
1 
 

 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE  SICILIANA 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   

“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE” 
P.le Placido  Rizzotto Tel.  0924-901344       Fax. 0924- 934233 

 Posta certificata:  TPIS032001@istruzione.it          E-mail: iiss-cip-pant-gent@libero.it 
E-mail Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 
C.F. 90021080818     91022 CASTELVETRANO (TP) 

 
LICEO SCIENTIFICO “M. CIPOLLA” 

CLASSE 5a  Sez. G 
 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Castelvetrano,  14 Maggio 2018 

Documento 
del 

Consiglio di classe 
(art. 5, DPR 323/98) 

 



2 
 

                                                    INDICE Pag. 

 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 3 

 PERCORSO  FORMATIVO 4 

 IL CONSIGLIODI CLASSE 7 

 ELENCO ALUNNI 8 

 EVOLUZIONE DELLA CLASSE 9 

 PROFILO DELLA CLASSE 10 

 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 12 

 PERCORSI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 16 

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 17 

 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 19 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 20 

 TIPOLOGIE DI PROVEPLURIDISCIPLINARI E VALUTAZIONE 26 

 SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 29 

 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 36 

 RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI PER SINGOLA DISCIPLINA 37 

Religione  

Lingua e Letteratura Italiana  

Storia  

Filosofia  

Lingua e Cultura Inglese  

Matematica  

Fisica  

Informatica  

Scienze Naturali  

Storia dell’arte  

Scienze Motoriee Sportive  

 
 
 
  



3 
 

 
 
 
Il Liceo Scientifico Statale “Michele Cipolla”, è situato in una struttura di recente 

realizzazione, dotato di ampi spazi interni ed esterni che comprendono, oltre alle normali aule tutte 
dotate di LIM,  aule speciali di: 
 Disegno 
 Scienze 
 Fisica 
 Lingue 
 Informatica con collegamento ad internet e ricezione satellitare 
 Robotica 

 
         L’istituto inoltre è dotato di un’ampia palestra e di un’aula magna che sono adeguatamente 
arredate; i laboratori informatico, linguistico multimediale, di fisica e di chimica sono forniti di  
adeguate attrezzature. 

Il Liceo rappresenta  per Castelvetrano e il suo comprensorio territoriale, costituito dai 
comuni dai quali provengono molti alunni, una prestigiosa agenzia educativa sia per la valida ed 
efficace azione formativa offerta, sia per la dimensione attuale della scuola, con un’utenza di circa 
850 alunni. Si tratta di un’istituzione scolastica ricca di indirizzi formativi al passo con i tempi, di 
risorse professionali e strumentali di provata esperienza ed efficienza, in regola con le norme 
vigenti e che può proiettarsi con sicurezza verso le finalità educative e gli obiettivi culturali cui è 
preposta. 

Già da alcuni anni, questo Istituto ha scelto di adottare sperimentalmente l’Autonomia 
scolastica, anticipando i tempi di entrata in vigore a regime, per tutte le scuole di ogni ordine e 
grado e ha strutturato un Piano dell’Offerta Formativa volto a garantire sia una continuità verticale 
per un curriculum non frammentario tra i vari ordini di scuola, sia una continuità orizzontale con la 
realtà locale per evitar ogni sorta di dicotomia tra scuola ed extrascuola. 
L’istituto si qualifica anche per una vasta offerta formativa che comprende: 

 Attività didattiche complementari e formative (Corsi IDEI, Progetto Legalità, Progetti per 
l’Avviamento alla Pratica Sportiva, Partecipazione alle Gare Nazionali di Matematica, 
Chimica, Fisica, Informatica, Biologia; progetti di Educazione alla cittadinanza; Viaggi di 
istruzione e visite didattiche) 

 Attività integrative extracurricolari (Piano Integrato FSE/FESR) 

 Progetti di accoglienza e orientamento 

 Progetti per il conseguimento di ECDL e certificazioni linguistiche di livello A2/B1/B2 

 Soggiorni linguistici in paesi di lingua inglese/francese/spagnola 

 Progettazione Europea (Comenius – Leonardo) 

 Centri di ascolto delle problematiche giovanili 

 Corsi di preparazione per i Test di accesso alle facoltà universitarie 

 Corsi di Robotica 

PRESENTAZIONE  DELL’ISTITUTO 
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Due anni fa al Liceo Scientifico sono stati accorpati il Liceo Classico ed il Liceo delle Scienze 
Umane, venendosi così adottenere un grande polo liceale costituito dai Licei: Scientifico, 
Scientifico O.S.A., Linguistico, Classico e delle Scienze Umane formando così un Istituto Superiore 
con circa millecinquecento alunni, oltre centrotrenta docenti ed una varietà di offerte formative tali 
da poter soddisfare la quasi totalità delle esigenze scolastiche di preparazione alle facoltà 
universitarie.  

 
 

PERCORSO  FORMATIVO 

Obiettivi  
generali del 

corso 

L’oggetto dell’intervento formativo generale è lo sviluppo della personalità 
dello studente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, operativa e relazionale. 
Il C.di C. si è impegnato a porre al centro dell’attività scolastica lo studente, 
come singola persona, come parte integrante di una comunità e come 
individuo che richiede attenzione. Si è curato dunque sia l’aspetto emotivo 
e relazionale che quello più specificatamente cognitivo della 
soggettività 

Si è garantito, inoltre,  la libertà di espressione individuale nel rispetto del 
pluralismo culturale, di genere, generazionale e religioso ispirandosi ai 
principi della Costituzione Italiana. 
La finalità dell’azione formativa che il  C. di C. si è posta è stata quella 
di rispondere alle esigenze implicite ed esplicite degli studenti, delle famiglie e 
del territorio individuando e traducendo in termini di offerta formativa 
richieste e bisogni. 
 
FINALITA' EDUCATIVE 
Il C. di C., nell'osservanza delle norme costituzionali e degli ordinamenti della 
scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ha promosso la piena formazione della 
personalità dell'alunno nel rispetto della sua coscienza morale e civile e ha 
orientato l'attività didattico - educativa in modo da consentire allo studente, al 
completamento del ciclo quinquennale, di sviluppare propri comportamenti e 
di acquisire competenze che si possono distinguere in una dimensione etico - 
sociale, in una linguistico - comunicativa, in una logico – scientifica, in una 
informatica e in una psicomotoria. 
A) Dimensione etico - sociale 
Lo studente deve: 

1. essere disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti 
diversi;  

2. essere consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche 
nel rapporto con le diversità;  

3. sapere rielaborare criticamente i contenuti proposti;  
4. sapere assumere un atteggiamento responsabile ed essere capace di 

rendere conto a se stesso e agli altri dei propri comportamenti e delle 
proprie ragioni;  

5. sapere praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;  
6. sapere cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della 
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riflessione scientifica.  
B) Dimensione linguistico - comunicativa  
Lo studente deve: 

1. saper recepire e usare la lingua sia nella formulazione orale che scritta 
in modo adeguato alle diverse esigenze comunicative;  

2. saper riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e 
sull'uso della lingua, sia per coglierne i rapporti con il pensiero e il 
comportamento umano, sia per riconoscervi le testimonianze delle 
vicende storiche e culturali;  

3. essere abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla 
conoscenza di se stesso e di più vasti campi del sapere, per soddisfare 
nuove personali esigenze di cultura, per maturare capacità di 
riflessione e per una maggiore e più consapevole partecipazione alla 
realtà sociale;  

4. avere maturato un interesse per le opere letterarie, scientifiche e 
artistiche che gli consentono di accostarsi al patrimonio culturale come 
strumento di interpretazione della realtà e rappresentazione di 
sentimenti ed esigenze universali in cui potersi riconoscere.  

C) Dimensione logico - scientifica 
Lo studente deve: 

1. sapere usare procedimenti euristici;  
2. sapere condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  
3. possedere abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono 

capace di affrontare e interpretare la complessità del reale;  
4. possedere conoscenze scientifiche di base che gli consentono la 

prosecuzione degli studi in facoltà scientifiche;  
5. sapere usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  
6. essere capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua 

dimensione sperimentale - induttiva sia in quella ipotetico deduttiva.  
D) Dimensione psicomotoria 
Lo studente deve possedere una adeguata maturazione dello schema corporeo 
e la conoscenza, attraverso l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese 
come mezzo educativo e formativo della personalità al fine di acquisire e 
consolidare abitudini permanenti. 

Obiettivi 
trasversali  

OBIETTIVI EDUCATIVI 
Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito della sua disciplina 
di competenza, nei limiti della sua presenza in classe e con l'apporto 
irrinunciabile e consapevole della famiglia, si impegna affinché lo studente, 
nel corso del quinquennio maturi un comportamento responsabile e civile, che 
si esplica in ambito scolastico in:  
Obiettivi comportamentali 
A. Lo studente deve essere capace di autocontrollo : 
A1. nei riguardi delle persone: 

 ascolta le comunicazioni 

 interviene rispettando le precedenze 
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 accetta il confronto con gli altri 

 esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui 

 usa un linguaggio decoroso 
A2. in ordine ai tempi programmati: 

 arriva in classe in orario 

 non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante 

 si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi 
A3. in ordine ai processi di apprendimento: 

 partecipa al dialogo educativo 

 assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti 

 profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimento 
degli obiettivi 

A4. in relazione alle cose: 

 mantiene pulite e ordinate e non danneggia le strutture in dotazione 

 ha cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione 
della scuola 

Obiettivi socio – affettivi 
A.    Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe: 
A1.  accetta e rispetta compagni e insegnanti 
A2.  supera l'individualismo e l'esibizionismo 
 
B.    Lo studente si impegna nella dimensione sociale: 
B1.  dimostra interesse per i problemi della società 
B2.  matura un atteggiamento di solidarietà 
B3.  supera ogni forma di chiusura e pregiudizio 
Obiettivi cognitivi 
A. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a conseguire la 
capacità di :  

1. far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di 
comprensione, di applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
evitando di accontentarsi del nozionismo mnemonico  

2. sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti 
proposti  

3. comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio 
specifico di ogni disciplina evitando l'approssimazione  

4. leggere e comprendere un testo identificandone le idee principali, 
riassumendole e collegandole  

5. risolvere situazioni e problemi nuovi con gli elementi acquisiti.  
 

Specifici Gli obiettivi specifici per ogni disciplina sono indicati nelle schede allegate. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docente 

 
Firma 

Disciplina 
 insegnata 

n. ore 
a 

setti
mana 

continuità  
didattica 

3° 4° 5° 

Di Stefano Gaetano  Religione 1 X X X 

Zappalà Giovanna  Italiano 4 X X X 

Di Blasi                Mariangela  Storia 2 X X X 

Di Blasi                Mariangela  Filosofia 2 X X X 

De Simone            Antonia  
  Inglese 
 

3 X X X 

Vascellaro            Rosalia  Matematica 4  X X 

Ferreri Francesco  Fisica 3 X X X 

Lentini                 Angela  Informatica 2 X X X 

Sammartano Anna Maria  
Scienze 
Naturali 

5 X X X 

Sarullo Vincenzo  
Storia 

dell’arte 
2 X X X 

Leone                  Maria Concetta  
    Scienze  
    Motorie 

2 X X X 

 

Componente alunni 
Componente genitori 

 
Coordinatore di Classe Prof.ssa 

Truglio Aurora Accardi Rosa Maria 
De Simone Antonia 

Siragusa Nicolò Giaramida Giuseppa Maria 

Il Dirigente scolastico 

BARRESI GAETANA MARIA 
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ELENCO ALUNNI 
 

N° ALUNNO 

CREDITO               
SCOLASTICO   

III IV 

1 Buscemi Clara 4 5 

2 Cacioppo Francesco 6 5 

3 Cappadonna Annamaria 7 7 

4 Catalano Miryam 4 4 

5 Cipriani Emanuele 5 4 

6 Corona Giuseppe 6 6 

7 Di Carlo Daria 4 6 

8 Ferraro Francesca 7 7 

9 Gambina Giusy 8 8 

10 Martino Sofia 7 6 

11 Mistretta Angelo 7 6 

12 Pellicane Irene 7 7 

13 Rabito Antonino 4 4 

14 Russo Maria Aurora 6 6 

15 Siragusa Nicolò 4 4 

16 Tramonte MariaMarika 4 4 

17 Truglio Aurora 4 5 

18 Vaccara Giorgia 7 7 
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Classe 5a sezione G–Liceo scientifico 
 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 
 

ISCRITTI 

Maschi 12 9 6 
Femmine                 13               12 12 
Portatori H. 0 0 0 

Totale 25 21 18 
Provenienti da altro Istituto 0 0 0 

Ritirati 0 0 0 
Trasferiti 2 3  
Promossi                 11 15  

Promossi con debito (*) 8 3  
Non promossi 4 0  

 
 
   

(*) DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 
N° giudizio sospeso N° giudizio sospeso 

Religione   
Lingua e letteratura Italiana   
Storia   
Filosofia 2  
Lingua e Cultura Inglese 1  
Matematica  2 
Fisica 4 3 
Informatica 7  
Scienze Naturali 1  
Storia dell’arte   
Scienze Motorie   
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe risulta composta da 18 alunni,12 femmine e 6 maschi,provenienti da Castelvetrano e 

dai comuni limitrofi.  
Il problema della pendolarità non ha impedito agli allievi di partecipare alla vita comunitaria 

della classe nelle ore extra-scolastiche, vivendo proficue esperienze aggregative e progettuali 
nell’ambito delle proposte formative offerte dalla scuola.  

Il contesto socio-culturale di appartenenza è eterogeneo. La maggior parte degli alunni 
proviene da famiglie appartenenti al ceto medio-borghese e trova in famiglia attenzione ai problemi 
della crescita umana e  culturale. Pochi sono di estrazione culturale più modesta i cui genitori 
demandano alla scuola il compito formativo. Gli alunni hanno mostrato normale assiduità nella 
frequenza, cosa che ha consentito un regolare svolgimento dell’attività didattica, con il completo 
espletamento, in linea generale, dei programmi curriculari. L’ azione didattica si è svolta in un 
clima di serenità e fattiva collaborazione, anche se ogni tanto è stato necessario, soprattutto nei 
primi anni, frenare quella esuberanza propria dell’età adolescenziale. In generale, la classe ha 
risposto in modo positivo, modificando o correggendo determinati atteggiamenti. Tutti gli alunni, 
nell’ arco del triennio, hanno fatto registrare una graduale e costante crescita umana e culturale ed  
hanno acquisito un codice comportamentale e relazionale, in linea di massima,  appropriato alle 
situazioni. Relativamente al profitto conseguito e all’impegno dimostrato nello studio delle 
discipline, nonché al differenziato livello di competenza , si possono distinguere nella classe tre 
fasce di livello. La prima è costituita da alunni che  hanno acquisito autonomia, correttezza nell’uso 
dei linguaggi e nei procedimenti logico-deduttivi. Di buone capacità intellettive, motivati allo studio 
e a qualsiasi attività proposta, sono sostenuti da curiosità intellettuale e da un sistematico metodo di 
lavoro. Sono in grado di rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti e stabilire collegamenti 
interdisciplinari.Nella seconda fascia sono presenti alunni  volenterosi e consapevoli delle loro 
criticità, che hanno superato grazie all’ impegno.Hanno acquisito conoscenze e competenze 
sostanzialmente complete e un metodo di studio  efficace.La terza fascia è costituita da alunni che 
hanno lavorato in modo incostante e settoriale e hanno avuto bisogno di sollecitazioni per una 
partecipazione più costruttiva. Mostrano qualche difficoltà di tipo applicativo, comprendono 
globalmente le informazioni di un testo e nella produzione scritta e orale dimostrano di possedere 
un linguaggio semplice, ma chiaro.  Gli alunni hanno seguito, in genere, gli orientamenti proposti 
dai docenti, mostrandosi disponibili al dialogo educativo, alcuni di loro, più motivati allo studio, 
hanno interagito in modo più consapevole alla ricerca di un sapere non mnemonico o ripetitivo, ma 
interdisciplinare e divergente. In tal senso i docenti hanno sempre suggerito uno studio il più 
possibile critico, comparativo e valutativo puntando nei singoli alunni al potenziamento delle 
capacità logiche, espositive e rielaborative. 

