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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

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, a seconda dei bisogni dei discenti e delle risorse umane presenti, aule speciali di: 

 

▪ Disegno; 

▪ Scienze; 

▪ Fisica; 

▪ Lingue; 

▪ Informatica con collegamento ad internet e ricezione satellitare. 

 

 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  moderne attrezzature.  

Il liceo rappresenta, per Castelvetrano e il suo comprensorio territoriale costituito da i 

comuni da i quali provengono molti alunni, una prestigiosa agenzia educativa sia per la 

valida ed efficace azione formativa profusa nel tempo, sia per la dimensione attuale della 

scuola, con un’utenza di circa 900 alunni. In ottemperanza alla l. 169/2009 e al successivo 

D.P.R 89/2010, l’istituto offre due opzioni formative: liceo ordinario e scienze applicate 

avvalendosi di risorse professionali e strumentali di provata esperienza ed efficienza, e  

proiettandosi  verso le finalità educative e gli obiettivi culturali previste dalle norme vigenti, 

ma soprattutto in sinergia con il contesto territoriale, socio-culturale ed economico. 

A tale scopo, 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 ed 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.  

Per una concreta realizzazione di tale progettualità volta ad assicurare la formazione 

di cittadini attivi e consapevoli sono previste diverse attività che promuovono un amplia 

mento dell’offerta formativa 

1. Attività didattiche complementari e formative; 

2. Progetto legalità; 

3. Progetti di accoglienza e orientamento; 

4. Centri di ascolto delle problematiche giovanili. 

5. Scambi culturali attraverso attività promosse dall’U.E. (Comenius ,Leonardo)       

Il curriculum didattico del Liceo Scientifico sebbene non mira ad inserire lo studente 

immediatamente nel mondo del lavoro, ma a fornirgli una solida preparazione culturale di 

base e di alto contenuto formativo, tuttavia prevede anche delle attività di alternanza scuola-

lavoro soprattutto allo scopo di guidare gli alunni alla futura scelta professionale attraverso 

una forma di orientamento formativo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Firma 
Disciplina 

insegnata 

n.ore 

settim. 

Continuità 

didattica 

3° 4° 5° 

Grisafi Suor Cinzia  Religione 1 X X X 

Salerno Anna  Italiano 4   X 

Salerno Anna  Latino 3   X 

Maniscalco Angela  Storia 2 X X X 

Rallo Michele  Filosofia 3 X X X 

Neri Anna  Inglese 3 X X X 

Spinelli Francesco  Matematica 4 X X X 

Spinelli Francesco  Fisica 3 X  X 

Luppino Giuseppe  Scienze 3 X X X 

Sarullo Vincenzo  Storia dell’Arte 2 X X X 

Leone Maria Concetta  
Educazione 

fisica 
2 X X X 

       

       

Componente genitori Componente alunni 

Agate Vincenzo Asti Francesco 

Inzirillo Antonino Caracci Leonardo 

Il dirigente scolastico Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 



 

 

ELENCO ALUNNI 

N° Alunno CREDITO SCOLASTICO 

III IV V TOTALE 

1 AGATE LUDOVICO 7 7   

2 ALA VANESSA 

MARIA 

7 7   

3 ASTI  FRANCESCO 5 6   

4 BALSAMO  MARTA 7 8   

5 BINAGGIA ENZA MARIA 5 4   

6 CANTAVESPRE  ANTONINO 5 6   

7 CARACCI LEONARDO 6 4   

8 CASCIO FRANCESCO 7 7   

9 FARRUGGIO DANIELE 6 6   

10 FERRANTELLO GIULIA 7 8   

11 GRAFFAGNINO MARTINA 7 7   

12 INZIRILLO FRANCESCO 6 6   

13 RUBINO  FEDERICA 6 5   

14 SORRENTINO ANNA MARIA 6 6   

15 TARANTOLO  LORENA 7 7   

16 TILOTTA  NICOLÒ 5 6   

 

 

 



 

Classe  V   sezione  “H”  corso   “Ordinario” 
 

 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 10 8 8 

Femmine 8 9 8 

Portatori H. 0 0 0 

Totale 18 17 16 

Provenienti da altro Istituto 0 0 0 

Ritirati 1 1 0 

Provenienti da altra classe 0 0 0 

Promossi 16 16  

Non promossi 1 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da 16 alunni, 8 femmine e 8 maschi, provenienti da Castelvetrano e 

comuni limitrofi. 

Quasi tutti gli alunni hanno seguito un curriculum di studi regolare nel corso del quale 

hanno evidenziato una crescita nella sfera socio-relazionale attivando dinamiche di gruppo 

più attive e costruttive volte al confronto e al dialogo superando le iniziali difficoltà a essere 

un gruppo coeso e interattivo, mostrandosi più rispettosi delle regole disciplinari e più 

sensibili alle sollecitazioni degli insegnanti e alle richieste didattiche.  

L’estrazione socio-culturale è eterogenea, tale comunque da favorire la loro maturazione 

affettiva ed emotiva.  

Il rapporto con le famiglie è stato costante e nei casi in cui c’è stato bisogno di interventi 

mirati i genitori si sono dimostrati disponibili al dialogo e alla collaborazione. 

Il consiglio di classe ha complessivamente programmato attività di studio, interventi 

formativi e strategie di insegnamento miranti a formare individui che, oltre all’acquisizione 

di contenuti, fossero protesi verso la consapevolezza di sé e del mondo circostante. 

I docenti hanno lavorato sempre con unità di intenti, portando avanti un’azione educativa 

che favorisse la motivazione al lavoro scolastico e alla collaborazione docente-allievo. 

La classe ha risposto generalmente in maniera positiva anche se alcuni hanno avuto bisogno 

di essere stimolati per una partecipazione più fattiva e costruttiva. 

Alla fine del percorso formativo la classe ha maturato in forma eterogenea conoscenze, 

abilità e competenze previste nel corso degli studi raggiungendo risultati speculari rispetto 

all’impegno profuso nonché al vissuto esperienziale e culturale personale. 

Complessivamente la classe si è impegnata in modo  sufficiente: una parte,  ha raggiunto 

un buon profitto connotato da capacità di rielaborazione personale dei contenuti, un’altra 

parte, pur con qualche incertezza nel metodo di studio, ha raggiunto una preparazione 

sufficiente. La restante parte, ha evidenziato fasi alterne nell’impegno scolastico 

conseguendo risultati non sempre proporzionali alle loro potenzialità.  

La valutazione, durante il triennio, ha tenuto conto non solo dei risultati scolastici raggiunti, 

ma anche della maturazione umana e personale dell’alunno. 

 Anche la valutazione d’ammissione, pur mantenendo i caratteri di oggettività, continuità e 

sistematicità ha considerato la crescita intellettuale e umana di ogni singolo alunno.  

Ai sensi del DPR 15 Marzo 2010, n. 80 “ Regolamento recante revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei “ e della nota MIUR n. 4969 del 24.07.14 

“ 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. 2014/15 “ , in 

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

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

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

docenti di disciplina non linguistica e docente di lingua straniera . 

Per la Classe 5^ sez. H la DNL individuata è stata in SCIENZE MOTORIE come si evince 

dal verbale dello scrutinio quadrimestrale in data 31/01/2018, e dalla delibera n. 14 del 

19/11/2014 del Collegio dei docenti , verbale n. 3 “ Approvazione POF a.s. 2014-15.”       

La percentuale di ore dedicata al CLIL è stata del 10% del monte ore. I nuclei disciplinari e 

le modalità didattiche sono esplicitati nella sezione “Programmi” del presente documento . 

I docenti di lingua straniera hanno suggerito e hanno fornito strumenti per l’analisi del 

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

 

 

 

 



 

 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 Liceo si impegna a porre al centro dell’attività scolastica lo studente, 

come singola persona, come parte integrante di una comunità e come 

individuo che richiede attenzione anche agli aspetti emotivi e relazionali, 

oltre che cognitivi, della soggettività. 

Il Liceo garantisce la libertà di espressione individuale nel rispetto del 

pluralismo culturale e religioso ispirandosi ai principi della Costituzione 

Italiana. 

Il Liceo si propone 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 Liceo Scientifico "M. Cipolla", nell'osservanza delle norme 

costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello 

Stato, tende a promuovere la piena formazione della personalità 

dell'alunno nel rispetto della sua coscienza morale e civile. 

Gli insegnanti del Liceo si impegnano a orientare 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 e in una 

psicomotoria. 

A) Dimensione etico - sociale 

Lo studente: 

1. è disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti 

diversi;  

2. è consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel 

rapporto con le diversità;  

3. sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;  

4. sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere 

conto a se stesso e agli altri dei propri comportamenti e delle 

proprie ragioni;  

5. sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;  

6. sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della 

riflessione scientifica.  

B) Dimensione linguistico - comunicativa  

Lo studente:  

1. sa recepire e usare la lingua sia nella formulazione orale che scritta 

in modo adeguato alle diverse esigenze comunicative;  

2. sa 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. è 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. ha 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:  

1. sa usare procedimenti euristici;  

2. sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  

3. possiede abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi che lo 

rendono capace di affrontare e interpretare la complessità del reale;  

4. possiede conoscenze scientifiche di base che gli consentono la 

prosecuzione degli studi in facoltà scientifiche;  

5. sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  

6. è capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua dimensione 

sperimentale - induttiva sia in quella ipotetico deduttiva.  

D) Dimensione psicomotoria 

Lo studente possiede 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;  

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI NEL TRIENNIO 

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO ANNO 

SCOLASTICO 

DURATA 

ATTIVITA’ 

INTEGRATIVE 

Olimpiadi della 

matematica 

Sede 2015/2016 

2016/2017 

1 g 

 Olimpiadi della 

Fisica 

Sede 2015/2016 

2016/2017 

1 g 

 Notte dei Licei Sede 2015/2016 

2016/2017 

1 g 

 Erasmus Plus Portogallo 

Castelvetrano 

2016/2017 

2017/2018 

7 gg 

7 gg 

 Manifestazione 

Legambiente 

“Puliamo il mondo” 

Castelvetrano 2016/2017 

 

1 g 

 Progetto “la nostra 

isola e i suoi tesori” 

Favignana; 

Selinunte; 

Eraclea Minoa 

2016/2017 

 

6 gg 

 CNR Torretta 

Granitola 

2016/2017 

 

6gg 

 Corso di Logica  Sede 2017/2018 20gg 

 Corso di Fisica  Sede  2017/2018 20gg 

 Visioni 

Cinematografiche 

Castelvetrano 2017/2018 1 g 

 Visione spettacolo 

Teatro Selinus 

Castelvetrano 2017/2018 1 g 

 Visione spettacolo 

Teatro 

Palermo 2017/2018 1 g 

 Olimpiadi della 

cultura 

Sede; Roma 2017/2018 3 gg 

 Visita al quartiere 

arabo 

Mazara del 

Vallo 

2017/2018 1 g 

 Orientamento scuola 

Secondaria 1° grado 

Sede 2017/2018 5 gg 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

Corteo per l’autismo Castelvetrano 2016/2017 1 g 

 Incontro con la 

Croce Rossa 

Sede 2016/2017 1 g 

 Incontro per la 

talassemia 

Sede 2017/2018 1 g 

 



     

 Presentazione libro 

“Città della 

speranza” 

Sede 2017/2018 1 g 

VIAGGI DI Le vie dei tesori Palermo 2015/2016 

2016/2017 

1 g 

ISTRUZIONE Visita alla valle 

della Divina 

Commedia 

Campobello di 

Licata 

2015/2016 

 

1 g 

 Viaggi di istruzione Londra 

Dublino 

2015/2016 

2016/2017 

7 gg 

7 gg 

 Progetto 

Intercultura 

R. Ceca 

Olanda 

2015/2016 

2016/2017 

7 gg 

7 gg 

ORIENTAMENTO Orientamento 

universitario 

Palermo 2017/2018 2 gg 

 Incontro completo Sede 2017/2018 1 g 

 Incontro con facoltà 

universitarie 

Sede 2017/2018 5 gg 

 Incontro con i 

carabinieri 

Sede 2017/2018 1 g 

 Incontro con 

Guardia di Finanza 

Sede 2017/2018 1 g  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

• 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 

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: nel corso del corrente a.s. si effettuerà una simulazione 

della terza prova di esame scritte con modalità vicine, per quanto possibile, a quelle dell'Esame 

di Stato.  

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

CLASSE 5^ a.s. 2017/18 

 

 

La legge 10/12/’97,n° 425 prevede che alla determinazione del voto finale complessivo 

nell’esame di stato concorra, nella misura massima di venticinque 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. assiduità nella frequenza scolastica  

2. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

3. attività complementari ed integrative 

4. credito formativo  

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 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CREDITO FORMATIVO 

5. Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza acquisita fuori dalla scuola di 

appartenenza, dalla quale derivino competenze coerenti con gli obiettivi del corso di studi 

seguito.  

6. Le esperienze di cui al precedente punto 1 sono acquisite in ambiti e settori della società 

civile relativi, in particolare  

• alle attività culturali, artistiche e ricreative,  

• alla formazione professionale ed al lavoro,  

• all’ambiente ,  

• al volontariato, alla solidarietà ed alla cooperazione ,  

• allo sport.  

