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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRME 
 

Lombardo Rosa Anna 

 

Religione 

 

 

 

Casesi Giuseppe 

 

Scienze motorie 

 

 

 

Garofalo Maria 

Antonietta 

 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

 

 

Ciaccio Grazia Maria 

Rita 

 

Lingua e cultura 

straniera 1 (Inglese) 

 

Coordinatrice:     

 

Di Carlo Antonina 

 

Lingua e cultura 

straniera 2 (Spagnolo) 

 

 

 

Leggio Melchiorre 

 

Storia dell’arte 

 

 

 

Garofalo Maria 

Antonietta 

 

Storia 

 

 

 

Sammartano 

Giovanna 

 

Filosofia  

 

 

 

Sammartano 

Giovanna 

 

Scienze Umane 

 

 

 

Casola Baldassare 

 

Matematica 

 

 

 

Casola Baldassare 

 

Fisica 

 

 

Giardina Rosaria Diritto ed Economia 

 

 

Santangelo Filippo 

 

Sostegno  

 

 

Rappresentanti dei genitori Firme 

 

                       Zummo Margherita 
 

Ferracane Antonella 
 

 
 

 

Rappresentanti degli alunni Firme 

                       Pace Adalgisa 

 
 

                       Vella Rosario 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
Garofalo Maria Antonietta Lingua e letteratura italiana 

Leggio Melchiorre Storia dell’arte 

Ciaccio Grazia Maria Rita Lingua e cultura straniera1(Inglese) 

 
 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI INTERNI 

 
COGNOME E NOME DEI CANDIDATI 

 

1.   Abate Mario 

2.   Alcamo Carolina 

3.   Alcide Cinzia 

4.   Bono Margherita 

5.   Campo Francesca Maria 

6.   Caradonna Bogumila 

7.   Di Ganci Roberta 

8.   Di Maio Fabiola 

9.   Di Maio Jessica 

10. Graziano Veronica 

11. Guarino Anna 

12. Lombardo Sabrina 

13. Meo Vanessa 
14. Pace Adalgisa 

15. Riccobono Noelia 

16. Vella Rosario 

17. Viola Giulia 

 

 

 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI ESTERNI 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     Alternanza Scuola-Lavoro 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

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

ha perseguito le seguenti finalità: 

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

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

formazione in aula con l’esperienza pratica; 

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

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

e gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile; 

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

territorio. 

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

 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

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

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

 enti ed associazioni del territorio.  

 

 

 

 

 

 
 



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

indirizzi e precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, 

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

necessario individuare Enti e aziende diversi corrispondenti alla diversa formazione 

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

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

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

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

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

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

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

disciplinare sia a carattere trasversale con particolare attenzione alle competenze 

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

ragazzi hanno raggiunto competenze diverse,  quali comunicazione nelle lingue 

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

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

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

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

acquisire ed interpretare informazioni, ecc.   

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

finale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

Il percorso del liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale è indirizzato, 

principalmente, allo studio delle scienze economiche e sociali, ma anche allo studio delle 

teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali. Il Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale, definito 

anche ”il liceo della contemporaneità” fornisce allo studente competenze negli studi afferenti 

alle scienze giuridiche, economiche e sociali, in modo che sappia identificare il legame 

esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione 

alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; inoltre, il suddetto indirizzo 

fornisce competenze comunicative nella prima lingua e nella seconda lingua straniera che 

corrispondono rispettivamente ai Livelli B2 e B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. Il percorso di studi suddetto guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le 

conoscenze e le abilità, ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 

specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.  

Caratterizzato da una solida presenza di discipline economiche e sociali, umanistiche, 

scientifiche, storico-filosofiche, linguistico-espressive, psico-pedagogiche e sociologiche, il 

Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale, garantisce una solida formazione 

liceale e dà la possibilità di acquisire competenze e abilità specifiche finalizzate ad una 

formazione professionale nel campo delle scienze dell’uomo e in campo giuridico ed 

economico. A questo indirizzo va, altresì, riconosciuta una peculiarità formativa incentrata 

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

vari linguaggi.  

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

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

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

 

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL QUINQUENNIO 

 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio delle Scienze umane opzione economico-

sociale, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno aver raggiunto 

conoscenze e competenze in campo linguistico, letterario e matematico scientifico, in 

particolare, tale percorso concorre al raggiungimento della padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo socio-economico. 

 

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

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

socio-antropologica; 

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

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

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

costruzione della civiltà europea; 

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

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

pedagogico-educativo; 

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

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

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

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

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

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

 saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali e sociali e le Istituzioni, 

sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea, sia in rapporto a quella 

mondiale. 



 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative delle scienze economiche, 

giuridiche e sociologiche. 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili delle 

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, territoriali, finanziarie…) 

 comprendere i caratteri del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che 

disciplinano la convivenza sociale. 

 interagire con una certa scioltezza e spontaneità nelle due lingue comunitarie. 

 

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

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

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

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

spirito della democrazia congiunto con la giustizia sociale. 

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

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

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

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

 far maturare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica 

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

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

elaborare autonome scelte di valori; 

 promuovere, anche attraverso la diversificazione delle proposte formative, il 

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

dialogo e confrontarsi con le diversità; 

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

orientando alla definizione di un personale progetto di vita. 

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

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

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

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

in genere, al progressivo ampliamento degli orizzonti culturali.  

 

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

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

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

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

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

previsti per il Liceo delle scienze umane. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Contribuire alla formazione della personalità degli alunni. 

 Imparare ad imparare. 

 Comprendere testi della più diversa natura. 

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

 Identificare situazioni problematiche e prospettarne possibili soluzioni. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO COMPORTAMENTALI 

 

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

degli impegni scolastici (impegno e partecipazione). 

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

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

 Sviluppare e potenziare un autonomo e proficuo metodo di studio. 

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

delle proprie emozioni). 

 Acquisire il senso della solidarietà e della tolleranza. 



 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

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

espressive. 

 Acquisire capacità intellettive d’analisi e sintesi. 

 Acquisire capacità logico-scientifiche. 

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

quelli multimediali. 

 

 

 

 

 

FISIONOMIA DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe della V A del Liceo delle Scienze Umane “G.Gentile”, opzione economico-

sociale, formato da quindici alunne e due alunni, nel corso del terzo anno, si è arricchito della 

presenza di due studentesse provenienti da altri istituti, le quali si sono integrate con facilità 

all’interno del gruppo. All’inizio del presente anno scolastico, la classe risultava composta da 

diciotto studenti ma si è ridotta di numero poichè una studentessa, per problemi di salute, nel 

corso dell’anno, si è ritirata. All’interno del gruppo classe uno studente è stato seguito dal 

docente di sostegno e una studentessa ha evidenziato disturbi specifici dell’apprendimento. 

Molti studenti sono pendolari, provengono dai paesi limitrofi e per alcuni di loro il 

pendolarismo ha avuto effetti negativi sulla frequenza che, non sempre, è risultata regolare.  

Sul piano socio-relazionale, la maggior parte degli allievi, ha raggiunto un buon livello di 

maturazione, evidenziando un comportamento corretto e responsabile nel rispetto delle regole, 

i discenti hanno sempre evidenziato una certa vivacità ma anche un’apprezzabile sensibilità 

verso le problematiche sociali; hanno assistito, con entusiasmo, alle performance teatrali 

organizzati dal Teatro Libero per le scuole, hanno manifestato una fattiva collaborazione e 

partecipazione alle attività integrative, progetti e laboratori organizzati dalla scuola. 

