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Relazione finale:  

  

1. Composizione del Consiglio di Classe  

2. Docenti commissari interni  

3. Elenco nominativo degli studenti candidati interni  

4. Relazione alternanza scuola-lavoro 

5. Profilo dell’indirizzo  

- Profilo dello studente in uscita dal quinquennio 

- Obiettivi generali 

- Obiettivi educativi-comportamentali 

- Obiettivi cognitivi  

6. Fisionomia della classe  

- Obiettivi raggiunti dalla classe   

- Metodologie   

- Strumenti utilizzati  

- Verifiche 

- Valutazione  

- Attività collaterali ed integrative  

- Preparazione alle prove d’esame  

- DNL secondo la metodologia CLIL 

  

  

Allegato A:     Relazioni finali disciplinari  

  

Allegato B:     Criteri e griglie di valutazione della simulata  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRME 
 

Lombardo Rosanna 

 

Religione 

 

 

 

Gucciardo Mario 

 

Educazione Fisica 

 

 

 

Pellicane Antonina 

 

Italiano 

 

 

 

Buscetta Caterina 

 

Latino 

 

 

 

Lenzi Gina Maria 

 

Inglese 

 

 

 

Leggio Melchiorre 

 

Storia dell’arte 

 

 

 

Gucciardi Giuseppina 

 

Storia 

 

 

 

Cangemi Francesco 

 

Filosofia  

 

 

 

Randazzo Miranda 

 

Scienze Umane 

 

 

 

Asaro Rosario 

 

Matematica 

 

 

 

Asaro Rosario 

 

Fisica 

 

 

Accardi Anna Maria  

Scienze Naturali 

 

Varia Anna Maria 

 

sostegno  

Ora alternativa IRC 

 

Giardina Rosaria  

 

 

Rappresentanti dei genitori Firme 

Palazzo Rosaria Maria 

 
 

Biundo Antonella 

 
 

 

 

Rappresentanti degli alunni Firme 

 

Fumusa Silvia 
 

 

Pellegrino Diletta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
Pellicane Antonina Italiano 

Leggio Melchiorre Storia dell’arte 

Buscetta Caterina Latino 

 
 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI INTERNI 

 
COGNOME E NOME DEI CANDIDATI 

 

1.   Abate Antonietta Sofia 

2.   Bongiorno Letizia 

3.   Cammarata Vita 

4.   Coppola Milena 

5.   Falsitta Maria Grazia 

6.   Fumusa Silvia 

7.   Giametta Katia Maria 

8.   Gulotta Giusy Alessia 

9.   La Rosa Irene Francesca 

10. Luppino Alessia 

11. Luppino Noemi 

12. Marino Alessandra Maria 

13. Mirabile Giorgia 

14. Monachello Noemi 

15.Padronaggio Francesca 

16. Pellegrino Diletta 

17. Pellicane Alessia Francesca 

18. Piazza Annalaura 

19. Salvo Shevinci Giorgia 

20. Sinibaldi Noemi 

21. Tancredi Dayana 

22. Vaiana Caterina 

23. Vassalli Theo Thomas 

24. Ventimiglia Giuseppa Valeria 

25. Zinnari Caterina 

 

 

 

 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI ESTERNI 
 

1. D’Angelo Caterina 

2. Martino Debora Giovanna 

3. Mauceri Chiara 

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE  ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  ASL 

 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge 107/2015 (Buona scuola- commi dal 33 al 

43 dell’articolo 1), che dall’a.s. 2015-2016 riordina anche nei Licei l’alternanza 

scuola-lavoro, ha attivato percorsi obbligatori per una durata complessiva di 200 ore, 

da svolgere nel secondo biennio e nel quinto anno, presso imprese, enti pubblici e 

privati, ordini professionali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, 

culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, uffici 

centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

L’alternanza scuola-lavoro, che si configura come metodologia didattica alternativa, 

ha perseguito le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la 

formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolatici e formativi con l’acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

Le aziende e/o gli enti sono stati individuati rispettando i seguenti criteri: 

 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

 aziende iscritte nel registro dell’ASL  e/o segnalate dagli studenti  e dai tutor 

 aziende individuate sulla base di protocolli di intesa redatti dal MIUR e dall’USR 

 enti ed associazioni del territorio.  

 

Poiché l’Istituto di Istruzione Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, è articolato su più 

indirizzi e precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, 

linguistico, indirizzo classico, indirizzo scienze umane, indirizzo economico, è stato 

necessario individuare Enti e aziende diversi corrispondenti alla diversa formazione 

degli studenti. Per valorizzare la finalità di orientamento, per cui è stata pensata 



l’attività di alternanza, all’interno di una stessa classe sono stati attivati percorsi 

differenziati, tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi dei singoli alunni. 

L’attività di stage è stata arricchita, per tutte le classi coinvolte, da 

conferenze/convegni, svolti in orario curriculare ed extracurriculare, relativi a diversi 

ambiti: socio-sanitario, giuridico, socio-economico, socio-culturale, scientifico, ecc.  

Ogni percorso di ASL è stato progettato per implementare competenze sia a carattere 

disciplinare sia a carattere trasversale con particolare attenzione alle competenze 

chiave europee e di cittadinanza. In relazione ai singoli percorsi e alle attività svolte, i 

ragazzi hanno raggiunto competenze diverse,  quali comunicazione nelle lingue 

straniere, competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia, 

competenza digitale,  competenza sociale e civica, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo  e responsabile, risolvere i problemi, individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare informazioni, ecc.   

I report di ASL relativi al triennio 2015-2018 si allegheranno al verbale dello scrutinio 

finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le 

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 

campo delle scienze umane.  

Caratterizzato da una solida presenza di discipline umanistiche, scientifiche, storico-

filosofiche, linguistico-espressive, psico-pedagogiche e sociologiche, il Liceo delle Scienze 

Umane garantisce una solida formazione liceale e dà la possibilità di acquisire competenze e 

abilità specifiche finalizzate ad una formazione professionale nel campo delle scienze 

dell’uomo. A questo indirizzo va, altresì, riconosciuta una peculiarità formativa incentrata 

sulla conoscenza e sulla capacità di comprensione di tutte le forme di comunicazione inerenti i 

vari linguaggi.  

L’azione pedagogico-didattica si prefigge di realizzare obiettivi quali il potenziamento 

dell’aspetto creativo legato all’unicità del rapporto personale e la promozione di attività 

attraverso le quali la scuola funzioni come luogo di ricerca culturale e educativa. 

 

 

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL QUINQUENNIO 

 

 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 avere acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 

del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà europea; 

 sapere identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogico-educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà delle realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 

luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

 

Traguardo formativo del polo liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile” è la formazione di 

personalità consapevoli e responsabili, pienamente capaci di operare delle scelte, tanto nella 

sfera del privato quanto nel sociale, sulla base di valori etici di validità universale quali la 

solidarietà, l’accettazione dell’altro nel rispetto delle differenze, il senso di responsabilità, lo 

spirito della democrazia congiunto con la giustizia sociale. 

Il Consiglio di classe si conforma pertanto alle finalità indicate nel POF: 

 promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come uomo e come 

cittadino non solo italiano, ma anche europeo, in relazione ai bisogni personali di 

educazione e alle esigenze formative che emergono dallo sviluppo culturale e sociale; 

 far maturare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica 

multietnica, caratterizzata da un pluralismo di modelli e di valori; 

 far acquisire adeguati criteri di analisi e strumenti di giudizio critico, al fine di potere 



elaborare autonome scelte di valori; 

 promuovere, anche attraverso la diversificazione delle proposte formative, il 

superamento del disagio, la valorizzazione delle attitudini e la capacità di porsi in 

dialogo e confrontarsi con le diversità; 

 formare e potenziare la capacità di conoscere se stessi e la realtà circostante, 

orientando alla definizione di un personale progetto di vita. 

Per realizzare tali finalità l’acquisizione da parte dello studente delle conoscenze, capacità e 

competenze deve avvenire attraverso l’attivazione di processi volti alla valorizzazione 

dell’autostima, alla scoperta delle proprie potenzialità, alla rimozione di meccanismi 

psicologici limitativi, alla motivazione nell’impegno nello studio e nell’esperienza scolastica 

in genere, al progressivo ampliamento degli orizzonti culturali.  

 

Tenuto conto del Regolamento dei Licei e delle Indicazioni nazionali che delineano il “profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente liceale” e i risultati di apprendimento 

comuni e specifici a tutti i percorsi liceali nelle aree metodologica, logico-argomentativa, 

linguistica e comunicativa, storico umanistica,  scientifica, matematica e tecnologica, il 

Consiglio di classe si conforma nella propria azione didattica agli obiettivi di apprendimento 

previsti per il Liceo delle scienze umane. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 Contribuire alla formazione della personalità degli alunni. 

 Imparare ad imparare. 

 Comprendere testi della piu’ diversa natura. 

 Comunicare idee, fatti, teorie con il linguaggio e gli strumenti appropriati al contesto. 

 Identificare situazioni problematiche e prospettarne possibili soluzioni. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO COMPORTAMENTALI 

 

 Sviluppare un comportamento corretto e responsabile anche nel rispetto delle regole e 

degli impegni scolastici (impegno e partecipazione). 

 Potenziare le capacità d’autostima ed il grado di sicurezza personale. 

 Sviluppare le capacità di autogestione e di autovalutazione (autonomia). 

 Sviluppare e/o potenziare un autonomo e proficuo metodo di studio. 

 Abituare gli alunni e relazionarsi fra loro e con gli altri (apertura al dialogo e controllo 

delle proprie emozioni). 

 Acquisire il senso della solidarietà e della tolleranza. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

 Sviluppare le capacità del comprendere e del rielaborare: capacità linguistico-

espressive. 

 Acquisire capacità intellettive d’analisi e sintesi. 

 Acquisire capacità logico-scientifiche. 

 Assimilare e acquisire l’uso dei linguaggi specifici delle diverse discipline, compresi 

quelli multimediali. 

 

 

FISIONOMIA DELLA CLASSE 

 

La classe V sezione B del Liceo delle Scienze Umane “G.Gentile” risulta composta da 25 

studenti (24 femmine e 1 maschio), di cui due diversamente abili ma solo una è seguita 

dall’insegnante di sostegno, inoltre, all’inizio dell’anno scolastico in classe era presente anche 

un’alunna ripetente, e quindi proveniente dalla quinta B dell’anno precedente, che per motivi 

di salute non ha potuto frequentare e continuare gli studi, ritirandosi formalmente nel mese di 



marzo. Gli alunni provengono da contesti ed estrazioni sociali diversi: pochi alunni 

provengono dalla città di Castelvetrano, la maggior parte proviene dai comuni limitrofi. 

Sul piano socio-relazionale, la maggior parte della classe, ha raggiunto un buon livello di 

socializzazione, evidenziando un comportamento corretto e responsabile nel rispetto delle 

regole e degli impegni scolastici. I ragazzi hanno dimostrato di sapersi relazionare tra loro e 

con gli altri, hanno acquisito il senso della solidarietà e della tolleranza. Il rapporto con tutti i 

docenti si è basato sul rispetto reciproco: l’approccio di stima e affetto, evidenziato nei 

confronti di molti docenti, ha contribuito alla loro crescita umana e culturale. 

Il rapporto fra docenti e alunni è stato abbastanza sereno anche se, a volte, è stato necessario 

stimolare la partecipazione al dialogo educativo di alcuni alunni, Nel suo insieme la classe ha 

condiviso il processo di crescita educativo e culturale, partecipando alle varie esperienze 

proposte in modo diversificato sul piano dell’interesse e della partecipazione.  

Nel corso del quinquennio la classe ha subito il cambio di docenti in molte discipline e ciò ha 

influenzato il processo di apprendimento degli alunni che si sono dovuti adattare a 

metodologie diverse. Nel corso del triennio, ad eccezione di alcune discipline quali Storia 

dell’Arte, Inglese, Matematica e Fisica, non si è potuta garantire una continuità didattica 

stabile, infatti i discenti si sono relazionati con insegnanti diversi anche nella classe quinta, 

adattandosi alle nuove proposte metodologiche e didattiche. Persino la fisionomia della classe  

ha subito dei cambiamenti: nel corso del quinquennio qualche alunna non è stata ammessa alla 

classe successiva e si sono anche inseriti alunni provenienti da altre classi o scuole. 

Il rendimento scolastico di ciascuno è stato condizionato, naturalmente, da diversi fattori sia 

individuali che contingenti, quali l’efficacia del personale metodo di studio, l’interesse 

mostrato nelle diverse discipline, la costanza nell’impegno, la particolare interazione con il 

singolo docente. Di conseguenza, il quadro generale circa i livelli di preparazione raggiunti 

dagli allievi risulta essere alquanto eterogeneo. 

La classe è composta da alcuni alunni che hanno manifestato buone capacità intellettive, 

critiche e analitiche; da un gruppo di alunni che ha raggiunto un livello intermedio di 

competenze, sapendo applicare le conoscenze e le abilità in modo complessivamente corretto, 

e da alunni che hanno mostrato carenze nello studio individuale e spesso è stato necessario 

invitare questi ad un maggior senso di responsabilità. Gli insegnanti, attraverso continue 

sollecitazioni, strategie utilizzate volte a maturare la capacità di giudizio, le forme espressive, 

la propensione all’approfondimento dei contenuti, hanno dato a tutti gli allievi l’opportunità di 

una crescita e di una formazione umana e culturale adeguata alla loro specifica individualità.  

Gli obiettivi didattici e formativi che il Consiglio di Classe si è preposto fin dal terzo anno di 

corso sono stati raggiunti in modo diversificato: ne consegue che i risultati ottenuti e i livelli 

di competenza con cui gli allievi si accingono ad affrontare gli Esami di Stato vanno da un 

livello sufficiente ad uno più che buono e ottimo.  

Infine, tutti gli alunni stanno completando il proprio percorso di alternanza scuola-lavoro con i 

loro relativi tutor. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

Sul piano didattico la classe nel complesso, pur nella eterogeneità delle inclinazioni, degli 

interessi, dell’assiduità nell’impegno ed efficacia del personale metodo di studio, ha 

evidenziato una buona partecipazione al dialogo educativo. Non mancano le personalità di 

rilievo che hanno fatto rilevare un adeguato grado di responsabilità e disponibilità al dialogo 

educativo e un buon livello di competenze e conoscenze conseguito in relazione agli obiettivi 

trasversali comportamentali e cognitivi fissati nella programmazione didattico – educativa. 

Così come non manca un esiguo gruppo di allieve che a causa di ritmi di apprendimento lenti 

e/o problemi personali, comunque si sono impegnate per rispettare scadenze e/o consegne. 

Tenuto conto delle Indicazioni nazionali per i Licei che delineano il “Profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente liceale” e i risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali nelle aree metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, 

storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica, il Consiglio di Classe si è 

conformato, nella propria azione didattica, agli obiettivi specifici di apprendimento previsti 

per le singole discipline del Liceo delle Scienze Umane. 