3. Perché l’esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso 

enti, associazioni, istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività 

4. Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e 

SOCIETA’ legalmente costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA’ SPORTIVE aderenti alle 

diverse FEDERAZIONI riconosciute dal CONI 

5. Le esperienze, al fine di una valutazione per il credito formativo, devono contribuire a migliorare 

la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli 

obiettivi del corso di studi seguito in relazione  

• all’omogeneità con i contenuti tematici del medesimo corso  

• al loro approfondimento ,  

• al loro ampliamento,  

• alla loro concreta attuazione.  

6. L’alunno deve partecipare all’esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore; 

le conferenze non assicurano quindi credito formativo 

7. L’esperienza deve essere documentata mediante un attestato rilasciato dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso i quali è stata realizzata; esso deve essere consegnato in segreteria didattica entro 

il 15 maggio di ciascun anno. 

8. L’attestato, compilato su carta intestata, deve riportare  

• una sintetica descrizione dell’esperienza,  

• la durata dell’esperienza ed il luogo ove essa è stata realizzata,  

• le competenze acquisite nel corso dell’attività in termini di sapere e/o saper fare.  

9. E’ ammessa l’autocertificazione nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni; essa 

deve contenere gli stessi elementi richiesti con l’attestato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Relazione finale di religione, Classe V E 

Anno scolastico 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

NELL’ORDINE: 

RELIGIONE 

ITALIANO 

LATINO 

INGLESE 

STORIA 

FILOSOFIA 

SCIENZE DELLA TERRA 

MATEMATICA 

FISICA 

STORIA DELL’ARTE 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI FINALI 

E PROGRAMMI SVOLTI 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 



 

 

 

 

 

 

LICEO  SCIENTIFICO  STATALE  “M. CIPOLLA” 
P.le Placido Rizzotto  -  Tel. 0924-901344   -   Fax 0924-934233 

C. F. 81001730811     E-mail: liceoscientificocv@libero.it 
91022 CASTELVETRANO (TP) 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Disciplina : RELIGIONE CATTOLICA 

 

Ore settimanali: 1 

 

Classe:  5 H 

 

Docente: Grisafi suor Cinzia 

 

 

Profitto della classe 

 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha mostrato partecipazione, interesse, 

accoglienza e apprezzamento per i temi proposti e per l’insegnamento della 

religione cattolica in genere. 

L’atteggiamento ed il comportamento di rispetto, di dialogo, di apertura degli 

studenti con l’insegnante e con la disciplina ha favorito un clima sereno, semplice, familiare 

e di collaborazione reciproca per crescere insieme nella conoscenza esistenziale degli 

argomenti affrontati.  

Gli studenti guidati al confronto con i contenuti hanno mostrato un discreto interesse 

nel partecipare al dialogo educativo, contribuendo con preziosi interventi e racconti di 

esperienze personali, esplicitando delle buone capacità critiche, di riflessione e di 

conoscenza di valori umani e di fede.  

Il metodo utilizzato è stato induttivo – esperienziale,  per cercare di aiutare gli 

studenti a   considerare la propria vita e porsi delle domande. Gli strumenti privilegiati il 

dialogo guidato, articoli e testi biblici, l’uso di mezzi audiovisivi, di libri, di laboratori, la 

verifica. Gli obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti in maniera diversificata. 

La valutazione finale ha tenuto conto della presenza e della partecipazione, 

dell’interesse e dell’impegno mostrati verso i temi e le attività proposte. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

    

                                                                                                    suor Cinzia Grisafi 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “M. CIPOLLA” 

 Programma di religione cattolica, Classe V H 

Anno scolastico 2017 - 2018 

 

Tipo Argomento Data Classe 

Lezione ordinaria  

Home - la nostra terra 

(Ecologia) 
 

 

25.05.2018 

 

5 H 

Lezione ordinaria l'etica ambientale; quale energia per il pianeta? 

custodi della creazione 

 
 

 11.05.2018 5 H 

Lezione ordinaria lavori di gruppo sull'immigrazione 27/04/2018   5H 

Lezione ordinaria lavoro di gruppo sull'immigrazione 20/04/2018   5H 

Lezione ordinaria verifica sull'immigrazione 06/04/2018   5H 

Lezione ordinaria testimonianza di fede del diacono don Marco 

Laudicina 

23/03/2018   5H 

Lezione ordinaria scoprendo Forrester: film sull'immigrazione e 

sull'amicizia 

16/03/2018   5H 

Lezione ordinaria scoprendo Forrester: film sull'immigrazione e 

sull'amicizia 

16/03/2018   5H 

Lezione ordinaria testimonianza sul volontariato: un tempo per 

aspettare l'anima 

02/03/2018   5H 

Lezione ordinaria scoprendo Forrester: film sull'immigrazione e 

sull'amicizia 

23/02/2018   5H 

Lezione ordinaria ripensare concretamente all'immigrazione 16/02/2018   5H 

Lezione ordinaria dialogo con la classe 09/02/2018   5H 

Lezione ordinaria lettura di storie di immigrati: Mustafà, gli amici 

"ciao" e gli amici "andiamo"; Io liberata dalla 

schiavitù del marciapiede; ripensare 

concretamente all'immigrazione 

02/02/2018   5H 

Lezione ordinaria migrazioni e dialogo tra i popoli 26/01/2018   5H 

Lezione ordinaria dialogo con la classe 19/01/2018   5H 

Lezione ordinaria vivi la vita: poesia di madre Teresa 12/01/2018   5H 

Lezione ordinaria verifica: l'etica della vita 15/12/2017   5H 

Lezione ordinaria visione del film sulla vita: Bella 24/11/2017   5H 

Lezione ordinaria la vita prenatale; la legge in Italia 194; maternità 

interrotte, quel dolore negato 

17/11/2017   5H 

Lezione ordinaria la vita: dono e diritto 10/11/2017   5H 

Lezione ordinaria la storia dei diritti umani: articoli 1-30 03/11/2017   5H 

Lezione ordinaria Assemblea per le elezioni dei rappresentanti di 

classe 

27/10/2017   5H 

Lezione ordinaria laboratorio: i diritti e i doveri dello studente 20/10/2017   5H 

Lezione ordinaria laboratori sui diritti e i doveri degli studenti 13/10/2017   5H 

Lezione ordinaria i diritti e i doveri dello studente 06/10/2017   5H 

Lezione ordinaria perché soffriamo? il male e il bene nel mondo 15/09/2017   5H 

Lezione ordinaria primo incontro con la classe, presentazione del 

programma 

15/09/2017   5H 

 

 

 suor Cinzia Grisafi  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Anno Scolastico: 2017/ 2018 

Classe:  V H 

 

Prof.ssa:  Anna Salerno 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

  

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. 

 

Il rapporto didattico e personale con la classe si è limitato all’ultimo anno di corso. Il 

percorso educativo, caratterizzato in generale da un atteggiamento accogliente da parte 

degli studenti, ha permesso un lavoro funzionale ed efficace in un clima collaborativo. 

Quanto ai livelli di profitto attualmente raggiunti, la classe nel complesso ha conseguito 

risultati  positivi, pur con differenti livelli individuali di approfondimento dei contenuti e di 

padronanza degli strumenti di lettura   e interpretazione propri della disciplina. Un gruppo 

di alunni, in particolare, si è distinto per il raggiungimento di obiettivi complessi quali lo 

sviluppo delle capacità argomentative e dialettiche, nonché di rielaborazione autonoma 

degli argomenti trattati. Questi studenti, supportati da un’adeguata motivazione alla 

promozione di sé sul piano umano e culturale, da un interesse per le problematiche 

proposte, hanno partecipato in modo costruttivo e propositivo al dialogo scolastico, 

ottenendo  risultati a volte ottimi. Una seconda fascia della classe,  partecipe ma meno 

propositiva, è pervenuta agli obiettivi fissati in sede di programmazione con una 

preparazione discreta. Pochi alunni hanno conseguito un profitto nel complesso accettabile, 

perché non supportati in modo particolare da un impegno costante. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

  

Il coinvolgimento diretto dell’alunno nel processo d’apprendimento ha suggerito la scelta di 

strategie metodologiche quali: 

a) Lezione frontale 

b) Analisi strutturale di testi letterari 

c) Dibattiti 

d) 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.  

Gli alunni sono stati sollecitati ad operare autonomamente e ad esprimere giudizi e 

valutazioni  

personali; laddove possibile, si sono individuati collegamenti interdisciplinari con materie 

affini.  



  

                        

 

 

 

 

  LIVELLI FISSATI PER LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

Gli obiettivi minimi sono stati fissati in sede di programmazione e risultano i seguenti:  
1. Conoscenza degli aspetti specifici di un testo letterario mediante analisi strutturale 
2. Saper produrre testi grammaticalmente e sintatticamente corretti 
3. Esporre con chiarezza le tematiche proposte 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Prova scritta:  

1)Analisi testuale  

2)Commenti  

3)Produzione di testi vari (saggi brevi e temi argomentativi). 

 

Prova orale: 

1) Interrogazioni 

2) Prove strutturate e semistrutturate. 

 

La valutazione delle prove scritte ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

1)Conoscenza dei contenuti                                                                                                                                           

2)Aderenza alla traccia proposta                                                                                                                                 

3Capacità di argomentazione                                                                                                                        

4)Coerenza e organicità                                                                                                                                     

5) Proprietà e varietà lessicale                                                                                                   

6)Correttezza formale. 

 

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

1)Conoscenza dei contenuti                                                                                                                                              

2) Padronanza della lingua                                                                                                                              

3) Capacità di individuare collegamenti tra le tematiche trattate.                                                               

 

TESTI IN ADOZIONE 

 
1. G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria , Il piacere dei testi , vol. Giacomo Leopardi, 

voll.4-5-6 - Ed. Paravia 
2. Dante Alighieri (S. Jacomuzzi, A. Dughera), La Divina Commedia, Nuova edizione integrale, 

ed. Sei. 

  

  

Il testo di storia della letteratura è stato un valido supporto sia per la chiarezza espositiva, 

sia perché 

corredato di buone schede operative per l’analisi strutturale dei passi antologici.  

 

 

                                                                   Il docente  

 

                                                                                                                               

__________________ 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENUTI 

 

L^ETÀ DEL ROMANTICISMO  

Il Romanticismo europeo: caratteri generali  

Il movimento romantico in Italia: la polemica con i classicisti, la poetica dei romantici 

italiani   

-P. Giordani, Un italiano” risponde al discorso della de Staël (dalla “Biblioteca italiana”)                                                                                                                                                                          

Alessandro Manzoni                                                                                                                          

La vita                                                                                                                                                        

Prima della conversione: le opere classiciste                                                                                                                  

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Dalla lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante                                                                                                                                                                                                                                                       

Inni sacri e la lirica patriottica  e civile: caratteri generali                                                                                               

Le tragedie                                                                                                                                                                           

- Dall’Adelchi: Morte di Ermengarda (coro dell’atto IV)                                                                            

I promessi sposi: il romanzo storico, il quadro storico del Seicento, l’ideale manzoniano di 

società, il “sugo” della storia, la concezione manzoniana della provvidenza, l’ironia verso la 

narrazione, i lettori e i personaggi,  il problema della lingua.  Lettura ed analisi: la 

conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale  (cap. XXXVIII) 

Giacomo Leopardi 

La vita   

Il pensiero  

La poetica del «vago e indefinito» 

Leopardi e il Romanticismo  

Dallo  Zibaldone dei pensieri: La teoria del piacere; L’indefinito e infinito; Parole 

poetiche; Teoria del suono; Indefinito e poesia; La rimembranza 

Dai  Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta;Il sabato del villaggio; Il 

passero solitario                                                                                                                                                  

- La ginestra o il fiore del deserto (sintesi)                                                                                                 

- Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Il canto del gallo silvestre  

Visione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone  

L’ETÀ POSTUNITARIA                                                                                                                              

La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati                                                     

-Tarchetti, Fosca (sintesi)                                                                                                                                                                

Il Positivismo                                                                                                                                                          

Il Naturalismo francese                                                                                                                                                            

Il Verismo italiano: la poetica di  Luigi Capuana e Verga 

Giovanni Verga    

La vita  

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

- Da L’amante di Gramigna, Prefazione  

L’ideologia  

Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  

- Il Ciclo dei Vinti. I Malavoglia, Prefazione  

-I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento          

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 

Letture ed analisi: Il mondo antico e l’irruzione della storia (cap. I ); La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo pre-moderno  (cap. XV) 
- Da Novelle rusticane:  La roba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto  valori-



economicità, la critica della “religione della roba”. Letture ed analisi:    La tensione faustiana del 

self- made  man (I, cap. IV); La morte di  mastro –don Gesualdo (IV, cap. V)                                                                                                                                                                                                                          

 

- L’ultimo Verga 

IL DECADENTISMO  

L’origine del termine “decadentismo” 

La visione del mondo decandente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

I rapporti con il Romanticismo e il Naturalismo 

La poesia simbolista 

C. Baudelaire: La vita e le opere                                                                                                                                            

- Da I  fiori del male: Corrispondenze                                                                                                                              

- Da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola                                                                                                                                     

Gabriele D’Annunzio                                                                                                                           

La vita                                                                                                                                                         

- Il discorso di Quarto, Orazione per la Sagra dei Mille  (fotocopia)                                                      