Gli studenti, compatti e affiatati, hanno dimostrato di sapersi relazionare tra loro e con gli 

altri, attraverso relazioni aperte, emotivamente intense e significative; hanno acquisito il senso 

della solidarietà, della tolleranza e hanno colto il senso della scuola dell’inclusione. 

Il dialogo educativo fra i docenti e i discenti si è svolto nel pieno rispetto, in un clima sereno, 

di fiducia e collaborazione, i docenti, attenti a rispettare le necessità e le esigenze di tutti gli 

alunni, hanno organizzato l’apprendimento e le attività, in modo da permettere a tutti di 

partecipare alla vita scolastica, nella maniera più attiva e autonoma possibile; a tal fine, i 

docenti si sono mostrati sempre pronti ad ascoltare gli allievi ogni qual volta hanno avuto 

bisogno del loro aiuto; il reciproco rapporto di stima e affetto fra discenti e docenti, ha 

rafforzato l’autostima di molti studenti e ha contribuito alla loro crescita umana e culturale. 

Nel corso del quinquennio la classe ha subito l’alternarsi dei docenti in alcune discipline, 

talvolta, non si è potuta garantire una continuità didattica stabile, e ciò ha avuto qualche 

ricaduta negativa nel processo di apprendimento degli studenti che si sono dovuti adattare a 

metodologie e strategie didattiche diverse.  

Il rendimento scolastico di ciascun studente è stato condizionato, naturalmente, da diversi 

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

l’interesse mostrato nello studio delle diverse discipline, la costanza nell’impegno, la 

particolare interazione con il singolo docente. Di conseguenza, il quadro generale circa i livelli 

di preparazione raggiunti dagli allievi risulta alquanto eterogeneo. 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

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

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

evidenziato una buona partecipazione al dialogo. All’interno del gruppo classe si sono distinte 

alcune personalità di rilievo per spirito critico, curiosità intellettuale, grande senso di 

responsabilità e disponibilità al dialogo didattico - educativo e per un avanzato livello di 

competenze conseguito in relazione agli obiettivi nonché ai livelli di competenza fissati nella 

programmazione didattico – educativa. Un gruppo di studenti possiede competenze nella sfera 

umanistica ma soprattutto competenze nelle scienze economiche e sociali, possiede la 

conoscenza e la padronanza di nuovi strumenti culturali per comprendere le dinamiche delle 

società globalizzate. Tuttavia, non manca un esiguo gruppo di allievi che a causa di ritmi di 

apprendimento lenti e/o problemi personali, ha mostrato un interesse e un impegno, non 

sempre costanti, nel rispetto delle scadenze e/o consegne. 

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

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

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

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

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

per le singole discipline del Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale. 

L’apertura della didattica al mondo esterno ha visto tutti gli alunni del gruppo classe 

impegnati nell’alternanza Scuola-Lavoro, così, nel corso dell’anno scolastico, gli studenti 

hanno seguito diversi percorsi con i loro relativi tutor. 

Il gruppo classe a conclusione del quinto anno sa globalmente orientarsi nelle tematiche 

proposte, nelle discipline di carattere socio-economiche, umanistico e in quelle di carattere 

scientifico, sa utilizzare i linguaggi specifici, ha acquisito capacità di analisi e di sintesi, 

comunica in modo semplice nelle due lingue straniere studiate, sa applicare conoscenze e 

abilità, in modo complessivamente corretto. Ottimo il livello di apprendimento-rendimento 

raggiunto da un esiguo gruppo che sa utilizzare conoscenze e abilità interdisciplinari con 

originalità, utilizzando strumenti e metodi in modo trasversale; per una parte del gruppo classe 

le competenze raggiunte risultano di livello intermedio, sa applicare le conoscenze e le abilità 

in modo complessivamente corretto; per la restante parte le competenze risultano di livello 

base, gli alunni se guidati, nel complesso, applicano conoscenze e abilità in contesti noti, 

usando strumenti e metodi semplici, ad eccezione di qualche studente che, in qualche 

disciplina, commette errori nell’applicare conoscenze e abilità. 

 

METODOLOGIE 

 

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

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

discipline. 

Si è fatto ricorso più frequentemente a:  

- Lezioni frontali e guidate;  

- Lavori di gruppo;  

- Metodologia induttiva e deduttiva;  

- Problem solving;  

- Simulazioni;   

- Lettura e analisi di testi;  

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

- Visione di documentari, film e power point. 

- Percorsi su tematiche comuni. 

 

 

 

 

 

 



 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Oltre ai libri di testo, alle mappe concettuali, alle audio registrazioni, ai video, alle slide e ai 

consueti materiali didattici (vocabolari, altri testi in possesso della biblioteca, riviste, ecc.), si 

è fatto ricorso a un’ampia varietà di strumenti, soprattutto la LIM, al fine di rendere sempre 

più puntuale ed efficace l’attività didattica.  

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

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

 

VERIFICHE 

 

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

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

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

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

verifica sono stati i seguenti: 

 interrogazioni; 

 questionari; 

 trattazione breve; 

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

multipla, tipologia mista; 

 compiti scritti; 

 conversazioni guidate. 

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

Le verifiche, per gli alunni che hanno evidenziato delle difficoltà, sono state programmate. 

Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno svolto due verifiche, per classi parallele, per 

monitorare i livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti. 

 

VALUTAZIONE 

 

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

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

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

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

inserita nel POF.  

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

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

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

attività extra curriculari organizzate dalla scuola.) Nella valutazione del processo di 

apprendimento si è fatto riferimento alla griglia di corrispondenza tra i voti e i livelli di 

competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      OMISSIS   RELAZIONE DEL CANDIDATO/A CON D.S.A 

(FASCICOLO PERSONALE ALLEGATO AGLI ATTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OMISSIS RELAZIONE CANDIDATO/A DISABILE (FASCICOLO PERSONALE 

ALLEGATO AGLI ATTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

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

extrascolastiche organizzate dall’Istituto, tra le quali:  
 

11 Ottobre 2017         Partecipazione al concorso “Il Mantello” organizzato dall’Hospice di Agrigento. 

 

16 Ottobre 2017  Visione film: “Loving Vincent” sulla vita e le opere di Van Gogh, presso il Cinema 

Marconi. 

 

17 Ottobre 2017 Partecipazione all’orientamento in uscita con  “Orienta Sicilia”. 

 

24 Ottobre 2017 Incontro con Antonino Zinnanti, Assessore alle Innovazioni Tecnologiche del Comune di 

Partanna, per la presentazione del progetto G55 Alternanza Scuola Lavoro 2017/2018 

presso 

                                    l’ Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane ”G. Gentile”. 

 

30 Ottobre 2017 Spettacolo teatrale” Non una di meno” presso il Teatro” Selinus.” 

 

22 Novembre2017  “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Conferenza “La dignità dell’essere 

donna…oltre un corpo violato”. 

24 Novembre 2017 Spettacolo teatrale” Promessi Sposi” presso il Teatro” Selinus.” 

 

28 Novembre  2017 Rappresentazione teatrale del Liceo Classico presso il Teatro” Selinus.” 

 

15 Dicembre 2017    Christmas Jumper Day: iniziative inneggianti l’evento presso l’Aula Magna del Liceo delle 

Scienze Umane ”G. Gentile”. 

