli di positività di funzioni razionali, irrazionali e semplici 

funzioni trascendenti (ad esclusione delle funzioni goniometriche il 

cui studio è stato affrontato nel corso del quarto anno.) 

Cogliere il concetto intuitivo di limite finito e infinito. 

Calcolare limiti di funzioni continue applicando l’algebra dei limiti   

Calcolare limiti di una funzione razionale e irrazionale anche nelle 

forme indeterminate. 

Determinare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui delle funzioni 

razionali intere e fratte.  

Verificare, in base alla definizione, la continuità delle funzioni.  

Classificare punti di discontinuità di prima specie nelle funzioni 

algebriche definite a tratti e anche di seconda e terza specie nelle 

funzioni razionali fratte  

Calcolare mediante la definizione il rapporto incrementale e la 

derivata di semplici funzioni razionali. 

Cogliere il significato geometrico di rapporto incrementale e derivata 

di una funzione in un suo punto  

Calcolare la derivata delle funzioni algebriche razionali intere e fratte 

applicando i teoremi dell’algebra delle derivate 

Individuare i punti stazionari di una funzione razionale mediante la 

ricerca degli zeri della derivata prima  

Ricavare informazioni sulla crescenza e decrescenza della curva dal 

segno della derivata prima. 

Cogliere graficamente la relazione tra il segno della derivata seconda 

e la concavità/ convessità della curva   

Determinare la retta tangente ad una funzione razionale algebrica 

intera in un suo punto. 
Conoscere i passi che conducono dall’equazione al grafico probabile 

di funzioni razionali intere e fratte  

Leggere e interpretare un grafico individuandone le caratteristiche 

essenziali. 

Saper interpretare la derivata   come la rapidità di variazione di una 

funzione in contesti diversi. 

  

Aree tematiche  1.L’Estetica e la bellezza  Ritmi e regolarità, successioni, 
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progressioni, leggi ricorsive, 

Il numero aureo 

2.Il Tempo  Modelli di crescita e di 

decadimento, 

modelli sinusoidali e periodici 

3. La crisi  Elementi di discontinuità, flessi e 

comportamenti asintotici. 

4. Il progresso  Le derivate e la rapidità del 

cambiamento  

 

5.Il ruolo dell’intellettuale   Leibnitz, Newton, Gilbert   e il 

calcolo infinitesimale  

6. L’ ’uomo e l’ambiente  Il modello matematico della 

pandemia, le misure di 

contenimento del virus e la 

necessità sanitaria del 

l’isolamento sociale. 

La teoria di Malthus e lo 

sviluppo  

sostenibile  

 

Moduli per la cittadinanza  

 

 

Il potere predittivo della matematica   

 Le funzioni, le tabelle e i grafici quali modelli interpretativi della 

realtà  

La probabilità   quale strumento capace di condizionare 

positivamente le scelte personali  e per prendere decisioni  

Il rigore espositivo e la capacità argomentativa. 

Il problem solving  

Vedi scheda CLIL 

 

Valutazione 

dell’apprendimento 

differenziando la fase in 

presenza con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

In presenza   

⮚ Prove strutturate 

⮚ Prove semi-strutturate 

⮚ Quesiti a risposta singola/aperta 

⮚ Problemi  

⮚ Discussioni/Debate 

In DaD     

Sono stati utilizzati gli stessi strumenti diagnostici realizzati in 

formato elettronico e somministrati sulle piattaforme di teams 

e di Skype.    Le prove hanno fornito agli allievi un feedback 

in relazione al proprio progresso nell’apprendimento. Le 

verifiche orali sono state realizzate per concettualizzare, 

sintetizzare i concetti veicolati e per fornire ulteriori 

indicazioni metodologiche  
                                                                         

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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Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri “ - Lecce 

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 3 sez. G 

Disciplina: Storia dell’arte 

Docente: Fedele Luigi 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66 

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

indispensabili scaturiti dall’uso della DaD): 59 

Presentazione sintetica della 

classe 

La classe, composta da 29 alunni, ha partecipato in maniera 

soddisfacente al dialogo educativo e didattico. Da segnalare la 

presenza di diverse eccellenze nel gruppo classe. Il profitto oscilla da 

buono a ottimo. 