La classe a conclusione del quinto anno sa globalmente orientarsi nelle tematiche proposte, sia 

nelle discipline di carattere umanistico che in quelle di carattere scientifico, sa utilizzare i 

linguaggi specifici, ha acquisito capacità di analisi e di sintesi, conseguendo un buon livello di 

apprendimento-rendimento, salvo qualche eccezione.  

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno fatto ricorso a metodologie 

diverse, tenendo presenti sia la natura e i bisogni della classe, sia la struttura delle singole 

discipline. 

Si è fatto ricorso più frequentemente a:  

- Lezioni frontali e guidate;  

- Lavori di gruppo;  

- Metodologia induttiva e deduttiva;  

- Problem solving;  

- Simulazioni;   

- Lettura e analisi di testi;  

- Analisi e studio di casi concreti e di documenti autentici.  

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Oltre ai libri di testo e ai consueti materiali didattici (vocabolari, altri testi in possesso della 

biblioteca, riviste, ecc.), si è fatto ricorso a un’ampia varietà di strumenti, soprattutto la LIM, 

al fine di rendere sempre più puntuale ed efficace l’attività didattica.  

Oltre all’aula scolastica diversi sono stati gli spazi utilizzati, sia esterni che interni alla scuola. 

Da segnalare l’uso costante della palestra e dei laboratori scientifici e multimediali.  

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche formative e sommative sono state sistematiche ed hanno avuto lo scopo di 

accertare il grado di apprendimento degli alunni ed eventualmente di potenziarlo, consentendo 

di modificare le attività didattico-educative programmate. Sono state effettuate dai docenti con 

modalità che hanno tenuto conto delle indicazioni normative sull’Esame di Stato. I tipi di 

verifica sono stati i seguenti: 

 interrogazioni; 

 questionari; 

 trattazione breve; 

 prove strutturate e semistrutturate: domande a risposta aperta breve, a risposta 

multipla, tipologia mista; 

 compiti scritti; 

 conversazioni guidate. 

Le verifiche orali e scritte sono state realizzate in numero congruo a permettere la valutazione. 

 

VALUTAZIONE 

 

Ai fini della valutazione sono state utilizzate diverse tipologie di verifica: prove strutturate e 

semi strutturate, questionari, produzione di testi, colloqui orali.  

Ai fini della valutazione sono state utilizzate le griglie predisposte dai dipartimenti.  

Per la valutazione dei colloqui orali, i docenti hanno fatto riferimento alla tabella tassonomica  

inserita nel POF.  

Ai fini della valutazione sommativa si è tenuto conto sia dei livelli di profitto raggiunti dallo 

studente, risultanti dalle verifiche effettuate, sia degli altri parametri previsti dal POF (il 

progresso rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione al dialogo didattico – educativo e alle 

attività extra curriculari organizzate dalla scuola, l’esito dei corsi di recupero).  

 



 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

 

Durante l’anno scolastico gli studenti hanno partecipato a varie attività scolastiche ed 

extrascolastiche organizzate dall’Istituto, tra le quali:  

 
22 Settembre 2017   conferenza “il mantello”, IV convegno Regionale: cure palliative e terapia del dolore. IV 

concorso premio. 

16 Ottobre 2017        cinema Castelvetrano per la visione di “Loving Vincent” 

17 Ottobre 2017  “OrientaSicilia” . orientamento all’università di Palermo 

24 Ottobre 2017        Progetto G55 Alternanza suola – lavoro presso l’aula magna del Liceo delle Scienze Umane 

30 Ottobre 2017          Teatro Selinus Castelvetrano, visione della rappresentazione teatrale “Non una di meno”  

31 Ottobre 2017     “Mi dono” la cultura della donazione a sostegno della scienza, presso l’area 14 di    

Castelvetrano 

03 Novembre 2017    Conferenza in aula magna del liceo delle scienze umane sulla violenza sulle donne 

11 Novembre 2017     Concorso “il Mantello” seconda parte nella città di Agrigento 

24 Novembre 2017 Teatro Castelvetrano “I promessi sposi” 

12 Dicembre 2017     Incontro in aula magna. “testimonianze” (religione) 

08 Gennaio 2018      Teatro Al Massimo di Palermo per la rappresentazione teatrale in lingua inglese “The 

Picture of Dorian Gray”. Poi visita guidata al teatro Massimo          

19 Gennaio  2017 Simulazione test universitari a Palermo  

26 Gennaio  2018 Partecipazione all’ Open Day, in occasione della “Notte dei Licei” presso il Liceo delle 

Scienze Umane. 

27 Gennaio 2018      Giornata della memoria presso l’Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane 

02 Febbraio  2018 Teatro Castelvetrano “un libro è per sempre” 

22 Febbraio  2018       Orientamento in uscita: NABA accademia di Belle Arti di Milano presso l’aula magna del 

Liceo delle Scienze Umane  

28 Febbraio  2018 Orientamento in uscita: incontro con la Guardia di Finanza presso l’Aula Magna del Liceo  

classico di Castelvetrano 

06 Marzo   2018      Orientamento in uscita: orientamento universitario College universitario fondazione                                

C.C.U.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

07 Marzo     2018 Orientamento in uscita: orientamento universitario Università Telematica E-Campus 

presso l’aula magna del liceo delle scienze umane 

08 Marzo     2018 Orientamento in uscita: orientamento universitario Arma dei Carabinieri presso l’aula 

magna del liceo delle scienze umane 

16 Marzo 2018         Orientamento in uscita :mediazione linguistica università di Palermo presso l’aula magna 

del Liceo delle Scienze Umane 

26 Marzo     2018 Incontro in aula magna con il tenente della guardia di finanza presso l’aula magna del liceo 

delle scienze umane 

27 Marzo 2018           Orientamento in uscita. Facoltà di design Palermo presso l’aula magna del liceo scientifico 

di Castelvetrano 

12 Aprile     2018       Cinema di Castelvetrano per la visione del film “L’ora più buia” 

Dall’8 al 14 Aprile 2018 alcuni ragazzi della classe hanno partecipato al viaggio d’istruzione in Emilia Romagna 

 

Si prevede la partecipazione alla manifestazione sulla Legalità 

 

 

 

PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 
 

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato è stata effettuata 

una Simulata che ha interessato la Terza Prova, in data 04/05/2018. Il Consiglio di Classe ha 

fatto ricorso a sei quesiti, di cui quattro a soluzione multipla e due a risposta aperta, per ogni 

disciplina (tipologia mista B e C prevista dall’art. 2 del D.M.del 20/11/2000, usata 

cumulativamente ai sensi dell’art. 3).  

 

 

 

 

Le discipline, oggetto della simulata relative alla Terza Prova, sono state:  

 

1. Scienze naturali: due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti a soluzione multipla; 

2. Latino: due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti a soluzione multipla; 



3. Lingua e cultura straniera–Inglese: due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti a 

soluzione multipla; 

4. Storia dell’Arte: due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti a soluzione multipla. 

  

DNL SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

 

Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei” e della nota MIUR n. 4969 del 24/07/2014 

“Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e 

nel quinto anno dei Licei e degli Istituti Tecnici – Norme transitorie a. s. 2014/2015”, in 

assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica, in questa fase transitoria, 

nelle classi quinte, sono stati sviluppati progetti interdisciplinari, organizzati in sinergia tra 

docenti di disciplina non linguistica e docente di lingua straniera. 

Per la classe VB la DNL individuata è stata Scienze Motorie in occasione del Consiglio di 

Classe del 08/02/2018. La percentuale di ore dedicata al CLIL è stata del 10%. 

I nuclei disciplinari e le modalità didattiche sono esplicitati nella sezione “Programmi” del 

presente documento. 

La docenti di lingua straniera ha suggerito strategie e ha fornito strumenti per l’analisi del 

profilo delle competenze linguistiche della classe e per la progettazione condivisa. 

 

 

 

 

 

Si allegano alla presente Relazione finale 

  

Allegato A:    Relazioni finali disciplinari.  

Allegato B:    Criteri e griglie di valutazione della simulata.  

Allegato C:    Documenti delle simulate.  
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Allegato A 

_____________________________________________________ 

Relazioni finali disciplinari 
 

 



RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE VB DEL LICEO SCIENZE UMANE 

DOCENTE: ROSA ANNA LOMBARDO 

     Profilo didattico -disciplinare 

     La classe è composta da 25 alunni di cui due non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica. Sotto il profilo della disciplina la classe ha mantenuto un comportamento 

corretto improntato sul rispetto reciproco. Si è favorito il dialogo e il confronto su argomenti 

tratti dalla realtà attuale ed ambientale, dal vissuto personale, abituando gli alunni al confronto 

delle idee, al rispetto dell’altro, alla vita democratica. 

     Dal punto di vista didattico, la situazione dalle verifiche orali e dai dibattiti risulta quasi 

omogenea. Quasi tutte gli alunni hanno mostrato interesse e partecipato al dialogo 

confrontandosi. Molti hanno mostrato capacità di analisi, di rielaborazione sugli argomenti 

proposti. 

     La classe ha raggiunto gli obiettivi programmati, ciascuno secondo le proprie potenzialità. 

    Molti allievi hanno raggiunto una certa autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

acquisite e nella rielaborazione personale dei contenuti, solo qualcuno ha raggiunto tale 

autonomia parzialmente.  

     Metodologie adottate 

     Per il conseguimento degli obiettivi sono state utilizzate varie strategie per suscitare 

l’interesse degli alunni e volte a favorire lo sviluppo e il potenziamento delle attività riflessive, 

di analisi, di rielaborazione e di sintesi. 

     Gli argomenti sono stati presentati alla classe attraverso il metodo delle lezioni frontali, 

utilizzo di mezzi multimediali lettura di fonti. Il metodo induttivo -deduttivo ha permesso allo 

studente, attraverso discussioni collettive, colloqui e ricerche individuali, un ruolo attivo. 

     Mezzi e strumenti di lavoro 

     Per la verifica delle conoscenze –abilità raggiunte si è utilizzato lo strumento della verifica 

orale, per accertare le capacità di analisi, di rielaborazione, di pensiero critico su quanto 

proposto. 

     Si sono valutati gli alunni tenuto conto anche del livello di partenza individuale e del 

progressivo grado di maturazione della personalità di ciascun allievo. 

                                                                                                                                                      

Docente      

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE VB  

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

DOCENTE: ROSA ANNA LOMBARDO 

EDUCARE ALL’AMORE 

- LA CORPOREITA’ 

- L’ARTE DI AMARE 

- FILM “i PASSI DELL’AMORE” 

- EDUCARE ALL’AFFETTIVITA’ 

- LA CASTITA’ 

LA VITA UMANA 

- QUANDO NASCE LA VITA UMANA? 

- LO STATUTO DELL’EMBRIONE 

- VIDEO “LA VITA UMANA PRIMA MERAVIGLIA” 

LA FAMIGLIA 

- LA FAMIGLIA NEL TEMPO 

L’INCLUSIONE 

IL SENSO CRISTIANO DEL PERDONO 

FILM “Philomena” 

LA CHIESA E IL MONDO MODERNO 

L’ALDILA’ NELLE VARIE RELIGIONI 

 

IL SENSO CRISTIANO DEL LAVORO 

 

 

Gli alunni          il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI  SCIENZE  MOTORIE 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
    

classe    5^       Sez.   B 

 

 
 

La classe   5^ B  composta da  25  allievi regolarmente frequentanti, ha mostrato 

interesse per le attività motorie e sportive in genere impegnandosi ed 

applicandosi con la dovuta attenzione alle esercitazioni proposte. I livelli di 

partenza, sufficienti all’inizio, si sono ulteriormente consolidati ed in parte 

migliorati. Dal punto di vista disciplinare la classe non ha mai destato problemi e 

tutti gli allievi hanno instaurato un buon rapporto tra di loro e con l’insegnante. 

Sotto l’aspetto didattico la preparazione fisica degli allievi è da considerarsi più 

che sufficiente in altri ancora è da definire ottima o eccellente. Le attività 

proposte hanno cercato di stimolare la socializzazione, infatti si sono preferite le 

attività di gruppo a quelle individuali e tutte le esercitazioni effettuate hanno 

dato la possibilità di una continua verifica dei livelli motori degli allievi in 

riferimento agli obiettivi programmati. 

Durante il corso dell' anno  è stato programmato e attuato un corso di primo 

soccorso         

 ( BLS-D )  che ha suscitato grande interesse nei partecipanti. Infine gli alunni 

hanno approfondito diversi argomenti sportivi, riflettendo sull'utilità di una sana 

attività sportiva.  

 

 

 

                                                                                          Il    docente 

                                                                                   Prof.  Mario  Gucciardo 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI  SCIENZE  MOTORIE 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
CLASSE     5^      SEZ.   B 

P r a t i c o: 

 

- Esercizi di mobilità generale e specifica; 

- Esercitazioni di corsa a vario ritmo corsa a ginocchia alte, calciata, 

laterale, prove ripetute su misure variabili e su percorsi di varia natura e 

distanza; 

- Esercizi per lo schema corporeo, statici e dinamici, di destrezza, di 

coordinazione, di equilibrio, di strutturazione spazio-temporale, di 

differenziazione dinamica, di agilità e di prontezza ed acutezza; 

- Esercitazioni per lo sviluppo del tono muscolare, a carico naturale e con 

leggeri sovraccarichi; 

- Esercizi individuali a corpo libero o con attrezzi; 

- Esercizi a coppia; 

- Esercizi a gruppo; 

- Test ginnici individuali; 

- Preatletici generici e specifici per le specialità dell’atletica leggera; 

- Giochi di squadra:  pallavolo , pallacanestro , tennis da tavolo, badminton. 

 

 

T e o r i c o: 
 

Lettura, spiegazione e dialogo su: 

- Effetti del movimento nell’organismo: apparato scheletrico, apparato 

muscolare, apparato cardio- circolatorio  e   respiratorio.  

Norme di pronto soccorso: ferite, contusioni, emorragie, svenimenti, fratture, 

lussazioni, distorsioni, crampi, strappo e stiramenti, corso BLS-D. 

- Pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali e di squadra, tecniche 

di gioco; 

-  Pallacanestro: regole sistemi di allenamento, schemi di gioco.  

- Il doping; 

- Educazione alla salute 

- CLIL: basketball and volleyball 

 

 

 

Gli    alunni:         Il  Docente 

                                                                                       Prof.   Mario   Gucciardo 
 

 

 

 

 



 

Relazione finale: Lingua e cultura inglese  

Classe V B  A.S. 2017-2018 

 Docente: Gina Maria Lenzi 

Profilo della classe 

La classe V B è composta da 25 allievi di cui due ragazze con disabilità, ma solo una è seguita 

dalla professoressa di sostegno. Entrambe si approcciano alla lingua inglese con fotocopie di 

facili esercizi e in maniera ludica. 