20 Dicembre  2017     Incontro/ Testimonianza. Gruppo Nuovi Orizzonti. Chiara Almirante. 

 

08 Gennaio  2018 Visita didattica a Palermo, visione dello spettacolo teatrale in Inglese “The Picture of 

Dorian Gray” organizzato da Palketto Stage presso il teatro Massimino. 

  

 

19 Gennaio  2018 Simulazione Test Universitari presso il Padiglione n. 19 D, In Viale delle Scienze a 

Palermo. 

 

26 Gennaio  2018 “La notte dei Licei” ideazione di numerosi laboratori relativi ai vari percorsi di studio  con 

saggi di canto e performance strumentali e teatrali. 

02 Febbraio  2018 Spettacolo teatrale” Libro x sempre” presso il Teatro” Selinus.” 

 

22 Febbraio 2018       Orientamento in uscita: N.A.B.A. Incontro per la presentazione dell’Accademia di Belle 

Arti di Milano. 

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

del Liceo Classico. 

07 Marzo     2018 Orientamento in uscita: incontro per la presentazione dell’Università telematica E-

Campus. Presso il Liceo delle Scienze Umane. 

08 Marzo    2018    Orientamento in uscita: incontro con l’Arma dei Carabinieri presso l’Aula Magna del Liceo 

Classico. 

16 Marzo     2018 Orientamento in uscita: incontro per la presentazione dell’Università di Palermo 

Mediazione Linguistica. 

 

20 Marzo     2017 Spettacolo teatrale” Uno che conoscevo” presso il Teatro” Selinus.” 

 

12 Aprile    2018          Visione del Film “L’ora più buia” presso il Cinema Marconi. 

 

19 Maggio 2018            Gli studenti parteciperanno alla manifestazione per La giornata della Legalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 
 

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

una Simulata della Terza Prova, in data 04/05/2018. Il Consiglio di Classe, in data 09/02/18 

sulla base dei risultati ottenuti, ha proposto di somministrare, per ogni disciplina oggetto della 

terza prova, sei quesiti, di cui quattro a soluzione multipla e due a risposta aperta, (tipologia 

mista B e C prevista dall’art. 2 del D.M.del 20/11/2000, usata cumulativamente ai sensi 

dell’art. 3).  

 

Le discipline oggetto delle due simulate, relative alla Terza Prova, sono state:  

 

1. Diritto ed Economia: due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti a soluzione 

multipla; 

2. Lingua e cultura straniera (Spagnolo): due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti 

a soluzione multipla; 

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

soluzione multipla; 

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

  

 

 

 

DNL SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

docenti di disciplina non linguistica e docente di lingua straniera. 

Per la classe V A è stata individuata come DNL la disciplina Scienze Motorie, scelta 

formulata dal Consiglio di Classe in data 09/02/2018. La percentuale di ore dedicata al CLIL è 

stata del 10%. 

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

presente documento. 

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

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

 

 

 

 

 

Si allegano alla presente Relazione finale 

  

Allegato A:    Relazioni finali disciplinari.  

Allegato B:    Criteri e griglie di valutazione della simulata.  

Allegato C:    Documenti delle simulate.  
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Relazioni finali disciplinari 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G.GENTILE” DI CASTELVETRANO 

    RELAZIONE FINALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA  
CLASSE V SEZ.A  - a.s. 2017-2018 PROF.CASOLA 

 
 
Presentazione della classe    
La classe è composta complessivamente da 17 alunni, di cui uno disabile e una con 
DSA. Per l’alunno disabile e per l’alunna con DSA si rimanda, rispettivamente, al PEI 
e al PDP. La classe ha partecipato attivamente allo sviluppo delle attività didattiche, 
ha mostrato un soddisfacente impegno e una certa organizzazione nello studio, ha 
progressivamente raggiunto gli obiettivi prefissati conseguendo risultati che si 
possono considerare complessivamente  sufficienti.  
 
 

Obiettivi disciplinari 
Nel Liceo delle Scienze Umane la matematica ha un ruolo importante nel concorrere 
in armonia con l'insegnamento delle altre discipline, allo sviluppo critico, alla 
promozione culturale, ed alla formazione umana degli alunni. Gli obiettivi disciplinari 
che si è voluti raggiungere possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
- promuovere le facoltà sia intuitive che logiche 
- educare ai processi di dimostrazione e di formazione dei concetti 
- ragionare induttivamente e deduttivamente 
- sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche. 
 
 

 Metodologia adottata 
Una delle finalità principali della matematica è quella di fornire gli strumenti necessari 
per risolvere problemi reali, per questo si è preferito partire nella trattazione degli 
argomenti dalla proposizione di situazioni problematiche: il cosiddetto metodo 
d'insegnamento per problemi. Esso può essere schematizzato nei seguenti punti: 
- porre il problema e stimolare le motivazioni 
- ricercare le soluzioni per mezzo di una discussione in classe 
- analizzare criticamente le soluzioni prospettate 
- codificare  e comunicare le soluzioni 
- sistematizzare ed eventualmente rilanciare i problemi 
 
 

Svolgimento del programma 
Durante l'anno scolastico gli alunni non hanno trovato particolari difficoltà nel seguire 
lo svolgimento del programma. Tuttavia per l’impossibilità di disporre di tutte le ore di 
lezione previste, a causa delle varie attività (teatrali, visioni di film, viaggi d’istruzione, 
etc.) non è stato possibile completare interamente lo svolgimento del programma 
preventivato nel piano di lavoro 
 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Pur ritenendo importanti le prove oggettive credo tuttavia insostituibili le cosiddette 
prove tradizionali, perché con le prove tradizionali è possibile cogliere i processi 
mentali e anche perché l'interrogazione ad esempio è un eccellente strumento 
formativo. Durante lo sviluppo delle unità didattiche ho effettuato numerose prove 
formative (scritte e orali), alla fine le prove sommative. Il criterio utilizzato nella 
valutazione è stato il cosiddetto metodo comparativo. Ho messo a confronto i risultati 
ottenuti da ciascun allievo con quelli di ciascun altro componente della classe, 
stabilendo dei parametri valutativi a posteriori sulla base delle analisi dell'andamento 
complessivo e della loro distribuzione. 
 



Strumenti didattici utilizzati 
- libro di testo 
- LIM sia per lo svolgimento degli argomenti che per le verifiche formative 
- calcolatrice tascabile



 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G.GENTILE” DI CASTELVETRANO 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  SVOLTO DAL PROF.CASOLA 
a.s. 2017-2018 CLASSE V SEZ. A 

 
 
 
 
Funzioni in R 
L’insieme R – Funzioni reali di una variabile reale – Classificazione delle funzioni – 
Rappresentazioni di una funzione – Determinazione del campo di esistenza di una 
funzione. 
 

 

Limiti 
Introduzione al concetto di limite di una funzione – limite finito di una funzione in un 
punto – Limite infinito di una funzione in un punto – limite destro e limite sinistro di 
una funzione in un punto – limite finito e infinito di una funzione all’infinito – enunciati 
dei teoremi fondamentali sui limiti – Operazioni sui limiti – Forme indeterminate o di 
indecisione. 
 
 
Funzioni continue 
Definizioni – La continuità delle funzioni elementari – Funzioni continue in un 
intervallo chiuso e limitato – Punti di discontinuità di una funzione – Asintoti – Grafico 
di una funzione: primo approccio 
 
 
Derivate delle funzioni di una variabile 
Introduzione al concetto di derivata – Derivata di una funzione in un punto – Calcolo 
della derivata in un punto – Derivate di alcune funzioni elementari – Tabella delle 
formule di derivazione. 
 