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

contemporanea, Giunti TVP 

Strumenti 

➢ Libro di testo 

➢ Altri manuali di Storia dell’arte 

➢ Immagini tratte da internet 

➢ Mappe concettuali 

➢ Quaderno di lavoro 

Approccio metodologico 

adottato 

 

 

➢ Cooperative/Collaborative learning 

➢ Discussione/Debate 

➢ Condivisione di immagini tratte da internet 

➢  Lezione frontale dialogata 

➢ Peer Education 

➢ Quaderno di lavoro                                              

Obiettivi conseguiti in termini 

di competenze 

Conoscenze: conoscere i nuclei fondamentali di ciascun periodo 

storico-artistico 

Competenze: saper descrivere i caratteri di un’opera d’arte o di un 

manufatto artistico, orientandosi sia geograficamente che 

storicamente 

Prestazioni: usare il linguaggio specifico della disciplina; saper 

utilizzare le conoscenze per una fruizione consapevole del 

patrimonio storico-artistico 

Contenuti / Moduli disciplinari  

 

Nuclei Tematici 

CONDIZIONE FEMMINILE: Realismo: H. Daumier, Il vagone di 

terza classe. Realismo: J. F. Millet, L’Angelus. Impressionismo: E. 

Manet, La colazione sull’erba; Il Bar delle Folies-Bergère. 

Impressionismo: P. A. Renoir, Ballo al Moulin de la Galette. 

Impressionismo: E. Degas, L’assenzio. 

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

popolo. 

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

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

lavoro). Realismo in Italia, G. Fattori: Il riposo (il tempo del riposo). 

Il tempo: quarta dimensione dell’estetica cubista. Futurismo e 

velocità: U. Boccioni, La città che sale; Stati d’animo I: gli addii; 

Forme uniche della continuità nello spazio. Futurismo: G. Balla: 

Dinamismo di un cane al guinzaglio. La città futurista: A. Sant’Elia, 

Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori, su 

tre piani stradali. 

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

Winckelmann. Neoclassicismo: J. L. Davis, La morte di Marat. 

Romanticismo: T. Géricault, La zattera della Medusa. 

Romanticismo in Italia: F. Hayez: Il bacio. Realismo: G. Courbet, 

Un funerale a Ornans; Lo studio dell’artista. Impressionismo: E. 

Manet, La colazione sull’erba; Il Bar delle Folies-Bergère. Cubismo: 

P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon; Suonatore di fisarmonica; 

Natura morta con sedia impagliata. Il Futurismo: F. T. Marinetti, 

Manifesto, 1909. 

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

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

di Chartres. Città e paesaggio nell’Impressionismo: C. Monet, 

Impressione, sole nascente; La serie delle Cattedrali di Rouen; Ninfee. 

Impressionismo: Alfred Sisley: L’inondazione a Port-Marly. 

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

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

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

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

RAPPORTO CITTADINO-POTERE:  

VIAGGIO: Realismo: H. Daumier, Il vagone di terza classe. 

Futurismo e macchina: U. Boccioni, Stati d’animo I: gli addii.  

Futurismo: G. Balla: Il tema della velocità e della macchina nella 

pittura di Balla. La città futurista: A. Sant’Elia, Stazione d’aeroplani 

e treni ferroviari con funicolari e ascensori, su tre piani stradali. 
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Articolazione dei contenuti 

Modulo 1: Accoglienza 

Modulo 2: Il primo Ottocento 

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

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

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

Modulo 3: Realismo e Impressionismo 

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

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

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

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

Modulo 4: Il Modernismo 

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

Modulo 5: Il primo Novecento 

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

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

Gropius e il Bauhaus 

Valutazione dell’apprendimento 

 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Discussioni/Debate in presenza e in modalità DaD 

➢ Interrogazioni in presenza e in modalità DaD 

➢ Quaderno di lavoro 

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

griglie di valutazione 

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

 

 

 

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

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 

 

Presentazione sintetica della 

classe 

 

Gli   alunni hanno dimostrato interesse verso la disciplina hanno 

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

svolte nella seconda metà dell’anno a distanza conseguendo risultati 

ottimi. 