L’Estetismo e la sua crisi                                                                                                                               

- Da Il Piacere: Una fantasia “in bianco  maggiore” (libro III, cap. III)                                                                 

I romanzi del Superuomo: ll trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che 

sì forse che no: caratteri generali                                                                                                                                   

Le opere drammatiche:  caratteri generali                                                                                                   

Le Laudi                                                                                                                                                       

- Da Alcyone: La sera fiesolana ;La pioggia nel pineto                                                                                                             

Il periodo “notturno”: caratteri generali                                                                                                                                            

- Dal Notturno: La prosa “notturna”                                                                                                               

Approfondimento: “Il primo divo della comunicazione” (fotocopia)                                                                       

Giovanni Pascoli 

La vita  

La visione del mondo, l’ideologia  politica 

La poetica: il  fanciullino.  Da Il fanciullino: Una  poetica decadente                                                                                     

I temi della poesia                                                                                                                                        

Le soluzioni formali                                                                                                                                   

- Da Myricae: Lavandare ; X agosto ; L’assiuolo; Temporale; Il lampo                                                                                   

- Dai Poemetti: Italy (II,  III, IV,V, VII, VIII)                                                                                                                                  

- Dai  Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno                                                                                                                  

I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi: caratteri generali 

Approfondimento:“Il fanciullino “ e il superuomo: due miti complementari  

Il PRIMO NOVECENTO                                                                                                                        

La stagione delle avanguardie: il Futurismo                                                                                                                              

-Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura  futurista                                                                     

-Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento (da Zang Tumb Tumb) 

Luigi Pirandello    

La vita  

La visione del mondo   

La poetica  

- Da L'umorismo: L’arte umoristica  (parte seconda, cap. VI) (fotocopia)                                                              

- Dalle Novelle per un anno: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero                                                 

I romanzi                                                                                                                                                      

- Da Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (cap.XII e 

cap. XIII)                                                                            - Da Uno, nessuno e centomila: 

“Nessun nome”                                                                                                          Il teatro  

Italo Svevo                                                                                                                                          

La vita                                                                                                                                                         

La cultura di Svevo                                                                                                                                      

I romanzi: Una Vita e Senilità                                                                                                                  



- Da La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 

l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno. Lettura ed analisi: Psico-

analisi (cap. VIII)                                                       

 

Giuseppe Ungaretti                                                                                                                              

La vita  

-Da  l’Allegria: Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati                                                                                                                                                                                             

Sentimento del tempo: caratteri generali                                                                                                             

- Da  Il dolore: Non gridate più 

L’Ermetismo                                                                                                                                                     

Salvatore Quasimodo                                                                                                                         

La vita                                                                                                                                                         

- Da Acque e terre: Ed è subito sera                                                                                                         

- Da Giorno dopo giorno: Alle frode dei salici  

Eugenio Montale  

La vita e le opere   

- Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato                                                 

- Da Le Occasioni: Non recidere , forbici, quel volto                                                                               

- Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio  

 

DAL DOPO GUERRA AI GIORNI NOSTRI  

Leonardo Sciascia                                                                                                                                                      

La vita e le opere                                                                                                                                                 

LA DIVINA COMMEDIA, IL PARADISO            

Introduzione al Paradiso: la composizione,  la struttura, temi e argomenti. 

Lettura ed analisi dei canti I; III; VI; XI (vv.1-81); XXXIII (vv. 1-45)                   

  

 

Castelvetrano, lì 04/05/2018                                                                     Il Docente 

                    

                                                                                                                                  

Gli alunni 

                                                                                                                 

_______________________ 

                                                                                                                    

                                                                                                                  

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

  RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Anno Scolastico: 2017/ 2018 

 

Classe:  V H 

Prof.ssa:  Anna Salerno 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

1)Potenziamento delle competenze necessarie alla traduzione e interpretazione di un testo  

2)Analisi testuale di un passo mediante l’individuazione delle strutture morfo-sintattiche 

 

Il rapporto didattico e personale con la classe si è limitato all’ultimo anno di corso.  La 

classe  ha seguito il percorso formativo pervenendo a  un livello di conoscenze disciplinari 

complessivamente positivo, anche se diversificabile 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.  

Alcuni studenti, dotati  di adeguate competenze e abilità, hanno partecipato con interesse al 

dialogo  scolastico, elevandone il tono con  interventi proficui e riflessioni talvolta 

approfondite, riuscendo a perseguire, con ottimi risultati, gli obiettivi fissati in sede di 

programmazione. La restante parte della classe ha risposto alle proposte educative con un 

impegno meno costante, pervenendo comunque a risultati per alcuni discreti, per altri 

sufficienti.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

 

Gli alunni sono stati direttamente coinvolti nel processo di apprendimento mediante 

dibattiti, 

attività di analisi dei testi che hanno integrato la tradizionale lezione frontale, la quale è 

rimasta pur sempre un valido momento di sintesi e di chiarificazione. 

Sono stati individuati, laddove possibile, nessi con altre discipline, specialmente  con 

l’italiano per attualizzare lo studio del latino e per ribadire il rapporto di continuità, mai 

interrotto, con la nostra lingua. 

 

LIVELLI FISSATI PER LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

1. Conoscere i costrutti fondamentali della lingua  

2. Saper interpretare e rendere un testo di media difficoltà 

3. Acquisire un quadro storico-letterario organico  

 

.STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Prova scritta:  

1)Quesiti a risposta aperta, a risposta chiusa  

2)Analisi testuale. 

 

Prova orale:   

1)Interrogazioni  

2)Colloqui.  



 

 

 

 

Per la valutazione delle prove scritte si sono seguiti i seguenti criteri: 

 

 

1)Comprensione e interpretazione di un testo  

2)Correttezza morfo-sintattica 

3)Coerenza nell’argomentazione 

4)Aderenza al testo.  

 

Per la valutazione delle prove orali si sono seguiti i seguenti criteri: 

1)Conoscenza dell’argomento 

2)Capacità di stabilire nessi fra i contenuti 

3)Esposizione corretta e chiara 

)Corretta traduzione e analisi di un testo letterario.  

 

STRUMENTI DIDATTICI  

  

1)Libro di testo  

2)Computer  

TESTI IN ADOZIONE 

 

1. G. Garbanino, Nova Opera,Letteratura, Testi, Cultura latina, vol. 3, Paravia.  

 

 

                                                              Il Docente  

 

                                                                                                                 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

• L’ETÁ GIULIO-CLAUDIA 

La successione ad Augusto 

Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio- claudia 

 

La favola: Fedro   

Dati biografici e cronologia dell’opera 

Il modello e il genere “favola” 

I contenuti e le caratteristiche dell’opera 

 

Lettura in  traduzione  italiana e commento dei seguenti testi :  Fabulae, IV, 3  “La volpe e 

l’uva”; Fabulae, III, 7 “Il lupo magro e il cane grasso”; Appendix Perottina, 13 “La novella 

della vedova e il soldato” ; Fabulae, IV, 10 “I difetti degli uomini” 

 

Seneca  

Dati biografici 

I  Dialoghi 

-De tranqullitate animi,,2, 6-11, 13-15, “Quanta inquietudine negli uomini!” (in traduzione 

italiana) 

-De brevitate vitae,1;2, 1-4 “È davvero breve il tempo della vita”; 10, 2-5 “Il valore del 

passato” ( in traduzione italiana);  

Le  Epistole a Lucilio, 1 “Solo il tempo ci appartiene”; 47, (47,1-4 “Come devono essere 

trattati gli schiavi” in latino, il resto della lettera in traduzione italiana)  

Lo stile della prosa senecana 

Le tragedie. Thiestes, vv. 970-1067“Una folle  sete di vedetta” (in traduzione italiana) 

L’Apokolokyntosis 

 

Approfondimento: La condizione schiavile a Roma 

 

L’epica: Lucano   

I dati biografici e opere perdute  

Bellum civile: le fonti e il contenuto, le caratteristiche dell’épos di Lucano, ideologia e 

rapporti con l’épos virgiliano, i personaggi, il linguaggio poetico  

Bellum civile I, vv.1-32 “L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani” ; I, 

vv.129- 157 “I ritratti di Pompeo e di Cesare” (in traduzione italiana ); VI, vv.719-723; 750-

808 “Una scena di necromazia” (in traduzione italiana) 

 

Petronio   

La questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la questione del genere 

letterario, il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

Satyricon,32-34 L’ingresso di Trimalchione (in traduzione italiana ); 41, 9-42,7;47,1-6 

“Chiacchiere di  commensali”(in traduzione italiana ); 71”Il testamento di Trimalchione” 

(in traduzione italiana ); 110, 6 -112, 8 “La matrona di Efeso” (in traduzione italiana) 

 

Approfondimento: il romanzo antico  

  

• L’ETÁ DEI FLAVI  

L’affermazione  della dinastia flavia  

La vita culturale e attività letteraria nell’età flavia 



 

 

 

 

 

 

L’epigramma: Marziale   

Dati biografici e cronologia delle opere 

La poetica  

Le prime raccolte  

Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva,  i temi (il filone comico- 

realistico e gli altri filoni) 

Epigrammata, IX, 81“Obiettivo primario: piacere al lettore!” ; X, 4 “La scelta 

dell’epigramma”  (in traduzione italiana ); I, 10; X, 8; X, 43  “Matrimoni di interesse”; VIII, 

79 Fabulla ; XII, 18 “La bellezza di Bibili” 

Forma e lingua degli epigrammi 

I Priapea  

 

Approfondimento: Il genere dell’epigramma 

 

Quintiliano  

Dati biografici e cronologia dell’opera  

L’Institutio oratoria  

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

Institutio oratoria, I,1,1-7“La formazione dell’oratore incomincia dalla culla” (in traduzione 

italiana ); I, 2,1-2 “Due modelli a confronto: istruzione individuale collettiva” (in traduzione 

italiana); I,2,11-13;18-20  “I vantaggi dell’insegnamento collettivo” (in traduzione italiana); 

1, 3;1-3 “L’osservazione del bambino in classe”; 1, 3;6-7 “L’insegnamento 

individualizzato”; I,3,14-17 “Le punizioni” (in traduzione italiana); X,1,125-131”Severo 

giudizio su Seneca” (in traduzione italiana);  X ,2, 4-10 “La teoria  dell’imitazione come 

emulazione” (in traduzione italiana )  

 

Approfondimento: l’istruzione a Roma   

 

• L’ETÁ DI TRAIANO E DI ADRIANO  

Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e  libertà 

L’assolutismo illuminato di Adriano  

Vita culturale e attività letteraria  

 

La satira: Giovenale  

Dati biografici  e cronologici  

La poetica di Giovenale 

Le satire dell’indignatio  

Il secondo Giovenale  

Espressionismo, forma e stile delle satire 

 

Tacito   

I dati biografici e la carriera politica  

L’Agricola, 30,1-5 “Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro” 

La Germania, 4 “Caratteri fisici e morali dei Germani”; 18-19 “Vizi dei Romani e virtù dei 

barbari: il matrimonio”(in traduzione italiana)  

Il Dialogus de oratoribus  

Le opere storiche: le Historiae e gli Annales  

La lingua e lo stile 

Historiae, I,1“L’inizio delle historiae”   

Annales,  I,1“Il proemio degli Annales : sine ira et studio”; XIV, 5, 7,-8 “Scene da un 

matricidio”  (in traduzione italiana);  XV,  62- 64 “Il suicidio di Seneca” (in traduzione 



italiana); XVI, 19 “Il ritratto di Petronio” (in traduzione italiana) 

La concezione storiografica di Tacito 

La prassi storiografica 

 

Approfondimento: “Gli antichi Germani secondo il nazismo” tratto da A. Roncoroni, R. 

Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Studia humaniitatis, vol. 4,pp. 259-250, Carlo Signorelli 

Editore 

 

• DALL’APOLOGEO  AL DECLINO DELL’IMPERO   

  

Apuleio  

I dati biografici e le opere  

Le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, le sezioni narrative, caratteristiche e 

intenti dell’opera, la lingua e lo stile 

Metamorfosi, III, 24-25  “Lucio diventa asino” (in traduzione italiana); XI,13-15 “Il 

significato della  vicenda di Lucio” (in traduzione italiana) 

  

 

Castelvetrano, lì 04/05/2018                                                                   Il Docente 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Gli alunni 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

_______________________ 
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I.I.S.S. “Cipolla-Pantaleo-Gentile” 

P.le Placido Rizzotto   

91022 CASTELVETRANO (TP) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Anno Scolastico 2017/ 2018 

 

Disciplina : Inglese 

 

Classe:   5° H 

 

Docente: prof. ssa Anna Neri  

 

Libro di testo utilizzato: M. Spiazzi  M. Tavella M. Layton-Performer-

Zanichelli 
 

1 METODOLOGIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sulla base delle moderne teorie di insegnamento, non c'è acquisizione se non c'è 

motivazione, se manca cioè la decisione di appropriarsi di qualcosa che non si ha e che 

incuriosisce o interessa o abbisogna o, più semplicemente, arreca piacere. Tutto ciò è stato 

alla base del mio insegnamento e il libro di testo in adozione è stato un valido supporto. 