 
Studio di una funzione intera e fratta 
Introduzione – Campo di esistenza – Simmetrie – Intersezioni con gli assi – 
Comportamento agli estremi del campo di esistenza: calcolo dei limiti – Segno – 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui - Funzioni crescenti e decrescenti – Massimi e 
minimi relativi – Studio dei massimi e minimi con la derivata prima – Studio dei punti 
di flesso con la derivata seconda - Massimi e minimi assoluti 
 
 
 
Gli alunni  

L’insegnante   
 

 
 

 

 
L’INSEGNANTE 

 
 
 
 
 



   LICEO DELLE SCIENZE UMANE DI CASTELVETRANO 
    RELAZIONE FINALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA 

  CLASSE V SEZ.A  ANNO SCOLASTICO 2017-2018 PROF.CASOLA 
 

 
 
Presentazione della classe 
La classe è composta complessivamente da 17 alunni, di cui uno disabile e una con 
DSA. Per l’alunno disabile e per l’alunna con DSA si rimanda, rispettivamente, al PEI 
e al PDP. La classe ha partecipato attivamente allo sviluppo delle attività didattiche, 
ha mostrato un soddisfacente impegno e una certa organizzazione nello studio, ha 
progressivamente raggiunto gli obiettivi prefissati conseguendo risultati che si 
possono considerare complessivamente sufficienti.  
  
  
Obiettivi disciplinari 
Lo studio della fisica attraverso l'acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 
specifiche della disciplina, concorre in larga misura a raggiungere le finalità generali 
degli insegnamenti scientifici sperimentali. Gli obiettivi che si è voluti raggiungere 
possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
- far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica 
-far acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata             
interpretazione dei fenomeni fisici 
- contribuire a rendere gli allievi capaci di analizzare e schematizzare situazioni reali 
- far riconoscere agli allievi i fondamenti fisici presenti nelle attività tecniche 
  
 
Metodologia adottata 
Una delle finalità principali della fisica è quella di fornire gli strumenti necessari per 
risolvere problemi reali, per questo si è preferito partire nella trattazione degli 
argomenti dalla proposizione di situazioni problematiche: il cosiddetto metodo 
d'insegnamento per problemi. Esso può essere schematizzato nei seguenti punti: 
- porre il problema e stimolare le motivazioni 
- ricercare le soluzioni per mezzo di una discussione in classe 
- analisi critica delle soluzioni prospettate 
- codificazione e comunicazione delle soluzioni 
- sistematizzazione ed eventuale rilancio dei problemi 
 
 
Svolgimento del programma 
Durante l'anno scolastico gli alunni non hanno trovato particolari difficoltà nel seguire 
lo svolgimento del programma. Tuttavia per l’impossibilità di disporre di tutte le ore di 
lezione previste, a causa delle varie attività (teatrali, visioni di film, viaggi d’istruzione, 
etc.) non è stato possibile completare interamente lo svolgimento del programma. 
 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Pur ritenendo importanti le prove oggettive credo tuttavia insostituibili le cosiddette 
prove tradizionali, perché con le prove tradizionali è possibile cogliere i processi 
mentali e anche perché l'interrogazione da esempio è un eccellente strumento 
formativo. Durante lo sviluppo delle unità didattiche ho effettuato numerose prove 
formative (scritte e orali), alla fine le prove sommative. Il criterio utilizzato nella 
valutazione è stato il cosiddetto metodo comparativo. Ho messo a confronto i risultati 
ottenuti da ciascun allievo con quelli di ciascun altro componente della classe, 
stabilendo dei parametri valutativi a posteriori sulla base delle analisi dell'andamento 
complessivo e della loro distribuzione. 
 



Strumenti didattici utilizzati 
- libro di testo 
- LIM sia per lo svolgimento degli argomenti che per le verifiche formative 
- calcolatrice tascabile 
- laboratorio di fisica e del laboratorio d’informatica 
- materiale povero facilmente reperibile per le esperienze effettuate. 
             

 
 

L’insegnante 



 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE DI  CASTELVETRANO 
PROGRAMMA  DI FISICA SVOLTO DAL PROF CASOLA  

a.s. 2017-2018 CLASSE V SEZ.A 
 
 
INTERAZIONI ELETTRICHE 
Elettrizzazione - Cariche elettriche - Struttura elettrica della materia - Interpretazione 
elettronica dei fenomeni di elettrizzazione - L'elettroscopio - Elettrizzazione dei 
conduttori metallici - Distribuzione delle cariche elettriche - Polarizzazione degli 
isolanti - Costante dielettrica - Macchine elettrostatiche - Legge di Coulomb - Unità di 
misura della carica elettrica - Costante di Coulomb - Costante dielettrica del vuoto. 
 
 
IL CAMPO ELETTRICO 
Descrizione e misurazione del campo elettrico - Rappresentazione del campo 
elettrico - Energia potenziale  elettrica - Il potenziale elettrico - Campo elettrico e 
potenziale di un conduttore sferico elettrizzato. 
 
 
CAPACITA' ELETTRICA-CONDENSATORI 
Capacità elettrica e sue leggi - Condensatori 
 
 
CORRENTE ELETTRICA-GENERATORI 
Che cos'è la corrente elettrica - Generatore elettrico - Conduzione elettronica - 
Potenziale di estrazione effetto Volta - Dissociazione elettrolitica - Serie 
elettrochimica degli elementi - Pila di Volta. 
 
 
CORRENTE CONTINUA NEI SOLIDI-CIRCUITI ELETTRICI 
Schema di circuito elettrico - Legge di Ohm - Fattori che influenzano la resistenza 
elettrica - Resistenze in serie - Reostati - Resistenze in parallelo - Legge di Ohm per 
il circuito completo - Energia elettrica - Potenza - Moto degli elettroni di conduzione - 
Effetto Joule 
 
 
CAMPI MAGNETICI 
Il campo magnetico – Il campo magnetico terrestre – L’esperienza di Oersted: 
interazione magnete-corrente elettrica – L’esperienza di Ampère: interazione 
corrente-corrente – Il vettore campo magnetico – La forza di Lorentz 
 

  
GLI ALUNNI 

 
L'INSEGNANTE                                            

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE V A DEL LICEO SCIENZE UMANE 

DOCENTE: ROSA ANNA LOMBARDO 

     Profilo didattico -disciplinare 

     La classe è composta da 17 alunni e tutti si avvalgono dell’insegnamento della religione 

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

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

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

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

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

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

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

proposti. 

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

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

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

autonomia parzialmente.  

     Metodologie adottate 

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

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

riflessive, di analisi, di rielaborazione e di sintesi. 

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

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

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

     Mezzi e strumenti di lavoro 

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

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

proposto. 

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

progressivo grado di maturazione della personalità di ciascun allievo.                                                                                                                                         

                                                                                                                                              Docente      

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V A  

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

DOCENTE: ROSA ANNA LOMBARDO 

EDUCARE ALL’AMORE 

- LA CORPOREITA’ 

- L’ARTE DI AMARE 

- FILM “i PASSI DELL’AMORE” 

- EDUCARE ALL’AFFETTIVITA’ 

- LA CASTITA’ 

LA VITA UMANA 

- QUANDO NASCE LA VITA UMANA? 