I ragazzi della V B sono apparsi fin dai primi giorni di scuola molto motivati ed interessati alla 

disciplina come negli anni precedenti, per cui si è riusciti a lavorare serenamente,  riuscendo 

ad instaurare un clima di confronto positivo. Dopo un’attenta verifica del lavoro svolto nel 

corso dell’anno, attuata come verifiche in itinere, osservazioni sistematiche e verifiche 

bimestrali, si può sicuramente affermare che gli alunni della classe hanno seguito un percorso 

formativo soddisfacente e hanno conseguito gli obiettivi prefissati, ognuno secondo i propri 

tempi d’attenzione e il proprio ritmo d’apprendimento. Gli alunni, nel complesso, si sono 

mostrati disponibili al dialogo educativo e al confronto dialettico di opinioni, evidenziando 

buone capacità relazionali e grande sensibilità ed interesse per le iniziative didattiche e 

culturali della scuola; tuttavia, molti di loro, all’interno del gruppo classe, hanno evidenziato 

un ritmo di apprendimento lento, un impegno non sempre costante, lacune linguistiche e 

difficoltà espressive. Il recupero, per qualche studentessa in difficoltà, è stato effettuato in 

itinere, attraverso interventi individualizzati, ripetizioni, esercitazioni e rallentamento 

dell'attività didattica. Il carattere eterogeneo del gruppo classe, per la diversa personalità, 

motivazione, impegno e assiduità nello studio dei singoli studenti, non ha permesso a tutte di 

analizzare, assimilare e riformulare, allo stesso modo, i contenuti proposti. 

 Gli alunni hanno seguito con  molto interesse le lezioni d’inglese interagendo tra di loro e con 

l’insegnante. Inoltre, nelle attività quotidiane si sono apportate 

modifiche/adattamenti/semplificazioni per meglio rispondere alle specifiche peculiarità di 

quegli alunni che hanno un ritmo d’apprendimento più lento, tempi di attenzione molto brevi, 

con un impegno e uno studio discontinuo e incostante.  Tuttavia, nella classe  si affianca un 

gruppo di alunni più attenti, più partecipi, più motivati che partecipa attivamente e con molto 

interesse al dialogo educativo e a tutte le attività proposte. Il lavoro si è rivelato proficuo 

grazie soprattutto al gruppo di allievi dotati di buone capacità, che sono riusciti a “trainare” 

anche i compagni con qualche difficoltà, riuscendo a creare quel clima di sana competizione,  

che ha permesso alla classe nel suo complesso di raggiungere risultati molto apprezzabili.  

 

La classe ha una sua peculiare conformazione: una fascia alta poco numerosa, una fascia 

media abbastanza consistente e una fascia poco numerosa, che presenta alcune difficoltà 

operative. Alla fine dell’anno scolastico e alla luce dei risultati conseguiti, questa fisionomia 

viene confermata. 

Le verifiche in genere sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 

lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i 

livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali e scritte.  

Per quanto riguarda la valutazione finale, bisogna dire che ha tenuto conto da quanto deciso 

dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto ma anche dell’impegno, della costanza nello 

studio che l’alunno ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico. 

Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nella programmazione annuale. 

         

Abilità e competenze 

Per quanto concerne l'ambito storico-sociale e letterario, si è dato rilievo alla lettura, all'analisi 

guidata di alcuni testi letterari e allo studio dei relativi autori ed epoche di appartenenza 



seguendo un percorso di tipo cronologico: dall’Età Vittoriana al XX secolo. Gli studenti, 

opportunamente guidati, riescono ad analizzare le caratteristiche contenutistiche essenziali dei 

testi letterari oggetto di studio.  

Metodologie adottate 

Si è privilegiato l' approccio comunicativo. 

Mezzi e strumenti  di lavoro 

Libro di testo, dizionari, fotocopie, CD, DVD, LIM. 

 

Strumenti di verifica 

Si sono svolte verifiche quali: domande a risposta aperta, a risposta multipla, prove strutturate 

e semi- strutturate, colloqui orali. 

 Criteri di valutazione 

La valutazione  ha tenuto conto dei diversi livelli  di competenze e abilità acquisite, dei 

risultati delle verifiche, dei  progressi rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione 

e assiduità al dialogo didattico-educativo. 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                      Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO SVOLTO : LINGUA E CULTURA INGLESE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “ G. GENTILE” 

CORSO ORDINARIO 

A.S. 2017-2018      CLASSE V B     DOCENTE : GINA MARIA LENZI 

Testo: Performer Culture and Literature Spiazzi-Tavella-Layton ( Zanichelli) vol.2 e vol. 

3 

Coming of Age 

The first half of Queen Victoria's reign. 

Life in the Victorian town. 

The Victorian compromise 

The Victorian novel. 

Charles Dickens and children. 

A two-faced reality 

Thomas Hardy 

Aestheticism 

Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. 

The drums of war 

The Edwardian age 

Securing the vote for women 

World War I 

Modern poetry: tradition and experimentation 

The war poets: 

Rupert Brooke: the soldier 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum est 

The Great Watershed 

The modern novel 

James Joyce: a modernist writer “Dubliners” Text:” Eveline” and “Gabriel’s epiphany” 

A New World Order 

George Orwell and political dystopia 

 

 

Gli studenti                                                                                                                 Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

CLASSE 5^ sez. B del Liceo delle Scienze Umane 

 

DOCENTE: MELCHIORRE LEGGIO 

   
 

PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 

La classe 5^ sezione B è formata da n° 25 alunni tutti provenienti dal precedente anno 

scolatico. Nel corso dell’anno scolastico non si sono presentati problemi disciplinari, la 

scolaresca è molto integrata sul piano della socializzazione e dei rapporti interpersonali in 

genere. Il programma di Storia dell’Arte è stato svolto, tenendo conto della situazione di 

partenza degli alunni, delle difficoltà incontrate nella comprensione dei testi, nell’uso di una 

terminologia specifica, nell’uso delle varie tecniche, ed in generale nel collegare date 

fenomeni ed avvenimenti. In considerazione degli obiettivi presentati nella programmazione 

didattica, si può affermare che alcuni, studenti hanno mostrato interesse per la disciplina 

sostenute da una valida motivazione e da un impegno costante, un altro gruppo qualcuno ha 

evidenziato fasi alterne nell’impegno scolastico conseguendo risultati non sempre 

proporzionali alle loro potenzialità. Il quadro d’insieme risulta, quindi alquanto eterogeneo. I 

rapporti con le famiglie sono stati tenuti attraverso periodici ricevimenti organizzati dalla 

scuola. Il mio giudizio finale sul profitto della classe, nel corso dell’anno scolastico, è 

positivo.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

In sede di programmazione iniziale dipartimentale, erano stati fissati i seguenti obiettivi 

disciplinari, individuati in termini di conoscenza, competenza, capacità :  

OBIETTIVI MINIMI  

 Conoscere le civiltà o i periodi artistici trattati e riportarne i principali dati informativi 

e distintivi. 

 Conoscere le opere più significative di un periodo o di un artista e descriverle in modo 

essenziale nei loro aspetti tecnici e tematici principali. 

 Acquisire una sufficiente competenza rispetto al lessico specifico della disciplina. 



 Conoscere in modo essenziale i tratti salienti dello stile e dell’orientamento di un 

artista o di un movimento e operare semplici collegamenti con il contesto storico 

culturale di riferimento.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Conoscere le opere principali e i caratteri distintivi dello stile degli artisti presi in 

esame. 

 Conoscere nelle sue linee generali il contesto storico-culturale nel quale tali opere sono 

state prodotte. 

 Saper analizzare un'opera d'arte distinguendo tra lettura iconografica, formale, 

contestuale. 

 Saper individuare differenze ed analogie tematiche e formali tra opere di autori o 

epoche diverse. 

 Comprendere ed utilizzare in modo adeguato i termini specifici del linguaggio 

artistico. 

 Saper distinguere nell'opera d'arte le specificità dovute all'individualità dell'artista, 

dagli elementi stilistici tipici dell'epoca e/o dell’area geografica in cui è stata prodotta. 

 Saper analizzare opere d'arte non conosciute relative agli artisti e ai periodi studiati. 

 Saper mettere l’opera d'arte in rapporto con altri aspetti culturali del tempo in cui è 

stata prodotta. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti. Alcuni hanno mostrato una certa 

padronanza della disciplina, tanto per gli aspetti contenutistici che per le abilità logiche ed 

espressive. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

Per il conseguimento degli obiettivi si è cercato di seguire una metodologia didattica di facile 

acquisizione, utilizzando varie strategie per suscitare l’interesse degli alunni e volta a favorire 

lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di rielaborazione e di 

sintesi. Gli argomenti, raggruppati in unità didattiche, sono stati presentati alla classe 

attraverso il metodo delle lezioni frontali, della lettura del testo e delle fonti. Il metodo 

induttivo-deduttivo ha permesso allo studente, attraverso discussioni collettive, colloqui e 

ricerche individuali, un ruolo attivo.  

 

Le opere: 

 sono state presentate tenendo conto delle relazioni con gli altri ambiti disciplinari in 

particolare quello storico, letterario e filosofico;  

 sono state attentamente lette, decodificate, accennati i materiali e le tecniche , e 

approfondite attraverso le configurazioni strutturali. 



 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro- ITINERARIO NELL’ARTE – 3° 

edizione -Versione azzurra multimediale - Zanichelli editore. 

Volume:  Vol. n° 3, Dall’età dei Lumi ai nostri giorni. 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: Lavagna interattiva multimediale, 

visione di DWD, fotocopie di Libri e appunti personali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per effettuare la misurazione dei livelli di conoscenza raggiunti sono stati utilizzati come 

strumenti le verifiche orali e due prove strutturate, una al 1° bimestre ed una al 3° bimestre, 

per accertare le capacità espositive e rielaborative dei testi.  

Si sono valutati gli alunni prendendo in considerazione le capacità operative e le conoscenze 

acquisite, sia in sede di valutazione quadrimestrale che intermedia; si è anche tenuto conto del 

livello di partenza individuale e del progressivo grado di sviluppo e maturazione della 

personalità di ciascuna allieva. La valutazione è stata effettuata con l’attribuzione dei voti 

espressi in decimi, tenendo conto dei criteri di valutazione fissati nel POF.  

Gli alunni sono stati costantemente informati circa la loro progressiva situazione rendendo 

trasparente ogni loro risultato conseguito.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Pausa didattica (prima della fine del I quadrimestre).  

 

                                                               IL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^ sez. B del Liceo delle Scienze Umane 

DOCENTE: MELCHIORRE LEGGIO 

 

IL NEOCLASSICISMO: Caratteri generali, Winckelmann e i Pensieri sull’imitazione, 

<<Nobile  semplicità e quiete grandezza>>, il Contorno, il drappeggio. 

- Antonio Canova: la vita, la formazione, i disegni, la tecnica scultorea, le opere: 

(Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Adone e Venere, Ebe, Paolina Borghese 

come venere vincitrice, le Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina  D’Austria). 

- Jacques Louis David: la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Accademie di 

nudo, il Giuramento degli Orazi, la morte di Mara, le Sabine, Leonida alle 

Termopili, Marte disarmato). 

- Jean Auguste Dominique Ingres: la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Giove 

e Teti, l’ apoteosi di Omero, il Sogno di Ossian, la grande odalisca, i ritratti). 

 

IL ROMANTICISMO: Caratteri generali – Neoclassicismo e Romanticismo. 

- Jean Louis Théodore Géricault: la Vita, la formazione, i disegni, le opere:  

(Accademia di nudo, Corazziere Ferito che abbandona il campo di battaglia, 

Cattura di un cavallo selvaggionella campagna romana, la Zattera della Medusa, 

Alienata con la monomania dell’invidia). 

- Eugéne Delacroix: la vita, la formazione, i disegni, le opere: (la barca di Dante, la 

Libertà che guida il popolo, Giacobbe lotta con l’angelo). 

- Francesco Hayez: la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Atleta trionfante, la 

congiura dei Lampugnani, I profughi di Parga, Pensiero malinconico, il bacio). 

 

IL REALISMO: la poetica del vero, caratteri generali. 

- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: la Vita, la formazione, le opere: 

(Gli spaccapietre, l’Atelier del pittore, fanciulle sulla riva della Senna). 

 

IL FENOMENO DEI  MACCHIAIOLI: il Caffè Michelangelo, la macchia. 

- Giovanni Fattori: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Campo italiano alla 

battaglia di Magenta, La Rotonda di Palmieri, in vedetta, bovi al Carro) 

 

L’IMPRESSIONISMO: la ville lumiere, il Cafè Guerbois, la luce, le nuove     frontiere, le 

stampe giapponesi, la prima mostra. 

- Edouard Manet: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Colazione sull’erba, 

Olympia, il bar delle Folies-Bergères). 

- Claude Monet: la vita, la formazione, le opere: (Impressione, sole nascente, Studi di 

figura en plein air, la Cattedrale di Rouen:il portale al sole, lo stagno delle Ninfee 

del giardino di Giverny, la Grenouillère). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Edgar Degas: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La lezione di danza, 

l’assenzio). 

- Pierre Auguste Renoir: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (la Grenouillère, 

Moulin de la Gallette, Colazione dei canottieri, le bagnanti). 

 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE: caratteri generali. 

- Paul Cézanne: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La casa dell’impiccato, I 

bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victorie vista da Lauves). 

- Paul Gauguin: la vita, la formazione, le opere: (L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe 

feii?<<Come sei gelosa?>>, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo).  

- Vincent van Gogh: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Mangiatori di 

patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Il ponte di Langlois, Veduta di 

Arles con iris in primo piano, Notte stellata, Campo di grano con voli di corvi). 

 

I FAUVES: il colore sbattuto in faccia - caratteri generali;  

- Henri Matisse: la vita, la formazione, le opere: (Donna con cappello, la gitana,  la 

stanza rossa, La danza). 

 

L’ESPRESSIONISMO: L’esasperazione della forma - caratteri generali. 

- Edvard Munch: la vita, la formazione, le opere:  (la fanciulla malata, Sera nel 

corso Karl Johann, Il grido, Pubertà). 

 

IL CUBISMO: caratteri generali, Il cubismo analitico, il Cubismo sintetico, Papier collés e 

collages. 

- Pablo Picasso: la vita, la formazione, dal periodo blu al Cubismo, il diegno, le opere 

(Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les 

Demoiselles d’Avignon, ritratto di Ambroise Vollard, natura morta con sedia 

impagliata, I tre musici, ritratto di Dora Maar, Guernica). 

 

IL FUTURISMO: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 

- Umberto Boccioni: la vita, la formazione, le opere: (La città che sale, forme  uniche 

della continuità nello spazio). 

- Giacomo Balla: la vita, la formazione, le opere: (dinamismo di un cane al 

guinzaglio, velocità astratta, velocità astratta+rumore). 

 

IL SURREALISMO: caratteri generali, <<Automatismo psichico puro>>. 

- Salvador Dalì: la vita, la formazione, il metodo paranoico-critico, le opere: 

(costruzione Molle, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, sogno 

causato dal volo di un ape, ritratto di Isabel Styler-Tas(melanconia)). 

 

L’ASTRATTISMO: caratteri generali, <<Der Blau Reiter>>, <<L’astrattismo. >> 

- Vasilij Kandiskij: la vita, la formazione, le opere: (il cavaliere azzurro, Coppia a 

cavallo, Murnau.Cortile del castello, Impressione VI, Improvvisazione 7, 

Composizione VI, Composizione VII, )). 