Pertanto l’unità didattica è stata divisa nelle seguenti fasi: 

 

a) FASE DELLA MOTIVAZIONE, cioè la sintesi tra la curiosità e l'interesse per ciò che 

non si conosce e la coscienza che nella tematica osservata esiste qualche affinità col proprio 

modo di sentire. In questo senso, a ciascun studente è stato chiesto di approfondire 

tematiche abbastanza vicine ai propri interessi culturali e alla propria sensibilità. 

 

b) FASE DI LAVORO SUL TESTO E OLTRE IL TESTO, che comprende i momenti di  

 

 Analisi della natura del testo , funzioni, nozioni, strutture, eccetera (comprehension - 

language analysis). 

 Sintesi (language meaning). 

 Riflessione sui testi e modelli culturali, operando eventuali collegamenti 

interdisciplinari (personal opinion and contextualization). 

 

c) FASE CONCLUSIVA DI CONTROLLO E RECUPERO  

OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi educativi di riferimento sono stati: 

 

1. L’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 

in modo adeguato alla situazione ed al contesto dell’interazione; 

2. L’educazione al cambiamento visto che ogni lingua riflette le modificazioni culturali 

della comunità che la usa; 



3. Lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul 

linguaggio e l’instaurarsi di processi di analisi e sintesi; 

4. La formazione di una coscienza multiculturale e la comprensione interculturale; 

 

5. Il miglioramento della conoscenza di sé e del mondo; 

6. La consapevolezza di sé come cittadini europei; 

7. L’adattamento al continuo mutamento dei saperi, delle culture e delle professioni; 

8. La formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con altre 

realtà in una educazione interculturale che porti ad una ridefinizione di 

atteggiamenti nei confronti del diverso da sé; 

9. La riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi 

comparativa con le altre lingue e culture. 

 

 

Gli obiettivi cognitivi sviluppati sono stati: 

 

1. Comprendere il senso globale di un messaggio orale di carattere generale veicolato 

dai mass-media, emesso a velocità normale; 

2. Sostenere conversazioni scorrevoli, funzionalmente adeguate al contesto ed alla 

situazione di comunicazione; 

3. Trasporre il significato di testi orali e/o scritti dalla lingua straniera nella lingua 

materna e viceversa; 

4. Enucleare la struttura di un testo orale cogliendone la situazione, l’argomento, gli 

elementi essenziali, estrapolare le informazioni ed individuare i ruoli degli 

interlocutori; 

5. Raccontare, in forma corretta e sintetica, un’esperienza; 

6. Trasformare un dialogo in prosa e viceversa; 

7. Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo; 

8. Saper riassumere e sintetizzare (oralmente e per iscritto) una relazione, un testo letto 

o ascoltato; 

9. Saper collocare storicamente testo ed autore, mettendone in evidenza le 

caratteristiche con gli opportuni collegamenti interdisciplinari; 

     10 Saper riassumere e sintetizzare (oralmente e per iscritto) una relazione, un testo letto 

o ascoltato; 

11. Saper analizzare testi letterari in modo comprato, allargando anche il     confronto ad 

autori italiani o stranieri; 

12.Produrre testi scritti adeguati al contesto ed ella situazione di comunicazione con un 

sufficiente grado di coerenza e coesione; 

13.Conoscere gli aspetti più caratterizzanti della cultura e della civiltà del paese 

straniero 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Gli obiettivi minimi di riferimento sono stati : 

 

1. Riuscire a comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga 

usata una lingua standard riguardante argomenti familiari e che il discorso sia 

articolato in modo relativamente lento e chiaro; 

2. Riuscire a comprendere  un testo comune   e/o letterario; 

3. Riuscire a districarsi nella maggior parte delle situazioni linguistiche tipiche del 

viaggiare all’estero; 

4. Riuscire a parlare usando frasi semplici e coerenti per descrivere esperienze, eventi, 

sogni, speranze od obiettivi. Motivare  opinioni e progetti personali ; 

5.  Riuscire ad individuare  le caratteristiche peculiari di un testo letterario. 

6. Riuscire a riferire su  quanto appreso dalla lettura di un testo letterario; 

7. Riuscire a descrivere esperienze  ed impressioni personali riguardanti argomenti 

familiari in forma semplice ma coerente (lettere personali, relazioni, ecc…). 



 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5°H , costituita da 17 alunni, ha partecipato in modo complessivamente positivo al 

dialogo didattico-educativo .  

Gli alunni, pur nella varietà delle risposte individuali, hanno progressivamente intensificato 

sia l’impegno che la motivazione, conseguendo mediamente un buon livello di conoscenze 

e competenze disciplinari. Va, altresì, osservato che un  gruppo di allievi, particolarmente 

motivato e dotato di  una preparazione di base più accurata, si è discostato in modo evidente 

dal resto della classe con risultati ottimi e , in qualche caso peculiare, eccellenti. 

La classe ha altresì  frequentato con assiduità le lezioni, consentendo un normale 

svolgimento dell’attività didattica. 

In ultimo, al fine di consentire lo svolgimento della quotidiana attività didattica, in un clima 

sereno,  è stato sempre suggerito un metodo di studio basato, non sull’apprendimento 

mnemonico, sterile e ripetitivo, ma il più possibile critico, mirando al potenziamento delle 

capacità logiche, rielaborative ed espositive.  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Numero e tipo delle valutazioni scritte/grafiche/pratiche: 

Verifiche  semi-strutturate e libere, nell’ordine di 2 per quadrimestre . 

 

Numero valutazioni orali ( media per allievo): 

2  per quadrimestre. 

 

Numero e tipologia  test somministrati: 

Questionari a scelta multipla; questionari a risposta breve; brevi resoconti e commenti a 

testi o ad attività; riassunto di testi narrativi; brevi commenti di testi letterari. 

 

Per quanto concerne l’individuazione dei livelli e del voto corrispettivo si è fatto 

riferimento alle tabelle e schede di valutazione inserite nel PTOF 
         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Castelvetrano,   lì                                                                          Prof.ssa 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S.S. “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, Castelvetrano (TP) 

Programma di Lingua e Cultura Inglese 

A.S. 2017/18 

 

Classe: VH    Prof.ssa: Anna Neri 

 

− Revolutions and the Romantic Spirit: 

  An age of revolutions, pp.96-97. 

  Industrial society, p.98 

  William Blake and the victims of industrialisations, pp.99-100. 

  London, p.101. 

  The Gothic novel, p.106. 

  Mary Shelley and the new interest in science, p.107. 

  Frankestein, pp.107-108. 

  The creation of the monster, pp.109-110. 

  Is it Romantic?, p.111. 

  Emotion vs reason, p.112. 

  William Wordsworth and the nature, pp.115-116. 

  Daffodils, p.117. 

  Samuel Taylor Coleridge and sublime nature, p.118. 

  The rime of the Ancient Mariner, pp.119-120. 

 The Killing of the Albatross, pp.120-121-122-123. 

  John Keats and unchanching nature, p.129. 

  Bright Star, p.130. 

− A Two-Faced Reality: 

  The first half of Queen Victoria’s reign, pp.148-149. 

  Life in the Victorian town, p.150. 

  Coketown, p.151. 

  The Victorian Novel, p.155. 

  Charles Dickens and the children, p.156. 

  Oliver Twist, p.157. 

  Visione del film: Oliver Twist. 

  Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education, p.160. 

  Hard Times, p.160. 

  The definition of a horse, pp.161-162-163. 

  Aestheticism, p.184. 

  Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete, p.185. 



  The Picture of Dorian Gray, p.186. 

  Visione dello spettacolo teatrale: The picture of Dorian Gray. 

 

 

− The Great Watershed: 

  The Edwardian age, pp.224-225. 

  World War I, pp.226-227. 

  Modern poetry: tradition and experimentation, p.233. 

  The modern novel, pp.250-251. 

  James Joyce and Dublin, p.264. 

  Dubliners, p.265. 

  Eveline, pp.266-267-268-269. 

  Virginia Woolf and “moment of being”, p.270. 

  Mrs Dalloway, p.271. 

− A New World Order: 

George Orwell and political dystopia, p.304. 

Nineteen Eighty-Four, p.305.     
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  __________________ 

 

        Firma alunni 

 

____________________ 
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MATERIA :  STORIA  

 

Docente : Prof. Angela Maniscalco 

 
Testo di Storia: Castronovo-Milleduemila “Un mondo al plurale”, vol.3 , La Nuova Italia.              

 

Alla luce dei dati sulla classe e del monte ore realmente effettuato  (n.62 entro la fine delle 

lezioni  ) l’insegnante ,in linea con quanto stabilito in sede di programmazione 

dipartimentale ,si è proposta di far conseguire ai propri allievi i seguenti obiettivi didattici:  

 

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

luoghi, periodi che lo costituiscono 

➢ Individuare le cause significative nelle ricostruzioni storiche 

➢ Usare concetti e termini specifici in rapporto ai contesti storico-culturali 

➢ Leggere e analizzare un testo storiografico  

➢ Essere in grado di analizzare, sintetizzare e criticare, in modo organico, coerente 

e personale, fatti e problematiche storiche 

➢ Scoprire la storicità del presente e le ragioni per cui questo non si può 

comprendere senza il riferimento al passato 

➢ Acquisire la consapevolezza che l’orientamento e l’azione nel presente 

presuppongono la conoscenza critica dello stesso presente e la capacità di 

problematizzare il passato. 

 

Metodi di insegnamento 

       La lezione frontale, le lezioni dialogate, le discussioni guidate vertenti su tematiche di 

attualità, hanno coinvolto attivamente gli alunni nel processo della loro formazione. 

I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata funzionale agli obiettivi 

da raggiungere, ai contenuti da trasmettere, alla specificità dell’allievo , posto al centro del 

processo educativo per renderlo protagonista ed artefice della propria educazione. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Gli strumenti di lavoro dei quali si è servita l’insegnante sono stati: il libro di testo, video        

attinenti ai temi proposti ,mappe concettuali, documenti in versione cartacea o digitale, altro 

materiale tratto da Internet. 

 

Verifiche  

Il comportamento di studio degli allievi è stato controllato attraverso verifiche sistematiche 

atte a sondarne i processi di apprendimento. 

La maniera più consueta usata dall’insegnante è stata quella del colloquio che ha impegnato 

gli alunni in una discussione, dopo aver loro proposto determinati argomenti. 

Ma le verifiche sono state effettuate anche utilizzando prove scritte, il dialogo e il dibattito 

comune, anche per monitorare la capacità degli studenti di correlare gli argomenti studiati 

con le problematiche del nostro presente. 

 

Valutazione 

Dai risultati emersi dalle verifiche è scaturita la valutazione che, in linea con i criteri 

stabiliti nel PTOF, ha espresso il livello di conoscenze e competenze raggiunto da ciascun 

allievo. 

 La sottoscritta, nel formulare un giudizio finale sui propri alunni, non si è limitata a fare la 

somma aritmetica dei voti ottenuti in cifre dagli stessi ma ne ha valutato anche il percorso 

formativo in termini cognitivi e comportamentali. 



Infatti atteggiamenti costruttivi quali l’assiduità nella frequenza, l’impegno, lo sforzo, la 

capacità di collaborare, l’apertura al dialogo sono stati considerati come aspetti da premiare, 

accanto alla naturale intelligenza, attitudine e predisposizione allo studio. In generale la 

classe, nonostante alcuni alunni non si siano distinti per costanza e partecipazione, ha 

conseguito gli obiettivi prestabiliti con risultati nel complesso apprezzabili. 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “MICHELE CIPOLLA”CASTELVETRANO 
 

Anno scolastico 2017/2018                                                                      Classe V H 

Programma di Storia 

 

Settembre 
 

Il secondo ottocento in Italia e in Europa  

L’Italia nel periodo della Sinistra storica  

L’era crispina 

La crisi di fine secolo 

Breve sintesi sulla situazione dei principali  

stati europei dal 1870 al 1900: 

Inghilterra, Francia, Russia, impero austro-ungarico , impero tedesco,  

le strategie di alleanza fra i vari stati . 

Lettura  proposta: Charles Darwin "La selezione naturale nelle nazioni" pag.631-32 

 

L’Europa nella  belle époque 

 Breve riferimento alla seconda rivoluzione industriale e l’utilizzo di nuove fonti di energia 

Gli sviluppi della grande impresa 

L’organizzazione scientifica del lavoro 

L’esordio della società di massa 

Nazionalismo, colonialismo e imperialismo 

 

Primo bimestre 

 

L’Italia giolittiana 

l’economia italiana tra sviluppo e arretratezza, 

il decollo industriale e la politica economica, 

il divario tra nord e sud, 

lotte sociali e nazionalismo: la conquista della Libia.  

Lettura pag.90 Giolitti -"L'azione pacificatrice del governo" Turati-"Socialisti riformisti e 

socialisti rivoluzionari" con le relative domande 

Letture Giolitti- L'azione pacificatrice del governo Turati-Socialisti riformisti e socialisti 

rivoluzionari G. Galantara -Giano Bifronte.  

 

Cittadinanza e Costituzione 

Le elezioni politiche in Sicilia e le caratteristiche del sistema elettorale. 