- LO STATUTO DELL’EMBRIONE 

- VIDEO “LA VITA UMANA PRIMA MERAVIGLIA” 

LA FAMIGLIA 

- LA FAMIGLIA NEL TEMPO 

L’INCLUSIONE 

IL SENSO CRISTIANO DEL PERDONO 

FILM “Philomena” 

LA CHIESA E IL MONDO MODERNO 

L’ALDILA’ NELLE VARIE RELIGIONI 

 

IL SENSO CRISTIANO DEL LAVORO 

 

Gli alunni           il docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE “GIOVANNI GENTILE” 
CASTELVETRANO 

 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 
A.S. 2017/2018 

Docente: Maria Antonietta Garofalo 

Ho avuto l’occasione di seguire il gruppo originario della classe a partire dalla seconda, 

garantendo, da una parte la continuità didattica e dall’altra l’osservazione dei mutamenti 

all’interno dello stesso che nel triennio, rispetto all’origine, si è arricchito di nuovi ingressi 

provenienti da altri istituti e da altre situazioni. Ho dunque seguito la crescita culturale del 

gruppo originario e constatato la buona integrazione nel nuovo gruppo nonché i progressi. 

La classe si compone di 15 alunne alcune delle quali pendolari dai paesi limitrofi di cui una 

con DSA e due alunni di cui uno coadiuvato dall’insegnante di sostegno.  

All’interno della classe i discenti esprimono interessi, attitudini, metodi di lavoro, capacità 

personali diversificati e l’impegno, in casi sporadici incostante, si lega a fattori ascrivibili a 

situazioni personali critiche.  C’è da rilevare altresì che alcune studentesse si sono distinte 

nell’arco del biennio e del triennio per la serietà mirata all’impegno e alla partecipazione 

costante al dialogo educativo, raggiungendo risultati lusinghieri grazie all’efficacia del 

metodo di studio unita ad una solida motivazione e a buone capacità logiche ed espressivo-

comunicative. Buona parte delle alunne provengono da contesti modesti dal punto di vista 

culturale e socio-economico dunque ho ritenuto apprezzabili gli sforzi compiuti per 

migliorarsi.  

La classe ha conseguito in toto gli obiettivi prestabiliti, si è dimostrata attiva, partecipativa, 

collaborativa e interessata tanto al dialogo educativo quanto ai progetti extracurriculari nei 

quali ha profuso passione ed autonomia. Sul piano delle relazioni interpersonali ha sempre 

mantenuto comportamenti rispettosi delle regole. 

 

Obiettivi: (competenze acquisite da tutti coloro che hanno raggiunto la sufficienza)  

 comprendere in modo concettualmente corretto, sebbene schematico e preferibilmente guidato 

testi orali e scritti espressi nel linguaggio letterario.  

 analizzare sul piano del contenuto dei vari tipi di testo, in prosa e in poesia pur con sviste saltuarie.  

 esprimersi oralmente e per iscritto in modo globalmente corretto, usando un lessico nel complesso 

accettabile  

 Produrre testi delle diverse tipologie previste dall’Esame di Stato in modo globalmente accettabile 

dal punto di vista morfosintattico, pur con l’utilizzo di un lessico modesto  

 Conoscere nelle sue linee generali i lineamenti della storia della letteratura italiana tra Ottocento e 

Novecento attraverso l’analisi dei testi  

Obiettivi (competenze acquisite da tutti coloro che hanno una valutazione più che sufficiente)  

 comprendere in modo concettualmente corretto testi orali e scritti espressi nel linguaggio 

letterario.  



 Analizzare sul piano del contenuto e dello stile vari tipi di testo, in prosa e in poesia in modo 

corretto e con una certa autonomia  

 esprimersi oralmente e per iscritto in modo corretto, usando un lessico adeguato  

 Produrre testi delle diverse tipologie previste dall’Esame di Stato coerenti con la tipologia 

comunicativa in modo corretto dal punto di vista morfosintattico, compiendo scelte lessicali 

complessivamente appropriate  

 Operare in modo corretto collegamenti tra fattori storici, politici, sociali, letterari all’interno della 

disciplina  

Obiettivi (competenze acquisite da tutti coloro che si collocano nell’area del buono /ottimo)  

 comprendere testi orali e scritti espressi nel linguaggio letterario, in modo critico e consapevole  

 decodificare e analizzare sul piano del contenuto e dello stile vari tipi di testo, in prosa e in poesia in 

modo autonomo e sicuro 

 esprimersi oralmente e per iscritto in modo corretto ed efficace, usando un lessico adeguato ad 

ogni situazione comunicativa. 

 Produrre testi delle diverse tipologie previste dall’Esame di Stato adeguati alla tipologia 

comunicativa, in modo corretto dal punto di vista morfosintattico, evidenziando un vocabolario 

efficace.  

 Operare in modo autonomo e critico collegamenti tra fattori storici, politici, sociali, letterari 

all’interno della disciplina e con altre discipline  

 Dimostrare soddisfacenti capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale  

 Conoscere in modo approfondito i lineamenti della storia della letteratura italiana tra Ottocento e 

Novecento attraverso l’analisi dei testi  

Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro. 

 Nello studio della storia della letteratura, pur mantenendo il tradizionale impianto 

storicistico, ho privilegiato la lettura diretta e la comprensione dei testi, in relazione al 

contesto storico-culturale. Alle lezioni frontali ho affiancato momenti di insegnamento attivo, 

tesi a sollecitare il coinvolgimento e valorizzare l’autonomia degli studenti.  

Lo strumento principale del lavoro di classe è stato il libro di testo cartaceo; talvolta ho 

utilizzato testi reperiti in rete e risorse on line laddove il manuale non consentiva la lettura 

dei testi scelti, collegandoci al pc di classe, fotocopie e mappe concettuali.  

Criteri di valutazione e strumenti di verifica. 

 Ho valutato la capacità di comprensione del testo, la conoscenza dei contenuti, la capacità di 

rielaborazione, l’uso del lessico, la scorrevolezza e la correttezza formale. Hanno contribuito 

alla valutazione finale anche la partecipazione alle lezioni, l’impegno dimostrato, la capacità 

di intervenire con osservazioni adeguate, l’interesse e l’approfondimento personale.  

Strumenti di verifica: interrogazioni orali tradizionali, questionari a risposta aperta, analisi 

testuale saggio breve, tema storico e di ordine generale per lo scritto. 

La docente       Maria Antonietta Garofalo 



Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” 

Programma di Storia della Letteratura italiana 

A.S. 2017 – 2018 

Classe V sez. A 

G. Leopardi : vita,opere,poetica 

Il pensiero filosofico 

Da “ Zibaldone”: La teoria del picere 

Da “ Operette morali” : Dialogo della natura e di un islandese 

Da Canti : L’infinito 

                  “ A Silvia” 

                   “ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

                   “ A se stesso” 

                   “ La ginestra” 

 

Il Positivismo  :  contesto storico e socio-economico 

La cultura positivistica  :  I tratti di fondo della filosofia positivista e della nuova mentalità : 

A. Comte – C. Darwin 

Il Naturalismo francese e i criteri di costruzione di un romanzo. 

E. Zola e il romanzo sperimentale 

Il Naturalismo italiano  : Il Verismo 

G.  Verga  :  biografia ,opere, pensiero 

I Manifesti del Verismo :  

Da Vita dei Campi : “Fantasticheria” 

                                    “  Rosso Malpelo” 

Prefazione a “L’Amante di Gramigna” 

“Introduzione ai Malavoglia” 

Da   Vita dei campi . “ La  Lupa” 

 “ I Malavoglia” : temi e strategie narrative 

Da “I Malavoglia” : “ La famiglia Malavoglia” 

“L’ arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

Da Novelle Rusticane : “ Libertà” 

                                          “La roba” 

“ Mastro Don Gesualdo” : temi, strategie narrative 

Da “ Mastro Don Gesualdo” : La morte di Gesualdo. 