 Il consiglio di classe ha elaborato un progetto didattico-educativo che ha mirato alla 
formazione di cittadini consapevoli e responsabili e allo sviluppo armonico ed integrale della 
persona; pur non raggiungendo tutti gli stessi traguardi, gli alunni hanno comunque acquisito una 
buona capacità di comprensione della realtà in cui vivono apprendendo i valori fondamentali per 
una civile e democratica convivenza. Ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento 
recante revisione dell’assetto ordinamentale 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 
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docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno 
dell’organico dell’istituzione scolastica nelle classi quinte, sono stati sviluppati progetti 
interdisciplinari, organizzati in sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e docenti di lingua 
straniera.  

Per la classe 5a sez. G la DNL individuata è stata la disciplina “Scienze motorie” come si 
evince dal verbale dello scrutinio quadrimestrale in data 06/02/2018, e dalla delibera n14 del 
19/11/2014delCollegio Docenti, verbale n. 3 “Approvazione POF 2014-2015”. La percentuale di 
ore dedicate al CLIL è stato del 10% del monte ore. I nuclei disciplinari e le modalità didattiche 
sono esplicati nella sezione “Programmi” del presente documento.  I docenti di lingua straniera 
hanno suggerito strategie e hanno fornito strumenti per l’analisi del profilo delle competenze 
linguistiche della classe e per la progettazione condivisa.  
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 
 

Tipologia Oggetto Luogo 
Dur
ata 

Note 

Manifestazioni 
culturali 

 

Conferenza”Portella della Ginestra” Sede 1  g Classe intera 
 Presentazione del libro “La città della 
speranza” 

Sede 1  g Classe intera 

    

Visione film “ Van Gogh” 
Cinema 
Marconi 

1 g Classe intera 

Visione del film “L’ora più buia” 
Cinema 
Marconi 

1 g 7 alunni 

    

Viaggi di 
Istruzione 

Viaggio di istruzione in Emilia Romagna  6g    10 alunni 

    

Orientamento 

Giornata dell’Orientamento 
Manifestazione culturale di OrientaSicilia 

Palermo 1 g Classe intera 

Incontro informativo con la Facoltà di 
Ingegneria diPalermo 

 
Sede 1 g Classe intera 

Incontro informativo “Corso di laurea in 
Scienze della mediazione linguistica” 

Sede 1 g Classe intera 

Incontro informativo 
Università IED 

Sede 1 g Classe intera 

Incontro informativo Università NABA Sede 1g Classe intera 

Giornata di Orientamento con Il Corpo della 
Guardia di Finanza 

Sede 1 g Classe intera 

Incontro e-campus Sede 1 g 
Classe intera 

 
 

Orientamento simulazione test Palermo 1 g Classe intera 
 

Orientamento Università Trapani Sede 1 g Classe intera 
 

Consorzio ELIS Sede 1 g Classe intera 

Attività 
integrative 

Olimpiadi di Biologia 
Sede 1 g n. 4 alunni 

   

Olimpiadi della Fisica 
Sede 1 g n. 4 alunni 

   

Olimpiadi di Matematica 
Sede 1 g n. 4 alunni 
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Attività 
formative 

 
Progetto Erasmus Plus 

   Sede 7g 7 alunni 

  Progetto Imprinting Plus    Sede   7g 2 alunni 
Progetto Erasmus Plus Polonia 7g 2 alunni 

Progetto Imprinting Spagna 6 g 1 alunno 
Progetto Erasmus Plus Grecia 7 g 3 alunni 

Laboratorio PLS elettromagnetismo Palermo 6 g 2 alunni 

Certificazione linguistica Sede 
50 
ore 

3 alunni 

Corso di logica Sede 
50 
ore 

1 alunno 

Progetto Alternanza scuola lavoro in 
Slovenia 

Slovenia 7 g 1 alunno 

Rivista del L. Scientifico 
Teatro 
Selinus 

 2 alunni 

Notte dei licei Sede 1 g 5 alunni 

Progetto robotica Sede 
28 
ore 

3 alunni 

Progetto intercultura Olanda 7g 3 alunni 
Soggiorno linguistico Oxford 7 g 1 alunno 

                    Soggiorno linguistico Cambridg 7g 2 alunni 
                    Soggiorno linguistico Dublino 7g 3 alunni 
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Documento del 15 maggio  - sezione 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 
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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. 
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PERCORSI   TEMATICI   PLURIDISCIPLINARI  

 

Nell’ambito dei programmi svolti dai singoli docenti sono stati individuati dei percorsi didattici 
per offrire agli alunni la possibilità di cogliere nessi tematici pluridisciplinari, in vista del 
colloquio e per fornire alla Commissione eventuali spunti per la conduzione dello stesso, fermo 
restando che ciò non limita la trattazione di altre tematiche svolte e indicate nei programmi dei 
singoli docenti. 
La  classe non affronta un’unica area di progetto, bensì lavori individuali su aspetti culturali 
trattati sia nell’ambito scientifico sia umanistico.  
 

Metodi 

Il metodo seguito è stato per lo più quello della lezione frontale, aperta però 
alla partecipazione attiva della classe e intesa come spunto di riflessione per 
interventi, approfondimenti e collegamenti (discussione guidata e 
comunicazione circolare). Si è molto insistito, inoltre, sull'approccio del 
cooperative learning e della didattica laboratoriale, supportato dalla 
multimedialità (uso della rete web, presentazione in ppt, realizzazione di 
video, uso della LIM) e sulla strategia della ricerca/azione e del lavoro di 
gruppo. 
Si è sempre considerata la realtà come punto di partenza per la trattazione 
delle varie tematiche, vedendo il passato come chiave interpretativa del 
presente. Si è privilegiato il metodo deduttivo per sviluppare negli alunni le 
capacità di correlazione e di estrapolazione. 

Strumenti 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti didattici:  
1. Fonti letterarie e filmiche; 
2. Libri di testo, enciclopedie 
3. Materiale documentario e fotografico 
4. Materiali reperibile in rete 
5. Presentazioni multimediali 
6. Utilizzo della LIM 
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VERIFICHE EVALUTAZIONE 

 1. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: Le prove svolte sia in classe che a casa sono state 
finalizzate ad accertare sia il conseguimento degli obiettivi trasversali e/o disciplinari sia 
l’efficacia della progettazione didattica sul piano metodologico e su quello contenutistico. 

 Agli allievi sono state proposte prove scritte secondo le seguenti tipologie: 
a) tema in classe, analisi testuale, saggio breve 
b) problemi 
c) test di verifica con domande a risposta chiusa 
d) test di verifica con domande a risposta breve aperta 
e) trattazione sintetica di argomenti  
Con la prova scritta si è voluto potenziare, attraverso esercitazioni guidate, e quindi accertare: 
-  il possesso dei contenuti; 
– la capacità   di individuare percorsi logicamente connessi all’interno di tracce che 
richiedano argomentazione o processi di risoluzione; 
– il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista ortografico, sintattico e semantico. 

 Agli allievi sono state proposte prove orali. Con la prova orale si è voluto potenziare 
attraverso esercitazioni guidate e quindi accertare: 
-  il possesso dei contenuti; 
– la capacità   di individuare percorsi logicamente connessi 
– il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista lessicale, sintattico e semantico 
– la capacità di interagire con un interlocutore sostenendo con efficacia le proprie tesi. 

2. SCANSIONE DELLE VERIFICHE: almeno  due  prove scritte e due prove orali di cui una 
eventualmente sostituita con prove di verifica oggettiva per quadrimestre 

3. PROVE DI SIMULAZIONE: i docenti delle singole discipline hanno effettuato delle verifiche 
simulate strutturate nelle diverse tipologie previste per la terza prova. Inoltreè stata effettuata una 
simulazione della terza prova scritta  con modalità simili a quelle dell'Esame di Statodella durata 
di 90 minuti. 
Dall’analisi delle diverse simulazioni, il C. d. c. , considerati gli esiti delle stesse, specie per ciò 
che attiene ai risultati ottenuti nelle singole discipline, ha unanimemente ritenuto di proporre 
quali discipline per la terza prova Inglese, Informatica, Scienze,Storia dell’Arte,in quanto 
adeguatamente rappresentative della varietà del corso di studi, mentre la scelta della tipologia è 
ricaduta su quella mista di tipo B e C al fine di consentire agli alunni di potere esprimere al 
meglio le conoscenze e le competenze acquisite. 
 

4. VALUTAZIONE FORMATIVA 
=> Gli insegnanti adottano i criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti:  

 Parametri 
1-3   Non conosce alcuno degli argomenti proposti o commette errori molto gravi e diffusi senza 

aver conseguito alcuna delle competenze richieste. 
4    Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti. Ignora alcuni contenuti 

fondamentali e commette gravi errori. Ha conseguito le competenze richieste in modo 
molto parziale. 

5     Conosce in modo superficiale gli argomenti proposti, ma non commette errori gravi. Ha 



18 
 

conseguito le competenze richieste in modo parziale e non è sempre in grado di utilizzare 
quelle acquisite in modo autonomo rispetto agli obiettivi dichiarati minimi nella 
programmazione collegiale o nei singoli piani di lavoro dei docenti.  

6   Conosce e comprende gli argomenti fondamentali, ma non in modo approfondito. Non 
commette errori nell'esecuzione di compiti che richiedono il raggiungimento degli obiettivi 
minimi, ma non è in grado di applicare competenze e conoscenze in compiti complessi. 

7     Conosce e comprende gli argomenti proposti in modo approfondito. Non commette errori ma 
solo imprecisioni. 

8    Conosce e rielabora in modo analitico e sintetico i contenuti, i concetti e le procedure 
proposte.  

9-10 Sa applicare anche in contesti nuovi concetti e procedure con originalità, autonomia, 
padronanza e metodicità. 

Le competenze richieste sono quelle individuate come obiettivi nella programmazione. 

5. VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 La valutazione tiene conto: 
 =>  del grado con cui sono stati conseguiti gli obiettivi disciplinari dichiarati minimi. 
=> del conseguimento degli obiettivi didattici trasversali nella seguente articolazione: 

i. partecipazione al dialogo educativo; 
ii. dell’impegno anche nel lavoro a casa; 

iii. capacità di rielaborazione; 
iv. capacità espositiva con riferimento ai linguaggi specifici delle diverse discipline. 
=> progressi registrati nel corso dell’anno scolastico 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
 
 

La legge 10/12/1997,n° 425 prevede che alla determinazione del voto finale complessivo 
nell’esame di stato concorra, nella misura massima di venti punti, il credito scolastico. 
I parametri da prendere in considerazione per l’attribuzione del punteggio nella banda di 
oscillazione individuata in base alla media M dei voti conseguiti nello scrutinio finale delle classi 
terza, quarta e quinta, sono: 

1. profitto 
2. assiduità nella frequenza scolastica  
3. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
4. interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative  
5. crediti formativi  

La partecipazione alle attività complementari ed integrative è attestata dal docente che ha seguito 
l’attività ovvero da personale esperto esterno alla scuola se la medesima attività è tenuta da tale 
personale 
I punteggi sono assegnati in base alla seguente tabella prevista dal REGOLAMENTO sui nuovi 
esami di stato. 
Vista la nota ministeriale n. 7194 del 24/04/2018, avente come oggetto la valutazione delle Attività 
di ASL, la griglia per l’attribuzione dei punteggi relativi al credito scolastico delle classi quinte sarà 
ridefinita nella seduta del CdD del 17/05/2018.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TEMA 
 
 

CANDIDATO  ___________________________________________   anno scol.  ___________ 
 

Classe _____________   Sez. _______                                    Data _____________ 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE _____________                      
   
VOTO FINALE ______________ 
 
 

 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

 
 

CRITERI 
 

PUNTEGGIO 
 

II candidato 1 0,80 0,65 0,40 0,25 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI  
Evidenzia 

Una 
conoscenza 

approfondita 

Una 
conoscenza 

adeguata 

Una 
conoscenza 
sufficiente 

Una 
conoscenza 
approssima-

Nessuna 
conoscenza 

PERTINENZA DEI CONTENUTI    
Elabora la traccia 

Con buona 
aderenza 

In maniera 
pertinente 

Con 
sufficiente 
approssima-

Con relativa 
approssima-

zione 

Non segue la 
traccia 

ARGOMENTAZIONE  
Argomenta 

In modo 
ricco e 

articolato 

Con  
sicurezza 

In maniera 
lineare 

In modo 
schematico 

Non svolge 
argomenta-

zioni CAPACITÀ DI ELABORAZIONE 
PERSONALE 
Evidenzia una propria tesi interpretativa 

Ben 
riconoscibile 

Riconoscibile 
Sufficiente-

mente 
riconoscibile 

Poco 
riconoscibile 

Non esprime 
una tesi 

interpretativa 

STRUTTURA DEL DISCORSO 
Elabora periodi 

Ben 
strutturati, 
coerenti, 

coesi 

Strutturati 
adeguata-

mente 

Sufficiente-
mente chiari 

ma non 
sempre coesi 

Disorganici 
con qualche 
incoerenza 

Molto 
disorganici e 

incoerenti 

CORRETTEZZA FORMALE  
 si esprime 

In modo 
corretto  e 
con lessico 

appropriato e 

Con qualche, 
lieve 

scorrettezza 

Con alcuni 
errori non 

gravi 

Con errori 
gravi 

In maniera 
molto 

scorretta 

PUNTEGGI PARZIALI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Conversione punteggio in quindicesimi: 

Punteggio : 6 = Voto : 15 

Voto = 
  

 

Conversione punteggio in decimi: 

Punteggio : 6 = Voto : 10 

Voto = 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: SAGGIO BREVE 
 
CANDIDATO__________________________________________   annoscol._________ 

 
Classe _____________   Sez. _______                                    Data _____________ 
 
 

VOTO FINALE      _______/15 
LA COMMISSIONE 

 
  

INDICATORI 
PUNTEGGI 

N.B. La prima colonna si riferisce alle valutazioni in decimi, la seconda a quelle in 
quindicesimi. Pu

nt
eg

gi
 

Pa
rz

ia
li 

A
ss

eg
na

ti 

1. Rispetto della 
consegna 

Completo 
pressoché 
completo 

parziale ma 
complessivame

nte adeguato 
Carente 

molto scarso o  
nullo 

 

1,0 2,0 0,8 1,6 0,6 1,3 0,4 0,7 0,1 0,1  

2. Informazione/ 
utilizzo della 
documentazione 

ampia e articolata esauriente Corretta 
superficiale / 
incompleta 

molte 
imprecisioni / 
mollo limitata 

scorretta 

 

