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CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELL'INDIRIZZO DI STUDI 
 

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 
della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici 
e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 
visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 
e a maturare le competenze a ciò necessarie.  
Ciò che caratterizza il progetto educativo del Liceo "Umberto I" è la compenetrazione tra cultura e 
vita reale, tra saperi e valori, tra sfera privata e sfera pubblica, nella convinzione che ciascuno di 
questi termini, senza l'altro, perde il proprio significato. É all'insegna di questa visione d'insieme che 
ogni consiglio di classe all’inizio dell’anno elabora il percorso formativo, tenendo presenti le 
condizioni concrete e le esigenze degli studenti ai quali esso è destinato. Un posto importante in 
questa elaborazione ha la trasversalità, per cui ogni percorso disciplinare si pone in stretta relazione 
con tutti gli altri. Non va trascurata, in questo quadro d'insieme, l'acquisizione di alcune competenze 
che oggi sono sempre più necessarie per l’orientamento nella scelta post-secondaria quali: l'ICT, le 
lingue straniere, la cittadinanza attiva ecc.  Nel curricolo del nostro Liceo, accanto alla valorizzazione 
dei contenuti, vale a dire del patrimonio di conoscenze, informazioni, concetti, idee, che devono stare 
alla base dell'istruzione scolastica, emerge che le discipline non possono più essere semplicemente 
considerate dei repertori di conoscenze, ma devono diventare un ambito privilegiato per l'acquisizione 
di competenze che gli studenti maturano nel corso degli anni scolastici. In questa prospettiva 
formativa i contenuti possono essere pienamente apprezzati anche per il loro corredo di aspetti 
storico-epistemologici e tecnico-applicativi, oltre che per la prospettiva multidisciplinare e di 
integrazione dei saperi. Il processo formativo è, infatti, chiamato a mettere a disposizione degli 
studenti gli statuti cognitivi e metacognitivi delle discipline (contenuti, linguaggi, punti di vista 
interpretativi, metodologie della ricerca, dispositivi euristici, generativi e trasversali e altri ancora), 
superando l'enfatizzazione nozionistica ed enciclopedica. Pertanto, nell'ambito delle singole 
discipline, il processo di apprendimento si deve focalizzare prioritariamente sulla valorizzazione dei 
seguenti aspetti: i contenuti essenziali; la specificità dei linguaggi; il punto di vista interpretativo; le 
metodologie della ricerca; i nuclei tematici fondanti; i nessi trasversali. 
Il Corso Internazionale di lingua tedesca fa parte dei corsi attivati stabilmente presso il liceo.  
Il liceo fa parte della rete “Pasch - Schulen: Partner der Zukunft”, è cioè una “Scuola partner” del 
progetto internazionale PASCH, promosso dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica 
Federale Tedesca, che consiste in un progetto finalizzato alla costruzione di una rete mondiale di 
scuole partner per promuovere nei giovani l'interesse per la Germania moderna, la sua società e la sua 
lingua. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DO C E N T I  MAT E R I E 
 

CO M M I S S A R I  
I N T E R N I  

PROF.SSA 
ANNA AMELLA ITALIANO X 

PROF. SSA 
MARIA GABRIELLA CACIOPPO LATINO – GRECO X 

PROF.SSA 
ROSSANA RUSSO STORIA – FILOSOFIA X 

PROF.SSA 
NICOLINA RITA DI CARO MATEMATICA – FISICA X 

PROF.SSA 
PATRIZIA LALICATA 

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE X 

PROF.SSA 
SILVIA SORTINO SCIENZE NATURALI X 

PROF. 
VINCENZO BARONE STORIA DELL’ARTE  

PROF.SSA 
MARCELLA BARBARO EDUCAZIONE FISICA  

PROF.SSA 
MARIA GIOVANNA MASELLI RELIGIONE  

 
COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: PROF.SSA SILVIA SORTINO 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. VITO LO SCRUDATO 
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ELENCO DEI DOCENTI E RELATIVA CONTINUITÀ 

MATERIA A. S. 2019/20 A. S. 2020/21 A. S. 2021/22 

ITALIANO PROF.SSA 
ANNA AMELLA 

PROF.SSA 
ANNA AMELLA 

PROF.SSA 
ANNA AMELLA 

LATINO - GRECO 
PROF.SSA 

MARIA GABRIELLA 
CACIOPPO 

PROF.SSA 
MARIA GABRIELLA 

CACIOPPO 

PROF.SSA 
MARIA GABRIELLA 

CACIOPPO 

STORIA- FILOSOFIA PROF.SSA 
ROSSANA RUSSO 

PROF.SSA 
ROSSANA RUSSO 

PROF.SSA 
ROSSANA RUSSO 

INGLESE PROF.SSA 
MAITA PANZERA 

PROF.SSA 
MAITA PANZERA 

PROF.SSA 
PATRIZIA LALICATA 

MATEMATICA PROF.SSA 
STEFANIA INZERILLO 

PROF.SSA 
NICOLINA RITA DI CARO 

PROF.SSA 
NICOLINA RITA DI CARO 

FISICA PROF. 
LUIGI MENNA 

PROF.SSA 
NICOLINA RITA DI CARO 

PROF.SSA 
NICOLINA RITA DI CARO 

SCIENZE NATURALI PROF.SSA 
SILVIA SORTINO 

PROF.SSA 
SILVIA SORTINO 

PROF.SSA 
SILVIA SORTINO 

STORIA DELL’ARTE PROF. 
VINCENZO BARONE 

PROF. 
VINCENZO BARONE 

PROF. 
VINCENZO BARONE 

EDUCAZIONE FISICA PROF.SSA 
PATRIZIA BERTOLA 

PROF.SSA 
MARCELLA BARBARO 

PROF.SSA 
MARCELLA BARBARO 

RELIGIONE PROF.SSA 
MARIA GIOVANNA MASELLI 

PROF.SSA 
MARIA GIOVANNA MASELLI 

PROF.SSA 
MARIA GIOVANNA MASELLI 

 
  



6 

QUADRO ORARIO DEL CORSO TRADIZIONALE 
Il curriculum scolastico della classe ha avuto l’articolazione sotto specificata (orario settimanale delle 
lezioni e monte ore quinquennale calcolato su 33 settimane per anno).  
 

Disciplina 1° anno 2°anno 3° anno 4°anno 5° anno Monte ore 
complessivo 

  Italiano 4 4 4 4 4 660 

  Latino 5 5 4 4 4 726 

  Greco 4 4 3 3 3 561 

  Storia/ Geografia 3 3 -- -- -- 198 

  Storia -- -- 3 3 3 297 

  Filosofia -- -- 3 3 3 297 

  Matematica 3 3 2 2 2 396 

  Fisica -- -- 2 2 2 198 

  Inglese 3 3 3 3 3 495 

  Scienze Naturali 2 2 2 2 2 330 

  St. dell’arte -- -- 2 2 2 198 

  Ed. fisica 2 2 2 2 2 330 

  Religione 1 1 1 1 1 165 

Totale 27 27 31 31 31 4851 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da ventisette allievi, tutti provenienti dalla IV H dell’anno scolastico precedente. 
La continuità didattica, durante il triennio, è stata assicurata per la maggior parte delle discipline, 
come si evince dal prospetto che precede la presente presentazione. 

Durante il triennio la classe ha evidenziato un significativo processo di crescita sia sul piano 
cognitivo, sia sul piano umano. Per l’intera durata del percorso curricolare il gruppo classe si è 
contraddistinto per una generale correttezza di comportamenti a cui si aggiunge un clima in classe 
caratterizzato da un confronto aperto e sereno, con una modalità costruttiva di vivere insieme il 
percorso formativo e le attività che lo caratterizzano. L’atteggiamento dominante è sempre stato 
improntato alla solidarietà e alla collaborazione tra pari, nonché a fiducia e lealtà nei confronti dei 
docenti. In questo contesto è emersa come elemento di crescita collettiva la funzione propulsiva di 
un gruppo di allieve e di allievi più propensi, per carattere e capacità comunicativa, a proporsi con 
ruolo proattivo, stimolando risvolti di collaborazione e di corresponsabilizzazione nell’intera classe.  

La maggior parte dei ragazzi ha partecipato attivamente al dialogo educativo mostrando interesse per 
i contenuti disciplinari, intervenendo propositivamente con il desiderio di comprenderli e 
approfondirli in modo critico. Anche la partecipazione alle attività culturali extrascolastiche è stata 
sempre apprezzata dagli studenti, segno di un senso di responsabilità che quasi tutti hanno mostrato 
di saper coltivare, nonostante le difficoltà incontrate a causa della pandemia da Covid-19. A tal 
proposito non c’è dubbio che i ragazzi abbiano risentito notevolmente del drammatico evento 
sanitario e delle conseguenze che questo ha prodotto sia sul piano personale che su quello educativo 
ed è anche per questo che nel corso dell’anno gli insegnanti si sono regolarmente incontrati per attuare 
una omogenea strategia educativa, nonché per rilevare tempestivamente eventuali difficoltà. 