La Lirica europea : C. Baudelaire  

Da “I fiori del male” : “ Corrispondenze” 

                                       “ L’ Albatros” 

Un movimento crocevia : “ La Scapigliatura”: temi 

A Boito :  “ Dualismo” vv 1- 7 

E. Praga : da “ Penombre” : Preludio 

La crisi della ragione: i fondamenti teorici e culturali, i contesti  

Il Decadentismo e la sua complessità : contesto storico - sociale 

Il Simbolismo francese e le innovazioni nella poesia: 

P. Verlaine : “ Arte poetica” 

A. Rimbaud : “ Lettera del veggente” 

G. Pascoli : Biografia,opere,poetica,stile 

“ Il  fanciullino”e le inquietudini del profondo 

“ Myricae” : abbandono, memoria, natura 

Da “ Myricae”: “ Lavandare” 

                            “ X Agosto” 

                             “ Temporale” 

                            “  Il Lampo” 

                            “  Il Tuono” 

                           “  Novembre” 

“ I canti di Castelvecchio” : L’inquietudine e il desiderio di quiete 

Da “ Canti di Castelvecchio” : “ Il gelsomino notturno” 

                                                     “ La mia sera”  



                                                      “ Nebbia” 

Pascoli e la politica: ” La grande proletaria si è mossa”                            

La narrativa estetizzante di fine secolo in Europa :  Wilde, Huysmans 

G. D’Annunzio : Biografia, percorso culturale, opere , poetica, stile 

L’esteta edonista : “ Il Piacere”: temi 

I buoni sentimenti : da “ Poema paradisiaco” – “ Consolazione” 

L’esteta superuomo: “Le laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi” : temi 

La fase panica : “ Alcyone”: temi, stile 

Da “ Alcyone”: “Meriggio” vv.  55 -109 

                          “ La pioggia nel pineto” 

La celebrazione della natura: “ La Sera fiesolana” 

Il “ Notturno” : Temi, stile 

Il Crepuscolarismo : Temi, stile 

S. Corazzini : “ Desolazione di un povero poeta sentimentale” 

G. Gozzano : biografia, poetica 

“ La Signorina Felicita ovvero la Felicità”. 

Il Futurismo : temi, stile 

F. T. Marinetti : “ Manifesto futurista” 

“ Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

“ Programma politico futurista” 

“ Zang, Tumb, Tumb” 

Un poeta e il suo viaggio :  

Dino Campana : Biografia 

Da “ I Canti Orfici” : L’invetriata. 

La coscienza della crisi e l’inettitudine umana. 

I. Svevo : biografia, opere, pensiero 

“ La coscienza di Zeno”: i temi del romanzo, la struttura, le tecniche narrative. 

Da “ La coscienza di Zeno” : “Lo schiaffo del padre ” 

                                               “    Lo scambio di funerale “ 

La coscienza della crisi dell’lo : la vita e la forma 

L. Pirandello: biografia, opere, pensiero 

Da “ Saggio sull’Umorismo” : “ La vecchia imbellettata”  

“ Novelle per un anno” : temi 

Da “ Novelle per anno” : “ Il treno ha fischiato” 

                                            “ Ciaula scopre la luna” 

“ Il fu Mattia Pascal”: Contenuti e struttura 

“ Uno, nessuno e centomila” : Contenuti e struttura 

Il Teatro pirandelliano : caratteri 

 “ Enrico IV” : contenuto generale 

“ La vita, la maschera, la pazzia”. 

“ Sei personaggi in cerca d’autore”: Contenuto generale 

“ Finzione o realta?” 

L’età tra le due guerre : contesto storico-politico 

La poesia tra le due guerre 

G. Ungaretti : biografia, opere, poetica, stile 

“ l’Allegria” : struttura, temi, innovazioni poetiche 

Il dolore della guerra 

Da “ Porto sepolto” : “ I fiumi” 

                                        “ Veglia” 

                                       “ San Martino del Carso” 

                                       “ Soldati” 

                                      “ Fratelli” 

“ Il Dolore” : temi, struttura, stile 

   Il dolore della mancanza: 

                         “ Per il figlio morto” 

Da “ Sentimento del tempo” : “ La Madre”. 

E. Montale : biografia, opere, poetica 



L’essenzialità e il male di vivere :” Ossi di seppia”, temi, stile 

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

                                      “ Spesso il male di vivere”  

                                     “ Meriggiare pallido e assorto” 

La poesia del “ varco”,  “ I Limoni” 

Un varco nel passato : “ Cigola la carrucola nel pozzo” 

La perdita del passato :  “ Non recidere forbice quel volto” 

 “ Satura” : temi 

Da “ Satura” : “ Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale” 

Il problema dell’’Ermetismo 

S. Quasimodo :  Da “ Acque e terre” : “ Ed è subito sera” 

                              Da “ La vita non è un sogno” : “ Lettera alla madre”. 

 

Dante Alighieri : “ Paradiso” : struttura, elementi fondanti 

Canti : I,III,VI,XI,XV- vv 88-148- XVII- XXXIII vv 1-63- 115-145 

Testo in adozione: La voce della Letteratura : Autori : P.Cataldi – E. Angioloni _ S.Picchi. 

Ed Palumbo-Vol 3A - 3B”  

Fotocopie  

Materiali scaricati da Internet. 

La docente  

 

Le rappresentanti di classe 

 

 

Castelvetrano li 11.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE “GIOVANNI GENTILE” 

CASTELVETRANO 
 

RELAZIONE FINALE DI STORIA 
A.S. 2017/2018 

 

 
 

Gli studenti molto attivi nella partecipazione alle lezioni e nell’applicazione individuale hanno 
studiato con profitto e serietà, altri sono gradualmente riusciti ad acquisire maggiore 
sicurezza e padronanza dei contenuti e ad organizzare il proprio lavoro.. Per quanto riguarda 
il comportamento e la condotta generale, gli alunni hanno seguito con attenzione le lezioni, 
svolto con apprezzabile puntualità le consegne e mostrato correttezza nella gestione dei 
rapporti con la classe e con i docenti. 
 

FINALITÀ DISCIPLINARI: 
 Promuovere la comprensione degli eventi e dei processi storici nella loro complessità attraverso 

l'individuazione delle relazioni tra le diverse componenti strutturali (economiche, sociali, politico-
istituzionali, etc.) di un'epoca e tra i soggetti e i contesti d'azione. 

 Fare acquisire la consapevolezza che la conoscenza storica è basata su un'operazione 
fondamentale -la raccolta delle fonti - largamente condizionata dal contesto di produzione del 
documento stesso e dal quadro ideologico di riferimento dello storico. 

 Favorire la scoperta della "profondità" storica del presente, facendo acquisire la consapevolezza 
che quest'ultimo è il prodotto di processi secolari di trasformazione. 

 Consolidare la capacità di applicare conoscenze e categorie apprese in contesti nuovi. 
 Educare al recupero della memoria storica come risorsa per la progettualità del presente. 
 Educare alla considerazione e al rispetto delle differenze attraverso la decostruzione dei propri 

pregiudizi. 
 