2,0 2,5 1,6 2,2 1,1 1,8 0,8 1,0 0,2 0,2  

3. Individuazione 
della tesi 

ben evidente 
abbastanza 

evidente 
presente ma non 
sempre evidente 

appena accennata 
assai limitata/ 

assente 
 

2,0 3,0 1,6 2,5 1,1 2,0 0,7 1,0 0,2 0,2  

4. Argomentazio
ne 

articolata, e 
sempre presente e 

approfondita 

presente e 
abbastanza 
articolata 

soddisfacente ma 
non sempre 

presente 

poco articolata e 
superficiale 

spesso assente / 
assente 

 

1,5 2,0 1,2 1,6 1,0 1,3 0,7 0,8 0,1 0,1  

5. Struttura del 
discorso 

coerente e coesa 
quasi sempre 

coerente e coesa / 
un po’  schematica 

schematica ma nel 
complesso 
organizzata 

qualche 
incongruenza 

disordinata / 
incoerente 

 

1,5 2,0 1,2 1,6 1,0 1,3 0,7 0,8 0,1 0,1  

6. Lessico e 
registro 
linguistico 

adeguati e 
appropriati 

quasi sempre 
adeguati e 
appropriati 

complessivamente 
adeguati, ma con 

qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

gravemente 
inadeguati e 
inappropriati 

 

1,0 1,5 0,8 1,3 0,6 1,1 0,4 0,6 0,1 0,1  

7. Ortografia 
perfettamente 

corretta 
sostanzialmente 

corretta 

qualche errore, ma 
sostanzialmente 

corretta 
vari errori 

scorretta / molto 
scorretta  

0,5 1,0 0,4 0,8 0,3 0,6 0,2 0,4 0,1 0,1 

8. Punteggiatura 

pienamente 
corretta, accurata 

ed efficace 

corretta ma non 
sempre accurata 

qualche errore e 
incuria 

Imprecisa 
molte 

imprecisioni / 
scorretta 

 

0,5 1,0 0,4 0,8 0,3 0,6 0,2 0,4 0,1 0,1 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ARTICOLO DI GIORNALE 
 

CANDIDATO  ___________________________   anno scol.  ___________ 
 
Classe _____________   Sez. _______                        Data _____________ 
 

RISPETTO DELLA 
CONSEGNA 

Completo 
 

2 

Pressoché 
completo 

1,6 

Parziale ma 
complessivamente 

adeguato 
1,3 

Carente 
 

0,7 

Molto scarso o 
nullo 
0,1 

      

INFORMAZIONE 
DOCUMENTAZION

E 

Ampia e 
articolata 

 
2,5 

Esauriente 
 

2 

Corretta 
 

1,8 

Superficiale/ 
incompleta 

 
0,7 

Molte 
imprecisioni, 

molto limitata, 
scorretta 

0,2 

      

RIELABORAZIONE 
DELLA TESI 

Ben evidente 
 

3 

Abbastanza 
evidente 

2,5 

Presente ma non 
sempre evidente 

1,8 

Appena accennata 
 

1 

Assai limitata, 
assente 

0,1 

      

ARGOMENTAZION
E 

Articolata, 
sempre presente 
e approfondita 

2 

Presente e 
abbastanza 
articolata 

1,6 

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente 
1,3 

Poco articolata e 
superficiale 

 
0,8 

Spesso assente / 
assente 

 
0,1 

      

TAGLIO 
GIORNALISTICO 

Coerente e 
coesa 

 
2 

Quasi sempre 
coerente e 

coesa / un po’ 
schematica 

1,6 

Schematica ma 
nel complesso 

organizzata 
1,3 

Qualche 
incongruenza 

 
0,8 

Disordinata / 
incoerente 

0,1 

      

LESSICO E 
REGISTRO 

LINGUISTICO 

Adeguati ed 
appropriati 

 
1,5 

Quasi sempre 
adeguati ed 
appropriati 

1,3 

Complessivament
e adeguati, ma 

con imprecisioni e 
imperfezioni 

1,1 

Diverse improprietà 
e imprecisioni 

 
0,6 

Gravemente 
inadeguati e 
inappropriati 

0,1 

      

ORTOGRAFIA 
Perfettamente 

corretta 
1 

Sostanzialmen
te corretta 

0,8 

Qualche errore 
ma 

sostanzialmente 
corretta 

0,6 

Vari errori 
 

0,4 

Scorretta /  
molto scorretta 

0,1 

      

PUNTEGGIATURA 

Pienamente 
corretta, 

accurata ed 
efficace 

1 

Corretta ma 
non sempre 

accurata 
0,8 

Qualche errore e 
incuria 

0,6 

Imprecisa 
 

0,4 

Molte 
imprecisioni / 

scorretta 
0,1 

      

TOTALI      
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI TESTUALE 
 

CANDIDATO  _______________________________________   anno scol.  ___________ 
 

Classe _____________   Sez. _______                                    Data _____________ 
 
CRITERI 
 

 
 

PUNTEGGIO 
  

 
Ilcandidato 
 

1 
 

0.80 
 

0.65 
 

0.45 
 

0.25 
 

COMPRENSIONE 
ED 
INTERPRETAZIONE 

Comprende 
ed 
nterpretail 
testo 

In modo 
corretto ed 
approfondito 

In modo 
corretto ma 
non del tutto 
approfondito 

In modo 
globale ma 
non 
approfondito 

In modo 
parziale 

In modo 
scorretto   

ANALISI 

Analizza il 
contenuto 
del testo 
 

In modo 
completo 

In modo 
esauriente 

Con alcune 
lacune 

In modo 
incompleto 

In modo 
gravemente 
incompleto 
 

ANALISI 
Analizza i 
livelli del 
testo 

In modo 
molto 
approfondito 

In modo 
approfondito 

In modo 
talvolta 
superficiale 

In modo 
superficiale 

In modo 
molto 
superficiale 

APPROFONDIMEN
TI 

Approfondis
ce 

In modo 
completo e 
originale 

In modo 
quasi 
esauriente 

Con alcune 
lacune 

In modo 
incompleto 

In modo 
gravemente 
incompleto 
 

STRUTTURA DEL 
DISCORSO 

Organizza il 
discorso in 
modo 

Coerente e 
coeso 

Ordinato 
Talvolta 
poco ordinato 
e coerente 

Spesso 
disordinato e 
incoerente 

Molto 
disordinato e 
incoerente 

CORRETTEZZA 
FORMALE 

Si esprime 

In modo 
corretto e 
con lessico 
appropriato 
e specifico 

Con qualche 
lieve 
scorrettezza 

Con qualche 
errore 

Con alcuni 
errori 

Molto 
scorrettament
e 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE  ______________        
 
VOTO FINALE ______________ 
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LICEO SCIENTIFICO “M. CIPOLLA” CASTELVETRANO 
 

ESAMI DI STATO a.s. 20__/20__   ____ COMMISSIONE CLASSE ___  
 

GRIGLIA DI VALUATIONE 
SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA 

 
Alunna/o ________________________________   Classe _____Sez.____ 

 
 

 Descrittori Punti 
Quantità di lavoro svolto 

Problema 

Risoluzione 
minima (1 
quesito o 

fino al 20%) 

Risoluzione 
insufficiente 
(2 quesiti o 
fino al 40%) 

Risoluzione 
sufficiente 
(3 quesiti o 
fino al 50%) 

Risoluzione 
discreta (4 
quesiti o 

fino al 75% 

Risoluzione 
completa 

 Punti 1 2 3 4 5 

Questionario 1 quesito 2 quesiti 3 quesiti 4 quesiti 5 quesiti 
 

Punti 1 2 3 4 5 

Qualità del lavoro svolto:  
Interpretazione della traccia, giustificazione dei procedimenti, impostazione della soluzione, 
ordine ed osservazioni personali: 
 Nulla Scarsa Sufficiente Discreta ottima  

Punti 1 2 3 4 5  

Conoscenza di regole, principi e proprietà, uso di termini e simboli specifici  

  Parziale Sufficiente Discreta Completa  

Punti  2,5 5 7,5 10  

Grado di correttezza nel calcolo e chiarezza grafica  
Esattezza dei 
calcoli 

   No Si  

Punti    1 2,5  

Ordine e comple-
tezza dei grafici 

   No Si  

Punti    1 2,5  

Punteggio grezzo totale 
 

Voto assegnato:  

 
 
                                      Castelvetrano, lì______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Punteggio 
grezzo/30 

Scritto 
Voto/15 

P = 0 1 
0 < P ≤ 3 2 
3 < P ≤ 6 3 
6 < P ≤ 8 4 

8 < P ≤ 10 5 
10 < P ≤ 12 6 
12 < P ≤ 14 7 
14 < P ≤ 16 8 
16 < P ≤ 18 9 
18 < P ≤ 20 10 
20 < P ≤ 22 11 
22 < P ≤ 24 12 
24 < P ≤ 26 13 
26 < P ≤ 28 14 
28 < P ≤ 30 15 

La Commissione 
 
__________________      __________________ 
 
_________________   __________________ 
 
__________________ __________________ 
 

Il Presidente 

_______________________ 



26 
 

 
TIPOLOGIE DI PROVEPLURIDISCIPLINARI       

(TERZA PROVA) 
 

 
TIPOLOGIA 

 

MATERIE     
COINVOLTE 

DATA 
MATERIE 
COINV. 

DATA 

A – Quesiti a trattazione sintetica  
(12 righe di massima) 

    

    

B – Quesiti a risposta singola  
 

Inglese 04-05-2018 
 
 

 

              Storia 04-05-2018   
          Storia dell’Arte 04-05-2018   
          Scienze Naturali 04-05-2018   

C – Quesiti a risposta multipla  
 

Inglese 04-05-2018   
             Storia 04-05-2018   

          Storia dell’Arte 04-05-2018   

           Scienze Naturali 04-05-2018   

D – Problemi a soluzione rapida  
    
    

E - Casi pratici o professionali 
    
    

F – Sviluppo di un progetto 
    
    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
Il consiglio di classe sia per le materie coinvolte che per le tipologie della prova si è orientato verso 
quanto indicato nel precedente prospetto.  
Il punteggio in quindicesimi della prova è stato assegnato sulla base della tabella di corrispondenza 
seguente fissata nel rispetto della specificità della prova. 
Si riporta di seguito le tabelle di valutazione delle tipologie B e C  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TERZA PROVA 

 

 Punteggio per quesito: 
1) Quesiti di tipo C, a risposta multipla: 

Punti 1 per risposta esatta, Punti 0 per risposta errata 
2) Quesiti di tipo B, a risposta singola: 

Da 0 a 2 punti in base all’indicatore “Pertinenza e qualità dell’informazione” e i 
descrittori secondo la seguente declinazione: 
 

PERTINENZA E QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE 

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 massimo della prova è di 32 punti ottenibile da 16 quesiti di tipo C (per 1 punto 
ciascuno) più 8 quesiti di tipo B (max 2 punti ciascuno) 

 Non sono consentito correzioni o cancellazioni. 

 È consentito l’uso del vocabolario monolingua. 

 Definizione della soglia di eccellenza e di sufficienza: 
   a. Soglia di ECCELLENZA: Punteggio da 29 ottenibile con tutti i quesiti esatti ad 
eccezione di 1 quesito di tipo c errato ed 1 quesito di tipo B errato o non sviluppato 
   b. Soglia di SUFFICIENZA: Un numero di quesiti che permetta un punteggio pari alla 
metà del punteggio massimo (32) più 1 pari ad un punteggio di 17 

 Al punteggio ottenuto corrisponderà un voto articolato su 15 livelli secondo la seguente 
griglia di valutazione di tipo non lineare: 

 

Punteggio 
 

Voto 
 

Da 29,0 a 32,0 15/15 Prova Eccellente 
Da 26,0 a 28,5 14/15 
Da 23,5 a 25,5 13/15 
Da 21,0 a 23,0 12/15 
Da 19,0 a 20,5 11/15 
Da 17,0 a 18,5 10/15 Prova Sufficiente 
Da 15,0 a 16,5 9/15 
Da 13,0 a 14,5 8/15 
Da 11,0 a 12,5 7/15 
Da 9,0 a 10,5 6/15 
Da 7,0 a 8,5 5/15 
Da 5,0 a 6,5 4/15 
Da 0,0 a 4,5 0 – 3/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

ALUNNO/A_____________________________CLASSE______SEZ._____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 
PREVISTO 

 
VOTO 

ASSEGNATO 
CONOSCENZA DELLE TEMATICHE  
AFFRONTATE 

 
Da 2 a 8 punti 

 

PROPRIETA’ DEL LINGUAGGIO  
SPECIFICO 

 
Da 2 a 7 punti 

 

CAPACITA’ DI ANALISI E  
DI SINTESI 

 
Da 2 a 6 punti 

 

CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE 
PERSONALE  
E  DI COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE 

 
Da 2 a 6 punti 

 

CAPACITA’ DI ESPRIMERE GIUDIZI CRITICI  
PERSONALI 

 
Da 2 a 3 punti 

 

 
VOTOFINALE 

 
Da 10 a 30 punti 

 

La Commissione 
 

__________________    __________________ 
 

__________________   __________________ 
 

__________________ __________________ 
 

Il Presidente 

______________________ 
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Simulazione terza prova  
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                 REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE    SICILIANA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE” 

P.le Placido  RizzottoTel.  0924-901344       Fax. 0924- 934233 
                  -  Posta certificata:TPIS032001@istruzione.itE-mail: iiss-cip-pant-gent@libero.it   
                                         - E-mail Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 

  C.F. 9002108081891022 CASTELVETRANO (TP) 
__COMMISSIONE N___ SCIENTIFICO OSA – PRESIDENTE: 

TERZA PROVA 
 

CANDIDATO  ________________________________________________ anno scol.  2017/2018 
 

Classe ____5_________   Sez. ___G____                                    Data _4/05/2018 
 

 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 
 Tempo previsto per la prova: 90 minuti 
 Non sono ammesse correzioni, è consentito l’uso del vocabolario monolingue  e/o bilingue. 

Punti/32 Voto/15  Punti/40 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 INGLESE  STORIA 
STORIA 
DELL’ ARTE 

SCIENZE TOTALE 

PUNTI      

IL PRESIDENTE 
 
 

_____________________ 

LA COMMISSIONE 
 
………………………………     ………………………………     ……………………………… 
 
 
………………………………     ………………………………    ………………………………  

PUNTEGGIO TOTALE _______/32VOTO FINALE_____/15 
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ENGLISH TEST   
 

 
CHOOSE THE CORRECT ANSWER: 
 
1) Wordsworth and Coleridge were great friends but they were different because of 

    their living styles 
    their literary ambitions  
    their political ideas 
    their sources of inspiration 

 
 
2) In his later works Dickens 

    gave a realistic portrait of society 
    criticized society and its institutions 
    gave an increasingly negative portrait of society 
    attacked the widespread pessimism of his age 

 
 
3) Novels in the Victorian age were as popular as poetry in the romantic period. This 

depend on 
    the great number of good novelists 
    the writers’ choice of topics 
    the preferences and attitudes of readers 
    the different social and political situation 

 
4) Artists in the first years of the 20th century were particularly shaken by 

  the loss of certainties 
 the lack of communication   
  the political situation              
 the increasing scientific progress  

 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 
 

1) Why do we speak of Victorian compromise? 

……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................. 
 