Al termine del triennio, buona parte degli studenti ha raggiunto livelli di preparazione culturale elevati 
e, in alcuni casi, il risultato è stato eccellente, mentre per un numero di studenti il profitto è stato più 
modesto a causa di un’applicazione allo studio non costante e di una rielaborazione critica dei 
contenuti disciplinari non sempre puntuale. 

Si segnala la presenza di due allievi con bisogni educativi speciali (BES), per i quali il Consiglio di 
classe ha concordato con la famiglia la stesura di un PDP e messo in atto, durante il corrente anno 
scolastico, misure compensative previste dalla Legge. 

Infine, per quanto concerne il rapporto scuola – famiglia si evidenzia che nel corso del quinquennio 
esso è stato imperniato sulla reciproca fiducia e chiarezza al fine di instaurare una proficua allenza 
finalizzata al benessere degli allievi e alla costruzione di un efficace e sano ambiente educativo. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
In armonia con i macro-obiettivi stabiliti dal P.T.O.F., il Consiglio di classe ha operato per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi trasversali. 

 

1. Educazione alla conoscenza critica di sé: 
· prendere coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano 

all'affermazione della propria identità attraverso rapporti costruttivi con adulti di riferimento e 
coetanei 

· essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini ed aspirazioni e delle condizioni che 
possono valorizzarle 

· imparare a conoscere e superare gli errori e gli insuccessi 
· cogliere la dimensione morale di ogni scelta, interrogandosi sulle conseguenze delle proprie 

azioni 
· portare a termine gli impegni assunti 

 

2. Educazione alla scoperta della diversità: 
· sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto 
· elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, idee, valutazioni 
· porsi in modo attivo e critico di fronte alle informazioni e alle sollecitazioni provenienti dal 

mondo esterno 
· rispettare la diversità di genere, cultura e religione in un'ottica di pari opportunità e 

di interculturalità 
 

3. Educazione alla responsabilità, autonomia, legalità: 
· rispettare le funzioni e le regole della vita sociale ed istituzionale riconoscendone l'utilità, 

e impegnandosi a comprenderne le ragioni 
· collaborare e cooperare con gli altri contribuendo al buon andamento della vita di gruppo 
· modificare il proprio comportamento, sia in base ad autovalutazione, sia in seguito ai 

suggerimenti ed alle indicazioni dei docenti 
· rispettare l'ambiente 
· elaborare un proprio metodo di studio che tenga conto delle proprie potenzialità e del 

proprio stile cognitivo 
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Anche per quanto riguarda gli obiettivi didattici trasversali il CdC ha mantenuto quanto preventivato 
in sede di programmazione: 

1. Area della comunicazione: 
 

· elaborare testi orali e scritti tenendo conto della diversità delle funzioni e degli scopi 
· conoscere le linee essenziali delle letterature italiana e straniere orientandosi tra testi 

e autori fondamentali 
· acquisire    competenze    nelle    lingue    straniere    moderne 

· "leggere" opere d'arte significative delle diverse tipologie, collocandole nel loro contesto 
culturale, individuando tecniche e influenze 

· avere consapevolezza delle potenzialità comunicative dei linguaggi non verbali 
· collegare dati, eventi, fenomeni culturali in una dimensione pluridisciplinare 

2. Area dello studio diacronico dei linguaggi: 
 

· avere consapevolezza che le lingue e le civiltà classiche costituiscono il fondamento 
della fisionomia culturale e linguistica dell'Europa 

· utilizzare il metodo logico-critico proprio delle lingue classiche per diversi argomenti 
· riconoscere la presenza di modelli ereditati e nello stesso tempo sapere cogliere la 

discontinuità 

3. Area logico-matematica: 
 

· padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

· comprendere i metodi di indagine delle discipline scientifiche, la modellizzazione dei 
fenomeni, la convalida sperimentale 

· potenziare le capacità logiche mediante corretta applicazione del metodo ipotetico-
deduttivo 

· affrontare in modo critico situazioni problematiche 

4. Area dei saperi storico-sociali: 
 

· conoscere i processi storici e gli avvenimenti più significativi dell’età contemporanea 

· individuare mutamenti e permanenze 

· cogliere le interazioni tra i vari elementi della realtà storico-sociale 

· conoscere le coordinate spazio-temporali dei fenomeni e dei processi storici studiati 
· padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica  
· cogliere i nessi delle tematiche filosofiche con l’esperienza quotidiana   
· inquadrare i principali autori, orientandosi nelle più importanti problematiche e 

riconoscendo i debiti con il passato della moderna riflessione filosofica 
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· riconoscere il valore della cultura religiosa nel contesto del patrimonio storico, artistico e 
sociale della nazione 

 

5. Area della progettualità: 

· conoscere i punti di forza e i punti deboli della propria preparazione, verificando 
costantemente l'adeguatezza dei percorsi 

· elaborare un'ipotesi per la prosecuzione degli studi o per un eventuale inserimento nel 
mondo del lavoro 

· vivere il cambiamento come un'opportunità di realizzazione personale e sociale 
 
· saper pianificare le fasi di un progetto tenendo conto di risorse e vincoli 

 

I docenti hanno sempre tenuto presenti gli obiettivi minimi fissati per le singole materie dai vari 
Dipartimenti.  
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CONTENUTI E PERCORSI FORMATIVI  
 

1. CONTENUTI:  
Per quanto riguarda i contenuti si rimanda ai programmi delle varie discipline, allegati al 
presente documento. 
 

2. PERCORSI DI "EDUCAZIONE CIVICA”:  

Il consiglio di classe ha programmato il proprio percorso attenendosi alle linee-guida della 
legge n. 92 del 20 agosto 2019 che ha come scopo quello di “Formare cittadini responsabili e 
attivi promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

Dei tre nuclei tematici principali che la legge propone (Costituzione e legalità, Sviluppo 
sostenibile e Cittadinanza digitale), il consiglio di classe ha privilegiato i primi due ed in 
particolare si è deciso di porre l’attenzione su: rafforzare e promuovere la conoscenza della 
Costituzione italiana, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale nel 
nostro paese e di alcune leggi nazionali; riconoscere e combattere le forme di illegalità e di 
intolleranza; utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile; promuovere la 
conoscenza e la tutela del patrimonio culturale, attraverso percorsi che prevedano sia la 
conoscenza dell’esistente sia la consapevolezza della necessità di progetti di salvaguardia; lo 
sviluppo sostenibile con riferimento ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU; le cause e gli 
effetti del cambiamento climatico antropogenico e gli accordi internazionali sul clima; 
l’educazione alla salute ed in particolare, affettività, sessualità, comunicazione e relazione; la 
bioetica nella medicina della riproduzione. I nuclei tematici sono stati arricchiti dal confronto 
con la cultura classica. Per i dettagli si rinvia al programma allegato al presente documento.  

Gli obiettivi perseguiti, con esiti positivi, sono stati mirati alla formazione di cittadine/i 
consapevoli, responsabili e attivi, alla conoscenza della Costituzione italiana, a promuovere 
la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e prendere 
decisioni nel proprio quotidiano che si ripercuotano positivamente sulla propria salute e su 
quella degli altri.  

Le ore di lezione sono state in totale 55. 

 
METODOLOGIE 

 
Sono state adottate le seguenti metodologie: 

• Analisi ed interpretazione di testi e documenti di tipologia varia; 
• Lezione frontale; 
• Lavori di gruppo; 
• Dibattiti; 
• Problem- solving; 
• Ricerca guidata; 
• Seminari; 
• Conferenze; 
• Esercitazioni pratiche 
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STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI 
Gli spazi in cui si è svolto il percorso formativo sono: 

• Aula didattica con attrezzatura multimediale interattiva LIM; 
• Laboratori multimediali; 
• Laboratorio di Scienze Naturali; 
• Laboratorio di Fisica; 
• Campi sportivi esterni. 
• Palestra interna. 

 
Le lezioni durante tutto l’anno scolastico si sono svolte in presenza;  solamente per periodi limitati a 
causa dell’alto numero di casi positivi al CoVid 19 le lezioni si sono tenute on-line,  (in DAD o in 
modalità mista) attraverso la piattaforma Google MEET che ha consentito lo svolgimento di attività 
didattica a distanza. 
 
Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti didattici, per le lezioni “in presenza”: 

• Lavagna, LIM, monitor interattivi; 
• Sussidi audiovisivi; 
• Internet; 
• Presentazioni; 
• Materiali didattici (riviste specialistiche, libri di testo, documenti autentici, fotocopie); 
• Palestra, attrezzature sportive. 

 

Con la DAD gli strumenti e i mezzi didattici utilizzati essenzialmente sono i seguenti: 

• Bacheca del registro elettronico 
• Classe virtuale (Google classroom) 
• Video conferenza (Google Meet) 
• Chat 
• Questionari on-line (Google moduli, Kahoot….) 
• Risorse digitali dei libri di testo 
• Posta elettronica 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Tutte le attività svolte sono state costante oggetto di verifica e di valutazione, con un controllo 
costante ed organico dell’apprendimento degli alunni.  
Sono state svolte le seguenti tipologie di verifica in presenza e on- line: 
Prove di analisi testuale, saggi brevi e temi argomentativi; 
Lettura ed interpretazione di testi; 
Questionari; 
Trattazioni sintetiche e semi- strutturate; 
Colloqui; 
Prove pratiche. 
 