 

La prima guerra mondiale 

Le cause della guerra:la questione balcanica; 

lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra; 

la posizione dell’Italia: neutralisti ed interventisti; 

l’anno cruciale per lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa; 

i trattati di pace e il nuovo assetto politico europeo; 

il significato storico e “ l’eredità ”  della guerra  

Lettura : Wilson "I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali" pag.134 

 Lettura pag.158"Il trauma della guerra e la diffusione delle nevrosi"  

pag 133"Linutile strage", con le relative domande  



pag.130-31"Lettere dal fronte" 

 

 

 

 

 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

La situazione della Russia dal 1905 al 1917: 

le riforme mancate, l’autocrazia dei Romanov, 

i principali partiti politici in Russia; 

la rivolta di Pietroburgo e l’abdicazione dello zar; 

le tesi di aprile di Lenin e la graduale affermazione del bolscevismo; 

dal governo provvisorio alla presa del palazzo d’inverno; 

la dittatura bolscevica, la guerra civile; 

la vittoria dell’Armata rossa e la nascita dell’URSS, la NEP. 

 

Secondo bimestre 

 
L’età dei Totalitarismi: fascismo 

La crisi del dopoguerra in Italia; 

l’affermazione graduale della figura di Mussolini; 

il programma di San Sepolcro e i fasci di combattimento; 

dalla presa di Roma nel 1922 all’affermazione del fascismo nel 1924; 

l’assassinio Matteotti e l’assunzione della responsabilità politica da parte di Mussolini; 

il fascismo diventa regime: leggi in materia di politica interna ed estera,istruzione, 

rapporti con la chiesa cattolica le leggi razziali.  

Lettura pag.272"A me la colpa" con le relative domande 

 Pag.275 "Il fascismo presenta se stesso",con le relative domande 

Lettura pag.335 Renzo De Felice"Fascismo movimento e fascismo regime" con le relative 

domande 

Giornata della memoria 

.Paolo Mieli:-documentario sulle leggi razziali in Italia.  

Power point :27 gennaio giornata della memoria (iniziative MIUR) 

 

Terzo bimestre 
 

L’età dei Totalitarismi:nazismo 

La crisi del dopoguerra e la repubblica di Weimar; 

l’affermazione della figura di Hitler: 

il programma del partito nazionalsocialista; 

la notte dei lunghi coltelli; 

l’antisemitismo: radici culturali e politiche; 

l’ascesa elettorale di Hitler e la costruzione della dittatura; 

la dittatura hitleriana fra repressione e manipolazione delle coscienze;  

Lettura pag.320"I tratti distintivi del totalitarismo"  

Hannah Arendt"Terrore e violenza nei regimi totalitari",con le relative domande 

Lettura pag.316 "La nascita del terzo reich" con le relative domande 

 

Stalinismo 

La crisi dell’URSS dopo la guerra civile; 

la Nuova politica economica di Lenin; 

l’avvento di Stalin al potere; 

l’industrializzazione accelerata; 

collettivizzazione delle terre e sterminio dei Kulaki; 

il sistema totalitario e il terrore staliniano; 

propaganda, manipolazione delle coscienze e persecuzione antireligiosa; 



Video-documentario “Alle radici del male: Hitler e Stalin” 

Sintesi sull’Europa e il mondo dopo il conflitto 

La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; 

la guerra civile spagnola 

Letture- L'illustrazione di un orrore: Guernica 

 Berle-la teoria del New Deal-con le relative domande 

Approfondimento: la Legge elettorale Rosato e il nuovo sistema di voto in Italia. 

 

Quarto bimestre 

 
La seconda guerra mondiale 

Le aggressioni hitleriane, il patto russo-tedesco e 

lo scoppio del conflitto, 

la non belligeranza italiana, 

il “nuovo ordine nazista” e la Shoah, 

Gli eventi: 

l’avanzata dell’Asse in Europa e nel Mediterraneo, 

Il ruolo dell'Italia in Africa e nei balcani , 

l'operazione Barbarossa, 

l'attacco a Pearl Harbour e l'ingresso in guerra degli Stati Uniti,  

la Resistenza in Europa e in Italia, 

il crollo dell’Asse (1943-45).  

-letture storiografiche attinenti al programma svolto: 

Lettura pag.405 De Gaulle "Appello ai francesi" con le relative domande 

 

In Italia: 

 

Il ruolo del CLN nella liberazione, 

Il nuovo scenario politico all'indomani della guerra: 

il ruolo dei principali partiti fino al referendum istituzionale e costituzionale 

la costruzione della democrazia repubblicana, 

le elezioni del '48 e la vittoria della DC, 

l'attentato a Palmiro Togliatti, 

Trattative di pace in Italia: le cessioni territoriali, le tensioni con la Iugoslavia e la questione 

di Trieste, gli anni del centrismo, 

la politica estera fra europeismo e atlantismo 

L'Italia degli anni '60   : 

il boom economico    , 

 le scelte politiche verso una convergenza di centro sinistra: i presupposti del compromesso 

storico , 

la nascita di movimenti eversivi di estrema destra e di estrema sinistra, 

il movimento del '68 

la strategia della tensione negli anni di piombo fino al sequestro e all’uccisione di Aldo 

Moro, 

la crisi della prima  e la nascita della seconda repubblica. 

pag.639 Lettura "Cittadine della Repubblica" 

Lettura pag.452 "L'esodo degli istriani" 

Lettura di approfondimento "Il ruolo delle donne nella Resistenza" pag.418 

 

Nel mondo: 

I trattati di pace, 

due sistemi di alleanze anche militari, 

la crisi di Berlino e la divisione della Germania, 

dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss: 

la caduta del muro di Berlino e le implicazioni europee e mondiali; 

la nuova minaccia per l’occidente: il terrorismo islamico. 

 



Castelvetrano                                                                                                                         
L’Insegnante 
                                                                                  Gli alunni 

 

                                                   ______________________________ 

 

 
 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Liceo scientifico Cipolla” di Castelvetrano 

 
RELAZIONE FINALE 

DI FILOSOFIA 

 
Anno scolastico 2017/2018 Classe V^H 

Indirizzo ordinario 
 

 
La classe è formata da 16 alunni, di cui 8 maschi e 8 femmine. Si presenta eterogenea per 

interesse e rendimento scolastico, ma, solo in pochi casi l’interesse e il profitto è alto, 

mentre per il resto è più che sufficiente. 

Nel corso dell’anno scolastico ho cercato con molteplici strategie metodologiche di 

coinvolgere tutti gli alunni al dialogo educativo, ma non sempre sono riuscito ad ottenere 

dei risultati soddisfacenti. 

La programmazione è stata realizzata per intero. 

Nel trattare i vari autori si è data particolare attenzione all’attualità  del loro pensiero, al 

contributo che ognuno di loro ha dato allo sviluppo del pensiero filosofico. 

Ogni autore è stato oggetto di discussioni e di confronto in classe. 

Si è cercato di dare concretezza ai concetti chiave della disciplina che non l’apprendimento 

mnemonico e ripetitivo, cercando di correlare il pensiero degli autori con l’esito pratico che 

ne consegue. 

 Gli studenti hanno mostrato, in generale un certo interesse per tale impostazione ed hanno 

conseguito complessivamente buoni risultati. 

Per la valutazione degli studenti si è tenuto conto della rilevazione della frequenza 

scolastica, della griglia di valutazione proposta dal Collegio dei Docenti e annessa al P.O.F., 

del dialogo costante con gli studenti al fine di ottenere il loro consenso responsabile e 

partecipativo nella valutazione, attivando anche momenti importanti d’autovalutazione, 

dell’atteggiamento positivo al dialogo educativo, della capacità di intervenire 

costruttivamente nelle discussioni, del rapporto collaborativi con i compagni e con gli 

insegnanti, del livello del profitto raggiunto, della capacità di mettere in pratica le 

informazioni apprese e di utilizzarle in situazioni diverse. 

 

 
                                                                                 Il docente 

                                                                               

                                                                              Michele  Rallo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE" 

_____________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 

CLASSE: V H                                  ANNO SCOLASTICO:2017/2018 

 

1.CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO:  

 

 SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

* SCHOPENHAUER: 

    - Le vicende biografiche e le opere 

    - Le radici culturali 

    - Il "velo di Maya" 

    - Tutto è volontà 

    - Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo  

    - Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

    - Le vie della liberazione dal colore 

* KIERKEGAARD 

     - Le vicende biografiche e le opere 

     - L'esistenza come possibilità e fede 

     - La critica all'hegelismo 

     - Gli stadi dell'esistenza 

     - L'angoscia  

     - Disperazione e fede 

     - L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo 

     2.DALLO SPIRITO ALL'UOMO: FEUERBACH E MARX 

* FEUERBACH 

      - La Destra e la Sinistra hegeliane: caratteri generali 

     - Vita e opere 

     - Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

     - La critica alla religione 

     - La critica a Hegel 

*  MARX 

     - La vita e le opere 

     - Le caratteristiche generali del marxismo 

     - La critica al misticismo logico di Hegel 

     - La critica allo Stato moderno e al liberalismo  

     - La critica all'economia borghese 

     - Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave  

        sociale 

     - La concezione materialistica della scuola 

     - Il Manifesto del partito comunista 

     - Il capitale 

     - La rivoluzione e la dittatura del proletariato 



     - Le fasi della futura società comunista 

 

 

 

 

 

 3.IL POSITIVISMO SOCIALE 

* Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

* COMTE 

     -La vita e le opere 

    - La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

    -La sociologia 

    -La divinizzazione della storia dell'uomo 

4.LO SPIRITUALISMO E BERGSON  

* La reazione anti-positivista 

* L'attenzione per la coscienza 

* BERGSON 

    -Tempo e durata 

    -L'origine dei concetti di "tempo" e "durata" 

    -La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

    -Lo slancio vitale 

    -Istinto, intelligenza e intuizione 

5. LA CRISI DELLE CERTEZZE 

* NIETZSCHE 

     - Vita e scritti 

     - Filosofia e malattia 

     - Nazificazione e denazificazione della figura di Nietzsche 

     -Le fasi del filosofare nietzscheano 

     -Il periodo giovanile 

     -Il periodo illuministico(il metodo genealogico, la morte di Dio              e delle illusioni 

metafisiche) 

     -Il periodo di Zarathustra( il superuomo e l'eterno ritorno) 

    - L'ultimo Nietzsche( la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del suo 

superamente) 

6.LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

* FREUD 

     -Vita e scritti 

     - La scoperta e lo studio dell'inconscio 

     - La teoria della sessualità e il complesso edipico 

     -La teoria psicoanalitica dell'arte 

     - La religione e la civiltà 

     -Gli sviluppi della psicoanalisi 

* POPPER 

    -Vita e opere 

    - Popper e il neopositivismo 

    - Popper e Einstein 

    -La riabilitazione della filosofia 

    -Le dottrine epistemologiche( le asserzioni-base, la precarietà della scienza, la critica 

epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi, il procedimento per congetture e 

confutazioni, la teoria della mente come faro) 



-Le dottrine politiche 

 

GLI ALUNNI                                                                         IL DOCENTE 

      

 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE V^ H – ANNO SCOLASTICO 2017-18 

                                                       

 

del Prof. LUPPINO GIUSEPPE 

 

Docente di SCIENZE NATURALI 

 

 

1 - Obiettivi specifici delle discipline fissati in sede di programmazione 

 

Nell’ambito della classe un limitato numero di alunni ha raggiunto pienamente gli obiettivi 

prefissati; essi forniti da buone capacità di analisi e di sintesi e sostenuti da una solida 

preparazione di base, hanno dato un apporto decisivo al dialogo educativo, raggiungendo 

ottimi risultati. 

Altri, pur non pervenendo agli stessi traguardi, hanno manifestato attenzione, hanno 

organicamente rielaborato le problematiche trattate, raggiungendo gli obiettivi con risultati 

più che sufficienti.  

Solo qualche alunno, o perché poco portato per la disciplina o perché in possesso di 

modeste capacità espressive o anche a causa di lacune di base, ha raggiunto gli obiettivi 

minimi prefissati, pervenendo, comunque, a risultati sufficienti. 

 

2 – Metodi utilizzati 

 

Gli alunni sono stati coinvolti nel processo di apprendimento attraverso la partecipazione 

attiva al dialogo. I metodi utilizzati in classe sono stati: la lezione frontale, il dibattito inteso 

come discussione aperta all’intera classe, il metodo deduttivo. 

Ogni alunno ha operato autonomamente, ha acquisito consapevolezza delle proprie 

conoscenze ed attitudini esprimendo valutazioni e giudizi. 

 

3 – Contenuti 

 

Il programma svolto, in linea di massima rispecchia quello preventivato all’inizio dell’anno 

scolastico con la programmazione annuale.  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

La struttura interna della Terra. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore. 



Il campo magnetico terrestre. La struttura della crosta. L’espansione dei fondi oceanici. Le 

anomalie magnetiche sui fondi oceanici. La Tettonica delle placche e la teoria di Wegener.  

 

 

La verifica del modello; moti convettivi e punti caldi. La storia della terra (cenni): un 

quadro sinottico; la datazione delle rocce.  

 

CHIMICA 

Il carbonio e suoi composti. Le formule dei composti organici. Isomeria e formule di 

struttura. 

Gli idrocarburi: gli alcani, gli alcheni e gli alchini: nomenclatura IUPAC, i composti ciclici 

e l’isomeria. Preparazione, usi e proprietà. Reazioni omolitiche ed  eterolitiche. La 

combustione degli alcani. Il meccanismo della clorurazione del metano. 