Castelvetrano, 08 Maggio 2018  

GLI ALUNNI:                                                                                         IL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^ sez. B DEL Liceo delle Scienze Umane 

DOCENTE: Anna Maria Accardi 

La classe 5^ sezione B è formata da n° 25 alunni,, di cui 2 alunne diversamente abili. Nel 

corso dell’anno non si sono presentati problemi disciplinari; la classe risulta essere dal punto 

di vista comportamentale composta e corretta. Gli alunni hanno instaurato dei buoni rapporti 

interpersonali e si dimostrano cooperativi tra loro. Il programma di Scienze Naturali è stato 

svolto secondo quanto programmato anche se ha subito dei rallentamenti dovuti alle numerose 

attività proposte dalla scuola durante l’anno scolastico. Tuttavia, la classe si è dimostrata  

collaborativa e propensa all’apprendimento. Il programma è stato svolto tenendo conto della 

situazione di partenza degli alunni e dei progressi in itinere. Una parte della classe si è 

mantenuta sempre costante nell’impegno e nello studio, mentre alcune alunne hanno 

attraversato delle fasi alterne nell’impegno scolastico conseguendo risultati sufficienti. Il mio 

giudizio finale sul profitto della classe è positivo. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

In sede di programmazione iniziale dipartimentale, erano stati fissati i seguenti obiettivi 

disciplinari, individuati in termini di conoscenze, competenze, capacità: 

 Interpretare e descrivere l’ibridazione del carbonio 

 Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 

 Riconoscere e classificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti.   

 Determinare i vari tipi di isomeri 

 Utilizzare la corretta terminologia nella descrizione delle biomolecole 

 Descrivere la natura dell’informazione genetica collegandola alla sintesi proteica 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale cui vengono applicate 

 Sviluppare l’attitudine razionale alla ricerca della concatenazione causa-effetto  

 Acquisire totalmente capacità nell’uso del metodo scientifico e padroneggiare il 

linguaggio scientifico 

 Acquisire totale consapevolezza della continua evoluzione delle conoscenze 

scientifiche  

 Saper collegare l’apprendimento alla realtà quotidiana, all’ambiente e all’uomo, per 

cogliere in modo critico le interrelazioni tra discipline scientifiche e attività umane, 

evidenziando criticamente le implicazioni positive e negative  



 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti da quasi tutta la classe. Alcuni hanno dimostrato una 

maggiore padronanza della materia.  

METODOLOGIE ADOTTATE 

Per il conseguimento degli obiettivi si è cercato di seguire una metodologia didattica di facile 

acquisizione applicando gli argomenti studiati alle esperienze di vita quotidiana e alla 

comprensione dei fenomeni biologici, fisiologici e patologici osservabili quotidianamente. Gli 

argomenti, raggruppati per unità didattiche, sono stati presentati alla classe attraverso il 

metodo delle lezioni frontali con supporto multimediale, lavoro di gruppo e attività di 

laboratorio. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo:  

- Salvatore Passananti, Carmelo Sbriziolo – CHIMICA PER OBIETTIVI – Tramontana 

Editore 

- Helena Curtis, N. Sue Barnes – INVITO ALLA BIOLOGIA cellula, genetica, evoluzione – 

6° edizione – Volume A  

L’attività didattico educativa è stata arricchita con l’utilizzo di Lavagna interattiva 

multimediale, visione di DVD e fotocopie di libri. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Per effettuare la misurazione dei livelli di conoscenza raggiunti è stato utilizzato come 

strumento la verifica orale a scadenza quadrimestrale ed intermedia. Per effettuare la 

misurazione del livello di competenza è stata utilizzata la prova strutturata: V/F, risposta 

multipla, completamento e domande aperte nel primo e terzo bimestre. 

Mediante tali prove è stata accertata sia la conoscenza e comprensione teorica che 

l’applicazione di quest’ultima con la risoluzione di esercizi.  

Si è anche tenuto conto del livello di partenza individuale e del progressivo grado di sviluppo 

e maturazione della personalità di ciascun allievo. 

La valutazione è stata effettuata con l’attribuzione dei voti espressi in decimi tenendo conto 

dei criteri fissati nel POF. Gli alunni sono stati costantemente informati circa la loro 

progressiva situazione anche grazie alla possibilità di consultare il registro elettronico. 

                                                                         Il Docente 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^ sez. B DEL Liceo delle Scienze Umane 

DOCENTE: Anna Maria Accardi 

 

L’atomo di carbonio e orbitali ibridi 

Idrocarburi: saturi e caratteristiche generali degli insaturi 

Isomeria 

Carboidrati, lipidi, proteine 

ATP, NADH, glicolisi e ossidazione dell’acido piruvico 

Ciclo di Krebs e trasporto finale degli elettroni 

DNA: struttura e duplicazione 

RNA e trascrizione 

Sintesi proteica e codice genetico 

Regolazione dell’espressione genica 

Biotecnologie: OGM 

Dinamica della litosfera: interno della terra e tettonica globale 

 

 

Gli Alunni:                                                                                                               Il Docente: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE” 

CASTELVETRANO 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

 

CLASSE V SEZIONE B 

 

Docente: prof.ssa Pellicane Antonina 

 
La classe V sezione B è formata da venticinque allievi, alcuni pendolari, tutti provenienti dalla 

IV B dell’anno precedente; di questi studenti, tutti regolarmente frequentanti, due seguono una 

programmazione differenziata. 

La classe, eterogenea nella sua composizione, ha tenuto, per tutta la durata dell’anno 

scolastico, un atteggiamento corretto, partecipando, nel complesso, con interesse alle attività e 

alle proposte didattiche.  

Il clima sereno ha, inoltre, permesso che il dialogo educativo si svolgesse nel rispetto e nella 

collaborazione. 

In considerazione degli obiettivi di seguito elencati e fissati nella programmazione iniziale, si 

può affermare che il processo di apprendimento e di maturazione è stato graduale, ma 

diversificato, in riferimento allo sviluppo delle abilità, all’interesse mostrato, al grado 

dell’impegno prestato, alla preparazione di base e al metodo di studio elaborato. 

Un gruppo di studenti, sostenuto da una valida motivazione e da un impegno costante, 

unitamente al possesso di buone basi e di curiosità intellettuale, ha saputo cogliere gli stimoli 

culturali offerti, raggiungendo buoni livelli di conoscenza e di maturazione personale. In 

particolare, grazie anche a un metodo di studio efficace, si è distinto per la capacità di 

rielaborazione, migliorando gradualmente le possibilità comunicativo-espositive e 

partecipando in modo attivo alle attività didattiche. 

Altri hanno conseguito buoni livelli di maturazione cognitiva e personale, mostrando di sapere 

analizzare e interpretare i testi letterari e di sapersi esprimere in modo complessivamente 

corretto, grazie a un interesse adeguato e a un metodo di studio ordinato. 

La parte rimanente della classe, grazie all’impegno e a un metodo di studio attento, ha 

raggiunto una discreta conoscenza degli argomenti di studio. 

 

 COMPETENZE TRASVERSALI (CAPACITA') 

•Sapere organizzare ed utilizzare le conoscenze e le competenze in situazioni nuove di 

 apprendimento. 

•Saper collocare testo ed immagini in un quadro di confronti e relazioni con altri testi, autori 

ed 

 espressioni artistiche e culturali. 

•Sapere affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere ed elaborare 

 personalmente i dati informativi nella prospettiva di autonomia di giudizio e della formazione 

di un 

sistema autonomo di riferimenti culturali e di valori. 

 

COMPETENZE 

• Procedere dalla comprensione tematica ed iconografica alla decodificazione di significati ed 

   immagini. 

• Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e priva di stereotipi. 

• Produrre testi scritti di diverso tipo il cui contenuto e la cui funzione impongano particolari 

  modalità strutturali e formali rispondenti alle diverse finalità a cui è destinato il testo. 



• Acquisire in modo organico i saperi teorici, procedurali ed applicativi previsti dai diversi 

ambiti 

  disciplinari (linguistico, letterario, artistico).  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

    appropriato all’argomento e alla situazione comunicativa data; 

ettive competenze linguistico-espressive; 

 

 

io (in prosa o in poesia) identificandone le 

    peculiarità semantiche; 

 

    argomentativo) con coerenza, coesione e correttezza grammaticale; 

eri salienti della letteratura italiana e collocare gli autori e i testi nella 

    trama generale della storia e della storia letteraria; 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

> Conoscere le coordinate fondamentali della storia letteraria e gli autori più rappresentativi; 

> comprendere un testo in modo da coglierne i significati principali; 

> saper produrre un testo scritto in modo chiaro e lineare; 

> esporre i contenuti appresi in modo chiaro e lineare. 

 

ATTIVITA’ 

• Questionari a risposta aperta; 

• questionari a risposta chiusa con l’indicazione di scelte multiple; 

• schemi e testi da completare; 

• tema di ordine generale, saggio breve, articolo di giornale; 

• analisi di testi narrativi e poetici; 

• decodificazione di testi classici. 

 

STATEGIE METODOLOGICHE 

Le metodologie utilizzate sono state molteplici e correlate alle diverse situazioni che si sono 

verificate nel processo di insegnamento/apprendimento. 

Di volta in volta, dunque, sono state adoperate le metodologie ritenute più efficaci ed 

efficienti per 

il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

In particolare, alla lezione tradizionale sono stati affiancati lavori di gruppo, lezioni dialogiche 

ed 

interattive, brainstorming, problem solving, role playing, flipped learning, didattica 

laboratoriale. 

 

SUSSIDI/MATERIALI/ATTREZZATURE 

Libri di testo, fotocopie, dizionario. Si è fatto ricorso, inoltre, ad alcuni strumenti 

multimediali: 

lettore dvd, videoproiettore, lavagna interattiva (utilizzo di internet su web didattici per 

eventuali 

ricerche). 

 

VERIFICA 

Sono state svolte verifiche orali in numero congruo non inferiore, comunque, a due per 

quadrimestre. Le verifiche scritte, attinenti alle diverse tipologie indicate nella sezione 

“Attività”, 



sono state almeno due a quadrimestre. 

 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione si sono attenuti alle linee indicate nel P.T.O.F. 

Le valutazioni hanno tenuto conto degli indicatori espressi in termini di: conoscenze, capacità, 

competenze e sono state espresse attraverso le griglie accluse alla programmazione 

dipartimentale. 

La valutazione ha riguardato la misura oggettiva del profitto (intesa come quantificazione 

degli esiti di apprendimento dell’alunno) e ha tenuto conto anche dell’impegno, della 

partecipazione, dell’interesse e dei cambiamenti riscontrati nella personalità dell’alunno in 

senso formativo e di sviluppo globale. 

Attività extrascolastiche: visite didattiche, teatro, incontri culturali. 

 

 

                                                                                                                             DOCENTE 

 

                                                                                                           ANTONINA PELLICANE           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE” 

CASTELVETRANO 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

CLASSE V SEZIONE B 

 

Docente: prof.ssa Pellicane Antonina 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: P. Cataldi - E. Angioloni – S. Panichi  

“La voce della letteratura” – G. B. Palumbo Editore, vol. 3° a + vol. 3° b 

( con Antologia della Commedia: Il Paradiso). 

 

 
G. Leopardi: vita. La personalità. La formazione culturale. Le esperienze fuori da Recanati. 

L'ideologia, la natura benigna, il pessimismo storico, la natura malvagia, la teoria del piacere. 

Lo Zibaldone di pensieri. 

Il pessimismo cosmico. Per una moralità laica: “il pessimismo combattivo”. 

La poetica del vago e dell'indefinito. Il bello poetico. 

 

Dallo Zibaldone: Ricordi, 353-356, 4418, 4421-4422 

Dallo Zibaldone:  La teoria del piacere, 165-166. 

Dallo Zibaldone: Parole poetiche: 1789 e 1798. 

Dallo Zibaldone: Termini e parole. 

Dallo Zibaldone: Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza, 514-516. 

 

Le lettere. 

A Pietro Giordani: “L’amicizia e la nera malinconia”. 

 

Il silenzio poetico e la prosa delle Operette morali. La rinascita della poesia: i canti pisano – 

recanatesi. L’ultimo Leopardi  e il ciclo di Aspasia. Leopardi e il romanticismo. 

 

I Canti. 

Dai Canti: “A Silvia”, lettura e analisi del testo.  

Dai Canti: “L'Infinito”, lettura e analisi del testo.  

Dai Canti: “Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”, lettura e analisi del testo. 

Dai Canti: “A se stesso”, lettura e analisi del testo. 

Dai Canti: “La ginestra”, il testamento poetico di Leopardi (lettura ed analisi dei versi 1 – 50; 

111-135; 297-317). 

 

Le Operette morali. 

La composizione. Il significato del titolo. I temi: le prime operette morali. Le operette dal 

1827 al 1832. La varietà stilistica e l’ironia. 

 

Dalle Operette morali: "Il dialogo della Natura e di un Islandese", lettura ed analisi. 

Dalle Operette morali: “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, lettura ed 

analisi. 

 

I movimenti e i generi letterari di fine ottocento. 



Il Realismo. La Scapigliatura. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. Il 

Positivismo. 

 

Cletto Arrighi. 

 

Da: “La scapigliatura e il 6 febbraio”, introduzione, “L’identità scapigliata”.  

 

Il Naturalismo. Origine e significato del termine. Naturalismo e Positivismo.  

 

E. Zola: la vita e la formazione. Le opere. 

I principi del Naturalismo secondo Zola. I contenuti e il linguaggio del romanzo naturalista. 

L’influenza dell’Ammazzatoio in Italia. Le differenze tra Naturalismo e Verismo. 

 

E. Zola: da L’Ammazzatoio (cap. I), “Gervaise alla finestra”. 

E. e J. de Goncourt: “Germinie Lacerteux”, Prefazione (Romanzo e inchiesta sociale). 

 

Il Verismo. 

Verismo e narrativa regionale. La scomparsa del narratore. 

 

G. Verga: la vita e le opere. 

Verga prima del Verismo. Verga e il Verismo: la novella “Nedda”. 

Che cos’è “l’impersonalità” da Nedda a Rosso Malpelo.  

 

L'elaborazione della poetica veristica, da Nedda al Ciclo dei Vinti. 

Fantasticheria e l'ideale dell'ostrica. 

 

Da Vita dei campi: “Fantasticheria”. 

 

Le novelle. 

Da Vita dei campi: “Nedda”. 

Da Vita dei campi: “Rosso malpelo”. 

Da Vita dei campi: “La lupa”. 

Da Novelle rusticane: “Libertà”. 

Da Novelle rusticane: “La roba”. 

 

 

 

Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga. 

 

I Malavoglia: La trama del romanzo. 

I personaggi, il tempo, lo spazio. La lingua e lo stile.  

 

La prefazione ai Malavoglia: I Malavoglia, prefazione.   

Da I Malavoglia,  cap. I, “L'inizio del romanzo”. 

Da I Malavoglia,  cap. III, “La tempesta sui tetti del paese”. 