2) In “Dubliners” Joyce speaks of “paralysis”. Why? 

 
................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................. 
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STORIA 

1) Furono chiamati “Biennio-rosso” gli anni: 

 1917-18; 

 1919-20; 

 1923-24; 

 1930-31. 
 
 

2) Quando iniziò la prima guerra mondiale i sostenitori della neutralità italiana furono:  

 Alcuni intellettuali come Gabriele D’Annunzio; 

 Gli alti ufficiali dell’esercito e i frequentatori dell’ambiente di corte; 

 Gli irredentisti e i nazionalisti; 

 I liberali guidati da Giolitti, i cattolici, i socialisti. 
 

 
3) In Russia erano chiamati Kulaki:  

 I medi proprietari terrieri; 

 I piccoli proprietari terrieri; 

 I latifondisti; 

 I lavoratori stagionali. 
 
 
4) La politica del New Deal mirava a: 

 Limitare i consumi e gli investimenti delle piccole e medie aziende; 

 Ridurre le sperequazioni sociali, rafforzare la domanda, innalzare il reddito pro-capite; 

 Contenere la domanda troppo alta di beni di consumo; 

 Permettere al libero mercato di riequilibrare la situazione di crisi 
 
 
5) Cosa avvenne durante le elezioni del 1924.  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
6)    Spiega il ruolo della propaganda durante i regimi totalitari: 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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SIMULATA TERZA PROVA 
 
 

Candidato __________________________________ 
                                                   (firma) 
 

Disciplina:Disegno e Storia dell’Arte 
 
Quesito:Nel Monumento funebre a “ Maria Cristina d’Austria “ , di Antonio Canova , chiarisci l’interpretazione 
                 neoclassica del tema della morte .   

 
 
 

 

 

 

 

Punti __________ 
 
Quesito:  Gustave Courbet e la poetica dal vero . Chiarisci in maniera sintetica cosa si intende per Realismo . 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Punti __________ 
 
 
1 )   Quale era , secondo il pensiero del Winckelmann , l’unica via per divenire grandi e , se  
possibile , inimitabili ? 
 

 “ Copiare gli antichi “ . 
 “ Essere illuministi e moderni “ . 
 “ L’imitazione degli antichi “ . 
 “ Il taglio deciso con il passato “ 

 
2 )   Nell’opera di EugéneDelacroix , “ La libertà che guida il popolo “ , la protagonista 
      femminile del dipinto , in abiti contemporanei e a seno nudo , non diede scandalo , anzi 
      fu accettata dalla critica. Come mai ? 
 

 Perché fu proposta come un mito antico . 
 Perché l’ambiente parigino di quegli anni di meta secolo era già molto aperto e anticonformista. 
 Perché venne filtrata attraverso l’allegoria . 
 Perché venne filtrata attraverso la storia antica . 

 
 
3 )  Nel dipinto di Gustave Courbet “ Fanciulle sulla riva della Senna “ Chi sono le due   
      figure rappresentate ? 
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 Dei personaggi della quotidianità . 
 Dei personaggi fantastici . 
 Dei personaggi onirici. 
 Dei personaggi storici. 

 
 
4 )   Nel dipinto “ In Vedetta “ di Fattori il soggetto rappresenta . 
 

 Alcuni militari a cavallo in un luogo assolato . 
 Una sentinella in un posto di frontiera . 
 Un fatto d’armi delle guerre d’indipendenza . 
 La ritirata di alcuni soldati feriti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Naturali 



1 Il seguente composto 

  
 presenta isomeria: 

 A ottica 

 B geometrica 

 C di posizione 
 D di catena 

2 La tappa di collegamento tra il metabolismo citoplasmatico e la respirazione nei 
mitocondri prevede: 
A LA PRODUZIONE DI ACE

B LA PRODUZIONE DI ACE
C LA SINTESI DI CITRAT

D la decomposizione del piruvato in etanolo e CO

3 Quale dei seguenti non 
A Zuccheri 

B O2 

C NADPH 

D ATP 

 4     Le rocce più antiche della crosta oceanica hanno
A 4 miliardi di anni. 
B 3,5 miliardi di anni.
C 700 000 milioni di anni.

D 190 milioni di anni 
 
1   Dopo aver descritto la struttura di un amminoacido, spiega come si forma un legame 
peptidico. 

……………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................

................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................
2 Descrivi la classificazione degli idrocarburi alifatici, indicando per ogni classe la formula 
generale corrispondente e il tipo di legami che la caratterizza.

.......................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................

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

 
 

 

collegamento tra il metabolismo citoplasmatico e la respirazione nei 

LA PRODUZIONE DI ACETALDEIDE E, SUCCESSIVAMENTE, DI NAD

LA PRODUZIONE DI ACETIL-COA, CO2 E NADH + H+ 

LA SINTESI DI CITRATO A PARTIRE DALL’OSSALACETATO

decomposizione del piruvato in etanolo e CO2 

 è un prodotto della fase luminosa della fotosintesi?

Le rocce più antiche della crosta oceanica hanno 

3,5 miliardi di anni. 
700 000 milioni di anni. 

 

Dopo aver descritto la struttura di un amminoacido, spiega come si forma un legame 

……………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................

................................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Descrivi la classificazione degli idrocarburi alifatici, indicando per ogni classe la formula 

generale corrispondente e il tipo di legami che la caratterizza. 

........................................................................................................................

.............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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collegamento tra il metabolismo citoplasmatico e la respirazione nei 

VAMENTE, DI NAD+ 

ALACETATO 

è un prodotto della fase luminosa della fotosintesi? 

Dopo aver descritto la struttura di un amminoacido, spiega come si forma un legame 

…………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................... 
Descrivi la classificazione degli idrocarburi alifatici, indicando per ogni classe la formula 

........................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

 
Classe VG 
 
 
La classe nel corso del quinquennio ha mostrato in genere un apprezzamento per  l’insegnamento 
della religione cattolica e delle attività progettuali proposte. 
    Tenendo conto dell’approccio culturale al  fatto religioso, in sede di programmazione sono stati fissati i 
seguenti obiettivi. 
-Comprendere i valori della coscienza e della libertà in quanto fondamento di ogni scelta etica. 
-Sapere operare un confronto critico con i tratti essenziali della morale cattolica su alcune tematiche dibattute 
nella società. 
-Conoscere i tratti essenziali del pensiero sociale della Chiesa. 
 
  I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni in modo diversificato. Quasi tutti hanno mostrato un buon 
interesse  nel partecipare al dialogo educativo, sfruttando le capacità critiche  e riflessive per lo sviluppo 
integrale della loro persona. 
 
METODO 
 
  E’ stato favorito il metodo induttivo-esperienziale per aiutare l’alunno a considerare il proprio vissuto e a 
problematizzarlo.  Si è promosso il metodo della ricerca attraverso il dialogo, la  lezione frontale, l’approccio ad 
alcuni documenti biblici ed ecclesiali e l’utilizzo di mezzi audiovisivi specifici. 
    La classe è stata spronata a  partecipare con lavori di gruppo e lavori  personali al 31°  Concorso Europeo 
indetto dal Movimento per la Vita italiano dal titolo: “Vita: diritto di tutti o privilegio di pochi?” 
      La valutazione degli alunni ha tenuto conto del livello di partecipazione al dialogo educativo, 
dell’interesse e dell’impegno mostrato nelle attività svolte. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
        La coscienza e la libertà. Rapporto scienza-fede. Etica cristiana ed etica laica. La famiglia, la 
sessualità,l’aborto,  
il Divorzio, la pena di morte, le manipolazioni genetiche e la bioetica,Eutanasia e rispetto della vita umana, il 
Pensiero Sociale della Chiesa, globalizzazione ed etica. I diritti umani. L’impegno ecologico nel pensiero della 
Chiesa. 
 
Gli alunni       Il docente 
Distefano Gaetano 
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RELAZIONE FINALE  DI ITALIANO 
 ANNOSCOLASTICO2017 – 2018PROF.ESSA GIOVANNA ZAPPALÀ 

Classe V G 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA PREFISSATI IN SEDE DI 

PROGRAMMAZIONE 
 
1. Acquisire la capacità di conoscere i caratteri specifici di un testo letterario mediante analisi strutturale. 
2. Acquisire la capacità di conoscere in modo critico la tradizione letteraria italiana con riferimento alle diverse 

manifestazioni culturali. 
3. Acquisire la capacità di comprendere e di usare consapevolmente i vari linguaggi della comunicazione.  
 
La classe, costituita da 18 alunni, ha seguito il percorso formativo pervenendo a  un livello di conoscenze 
disciplinari complessivamente positivo, anche se diversificabili in base alla propensione allo studio della 
disciplina, all’interesse mostrato, alle abilità e alle competenze acquisite dai singoli alunni. In riferimento ai 
risultati conseguiti si possono individuare ,pertanto,tre differenti livelli di preparazione.  
Un buon numero di alunni si è distinto per il raggiungimento di obiettivi complessi quali lo sviluppo delle 
capacità argomentative e dialettiche, nonché di rielaborazione autonoma degli argomenti trattati, conseguendo 
risultati ottimali. Un ‘altra parte della classe, anche se non sostenuta da particolari o spiccate capacità, è 
pervenuta, comunque, agli obiettivi fissati in sede  di programmazione con buoni risultati. Pochi alunni hanno 
conseguito un profitto appena discreto perchè non supportati da adeguate capacità o da un impegno costante. 
 

METODI 
 

Il coinvolgimento diretto dell’alunno nel processo d’apprendimento ha suggerito la 
scelta di strategie metodologiche quali: 

1. lezione frontale 
2. analisi strutturale di testi letterari 
3. dibattiti 
4. lavori di gruppo 
5. applicazione combinata di metodo induttivo e deduttivo. 
La lettura diretta dei testi e l’analisi stilistica sono state inquadrate nel relativo contesto storico culturale, tenuto 
conto dello svolgimento diacronico e sincronico dei movimenti letterari.  

 
 
 
 
 

 
Strumenti di valutazione 

 
 

Prova scritta: 

1. Analisi testuale 
2. Commenti  
3. Produzione di testi vari. 

 

 

Prova orale: 

1. Interrogazioni 
2. Colloqui  
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La valutazione delle prove scritte ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

 Conoscenza dei contenuti 
 Aderenza alla traccia proposta 
 Capacità di argomentazione 
 Coerenza e organicità 
 Proprietà e varietà lessicale  
 Correttezza formale. 

 

Per le prove orali si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

 Conoscenza dei contenuti 
 Padronanza della lingua 
 Capacità di individuare collegamenti tra le tematiche trattate. 

 

 

Testi adottati 

 

LUPERINI, Cataldi, Marchiani, Marchese.  “Perché la letteratura” v. 4,5,6.  

 

Dante Alighieri, Divina Commedia con illustrazioni/ Paradiso- Zanichelli 

 

 

 

 

Il testo di storia della letteratura è stato un valido supporto sia per la chiarezza 
espositiva, sia perché corredato di schede operative per l’analisi strutturale dei passi 
antologici. 

 

 

 

                                                                                                 Il docente 
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Contenuti 

 
 
 

GIACOMO LEOPARDI: 
 

Biografia -  IL pensiero - La poetica del  vago e dell’ indefinito - Leopardi e il Romanticismo - Il primo 

Leopardi: Le "Canzoni" e gli "Idilli" - Le "Operette morali" - I grandi idilli - L'ultimo Leopardi – 

 Dallo "Zibaldone": - IL vago, L'indefinito e le rimembranze della  fanciullezza- La rimembranza – 

Dai "Canti": L'Infinito 

Dlle "Operette morali": Dialogo della Natura e di  un Islandese – Dialogo di un venditore di almanacchi e un 

passeggere. 

Dai"Grandi idilli": A Silvia - La Quiete dopo  la  tempesta - Il Sabato del villaggio– Il passero solitario- 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia-  La Ginestra o Il fiore  del deserto.  

LA SCAPIGLIATURA – 

Il Naturalismo francese - La poetica del  verismo italiano– 

GIOVANNI VERGA: 

La vita 

La tecnica narrativa del Verga - L'ideologia verghiana - Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano - Lo 

svolgimento dell’opera verghiana – 

Vita dei campi- Il ciclo dei vinti – I Malavoglia- Le novelle rusticane- L’ultimo Verga 

Da "I Malavoglia": I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico(cap.IV) Il 

vecchio e il giovane:tradizione e rivolta (cap.XI)- Rosso Malpelo- 

 Cavalleria Rusticana - La roba  

Da” Mastro don Gesualdo”: la morte di Mastro don Gesualdo(cap.V) 
IL DECADENTISMO 
L'origine del termine "Decadentismo" - La visione del mondo decadente - La Poetica del Decadentismo - Temi e 
miti della  Letteratura decadente . 
GABRIELE D'ANNUNZIO: 
La vita - L'Estetismo e la sua crisi - I romanzi del Superuomo - Le opere  drammatiche- Le Laudi - Il periodo 
"Notturno" 
Da "Alcyone": 
La sera fiesolana - La pioggia nel pineto- 
Da “Il Piacere”:AndreaSperelli,libroI,cap.II- Una fantasia” in bianco maggiore “(cap.III) 
GIOVANNI PASCOLI: 
La vita - Le idee - Le raccolte poetiche - I temi della poesia pascoliana – L’ideologia politica -Le soluzioni 
formali - Da "Myricae":  - X Agosto – Novembre 
Da i” Poemetti”: Italy - Da” I Canti di Castelvecchio”: Il Gelsomino notturno 
ITALO SVEVO: 
La  vita - La cultura di  Svevo - Il primo romanzo: "Una Vita" - "Senilità'" - "La Coscienza di Zeno" – Da 
“Senilità’ ”: Il ritratto dell’inetto 
Da “La Coscienza di Zeno”: La morte del padre 

 

LUIGI PIRANDELLO: 

La vita - La Visione del mondo e la  poetica - Le poesie e le  novelle – I romanzi – Il teatro - 
L'ultimo Pirandello: I "miti" e Le novelle  surreali– 
Dalle "Novelle per un anno": - Il treno  ha fischiato –  
Dal “Fu Mattia Pascal” : La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

IL PRIMO NOVECENTO 

La situazione storica e sociale– L’ideologia 

CARATTERI GENERALI DEL CREPUSCOLARISMO 
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Da “I Colloqui” di Gozzano: La Signorina Felicita ovvero la  felicità 

IL FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo – Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

EUGENIO MONTALE: Vita e opere 

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la  parola - Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di vivere ho 

incontrato – I limoni 

Da “Le occasioni”: 

La Casa dei doganieri-  
GIUSEPPE UNGARETTI: Vita e opere 
Da “L’Allegria”: Veglia - San Martino del Carso – Mattina - Soldati  
 
Da “Il Dolore”: Non gridate più’  
SALVATORE QUASIMODO: Vita e opere 
Da “Acque e terre”: Ed è subito sera – Vento a Tindari- Alle fronde dei salici 
 
CARATTERI GENERALI DEL NEO-REALISMO 
 
DANTE ALIGHIERI: 
Divina Commedia: “ Il Paradiso” 
Canti: I – III – VIII – XI – XII -  XV – XVII – XXXIII.                                                                                                   
 
 
                                                                                                             (Prof.essa Giovanna Zappalà) 
…… Gli alunni 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 

CLASSE VG 

A.S. 2017/2018 
 

DOCENTE: Mariangela Di Blasi 

 
Obiettivi specifici della disciplina: 
All’inizio dell’Anno Scolastico mi sono prefissa di proiettare i ragazzi alla costruzione di un più intenso 
senso della storia e della società, come premessa naturale al formarsi di una vera e propria coscien-za 
storica, civica e democratica, fissando, pertanto, i seguenti obiettivi: 
 
- ricostruzione di diversi aspetti di un evento storico complesso; 
- riconoscimento dei soggetti della storia; 
- percezione di continuità e fratture; 
- condizionamenti ed interdipendenze nei processi storici; 
- capacità di riuscire ad esporre in modo personale e lessicalmen-te adeguato; 
- capacità di ordinare i fatti cronologicamente; 
- individuazione di rapporti di causa ed effetto. 
 