Meccanismo di addizione elettrofila degli alcheni. La reazione di addizione ad alcheni 

asimmetrici. Regola di Markovnikov. 

Gli idrocarburi aromatici: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. Meccanismo della 

sostituzione elettrofila. L'alchilazione di Friedel - Crafts. Il meccanismo della nitrazione e 

dell’alogenazione del benzene. 

Derivati degli idrocarburi: " I Gruppi Funzionali "   

Alcoli. Nomenclatura e preparazione degli alcoli. Le reazioni sul legame OH. L'ossidazione 

degli alcoli primari e secondari. 

Fenoli. Le reazioni del fenolo. La ionizzazione del fenolo in soluzione acquosa. 

Aldeidi e chetoni. Proprietà delle aldeidi e dei chetoni. Reazioni di addizione al carbonile. Saggi 

di riconoscimento delle aldeidi e dei chetoni. 

Acidi carbossilici. Generalità e proprietà. La forza degli acidi carbossilici. 

I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri. La reazione di esterificazione e saponificazione. 

Ammine: nomenclatura, metodi di preparazione, proprietà. 

Le biomolecole: i carboidrati, i lipidi e le proteine. Gli acidi nucleici 

 

BIOLOGIA 

La termodinamica cellulare. ATP, enzimi e le bioreazioni. La regolazione enzimatica. Le 

biomolecole: i carboidrati, i lipidi e le proteine. Il metabolismo dei carboidrati: glicogenesi, 

glicogenolisi, glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare. Il ciclo di Krebs e la 

fosforilazione ossidativa. La fotosintesi clorofilliana: le reazioni della fase oscura. Il 

metabolismo dei lipidi e delle proteine: la beta-ossidazione dei lipidi; il metabolismo degli 

amminoacidi.  

                                                                                                  

4 – Il testo adottato  



- IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE ( la tettonica  delle placche)  -   Autori: 

Lupia-Palmieri -  Casa Ed.:  Zanichelli 

- LA CHIMICA  AL CENTRO: chimica organica – biochimica - biotecnologie  

Autori: Passannanti-Sbriziolo – Casa Ed.: TRAMONTANA 

 

 

5 – Livelli fissati (minimi) per la soglia della sufficienza 

 

I livelli minimi perché l’alunno potesse raggiungere una valutazione sufficiente sono stati 

fissati in sede di programmazione e risultano i seguenti: 

1. l’alunno normalmente assolve agli impegni e partecipa alle lezioni; 

2. ha conoscenze non molto approfondite dei problemi scientifici; 

3. sa applicare in maniera accettabile le sue conoscenze; 

4. riesce ad effettuare analisi parziali con qualche errore; 

5. ha qualche spunto di autonomia ma è impreciso nell’effettuare sintesi; 

6. comprende i meccanismi dei processi fondamentali; 

7. possiede una terminologia scientifica accettabile, ma l’esposizione appare 

frammentaria e poco organizzata 

 

6 – Strumenti di valutazione 

 

Prove orali: interrogazione frontale e colloqui aperti alla partecipazione del gruppo classe; 

verifiche scritte con test a risposta chiusa e aperta. 

Esperienze di laboratorio di chimica: saggio di Tollens; preparazione degli esteri dell’aroma 

della frutta (ananas, pera e mela); preparazione dei saponi. 

Nelle prove si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti e della capacità di elaborazione 

e di collegare i diversi argomenti trattati.   

 

Castelvetrano, lì 26/04/2018 

L' INSEGNANTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LICEO 

SCIENTIFICO 
“M. CIPOLLA” 

   CASTELVETRANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

  Materia:           MATEMATICA E FISICA  

  Classe:            5a Sez. H 

  Docente:           Francesco Spinelli 

 

 

Anno Scolastico:  2017/2018 
 



RELAZIONE SULLA CLASSE 

  

 Ho seguito la preparazione di questa classe, composta da sedici alunni, sin dalla 

terza classe, con l’eccezione della fisica che nello scorso anno scolastico è stata 

assegnata ad un altro docente per problemi di monte ore settimanale.  

 Tutti i componenti hanno seguito con interesse e impegno lo svolgimento delle 

lezioni, fornendo dei risultati ampiamente positivi, pur se differenziati in base alle 

caratteristiche personali.  

 È possibile individuare le classiche tre fasce nette all’interno del gruppo:  

− È  presente un buon numero di alunni, circa un terzo, che, dotati di ottime 

capacità logiche di analisi e sintesi e di notevole impegno e costanza nello 

studio,  le hanno saputo sfruttare al meglio conseguendo un ottimo grado di 

preparazione riuscendo anche ad affrontare discussioni su tematiche nuove 

con ottime capacità di analisi e collegamenti a situazioni, regole ed 

applicazioni svolte in passato su argomentazioni similari, approfondendo 

problematiche anche al di là di quanto richiesto in uno studio normale, 

proponendo spesso nuovi modi e metodi per la risoluzione o per l’analisi di 

problemi proposti. 

− Un secondo gruppo, che pur dotato di buone capacità logico-intellettuali, ha 

cercato di compensare con volontà e costanza mediante uno studio assiduo 

alle lacune preesistenti riuscendo a raggiungere un più che soddisfacente 

livello di preparazione. 

− Un terzo gruppo, per fortuna molto esiguo, è riuscito a raggiungere risultati 

appena al di sotto dei livelli minimi per una valutazione sufficiente a causa di 

uno studio non costante ed approfondito. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PREFISSATI 

 

    Gli obiettivi specifici delle due discipline da me insegnate (Matematica e Fisica) 

prefissati in fase di programmazione sono: 

Si cercherà di educare l'alunno a:  

• Matematica 

1. utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate. 

2. riconoscere e costruire relazioni e funzioni. 

3. comprendere il senso dei formalismi matematici. 



4. matematizzare situazioni problematiche. 

5. concetto matematico di infinito. 

 

• Fisica 

1. utilizzare consapevolmente gli strumenti matematici necessari allo studio della 

fisica. 

2. acquisire un adeguato linguaggio specifico. 

3. saper formulare ipotesi. 

4. saper interpretare chiaramente un fenomeno o un esperimento. 

5. saper affrontare e risolvere le varie problematiche proposte. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 

 

 Si tratta di una classe che, limitatamente alla matematica ho curato sin dalla terza. Il 

lavoro di maturazione degli argomenti studiati è stato fatto in modo continuo e senza 

variazioni nelle metodologie didattiche, tanto che tutti gli alunni si sono gradualmente 

abituati al metodo di studio proposto; nei casi in cui ciò non è avvenuto ho provveduto via 

via a verificare se l’errore era nel loro metodo di studio o nella mia impostazione didattica 

provvedendo a modificare la mia programmazione o a suggerire nuovi e più proficui metodi 

di studio. 

 Al fine di accelerare e favorire la comprensione degli argomenti proposti ho fatto 

ampio ricorso, come metodologia didattica, al problem solving, alla discussione guidata, al 

brain-storming. Dopo una breve presentazione dei concetti formali e delle relative 

dimostrazioni passavo a proporre un problema alla lavagna, che poteva, manualmente, 

essere risolto dal sottoscritto o da un alunno qualunque, alla cui soluzione tutti gli alunni 

erano invitati a partecipare proponendo metodi risolutivi e cercando di giustificarli 

adducendo motivazioni scientifiche delle proposte fatte. La classe ha sempre partecipato 

con estremo interesse a queste “lezioni” che, e questa è la cosa più importante, mi hanno 

permesso di abituare gli alunni ad un metodo critico di risoluzione dei problemi. I risultati 

conseguiti sono sicuramente positivi. Queste metodologie didattiche hanno fatto sì che gli 

alunni migliorassero le loro conoscenze potenziando contemporaneamente le loro 

competenze ed affinando le loro capacità. Molto importante è stata inoltre anche 

l’implicazione sociale di queste discussioni: hanno migliorato la loro capacità di parlare e di 

ascoltare nel rispetto di sé e degli altri delle proprie e delle altrui idee cercando sempre di 

cogliere quanto di meglio era presente nelle idee che venivano proposte indipendentemente 

da chi le aveva proposto. Durante questi momenti la mia figura aveva il solo compito di 



indirizzare la discussione verso un obiettivo ben preciso: la scoperta di una verità che 

potesse poi essere eventualmente generalizzata.  

 Nel corso del triennio ho fatto ricorso anche alle esercitazioni in classe suddividendo 

gli alunni in gruppi di studio con il compito di risolvere, discutendoli criticamente, esercizi 

e problemi proposti da me o a loro libera scelta. Limitavo i miei interventi al solo caso in 

cui mi veniva richiesto oppure quando, girando tra i vari gruppi, notavo delle difficoltà o 

delle metodologie risolutive totalmente sbagliate; in questo caso fornivo loro degli spunti di 

riflessione per indirizzare meglio il loro lavoro. 

 Gli obiettivi specifici che mi ero prefissato all’inizio dell’anno sono stati raggiunti in 

modo soddisfacente: i primi tre obiettivi e l’ultimo sono stati raggiunti da circa un sesto 

della classe in maniera più che sufficiente; in maniera più che discreta per un altro terzo ed 

in modo eccellente per la restante parte, per quanto riguarda il quarto obiettivo ho 

incontrato, invece, maggiori resistenze da parte di un gruppetto sparuto di alunni 

raggiungendo un risultato di piena comprensione da parte degli alunni migliori, ed un 

risultato accettabile per quanto riguarda gli altri, infine un gruppetto di tre alunni hanno 

evidenziato un apatico atteggiamento nei confronti dello studio ed una riottosità marcata a 

qualsiasi tipo di sollecitazione didattica, nonostante l’interesse e la partecipazione 

dimostrati dalle famiglie . 

 Per quanto riguarda lo studio della Fisica ho seguito questi alunni nel corso del terzo 

anno riuscendo a raggiungere un soddisfacente livello di preparazione associato ad un 

metodo razionale di studio avendo come principale obiettivo la comprensione di quanto 

studiato con conseguente capacità di applicazione ai problemi proposti. Purtroppo ho 

dovuto lasciare questi alunni nel corso del quarto per poterli, poi riprendere in quinto. 

Questa interruzione, con conseguente cambio di metodologia didattica nell’approccio alla 

disciplina ed ai problemi proposti, ha creato in loro un notevole disagio applicativo con 

conseguente disamore per la disciplina. Dopo una fase di transizione per ritornare alla mia 

metodologia didattica si sono cominciati a vedere risultati positivi ed incoraggianti più che 

altro dal punto di vista dell’interesse per la disciplina e della voglia di capire e sapere 

applicare. 

 Encomiabili gli sforzi sostenuti dagli alunni nel tentativo di colmare le lacune e di 

adeguarsi alla nuova metodologia didattica. 

 Le metodologie didattiche utilizzate sono state identiche a quelle applicate allo studio 

della matematica. I risultati conseguiti sono stati, specie in considerazione dei livelli di 

partenza, ampiamente soddisfacenti e gratificanti. 

STANDARD MINIMI PER LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

    In riferimento agli obiettivi specifici delle discipline interessate la soglia minima per una 

valutazione sufficiente è stata fissata come segue: 



1. Comprensione delle domande poste o della traccia di esercizio proposta; 

2. Individuazione, anche se espressa con linguaggio impreciso, dei metodi risolutivi; 

3. Conoscenza delle leggi fondamentali delle singole discipline, pur con difficoltà di 

espressione delle stesse. 

 

STRUMENTI USATI PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE 

 

 Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche scritte mi sono basato su un metodo, 

che ritengo equo ed imparziale ed ormai sperimentato da diversi anni, e che riassumo 

brevemente come segue: ogni compito di verifica scritta sarà composto da un numero di 

esercizi superiori a quelli necessari per raggiungere il voto massimo di eccellenza in modo 

da dare ad ogni alunno la possibilità di scegliere tra esercizi di diverso grado di difficoltà 

per ogni argomento trattato; ad ogni esercizio sarà attribuito un punteggio, in base al grado 

di difficoltà dello stesso, che sarà chiaramente indicato, a fianco di ogni esercizio, in calce 

al testo del compito saranno indicate chiaramente eventuali limitazioni sugli esercizi da 

svolgere o sui criteri di scelta e sul punteggio massimo da conseguire. Dal punteggio totale 

massimo relativo al numero e tipologia di esercizi svolti saranno detratte le penalty per gli 

errori commessi che sono previste in 0,5 per ogni mancanza grave (campo di esistenza, 

discussioni, ecc), 0,20 per ogni errore di distrazione, di calcolo o mancanza lieve, 2,0 per 

ogni errore di concetto (l’errore di concetto ripetuto viene penalizzato una sola volta); al 

punteggio netto sarà infine aggiunto quello che io definisco il fattore qualità che consiste 

nella valutazione del modo in cui viene svolto il compito in base ai seguenti criteri: ordine 

sequenziale nella risoluzione, chiarezza espositiva nella spiegazione e commento dei 

passaggi eseguiti, capacità di individuare il metodo migliore per la risoluzione di un certo 

esercizio, ecc., fattore che in genere può oscillare da un −10% ad un +10%  del punteggio 

netto ottenuto. Il risultato finale viene quindi trasformato in decimi: il voto finale di 

valutazione del compito di verifica.  