Hanno approfondito diversi temi dimostrando capacità di ricerca, 

organizzazione di critica, permettendogli di trovare connessioni tra il 

mondo sportivo e molti aspetti della nostra società.  

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

necessità di collaborare per poter raggiungere un risultato.  

 

Libri di testo 

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

consultazione e di approfondimento degli argomenti trattati 

Strumenti 

➢ Libri di testo 

➢ Filmati 

➢ Sussidi multimediali 

 

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

attrezzi disponibili 
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Approccio metodologico 

adottato 

 

➢ Cooperative/Collaborative learning 

➢ Discussione 

➢ Approccio comportamentista 

➢ Didattica laboratoriale 

➢ Lezione frontale 

➢ Simulazione/role playing 

➢ Peer Education 

➢ Problem solving 

➢ Progettuale/deduttivo 

➢ Dibattiti con precedente approfondimento da fonti                                                                   

Obiettivi conseguiti in termini di 

competenze 

 

- Organizzazione e realizzazione di progetti operativi finalizzati. 

- Attività simbolico espressive 

- Metodologie inerenti al mantenimento della salute dinamica. 

- Tecniche appropriate per praticare l’attività motoria in ambiente 

naturale. 

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

Contenuti / Moduli disciplinari  

- Potenziamento fisiologico generale. 

-Superamento delle paure immotivate (esercizi ai grandi attrezzi) 

-Consolidamento degli schemi motori di base (equilibrio e 

coordinazione) 

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

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

raggiungimento della salute dinamica e del benessere psicofisico. 

-RAPPORTO CITTADINO-POTERE: lo sport come strumento di 

propaganda nei regimi politici 

-CITTADINANZA: 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 
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Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in 

presenza con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate

➢ Prove semi-strutturate

➢ Esercizi

➢ Relazioni

➢ Componimenti di varia tipologia

➢ Soluzione di problemi

➢ Discussioni/Debate

➢ Interrogazioni

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

griglie di valutazione 

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

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


PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: Letizia Graziuso 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

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

scaturiti dall’uso della DaD): 51 

Presentazione sintetica della 
classe 

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

relazione ai livelli culturali e alle diverse capacità di apprendimento 

e di applicazione nello studio.  

Un nutrito gruppo di alunni, grazie alle eccellenti capacità logico-

critiche ed espressive e un impegno motivato, hanno ottenuto ottimi 

risultati. 

Un gruppo di ragazzi, poi, ha raggiunto significativi miglioramenti 

nell’impegno e nel profitto. 

Infine pochi elementi, nonostante numerosi richiami e sollecitazioni, 

non hanno dedicato abbastanza impegno e quindi non hanno 

raggiunto significativi miglioramenti. 

Mediamente la classe ha raggiunto buoni risultati con molte 

eccellenze e alcuni casi di sufficienza. 

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

invece la seconda parte dell’anno scolastico, in relazione alla 

chimica organica e alla biochimica, ha risentito della situazione di 

pandemia in cui ancora ci troviamo. I programmi e gli obiettivi, 

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

sugli obiettivi minimi, come deciso nel dipartimento. 

Libri di testo 

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

- PignocchinoFeyles- Scienze della terra- ed. Sei

Strumenti 

➢ Libri di testo

➢ Filmati

➢ Sussidi multimediali

Approccio metodologico 
adottato 

➢ Cooperative/Collaborative learning

➢ Discussione/Debate

➢ Didattica laboratoriale

➢ Lezione frontale

➢ Simulazione/role playing

➢ Problem solving

➢ Progettuale/deduttivo

42 



Obiettivi conseguiti in termini di 
competenze 

L’alunno: 

- comprende che gran parte dei fenomeni naturali sono dovuti a

trasformazioni chimiche ed al flusso di energia ad esse collegate

- comprende il ruolo che i processi tecnologici giocano nella

modifica dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema.

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

tipologia dei composti e delle reazioni chimiche che le sono proprie

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

interno del sistema dei viventi

-Comprende l’importanza delle nuove tecniche e strumentazioni

della genetica molecolare per la nascita e l’utilizzo delle

biotecnologie

-Risolve situazioni problematiche ed applica le conoscenze acquisite

a situazioni della vita reale anche per porsi in modo critico e

consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della

società umana.