Negli scritti (compiti di italiano e versioni dal latino e dal greco; verifiche di discipline scientifiche e 
umanistiche) si è attribuita centrale importanza ai seguenti aspetti:  

1. competenze di base; 
2. conoscenza del lessico specifico; 
3. correttezza formale; 
4. per le versioni, abilità di decodificazione (corretta comprensione sul piano ermeneutico) e ri- 

codificazione (padronanza del codice d’arrivo e correttezza semantica del testo riformulato); 
5. completezza degli elaborati; 
6. per le verifiche di discipline scientifiche, analisi di situazioni, scelta dei percorsi e loro 

valutazione; 
7. per le prove pratiche, test motori. 

 
I docenti di materie scritte hanno adottato per la valutazione delle prove scritte le griglie elaborate 
dai rispettivi Dipartimenti. 

In vista della seconda prova dell’esame di stato (prevista dagli artt. 10 e 20 dell’OM del 14/03/2022) 
e sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari di Latino e Greco, si è deciso di 
effettuare una prova simulata di istituto il giorno 24 maggio 2022 della durata di sei ore. 

All’orale si è verificato il livello di assimilazione degli obiettivi prefissati, con riferimento puntuale 
ai livelli di partenza dell’alunno, ai sussidi didattici eventualmente utilizzati, ai dati ‘epistemologici’ 
delle discipline. 

VOTO IN DECIMI LIVELLO INDICATORI CONTEMPLATI PER OGNI LIVELLO 

9 - 10 Ottimo 
 Conoscenza degli argomenti 
 

8 Buono 
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7 Discreto 
 Capacità di analisi e di sintesi 
 
 Capacità critica e di rielaborazione 
 
 Sistemazione organica dei contenuti 
 
 Possesso di registri linguistici differenziati 
 

 

6 Sufficiente 

5 Mediocre 

4 Insufficiente 

1 - 3 gravemente 
insufficiente 

Il momento della valutazione è stato strettamente legato a quello della verifica. La valutazione ha 
tenuto conto sia del lavoro individualmente svolto (attraverso le prove di verifica orale e scritta, in 
classe e a casa) sia della partecipazione alle attività della classe e della frequenza assidua alle lezioni.  

 
La valutazione ha assunto poi connotazioni decisamente più positive se l’allievo ha dimostrato: 
1) di avere svolto approfondimenti di carattere personale 
2) di avere particolari capacità di analisi e/o di sintesi  
3) di avere una certa capacità critica e di valutazione 
 
Con la DDI la valutazione complessiva dell’alunno ha tenuto conto della particolarità della nuova 
modalità di offerta didattica proposta, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno 
degli alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza, nonché 
delle  abilità sviluppate con questa nuova modalità di azione didattica. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  

Gli allievi, singolarmente o in gruppo, hanno seguito con profitto vari percorsi, secondo lo schema 
qui di seguito riportato:  
 

ANNO 
SCOLASTICO 

PROGETTO ENTE ESTERNO ORE 

2019-2020 Promozione della cultura di 
Impresa 

(quasi tutta la classe) 

Cantine Rallo-Marsala 30 

2019-2020 Potenziare gli aspetti 
interculturali e internazionali 

dell'educazione 
(1 allieva) 

Associazione Intercultura 30 

2020-2021 Percorso di potenziamento 
in Biomedicina “Galeno” 

(6 allievi) 

Associazione Italiana Medici 
Cattolici 

45 

2020-2021 Le Vie dei Tesori  
(quasi tutta la classe) 

Fondazione Le Vie dei 
Tesori-Palermo 

30 

2019-2020 
2020-2021 

Collaborazione in ambito di 
insegnamento -formazione e 

amministrazione 
(1 allieva) 

Scuola di danza Oikoscoreia-
Palermo 

90 

2020-2021 Componente squadra 
agonistica-sezione vela 

(1 allievo) 

SSD-Palermo Sport a.r.l. 91 

2021-2022 Orientamento 
(tutta la classe) 

Università Lumsa 4 

2021-2022 La Magna via Francigena 
(2 allievi) 

AlbaIncoming Tour Operator 90 

2021-2022 “Studiare il lavoro”- La 
tutela della salute e della 
sicurezza per gli studenti 
lavoratori in Alternanza 

Scuola Lavoro. Formazione 
al Futuro. 

(tutta la classe) 

MIUR-INAIL 8 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 
 

Le iniziative promosse dalla scuola a cui gli alunni hanno preso parte sono state le seguenti: 
 

Attività /Progetto Tutta la 
classe 

Quasi tutta la 
classe 

Alcuni 
Alunni 

Corso a curvatura biomedica “Galeno”   X 

Corso “La didattica delle STEM”   X 

Corso Patente informatica ECDL-   X 

Giornata degli studi danteschi X   

Welcome Week Unipa X   

Viaggio di Istruzione “Roma e d’intorni”  X  

Premio dei Valori Maria Teresa Sammartino   X 

Seminario "Contro la violenza dell'indifferenza. 
Prospettive a confronto sul conflitto russo-ucraino" X   

Corso di preparazione per l’esame Cambridge 
Assessment FIRST B2   X 

Fiera Online “OrientaSicilia - ASTER Sicilia X   

Corso di preparazione per l’esame Cambridge 
Assessment FIRST B2   X 

PON “Scienze in laboratorio”   X 

XIII Premio Internazionale Navarro   X 

Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche   X 

La Legge 219/17 “Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento” 

– Associazione VIDAS 
X   

Partecipazione all’open day dei dipartimenti di: 
Scienze Umanistiche; Giurisprudenza; PROMISE; 

Scienze della Terra e del Mare 
  X 

Incontro con il Rettore dell’Università di Palermo X   

Memorial “Gabriele Rizzo”   X 

 





18 

 
Liceo Classico “Umberto I” – Palermo 

Letteratura Italiana  -  Prof.ssa Anna Amella 
 

Classe V H 
Anno Scolastico 2021-2022 

 
Libri di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Liberi di interpretare– Palumbo. 
Dante Alighieri, Divina Commedia  (fonti e testi vari, consigliati dalla docente). 
 
Programma svolto 
Ugo Foscolo: vita, opere e pensiero. 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis. 
Sonetti (in forma di contenuto) Alla sera, A Zacinto. 
Analisi dei seguenti testi: 

- In morte del fratello Giovanni 
- Il Carme dei Sepolcri (parti più significative). 

Il Romanticismo, aspetti specifici della prima metà del 1800, nascita del pensiero moderno. 
Lettera di Madame de Staël , lettura e interpretazione: aspetti del Romanticismo italiano. 
Lettera semiseria del Berchet. Il Romanticismo in Europa e in Italia; il pensiero del Leopardi su 
Romanticismo e poesia. 
Romanticismo: la lirica e il romanzo; l'editoria e la nuova figura dell'intellettuale; la questione della 
lingua. 
Alessandro Manzoni: vita, opere e pensiero. 
Gli Inni sacri, la trattatistica morale e storiografica, gli scritti di poetica, le odi civili, le tragedie, I 
promessi sposi (caratteristiche generali del romanzo). 
Analisi dei seguenti testi: 

- Il cinque maggio 
- Coro del IV atto dell’Adelchi 
- Incipit de I promessi Sposi 
- L’Addio ai monti 
- L’assalto al forno delle grucce 
- La madre di Cecilia 

Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica e sistema filosofico. 
Lo Zibaldone, le Operette morali, gli Idilli e i Canti, Il ciclo di Aspasia, I Paralipomeni della 
Batracomiomachia. 
Analisi dei seguenti testi: 

- L’Infinito 
- A Silvia 
- Il sabato del villaggio 
- La ginestra (prima, terza, settima strofa, vv 1-51; 87-157; 297-317). 
- Dialogo della natura e un islandese 
- Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere 

Naturalismo e Realismo in Europa; Verismo in Italia. 
Giovanni Verga: la vita e le fasi di scrittura. 
La fase romantica, la produzione fiorentina, i romanzi del periodo milanese, i primi racconti 
d’impronta verista, Vita dei campi, Rosso Malpelo, il ciclo dei vinti, Novelle rusticane, I Malavoglia, 
Mastro-don Gesualdo. Lo stile di scrittura del Verismo (poetica e forma, lingua, punto di vista, 
impersonalità). 
Analisi dei seguenti testi: 

- Nedda 
- Dedicatoria a Salvatore Farina 
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- Fantasticheria 
- La roba 
- Libertà 
- L’incipit de I Malavoglia 
- Le ultime pagine de I Malavoglia “L’addio di ‘Ntoni” 

Il romanzo tra realismo e decadentismo: Cuore e Pinocchio. 
La Scapigliatura. 
G. Carducci: vita e opera. 
Analisi delle seguenti poesie: 

- Inno a Satana (vv 168-200) 
- Nevicata 

Il Decadentismo in Europa: l’Albatro e lo Spleen di Baudelaire; Languore di Verlaine. 
Il Decadentismo in Italia. 
G. Pascoli: la vita e la poetica. Simboli, linguaggio e stile. 
Myricae, Canti di Castelvecchio, I poemi conviviali, i Poemetti, Il Fanciullino. 
Analisi delle seguenti poesie: 

- X agosto 
- L’assiuolo 
- Temporale 
- Novembre 
- Il gelsomino notturno 
- Italy (vv 11-32) 

G. D’Annunzio: vita, opera e pensiero.  
Panismo e vitalismo, il superuomo e l’esteta. L’opera poetica e il grande progetto delle Laudi; la 
produzione in prosa (i romanzi), la prosa lirica (Notturno), il teatro. 
Analisi dei seguenti testi: 

- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 
- Il Piacere: “Andrea Sperelli” 

Le Avanguardie in Europa. 
L. Pirandello: vita, opera e pensiero. 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; romanzi siciliani e romanzi umoristici; le novelle. 
Gli scritti teatrali: il grottesco, il teatro nel teatro, i miti teatrali. 
Analisi dei seguenti testi: 

- L’Incipit di Uno, nessuno e centomila 
- Ciàula scopre la luna 
- La patente (trama) 
- La carriola (trama) 
- Lo strappo nel cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal 
- La lanterninosofia, da Il fu Mattia Pascal 

Italo Svevo: vita, opera e pensiero. 
Caratteristiche dei romanzi: personaggi, vicende, temi. 
Analisi del seguente testo: 

- Prefazione a La coscienza di Zeno 
 
Terza Cantica della Divina Commedia: il Paradiso. 
Analisi dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII (vv 1-21; 115-145). 
 