Giunti oramai, quasi alla fine dell’anno scolastico, posso riconosce-re che tali obiettivi sono stati 
raggiunti dal gruppo classe. Alcuni di loro hanno seguito con interesse e partecipazione le spiegazioni, 
i dibattiti, i confronti che spesso si sono avvicendati riguardo alle vi-cende storiche e sociali 
affrontate. Soltanto una esigua parte della classe ha seguito le lezioni in maniera più superficiale. 

Metodi utilizzati: 
I metodi usati per l’acquisizione dei contenuti storici, sono stati per lo più, la lezione frontale, la 
discussione guidata ed organizzata, la ricerca personale o di gruppo, la lettura di documenti. 

I testi adottati: 
Il testo adottato per lo studio della storia è stato il seguente: Nel segno dei tempi Mille-duemila un 
mondo al plurale – V. Castronovo – La nuova Italia. 

I livelli fissati per la soglia della sufficienza: 
In rapporto agli obiettivi specifici prefissati,la classe è stata in grado di supera re la soglia della 
sufficienza, riuscendo a porre domande, ad esprimersi criticamente e personalmente su alcune 
vicende sto-riche e sociali. 

Gli strumenti usati per la misurazione: 
Le verifiche sono avvenute periodicamente attraverso interrogazio-ni orali e colloqui espressi con il 
voto numerico 
 
 

La docente 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Mariangela Di Blasi 

 
CAPITOLO 1: All'alba del Secolo tra euforia e inquietudini (integralmente in sintesi) 
 
CAPITOLO 2: L'Europa tra democrazia e nazionalismi 

* L'Impero austro-ungarico e l'Impero Ottomano 
* Le guerre balcaniche 

 
CAPITOLO 3: L'Italia nell'età giolittiana 

* L'economia italiana tra sviluppo e arretratezza 
PAGINE STORIOGRAFICHE: Gaetano Salvemini "Luci e ombre dell'opera di Giolitti". 
 
CAPITOLO 4: La Grande guerra 

* Il 1914: verso il precipizio 
* L'Italia dalla neutralità alla guerra 
* 1915-1916: un'immane carneficina 
* Le svolte del 1917 
* L'epilogo del conflitto 
* I trattati di pace 

PAGINE STORIOGRAFICHE: Autori vari "Lettere dal fronte" 
 
CAPITOLO 5: I fragili equilibri del dopoguerra 

* Dalla caduta dello zar alla nascita dell'Unione Sovietica 
 
CAPITOLO 6: La crisi del '29 e l'America di Roosevelt 

* Gli Stati Uniti dagli "anni ruggenti" al New Deal 
 
CAPITOLO 7: Il regime fascista di Mussolini 

* Il difficile dopoguerra 
* La costruzione dello Stato fascista 
* La politica estera ambivalente di Mussolini 

 
CAPITOLO 8: Le dittature di Hitler e Stalin 

* La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
* L'URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

PAGINE STORIOGRAFICHE: "Le leggi fascistissime" 
 
CAPITOLO 9: Verso la catastrofe 

* Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 
* Verso il conflitto 

 
CAPITOLO 10: Un immane conflitto (integrale, eccetto "La scienza al servizio della guerra") 
 
CAPITOLO 11: L'Italia spaccata in due (integrale) 
 
CAPITOLO 12: Un mondo diviso in due blocchi 

* Verso un nuovo ordine internazionale 
* L'inizio della guerra fredda 
* L'URSS: la ricostruzione e la "sovietizzazione" dell'Europa orientale 

 
CAPITOLO 14: Gli sviluppi della comunità europea 

* Gli esordi del processo di integrazione europea 
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CAPITOLO 15: Verso la coesistenza competitiva 

* Dalla crisi energetica alla fine della distensione 
 
CAPITOLO 17: L'Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta (integrale) 
Gli anni di piombo ed il caso Moro 
 
Libro di testo: Valerio Castronovo "Nel segno dei tempi MilleDuemila, Un mondo al plurale 3 - Il 
Novecento e il Duemila" 
 

 
 

 
GLI ALUNNI                                                                                                                                LA DOCENTE 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

CLASSE VG 

A.S. 2017/2018 
 

DOCENTE: Mariangela Di Blasi 
 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
All’inizio dell’anno scolastico mi sono prefissa i seguenti obiettivi disciplinari da fare raggiungere al 
gruppo classe: 
- conoscenza di periodizzazioni e correnti filosofiche del pensiero moderno; 

- individuazione e comprensione dei caratteri e delle ragioni dei problemi affrontati dal pensiero 
contemporaneo; 

- individuazione di differenze di significato degli stessi concetti in diversi filosofi; 

- capacità di analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprensione delle ragioni; 

- individuazione di “autori” e “destinatari” dei testi filosofici; 

- capacità di collegare testi filosofici e contesti problematici. 
 
Giunti oramai, quasi alla fine dell’anno scolastico, posso riconosce-re che tali obiettivi sono stati 
raggiunti dalla classe. Una parte ha seguito con interesse e costanza le spiegazioni, i confronti, i 
dibatti-ti critici che spesso si sono avvicendati su gli autori studiati. La ri-manente parte ha seguito le 
lezioni in maniera più superficiale, cosicchè è riuscita nelle linee essenziali ha raggiungere gli obiettivi 
sopra indicati. 

Metodi utilizzati: 
I metodi usati per l’acquisizione dei contenuti filosofici sono stati per lo più la lezione frontale, 
l’interazione verbale, il dibattito critico, la lettura diretta in classe ed a casa, attraverso l’ausilio dei 
testi in adozione o di materiale fornito agli alunni personalmente. 

I testi adottati: I testi adottati sono stati i seguenti: 
- Manuale di Filosofia – G. Reale, D. Antiseri 

I livelli fissati per la soglia della sufficienza: 
In rapporto agli obiettivi specifici fissati, quasi tutta la classe 
è stata in grado di decodificare criticamente con opportuni confron-ti le tematiche affrontate 
attestandosi al di sopra della sufficienza, sia per i livelli del “saper fare” che per l’opportuna 
acquisizione dei contenuti. Soltanto alcuni hanno dimostrato un po’ di superficialità. 

Gli strumenti usati per la misurazione: 
Le verifiche sono avvenute costantemente attraverso interrogazioni orali e colloqui oltre che 
attraverso questionari. Lo strumento fondamentale per la valutazione è stato il voto numerico. 

I contenuti: 
La scansione dei contenuti è avvenuta come fissato all’inizio dell’anno 

 

La docente 



 47 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof.ssa Mariangela Di Blasi 

 

L'Idealismo fichtiano: 
 La Dottrina della Scienza 
 La morale, il diritto, lo Stato 

Il pensiero di Schelling 
 Gli inizi fichtiani del pensiero schellinghiano e la filosofia della Natura 
 Idealismo trascendentale e Idealismo estetico 
 La filosofia dell'Identità 

Hegel e l'Idealismo assoluto 
 I capisaldi del sistema hegeliano 
 La Fenomenologia dello Spirito (caratteri generali) 
 La filosofia della Natura in Hegel 
 La filosofia dello Spirito 

 

Destra e sinistra hegeliane. Il socialismo utopistico. 
 La destra hegeliana (caratteri generali) 
 La sinistra hegeliana (caratteri generali) 
 Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 

ANTOLOGIA: Feuerbach"La teologia è antropologia" 

Karl Marx 
 Marx critico di Hegel e della sinistra hegeliana 
 L'alienazione del lavoro 
 Il materialismo storico 
 Il materialismo dialettico 
 La lotta di classe 
 Il Capitale 
 L'avvento del comunismo 

ANTOLOGIA: Karl Marx"Il materialismo dialettico" 

Arthur Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione 
 Il mondo come rappresentazione 
 Il mondo come volontà 
 Dolore, liberazione e redenzione 

ANTOLOGIA: Schopenhauer, <<Il mondo è mia rappresentazione>> 

Kierkegaard: il Singolo e la causa del Cristianesimo 
 Vita (caratteri generali) 
 Le opere filosofiche del "poeta cristiano" 
 La scoperta kierkegaardiana della categoria del Singolo 
 Possibilità, angoscia e disperazione 

ANTOLOGIA: Kierkegaard "Stadio estetico, stadio etico e stadio religioso" 

Il positivismo sociologico e utilitaristico 
 Lineamenti generali 
 Auguste Comte e il positivismo sociologico 

ANTOLOGIA: Comte"La legge dei tre stadi" 
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La teoria dell'evoluzione biologica 
 Darwin e L'origine delle specie 

Friedrich Nietzsche 
 Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori 

ANTOLOGIA: Nietzsche "La morale dei signori e la morale degli schiavi", Nietzsche "L'annuncio 
della morte di Dio" 

Henri Bergson e l'evoluzione creatrice 
 La vita e le opere 
 Dalla parte dei "perseguitati" 
 Il tempo della meccanica e il tempo dell'esperienza 
 Perché la durata fonda la libertà 
 Unione fra corpo e spirito, memoria e percezione 
 Slancio vitale ed evoluzione creatrice con le sue divergenti direzioni 
 Istinto, intelligenza, fiume della vita 
 Società chiusa e società aperta 
 Religione statica e religione dinamica 

ANTOLOGIA: Henri Bergson"Slancio vitale e adattamento all'ambiente" 

La psicoanalisi di Sigmund Freud 
 Sigmund Freud e il problema del "principio di tutte le cose": ipnotismo e psicoanalisi, 
inconscio, interpretazione dei sogni, concetto di libido, sessualità infantile e complesso di 
Edipo, sviluppo delle tecniche terapeutiche, teoria del transfert, struttura dell'apparato psichico 
(Es, Ego, Super-Ego), "disagio di civiltà". 

Il razionalismo critico di Karl R. Popper 
 Caratteri generali del pensiero popperiano 
 Criterio di falsificabilità 
 Società aperta e società chiusa 

Cenni di bioetica 
 
 

 
 
 

Gli alunni                                                                                                         La docente 
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LICEO  SCIENTIFICO  STATALE  “M. CIPOLLA” 

P.le Placido Rizzotto  -  Tel. 0924-901344   -   Fax 0924-934233 
91022 CASTELVETRANO (TP) 

___________________________________________________________________________ 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

RELAZIONE FINALE INGLESE 
Docente: prof.ssa De Simone Antonia 

Finalità 
 
Lo studio della lingua inglese procede lungo due assi interrelati tra loro: acquisizione di    
conoscenze relative all’universo culturale della lingua stessa e lo sviluppo di  
competenze linguistico-comunicative. 
L’insegnamento della disciplina è stato impostato secondo le nuove metodologie  
didattiche e in accordo con lo spirito del nuovo esame di Stato. 
I contenuti proposti sono stati, pertanto, selezionati ed organizzati in funzione dello  
sviluppo di capacità comunicative, critiche e di collegamento in una prospettiva  
interdisciplinare. 
 
Obiettivi didattici 
 
Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento a due aree distinte ma legate tra loro: 

- conoscenze e competenze linguistiche 
- analisi della cultura inglese e comparazione con altre culture 

Tali obiettivi sono stati articolati in: 
Conoscenze: 

- Aspetti morfosintattici e funzionali della lingua 
- Analisi di testi culturali e letterari 

Competenze: 
 esprimersi correttamente sia oralmente che per iscritto 
- comprendere il significato di un testo orale e scritto 
- analizzare un testo letterario 
- produrre componimenti su argomenti di vario genere 
 
Obiettivi conseguiti 
 
Gli alunni della classe, sebbene rispettosi e disponibili, hanno dimostrato interesse 
discontinuo verso la disciplina, a parte un piccolo gruppo che ha lavorato con 
costanza per l’intero anno scolastico. Alcuni alunni hanno evidenziato delle 
difficoltà, soprattutto ad utilizzare la lingua autonomamente in contesti comunicativi; 
alcuni di essi, supportati da apprezzabili capacità logico-intuitive da discrete 
competenze linguistiche, sono riusciti a superare le difficoltà iniziali, altri, non 
proprio metodici nello studio e poco motivati, non hanno acquisito un metodo del 
tutto autonomo, anche se hanno raggiunto gli obiettivi minimi della 
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programmazione. Un buon numero di alunni è comunque in grado di enucleare i 
concetti chiave, di contestualizzarli e di relazionarli alle altre discipline, 
esprimendosi in lingua straniera. Un gruppetto,inoltre, riesce a porsi in modo critico 
e personale, raccogliendo, sistematizzando ed interiorizzando i dati proposti. 
Di conseguenza posso dire che gli obiettivi fissati in sede di programmazione sono 
stati, anche se in modo diverso, raggiunti. 
 
Metodologia e valutazione 
 
La didattica si è svolta secondo un approccio linguistico-comunicativo, con uso 
consapevole di strategie efficaci e con la riflessione sul sistema linguistico e sugli 
aspetti culturali. 
Sono stati letti brani di cultura inerenti diverse tematiche e brani letterari, con attività 
di comprensione e produzione sia scritta che orale. 
Il testo letterario è stato utilizzato per ampliare le capacità critiche e riflessive degli 
allievi che non hanno ricevuto nozioni di storia sistematica della letteratura, avulsa 
da una contestualizzazione. 
La scelta dei brani e dei temi è stata determinata dalla volontà di creare una 
corrispondenza con la realtà e le tematiche del mondo moderno. 
L’approccio testuale ha consentito, inoltre, di potenziare anche la competenza 
comunicativa e linguistica e di acquisire quella  sensibilità letteraria necessaria per 
una lettura autonoma e consapevole. 
La classe è stata sempre coinvolta e continuo è stato lo stimolo alla conversazione e 
discussione , di conseguenza non è stata utilizzata solo la lezione frontale, ma anche 
l’interazione verbale, il metodo dedutivo e il dibattito. 
Gli strumenti della didattica sono stati il libro di testo, filmati in lingua originale, 
fotocopie, strumenti multimediali. 
Le verifiche, sia orali che scritte, sono state sistematiche ed hanno consentito di 
riflettere sull’azione didattica. Le strategie di verifica più utilizzate sono state: 
colloqui orali, tests a scelta multipla o Vero/Falso,analisi del testo, domande a 
risposta aperta. 
I criteri di valutazione delle verifiche sono quelli stabiliti in sede dipartimentale e 
inseriti nella programmazione. Per la valutazione finale si è tenuto conto di diversi 
fattori, come il grado di maturazione raggiunto, i progressi in relazione al livello di 
partenza, l’impegno profuso, lo sviluppo della personalità. 

                                                                      La docente 
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PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA   INGLESE 

 
 
Libro di testo: CompactPerformer Literature and culture Spiazzi Tavella LaytonI  
ZANICHELLI 
 
THE ROMANTIC AGE 
 
EMOTION VERSUS REASON: The age of Revolutions, a new sensibility, a new concept of 
nature, the importance of imagination and childhood,  emphasisis on the individual. . 
 