Contenuti / Moduli disciplinari 

CONDIZIONE FEMMINILE: contributo delle donne nella ricerca 

scientifica, Rosalind Franklin, Maria Capobianchi 

TEMPO: enzimi e la velocità di reazione; velocità di propagazione 

onde sismiche; trasformazione della terra nel tempo 

NATURA: pianeta in crisi, riscaldamento globale e inquinamento, 

CFC, ozono, Pm10, CO2; catastrofi naturali: vulcani e terremoti; 

disastri ambientali; lo sviluppo sostenibile; dal petrolio e 

combustibili fossili alle energie alternative. 

RUOLO DELL’INTELLETTUALE: August Kekulè, M.Calvin 

(Nobel 1961per studi sulla Fotosintesi), A. Krebs( Nobel 1953 per 

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

per studi sulla Struttura del DNA) 

GUERRA: vaccini e anticorpi. 

43 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: Roberto Visconti 

n. ore settimanali previste: 1

n. ore annuali previste: 33

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 27

Presentazione sintetica 

della classe rispetto alla 

disciplina curriculare 

La classe composta da 29 alunni, 24 si avvalgono dell’Insegnamento 

della Religione e 5 non si avvalgono.  

Tutti i ragazzi hanno dimostrato interesse e partecipazione portando 

notevoli contributi al dialogo educativo e permettendo di raggiungere 

le mete definite all’inizio dell’anno scolastico nella programmazione 

didattica della materia. 

Gli obiettivi indicati nella programmazione di classe risultano 

raggiunti e in modo particolare: 

• Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali

della religione cristiana e in particolare del cattolicesimo.

• Capacità di leggere e analizzare correttamente i documenti del

magistero della Chiesa.

• Capacità di confronto tra il cattolicesimo le altre confessioni

cristiane, le altre religioni e i vari sistemi di significato.

• Conoscenza e capacità di analisi e valutazione dei tratti

peculiari della morale laica e cristiana anche in relazione alle

tematiche emergenti.

Inoltre buona parte degli obiettivi trasversali risultano raggiunti, quali:

• acquisire strumenti razionali per chiarire e per interpretare il

proprio io nel suo legame con la storia e con la realtà;

• accrescere le competenze necessarie per accedere ai diversi

ambiti di conoscenza e di esperienza (scientifico, religioso e morale,

estetico, giuridico, economico) e porli in relazione, acquisendo

consapevolezza delle implicazioni di senso e di valore;

• porre, analizzare, discutere e risolvere problemi complessi con

approccio razionale e creativo;

• acquisire strumenti per l'esercizio di una cittadinanza piena e

responsabile sia comprendendo e valutando i fondamenti dell'agire

individuale e collettivo, sia valorizzando le differenze e il dialogo tra

soggetti e culture diverse.

Da tutto questo risulta gli alunni sono maturati nel:

• gusto della ricerca e amore della verità;

• formazione di un atteggiamento rigoroso e tollerante.

• formazione di una personalità autonoma e responsabile.

• capacità di scelte libere e solidali.

• creatività nel rispondere alle sfide del presente.

In questo processo le metodologie didattiche approntate sono state

quelle di partire dall’esperienza diretta dell’alunno, suscitando la

partecipazione attraverso il dialogo, sollecitando il confronto con il

pensiero laico e la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica.
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Gli strumenti didattici utilizzati sono stati il libro di testo, le opere 

degli autori religiosi, o filosofi e il confronto con le attività del 

Magistero della Chiesa, in particolare con i Documenti del Concilio 

Vaticano II. 

Si può determinare una valutazione molto positiva della classe, per la 

crescita e la maturità raggiunta. 

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

Strumenti 

- Manuale;

- Opere degli autori;

- Biblioteca d’Istituto;

- Sussidi audiovisivi e multimediali;

- Riviste specifiche;

- Fotocopie;

- Film.

Metodologie adottate 

- Lezione espositiva

- Lezione interattiva

- Discussione collettiva

- Lavori di gruppo

- Visione di film

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

Competenze previste dalla norma: 

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

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

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

brani lo riflette nella propria esperienza di vita;

- Opera scelte coerenti con la norma morale, consapevoli e

responsabili.