COMPETENZE: 
 Classificare i fatti storici in ordine alle durate, alle scale spaziali, ai soggetti implicati; 
 Tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, periodi che lo 
       costituiscono; 
 Leggere e analizzare un testo storiografico;  
 Distinguere gli elementi di un testo storico o storiografico;  
 Individuare le cause significative nelle ricostruzioni storiche;  
 Costruire mappe concettuali; 
 Usare concetti e termini specifici storici in rapporto ai contesti storico-culturali; 
 Interpretare criticamente e collocare anche a livello interdisciplinare gli elementi fondamentali 

che danno conto della complessità dell'epoca studiata; 
 Ricercare la documentazione appropriata e ricostruire un fatto storico. 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ: 
 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali; 
 Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
 Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche. 

 

OBIETTIVI MINIMI: 
 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali; 
 Identificare gli elementi maggiormente significativi degli eventi storici; 
 Possedere le fondamentali informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree 

geografiche. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

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

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE: 
I criteri di valutazione si sono attenuti alle linee indicate nel P.O.F. Le valutazioni hanno tenuto 

conto degli indicatori espressi in termini di: conoscenze, capacità, competenze. 
La valutazione ha riguardato non solo la misura oggettiva del profitto (intesa come quantificazione 
degli esiti di apprendimento dell'alunno) ma anche l'impegno, la partecipazione, l'interesse e i 
cambiamenti riscontrati nella personalità dell'alunno in senso formativo e di sviluppo globale. 

 
 
 
Castelvetrano, 11/05/2016 
 
L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Liceo delle Scienze Umane “ G. Gentile”  

A.s,2017 – 2018 

Classe V sez A 

Programma di Storia 

Il primo Novecento e la “Belle époque” 

Il difficile equilibrio tra potenze continentali 

L’Italia di G. Giolitti 

La Prima guerra mondiale 

L’età dei totalitarismi : 

Il Comunismo in Unione sovietica 

La Rivoluzione russa 

La nascita dell’URSS 

La dittatura di Stalin 

Il Nazismo in Germania 

La fragile repubblica di Weimar 

Hitler al potere 

La politica dello spazio vitale e della soluzione finale 

Il Fascismo in Italia 

Il dopoguerra in Italia 

Il fascismo al potere 

L’Italia sotto il regime fascista 

La guerra di Etiopia e le leggi razziali 

La crisi delle democrazie  

Gli Stati Uniti dalla Grande crisi al New Deal 

La guerra civile spagnola 

La Seconda guerra mondiale 

La Guerra fredda 

La caduta del Muro di Berlino 

L’Italia del secondo dopoguerra e il “ miracolo economico” 

Costituzione,Repubblica,Democrazia 

Gli anni della ricostruzione 

Il “ miracolo economico” 

Gli anni Sessanta tra benessere e contraddizioni 

L’ Italia del Sessantotto. 

Libro di testo : M.Onnis – L. Crippa “ Orizzonti dell’uomo” ed. Loescher vol.3 

Fotocopie 

Approfondimenti dal web 

 

Castelvetrano 11.05.2018 

 

La docente 

 

 

I Rappresentanti di classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          Relazione  finale Scienze Motorie e Sportive 

                Classe_VA  Anno  scolastico 2017/18 

 

La  programmazione annuale è stata preceduta da un breve periodo di analisi 

della situazione iniziale della classe, durante la quale si è cercato di valutare il 

livelle psico fisico e motorio nei singoli alunni con test motori di verifica 

riguardanti l’agilità, la destrezza , l’equilibrio , la coordinazione . Il programma è 

stato svolto nel raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi preventivati , 

sviluppando attraverso il movimento le masse muscolari e potenziando le 

principali funzioni vitali. Il gioco di  squadra non è stato solo un momento di 

competizione ma anche l’occasione  per incrementare la cooperazione , il lavoro 

di gruppo , la socializzazione e la socialità. Alcuni argomenti specifici sono stati 

confrontati  con situazioni reali facendo   così acquisire una maggiore 

padronanza delle tecniche esecutive. I traguardi raggiunti hanno contribuito a 

fare acquisire agli allievi l’abitudine al movimento come fonte inesauribile di 

benessere psico-fisico nel rispetto delle norme e regole .   Per arrivare al gesto 

sportivo  coordinato si è creato un collegamento tra l’aspetto teorico e quello 

pratico. 

 

 

 

 

                                                                              L’ insegnante 

                                                                           Casesi  Giuseppe 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                  

                        Liceo Scienze Umane  “ G. Gentile” 

                         Castelvetrano 

                                

 
Materia: Scienze motorie e sportive 

Docente: Casesi Giuseppe 

Classe   : V A 

Anno Scolastico 2017/18 
 

Risorse interne alla scuola 

La classe ha potuto usufruire di: 

 Palestra  

 Palloni di  pallavolo, pallacanestro  

 Piccoli e grandi attrezzi 

 Obiettivi  

 Acquisizione del valore della corporeità  attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive 

 Raggiungimento del completo sviluppo motorio e delle funzioni neuro-muscolari 

 Acquisizione di una mentalità sportiva e di una coscienza sociale, quindi rispetto delle 

regole, dell’avversario e dei compagni meno dotati 

 Migliorare le abilità motorie rispetto alla situazione di partenza 

 Conoscere e praticare nei vari ruoli due discipline individuali e due sport di squadra 

 

Contenuti 

 Corsa in regime aerobico ed anaerobico 

 Esercizi a corpo libero e a coppie 

 Esercizi di mobilizzazione  delle grandi articolazioni 

 Esercizi di coordinazione neuro-muscolare ed oculo-manuale 

 Esercizi di allungamento muscolare 

 Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale  

 Fondamentali di Pallavolo , basket e i fondamentali dello sport tennis da tavolo 

 

Contenuti teorici 

 

 Riferimenti teorici  sulle capacità motorie condizionali  (forza, resistenza,  velocità, 

mobilità articolare), e coordinative (equilibrio, coordinazione) . 

 

1  

2 

3 

                                                                             Prof. Giuseppe Casesi 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relazione finale 
 Lingua e cultura spagnola 

 Classe V A ES  

Anno scolastico: 2017/18 

Docente: Antonina Di Carlo 

Profilo della classe 

La classe è formata da 17 alunni di cui un alunno disabile seguito dal docente di 

sostegno. Gli studenti hanno partecipato con attenzione e interesse al lavoro svolto in 

classe. L’impegno individuale nello studio e il rispetto delle consegne non sempre sono 

stati omogenei: buona parte della classe ha dimostrato uno studio costante e 

motivato, in alcuni casi invece l’impegno nello studio è stato discontinuo. Il profitto è 

stato dunque in alcuni casi ottimo, in altri discreto o buono, e in altri casi ancora è 

stato sufficiente.  L’interesse e la partecipazione per la disciplina è risultato sempre 

positivo sia per gli argomenti trattati, sia per i temi di attualità e culturali. Alla 

partecipazione e all’interesse mostrato in classe non sempre, però, ha corrisposto 

un’adeguata e costante rielaborazione domestica e un adeguato metodo di studio. 

Durante l’anno scolastico gli alunni sono stati sollecitati a migliorare e rinforzare le 

capacità di espressione e di produzione scritta/orale attraverso la correzione dei 

compiti e con il ripasso e l’approfondimento delle principali strutture grammaticali e 

funzioni linguistiche. Il programma svolto durante l’anno ha subito delle variazioni 

rispetto a quello inizialmente programmato, a causa delle diverse attività che hanno 

ridotto il numero delle ore in classe destinate allo studio della lingua e civiltà 

spagnola. 