WILLIAM  WORDSWORTH                                                                                     
Daffodils 
 
The theorist of English Romanticism-the manifesto of English Romanticism-man and natural 
world the importance of the senses and memory-recollation in tranquility-the poet’s task and 
his style. 

 
WILLIAM  BLAKE                                      London 
                                                                       The Lamb                                                                                                               
 
Blake  the poet and prophet-complementary opposites-imagination -Blake’s interest in social 
problems-style. 
   
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE            from The Rime of the Ancient Mariner 
                                                                      , “The Killing of the Albatross” 
 
Imagination and fancy- Coleridge’ view of nature: the ideal in the real.                                                                                       
 
THE VICTORIAN AGE 
 
THE VICTORIAN COMPROMISE: the term ‘Victorian’, Victorian values. 
 
THE VICTORIAN NOVEL 
 
CHARLES  DICKENS                               from Hard Times  “ Coketown  A Town of Red 
Brick” 
                                                                     From O.Twist “Oliver wants some more” 
 
The writer of the compromise- Dickens and children: a didactic aim- Dickens’ narrative, the 
role of education. O.Twist: London life, the world of the workhouse. Hard times: main 
themes. 
 
THE AESTHETICISM 
 
OSCAR  WILDE                                         from The Picture of Dorian Gray “Dorian’s death”                                                                                                             
 
The brilliant artist and the dandy-Art for art Sake. 
The Picture of D.Gray and the theme of beauty 
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THE MODERN  AGE 
 
ANXIETY AND REBELLION: a deep cultural crisis, Freud’s influence, the theory of 
relativity, external time vs internal time, great expectations,  the Irish question , the 
transformation of British society between the wars, the jazz Age. 
 
THE STREAM OF CONSCIOUSNESS AND THE INTERIOR MONOLOGUE 
 
 
JAMES  JOYCE                                         from Dubliners  , “ Eveline” 
 
A radical innovator-ordinary Dublin- subjective perception of time-the impersonality of the 
artist. Dubliners: the origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive theme: paralysi 
 
VIRGINIA  WOOLF                                 from     Mrs Dalloway “ Clarissa and Septimus” 
 
Childhood and education-the Bloomsbury group-the literary career-a modernist novelist-
Woolf vs Joyce. Mrs Dalloway: the setting, a changing society, the connection between 
Clarissa and Septimus. 
 
GEORGE  ORWELL                                  from Nineteen Eighty-Four  , “Big Brother is  
                                                                                                                   watching You” 
An independent-minded personality-first hand experiences-an influential voice of the 20th 
century-the artist’s development-social themes. 1984: a dystopian novel, Winston Smith, 
Themes.   
 
JACK KEROUAC AND THE BEAT GENERATIOT 
From On The Road “Into the west” 
On The Road: The story, The characters, the syle. 
 
 
 
 
 
Gli alunni                                                                                                         La Docente                 
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Anno Scolastico 2017 / 2018 
 

RELAZIONE FINALE 
 
Disciplina :__MATEMATICA_ 
Ore settimanali: ____4 
Classe:  _V G_ 
 
Docente: prof.  ___R. VASCELLARO 
 

PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE 
Il gruppo-classe ha mostrato, nel corso del presente anno scolastico un comportamento 
disciplinato e corretto, la partecipazione è risultata per diversi alunni attiva e propositiva per 
altri sollecitata e talvolta passiva. Tenendo conto dei livelli di partenza, dei processi di 
apprendimento e della partecipazione alla vita scolastica, il quadro generale della classe si 
presenta eterogeneo sia in merito al carattere e alla personalità sia in merito alle potenzialità e 
all’attitudine allo studio. Un piccolo numero di discenti ha acquisito un discreto metodo di 
studio ed evidenziato delle buone competenze di base adeguate alle varie situazioni di 
apprendimento. Altri alunni invece sembrano mantenere all’interno del gruppo classe un 
atteggiamento a volte passivo e di ricezione, competenze parziali e non del tutto ordinate e un 
impegno discontinuo. Va rilevato, che – un po' per le carenze pregresse di cui ha sofferto 
parte della classe e sul piano delle competenze disciplinari e su quello delle metodologie di 
studio, un po' per l’“erosione”  di tempo provocata da una serie di attività scolastiche e non - 
il ritmo del lavoro didattico è risultato complessivamente più lento rispetto agli auspici ( con 
le inevitabili conseguenze negative sul conseguimento degli obiettivi contenutistici 
programmati). Al fine di migliorare il livello di conoscenze degli allievi e consolidare le 
abilità, ogni unità didattica è stata condotta con un linguaggio semplice, chiaro, ma rigoroso 
così come vuole la disciplina.  I diversi argomenti sono stati introdotti in forma problematica, 
allo scopo di far partecipare gli allievi alla costruzione dei concetti e all’individuazione di 
ipotesi di soluzione, per poi ricercarne il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle 
conoscenze via via acquisite. I numerosi esercizi di tipo applicativo, e i continui feeb-bach 
hanno consolidato, in diversi alunni, le nozioni apprese e sviluppato una più sicura 
padronanza del calcolo e delle tecniche risolutive.   L’intera attività didattica si è svolta in un 
clima di serena collaborazione, aperta al dialogo e al confronto, volta a favorire la crescita 
culturale degli alunni. I risultati ottenuti sono accettabili. 
 
Gli alunni, a differenti livelli, hanno raggiunto i seguenti obiettivi di Matematica: 
 
Conoscenza della disciplina nella sua complessità 
Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 
Identificare e comprendere i problemi, saper formulare ipotesi, soluzioni e loro verifica. 
 
Competenze: 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, rappresentandole anche in forma 
grafica. 
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, con l’ausilio 
di interpretazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le applicazioni di tipo 
informatico. 
METODI DI INSEGNAMENTO 
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 Lezione frontale interattiva; 
 Discussione libera o guidata; 
 Lezione partecipata; 
 Risoluzione collettiva di problemi; 
 Utilizzo del libro di testo e di altre fonti 
 Esercitazioni individuali e di gruppo 
 Problemsolving 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  
Il libro di testo, lavoro individuale, la calcolatrice, il laboratorio multimediale, software 
didattico e applicativo. 
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Il controllo degli apprendimenti è avvenuto tramite interrogazioni, esercizi alla lavagna e 
prove scritte.  Il sistema di verifica ha compreso: le osservazioni sistematiche per verificare 
l’evoluzione del lavoro proposto e del lavoro svolto a casa e l’analisi degli interventi degli 
alunni durante le lezioni. La valutazione ha tenuto conto del progresso compiuto da ogni 
alunno nelle situazioni di apprendimento in  relazione ai livelli di partenza di ciascuno, i 
livelli di conoscenza e di comprensione dei contenuti proposti, la capacità di esposizione 
chiara e coerente, le competenze operative sicure e consapevoli, la  competenza nell’uso del 
linguaggio specifico, le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale, l’interesse 
per la disciplina, la partecipazione attiva, l’impegno e il metodo di studio. 
 
 
 

La docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ù 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE 5 G              A.S. 2017/18 
DOCENTE: ROSALIA VASCELLARO 
 
Algebra lineare: Matrici e determinanti; matrici, trasposta di una matrice. Operazioni tra 
matrici: somma e prodotto, determinanti di matrici quadrate, proprietà dei determinanti. 
Le funzioni e loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni. Il dominio e il segno di 
una funzione. I grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche. Le proprietà delle 
funzioni. Le funzioni inverse.  

La topologia in R 
Insiemi numerici in R Sottoinsiemi di R: intervalli ed intorni; estremi superiore e inferiore. 
Punti isolati e punti di accumulazione. 

Limite di una funzione  
Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito.  

     Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.  
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.  
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito.  
Limite destro e limite sinistro.  
Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, teorema del confronto. 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e le 
loro proprietà fondamentali.  

Le funzioni continue 
Definizione di continuità di funzione in un punto. 
 Enunciati dei Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 
teorema di esistenza degli zeri. I Punti di discontinuità di una funzione. 
La ricerca degli asintoti. Il grafico probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione 
Il problema delle tangenti. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione. La retta 
tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari. I punti di non derivabilità. La 
continuità e la derivabilità. Derivata delle funzioni elementari. Regole di derivazione. 
Derivata di una funzione composta e della funzione inversa. Derivate successive. Il 
differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. 

Teoremi del calcolo differenziale 
Teoremi di : Rolle, Lagrange, Cauchy. Teorema di De l’Hospital e relative applicazioni. 

Massimi, minimi e flessi 
     Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi assoluti e relativi. La concavità. I 
flessi.  
     La   ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima. Flessi e la derivata seconda. 
Problemi di massimo e minimo. 
 Studio di funzione   
      Lo Studio di una funzione e determinazione del grafico. I grafici di una funzione e della 
sua  
      derivata. 
Integrali indefiniti 
       Le primitive. L’integrale indefinito e sue proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. 
       L’integrazione per sostituzione, per parti, e di funzioni razionali fratte.   Da svolgere: 
       L’integrale definito: il problema delle aree. La definizione generale di integrale definito.  
       Le proprietà dell’integrale definito. Il teorema del valore medio. Il teorema fondamentale 
del 
       calcolo integrale (senza dimostrazione). Il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle 
aree di superfici piane.  
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       Il calcolo di volumi. La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di 
rotazione.  
       Cenni sulla risoluzione approssimata di una funzione: il metodo di bisezione. 
 
Gli alunni                                                                                                                      
L'insegnante                                                                                                                                                  
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LICEO SCIENTIFICO “MICHELE CIPOLLA” 
CASTELVETRANO 

Classe: V     sez: G 

Docente: Prof. Francesco  Ferreri 

Materia: Fisica      Anno Scolastico 2017/2018 

RELAZIONE FINALE 
 

La classe 5aG ècostituita da 18 alunnii quali hanno frequentato regolarmente l'intero 

anno scolastico.  

Alcuni degli alunni della classe sono provenienti dai paesi viciniori ed appartenenti a 

situazioni socio culturali diverse tra loro. Tale fattore ha senz'altro influito sull’aspetto socio-

relazionale della classe e sul loro processo di apprendimento, condizionato le scelte educative 

e gli specifici interventi didattici.  

L'analisi dei livelli di partenza ha rivelato, sin dall'inizio dell'anno, una classe piuttosto 

varia con aspetti in parte lacunosi dal punto di vista didattico ma positivamente consolidati da 

quello della disciplina, ed ha evidenziato sia la presenza di elementi portati allo studio critico 

che di elementi portati ad uno studio più mnemonico.  

Tutto questo ha reso più impegnativo il compito dell’attività di docenza, finalizzando 

l'azione didattico-educativa in un primo momento a colmare le carenze riscontrate, e 

successivamente a potenziare i livelli cognitivi degli alunni e a migliorare le capacità logico-

critiche ed espressive.  

L'attività didattica della disciplina, ha sempre tenuto presente l'obiettivo principale, che 

è quello di condurre l'allievo all’autonomia intellettuale e allo sviluppo dello spirito critico, 

non come momento autonomo di conoscenza, ma come capacità d’interazione e di raccordo 

con altri aspetti del conoscere e dell'agire umano e sociale.   

Ciò si è realizzato, non fornendo agli allievi contenuti già preconfezionati ma affinando 

in loro le capacità intuitive e logiche tali da portare essi stessi ad una preparazione organica e 

più completa possibile.  

Nel perseguire questo fine, si è fatto leva sulle diverse capacità intellettive degli alunni, 

con l'intento di sviluppare ed affinare le loro doti per la realizzazione di quel processo 

armonico di sviluppo e di formazione della persona umana.  
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In questo senso si é operato partendo dall'analisi dei contenuti ponendoli nel modo più 

confacente agli interessi degli allievi, e nello stesso tempo non dimenticando la realizzazione 

dei programmi preventivati per quanto possibile completi. 

Inoltre si devono rilevare i problemi che si sono dovuti affrontare quotidianamente 

nell’attività didattica, in quanto gli allievi possiedono un retroterra culturale differenziato, 

quindi si è cercato di diversificare gli interventi in modo da rimuovere gli effetti negativi dei 

condizionamenti sociali, da superare le situazioni di svantaggio culturale e da fornire il 

massimo sviluppo di ciascuno e di tutti.  

Tenendo conto di quanto detto precedentemente, anche se il lavoro nel corso dell'anno 

non è stato incessante e continuoanche a causa della effettuazione in istituto di attività 

extrascolastiche che, anche se di per se importanti, hanno determinato una contrazione del 

monte ore complessivo, si è cercato di stimolare il più possibile i ragazzi ad uno studio più 

approfondito dei contenuti proposti e quindi ad un nuovo impegno di studio serio e 

responsabile.  

Dal punto di vista dei risultati ottenuti, purtroppo la fatica del docente non è stata 

pienamente premiata, perché qualcheallievo non ha saputo o voluto apprezzare in pieno 

questo tipo di discorso didattico. I risultati finali in genere sono stati abbastanza soddisfacenti. 

Alcuni hanno dimostrato buona volontà, comprendendo la validità e l'importanza del loro 

attuale impegno per il raggiungimento di una preparazione culturale che li porterà ad 

affrontare il mondo universitario con maggiore tranquillità e serenità d'animo.  

Ci sono stati dunque allievi che hanno lavorato in modo pressoché costante con serenità 

e buona volontà di arricchire il loro bagaglio culturale, realizzando dei risultati discreti 

oaddirittura ottimi, altri invece si sono applicati in maniera discontinua, riuscendo in ogni 

modo a raggiungere una preparazione pienamente sufficiente o più che sufficiente, anche se a 

volte di tipo mnemonico, infine alcuni hanno profuso un impegno molto modesto e 

discontinuo, confidando di potere raggiungeresolamentein conclusione di anno scolastico una 

preparazione adeguata, ad oggi non ancora raggiunta, da poterne consentire l’ammissione .  

Di conseguenza, gli obiettivi perseguiti: cognitivi (definibili come “sapere”) conoscere 

gli elementi essenziali degli argomenti, conoscere in maniera completa gli argomenti, 

comprendere gli elementi essenziali degli argomenti; operativi (definibili come “saper fare”) 

saper operare misure semplici di laboratorio, sapere applicare le leggi fisiche nella soluzione 

di semplici esercizi numerici, saper riconoscere ed applicare correttamente i modelli teorici a 

casi applicativi; ed inoltrepossedere un linguaggio specifico adeguato, un’adeguata chiarezza 
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espositiva; sono stati solo parzialmente raggiunti. 

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti proposti, si è dovuto operare una selezione 

degli argomenti tenendo presente i programmi preventivati in base alle esigenze ed agli 

interessi degli allievi per superare le difficoltà di apprendimento, non riuscendo comunque a 

raggiungere gli obiettivi prefissati, oltre che per i citati motivi, anche a causa della necessità di 

cercare di portare ad uno stesso livello la preparazione dei singoli e del gruppo classe. A tal 

fine, per stimolare e educare l'intelligenza, è stato fondamentale destare "meraviglia" 

curiosità, che sono la molla del capire, al contrario dell'ovvio e dello scontato.  

Si è cercato perciò di portare l’alunno al gusto dellascoperta che è rivolta 

prevalentemente a favorire nell'allievo quell'interesse e quella partecipazione necessaria 

all’apprendimento.  