Conoscenze:

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

nella propria esperienza di vita;

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

relazione con gli altri e con Dio;

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

coerenza le proprie scelte.

Prestazioni attese:

- Conoscere a fondo:

- il significato di tutti i concetti base della disciplina;

- il messaggio di salvezza cristiana e quello delle altre confessioni

religiose, attraverso il confronto riesce a coglierne le differenze

esprimendo un giudizio autonomo;

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

autori al contesto storico ed esprime con autonomia un giudizio

critico;

- Conosce la norma morale con particolare riferimento al

cristianesimo.

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

- L’Etica e i Valori del Cristianesimo

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

legge; Le scelte consapevoli e individuali 

- L’Etica e i Valori del Cristianesimo

Le relazioni; La pace; La giustizia; La solidarietà; La 

mondialità. 
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- L’etica della vita.

- Il Concilio Vaticano II

Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

- Alla fine di ogni unità didattica gli alunni sono stati valutati in forma

individuale o di gruppo, assegnando le valutazioni di sufficiente,

discreto, molto, moltissimo, definite dal Collegio dei Docenti per la

Verifica dell’Apprendimento Disciplinare .

Criteri di valutazione: 

Si tiene conto dei Criteri di Valutazione definiti dal Collegio dei 

Docenti per la Verifica dell’Apprendimento Disciplinare. 

In linea di massima sono stati adottati criteri in base a: 

1) livello di apprendimento

2) percorso di apprendimento

3) comportamento scolastico: partecipazione, impegno, metodo di

studio

4) caratteristiche di origine non scolastica (difficoltà di salute, di

rapporto, di ambiente).
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DOSSIER DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PCTO (ex ASL) 

PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
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Liceo Ginnasio Statale Classico Musicale "G. Palmieri"  

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

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

Alunni 
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1 BENDICENTE GIUSEPPE 
B.C.C. - Lecce 11 12 25 98 

St. Commercialista "Dott. Bendicente" - Lecce 50 

2 BIANCO IRENE 
Dip. Fisica Progetto I 10 12 45 92 

Sc. Salento Informazione 25 
3 CALABRESE RACHELE FRANCESCA Studio radiologico Calabrese - Lecce 12 12 75 99 

4 CALO' NICOLETTA 

Scuola Media - Melendugno 11 12 36 99 

Dizionario Scientifico Etimologico sugli 
Animali 25 

Progetto Accoglienza 15 

5 CARBONE CHIARA Medic's 12 12 75 99 
6 CHICCO POLINA Bibl.  Uiversitaria SIBA 12 12 75 99 

7 
COLELLI MARIA FRANCESCA 
TERESA B.C.C. - Lecce 12 12 75 99 

8 DE RINALDIS CARLA 

Scuola Media Melendugno 12 12 38 117 

Dizionario Scientifico Etimologico sugli 
Animali 25 

Progetto Accoglienza 30 

9 DEL PRETE EUGENIO 
Dip. Fisica Progetto I 11 12 45 93 

Sc. Salento Informazione 25 

10 DIMA GIULIA St. Legale "C. De Giorgi  " - Lecce 9 12 75 96 

11 FAZZI ADELE St. Legale Rampino 11 12 75 98 

12 GRECO SARA Bibl.  Uiversitaria SIBA 11 12 75 98 
13 GUERRIERI LETIZIA MARIA Farm. Dott.ri Toma - Villa Convento 12 12 75 99 

14 LA PERUTA MARGHERITA 
Dizionario Scientifico Etimologico sugli 
Animali 12 12 52 106 

Progetto Accoglienza 30 

15 LORENZO SILVIA St. Legale D. Lorenzo 11 12 75 98 
16 MARASCO MATILDE Studio radiologico Calabrese - Lecce 10 12 75 97 

17 MARIANO ANDREA MARIA St. Medico" Dott. Mariano" - Copertino 10 12 75 97 

18 MESSA SOPHY HELEN Farmacia Messa Carla 12 12 75 99 

19 MUSCA MARTA Farmacia Messa Carla 12 12 75 99 
20 PASANISI IRENE Farm. Greco - Novoli 11 12 75 98 

21 PEITHNER HANNAH 
Dip. Scienze Politiche 12 12 66 115 

Sc. Salento Informazione 25 

22 PEZZUTO AURORA ANNA Farm. FEROCINO - Lecce 12 12 75 99 
23 PEZZUTO MARIANNA St. Legale D. Lorenzo 12 12 75 124 
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Dizionario Scientifico Etimologico sugli 
Animali 25 