Si precisa che, in accordo con la classe, gli argomenti che riguardano i testi di G. D’Annunzio, I. 
Svevo e L. Pirandello, verranno affrontati dopo il 15 maggio. 
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LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I”
PALERMO

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S.:

2021/2022 

CLASSE: 

VH 

DOCENTE: 

Cacioppo Maria 
Gabriella 

DISCIPLINA: 

Latino 

TESTI ADOTTATI: 

Garbarino, Luminis orae, volume 3, Pearson 

De Bernardis, Sorci, Colella, Vizzari, GrecoLatino, Versionario bilingue, Zanichelli 

• GRAMMATICA

Sistematica ripresa delle principali nozioni morfologiche e sintattiche con frequenti esercitazioni da 
casa e in classe 

• LETTERATURA

Ripresa di alcune Odi di Orazio: 
-Carmina, I,11 Carpe diem
- Carmina, II, 14 La fuga inarrestabile del tempo
- Epistulae, I,4 Vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo (in traduzione)

Ovidio: 
- Heroides, XII, 1-158 Lettera di Medea a Giasone (in traduzione)

L’età Giulio-Claudia: il contesto storico e culturale 

Fedro: la vita e la cronologia dell’opera; il modello e il genere “favola”;  i contenuti e le 
caratteristiche dell’opera 
          dalle Fabulae: II, 5 Tiberio e lo schiavo zelante, 

IV, 10  I difetti degli uomini 
Appendix Perottina, 13 La novella della vedova del soldato 

Seneca: la vita;  i  Dialogi;  i  trattati;  le  Epistole a Lucilio;  lo  stile  della  prosa senecana;  le 
tragedie; l’Apokolokyntosis 
          dal De brevitate vitae: 1; 2, 1-4 E’ davvero breve il tempo della vita (in lingua) 
          dal De tranquillitate animi: 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4, Malato e paziente: sintomi e diagnosi 
          dal De Tranquillitate animi 2, 6-11 La casistica del male di vivere, 6 al 10 (in lingua)
           dal De Tranquillitate animi, 12 La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini 
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           dal De Tranquillitate animi, 4 La partecipazione alla vita politica 
           dal De Clementia, I, 1-4 La clemenza 
          dalle Epistulae ad Lucilium, 47.1-4 Come devono essere trattati gli schiavi (in lingua) 
          dalle Epistulae ad Lucilium, 1 Solo il tempo ci appartiene (in lingua) 
          dalle Epistulae ad Lucilium, 1 La sofferenza fa parte della vita (in lingua)               
          dalla  Consolatio ad Marciam, La morte libera dai dolori (in lingua) 
          dalle Epistulae ad Lucilium, La filosofia è un dono divino (in lingua) 
          dalla Consolatio ad Helviam matrem, L’autosufficienza del saggio (in lingua) 
          dalle Epistulae ad Lucilium, 24, 17-21 La morte come esperienza quotidiana (in lingua)  
          dalle Naturales quastiones, 13-17 Tutto il resto è meschino 
          dal De providentia, 2,1-2 Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie? 
           
 
Lucano: la vita; le fonti e il contenuto del Bellum civile; le caratteristiche dell’épos di Lucano; 
ideologia e rapporti con l’épos virgiliano; i personaggi del Bellum civile; il linguaggio poetico di 
Lucano 
          dal Bellum civile: I, vv. 1-32; 129-157 I ritratti di Cesare e Pompeo; II, vv. 284-325 Il 
discorso di Catone; 380-391, Il ritratto di Catone V, vv. 647-677, VI, vv. 719-735; 750-808 Una 
scena di negromanzia. 
Persio: la vita; la poetica della satira; i contenuti, la forma e lo stile delle satire 
          dalle Satirae: I, vv. 1-21; 41-56; 114-125; V, vv. 14-18 Un genere controcorrente: la satira 
 
Petronio: la questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; la questione del genere 
letterario; il mondo del Satyricon: il realismo petroniano  
          dal Satyricon: 1-4 L’inizio del romanzo;  
                                 32-34 L’ingresso di Trimalchione;  
                                 41, 9 - 42, 7; 47, 1-6 Chiacchere da commensali;  
                                 75, 8-11; 76; 77, 2-6 Da schiavo a ricco imprenditore;  
                                 111 La matrona di Efeso 
 
 
L’età dei Flavi: il contesto storico e culturale 
 
Marziale: la vita e la cronologia delle opere; la poetica; le prime raccolte; precedenti letterari e 
tecnica compositiva degli Epigrammata; temi, forma e lingua degli epigrammi 
          dagli Epigrammata: IX, 81 Obiettivo primario: piacere al lettore;  
                                           I, 61 Un augurio di fama;  
                                           X, 4 La scelta dell’epigramma; 
                                           XI, 35 Senso di solitudine 
                                           III, 65 Il profumo dei tuoi baci; 
 
Quintiliano: la vita e la cronologia dell’opera; l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria 
          dall’Institutio oratoria: prooemium, 9-12 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto     
                                               oratore; (in lingua) 
                                               I, 2,6-8 I peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare  
                                              (in lingua) 
                                               I, 3, 8-12 L’intervallo e il gioco;  
                                               I,3,14-17 Le punizioni;  
                                               II, 2, 4-8 Il maestro come secondo padre; (in lingua) 
                                               X, 1, 125-131 Severo giudizio su Seneca 
 
Plinio il Vecchio: cenni sulla vita e sulle opere perdute; la Naturalis Historia 
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          dalla Naturalis Historia: VII, 21-25Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dell’India 
 
L’età di Traiano e di Adriano: il contesto storico e culturale 
 
Giovenale: la vita e la cronologia delle opere; la poetica; le satire dell’indignatio; i contenuti delle 
prime sette satire; il secondo Giovenale; espressionismo, forma e stile delle satire 
          dalle Satirae: VI, vv. 231-241 L’invettiva contro le donne;  
Plinio il Giovane: la vita e le opere perdute; il Panegirico di Traiano; l’epistolario 
          dalle Epistulae: VI, 16 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
Svetonio: la vita; De viris illustribus; De vita Caesarum 
 
Tacito: la vita e la carriera politica; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le Historiae; 
gli Annales; la concezione e la prassi storiografica; la lingua e lo stile 
          dall’Agricola: 1 Un’epoca senza virtù (in lingua) 
         dall’Agricola: 45,3-46 Compianto per la morte di Agricola 
        dalla Germania: 1 I Confini della Germania (in lingua) 
        dall’Germania: 4 Caratteri fisici e morali dei Germani (in lingua) 
        dall’Germania: 4 Notizie sui Germani (in lingua) 
        dalla Germania: 25 Schiavi e liberti (in lingua) 
        dalle Historiae: I,1 L’inizio delle Historiae (in lingua);  
        dagli Annales: I,1 Il proemio: sine ira et studio;  
        dagli Annales: XV, 38 L’incendio di Roma fino al paragrafo n. 3 (in lingua) 
        dal Dialogus de oratoribus 28-29: "L'educazione dei figli" 
L’età degli Antonini: il contesto storico e culturale 
Apuleio: la vita; il De magia; le Metamorfosi 
          dalle Metamorfosi: I,1-3 Il proemio e l’inizio della narrazione 
                                         III, 24-25 Lucio diventa asino 
La letteratura cristiana: caratteri generali. La caduta dell’impero romano 
Ambrogio: vita ed opere 
Gerolamo: vita e opere  
dalle Epistulae, 22,29-30 L’epistolario: un sogno 
Agostino: vita e opere  
dalle Confessiones, II, 1,1 Le seduzioni dell’amore; 
                               VIII, 12, 28-29 La conversione 
                                                                             

 
 
 

La docente 
Prof.ssa Maria Gabriella Cacioppo 
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LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I” 

PALERMO 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
A.S.: 

 
2021/2022 

 

CLASSE: 
 

V H 

DOCENTE: 
Cacioppo 

MariaGabriella 

DISCIPLINA: 
 

Greco 

 

TESTI ADOTTATI: 

Briguglio, Martina, Pasquariello, L. Rossi, R. Rossi, XENIA LETTERATURA E CULTURA 

GRECA, volumi 2 e 3, Pearson Paravia. 