La verifica di ciò è stata svolta sotto forma di prove scritte, prove strutturate e di 

interrogazione-dialogo aperto alla discussione, lasciando ampio spazio agli allievi 

nell'affrontare i problemi, al fine di verificare se sono stati fatti propri tutti i contenuti proposti 

attraverso le capacità logiche di astrazioneche sono alla base della disciplina.  

Nella valutazione, infine, si è tenuto conto non soltanto dei risultati delle singole 

interrogazioni, ma anche del lavoro complessivo svolto da ognuno degli allievi e del grado di 

preparazione globale realizzato alla fine dell'anno scolastico.  

Castelvetrano, 10.05.2018 

Il docente  

 

 

 

 

 

 

 



 60 

LICEO SCIENTIFICO “MICHELE CIPOLLA” 
CASTELVETRANO 

Classe: V    sez: G 

Docente: Prof. Francesco  Ferreri     Materia: Fisica 

 

Programma Anno Scolastico 2017/2018 

 

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

 

Unità didattica n. 1.1 – La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica – la resistenza e la legge di Ohm – energia e potenza nei circuiti elettrici 
– resistenze in serie e in parallelo – le leggi di Kirchhoff – circuiti con condensatori - circuiti 
RC – amperometri e voltmetri. 

 

Unità didattica n. 1.2 –  Il magnetismo 

Il campo magnetico – la forza magnetica esercitata su una carica in movimento – il moto di 
particelle cariche in un campo magnetico – la forza magnetica esercitata su un filo percorso da 
corrente – spire di corrente e momento torcente magnetico – correnti elettriche, campi 
magnetici e legge di Ampere – spire e solenoidi – il magnetismo della materia. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Unità didattica n. 2.1 – L’induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta – il flusso del campo magnetico – la legge dell’induzione di 
Faraday – la legge di Lenz – lavoro meccanico ed energia elettrica – generatori e motori – 
l’induzione – i circuiti RL – l’energia immagazzinata in un campo magnetico – i 
trasformatori. 

 

Unità didattica n. 2.2 –  Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate – i condensatori nei circuiti in c..a. – i circuiti RC – le induttanze 
nei circuiti in c.a. – i circuiti RLC – la risonanza nei circuiti elettrici. 

 

Unità didattica n. 2.3 – La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le leggi dell’elettromagnetismo – le equazioni di Maxwell – le onde elettromagnetiche – la 
velocità della luce – lo spettro elettromagnetico – energia delle onde elettromagnetiche. 
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FISICA MODERNA 

 

Unità didattica n. 3.1 – La relatività del tempo e dello spazio 

Velocità della luce e sistemi di riferimento – L’esperimento Di Michelson-Morley – Gli 
assiomi della teoria della relatività ristretta – la simultaneità – la dilatazione dei tempi – la 
contrazione delle lunghezze – l’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al 
moto relativo. 

Castelvetrano, 10.05.2018       

Gli alunni 

 

Il docente 
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LICEO SCIENTIFICO  
 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                                CLASSE V SEZ G 

 
RELAZIONE FINALE 

 
Prof.: ANGELA LENTINI                           Materia:   INFORMATICA 
 
SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE  
La classe è formata da  18 alunni, tutti frequentanti. Gli alunni presentano livelli di 
partenza variegati, buona parte è  stata sempre disponibili a costruire un dialogo educativo 
costruttivo mirato a recuperare le difficoltà incontrate durante l’anno scolastico, altripoco 
inclini verso la disciplina non sempre hanno raggiunto risultati pienamente sufficienti. 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Tutti gli  alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati. Coloro i quali durante 
l’anno hanno avuto difficoltà hanno comunque recuperato le lacune con  ulteriori 
spiegazioni ed esercitazioni anche individualizzate mirate al recupero. La classe è stata 
sottopostacostantemente alla verifica in itinere con  ripetizione continua degli argomenti 
svolti.  
OBIETTIVI PREFISSATI  
Al termine della V classe l'allievo deve: 
 Sapere analizzare e risolvere problemi con i metodi tipici della tecnologia. 
 Avere acquisito le conoscenze basilari sulle problematiche della trasmissione ed 

elaborazione delle informazioni 
 Sapere interpretare processi naturali e sistemi artificiali secondo modelli tratti 

dall’informatica , dalla teoria dei sistemi e dalla teoria dell’informazione 
 Sapere risolvere problemi di automazione impiegando mezzi informatici 

eventualmente accompagnati da semplici dispositivi esterni 
 Sapere spiegare potenzialità e limiti di un sistema operativo 
 Spiegare la natura e la funzionalità di una rete . 
 Descrivere l’architettura di un sistema di gestione di basi di dati (schemi, linguaggi di 

descrizione e di manipolazione di basi di dati, etc.). 
 Gestire una semplice basi di dati nei suoi aspetti funzionali e organizzativi. 
 Comprendere le funzioni di un Sistema Operativo. 
 Rappresentare semplici processi per  automatizzarli. 
 Utilizzare tecniche di documentazione per controllare lo sviluppo dei progetti. 
 Produrre schemi  di un centro elaborazione dati, in relazione a realtà di piccole 

dimensioni. 
 Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete 
 Utilizzare uno o più linguaggi ad alto livello 
 Sviluppare semplici ma significative applicazioni, anche connesse allo studio delle 

diverse discipline 
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI  
  Gli alunni, disponibili alla vita collettiva, hanno mantenuto un atteggiamento aperto e 
dialettico nei rapporti reciproci e nei confronti dell’insegnante. Alcuni hanno dimostrato 
particolare interesse per la disciplina e hanno partecipato al dialogo educativo in maniera 
attiva dando notevoli contributi con la realizzazione di prodotti frutto di assiduo e 
approfondito studio, altri a causa dei livelli modesti di partenza anche se hanno 
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partecipato al dialogo educativo non sempre hanno raggiunto risultati pienamente 
soddisfacenti. La classe risulta pertanto divisa in tre gruppi: ungruppo ha raggiunto  un 
livello di preparazione distinto, un altro ha raggiunto risultati apprezzabili ed infine un 
terzo gruppoha cercato di superare le difficoltà incontrate  raggiungendo  risultati 
mediamente sufficienti. In generale gli obiettivi prefissati sono stati da tutti  raggiunti ed i 
risultati complessivi conseguiti sono da ritenersi discreti. 
 
METODI E TECNICHE DIDATTICHE: 
Le strategie didattiche adottateper cercare di coinvolgere maggiormente gli allievi sono 
state diversificate. Oltre alla tradizionale lezione frontale, sono state fatte lezioni con la 
classe capovolta cioè gli alunni erano i protagonisti dell’attività e l’insegnante tutor li 
guidava nella scelta delle tematiche da affrontare e nella consultazione del materiale da 
utilizzare per raggiungere l’obiettivo finale. Sono state fatte inoltre esercitazioni al 
computer in aula informatica per verificare i contenuti.Sono stati preferiti i lavoro di 
gruppo per consentire una maggiore socializzazione tra gli allievi. Le verifiche del 
secondo periodo dell’anno sono state della tipologia della terza prova, test a risposta 
multipla e quesiti a risposta aperta che sono servite anche come esercitazione per la terza 
prova in vista dell’esame di stato. 

 
    LIBRO DI TESTO UTILIZZATO : 
 
E-programvol.2Juvenilia Scuola 

 
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: utilizzo della LIM, materiali scaricati da 
internet e dispense integrative. 
 

VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE, VALUTAZIONE  
Per la valutazione di ogni singolo alunno si è tenuto conto del livello di partenza, della sua 
partecipazione al dialogo educativo, del suo impegno, della sua capacità di analisi e di 
rielaborazione e del profitto raggiunto.Durante il corso dell’anno si è proceduto ad 
effettuare delle verifiche formative che sono servite per il controllo in itinere del processo 
di apprendimento. Sono state effettuate verifiche sommative per il controllo del profitto e 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

L’Insegnante 
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PROGRAMMA   DI INFORMATICA   a.s.2017/2018 

 

CLASSE V SEZ. G 

Prof.ssa Angela Lentini 

 

BASI DI DATI 

Perché creare una base di dati- basi di dati e DBMS – Architettura di una base di dati- i 

modelli- Sicurezza- Progettare una base di dati- modello concettuale E/R- Associazioni- 

associazione con attributi- schemi per data base – il modello relazionale- la rappresentazione 

dei dati- dallo schema E/R allo schema logico relazionale- normalizzazione – algebra 

relazionale- operatori relazionali- 

La gestione dei data base con  ACCESS. 

I  SISTEMI  OPERATIVI 

Organizzazione dei sistemi operativi: che cos’è un sistema operativo e quali sono le 

sue funzioni-struttura gerarchica – le macchine virtuali – portabilità – caricamento.  

Tipi di sistemi operativi : elaborazione a lotti – elaborazione interattiva – sistemi in 

multiprogrammazione - sistemi in time-sharing - prestazioni di un sistema operativo.  

La gestione della CPU: la CPU- gestire i processi - stati di un processo-politiche di 

schedulazione. 

La gestione della memoria centrale: gestire la memoria - la paginazione - la 

segmentazione. 

La gestione delle periferiche:collegare la CPU con le periferiche - periferiche virtuali. 

La gestione delle memorie di massa: gestire la memoria – directory – protezione -

allocare spazio su disco-gestione operazioni 

LE RETI DI COMPUTER 

Organizzazioni delle reti : reti e comunicazione-sistema centralizzato ad accesso 

locale- sistemi distribuiti. 

Mezzi di trasmissione 

Modalità di trasmissione: analogico e digitale-comunicazione tra i nodi-seriale 

/parallela. 

Topologia di rete  
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Reti locali: Architettura e protocolli di rete –– I livelli del modello ISO-OSI –il livello 

data link –il passaggio di gettone - il contenitore di messaggi – a contesa-diffusione di 

testimone. 

Dispositivi di rete- sistemi client/server-file server-sistemi peer-to-peer. 

Organizzazione delle reti geografiche: linee dedicate e commutate- commutazione di 

circuito –commutazione di messaggio-commutazione di pacchetto. 

LA RETE INTERNET 

La storia di internet –Architettura di internet –I  protocolli di internet - Intranet ed 

Extranet –I nomi di internet – il WWW- I problemi relativi alla sicurezza sul web - La 

registrazione di un dominio – I servizi di internet - La posta elettronica-  Gli strumenti per la 

creazione di siti web. 

LA SOCIETÀ INFORMATIZZATA E I PROBLEMI DELLA SICUREZZA 

INFORMATICA 

Concetti di sicurezza- Crittografia- crimini informatici- privacy e diritti d’autore-Il sistema 

informativo- e-business- il software- le figure professionali informatiche – il commercio 

elettronico-firma digitale e certificato digitale 

 

 
Laboratorio:  
 
Access per le basi di dati prime istruzioni in SQL 

 

Gli alunni                                                                                                    L’Insegnante 
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RELAZIONE FINALE  a.s. 2017/2018 
 
Classe:        5^  Sez. 5G  

 
                           Materia:     SCIENZE NATURALI  IND. SCIENZE APPLICATE 

 
                           Docente: Anna Maria Sammartano 
 
 
 
   Gli alunni della 5^ sez.A nel corso dell’anno scolastico, hanno mantenuto un 
comportamento corretto; la loro disponibilità e cordialità hanno permesso di lavorare in un 
clima sereno e proficuo. 
   La disciplina si è avvalsa di cinque ore settimanali complessive di lezione, ripartite in  ore 
dedicate alla chimica, alla biologia e alle scienze della terra. Il loro insegnamento ha 
concorso, assieme a quello delle altre materie di studio, al raggiungimento della finalità 
essenziale della scuola che è quello della promozione integrale dell’uomo. 
   Agli alunni è stato chiesto, durante il corso dell’anno, di saper collegare in contesti diversi 
le conoscenze acquisite e di esprimere una capacità critica in base ai “saperi” affrontati. 
   Il discorso didattico educativo ha mirato a stimolare nei discenti l’interesse per il pianeta in 
cui vivono, offrendo l’opportunità di conoscenze e comprensione di un mondo i cui confini 
vanno sempre più allargandosi e alla cui trasformazione essi sono chiamati a partecipare 
attivamente. 
   Nell’ambito della classe un piccolo numero di alunni ha raggiunto pianamente gli obiettivi 
prefissati. Tali alunni, forniti di buone capacità di analisi e di sintesi e sostenuti da una buona 
e organica preparazione di base, hanno dato un apporto decisivo al dialogo manifestando una 
preparazione consapevole e raggiungendo ottimi risultati. Gli altri, pur non pervenendo agli 
stessi traguardi, hanno manifestato attenzione, hanno rielaborato le problematiche trattate, 
raggiungendo gli obiettivi con risultati  soddisfacenti;altri ancora hanno affrontato le 
problematiche con superficialità e di conseguenza la loro preparazione risulta  frammentaria, 
ma complessivamente può essere considerata sufficiente. 
. 
 
OBIETTIVI 
 
 Conoscere e correlare le caratteristiche dell’atomo di carbonio con la varietà di 

composti organici, definendo le strutture e le principali isomerie mediante il modello 
VSEPR 

 Correlare il comportamento delle sostanze organiche con i gruppi funzionali 
 Conoscere le principali reazioni dei composti organici 
 Illustrare strutture e caratteristiche dei composti del carbonio di grande interesse 

biologico e tecnologico 
 Identificare l’organismo come sistema aperto 
 Conoscere le principali reazioni metaboliche dei viventi 
 Conoscere il valore del progetto genoma 
 Conoscere le tecniche del DNA ricombinante e degli OGM 
 Formulare opinioni relative alle implicazioni bioetiche sollevate dall’applicazione 

delle moderne tecnologie del DNA ricombinante 
 Conoscere i fenomeni endogeni e la dinamica interna della Terra 
 Illustrare la tettonica globale del nostro pianeta 
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METODOLOGIA  
 
   Si è considerata necessaria una forma di didattica che tenesse conto dell’intrinseca natura 
sperimentale in modo da instaurare uno studio costruttivo con gli allievi, indirizzandoli verso 
la ricerca e l’individuazione dei nessi esistenti tra i vari fenomeni che caratterizzano il mondo 
che li circonda, rispettando il più possibile, i ritmi di apprendimento di ciascuno. 
   Per uno studio più approfondito e completo è stato necessario seguire due indirizzi di 
ricerca, uno di tipo prevalentemente analitico, tendente a definire con crescente rigore 
scientifico teorie e leggi relative ai fenomeni circoscritti, un altro di tipo comparativo e 
sintetico che ha cercato di evidenziare i rapporti, le interazioni e le reciproche influenze 
esistenti tra i fenomeni. 
   Si sono privilegiati anche i collegamenti con le altre discipline, evitando, il più possibile, 
enumerazioni e notizie frammentarie. 
   Si è insistito, in particolare, sul potenziamento del bagaglio lessicale, delle capacità logiche, 
espositive e rielaborative, puntando a far cogliere le finalità educative delle discipline e 
cercando di suggerire un approccio allo studio meno mnemonico, frammentario o ripetitivo, 
ma più critico, globale, comparativo. 
   Si sono utilizzate le seguenti tecniche: 
-Lezione frontale - come momento preinformativo e riepilogativo 
-Lettura e analisi di testi in classe – intesa come raccolta,analisi e confronto di dati 
-Lavori individuali e di gruppo – per consolidare l’abitudine alla collaborazione, 
valorizzando le capacità dei singoli 
-Attività di laboratorio  
-Raccordi interdisciplinari 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
  I vari processi di apprendimento sono stati continuamente soggetti a verifiche in itinere e 
finali; le interrogazioni sono state intese non solo come dialogo tra insegnate e allievo ma 
come discussine aperta all’intera classe, trasformando un “noioso accertamento fiscale” in 
occasione di confronto e momento costruttivo per tutti. La valutazione ha tenuto conto di 
diversi fattori, non è stata considerata solo come misurazione del rendimento scolastico, ma 
anche come atto di continua aderenza alla personalità dell’alunno, come verifica del grado di 
maturazione dell’allievo e dello sviluppo relativo alla sua personalità. 
Sono stati fissati i seguenti livelli per la soglia della sufficienza: 
Conoscenza dei contenuti disciplinari 
Capacità di elaborare, collegare i contenuti oggetto di studio, anche con opportuna guida 
Capacità di sintetizzare,senza pretesa di organicità e apprendimenti critici, le conoscenze 
acquisite 
 