24 SPEDICATO LETIZIA Medic's 12 12 75 99 

25 SPEDICATO SARA Farm. Barbagallo Carmiano 11 12 75 98 

26 TENI AURORA RITA Bibli. Interfacoltà 11 12 75 98 

27 VALLETTA FRANCESCA Farm. Dott.ri Toma - Villa Convento 11 12 75 98 

28 VERGALLO FEDERICO St. Tecno Proget Perrone Angelo 11 12 75 98 
29 VERGARI GAIA Comune Melendugno 11 12 75 98 

Monitoraggio PCTO a.s. 2018/2019 
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BENDICENTE GIUSEPPE St. Commercialista Bendicente 75 184 

BIANCO IRENE Negozio Chitarra 75 177 

CALABRESE RACHELE FRANCESCA Studio radiologico Calabrese - Lecce 75 186 
CALO' NICOLETTA Comune di Melendugno 75 185 

CARBONE CHIARA Lab. Musicale Trepuzzi 75 186 

CHICCO POLINA Farmacia Greco Novoli 75 186 

COLELLI MARIA FRANCESCA TERESA ONU 75 186 
DE RINALDIS CARLA Comune di Melendugno 75 204 

DEL PRETE EUGENIO Lab. Musicale Trepuzzi 75 179 

DIMA GIULIA St. Legale 'de giorgi' 75 180 

FAZZI ADELE Negozio Chitarra 75 184 
GRECO SARA Comune di Melendugno 75 184 

GUERRIERI LETIZIA MARIA Farm. Dott.ri Toma - Villa Convento 75 186 

LA PERUTA MARGHERITA biblioteca innocenziana 70 188 

LORENZO SILVIA st. legale Lorenzo 75 184 
MARASCO MATILDE Studio oculistico Mocelin 75 182 

MARIANO ANDREA MARIA St. Medico Mariano 75 182 

MESSA SOPHY HELEN Studio oculistico Mocelin 75 186 

MUSCA MARTA Azienda Simulata 80 191 

PASANISI IRENE Farmacia Greco Novoli 75 184 

PEITHNER HANNAH biblioteca innocenziana 70 197 

PEZZUTO AURORA ANNA Studio radiologico Calabrese - Lecce 75 186 
PEZZUTO MARIANNA Lab. Musicale Trepuzzi 75 211 

SPEDICATO LETIZIA Lab. Musicale Trepuzzi 75 186 

SPEDICATO SARA Biblioteca Comunale di Carmiano 75 184 

TENI AURORA RITA Bibli. Interfacoltà 75 184 
VALLETTA FRANCESCA st. legale De giorgi 75 184 

VERGALLO FEDERICO Farmacia Comunale Trepuzzi 75 184 

VERGARI GAIA Azienda Simulata 80 189 
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Monitoraggio PCTO a.s. 2019/2020 

Sez. G 

O
ri

en
ta

m
en

to
 

U
N

IL
E

R
ag

gi
 C

o
sm

ic
i 

C
en

tr
o

 F
er

m
i 

O
ri

en
t.

 
B

o
cc

o
n

i
Sa

lo
n

e 
d

el
lo

  