De Bernardis, Sorci, Colella, Vizzari, GrecoLatino, Versionario bilingue, Zanichelli 

Euripide, Medea, a cura di C. Azan e V. Fascia, Simone 

 

 
•  GRAMMATICA 
 
Sistematica ripresa delle principali nozioni morfologiche e sintattiche con esercitazioni a casa e in 
classe 

• LETTERATURA 
 
La commedia 

- Aristofane: la vita e le opere; la realtà cittadina e l’orizzonte fantastico; la tecnica 
drammaturgica; contenuto e caratteri delle commedie 

 
    da Lisistrata,, Le donne a raccolta, 21-66, 93-145 

          da Acarnesi, La guerra secondo Diceopoli, vv. 497-556. 

          da Nuvole, Un’educazione moderna, vv. 1321—1344; 1353-1376; 1409-1429 

          da Nuvole, Il discorso giusto ed il discorso ingiusto, vv. 893-909;934-1008; 1036- 1062; 
1071-     1082 

          da Rane, Poetiche a confronto, vv. 907-1098 

          da Rane, La sconfitta di Euripide, vv. 1197-1248 
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Dalla Commedia di Mezzo alla Commedia Nuova: continuità ed innovazione della commedia “di 
mezzo”; la Commedia Nuova e la sua eredità; verso la commedia moderna; l’evoluzione della tecnica 
drammaturgica 

- Menandro: La commedia borghese.  
- La vita e le opere; storie private e temi di pubblico interesse; lingua e stile; contenuto e 

caratteri de Il bisbetico, La ragazza tosata, L’arbitrato, Lo scudo, La ragazza di Samo  
          dal Bisbetico: Il prologo di Pan, vv. 1-49; Il cuoco e l’innamorato, vv. 620-690.           

          da L’arbitrato: Un esame di coscienza, vv. 558-602. 

           da La Donna di Samo, Un padre, un figlio, vv. 324- 356; La farsa degli equivoci, vv. 451- 
539 

          da Lo scudo: Il prologo di TUCHE, vv. 96-148; Il tragico strumento del comico, vv. 391-436 

- Una cultura di transizione: una situazione politica instabile; professionisti della parola; 
l’evoluzione dell’educazione; verso il primato del libro 

 

Platone: la realtà come mimesi. 

- La vita e le opere; il dialogo platonico; contenuto e caratteri delle opere platoniche con 
particolare riferimento al Simposio. 

          dal Simposio 210 a-c Eros e la contemplazione della bellezza (testo greco); Il mito 
dell’androgino 189 c-192a;178c- 179a La forza dell’amore (testo greco); Alcesti e il sacrificio per 
amore (testo greco); Eros, il più antico tra gli dei, 178, a-c 

          da Lettera VII, 324b-326b La disillusione della politica 

          dalla Repubblica: V, 451 a-452b; VII, 456d-457b Uguaglianza tra uomo e donna 

          dalla Repubblica: V, 473 c-474c La sapienza al potere 

          dalla Repubblica, 470 b-d, I barbari sono nemici per natura (testo in greco) 

          dal Filebo, Il bene per il sapiente (testo in greco) 

 

Aristotele: la riscoperta della realtà. 

- La vita; la “biblioteca ritrovata”; Il sistema filosofico; Aristotele e la comunicazione 
          dalla Politica: III, 7-8, 1279a-1280a La definizione di Polieia 

          dalla Politica: III, 1274b 21-127b passim Chi può essere cittadino 

          dalla Politica: 1295b-1296a Virtù politica del ceto medio (testo greco) 

          dalla Politica: 1252b I barbari non possono comandare (testo greco) 

          da Etica Nicomachea, 1102°, L’uomo politico ed i problemi dell’anima (testo in greco) 

- La cultura ellenistica: oltre le poleis: i regni ellenistici; le coordinate politiche e culturali 
dell’ellenismo; i generi letterari dell’età ellenistica; dal sapere ai saperi: la prosa 
specialistica; filologia e scienza (Euclide e Archimede). 

Callimaco: poesia per i nuovi tempi. 
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 Un poeta intellettuale e cortigiano; contenuto e caratteri degli Aitia, dei Giambi, degli Inni, 
dell’Ecale, degli Epigrammi; lo stile 

          dagli Aitia: fr. 1, vv. 1-38 Pfeiffer Il proemio degli Aitia 

          dai Aitia: IV, fr. 110 Pfeiffer, 1-94 La chioma di Berenice 

          dagli Epigrammi: 28 Pf. Odio il poema ciclico… 

Teocrito: poesia bucolica e cortigiana. 

 La vita; il corpus teocriteo; stile, contenuto e caratteri degli Idilli 

          dagli Idilli: I Il canto e l’amore 

                              V, vv. 66-135 Una gara poetica 

                             VII, 10-51 Le Talisie 

                              XI, Il Ciclope innamorato 

Apollonio Rodio: l’epica senza eroi. 

 La vita; contenuto e caratteri delle Argonautiche; tradizione e modernità; personaggi e psicologia 

          dalle Argonautiche: III, vv. 1-113, Pettegolezzi divini 

III, 744-824 La notte di Medea 

 III, vv. 948-1020 L’incontro tra Giasone e Medea 

- Esperienze poetiche tra continuità e reinterpretazione: Eroda ed i mimiambi; Mosco e 
Bione, poeti del corpus bucolico. 

Eroda, Mimiambi, III Il maestro di scuola 

Mosco, Europa, 37-62 Il canestro di Europa 

L’epigramma: iscrizione, poesia, silloge. 

- Origine di una forma poetica; caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario; le scuole 
dell’epigramma; l’Antologia Palatina; Leonida; Nosside; Asclepiade; Posidippo; Meleagro 

          Leonida: AP VII, 715 Epitafio di se stesso; VII,190 Piccole morti; VII, 726 Invecchiare al 
telaio 

          Nosside: AP VII, 718 Donne tra le Muse; V, 170, Gioco letterario è l’amore 

          Asclepiade: AP V, 64 Tormenti d’amore 

          Meleagro: AP IV, 1, Antologia poetica 

- Polibio e la storiografia ellenistica: un nuovo contesto socio-culturale; la storiografia 
drammatica e gli storici di Alessandro. Diodoro Siculo. 

Polibio: la vita; genesi e contenuto delle Storie; Polibio e la storia pragmatica; le ragioni dello 
storico; lo stile. 

          dalle Storie: I,1 Premesse metodologiche per una storia universale 

          dalle Storie XII, 25e Teoria e pratica dello scrivere storia     
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          dalle Storie III,6,7-14 La causa ed il principio                                  

          dalle Storie VI,3-4,6 Il logos tripolitikos 

          dalle Storie VI, 4,7-13 L’evoluzione ciclica delle costituzioni 

          dalle Storie VI, 11,11-14,12 La costituzione di Roma 

- Roma imperiale e il mondo greco: l’impero romano; l’eredità culturale dei Greci 
- Dialogare con il passato: retorica e letteratura erudita 

La cultura greca tra passato e futuro 

La fioritura della retorica e dell’oratoria 

L’Anonimo del Sublime 

          dal Sublime, 12, Due grandi oratori a confronto 

          dal Sublime, 7, Bello ma non sublime 

Strabone. Dalla Geografia, XV, I, 46-49 L’India: un caso di intertestualità. 

- La letteratura guidaico-ellenistica e cristiana: l’incontro tra il mondo ebraico e mondo 
greco-romano; Flavio Giuseppe tra Roma e Gerusalemme; Gli inizi della letteratura 
cristiana; Il Nuovo Testamento; altre forme di letteratura cristiana. 
Dal Vangelo di Giovanni: In principio era il logos 
Dagli Atti degli apostoli: Il discorso di Paolo all’Areopago 

Plutarco: il passato come paradigma 

Plutarco e la biografia: la vita e le opere; le Vite parallele; i Moralia; lo stile 

          dalla Vita di Alessandro: 4, 8-1; 25, 4-6 Aspirazioni del giovane Alessandro 

          dalla Vita di Alessandro: 22, 7-10; 23 Ritratto di Alessandro 

          dalla Vita di Cesare: 32, 4-9 Alea iacta est 

          dalla Vita di Cesare: 66-69 passim Morte di Cesare 

          dal Compendio del confronto tra Aristofane e Menandro, 1-3 passim Parallelo tra due comici 

- La Seconda Sofistica: retorica, spettacolo e potere; Luciano di Samosata 
          da Come si deve scrivere la storia: 38 e 42 

          dalla Storia vera, I, 1-4 Una menzogna programmatica 

          dalla Storia vera, I, 22-26 Il mondo della luna 

          dalla Storia vera, I, 30-32 Nella pancia della balena 

- Il romanzo e la letteratura d’intrattenimento in prosa: caratteri del genere romanzesco; la 
questione delle origini, il pubblico e fortuna. 

          da Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, proemio: Una storia d’amore; 

          da Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, Il ritrovamento di Dafni e Cloe 

          da Le Etiopiche, Strage e bellezza 
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          da Cherea e Calliroe: I, 1-6 Amore a prima vista 

          da Cherea e Calliroe: I, 9, 1-7; 14,6-10 Due tombe per una viva 

         da La prima notte di nozze: I, 8-9  

 

• CLASSICO 
 
Lettura, analisi e commento di Medea. 