Da I Malavoglia, cap. XV, “L’addio di 'Ntoni”.  

 

Mastro Don Gesualdo. 

Mastro Don Gesualdo: la genesi, i personaggi e i temi. La trama. La lingua e lo stile. 

 

Da Mastro don Gesualdo, “La giornata di Gesualdo”, I, IV. 

Da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”, IV, 5. 

 

Il Decadentismo. 

Il Decadentismo tra ottocento e novecento: quadro storico, sociale e culturale.  

L’irrazionalismo antipositivista. Gli elementi di crisi. Le nuove tendenze. 

Il Decadentismo: la nuova letteratura. Decadentismo e Simbolismo. 



L’Italia e la questione della lingua. Pubblico e generi letterari. 

 

G. Pascoli. 

G. Pascoli: la vita, l'uomo e la personalità. La ricostituzione del nido. La rinuncia all'amore. 

La crisi dell’intellettuale. La formazione culturale e l'ideologia. La consolazione della poesia.  

Il fanciullino. Le raccolte poetiche. Il frammentismo lirico e la poesia civile. 

 

Da Il fanciullino, “Il fanciullino”. 

Lettura critica: R. Serra, “Il poeta senza maschera”. 

 

Pascoli: il mondo dei simboli. Il rapporto del poeta con la realtà esterna. I simboli principali.  

Le scelte stilistiche e formali. Il fonosimbolismo. L’analogia e la sinestesia. La sintassi e il 

lessico. La metrica. 

 

I tre percorsi della poesia pascoliana.  

Myricae e i Canti di Castelvecchio: il legame tra le due raccolte. 

Struttura e temi di Myricae. 

 

Da Myricae: “X Agosto”. 

Da Myricae: “L'assiuolo”. 

Da Myricae: “Lavandare”. 

 

I Canti di Castelvecchio: struttura e temi. Le novità formali. 

 

Dai Canti di Castelvecchio: "Il gelsomino notturno". 

  

I Poemetti.  

 

Dai Poemetti: "Digitale purpurea”. 

 

Gabriele D'Annunzio. 

Gabriele D'Annunzio: la vita. La “vita come un’opera d’arte”. L'ideologia e la poetica. La 

personalità. Panismo, superomismo ed estetismo.  I primi racconti.  

L'evoluzione letteraria di D'Annunzio. D'Annunzio esteta: "Il Piacere".  

I romanzi successivi al Piacere. 

 

Dal Il Piacere: “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”, I, 2.  

Dal Il piacere: “La conclusione del Piacere”, IV, 3. 

 

La lingua e lo stile di D’Annunzio.  

 

Le Laudi: Alcyone. 

L'Alcyone. Le tematiche. Il linguaggio. 

 

Da Alcyone: “ La pioggia nel pineto”. 

 

Il concetto di Avanguardia.  

Le Avanguardie.  

Il Futurismo. 

 

F.T. Marinetti. Le specificità letterarie. Il primo Manifesto e il suo retroterra culturale. 

La storia del movimento futurista. La poetica futurista. 

 

Caratteri generali della poesia crepuscolare. I Vociani: caratteri generali.  

 

F. T. Marinetti: “Il manifesto del futurismo” . 

 



Luigi Pirandello. 

Luigi Pirandello. La vita. La personalità. La formazione culturale. Il pensiero. Il divenire del 

tutto e il contrasto vita – forma. La frantumazione dell’io: il volto e la maschera. Il relativismo 

filosofico e relativismo psicologico. La poetica dell'umorismo. L’attualità di Pirandello. 

 

Da L'umorismo: “La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata”, II, 2.  

Lettera alla sorella: “La vita come enorme pupazzata”. 

Da L'umorismo: La “forma” e la “vita”.  

“Persona” e “personaggio”.  

 

Le novelle.  

L’evoluzione e le caratteristiche della novellistica pirandelliana. 

 

Da Novelle per un anno, Dal naso al cielo, “Ciaula scopre la luna”. 

Da Novelle per un anno, L'uomo solo , “Il treno ha fischiato”.  

Da Novelle per un anno: “La patente”. 

 

I romanzi.  

 

L'esclusa, Il turno, I vecchie i giovani (elementi essenziali della trama) .  

 

I romanzi umoristici. 

Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi, lo stile 

Il fu Mattia Pascal. Un romanzo filosofico. Le tematiche. 

 

Dal Fu Mattia Pascal, IX, “In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia”. 

Dal Fu Mattia Pascal, XV, “Adriano Meis e la sua ombra”. 

Dal Fu Mattia Pascal, XVIII, “Pascal porta i fiori alla propria tomba”. 

 

Uno, nessuno, centomila: intreccio e tematiche. 

 

Pirandello: il teatro.  

La fase verista. Il teatro del grottesco. Il “teatro nel teatro” o “metateatro”. La fase simbolista. 

 

Sei personaggi in cerca d'autore. 

 

Da Sei personaggi in cerca d'autore: “Finzione o realtà?”. 

 

Italo Svevo. 

La vita e le opere. L’attività culturale e il riconoscimento tardivo. La formazione culturale. Il 

fondatore del romanzo d’avanguardia italiano.  

 

I romanzi. 

Una vita. 

La storia di un inetto e la trama. Il punto di vista narrativo e lo stile. Una nuova concezione 

della verità. 

 

Senilità.  

Il contrasto tra principio di piacere e principio di realtà. La trama. Il tema della senilità. Un 

“quadrilatero perfetto” di personaggi. La struttura narrativa.  

  

Da Senilità: “Inettitudine e senilità” (Senilità, cap. I).  

 

La coscienza di Zeno. 

La struttura e l'argomento. I temi fondamentali del romanzo. La struttura e le tecniche 

narrative. La lingua e lo stile. 

Da la coscienza di Zeno: 1, “Prefazione”; 2, “Preambolo”. 



Da la coscienza di Zeno: “Il vizio del fumo”, 3, Il fumo. 

Da la coscienza di Zeno: “Lo schiaffo del padre”, 4, La morte di mio padre. 

Da la coscienza di Zeno: “Lo scambio di funerale”, VII, Storia di un associazione 

commerciale. 

 

Eugenio Montale. 

La vita e le opere: le cinque fasi di Montale. La centralità di Montale nella poesia del 

novecento. Gli “ossi” tra sperimentalismo e tradizione. La poetica del correlativo oggettivo. 

La lingua, lo stile e la metrica. 

 

Gli Ossi di seppia. Le edizioni e la struttura.  I temi. Lo stile e la metrica. 

 

Da Ossi di seppia: “I limoni”. 

Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”.  

Da Ossi di seppia: “ Meriggiare pallido e assorto”.  

Da Ossi di seppia: “ Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, la poetica e L’allegria. 

· L'Allegria: “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “Natale”, “Veglia”. 

· Sentimento del tempo (caratteri generali). 

· Il dolore: “Non gridate più”. 

 

Divina Commedia 

 

La geografia dantesca. 

Paradiso: studio delle caratteristiche, della suddivisione dei cieli e i diversi gradi di 

beatitudine. 

 

.  Canto I 

.  Canto II (Riassunto) 

·  Canto III 

·  Canto VI 

·  Canto XI 

·  Canto XVII (versi 46-99) 

 

 

Gli alunni                                                                                                                L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE”  

CASTELVETRANO  
Anno scolastico 2017/2018  

 

RELAZIONE FINALE DI  

STORIA 

 

CLASSE V SEZIONE B  

Docente: prof.ssa Gucciardi Giuseppina 

 
L’alunno e le alunne iscritte alla classe V B del LSU risultano essere 25 alunni, di cui due 

alunne con programmazione con obiettivi differenziati, seguite per 9 ore settimanali.  

La frequenza è stata costante e puntuale non per tutti gli alunni, anzi per alcuni è stata 

discontinua. Un’alunna, per motivi di salute, ha frequentato poco all’inizio dell’anno 

scolastico per poi ritirarsi. 

Dal punto di vista comportamentale la classe ha mostrato sempre un atteggiamento corretto e 

rispettoso delle regole della convivenza civile.  

Per quanto riguarda l’interesse e la partecipazione la classe è stata eterogenea per attenzione e 

impegno. Un buon numero di alunni ha tenuto un atteggiamento collaborativo e propositivo, 

dimostrando attiva partecipazione e vivo interesse per le attività proposte. Alcuni hanno 

semplicemente subito la lezione, dimostrando un interesse più saltuario e una partecipazione 

non sempre costante, con risultati  appena soddisfacenti.  

Dal punto di vista del profitto gli alunni partecipi  hanno evidenziato e hanno potenziato le 

proprie capacità, intervenendo in modo significativo  e rendendo più efficace  il dialogo 

educativo:  hanno  raggiunto ottimi  livelli di preparazione, grazie  alle proprie  capacità 

critiche e di  rielaborazione autonoma e personale dei contenuti appresi, supportate da 

adeguate competenze logico-espressive; costante e proficuo è stato anche l’impegno 

domestico, profuso nello studio della disciplina. Altri studenti hanno conseguito una 

preparazione  di base discreta e l’impegno e l’interesse profusi sono stati accettabili. Altri, 

invece, hanno faticato per raggiungere livelli sufficienti, comunque sollecitati dalla docente.  

Il piano di lavoro annuale, predisposto ad inizio anno scolastico, è stato pressoché svolto nella 

sua interezza. 

Conoscenze, competenze e abilità acquisite 

 

 Conoscenza  dei  fatti che hanno caratterizzato il periodo storico studiato  

 Esposizione in forma chiara e coerente e con una terminologia appropriata dei fatti e 

problemi relativi agli eventi storici studiati 

 Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento  

 Cogliere, a grandi linee, analogie e differenze tra gli eventi. 



  Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, 

periodi che lo costituiscono;  

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale e dialogata 

 Discussioni guidate 

 Dibattiti 

 Raccordi disciplinari ed interdisciplinari 

 Didattica laboratoriale 

 Esercitazioni in classe individuali e non  

 Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 

Verifiche 

In conformità a quanto deliberato dal Collegio Docenti, sono state effettuate almeno due  

verifiche orali per ogni quadrimestre e una prova strutturata digitale in laboratorio per 

quadrimestre, elaborata con il programma QuizFaber. 

 Per quanto concerne le attività di recupero e di sostegno, sono stati attuati momenti di 

recupero in itinere per tutto il II quadrimestre. 

 

Valutazione 

I criteri di valutazione si sono attenuti alle linee indicate nel P.T.O.F. 

Per la valutazione degli studenti, pur tenendo presente gli obiettivi peculiari della disciplina, si 

è fatto riferimento ai seguenti criteri di ordine generale: 

 Interesse per le problematiche disciplinari e partecipazione al dialogo educativo 

 Impegno assiduo e motivato nei confronti dello studio 

 Oggettivi progressi conseguiti rispetto ai livelli di conoscenza e competenza iniziali. 

Attività extrascolastiche: visite didattiche, incontri culturali. 

Castelvetrano, 07/05/2018   La Docente  

                                                                                    Giuseppina Gucciardi 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE”  

CASTELVETRANO  
Anno scolastico 2017/2018  

 

Programma  
 

STORIA 

 

CLASSE V SEZIONE B  

Docente: prof.ssa Gucciardi Giuseppina 

 

Testo in adozione: M. Onnis, L. Crippa- Orizzonti dell’uomo, Il Novecento e il mondo attuale, 

vol. 3 – Loescher 

Capitolo 11. L’Italia dall’unità a Bava Beccaris.  

11.1 1861-1876: i governi della Destra.  

11.2 1876 1900: i governi della Sinistra. 

 

UNITA’ 1 L’Europa e il mondo nel primo Novecento   
Capitolo 1 Il primo Novecento 
1.1 Leuropa tra Ottocento e Novecento 

1.2 Il difficile equilibrio tra potenze continentali 

1.3 Oltre l’Europa: gli Stati Uniti. 

 

Capotolo 2 L’Italia di Giolitti 

2.1 Economia e società tra in Italia tra XIX e XX secolo.  

2.2 Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia.  

2.3 La guerra di Libia e la fine dell’<<età giolittina>>. 

 

Capitolo 3 La Prima guerra mondiale.  

3.1 Lo scoppio della guerra  

3.2 L’entrata in guerra dell’Italia  

3.3 Quattro anni di feroce combattimenti.  

3.4 Le caratteristiche della nuova guerra.  

3.5 La Conferenza di Parigi.  

I nodi della storia 

Quali furono le cause della Primna guerra mondiale?  

 

UNITA’ 2 Totalitarismi e democrazie in conflitto.  

 

Capitolo 4. Il comunismo in Unione Sovietica.  

4.1 La rivoluzione russa.  

4.2 La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica.  

4.3 La dittatura di Stalin.  

 

Capitolo 5. Il fascismo in Italia.  

5.1 Il tormentato dopoguerra dell’Italia.  

5.2 Il fascismo al potere.  

5.3 L’Italia sotto il regime fascista.  

5.4 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali.  

 

Capito 6. Il nazismo in Germania.  

6.1 La crisi della Repubblica di Weimer.  

6.2 Hitler al potere in Germania.  

6.3 I tedeschi al tempo del nazismo.  

 

Capitolo 7. La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali.  

7.1 Gli Stati Uniti della Grande al New Deal.  



7.2 Dittature e democrazie in Europa.  

7.4 L’Europa verso una nuova guerra. La seconda guerra mondiale.  

 

Capitolo 8. La Seconda guerra mondiale. 

8.1 1939-1941: il dominio della Germania.  

8.2 1942: l’anno della svolta.  

8.3 1943: la disfatta dell’Italia.  

8.4 1944 1945: la vittoria degli Alleati.  

8.5 La guerra contro gli <<uomini>>.  

Totalitarismi e Costituzione 

 

Unità 3 Il mondo diviso dalla guerra fredda  
 

Capitolo 9 La guerra fredda.   

9.1 Stati Uniti e Unione Sovietica padroni del mondo e nemici.  

9.3 Tensioni e guerre nel mondo.  

 

Capitolo 10 Gli anni Sessanta e Settanta  

10.1 Gli anni della distensione: la crisi cubana e la guerra in Vietnam 

 

Capitolo 11 L’Italia dalla Costituzione al <<miracolo economico>>.  

11.1 Il dopoguerra dell’Italia  

11.2 Repubblica, Costituzione, democrazia.  

11.3 Gli anni del centrismo e della ricostruzione.  

 

 Capitolo 14. L’Italia dal Sessantotto al << riflusso>>.  