 Di tutto questo viene fatta chiara menzione nel testo di ogni compito di verifica, così 

come in ogni testo è allegata la tabella finale di valutazione con punti, penalità, bonus/malus 

e numero e tipologia di errori.  

 

 Per la valutazione finale ho fatto ricorso, oltre alle prove scritte, alla classica  

interrogazione orale, a domande dal posto, ad esercizi per casa, a compiti in classe e a prove 

strutturate (test a risposta multipla o del tipo vero/falso), oltre alla valutazione qualitativa 

basata sulla costanza nella frequenza e nello studio, sul grado di partecipazione spontanea o 

indotta, sulla qualità degli interventi dal posto, ecc…  



 Per quanto riguarda la valutazione ho usato il voto numerico in relazione agli 

indicatori, che sono stati fissati in fase di programmazione iniziale in sede di riunione di 

Dipartimento di Matematica Fisica del triennio. 

 

TESTI 

Matematica 

Lamberti Mereu 

Rocco 

Nuovo Lezioni di Matematica  

Tomo D e Tomo E 
Casa Ed. Etas Scuola 

 

Fisica 

James S. Walker 
Fisica, Modelli teorici e problem soving 

Voll. 2 e 3 
Casa Ed. Linx 
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CONTENUTI               Matematica 

Analisi Matematica. 

• Topologia su R: insiemi; intervalli; intorni; punti interni, esterni e di frontiera; punti di 

accumulazione; insiemi aperti e chiusi; 

• Funzioni reali: concetto di funzione; dominio e codominio di una funzione; funzioni 

iniettive, suriettive e biiettive; simmetria assiale e centrale di una funzione; funzioni 

monotòne; campo di esistenza di una funzione reale. 

• Limiti di funzioni: concetto di limite di una funzione; calcolo del limite di funzioni 

algebriche e trascendentali; teoremi sui limiti (esistenza ed unicità, permanenza del 

segno, confronto); operazioni con i limiti. Forme indeterminate. 

• Continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo. Punti di discontinuità. 

• Derivata di f(x): Incrementi delle variabili, dipendente ed indipendente, di una funzione; 

rapporto incrementale; definizione di derivata in un punto; significato geometrico della 

derivata di una funzione in un punto; funzione derivata; significato geometrico della 

funzione derivata; teoremi sulla derivata di f(x); derivate immediate; derivabilità di una 

funzione in un punto ed in un intervallo; teorema di Rolle e teorema di Lagrange; 

teorema di De L’Hospital. 

• Studio di funzioni reali ad una variabile: Campo di esistenza; simmetria assiale o 

centrale; asintoti orizzontali, verticali e obliqui; crescenza o decrescenza di f(x); 

massimi e minimi di una funzione; concavità e convessità di f(x); punti di flesso; 

tangenti ad una funzione in un punto qualunque, in un punto estremante  o in un punto 

di flesso; rappresentazione grafica di una funzione; punti singolari. 

• Integrali indefiniti. Integrale di Riemann; proprietà degli integrali indefiniti; metodi di 

integrazione di una funzione.  

• Integrali definiti. Proprietà degli integrali definiti; calcolo dell’area compresa tra una 

curva e l’asse delle ascisse; calcolo dell’area della regione di piano compresa tra due o 

più curve; significato di una eventuale area “negativa”; calcolo del volume e calcolo 

dell’area della superficie laterale di un solido ottenuto dalla rotazione di una o più curve 

attorno all’asse delle ascisse; calcolo della lunghezza di un arco di curva. 

• Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione. 

• Calcolo numerico: calcolo approssimato di un integrale definito con il metodo dei 

rettangoli e con il metodo dei trapezi. 

• Equazioni differenziali del primo ordine. Applicazioni delle equazioni differenziali alla 

Fisica. 



Fisica 

• Richiami: Campo Elettrico e Campo magnetico, Elettrizzazione. Carica elettrica. Legge 

di Coulomb. Confronto tra le leggi di Coulomb e di Newton. Gravitazione universale. 

Campo elettrico. Flusso. Energia potenziale e potenziale elettrostatico. Generatore 

elettrostatico. Capacità di un conduttore. Condensatori. Corrente elettrica nei conduttori 

metallici. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm. Leggi di Kirchhoff. Risoluzione di un circuito 

elettrico in corrente continua. Strumenti di misura. Effetto Joule. Circuiti RC. Semplici 

applicazioni dei condensatori nella tecnologia moderna. 

• Elettromagnetismo: Magneti. Campo magnetico. Vettore B. Legge di Biot-Savart. 

Legge della circuitazione di Ampère. Flusso dell’induzione magnetica. Momento 

torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Dipoli magnetici. 

Momenti magnetici atomici. Proprietà magnetiche della materia. Ciclo di istèresi 

magnetica. Legge di Lorentz. Moto di cariche elettriche in un campo magnetico.   

• Induzione elettromagnetica: Induzione magnetica. Legge di Faraday-Neumann. Legge 

di Lenz. Forza elettromotrice indotta. Correnti elettriche indotte. Induzione ed 

autoinduzione. Corrente alternata. Fasori. Impedenza. Induttanza. Reattanza induttiva e 

capacitiva. Circuiti puramente resitivi, puramente capacitivi, puramente induttivi. 

Circuiti RL. Circuiti RLC. Risonanza nei circuiti LC. 

• Onde Elettromagnetiche: Il teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo 

magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Ampère. Le equazioni di 

Maxwell. Produzione di onde elettromagnetiche. Relazione tra campo elettrico e campo 

magnetico nelle onde elettromagnetiche. Vettore di Poynting. Velocità di propagazione 

delle onde. Quantità di moto ed energia delle onde elettromagnetiche. 

• Relatività ristretta: Postulati della relatività ristretta. Dilatazione del tempo e 

contrazione dello spazio. Tempo proprio e lunghezza propria. Le trasformate di Lorentz 

(solo formule). Quantità di moto relativistica. Energia a riposo. Energia totale. 

Relazione tra Energia e quantità di moto. 

• La fisica quantistica: La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Plank. I fotoni e 

l’effetto fotoelettrico. Massa e quantità di moto del fotone. Effetto Compton. Cenni 

sull’ipotesi di De Broglie e sul principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Radioattività: La radioattività ed i decadimenti radioattivi: 
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RELAZIONE FINALE 
 

La quinta classe sezione H è formata da 16 alunni, tutti provenienti dalla IV H dell’anno 

precedente. 

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, tutte hanno mostrato interesse e 

curiosità per la disciplina.  La spiccata sensibilità artistica e personale di alcune di esse 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 alcune alunne che hanno raggiunto 

ottimi risultati, discontinuo per altre che hanno comunque raggiunto discreti risultati ed 

altre ancora che sono rimaste con una sufficiente preparazione. 

Si è mirato al superamento dei limiti indicati, abituando le alunne 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 alcune ragazze 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 le alunne prendendo in considerazione le capacità operative e le 

conoscenze acquisite, sia in sede di valutazione quadrimestrale che intermedia ; si è anche 

tenuto conto del livello di partenza individuale e del progressivo grado di sviluppo e 

maturazione della personalità di ciascuna allieva . 

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

 

intermedia ; si è anche tenuto conto del livello di partenza individuale e del progressivo 

grado di sviluppo e maturazione della personalità di ciascun allievo . 

 



 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di : 

 

CONOSCENZE : 

 

La classe : Conosce e sa affrontare i livelli di analisi iconografica e di critica delle opere 

d’arte prese in esame nel programma svolto . Conosce lo sviluppo storico-artistico del 

programma di storia dell’arte e sa discriminare gli aspetti formali , espressivi e psicologici 

che determinano il giudizio di un’opera d’arte.  

 

OBIETTIVI  Realizzati : 

 

Lo studente è in grado di :  

- Comprendere  i metodi di rappresentazione grafica ; 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera 

d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi all’iconografia ,allo stile ed alle 

tipologie ; 

- Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano 

tradizioni , modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi 

espressivi ; 

- Individuare i significati ed i messaggi complessivi dell’opera d’arte , mettendo a 

fuoco : 

                       1.  l’apporto individuale , la poetica e la cultura dell’artista ; 

                       2.  il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata . 

       -    Operare collegamenti con altri ambiti disciplinari ; 

       -    Sapere leggere l’opera d’arte ed organizzare l’espressione mostrando di avere 

perfezionato il livello espressivo , tecnico e critico adeguato alla disciplina . 

 

METODOLOGIA 

 

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

lezioni frontali , privilegiando , quando necessario , un insegnamento individualizzato .                                     

Il metodo induttivo - deduttivo ha permesso allo studente , attraverso discussioni collettive , 

colloqui e ricerche individuali e di gruppo , un ruolo attivo. Sono stati utilizzati sussidi 

audio visivi , multimediali ed informatici . 

Le opere : 

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

particolare quello storico , letterario e filosofico ;  

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

approfondite attraverso le configurazioni strutturali . 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Libro di testo : Itinerario nell’arte di G. Cricco e F. P. Di Teodoro , Zanichelli Editore                                                                                                                                     

Volume terzo “ Dall’Età dei Lumi ai nostri giorni “. 

- Fotocopie e stampe di particolari e strutture architettoniche ; 
- Visione di DVD inerenti gli argomenti trattati . 

 

Tipologia delle prove di Verifica :  

 

- Interrogazioni orali , colloqui , discussioni individuali e collettive , relazioni , prove 

di verifica scritta , questionari a risposta aperta , test a risposta multipla . 

 

 

 



 

PROGRAMMA    SVOLTO 
Neoclassicismo Architettura pittura e scultura. Canova, David . 

Il Romanticismo (caratteristiche generali).                                                                                                  

La pittura romantica in Europa . Cenni sull’opera di Friedric , Turner e Constable                                                                                                                                                                                                                  

Théodore Géricault “ Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia – La zattera della 

Medusa “ 

Eugéne Delacroix “ 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 presupposti dell’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. Egon Schiele.             

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 . 

L’Astrattismo e Vasilij Kandinskij. 

Il Razionalismo in architettura , il Bauhaus e W. Gropius . 

Le Corbusier “La casa come macchina per abitare“ . 

Frank Lloyd Wright e l’architettura organica.   

L’Ecole de Paris : Amedeo Modigliani, Marc Chagall 

 

 
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. 

- Edvard Munch , Sera nel corso Karl Johann –Pubertà – Il Grido. 

- Pablo Picasso ,  Les demoiselles d’Avignon -  Guernica. 

- Amedeo Modigliani, Nudo sdraiato a braccia aperte 

 

 

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. 

- Edvard Munch , Sera nel corso Karl Johann –Pubertà – Il Grido. 

- Pablo Picasso ,  Les demoiselles d’Avignon -  Guernica. 

- Renato Guttuso , Crocifissione , 

 

 

 

 

 

 



Criteri di Valutazione 

 

Le verifiche hanno accertato : 

 

- Il grado di conoscenza dei contenuti disciplinari ; 

- L’uso della terminologia specifica ; 

- La capacità di auto-correzione ; 

- La capacità di riconoscere e collocare nel giusto periodo storico ed artistico 

Architetture , sculture e pitture ; 

- La capacità di sapere argomentare e criticare con proprietà di linguaggio tutti i 

contenuti acquisiti . 

 

Valutazione : 

La valutazione è stata intesa come confronto tra risultati raggiunti e gli obiettivi minimi e 

massimi prefissati , tenuto conto altresì : 

- Dei processi effettuati dagli alunni in relazione alla situazione di partenza , alle 

capacità e stili di apprendimento; 

- Della partecipazione al dialogo educativo ,dell’interesse e motivazione nei confronti 

della disciplina e dell’impegno mostrato ; 

- Della iniziativa personale e proprietà negli interventi ; 

- Della capacità di rispondere alle sollecitazioni e alle proposte individuali che 

l’insegnante ha fornito ; 

- Del metodo di studio e dell’autonomia operativa acquisita . 

 

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

trasparente ogni loro risultato conseguito . 
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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 

 
 

 

 

 

 



 

 

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 

 

_____________________                                  _____________________ 

 

_____________________ 

 
 

 



 

 

 
 

 

A  L  L  E  G  A  T  I 
 

 

 

• MODELLO DELLA TERZA PROVA 

• GRIGLIE DI VALUTAZIONE MODELLO DELLA TERZA PROVA 

 

1) PRIMA PROVA SCRITTA 

2) SECONDA PROVA SCRITTA 

3) TERZA PROVA 

4) QUESITI DELLA TERZA PROVA 

5) COLLOQUIO 
 

TERZA PROVA 
 

 

Il Consiglio di Classe ha scelto una tipologia mista di due quesiti a risposta singola 

(tipologia B) e di quattro  quesiti a risposta multipla (tipologia C)  per tutte le discipline. 

Tale scelta è scaturita dal fatto che tale tipologia è risultata la più favorevole agli alunni, 

dopo una serie di esercitazioni su altre tipologie. 

La simulazione di tale prova è stata corretta e valutata in base ad una griglia allegata alla 

prova stessa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “MICHELE CIPOLLA” 

CASTELVETRANO 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

CLASSE  V   H                                                                          A.S. 2017/18 

TIPOLOGIA MISTA 

Materie coinvolte : INGLEE – SCIENZE - STORIA DELL’ARTE -  FISICA 

Descrizione della prova:  

La prova comprende cumulativamente le tipologie di svolgimento di tipo B (quesiti a 

risposta singola) e di tipo C (quesiti a risposta multipla) vertenti sulle materie coinvolte 

indicate e più precisamente: 

• N. 2          quesiti di tipo B 

• N.4           quesiti di tipo C 

VALUTAZIONE 

Il numero totale di quesiti è di 24 dei quali 16 della topologia C e 8 della tipologia B. 