 Prologo vv. 1-130 

 Parodo vv. 131-147- 160-203 

Secondo episodio vv. 445-505 

Terzo episodio vv. 764-823 

Quarto episodio vv. 1002-1080 

 

 
 

La docente 
Prof.ssa M. Gabriella Cacioppo 
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LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I” 

PALERMO 

 
  

A.S.: 2021/22 CLASSE:  
V sez. H  

DOCENTE:  
Rossana Russo  

DISCIPLINA: 
Storia  

TESTI ADOTTATI:  
  
G.Borgognone – D. Carpanetto : L’idea della storia vol.3 casa editrice Pearson  

  CONTENUTI:  
• La “seconda rivoluzione industriale “  
• La sinistra al potere  
• La crisi di fine secolo  

  La nascita della società di massa  
• Le caratteristiche e i presupposti della società di massa  
• Economia e società   
• La politica nell’epoca delle masse  
• La critica della società di massa  

  L’Italia giolittiana  
• Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti  
• Giolitti e le forze politiche del paese   
• Luci e ombre del governo Giolitti  
• La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana  

  Europa e mondo della prima guerra mondiale  
• Le origini della guerra  
• La grande guerra  
• 1914: fronte occidentale e orientale   
• L’intervento italiano  
• 1915-16: anni di carnefice e massacri  
• La guerra totale  
• 1917: l’anno della svolta   
• 1918: la fine del conflitto   
• I problemi della pace   

  La rivoluzione russa  
• La rivoluzione di febbraio  
• La rivoluzione d’ottobre  
• La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico   
• Dopo la guerra civile   
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  L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo   
• La crisi del dopoguerra in Italia  
• L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa  
• La fine dell’Italia liberale  
• La nascita della dittatura fascista   

  Il regime fascista in Italia  
• La costruzione del regime fascista   
• Il fascismo e l’organizzazione del consenso   
• Il fascismo, l’economia e la società  
• La politica estera e le leggi razziali  
• L’antifascismo  

  La Germania nazista  
• Il collasso della Repubblica di Weimar  
• La nascita del Terzo Reich  
• La realizzazione del totalitarismo  

  Lo stalinismo in Unione sovietica  
• Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin   
• La pianificazione dell’economia  
• Lo stalinismo come totalitarismo  

  La seconda guerra mondiale  
• La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani  
• L’operazione Barbarossa  
• La shoah  
• L’attacco giapponese a Pearl Harbor  
• La svolta nel conflitto  
• Le resistenze nell’Europa occupata  
• L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile”  
• La vittoria alleata   

  La Guerra fredda  
• La pace e il nuovo ordine mondiale 
• Gli inizi della Guerra fredda  
• La formazione dei due blocchi in Europa  
•  

  L’Italia repubblicana 
• Il dopoguerra e la nascita della repubblica  

  
  
  
  Educazione civica:   

• La Costituzione repubblicana: organi e principi  
• La nascita dell’Unione europea  
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LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I” 

PALERMO 

 
A.S.: 2021/22  CLASSE:  

V sez. H  
DOCENTE: Russo 

Rossana  
DISCIPLINA: 

Filosofia  

TESTO ADOTTATO:  
  
 N. Abbagnano G. Fornero : Con- filosofare Vol.  2B-3 A- B casa editrice Pearson  

CONTENUTI:  
  
Hegel  

  I capisaldi del sistema hegeliano  
1.le tesi di fondo del sistema:   
  

• Finito e Infinito  
• Ragione e realta’  
• La funzione del sistema  

  
2.Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia  

  
3.La dialettica  

 
La fenomenologia dello Spirito  

• La coscienza  
• L’autocoscienza  
• La ragione  
• Lo spirito, la religione e il sapere assoluto  

 
  La critica all’hegelismo:       
  Schopenhauer   

• Le radici culturali  
• Il velo di Maya  
• Tutto è volontà  
• Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo  
• I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere  
• Il pessimismo  
• Le vie della liberazione dal dolore  

      Kierkegaard   
• L’esistenza come possibilità e fede  
• Dalla ragione al singolo: la critica all’hegelismo  
• Gli stadi   dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica 
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• L’angoscia  
• Disperazione e fede 
• L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

      

   Dallo Spirito all’uomo concreto : la sinistra hegeliana   
    La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali  
    
 Feuerbach  

• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione  
• La critica alla religione    
• La critica a Hegel  
• “L’uomo è ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione del materialismo 

   Marx  
• Le caratteristiche generali del marxismo  
• La critica al misticismo logico di Hegel  
• La critica allo stato moderno e al liberalismo  
• La critica all’economia borghese   
• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale  
• La concezione materialistica della storia   
• Il rapporto struttura-sovrastruttura  
• La dialettica della storia 
• La critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana 
• Il manifesto del partito comunista   
• Borghesia, proletariato e lotta di classe 
• La critica ai falsi socialismi 
• Il capitale   
• Economia e dialettica 
• La metodologia scientifica del Capitale 
• Merce, lavoro e plusvalore 
• Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato  
• Le fasi della futura società comunista  

    
    Il Positivismo sociale :  
 

• Auguste Comte 
• La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
• La sociologia 
• La dottirna della scienza 
• Empirismo e razionalismo in Comte 
• La divinizzazione della storia dell’uomo 

 
       La crisi delle certezze   
       Nietzsche  

• Filosofia e malattia  
• Nazificazione e denazificazione 
• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche   
• Le fasi del filosofare nietzscheano 
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• Il periodo giovanile 
• Tragedia e filosofia 
 
• Il periodo illuministico  
• Il metodo genealogico 
• La filosofia del mattino 
• La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
• Il periodo di Zarathustra  
• La filosofia del meriggio 
• Il superuomo 
• L’eterno ritorno 
• L’ultimo Nietzsche  

• La volontà di Potenza 
• Il problema del nichilismo 
• Il prospettivismo 

 
 

        Freud   
• La scoperta e lo studio dell’inconscio   
• La teoria della sessualità e il complesso edipico  
• La teoria psicoanalitica dell’arte  
• La religione e la civiltà  

      Il pensiero filosofico femminile: politica e potere   
       Hanna Arendt   

• Le origini del totalitarismo  
• La politéia perduta  

  
      Simone Weil   

• La formazione filosofica e l’esperienza del lavoro  
• La svolta mistica e la riflessione sul potere   

Tra fede e ragione 
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LICEO CLASSICO “UMBERTO I” 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe V sez. H                       Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ  
Definizione di funzione. 
Classificazione delle funzioni. 
Domino delle funzioni. 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 
Zeri e studio del segno di una funzione. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
Funzioni periodiche. 
Funzioni pari e dispari. 
Funzione inversa. 
Funzione composta. 
 
LIMITI 
Gli intervalli. 
Intorni di un punto e intorni di infinito. 
Punti isolati e punti di accumulazione. 
Definizione e significato di limite di una funzione.  
Funzioni continue. 
Limite destro e limite sinistro.  
Teorema di unicità del limite.  
Teorema della permanenza del segno.  
Teorema del confronto.  
Limiti di funzioni elementari.  
Operazioni sui limiti: limite della somma di funzioni, limite del prodotto di  
funzioni, limite del quoziente di funzioni. 
Forme indeterminate.  
Limiti notevoli. 
Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima, seconda, terza  
specie. 
Asintoti verticali. 
Asintoti orizzontali.  
Asintoti obliqui. 
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DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale. 
Derivata di una funzione e significato geometrico. 
Derivate fondamentali.  
Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione;  
derivata della somma di funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata del  
quoziente di funzioni. 
Punti stazionari. Cenni ai punti di non derivabilità. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Applicazione delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente. 
Teoremi di Lagrange, Rolle e Cauchy.  
Teoremi di De L’Hopital. 
Funzioni crescenti e decrescenti e derivata prima. 
Massimi, minimi relativi ed assoluti.  
Concavità, flessi e derivata seconda. 
Schema generale per lo studio di una funzione. 

 
L’Insegnante 

Nicolina Rita di Caro 
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LICEO CLASSICO “UMBERTO I” 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

Classe V sez. H                                              Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
LA CARICA ELETTRICA 
Dall’ambra al concetto di elettricità. 
Elettrizzazione per strofinio. 
L’ipotesi di Franklin e il modello microscopico. 
I conduttori e gli isolanti. 
L’elettrizzazione per contatto. 
L’elettroscopio a foglie. 
La definizione operativa della carica elettrica. 
Il Coulomb. 
La legge di Coulomb.  
Il principio di sovrapposizione delle cariche. 
La forza elettrica e la forza gravitazionale. 
La forza di Coulomb nella materia. 
L’elettrizzazione per induzione. L’elettroforo di Volta. 
La polarizzazione degli isolanti. 
 