 
 
Castelvetrano                                                                                               L’insegnante 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALIa.s.  2017/2018 
 

Classe: 5^ Sez. – Ind. Scienze applicate 
Insegnante: Sammartano Anna Maria 

 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

Intrduzione alla Chimica del Carbonio 
 

 I composti del carbonio 
 L’isomeria 
 Le caratteristiche dei composti organici 

 
Gli idrocarburi  
 Gli alcani :Nomenclatura- Proprietà fisiche e chimiche-Metodi di preparazione 
 I cicloalcani :Nomenclatura- Proprietà fisiche e chimiche-Metodi di preparazione 
 Gli alcheni :Nomenclatura- Proprietà fisiche e chimiche-Metodi di preparazione 
 Gli alchini :Nomenclatura- Proprietà fisiche e chimiche-Metodi di preparazione 
 Gli idrocarburi aromatici:Nomenclatura- Proprietà fisiche e chimiche-Metodi di 

preparazione 
 

I derivati degli idrocarburi 
 Gli alogenuri alchilici 
 Gli alcoli, gli eteri e i fenoli 
 Le aldeidi e i chetoni 
 Gli acidi carbossilici 
 Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali 
 Le ammine 
 I composti Eterociclici 

 
 
BIOCHIMICA 

 
Le biomolecole 

 I carboidrati 
 I Lipidi 
 Gli amminoacidi e le proteine 
 I nucleotidi e gli acidi nucleici 

  
L’energia e gli enzimi 

 L’energia nelle reazioni biochimiche 
 Il ruolo dell’ATP 
 Che cosa sono gli enzimi 
 I meccanismi della catalisi enzimatica 

 
Il metabolismo energetico  
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 Il metabolismo cellulare 
 La glicolisi 
 La fermentazione 
 La respirazione cellulare 
 Gli altri destini del glucosio 
 Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 

 
La fotosintesi, energia dalla luce 

 Caratteri generali della fotosintesi 
 Le reazioni della fase luminosa  
 Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 
 Gli adattamenti delle piante all’ambiente 

  
 

Biotecnologie  
 

 Caratteri generali dei meccanismi relativi  alla regolazione della trascrizione e 
della espressione genica nei procarioti e negli eucarioti,  alle tecniche e agli 
strumenti per clonare,isolare,leggere e sequenziare  il DNA                                                                                

 Le biotecnologie e l’uomo 
 Le biotecnologie in agricoltura 
 Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 
 Le biotecnologie in campo biomedico 
 La clonazione e gli animali transgenici 

 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

La tettonica delle placche 
 La dinamica interna della Terra 
 Alla ricerca di un modello 
 Un segno dell’energia interna della Terra 
 Il campo magnetico terrestre 
 La struttura della crosta 
 L’espansione dei fondi oceanici 
 Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
 La tettonica delle placche  
 La verifica del modello  
 Moti convettivi e punti caldi 

 
La storia della Terra  

 La storia di un sistema integrato  
 La datazione nelle Scienze della Terra 
 Il Precambiano 
 Eòne fanerozoico 
 Era paleozoica 
 Era mesozoica  
 Era cenozoica  
 Il Quaternario 
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Libri di Testo: 
 
Passannanti-Sbriziolo “Noi e la Chimica” 2° biennio – Tramontana. 
SadavaHillisHeller  “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica 
Biochimica e Biotecnologie” – Zanichelli. 
 
Lupia Palmieri- Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Tettonica delle 
placche, storia della Terra, interazioni fra geosfere, modellamento del rilievo- 
Zanichelli 
 
 

Gli Alunni 
                                                                                                       L’Insegnante 
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Anno Scolastico 2017 / 2018 
 

Disciplina : Disegno e Storia dell’Arte                                            Classe:  5^ G                                                                                             
 

Docente: prof.  Vincenzo  Sarullo 
 

Libri di testo utilizzati: Cricco Di Teodoro  “Itinerario nell’Arte” Vol. 3^ Zanichelli editore  
 

RELAZIONE FINALE 
La quinta classe sezione D è formata da 26 alunni, n. 21 provenienti dalla IV D dell’anno 
precedente e n. 6 sono stati inseriti quest’anno. 
Non si sono presentati problemi disciplinari, la scolaresca è molto integrata sul piano della 
socializzazione e dei rapporti interpersonali in genere. 
Il dialogo educativo è sempre stato costante ed intenso, tutti hanno mostrato interesse e 
curiosità per la disciplina.  La spiccata sensibilità artistica e personale di alcuni di essi ha 
rappresentato un volano per la classe intera favorendo in tal modo il buon andamento 
dell’attività didattica.                                                                                              
Il programma di Disegno e Storia dell’Arte è stato regolarmente 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. 
L’impegno nelle attività proposte è stato costante per alcuni alunni che hanno raggiunto ottimi 
risultati, discontinuo per altri che hanno comunque raggiunto discreti risultati ed altri ancora 
che sono rimaste con una sufficiente preparazione. 
Si è mirato al superamento dei limiti indicati, abituando gli alunni alla riflessione, alla ricerca 
di cause ed effetti, mantenendo viva la curiosità del sapere e del conoscere. 
L’obiettivo che mi sono posto è stato quello di sviluppare le competenze comunicative 
dell’alunno, sia per quanto riguarda la lettura e la comprensione di immagini, sia per quanto 
riguarda le esperienze visive ed emotive, introducendo con molta semplicità concetti come: 
messaggi, ruolo attivo dello spettatore, stereotipo, immagine creativa. 
Per quanto attiene alla conoscenza delle strutture del linguaggio ( linea, colore, 
composizione,luce ) si è adoperato il metodo intuitivo , attraverso la lettura delle immagini 
tratte sia dal patrimonio artistico che dalla esperienza operativa quotidiana , con letture ed 
approfondimenti di note opere d’arte . 
Ciascun argomento trattato è stato preliminarmente presentato ed integrato da numerosi 
supporti visivi  ( fotografie , immagini pubblicitarie,  ecc. ) , in seguito , sono state date chiare 
indicazioni per la produzione personale  e la rielaborazione sempre più autonoma .  
Sono stati effettuati interventi individualizzati per alcuni ragazzi che presentano lacune nella 
preparazione di base emerse dai colloqui e dalle verifiche. 
Si sono realizzate attività quali: proiezioni di film., dvd, ecc., unendo immagini di note opere 
d’arte con testi musicali vari al fine di facilitare la comprensione e la sensibilizzazione dei 
temi trattati. 
I rapporti con le famiglie sono stati tenuti attraverso periodici ricevimenti organizzati dalla 
scuola. 
Si sono valutate 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 ciascun allievo . 
Il mio giudizio finale sul profitto della classe, nel corso dell’anno scolastico, è positivo. 
 
                                                                                                                      Il   Docente                                                                                              
                                                                                                            Prof.re Vincenzo Sarullo 
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Classe  5^  Sezione   G Anno  Scolastico  2017 / 2018 
 
Materia d’insegnamento : Disegno e Storia dell’Arte                     

Prof.    Vincenzo  Sarullo 
 

 
PROGRAMMASVOLTO 

Neoclassicismo Architettura pittura e scultura. Canova, David . 
Il Romanticismo (caratteristiche generali).                                                                                                  
La pittura romantica in Europa . Cenni sull’opera di Friedric , Turner e Constable 
ThéodoreGéricault “ Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia – La zattera della 
Medusa “ 
EugéneDelacroix “ La Barca di Dante – La libertà che guida il popolo “ . 
Francesco Hayez “ La congiura dei Lampugnani – Il Bacio “ 
Il Realismo e la tematica di Courbet . Il fenomeno dei Macchiaioli , Giovanni Fattori 
La nuova Architettura del ferro in Europa . 
L’Impressionismo, generalità e caratteristiche. La Fotografia .  
Manet, Monet, Renoir, Degas .  
Il Post-Impressionismo e le Avanguardie. Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Georges Seurat 
I presuppostidell’Art Nouveau – William Morris . 
L’Art Nouveau e il nuovo gusto borghese . Victor Horta .Gustave Klimt e la Secessione 
Viennese . 
Il Fauvismo e Henri Matisse .  
L’Espressionismo : Il gruppo Die Brùck e E. L. Kirchner . 
Edvar Munch., Emil Nolde , Erich Heckel. EgonSchiele.             
Il Cubismo : Pablo Picasso . 
Il Futurismo : Tommaso Marinetti e l’estetica futurista . Umberto Boccioni . 
Il Movimento Dada : Marcel Duchamp , Man Ray . 
L’arte dell’Inconscio : il Surrealismo . Renè Magritte , Salvador Dalì . 
Il Razionalismo in architettura , il Bauhaus e W. Gropius . 
Le Corbusier “La casa come macchina per abitare“ . 
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica.   
 
Approfondimento e lettura delle opere di : 
 
- Claude Monet  , Impressione sole nascente -  La  cattedrale di Rouen. 
- Edgar Degas , La lezione di Ballo - L’Assenzio. 
- Pier Auguste Renoir,   Moulin de la Galette -  Colazione dei Canottieri. 
- Paul Gauguin , Come ! Sei gelosa ? - Da dove veniamo ? Chi siamo ? Dove andiamo ? 
- Vincent van Gogh , I mangiatori di patate- Campo di grano con volo di corvi. 
- Henri Matisse ,  La stanza rossa - La danza. 
- EdvardMunch , Sera nel corso Karl Johann –Pubertà – Il Grido. 
- Pablo Picasso ,  Lesdemoiselles d’Avignon -  Guernica. 
 
              Il  Docente 
   Gli   Alunni                                                                           Vincenzo  Sarullo 
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Relazione finale 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 DOCENTE: PROF.ssa LEONE Maria Concetta 

 METODI DI INSEGNAMENTO: Induttivo-Deduttivo, e sperimentale. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: attrezzature sportive 
,spalliera,tappeti,cerchi,funicelle, ecc… 

 SPAZI: palestra … 

 OBIETTIVI REALIZZATI: la maggior parte degli allievi ha mostrato vivo interesse 
per le attività motorie inserite nel piano di lavoro che è stato formulato tenendo conto 
della situazione ambientale, della disponibilità degli attrezzi, della esigenze 
agonistiche degli allievi. L’apprendimento delle tecniche di gioco è avvenuto in modo 
graduale proseguendo dal semplice al complesso, rispettando i ritmi personali di 
apprendimento, sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi: 

- l’incremento progressivo della resistenza, della velocità di esecuzione, della 
elasticità articolare attraverso una scelta adeguata del carico delle ripetizioni degli 
esercizi; 

- il miglioramento della coordinazione neuro-muscolare e l’arricchimento del 
patrimonio motorio integrando gli schemi motori già acquisiti nei precedenti 
periodi scolastici con altri di recente acquisizione di più fine esecuzione, a tale 
scopo sono stati utilizzati gli esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi ed esercizi 
ai grandi attrezzi, i fondamentali individuali e di squadra di pallavolo e di basket; 

- lo sviluppo della socialità, attraverso i giochi di squadra, la suddivisione del lavoro 
in gruppi omogenei e la condivisione ed il rispetto delle norme comportamentali e 
di regolamenti federali che disciplinano le specialità sportive praticate 

 PROFITTO MEDIO OTTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE. 
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E GIUDIZIO SUL RENDIMENTO DELLA 
CLASSE: 

  il profitto risente dell’impegno e dell’interesse con cui ciascuno allievo si è accostato 
alle attività motorie; nel complesso e da considerarsi buono. Nella valutazione ho tenuto 
conto del livello di partenza, dell’impegno dimostrato  da ciascuno allievo per 
migliorarlo, delle capacità individuali e    del risultato conseguito. L’avviamento della 
pratica sportiva è stato un momento di verifica alla tecnica appresa, della capacità di 
coordinazione e dell’abilità esecutiva di ciascun allievo. Le valutazioni sono scaturite 
dall’osservazione della condotta motoria dei singoli sia nel corso delle esercitazioni 
individuali, sia in quelle collettive. La condotta degli allievi nel corso delle esercitazioni 
è stata corretta, non si sono verificati casi degni di particolare nota. 

Il docente 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 
 Esercizi di potenziamento generale e specifico per gli arti superiori ed inferiori.  
 Esercizi di scioltezza  muscolare e di mobilizzazione articolare. 
 Esercizi di destrezza ed abilità. 
 Esercizi di equilibrio.  
 Esercizi di coordinazione.  
 Esercizi per i riflessi.  
 Esercizi di irrobustimento.  
 Esercizi di resistenza.  
 Esercizi di flessibilità ed elasticità della colonna vertebrale.  
 Esercizi per il controllo della respirazione ed esercizi respiratori.  
 Esercizi a corpo libero vari eseguiti singolarmente ed a coppie.  
 Saltelli nelle varie forme e direzioni.  
 Corsa: la corsa con variazioni di ritmo, la corsa intervallata, la corsa calciata, la corsa 

a balzi, la corsa nelle varie direzioni. 
 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali : resistenza, velocità, forza, 

mobilità articolare. 
 Esecuzione di test vari per il rilevamento delle capacità condizionali: 
 Test di resistenza (Cooper) 
 “       forza veloce degli arti inferiori. 
 “       forza veloce del busto e arti superiori). 
 “       di velocità. 
 Test di mobilità articolare del busto, cingolo scapolo-omerale ecc. 
 Esercizi ai piccoli attrezzi : bacchette, funicelle. 
 Esercizi ai grandi attrezzi :spalliera,scala curva.  
 Esercizi di pre-atletica generale. 
 Esercizi di preacrobatica: capovolta avanti. 
 Piccoli attrezzi: bacchetta: esercizi nelle varie posizioni, a coppie, lanci.                        
 Attività per l’avviamento alla pratica sportiva della pallavolo, basket, calcetto, studio 

di applicazione delle tecniche individuali e di squadra relative alle specialità 
menzionate; 

 Metodiche di allenamento ed attività in situazione anaerobica; 
 Norme elementari di comportamento per la prevenzione di infortuni e di pronto 

soccorso nei casi di contusione, lesione, frattura, crampi, strappi, distorsioni. 
 Principi teorici del movimento e scopi dell’educazione fisica. 
 Importanza dell’alimentazione nello sport, igiene alimentare. 
 Doping nelle discipline sportive, rapporto tra droga e doping. 
 Il fumo e i suoi effetti negativi. 
 C.L.I.L.: argomento scelto da ogni singolo alunno. 

 
        Gli alunni                                                             L’insegnante 

 

_____________________                                  _____________________ 

 

_____________________ 
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