14.1 Gli anni delle battaglie civili.  

14.2 La minaccia del terrorismo.  

14.3 Il compromesso storico e il caso Moro.  

  

 

La Docente                                                                                Gli  Studenti  
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
RELATIVO ALLA DISCIPLINA 

FISICA 

 

Anno scolastico 2017/2018 

Liceo Scienze Umane “G. Gentile” 

Castelvetrano 

Classe V sez. B  

Docente: prof. Asaro Rosario 

 

Argomenti 
svolti 

Tempi Metodologie e 

strumenti Verifiche 
Obiettivi 

raggiunti 

 
 L’equilibrio 

elettrico: 
fenomeni 

elettrostatici; 

campi elettrici; 
energia 

potenziale 

elettrica; 
condensatori 

 
 Cariche 

elettriche in 

moto: prima e 

seconda legge di 

Ohm; circuiti 

elettrici 

elementari; 

resistività dei 

materiali; 

resistenze e 

condensatori 

in serie e 

parallelo 
 

 Magnetismo 

ed 

Elettromagne

tismo: campi 

magnetici; 
*solenoide e motore 

elettrico 
 

  

 

 
 

Sett./Ott.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov./Dic./Gen

Feb./Mar./Apr 

2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magg.2018 

*Da svolgere 

nelle lezioni 

successive 

alla 

presentazione 

del 

documento 

 

 

 

Si è cercato di 

individuare una 

metodologia didattica di 

volta in volta di facile 

acquisizione atta a 

fornire almeno le 

conoscenze essenziali. 

L’attività didattica si è 

svolta generalmente 

attraverso la lezione 

frontale, sono state 

comunque  utilizzate 

altre metodologie come 

la discussione collettiva 

e l’insegnamento per 

problemi. Ampio spazio 

è stato dato alle 

esercitazioni in classe al 

fine di superare le 

difficoltà riscontrate 

soprattutto negli 

elaborati scritti. Si è 

cercato di stimolare gli 

alunni facendo loro 

cogliere i collegamenti 

fra i diversi argomenti. 

Si è fatto ricorso ai 

seguenti sussidi 

didattici: libri di testo, 

lavagna lim.  

Le verifiche sono 

state effettuate 

mediante 

interrogazioni, 

colloqui e compiti 

scritti: tests a 

risposta chiusa per 

controllare le 

conoscenze 

specifiche, quesiti a 

risposta breve per 

verificare le capacità 

di 

concettualizzazione. 

La maggior parte 

della classe ha 

dimostrato di 

avere acquisito 

una conoscenza 

adeguata degli 

argomenti oggetto 

di studio. Gli 

alunni sono in 

grado di 

affrontare e 

identificare 

semplici 

fenomeni, 

risolvere semplici 

problemi di fisica 

usando gli 

strumenti 

matematici. Lo 

studio dei 

fenomeni elettrici 

e magnetici ha 

permesso agli 

alunni di 

esaminare dati e 

ricavare 

informazioni 

significative da 

tabelle, grafici e 

altra 

documentazione.  



Classe V sez. B 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 2 ore settimanali 

 

 

Quadro del profitto della classe 

    
           Il programma svolto nella classe è stato aderente alla programmazione. Il 

gruppo classe è composto da 25 discenti che interagiscono positivamente sul 

piano relazionale. La classe partecipa con un certo interesse e impegno alle 

attività svolte, solo un esiguo gruppo mostra scarsa propensione verso la 

disciplina. Il metodo di studio di buona parte della classe risulta efficace ed 

organizzato. I risultati globalmente raggiunti si possono ritenere nel complesso 

soddisfacenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castelvetrano lì 08/05/2018                               Prof. Asaro Rosario 

 

                                                                                        

_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA 

MATEMATICA 

 

                                      Anno scolastico 2017/2018 

Liceo Scienze Umane “G. Gentile” 

Castelvetrano 

Classe V sez. B 

Docente: prof. Asaro Rosario 

Argomenti 
svolti 

Tempi Metodologie e 

strumenti Verifiche e 

valutazione 

Obiettivi 

raggiunti 

° Funzioni e loro        

proprietà. 

 
° Limiti di funzioni, 

calcolo dei limiti e 

forme indeterminate, 

asintoti e la loro 

ricerca. 
 

° Funzioni continue, 

punti di 

discontinuità. 
 
° Derivata di una 

funzione, significato 

fisico e geometrico. 
 
* Continuità e 

derivabilità, derivate 

fondamentali, calcolo 

delle derivate. 
 
* Funzioni crescenti 

e decrescenti. 

Massimi, minimi. 

 

 

 

* Concavità e flessi 

di una curva. Studio 

di una funzione 

Sett./Ott./Nov. 

2017 

 

 

Dic.2016 

Genn./Feb./Mar./

Apr. 2018 

 

 

Apr./Mag.2018 

 

 

 

 

Mag.2018 

 

 

 

* Da svolgere 

nelle lezioni 

successive alla 

presentazione 

del documento 

Si è cercato di 

individuare una 

metodologia didattica 

di volta in volta di 

facile acquisizione atta 

a fornire almeno le 

conoscenze essenziali. 

L’attività didattica si è 

svolta generalmente 

attraverso la lezione 

frontale; sono state 

comunque utilizzate 

altre metodologie 

come la discussione 

collettiva e 

l’insegnamento per 

problemi. Ampio 

spazio è stato dato alle 

esercitazioni in classe 

al fine di superare le 

difficoltà riscontrate 

soprattutto negli 

elaborati scritti. Si è 

cercato di stimolare gli 

alunni facendo loro 

cogliere i collegamenti 

fra i diversi argomenti. 

Si è fatto ricorso ai 

seguenti sussidi 

didattici: libri di testo, 

lavagna lim. 

Le verifiche 

sono state 

effettuate 

mediante 

interrogazioni, 

colloqui e 

compiti.  

Per la 

valutazione si è 

tenuto conto 

della costanza 

nella frequenza 

e nello studio, 

dell’impegno e 

della 

partecipazione 

attiva e 

costruttiva, 

oltre che della 

capacità di 

analisi, di 

sintesi, di 

espressione e 

della 

conoscenza dei 

contenuti. 

Complessiva 

mente la classe 

ha dimostrato di 

avere acquisito 

una conoscenza 

sufficiente degli 

argomenti 

oggetto di 

studio. Gli 

alunni sono in 

grado di 

calcolare limiti 

e determinare 

derivate di 

semplici 

funzioni. 

Possiedono una 

conoscenza 

schematica di 

concetti, regole, 

procedimenti e 

metodi da 

seguire per lo 

studio di 

funzioni 

algebriche. 

Usano un 

linguaggio non 

sempre 

specifico e una 

simbologia 

appropriata.  

 



 

 

Classe V sez. B 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 2 ore settimanali 

 

 

 

Quadro del profitto della classe 

Il programma svolto nella classe è stato aderente alla programmazione, anche se 

non è stato portato a termine nella sua totalità, un po’ per le lacune di base degli 

alunni, un po’ per la lentezza di assimilazione. Nella classe, composta da 25 

alunni, nel complesso eterogenea, si evidenzia qualche elemento di spicco e un 

gruppo che presenta difficoltà unite a lacune di base dovute a una mancata 

continuità nello studio e una frequenza irregolare. I risultati globalmente 

raggiunti si possono ritenere  sufficienti. Soltanto alcuni alunni hanno 

partecipato con interesse alle attività svolte, si sono impegnati secondo le loro 

capacità ed hanno cercato di dare il massimo delle loro possibilità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castelvetrano lì  08/05/20178                           Prof. Asaro   Rosario 

 

                                                                                    ____________ 

 
 

 

 
 



 

LICEO SCIENZE UMANE“G.Gentile”Castelvetrano 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE QUINTA  B 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composta,all’inizio, da 25 elementi,di cui due avvalentesi dell’insegnante di 

sostegno, la classe ha mostrato subito un certo  interesse per gli argomenti 

proposti, avendo acquisito, nel corso dei primi due anni, sufficienti strumenti per 

potere affrontare un  anno scolastico didatticamente positivo. Il programma 

affrontato è dovuto iniziare solamente dallo studio di Kant, poiche' gli allievi, 

affidatimi solo all'inizio del corrente anno scolastico, si trovavano in ritardo con 

il programma. Gli allievi hanno mostrato un buon livello di socializzazione. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Si e' cercato di seguire un metodo di facile acquisizione, stimolando il dibattito 

con gli allievi,e mettendo  in rapporto quanto studiato con gli argomenti delle 

altre discipline e soprattutto con la realtà individuale dell'esistenza. 

 

PROGRAMMAZIONE 

Riguardo alla Programmazione si rimanda a quanto deciso in sede di 

Dipartimento . 

 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate  quasi completamente attraverso il colloquio 

orale. Si e' ricorso,inoltre,alla somministrazione di due Prove strutturate relative 

al primo e al terzo bimestre dell'anno scolastico,programmate in sede di 

Dipartimento e realizzate attenendosi alle direttive  scelte di concerto fra i tre 

Licei. 

 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

E' stata svolta la " Pausa Didattica" poco prima della fine del primo 

Quadrimestre. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Il libro di testo: Reale - Antiseri:Storia della Filosofia  volumi 2 e 3(La scuola 

editrice). 

 

FINALITA' 

La conoscenza degli argomenti della disciplina, proposti il più possibile in modo 

da sviluppare nell’allievo un autentico bisogno di problematizzare le tematiche 

affrontate, dovrebbe permettere all’alunno, oltre che di raggiungere la 

padronanza delle conoscenze, capacità e conoscenze richieste dalla disciplina, 

anche la possibilità di acquisire nuovi strumenti per un migliore confronto con se 

stesso e con la realtà sociale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Conoscenza degli argomenti della disciplina; 



Capacità di esporli in maniera corretta e con la terminologia adeguata; 

Capacita' di collegare gli argomenti,il piu' possibile,con le altre Discipline; 

Capacita’ di rielaborazione personale degli argomenti. 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti nella loro completezza solamente da un numero  

limitato di allievi(poco meno di un terzo).Tutti gli allievi, comunque, sono 

arrivati ad un livello di preparazione almeno sufficiente. 

 

 

CASTELVETRANO, 08/05/2018 

                                                                                                   L’INSEGNANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno scolastico 2017-2018 

Classe V B 

 

PROGRAMMA svolto di FILOSOFIA  

 

Kant: Le tre Critiche    

 

Fichte 

 

Shelling  

 

Hegel :La Fenomenologia dello Spirito 

 

Destra e sinistra hegeliana 

 

Strauss  

 

Bauer 

 

Max Stirner 

 

Socialismo utopistico  

 

Saint Simon 

 

Schopenhauer 

 

Karl Marx 

 

Nietzsche 

 

Popper 

 

      

 

 Gli alunni                                                                                          

                                                                                                        L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE” 
CASTELVETRANO 

Anno scolastico 2017/2018 

 

RELAZIONE FINALE DI LATINO 

 

CLASSE V   SEZIONE B 

 

Docente: prof.ssa Buscetta Caterina 

 

   La classe V sezione B, all’inizio dell’anno scolastico, era formata da ventisette alunni, ma, 

in seguito, una studentessa ha interrotto la frequenza e un’altra si è formalmente ritirata. Tutti 

provengono dalla IV B dell’anno precedente. Nel gruppo-classe sono presenti due alunne 

diversamente abili di cui una è seguita da una docente di Sostegno. Nel complesso, la 

frequenza è stata regolare. 

Il clima, nel corso dell’anno, è stato particolarmente sereno: va evidenziato, infatti, il tratto 

distintivo della correttezza e della gentilezza di tutti, sia nei rapporti interpersonali sia nella 

relazione con i docenti. La disponibilità alla comunicazione e la partecipazione alle lezioni 

hanno, pertanto, consentito un proficuo dialogo educativo, attraverso confronti, dibattiti 

positivi, riflessioni comuni e, in diversi casi, anche una crescita culturale e l’acquisizione di 

una maggiore consapevolezza e responsabilità. In considerazione degli obiettivi di seguito 

elencati e fissati nella programmazione iniziale, si può affermare che il processo di 

maturazione è risultato graduale ma diversificato: gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati, sebbene nell’ambito di variazioni personali di livello, in relazione all’interesse, 

all’impegno, alla partecipazione, alla preparazione di base, al metodo di studio elaborato, alle 

competenze, allo sviluppo delle abilità.  

Alcuni, sostenuti da una valida motivazione e da un impegno costante, unitamente al possesso 

di buone basi e di curiosità intellettuale, hanno saputo cogliere gli stimoli culturali offerti, 

raggiungendo soddisfacenti livelli di conoscenza e di maturazione personale. In particolare, 

grazie anche a un metodo di studio efficace, si sono distinti per la loro capacità di 

rielaborazione, partecipando in modo attivo e produttivo alle attività.  

Buona parte della classe si rivela ben motivata e predisposta all’apprendimento: ha raggiunto, 

infatti, sia nello scritto che nell'orale, livelli pienamente accettabili, grazie ad un interesse e ad 

un impegno adeguati e ad un metodo di studio ordinato.  

Il rimanente gruppo ha conseguito, grazie ad un impegno apprezzabile, alle sollecitazioni, ad 

ulteriori chiarimenti e al ricorso alle varie strategie indicate nella programmazione iniziale, 

risultati pienamente sufficienti. 

 

COMPETENZE 

 Analizzare e interpretare un testo, cogliendone la tipologia, l’appartenenza al contesto, 

l’intenzione comunicativa, i valori culturali, i temi e le problematiche. 

 Riconoscere gli apporti più significativi nella letteratura latina di quella greca da cui 

essa, in gran parte, deriva e dipende. 

 Individuare elementi di originalità nella letteratura latina rispetto a quella greca. 

 Individuare elementi riferibili al contesto storico di appartenenza. 

 Individuare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esaminati. 

 Cogliere analogie e differenze tra opere appartenenti allo stesso genere letterario. 

 Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso lo 

studio dei testi, degli autori, della letteratura. 

 Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione italiana e 

quella europea. 

 Sapersi avvalere di un registro appropriato e del linguaggio specifico, in relazione alle 

acquisizioni fondamentali, per organizzare un discorso corretto, pertinente e chiaro. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Consolidare l’abilità di lettura e comprensione del testo classico, per poter cogliere il 

valore e l’insegnamento umano anche in relazione con il presente. 



 Dare al testo una collocazione storica, individuando i caratteri propri del genere 

letterario di appartenenza e gli elementi stilistici dell’autore. 

 Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella 

trama generale della storia letteraria. 

 Individuare il rapporto tra opere appartenenti allo stesso genere letterario, 

evidenziandone analogie e differenze. 

 Attualizzare i temi e le problematiche che emergono dallo studio di autori e opere. 

 Curare la correttezza, la pertinenza e la chiarezza dell’esposizione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI   

 Analizzare e comprendere un testo.  

 Cogliere il senso complessivo dei brani proposti e riferirli in modo corretto. 

 Conoscere le linee generali di sviluppo della cultura e della letteratura latine.  

 Conoscere in modo più approfondito alcuni autori o argomenti particolarmente 

significativi, con lettura e analisi di testi. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 Comprendere, nelle linee essenziali, i testi degli autori proposti. 

 Conoscere, nelle linee generali, i contenuti relativi alla civiltà e alla cultura latina. 

 Comprendere il messaggio dei brani degli autori classici. 

 

METODOLOGIE  

       Le metodologie utilizzate sono state molteplici e correlate alle diverse situazioni 

verificatesi nel processo di insegnamento/apprendimento.  

Di volta in volta, dunque, sono state adoperate le metodologie ritenute più efficaci ed 

efficienti per il conseguimento degli obiettivi prefissati, ossia quelle ritenute più consone alla 

classe.  