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Le origini del concetto di campo. 
Il campo elettrico di una carica puntiforme.  
Il campo elettrico di più cariche puntiformi. 
Le linee del campo elettrico. 
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
L’energia potenziale elettrica. 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 
Le superfici equipotenziali. 
La circuitazione del campo elettrico. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica; il campo elettrico e il 
potenziale.  
La capacità di un conduttore. 
Il condensatore. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA  
Intensità della corrente elettrica. 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
Collegamento in serie. Collegamento in parallelo. 
La prima legge di Ohm. 
I resistori in serie e in parallelo. 
L’effetto Joule. 
La seconda legge di Ohm.  
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L’invenzione della pila. 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
Scoperta dei fenomeni magnetici e le origini della bussola. 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 
Forze tra magneti e correnti. 
L’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday. 
Forze tra correnti. 
L’intensità del campo magnetico. 
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 
La forza di Lorentz. 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. 
La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere. 
La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. 
  

L’Insegnante 
Nicolina Rita di Caro 
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Contenuti disciplinari di Inglese  
Prof.ssa Patrizia Lalicata –  

A.S. 2021-2022 
Text book: Maglioni, Thomson, Elliot, Botticelli, Time Machines vol. 1 and 2 DeaScuola 
(integrated with materials from other sources published on classroom)  

VOLUME 1  
The Augustan Age  
A historical overview from the Stuart to the Hanoverians; 
The rise of the novel, the growth of the middle class;  
Characteristics of novels: plot, narrator, characters 
British Novelists of the 18th Century, a quick overview of Aphra Behn, Daniel Defoe, Johnathan Swift, 
Samuel Richardson, Henry Fielding, Laurence Sterne 
 
Introduction of the figure of Daniel Defoe and his masterpiece Robinson Crusoe,  
Focus on the text: A comparative reading: Robinson Crusoe, by D. Defoe and Foe by Coetzee  

 
The Age of Revolutions 
Historical background: Romanticism – the Industrial Revolution, The American Revolution , The 
American Declaration of Independence  

The Romantic age  
General information on early Romantic poetry, Pre-romantic trend, definitions of Romanticism the two 
generations of Romantic poets, fiction in the Romantic age 
Focus on the text: by Edmund Burke A philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas on the Sublime 
and Beautiful  

Pre-Romantic poets 
Thomas Gray life and works 
Focus on the text stanzas from “Elegy written in a Country Churchyard” 

Romantic poets 

First generation of Romantic poets 
William Wordsworth: life and works , The Lyrical Ballads and the Preface the language and subject-
matter of poetry, the figure of the poet, poetic composition as “emotions recollected in tranquillity”  
Focus on the text: “I wandered lonely as a cloud” 
Samuel Taylor Coleridge life and works.  
Focus on the text “the Rime of the Ancient Mariner” excerpts 
 
Second generation of Romantic Poets 
Percy Bysshe Shelley life and works  
Focus on the text: Ozymandias  

The novel in the Romantic Age  
Features of the novels quick overview: novel of manners, historical novel and gothic novels 
Jane Austen life and works  
Focus on the text from Pride and Prejudice “A truth universally acknowledged” 
Mary Wollstonecraft and the rights of women  
Mary Shelley: life and works  
Focus on the text from Frankenstein chap 13 excerpt What was I?  
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VOLUME 2  

The Victorian Age and Victorian Literature, Society and Novel: writers and main representatives 

Historical background to the Victorian Age -The Age of Empire: The growth of Industrial cities, urban 
slums, social reforms, Poverty and the Poor Laws, Managing the Empire The Chartist Movement and the 
Reform Bills, free trade and The Great Exhibition, industry and science, the expansion of the British 
Empire, politics and patriotism. 

Victorian literature 
The Victorian Novel (general overview and main authors)  
The Victorian compromise explained. On the figure of women in the Victorian age: Virginia Woolf's 
“Angel in the house” and what it takes to be a #nastywoman  
Women’s voices , Late Victorian Novelists, American prose in the 19th Century 
Charles Dickens life and works, themes, settings, characters, plots and style of Dickens’ novels, the 
novelist’s reputation,  
Focus on the text: from Oliver Twist , Jacob's island.  
From Hard Times: A man of realities 
Reading in class of an article taken from the Guardian “Putin and the Tale of two cities”. Reflection and 
debate on war and the main themes in Dickens' a Tale of two cities.  
 
European Aestheticism and Decadentism. Walter Pater and the Art for Art’s sake.  
Oscar Wilde: Early life, early works and literary success, the final years, the perfect dandy. Themes and 
style, epigrams, paradoxes, absurdities.  
Focus on the text: The Picture of Dorian Gray chapter 2 I would give my soul for that  
The Importance of being Earnest: Act II The shallow mask of manners  
Umberto Eco on Oscar Wilde's aphorisms: Wilde's expression of his wit 

The Age of Modernism: introduction to the age 
The crisis of values in the early 20

th 

century, science and philosophy, the impact of psychoanalysis, features 
of Modernism, first and second-generation Modernists, Modernist mythology, the Stream-of-
Consciousness, technical features, Women in World War I. The Suffragettes and the Irish Easter Rising. 
The Influence of Freud, James and Bergson on the process of shaping the main literary innovations of the 
first years of the XXth Century. The stream of consciousness 
 
James Joyce: Early life, self-imposed exile, the relationship with Ireland, style Dubliners: circumstances 
of publication, paralysis and escape, realism and symbolism, epiphany,. Ulysses: circumstances of 
publication, the epic/mythical method, use of Interior Monologue, structure of the novel and parallelism 
with the Odyssey. 
Focus on the text: from the Dubliners, the Dead / comparison with the movie by John Huston final scene: 
She was fast asleep 
Focus on the text: from Ulysses episode 18 I was thinking of so many things.  

Virginia Woolf: life and works  
general information on life, works, themes, style. The novels and the essays, the ideas about women’s 
emancipation, the treatment of time. 
Focus on the text a comparative perspective: excerpts from Mrs Dalloway and The Hours by Michael 
Cunningham 
Focus on the text from Orlando: Woman and man (Chapter IV) 

George Orwell general information on life, works, themes, style. The satire of the Russian Revolution in 
Animal Farm. War, totalitarianism and manipulation of truth in 1984. 
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Focus on the text: Nineteen Eighty- Four Big Brother is watching you Chapter 1 
 
Further linguistic activities have been carried out debates on everyday life topics and current news 
together with INVALSI training activities (reading comprehension and listening comprehension drills). 
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LICEO CLASSICO “UMBERTO I” 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

Classe V sez. H                                               Anno Scolastico 2021/2022 
Prof.ssa Silvia Sortino 

 
TESTI ADOTTATI 
Sadava, Hills, Heller, Hacker “Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Zanichelli 
Lupia, Palmieri “Il globo terrestre e la sua evoluzione”. Zanichelli 
 

Contenuti 
 

CHIMICA ORGANICA  
Formule e conformazioni. 
Isomeria strutturale, stereoisomeria. 
Isomeria ottica ed enantiomeri. 
Isomeria cis-trans. 
Teoria della risonanza. 
Caratteristiche chimico-fisiche e nomenclatura di: 
alcani e cicloalcani; 
alogenoderivati; 
alcoli, fenoli ed eteri; 
aldeidi e chetoni; 
acidi carbossilici; 
carboidrati; 
lipidi; 
nucleotidi e acidi nucleici. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Minerali e rocce. 
I fenomeni vulcanici:  
il vulcanismo; 
edifici vulcanici; 
eruzioni e prodotti dell'attività vulcanica; 
vulcanismo effusivo ed esplosivo.  
 
I fenomeni sismici: 
lo studio dei terremoti; 
propagazione e registrazione delle onde sismiche; 
la «forza» di un terremoto; 
gli effetti del terremoto; 
i terremoti e l'interno della terra; 
la distribuzione geografica dei terremoti. 
La tettonica delle placche: 
la dinamica interna della terra; 
il campo magnetico terrestre; 
la struttura della crosta; 
l'espansione dei fondi oceanici; 
le anomalie magnetiche dei fondi oceanici; 
la tettonica delle placche; 
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la verifica del modello; 
moti convettivi e punti caldi. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Struttura e funzioni dei consultori in Italia 
Protezione e prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili  
Riflessione sugli aspetti etici della fecondazione artificiale 
 La legge sul Testamento Biologico n. 219/2017 
Art. 32 della Costituzione Italiana 
Cambiamento climatico antropogenico: cause e conseguenze. 
Agenda ONU 2030 e i 17 Sustainable Development Goals-SDGs  
L’Art. 9 della Costituzione Italiana 
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CLASSE V H 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA  
 
 

 

MATERIA Storia dell’arte         DOCENTE Vincenzo Barone 
 
Testo adottato: Cricco, Di Teodoro: Itinerari nell’arte, Zanichelli voll II e III 
Altri supporti didattici: power point e video 
 

__________________________________________________________________ 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE: 62 

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE fino al 15/5/22: 36 

__________________________________________________________________ 

 

Strategie di recupero e integrazione adottate 
In vari periodi dell’anno ho ripreso argomenti o punti nodali del programma per chiarire meglio gli 
aspetti più complessi o tecnici, operando un recupero mirato di alcune unità didattiche. Soprattutto 
nel mese di febbraio ho dedicato qualche lezione a riepilogare e ordinare contenuti ed epoche 
storico-artistiche come rinforzo e recupero di quanto fatto nel I quadrimestre.  