St
u

d
en

te
 B

ar
i 

O
re

 T
o

ta
li 

P
C

TO

BENDICENTE GIUSEPPE 184 

BIANCO IRENE 12 189 

CALABRESE RACHELE FRANCESCA 186 

CALO' NICOLETTA 12 197 
CARBONE CHIARA 12 6 204 

CHICCO POLINA 12 198 

COLELLI MARIA FRANCESCA TERESA 186 

DE RINALDIS CARLA 204 
DEL PRETE EUGENIO 12 20 6 217 

DIMA GIULIA 12 192 

FAZZI ADELE 6 190 

GRECO SARA 12 196 
GUERRIERI LETIZIA MARIA 12 6 204 

LA PERUTA MARGHERITA 188 

LORENZO SILVIA 184 

MARASCO MATILDE 12 6 200 

MARIANO ANDREA MARIA 12 6 200 

MESSA SOPHY HELEN 12 198 

MUSCA MARTA 12 203 

PASANISI IRENE 12 196 
PEITHNER HANNAH 12 209 

PEZZUTO AURORA ANNA 6 192 

PEZZUTO MARIANNA 12 223 

SPEDICATO LETIZIA 12 6 204 

SPEDICATO SARA 12 196 

TENI AURORA RITA 6 20 6 216 

VALLETTA FRANCESCA 184 

VERGALLO FEDERICO 12 6 202 
VERGARI GAIA 12 201 
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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 

➢ Lezione erogata a distanza.

➢ Utilizzo della Costituzione finalizzato al commento degli

articoli richiamati nelle spiegazioni.

Approccio metodologico 

adottato 

Lezione erogata a distanza 

Al termine della spiegazione: 

➢ chiarimenti

➢ discussione

➢ osservazioni

Spiegazione attraverso DAD relativa a:

➢ definizione di istituti giuridici

➢ riferimenti storico-filosofici

➢ commento agli articoli della Costituzione Italiana.

Obiettivi conseguiti in termini 

di competenze 

• Cosa intendiamo per diritto e come nasce

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

• Sapere descrivere i caratteri generali dello Stato di diritto

• Distinguere i poteri degli Organi Costituzionali

• Spiegare la struttura della nostra Costituzione e la

composizione dell’Assemblea Costituente.

• Riuscire ad individuare e commentare all’interno della nostra

Costituzione gli articoli relativi al “principio di legalità”

• Essere in grado di illustrare i principi fondamentali contenuti

nella nostra Costituzione e rappresentativi della struttura della

nostra Repubblica.

• Descrivere il significato di indirizzo politico del paese in

riferimento al potere normativo del Parlamento.

• Armonizzazione degli obiettivi degli Stati membri rispetto alle

finalità dell’Unione Europea

Contenuti /Moduli disciplinari 

La comunità e il diritto. 

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

Homo homini lupus – bellum omnium contra omnes (Hobbes) 

Ubi societas ibi ius.  

Il CAMBIAMENTO dallo Stato assoluto allo Stato moderno, da 

sudditi a cittadini 

La nascita della Stato di diritto 
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Il comportamento dell’individuo secundum legem (principio di 

legalità) all’interno di un sistema giuridico che si fonda su una 

Costituzione (Magna Carta giuridica di ogni Stato).  

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

norma giuridica → dalla lex consegue la disciplina delle situazioni 

singole e concrete. 

Il principio di costituzionalità fondamento della certezza ed efficacia 

del diritto. 

Il principio di legalità e la giustizia costituzionale. Gli organi 

costituzionali e la loro soggezione alla Costituzione. 

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

(fondatore della Teoria politica sulla separazione dei poteri). La 

formula “giudice: bocca della legge” e il suo significato attuale. 

La nascita della Costituzione: l’Assemblea Costituente ed il 

Referendum istituzionale. I tre significati del compromesso 

costituzionale: 

1. Il mercanteggiamento

2. La rinuncia

3. La ricerca di unità super partes

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

dell’ignoranza” 

La struttura della Costituzione Italiana e la struttura degli articoli. 

I principi fondamentali della Costituzione.  

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

I diritti e doveri dei cittadini.  

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

Art. 36 retribuzione. Art. 41 libera iniziativa in campo economico. 

Art. 48 diritto al voto.  Art. 53 prelievo fiscale. 

L’Ordinamento della Repubblica: Definizione, descrizione e 

collocazione nella Costituzione degli organi costituzionali e degli 

organi di rilievo costituzionale. 

Classificazione giuridica degli organi: (collegiali/individuali, 

semplici/complessi, elettivi/nominati → rappresentativi). 

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

La politica di armonizzazione con gli Stati membri. 

Valutazione dell’apprendimento 

differenziando la fase in 

presenza con quella in DaD 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Discussioni

➢ Interrogazioni

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

griglie di valutazione 

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

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