Per i quesiti di tipo C vi sono 4 risposte delle quali una sola esatta. Alla risposta 

ritenuta corretta il candidato pone una crocetta a penna. Viene considerato errato il 

quesito senza risposta, con più di una risposta o con una risposta sbagliata. Per ogni 

risposta corretta viene assegnato 1 punto, per un massimo di 4 punti. Per i quesiti di 

tipo B il limite di estensione massima della risposta è di cinque righi (spazio 

riportato). Il punteggio assegnato va da  0 a 2 punti, secondo l’allegata griglia di 

valutazione. 

Il punteggio totale ottenuto viene poi riportato in quindicesimi secondo l’allegata 

griglia di conversione. 

Durata della prova 90 min. 

E’ consentito usare il dizionario di Inglese monolingue o bilingue. 

Non è consentito usare la matita, barrare più di una risposta, apportare correzioni nei 

quesiti a risposta multipla, consultare testi e appunti, utilizzare apparecchiature 

elettroniche e correttori, comunicare fra i candidati. 

 

 

Castelvetrano, _______________                    L’alunno 

____________________________ 

 

                                              Punteggio______/15 

 



 

 

 

 

 
Candidato __________________________________ 
                                                  (firma) 
 

Disciplina : inglese 

 

Answer the following question in no more than 5 lines. 

According to William Wordsworth how did poetry originate? 
 

 

 

 

 

 
 

Punti __________ 

Answer the following question in no more than 5 lines. 

How did C. Dickens describe children in his novels?  

 

 

 

 

 
 

Punti __________ 

 

1) In the 18th century  

a  Britain was a very poor country. 

b Britain was mostly a farming country. 

c  Britain was not influenced by the industrial revolution. 

d Britain changed from a mainly farming country into an industrial one. 

 

2) S. T Coleridge was influenced by 

a  French revolutionary ideals. 

b Italian literature. 

c William Godwin’s radical philosophy. 

d Greek literature. 

 

3) In “The Picture of Dorian Gray”, the picture symbolizes 

a  all the Victorian society. 

b the immorality and bad conscience of the Victorian middle class. 

c  the poverty of the Victorian working class. 

d  the corruption of the Church. 

 

4) J. Joyce’s attitude contrasted with that of his literary contemporaries, like W. B. Yeats because 

a  he tried to rediscover the Irish Celtic identity referring back to the past. 

b  he revalued the world of Irish mythology and ancient customs. 

c he believed in the importance to leave his hometown, which was isolated from European intellectual forces. 

d  he was a patriotic writer. 

 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA DI SCIENZE NATURALI CL. V^H 

 

Quale di questi non è un passaggio della sintesi degli zuccheri? 

7. Fissazione della CO2 

8. Riduzione e fosforilazione del glicerato-3-fosfato 

9. Formazione dell'acido citrico 

10. Rigenerazione del ribulosio-1,5-bifosfato 

 

Gli anomeri del D-glucosio 

 

 

6. La molecola è planare e gli angoli di legame tra gli atomi di carbonio sono di 120°  

7. L'anomero β è più stabile dell'anomero α perché vi è minore ingombro sterico tra i 

gruppi OH del C1 e C2  

8. I due anomeri si differenziano per il diverso numero di atomi 

9. L'equilibrio tra i due anomeri è più spostato verso l'anomero α che si forma più 

facilmente dell'anomero β. 

 

Gli archi vulcanici sono 

7. allineamenti di isole vulcaniche vicino a una fossa di subduzione. 

8. arcipelaghi di isole coralline. 

9. sequenza di isole emergenti da una dorsale oceanica. 

10. accumuli di materiali piroclastici emessi dai vulcani. 

 

Una rift valley su crosta continentale rappresenta la fase iniziale del processo di 

formazione di   

7. una catena montuosa 

8. un arco vulcanico 

9. un arco di isole vulcaniche 

10. un nuovo oceano 

 

Spiega l'azione dell'enzima RuBisCo all'interno del ciclo di Calvin Benson (max 5 

righe)  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________ 



Attraverso quali passaggi l'acido piruvico può entrare nel ciclo di Krebs? (max 5 

righe)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Winckelman, 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 Eugéne Delacroix , “ 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 ? 

 
 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISICA 

1. Quando il flusso magnetico concatenato con una spira conduttrice varia di 0,55 

Wb, il valore medio della f.e.m. indotta è 5,5 V. Possiamo affermare che la 

variazione del flusso magnetico è avvenuta in un intervallo di tempo pari a: 

 A un secondo   

 B un decimo di secondo    

 C un centesimo di secondo 

 D un millesimo di secondo 

2. L’onda elettromagnetica può essere prodotta da particelle cariche che sono: 

 A In equilibrio in un campo magnetico uniforme 

 B In equilibrio in un campo elettrico uniforme  

 C in movimento con velocità costante 

 D in moto accelerato    

 

3. Il teorema di Ampère, nella forma modificata da Maxwell: 

 A è sbagliato, perché dà risultati diversi da quelli sperimentali 

 B è sbagliato perché conduce ad un paradosso  

 C prevede che fra le armature di un condensatore vi sia un flusso di particelle 

cariche, che dà luogo alla corrente di spostamento     

 D spiega le motivazioni della presenza delle correnti di Foucault 

 

4. Le trasformazioni di Lorentz si riducono a quelle di Galilei quando: 

 A il fattore di Lorentz è approssimativamente uguale a zero 

 B le velocità in gioco sono piccole rispetto alla velocità della luce    

 C le velocità in gioco sono confrontabili con quelle della luce 

 D tutte le risposte precedenti sono errate 
 

Parla delle onde elettromagnetiche spiegando la relazione tra i campi elettrico e 

magnetico. Qual è il significato, fisico e dimensionale, della costante 𝝁𝟎𝜺𝟎 ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… Punti _____/2 

Parla, in modo sintetico, della dilatazione del tempo e della contrazione dello spazio 

chiarendo il significato di tempo proprio e lunghezza propria. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… Punti _____/2 

 
 

 

 

 

 



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. CIPOLLA” 

P.le Placido Rizzotto    Tel. 0924901344   Fax. 0924934233 

C.F. 81001730811       E-mail; liceoscientificocv@libero.it 

91022 CASTELVETRANO (TP) 

__COMMISSIONE ___ SCIENTIFICO  – PRESIDENTE: _________________ 

TERZA PROVA 

 

CANDIDATO __________________________________________________ anno scol.  2017/2018 

 

Classe_5_Sez. H____                                                                                                 Data _04/05/2018 

 

➢ Quesiti di tipologia C (a risposta multipla): 

o Punti 1 per risposta esatta 

o Punti 0 per risposta errata o mancante 

➢ Quesiti di tipologia B (a risposta singola) 

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

l’applicazione dei seguenti descrittori; 

 

  

2 Punti Risposta corretta, pertinente ed esauriente 

1,5 Punti Risposta abbastanza corretta e pertinente 

1 Punto Risposta parzialmente pertinente, corretta e/o completa 

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

0 punti Risposta non data o del tutto errata 

 

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

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

Punti/40 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 

 

Tempo massimo assegnato alla prova: 90 minuti. 
 

 

 

  DISCIPLINA INGLESE  
SCIENZE 

NATURALI 

DIS. E 

STORIA 

DELL’ARTE 

FISICA TOTALE 

PUNTI      

IL PRESIDENTE 

 

 
_____________________ 

LA COMMISSIONE 

 

………………………………     ………………………………    

 ……………………………… 

  

 

………………………………     ………………………………   

 ………………………………  

PUNTEGGIO TOTALE ______________                                           VOTO FINALE  __________ 
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. CIPOLLA" 
P.le Placido Rizzotto ® Tel. 0924901344 ifi Fax. 0924934233 C.F. 81001730811 E-mail; 

liceoscientificocv@libero.it 91022 CASTELVETRANO (TP) 

Griglia di valutazione del PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI TESTUALE 

CANDIDATO anno scol. 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

VOTO FINALE
 

Conversione punteggio in 

quindicesimi: 
Punteggio : 6 = Voto : 15 

Punteggio x 15 
Voto = ----------------------  

6 

Conversione punteggio in 

decimi: Punteggio : 6 = 

Voto : 10 Punteggio x 10 
Voto =

Classe Sez. Data 
CRITERI  PUNTEGGIO 
 // candidato 1 0.80 0.65 0.45 0.25 

COMPRENSIONE 
ED 
INTERPRETAZION 
E 

Comprende ed 

interpreta il 

testo 

In modo 
corretto ed 
approfondito 

In modo 
corretto ma 
non del 
tutto 
approfondit
o 

In modo 
globale ma 
non 
approfondit
o 

In modo 
parziale 

In modo 
scorretto 

ANALISI Analizza il 

contenuto del 

testo 

In modo 
completo 

In modo 
esauriente 

Con alcune 
lacune 

In modo 
incomplete 

In modo 

gravemente 
incompleto 

ANALISI Analizza i 

livelli del testo 

In modo 
molto 
approfondit
o 

In modo 
approfondit
o 

In modo 
talvolta 
superficiale 

In modo 
superficiale 

In modo 
molto 
superficiale 

APPROFONDIME 
NTI 

Approfondisce In modo 
completo e 
originale 

In modo 
quasi 
esauriente 

Con alcune 
lacune 

In modo 
incomplete 

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 
scorrettame
nt e 

PUNTEGGI 
PARZIALI 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: SAGGIO BREVE 

CANDIDATO anno scol. 

Classe Sez. Data 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

VOTO FINALE 
 

     PUNTEGGI     PUNTEGG 
I PARZIALI 
ASSEGNAT 

O 

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

1. Rispetto della 
consegna 

Completo pressoche 
completo 

parziale ma 
complessivamente 

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. Argomentazione 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 coerente e coesa quasi sempre 
coerente e coesa / 
un po' schematica 

schematica ma nel 
complesso 
organizzata 

qualche disordinata /  

discorso incongruenza 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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LICEO  SCIENTIFICO  “ M.  CIPOLLA” 
                           

                           CASTELVETRANO 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO : ARTICOLO DI GIORNALE 

CANDIDATO anno scol. 

Classe Sez.                           Data 

 

Criteri-Punteggio     

 

COMPRENSIONE ED 

INTERPRETAZIONE 

Uso delle fonti : 

4,00 3,50 3,00 2,50 

Pienamente ed 

Efficacemente 

rispettate 

Parzialmente 

rispettate 

Rispettate in 

modo 

Superficiale o 

incompleto 

Scarsamente 

rispettate 

 

STRUTTURA  DEL  

DISCORSO 

 

4,00 3,50 3,00 2,50 

Ordinata e 

coerente 

Schematica Con qualche 

incongruenza 

Spesso 

incoerente e 

disordinata 

 

TAGLIO  

GIORNALISTICO 

 

4,00 3,50 3,00 2,50 

Molto efficace Efficace Non molto 

efficace 

Poco efficace 

 

CORRETTEZZA  

FORMALE 

 

3,00 2,50 2,00 1,50 

Sempre 

presente 

Quasi 

sempre 

presente 

Talvolta non 

presente 

Spesso non 

presente 

 

 

    

 

                                                      TOTALE _____________________________________________  
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TEMA 

CANDIDATO  _________________________________________  anno scol. 

Classe Sez. Data 

 

  

CRITERI PUNTEGGIO 

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

CONOSCENZA DEI CONTENUTI Evidenzia Una 
conoscenza 
approfondita 

Una 
conoscenza 

adeguata 

Una 
conoscenza 
sufficiente 

Una 
conoscenza 

approssimati
va 

Nessuna 
conoscenza 

PERTINENZA DEI CONTENUTI Elabora la traccia Con buona 
aderenza 

In maniera 
pertinente 

Con sufficient 
approssima- 
zione 

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 

CAPACITA DI ELABORAZIONE PERSONALE 
Evidenzia una propria tesi interpretativa 

Ben 
riconoscibile 

Riconoscibile Sufficienteme
nte 

riconoscibile 

Poco 
riconoscibile 

Non esprime 
una tesi 

interpretativ 
 

STRUTTURA DEL DISCORSO Elabora periodi Ben strutturati, 
coerenti, coesi 

Strutturati 
adeguatament

e 

Sufficienteme
nte chiari ma 
non sempre 

coesi e 
coerenti 

Disorganici 
con qualche 

incoerenza 

Molto 
disorganici e 
incoerenti 

CORRETTEZZA FORMALE si esprime In modo 
conetto e con 
lessico 
appropriato e 
specifico 

Con qualche, 
lieve 

scorrettezza 

Con alcuni 
errori non 

gravi 

Con errori 
gravi 

In maniera 
molto 

scorretta 

PUNTEGGI PARZIALI      
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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 V____Sez.E___ 

 

 

 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 

_______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ALUNNO/A CLASSE SEZ. 

 

La Commissione 

Il Presidente

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
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  

PUNTEGGIO TOTALE Da 10 a 30 punti  
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