In particolare, alla lezione tradizionale sono stati affiancati lavori di gruppo, lezioni dialogiche 

ed interattive. Sono stati, inoltre, impiegati alcuni strumenti multimediali quali il lettore dvd, il 

videoproiettore, la lavagna interattiva e si è fatto ricorso all’utilizzo di internet su web didattici 

per eventuali ricerche.      

Libri di testo: 

A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, RES ET FABULA, SEI 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

       Le verifiche orali sono state in numero congruo, non inferiore comunque a due per 

quadrimestre, le prove scritte sono state almeno due a quadrimestre.  

Le verifiche scritte hanno contemplato diverse tipologie:  

• questionari a risposta chiusa con l’indicazione di scelte multiple;  

• analisi di testi;  

• questionari a risposta aperta.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

       I criteri di valutazione si sono attenuti alle linee indicate nel P.T.O.F.  

Le valutazioni hanno tenuto conto degli indicatori espressi in termini di: conoscenze, capacità, 

competenze.  

La valutazione ha riguardato non solo la misura oggettiva del profitto (intesa come 

quantificazione degli esiti di apprendimento dell’alunno), ma anche l’impegno, la 

partecipazione, l’interesse e i cambiamenti riscontrati nella personalità dell’alunno in senso 

formativo e di sviluppo globale. 

 

                                                                                                                                      Docente                                                                                                                       

Buscetta Caterina 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE” 

CASTELVETRANO 

Anno scolastico 2017/2018 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

CLASSE V   SEZIONE B 
 

Docente: prof.ssa Buscetta Caterina 
 

La prima età imperiale. L’Età giulio-claudia: il quadro storico. Gli intellettuali e il potere. La 

letteratura della prima età imperiale. 

 

-Fedro e la favola in poesia. Notizie biografiche. La favola come genere letterario. Testi: 

Lupus et agnus; L’asino al vecchio pastore. 

 

-Lucio Anneo Seneca: vita e opere. Le opere di argomento politico. L’opera satirica: Ludus de 

morte Claudii; Dialogorum libri o Dialoghi. Epistulae morales ad Lucilium. Le Tragedie. 

Testi: De vita beata, 17-18, Parli in un modo e vivi in un altro; De brevitate vitae, III, Un 

amaro rendiconto; Epistulae morales ad Lucilium, 41, Dio è dentro di te. 

Approfondimento: Contro il tempo che scorre. 

 
-Petronio: vita e attività letteraria. Satyricon libri.  

Testi: Satyricon, 32 – 33, 1 – 4, Trimalchione si unisce al banchetto; 34, Vive Più a lungo il 

vino dell’ometto; 77, 7; 78, Il funerale di Trimalchione. 

 

L’Età dei Flavi : il quadro storico. 

 

-Marco Fabio Quintiliano: vita e attività letteraria. Institutio Oratoria.  

Testi: Institutio Oratoria, I, 2, 1 – 8, E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica?; I, 3, 6 

– 13, Tempo di gioco, tempo di studio; I, 3, 14 – 17, Inutilità delle punizioni corporali. 

 
L’Età di Nerva e di Traiano: il quadro storico. 

 

-Publio Cornelio Tacito: vita e opere. Agricola; Germania; Historiae; Annales. 

Testi: Germania, 7, I comandanti e il comportamento in battaglia; 8, La battaglia e le donne. 

Annales, XIV, 7-10, Il matricidio. 

 

L’Età di Adriano e degli Antonini: il quadro storico. 

 

-Decimo Giunio Giovenale: vita e attività letteraria. Saturae.  

Testi: Saturae, VI, 448-473. 

 

-Apuleio: vita e opere. Apuleio filosofo. Apuleio presunto mago. Apuleio conferenziere. 

Apologia. Metamorphoseon libri.  

Testi: Metamorphoseon libri, III, 26; 28-29, L’asino nella stalla e l’arrivo dei briganti; IV, 

28-35, Le nozze “mostruose” di Psiche; V, 21-23, Psiche contempla di nascosto Amore. 

Docente                                                                                                                  Studenti 
Buscetta Caterina 

 

 

 

 

 



Scienze Umane 
RELAZIONE FINALE 

 
Anno Scolastico 2017/18 

 
Docente: Miranda Randazzo 
Classe: VB 
 
Indirizzo: Liceo delle Scienze Umane 
 
Gli alunni della classe VB hanno raggiunto livelli di apprendimento eterogenei. 
Alcuni di loro si sono impegnati costantemente, mostrando buone capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti e apprezzabile senso critico. Solo un 
esiguo numero di alunni, ha manifestato notevoli capacità di apprendimento, 
entusiasmo per le discipline e ottime capacità critiche. Un altro gruppo di essi 
invece, ha dimostrato una certa discontinuità nello studio delle discipline e 
un’attenzione a volte superficiale per cui gli obiettivi disciplinari, da parte di 
questi alunni, non sono stati ancora raggiunti in maniera sufficiente. Per le 
alunne diversamente abili presenti in classe, si è provveduto, con la 
collaborazione del docente specializzato, alla compilazione del PEI. Dal punto di 
vista comportamentale gli alunni hanno assunto comportamenti positivi, 
educati e allineati ai principi della vita sociale scolastica.  
In linea generale, non tutti gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione 
annuale sono stati raggiunti: potenziamento delle capacità di analisi e sintesi, 
della capacità di argomentazione, di rielaborazione personale e di valutazione 
critica; consolidamento della capacità di utilizzare il linguaggio specifico; 
conoscenza delle maggiori teorie pedagogiche dell’Ottocento per la 
ricostruzione di problemi educativi e sociali; maturazione dello spirito critico 
per la formazione di una coscienza civile sensibile ai bisogni della collettività; 
sviluppo di un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti nazionali 
e internazionali, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Per quanto riguarda la metodologia si è fatto ricorso alla lezione frontale, alla 
conversazione libera e guidata, al lavoro di gruppo, alla lettura di brani tratti 
dalle opere dei maggiori pedagogisti studiati e di documenti particolarmente 
significativi, a lezioni multimediali attraverso l’utilizzo della LIM, alla visione di 
documentari e filmati. Gli strumenti utilizzati usati sono stati i libri di testo 
posseduti dagli alunni, materiale cartaceo recuperato dall’insegnante e fornito 
agli alunni, attrezzature multimediali e audiovisive di vario genere. 
Gli strumenti utilizzati al fine di accertare il grado di apprendimento raggiunto 
dagli alunni sono stati per lo più le verifiche orali, attuate in modo costante e 
continuo durante tutto l’anno scolastico. Comunque, accanto alle tradizionali 
interrogazioni, sono state svolte anche alcune esercitazioni scritte volte 
all’acquisizione di un corretto linguaggio scritto, esaustivo ed articolato.  
La valutazione in itinere e finale si è basata sui criteri di valutazione stabiliti nel 
PTOF e sulla scala di misurazione adottata e fatta propria dal Dipartimento. 



Per gli studenti che hanno presentato carenze disciplinari al termine del primo 
quadrimestre si è attivata la pausa didattica. 
 
 
          DOCENTE 
                                                   
        Prof.ssa Miranda Randazzo 
 
Castelvetrano, 02/5/2018 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
Antropologia e Sociologia 

                                                                                

                                          LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

   
 
CLASSE VB 
 

Prof.ssa Miranda Randazzo 
 
Le grandi religioni  

• L'esperienza religiosa 

• Ebraismo,cristianesimo e Islam 

• Induismoe buddismo 

• Taoismo,confucianesimo e shintoismo  

• Le religioni dell'Africa dell'Oceania e dell'Asia  

Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 
• Le norme sociali 

• Le istituzioni  

• La devianza  

• Il controllo sociale e le sue forme  

La società: stratificazione e diseguaglianze 
• La stratificazione sociale 

• L'analisi dei "classici"  

• La povertà  

Industria culturale e comunicazione di massa  
• Industria culturale e società di massa  

• Cultura e comunicazione nell'era digitale  

 
 
 
 
 



 
 
La politica: il potere, lo stato, il cittadino  

• Il potere 

La globalizzazione  
• Che cos'è la globalizzazione? 

• Le diverse facce della globalizzazione  

• Prospettive attuali del mondo globale  

Salute ,malattia, disabilità 
• La salute come fatto sociale  

• La diversabilità  

• La malattia mentale  

 

Castelvetrano,26/04/2018  
 
Alunni            
                                                                 Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMA DI PEDAGOGIA 

          Liceo delle Scienze Umane 

       Classe VB 
Prof.ssa Miranda Randazzo 
 
Le esperienze delle scuole nuove 

• Lo scoutismo – Baden-Powell 

La diffusione delle scuole nuove in Italia 
• Le sorelle Agazzi 

• Giuseppina Pizzigoni 

L’attivismo statunitense 
• Dewey 

L’attivismo scientifico in Europa 
• Decroly 

• Montessori 

• Claparède 

Esperienza non direttiva 
• Neill 

 
L'attivismo idealistico 

• Giovanni Gentile 

 
 
La pedagogia psicoanalitica tra Europa e Stati Uniti 

• Freud 

• Adler 

• Anna Freud 

 

 

 

 



 

 

 

• Erikson 

• Betthleim 

• Piaget 

• Vygotskij 

Lo strutturalismo  
• Bruner 

Una pedagogia rinnovata 
• Rogers  

• Freire 

• Illich 

• Papert 

• Don Milani 

• Danilo Dolci 

 La Pedagogia come Scienza 
• Morin e la riforma dell’insegnamento 

La ricerca educativa e i suoi metodi  
• Bloom e le tassonomie 

• Gagné    

 
 
Castelvetrano,26/04/2018 
 
Alunni          Docente
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Allegato B 

Criteri e griglie di valutazione 
 

 

 



 

 

Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  A (analisi testuale) 
 

Classe____    sez. ___   Nome _________________________Data_________ 

CONOSCENZE      

Dei contenuti richiesti Scarse (1) 

Superficiali 

e/o Lacunose 

(2) 

Accettabili (3) Buone (4) Ottime (5) 

COMPETENZE      

Nell’individuazione dei 

messaggi e delle tematiche 

 Errori 

nell’interpreta-

zione(1) 

Interpretazione 

non sempre 

corretta (2) 

Interpretazione 

corretta (3) 
  

Nell’analisi delle strutture 

formali                           

Analisi 

superficiale 

e/o con errori 

(1) 

Analisi 

accettabile (2) 

Analisi 

accurata e 

corretta (3) 

  

Nelle scelte lessicali 

Linguaggio 

poco 

appropriato (1) 

Linguaggio 

non del tutto 

appropriato (2) 

Linguaggio in 

genere 

appropriato (3) 

Linguaggio 

appropriato e 

vario (4) 

 

Nell’uso del codice lingua 
Molti errori 

(1) 

Alcuni errori 

(2) 

Qualche errore 

(3) 

Testo senza 

errori di 

rilievo (4) 

Testo corretto 

(5) 

CAPACITA’      

Di documentare e/o 

argomentare le proprie 

affermazioni 

Scarsa (1) Sufficiente (2) 
Soddisfacente 

(3) 
  

Di esprimere opinioni e/o 

valutazioni personali 
Scarsa (1) Accettabile (2) Buona (3)   

 
PUNTEGGIO_______/26 
 

PUNTI TOTALIZZATI 
PUNTI ATTRIBUITI 

IN QUINDICESIMI 

25/26 15 

23/24 14 

21/22 13 

19/20 12 

17/18 11 

15/16 10 

12/13/14 9 

10/11 8 

9 7 

8 6 

7 5 

 

 

PUNTEGGIO FINALE _____/15                                                                                                   
  

La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

______________________________        ____________________  _______________________  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 
 

 



 

 

Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  B (articolo di giornale o saggio breve) 
 

Classe______   sez. ___   Nome _________________________Data_________ 

CONOSCENZE      

Dei contenuti richiesti Scarse (1) 

Superficiali 

e/o Lacunose 

(2) 

Accettabili (3) Buone (4) Ottime (5) 

COMPETENZE      

Nella riproduzione delle 

caratteristiche testuali 

della tipologia scelta 

Testo poco 

conforme al 

modello (1) 

Testo nel 

complesso 

conforme al 

modello (2) 

Testo 

conforme al 

modello (3) 

  

Nell’organizzazione del 

testo 

Testo poco 

organizzato 

(1) 

Testo, nel 

complesso, 

coerente (2) 

Testo 

organizzato e 

coerente (3) 

  

Nelle scelte lessicali e del 

registro linguistico 

Poco 

appropriate né 

adeguate al 

destinatario 

(1) 

Non del tutto 

appropriate né 

sempre 

adeguate al 

destinatario 

(2) 

In genere 

appropriate e 

adeguate al 

destinatario 

(3) 

Appropriate, 

varie e 

adeguate al 

destinatario 

(4) 

 

Nell’uso del codice lingua 
Molti errori 

(1) 

Alcuni errori 

(2) 

Qualche errore 

(3) 

Testo senza 

errori di 

rilievo (4) 

Testo corretto 

(5) 

CAPACITA’      

Di documentare e/o 

argomentare le proprie 

affermazioni 

Scarsa (1) Sufficiente (2) 
Soddisfacente 

(3) 
  

Di esprimere opinioni e/o 

valutazioni personali 
Scarsa (1) Accettabile (2) Buona (3)   

 
PUNTEGGIO_______/26 

 

PUNTI TOTALIZZATI 
PUNTI ATTRIBUITI 

IN QUINDICESIMI 

25/26 15 

23/24 14 

21/22 13 

19/20 12 

17/18 11 

15/16 10 

12/13/14 9 

10/11 8 

9 7 

8 6 

7 5 

 

PUNTEGGIO FINALE _____/15                                                                                                   
  

La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

______________________________        ____________________  _______________________  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 



 

Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  C e D (tema di storia e di cultura generale) 
 

Classe_____   sez. ___   Nome _________________________Data_________ 

CONOSCENZE      

Dei contenuti richiesti Scarse (1) 

Superficiali 

e/o Lacunose 

(2) 

Accettabili (3) Buone (4) Ottime (5) 

COMPETENZE      

Nella selezione dei 

contenuti 

Testo poco 

pertinente (1) 

Testo, nel 

complesso, 

pertinente (2) 

Testo 

pertinente (3) 
  

Nell’organizzazione del 

testo 

Testo nel 

complesso 

poco 

organizzato 

(1) 

Testo, in 

qualche punto, 

poco coerente 

(2) 

Testo 

organizzato e 

coerente (3) 

  

Nelle scelte lessicali 

Linguaggio 

poco 

appropriato (1) 

Linguaggio 

non del tutto 

appropriato (2) 

Linguaggio in 

genere 

appropriato (3) 

Linguaggio 

appropriato e 

vario (4) 

 

Nell’uso del codice lingua 
Molti errori 

(1) 

Alcuni errori 

(2) 

Qualche errore 

(3) 

Testo senza 

errori di 

rilievo (4) 

Testo corretto 

(5) 

CAPACITA’      

Di documentare e/o 

argomentare le proprie 

affermazioni 

Scarsa (1) Sufficiente (2) 
Soddisfacente 

(3) 
  

Di esprimere opinioni e/o 

valutazioni personali 
Scarsa (1) Accettabile (2) Buona (3)   

 
PUNTEGGIO_______/26 
 

PUNTI TOTALIZZATI 
PUNTI ATTRIBUITI 

IN QUINDICESIMI 

25/26 15 

23/24 14 

21/22 13 

19/20 12 

17/18 11 

15/16 10 

12/13/14 9 

10/11 8 

9 7 

8 6 

7 5 

 

PUNTEGGIO FINALE _____/15                                                                                                   
  

La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

______________________________        ____________________  _______________________  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

 

 



TRACCIA PER IL GIUDIZIO 

 

 

Il candidato _______________________   della classe   ________  dimostra di possedere  

 

________________________  conoscenze dei contenuti  richiesti. 

 

 Le competenze relative alla codifica / decodifica di un testo possono esser considerate 

 

________________________; le competenze a livello linguistico risultano _____________ 

 

( Aggiungere eventualmente ) 

 

appare in grado di esprimere in modo _________________________ opinioni e/o valutazioni  

 

personali; sa documentare e/o argomentare in modo _________________________ le proprie  

 

affermazioni. 