 
Contenuti 

 
Al termine di ogni U.D. si svilupperà una tematica di arte contemporanea, in modo da non penalizzarne la 
trattazione relegandola agli ultimi mesi dell’anno 

 

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI PRINCIPALI 

Modulo 1  
Il Rinascimento maturo e 

il Manierismo. Arte 
contemporanea: la 
Biennale di Venezia 

U.D.1 Antonello da Messina. Botticelli. Leonardo da Vinci 

 U.D.2 Raffaello.    
U.D.3 Michelangelo pittore e scultore. 

 U.D.4 Il Manierismo. Pontormo. Rosso Fiorentino. Giulio Romano. Andrea 
del Sarto. Parmigianino. 

 U.D.5 Arte contemporanea.  La Biennale di Venezia. 
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BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI PRINCIPALI 
Modulo 2  

Classicismi ed 
anticlassicismi 

U.D.1 Il Barocco: l’epoca e la cultura. Bernini e Borromini.  

 
U.D.2 Linea del tempo dalla Rivoluzione francese alla Prima Guerra  
           Mondiale. Neoclassicismo: l’epoca e la cultura. Architettura  
           neoclassica in Europa ed in Italia.  

 U.D.3 Canova. David. 

 U.D.4 Cenni agli edifici neoclassici a Palermo. 

 U.D.5 La Body art. Marina Abramovic 

 

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI PRINCIPALI 
Modulo 3 U.D.1 Caravaggio. 

L’idea di Realismo, da 
Caravaggio ad oggi 

 

U.D.2 La pittura di cronaca dal Neoclassicismo e al Romanticismo:  
           David, Goya. Gericault e Delacroix. 

 U.D.3 La Scuola di Barbizon e Corot. Il Realismo francese dell’800:    
           Courbet, Millet, Daubigny.  

 U.D.4 L’Espressionismo tedesco dal 1905 al periodo tra le due guerre: Die  
           Brucke; Neue Sachlichkeit 

 U.D.5 Il Neorealismo del II dopoguerra. Renato Guttuso 

 

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI PRINCIPALI 
Modulo 4 U.D.1 Romanticismo: l’epoca e la cultura. Romanticismo inglese e tedesco.  

           Friedrich, Turner, Constable. 
Arte e ribellione 

 
U.D.2 Impressionismo: caratteri generali. Le mostre degli impressionisti.  
           Manet. Monet. Renoir 

 U.D.3 L’Art Nouveau. La stagione del Liberty a Palermo. I Basile 

 U.D.4 I linguaggi delle Avanguardie: il Futurismo. 

 

 
Strategie didattiche 

 
Si è privilegiata la metodologia dell’attivo coinvolgimento dell’alunno al farsi della lezione.  
In tale contesto, oltre alla lezione frontale tradizionale, si sono stimolati interventi e discussioni 
sulla base di input didattici o dell’osservazione d’immagini, si sono operati collegamenti anche 
semplici col vissuto dello studente. Gli strumenti didattici sono stati i libri di testo, la visione di 
filmati, di cd rom, guide turistiche, le mappe di alcune città d’arte. 

 
Verifiche  

 

TIPOLOGIA NUMERO 
Test misti a risposta multipla 
e aperta secca 

2 

Orali 2-3 



44 

Criteri di misurazione del profitto 
 

 

L’azione di verifica dei punti nodali delle unità didattiche, indirizzata alla valutazione 
formativa, è stata condotta costantemente su tutta la classe attraverso il dialogo educativo 
quotidiano. Le verifiche si sono basate su prove soggettive come conversazioni col gruppo e 
colloqui individuali. I colloqui individuali si sono articolati sempre in due momenti, quello 
relativo all’inquadramento storico-culturale del fenomeno o dell’opera d’arte e quello 
dell’osservazione e decodificazione anche elementare dell’immagine. Nelle valutazioni 
sommative si è tenuto conto del rendimento complessivo dell’alunno sotto vari punti di vista: 
si sono considerati, infatti, i livelli di partenza e i risultati raggiunti in rapporto alle capacità; 
l’impegno e l’interesse mostrato; l’assiduità alle lezioni; la partecipazione attiva e opportuna 
al dialogo educativo. Particolare importanza è stata data in particolare alla valutazione 
complessiva all’assiduità nella frequenza delle lezioni. 
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LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I” 

PALERMO 

A.S.: 
2021-2022 

 
 

CLASSE: 
V H 

DOCENTE: 
Prof.ssa Barbaro Marcella 

DISCIPLINA: 
Scienze motorie e 

sportive  

TESTI ADOTTATI: 
 
Pier Luigi Del Nista, June Parker,Andrea Tasselli,Sullo Sport, Casa editrice G. D’Anna. 
 
 
 
 
 
Contenuti: 
Parte teorica: 
 
Le dipendenze ; i danni derivati dal fumo, valutazione dei danni derivanti dal fumo di sigaretta, il 

fumo passivo, patologie correlate  al fumo. Studio dei materiali della fondazione Veronesi. Danni 

a livello del cavo orale,  polmonare, danni al sistema vascolare, danni sulla sessualità maschile e 

fecondità femminile, danni a livello della cute, danni a livello della prestazione fisica. 

 

Dipendenza dal consumo di alcol, il meccanismo di azione dell’alcol sul sistema nervoso centrale, 

danni potenziali al fegato e al cervello, il coma etilico, risposte comportamentali derivanti 

dall’abuso di alcol , tasso alcolemico e guida dei veicoli a motore, false credenze sull’alcol, 

trattamento degli alcolisti. 

 

Le paralimpiadi e la figura di Bebe Vio . 

Sviluppo sostenibile - Sport  outdoor e coscienza ecologica, l ’attività motoria in ambiente naturale,  

Teoria della pratica sportiva :  la pallavolo , il regolamento tecnico.  
 
Parte pratica: 
 
Contenuti : 
 

Esercizi  di ginnastica educativa,  la postura, esercizi  posturali,  di mobilità articolare , di 

coordinazione, di equilibrio, di potenziamento muscolare, stretching. 

Tecnica dei principali giochi sportivi. 

Ginnastica ritmica , maneggi con il cerchio . 
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Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; Le Olimpiadi di 

Berlino del 36 e la figura di Jesse Owens ,  

Le Olimpiadi del ‘36, la campagna di boicottaggio dei Giochi Olimpici, i Giochi Olimpici come 

strumento di propaganda, il film “Olympia”  con la regia di Leni Riefenstahl-Visione del film 

“Race”. 

 

Analisi del film Joieux Noel , incentrata sulla tregua di Natale del 1914, “la partita di calcio che 

fermò la guerra”. 

 
 

                                                                   Firma Docente    
                                                                   Marcella Barbaro 
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LICEO CLASSICO “UMBERTO I” 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe V sez. H         Anno Scolastico 2021/2022 

Partiamo dalle Naturale quaestiones all'educazione ambientale. 
I fenomeni naturali in Seneca (dalle Naturales quaestiones) Traduzione in classe del testo "I 
terremoti sono fenomeni naturali" (VI, 3). 
La natura è il nostro rifugio: da Teocrito ad Heidi. 
Cambiamento climatico antropogenico: cause e conseguenze. 
Agenda ONU 2030 e i 17 Sustainable Development Goals-SDGs. 
L’Art. 9 della Costituzione Italiana. 
Il paesaggio della Conca d’Oro: la fossa della Garofala tra storia e natura. 

Le Olimpiadi di Berlino del 36 e la figura di Jesse Owens. Visione del film “Race”. 
Le Olimpiadi del ‘36, la campagna di boicottaggio dei Giochi Olimpici, i Giochi Olimpici come 
strumento di propaganda, il film “Olympia”  con la regia di Leni Riefenstahl. 
Analisi del film Joieux Noel, incentrata sulla tregua di Natale del 1914, “la partita di calcio che 
fermò la guerra”. 

La disillusione della politica: da Platone ai giorni nostri. 
Dalla Politeia di Aristotele alla Costituzione della Repubblica italiana. 
La sapienza al potere e l'epistocrazia. 
La Costituzione Italiana. 
L’ordinamento della repubblica. 
Regolamento scolastico e sviluppo competenze sociali e civiche. 

Il rispetto della dignità umana nell'art. 3 della Costituzione Italiana e nell'art. 1 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. 
Le radici cristiane della uguale dignità umana: l'uomo, immagine di Dio (Gn 1,26-27), 
l'Incarnazione di Gesù Cristo e la filiazione divina in Cristo (Mt 25-40, Gv 15,12-13 , Gv 3,16a , 
1Gv 4,7-8. 11-12.19-21, Gal 3,28); l'esperienza di Giovanni di Dio, Giovanni Battista de la Salle e 
Oscar Romero. 

I Beni Culturali e loro tutela. 

Struttura e funzioni dei consultori in Italia 
Protezione e prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili 
Riflessione sugli aspetti etici della fecondazione artificiale. 
La legge sul Testamento Biologico n. 219/2017 
Art. 32 della Costituzione Italiana 
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