VOTO _______ /15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 SCIENZE UMANE 

  

CANDIDATO/A:_____________________________________________ Classe: ____ Sez. _____                  
    

                     TRACCIA                   QUESITI 
 

INDICATORI E 

DESCRITTORI 

Insuff.  Suff. Buono ottimo INDICATORI E 

DESCRITTORI 

Insuff. Suff. Buono ottimo 

Aderenza alla 

traccia 

1,5 2 2,5 3 Pertinenza  

(della risposta) 

ai quesiti 

1,5 2 2,5 3 

Conoscenza 

dell’argomento, 

comprensione e 

sviluppo del 

problema posto 

1,5 2 2,5 3 Conoscenza 

dell’argomento 

2 2,5 3 3,5 

Coesione e 

coerenza logica 

e 

argomentativa 

1,5 2 2,5 3 Coesione e 

coerenza 

logica 

1,5 2 2,5 3 

Rielaborazione 

personale e 

capacità critica  

1,5 2 2,5 3 Rielaborazione 

personale  

1 2,5 2 2.5 

Padronanza del 

linguaggio 

specifico e/o 

uso corretto 

della lingua 

italiana  

1,5 2 2,5 3 Uso corretto 

della lingua 

italiana 

1,5 2 2,5 3 

 

TOTALE 

         

 

Punteggio complessivo (somma dei punteggi)                                               ________/30 

 

VOTO FINALE 

(derivante dal punteggio complessivo diviso 2 e, in caso di numero decimale ≥ 0.50, 

arrotondato alla cifra superiore)  
__________/15 

Legenda degli indicatori e descrittori  

Insufficiente Parziale e poco presente  

Sufficiente  Complessivamente completa e presente 

Buono  Abbastanza completa e presente  

Ottimo  Completa e approfondita  

 

La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

________________________________    ______________________ ______________________ 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 



 
TERZA PROVA 

Griglia di valutazione 

CANDIDATO  ___________________________________________   anno scol.  2017  /2018 

 

Classe ____5_________   Sez. ___B____                                    Data  

 

 Quesiti di tipologia C (a risposta multipla): 

o Punti 1 per risposta esatta 

o Punti 0 per risposta errata o mancante 

 Quesiti di tipologia B (a risposta singola) 

o Da 0 a 2 punti in base all’indicatore “Pertinenza e qualità dell’informazione” 

con    l’applicazione dei seguenti descrittori; 

 

  

2 Punti Risposta corretta, pertinente ed esauriente 

1,5 Punti Risposta abbastanza corretta e pertinente 

1 Punto Risposta parzialmente pertinente, corretta e/o completa 

0,5 Punti Risposta non corretta, imprecisa e/o incompleta 

0 punti Risposta non data o del tutto errata 

 

Il punteggio totale grezzo è pari a 32 (4 quesiti di tipologia C e 2 di tipologia B per materia).  

La votazione in quindicesimi viene assegnata secondo la seguente griglia di ripartizione 

 

Punti/32 Voto/15  Punti/32 Voto/15 

0 0   13  14,5  8 

 0,5   1 1   15  16,5  9 

 1,5   2,5  2   17  18,5  10 

 3   4,5  3   19  20,5 11 

 5   6,5  4   21  23  12 

 7  8,5  5   23,5  25,5  13 

 9  10,5 6   26  28,5 14 

 11  12,5  7   29  32 15 

 

 

 

DISCIPLINA LATINO 
SCIENZE 

NATURALI 
INGLESE 

STORIA 

DELL’ARTE 
TOTALE 

PUNTI      

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

…………………………..     ………………………..       ………………………………  

 

 

…………………………..     ………………………..       ……………………………… 

PUNTEGGIO TOTALE ______________ VOTO FINALE__________ 



 

 

                                                                                     
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

P.le Placido Rizzotto  tel. 0924/901344  fax 0924/934233 

Posta certificata: TPIS032001@istruzione.it   Email: iiss-cip-pant-gent@libero.it 

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 

C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 
 

ESAMI DI STATO 

 

A.S.________/_______ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

CANDIDATO/A _________________________________________ 

 

 

INDICATORI  PUNTEGGIO  

Padronanza della lingua e proprietà dei linguaggi 

specifici  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Conoscenza degli argomenti e livelli di 

approfondimento  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Capacità espositiva e argomentativa  1  2  3  4  5  6  7  8  

Capacità di cogliere i nessi e di operare l'integrazione dei 

saperi  

1  2  3  4  

Capacità critico-valutativa  1  2  

Punteggio totale         /30  

 

La Commissione  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

 

Castelvetrano,                                                                                       Il Presidente  
 

 

 

 

 



 

                                                                                     
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

P.le Placido Rizzotto  tel. 0924/901344  fax 0924/934233 

Posta certificata: TPIS032001@istruzione.it   Email: iiss-cip-pant-gent@libero.it 

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 

C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 
 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Classe V B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Allegato C 

________________________________________________________

____ 

Documenti della simulata  
(testi delle prove somministrate) 

 
       



 

                                                                                     
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

P.le Placido Rizzotto  tel. 0924/901344  fax 0924/934233 

Posta certificata: TPIS032001@istruzione.it   Email: iiss-cip-pant-gent@libero.it 

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 

C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 
 

 

SIMULATA ESAME DI STATO 

III PROVA  

CLASSE VB  
a.s. 2017/2018 

Tipologia mista (durata della prova: h. 1,30) 

MATERIE   

Latino 

Scienze Naturali 

Lingua e cultura straniera – Inglese 

Storia dell’Arte                                                  
 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studente/ssa  _______________________________ 

 

VOTO _____/15 

 

E’ consentito l’uso del dizionario di inglese bilingue  

Per  i quesiti a risposta multipla non è consentito effettuare correzioni 

Non è consentito l’uso della matita e del correttore 
 

 



 
TERZA PROVA 

Griglia di valutazione 

CANDIDATO  ___________________________________________   anno scol.  2017  /2018 

 

Classe ____5_________   Sez. ___B____                                    Data 04/05/2018 

 

 Quesiti di tipologia C (a risposta multipla): 

o Punti 1 per risposta esatta 

o Punti 0 per risposta errata o mancante 

 Quesiti di tipologia B (a risposta singola) 

o Da 0 a 2 punti in base all’indicatore “Pertinenza e qualità dell’informazione” 

con    l’applicazione dei seguenti descrittori; 

 

  

2 Punti Risposta corretta, pertinente ed esauriente 

1,5 Punti Risposta abbastanza corretta e pertinente 

1 Punto Risposta parzialmente pertinente, corretta e/o completa 

0,5 Punti Risposta non corretta, imprecisa e/o incompleta 

0 punti Risposta non data o del tutto errata 

 

Il punteggio totale grezzo è pari a 32 (4 quesiti di tipologia C e 2 di tipologia B per materia).  

La votazione in quindicesimi viene assegnata secondo la seguente griglia di ripartizione 

 

Punti/32 Voto/15  Punti/32 Voto/15 

0 0   13  14,5  8 

 0,5   1 1   15  16,5  9 

 1,5   2,5  2   17  18,5  10 

 3   4,5  3   19  20,5 11 

 5   6,5  4   21  23  12 

 7  8,5  5   23,5  25,5  13 

 9  10,5 6   26  28,5 14 

 11  12,5  7   29  32 15 

 

 

 

DISCIPLINA LATINO 
SCIENZE 

NATURALI 
INGLESE 

STORIA 

DELL’ARTE 
TOTALE 

PUNTI      

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

…………………………..     ………………………..       ………………………………  

 

 

…………………………..     ………………………..       ……………………………… 

PUNTEGGIO TOTALE ______________ VOTO FINALE__________ 



 

LATINO 

 

Firma del candidato/a __________________________________  

                                        

 

Quale autore greco funge da modello per Fedro? 

Aristofane 

Esopo 

Euripide 

Tucidide 

Punti __________ 

Seneca quale filosofia segue? 

l’epicureismo 

la filosofia seguita da Petronio 

la filosofia seguita da Lucrezio 

lo stoicismo 

Punti __________ 

Petronio come muore? 

di vecchiaia 

di malattia 

accusato di aver preso parte alla congiura di Pisone, viene costretto al suicidio da 

Nerone e muore come un epicureo, parlando di frivolezze 

per le ferite riportate in battaglia  

                                              Punti __________ 

Perché Quintiliano sceglie Cicerone come modello di perfetto oratore? 

per evitare pericolose associazioni e somiglianze tra Nerone e Seneca e, dunque, tra  

Domiziano e Quintiliano 

per evitare pericolose associazioni e somiglianze tra Nerone e Vespasiano 

perché lo considera il più valido oratore  

perché non sente congeniale a sé lo stile di Seneca 

 

                                              Punti __________ 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domanda  
Quali rapporti biografici ha Seneca con Nerone? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

 Punti __________ 

Domanda  
In quante e quali parti si divide lo studio della retorica, così come viene riportato nell’Institutio 

Oratoria di Quintiliano? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________       

Punti __________ 

 

Totale punti __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE NATURALI 

 

 
Firma del candidato/a_______________________________________ 

 

 

 

Due composti si dicono isomeri quando….. 

 hanno lo stesso numero di atomi. 

 hanno la stessa formula grezza, ma diversa formula di struttura.  

 possiedono lo stesso numero di atomi, ma diversa struttura ciclica.  

 hanno la stessa formula di struttura, ma diversa formula grezza. 

Punti________________ 

 

 

Due molecole proteiche che contengono lo stesso tipo e le stesse quantità di amminoacidi….. 

 possono essere diverse se cambia l’ordine degli amminoacidi. 

 hanno la stessa struttura e la stessa funzione perché hanno identico numero di atomi. 

 possono svolgere la stessa funzione anche se hanno una diversa struttura. 

 sono sicuramente proteine di origine animale.  

Punti________________ 

 

 

Le reazioni endoergoniche sono reazioni chimiche che….. 

 nel corso del loro sviluppo rilasciano energia sotto forma di ATP. 

 possono verificarsi solo se appaiate ad altre reazioni analoghe. 

 per avvenire catturano energia dall’ambiente esterno. 

 assorbono e liberano lo stesso quantitativo di energia.  

Punti________________ 

 

A differenza del filamento guida, il filamento in ritardo….. 

 ha bisogno di diversi primer per innescare la RNA polimerasi. 

 è costituito da frammenti di RNA uniti poi dalla DNA ligasi.  

 viene sintetizzato in modo continuo a partire da una forcella di duplicazione. 

 viene sintetizzato in modo discontinuo sotto forma di singoli segmenti detti frammenti di 

Okazaki. 

Punti________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descrivi la struttura del DNA 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                Punti________________ 

 

 

Descrivi brevemente la sintesi delle proteine 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                Punti________________ 

 

 

 

Totali punti________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

 

Firma Candidato: _____________________ 

 

 

(World War I) Britain declared war on Germany when: 

 Russia agreed to help Serbia against the Austro-Hungarian empire   

 Germany invaded the neutral Belgium in August 1914   

 The Austrian archduke Franz Ferdinand was assassinated by Serbs in Sarajevo 

 Germany attacked France                                                                                 

Punti __________ 

 

The victory of the Liberals in the 1906 general elections 

 set up a commission to look at the 19
th

 century poor law 

 marked by the beginning of the government’s nationalisation process of major industries 

 brought about a series of reforms concerning old people 

 took the first steps towards the creation of a welfare state 

Punti __________ 

 

In the workhouses 

 not all residents were required to work. 

 the poor were inspired to improve their condition. 

 the suffering of the poor was alleviated. 

 families were almost always separated. 

Punti __________ 

 

According to Oscar Wilde the artist wrote 

 to communicate with his fellow-beings. 

 only to please himself. 

 to express his disillusionment with his materialistic world. 

 to become a moral guide.  

Punti __________ 

 

 

 

 

 



 

 

What is the difference between Brooke and Owen’s poems? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Punti __________ 

 

 

how do historical time and psychological time differ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Punti __________ 

 

Totale Punti ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORIA DELL’ARTE 
 

Firma Candidato: _____________________ 

 
 

Quale scoperta archeologica contribuì alla nascita del Neoclassicismo? 

•   Il Laocoonte 

•   Il trono Ludovisi. 

•   Ercolano e Pompei. 

•   I Bronzi di Riace 

Punti __________ 

 

 

Nel dipinto di Jacques-Louis David «La morte di Marat», cosa stringe l’ucciso nella mano 

sinistra? 

•   Una lettera dell’assassina. 

•   Il coltello insanguinato. 

•   Un fazzoletto. 

•   Un calamaio. 

 

Punti __________ 

 

 

Nel gruppo scultoreo “Amore e Psiche” di A. Canova, quale momento è rappresentato? 

•   L’istante che precede il bacio.  

•   Una discussione tra gli amanti 

•   Il volo dei due amanti. 

•   L’istante che precede l’abbraccio. 

Punti __________ 

 

 

 

Nel quadro «Il Bacio» - 1859 - di Francesco Hayez si allude ad un significato nascosto. La 

situazione ritratta nel dipinto è la metafora di un’altra che non può essere esplicitamente 

ritratta: 

•   La clandestinità di un amore contrastato. 

•   L’addio del patriota prima di partire volontario per la guerra 

•   La nobiltà dei sentimenti espressi nella poetica del «dolce stil novo» 

•   La consuetudine a manifestazioni affettuose nella società medievale 

Punti __________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

  “La Libertà che guida il popolo”, 1830, olio su tela, cm 235x260, Parigi, Museo del Louvre, è 

un’opera di uno dei rappresentanti piu convinti del Romanticismo, indica l’autore, analizza e 

descrivi i caratteri più significativi dell’opera.  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Punti __________ 

 

 Descrivi le caratteristiche del movimento pittorico-culturale a cui appartiene l'opera, qui sopra 

riprodotta, attraverso una sua analisi e inquadramento storico, indica l’autore e titolo dell'opera. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Punti __________ 

Totale Punti ___________ 



 