 

 

Capacità e competenze 

 

Gli allievi, pur se in misura diversa, al termine del percorso di apprendimento sono in 

grado, nel complesso, di: 

 saper leggere e comprendere testi scritti di uso corrente legati alla sfera 

quotidiana o al lavoro in classe; 

 comprendere in maniera globale o analitica testi orali e scritti relativi al settore 

letterario e socio-economico; 

 utilizzare con una discreta padronanza la terminologia e le espressioni proprie 

del linguaggio specifico del loro corso di studi; 

 elaborare semplici testi scritti su argomenti noti o d'interesse, utilizzando i tempi 

verbali, il lessico e le funzioni grammaticali conosciuti. 

 produrre testi scritti adeguati al contesto e alla situazione comunicativa; 

 confrontare aspetti della cultura e civiltà straniera con la propria. 

 

 

 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; 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. 

 

Metodologie adottate Le metodologie utilizzate (lezione frontale, dibattito, metodo  

dialogico,ricerca e scoperta, lavori di gruppo) hanno mirato alla collaborazione attiva con 

gli alunni, tendente a sollecitare il colloquio costante e la libera manifestazione della 

personalità e degli interessi di ognuno. L’attività didattica, con l’obiettivo ultimo di 

potenziare la comunicazione in lingua straniera, è stata incentrata principalmente sullo 

studio della cultura ma non ha tralasciato l’aspetto più strettamente linguistico con 

l’ampliamento e l’approfondimento di strutture, lessico e funzioni più complessi. Sono 

stati, inoltre, operati collegamenti e raffronti con altri ambiti disciplinari delineando 

percorsi che abbracciassero più materie. 

 
Valutazione Strumenti per la misurazione:  



PROVE SCRITTE : tests di verifica a risposta chiusa e/o aperta, composizione scritta su 

traccia. 

 PROVE ORALI : interrogazioni, lavori di gruppo, colloqui aperti alla partecipazione del 

gruppo classe. 

 Parametri per le prove scritte: conoscenza dei contenuti; pertinenza dei contenuti; 

argomentazione; capacità di rielaborazione personale; correttezza formale. 

 Criteri per le prove orali: conoscenza dei contenuti; padronanza della lingua; capacità di 

contestualizzazione; capacità di operare collegamenti. 

Per quanto attiene ai risultati finali, emergono diverse fasce di livello: pochi alunni, 

distintisi per avere mostrato una particolare attitudine per la disciplina, forniti di una 

buona competenza comunicativa, di buone capacità di analisi e di sintesi e di un metodo 

di lavoro autonomo, hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati conseguendo 

ottimi risultati; altri, pur non pervenendo agli stessi traguardi, hanno mostrato regolarità 

nello studio e nella partecipazione, hanno rielaborato in modo organico le problematiche 

proposte, raggiungendo gli obiettivi con risultati buoni o discreti;alcuni, infine, non 

sostenuti da adeguate capacità e/o da impegno costante, anche a causa di gravi lacune 

nella preparazione di base hanno mantenuto le incertezze iniziali nella utilizzazione 

autonoma dei contenuti appresi, conseguendo un profitto mediamente sufficiente. 

 

Mezzi e Strumenti 

 

Libro di testo di Spagnolo(G. Boscaini, Citas,Loescher); lavagna; materiale tratto da 

Internet; fotocopie e materiale integrativo, grammatica e lingua e civiltà spagnola 

tratto da vari testi; computer;CD, DVD, LIM. 

 

Castelvetrano lì, 

La Prof.ssa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMA  DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Anno scolastico 2017/18 
Classe: 5 A ES 

Prof.ssa: Antonina Di Carlo 

Libro di testo: G. Boscaini, Citas, Loescher 

 
El Realismo y sus rasgos fundamentales 

Benito Pérez Galdós: Tristana  

Emilia Pardo Bazán: Los Pazos de Ulloa 

 

La generación del 98 : Miguel de Unamuno, Niebla 

Antoni Gaudí y el Modernismo 

 

La generación del 27: Federico García Lorca 

El teatro de Lorca: La casa de Bernarda Alba 

Salvador Dalí : La persistencia de la memoria 

Pablo Picasso: El Guernica 

 

La Guerra Civil Española, El Franquismo y la Transición 

La lengua de las mariposas de Manuel Rivas 

(Visión de algunas escenas pedagógicas de la película) 

 

Dos dictaduras: Francisco Franco en España y Pinochet en Chile 

Pablo Neruda: España en el corazón (fragmento de Explico algunas cosas); 

Confieso que he vivido (fragmento El crimen fue en Granada) 

Isabel Allende y el Realismo mágico: La Casa de los Espiritus (visión de algunas 

escenas de la película) 

 

 

La globalización: ventajas y desventajas 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

 

 Castelvetrano, l¡ 

 

Gli Alunni   

La Prof.ssa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA CLASSE V A 
 

A.S.-2017-2018 
 

                 PROF.SSA SAMMARTANO GIOVANNA 
 

La classe è formata da 17 alunni. Tutti hanno seguito le lezioni e vi 
hanno partecipato con interesse. Non sono venuti meno agli impegni 
scolastici che sono stati assunti con  responsabilità. 
All’interno della classe si sono distinti discenti per spiccate doti 
intellettive, che hanno evidenziato un sicuro ritmo di apprendimento e 
capacità di analisi e sintesi; per questi, naturalmente, i risultati sono 
stati buoni. Hanno acquisito conoscenze organiche e ben 
organizzate, corrispondenti, pienamente, agli obiettivi didattici fissati 
all’inizio dell’anno scolastico. Altri sono riusciti ad acquisire 
conoscenze meno approfondite, ma pur sempre valide. In generale,  
hanno maturato capacità propositive e critiche. 
Gli allievi si sono abituati ad esaminare gli argomenti di studio 
adattandoli  ai diversi livelli di approfondimento. 
Lo studio della filosofia è valso soprattutto come strumento di 
unificazione, di approfondimento sul piano della razionalità, di 
fondazione critica dei valori umani nella loro universalità. 
Sono riusciti ad accrescere la loro riflessività, ad acquisire nei 
ragionamenti maggiore chiarezza e coerenza logica, hanno 
dimostrato di avere maturato capacità di analisi e comprensione delle 
differenti teorie filosofiche. 
Il commento dei testi, la discussione critica , la lettura, hanno 
contribuito  a far maturare in loro una coscienza morale in grado di 
valutare con attenzione le proprie scelte. Tutto ciò ha contribuito a 
fortificare il processo di attuazione delle potenzialità individuali. 
Per alcune tematiche filosofiche, congiunte ai loro più rappresentativi 
esponenti, sono stati fatti continui e significativi richiami, abbastanza 
estesi, che hanno dato modo agli allievi di cogliere le differenti teorie 
filosofiche.  
Il programma di filosofia ,infine, è stato svolto come preventivato 
nella programmazione annuale. 
 
 
 
 
 
 
 
Castelvetrano, 5-05-2018                                  La Docente 

                                                                     (Prof.ssa Giovanna Sammartano) 
 
 

 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI  FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 



CLASSE V  sez. A del Liceo delle Scienze Umane-Opzione Economico Sociale 

                                                    DOCENTE: SAMMARTANO GIOVANNA 

 

 

KANT E LA FONDAZIONE DELLA FILOSOFIA TRASCENDENTALE 
1. Il periodo precritico 

 La vita 

 Gli scritti di Kant 

 L’itinerario spirituale negli scritti precritici  

 La dissertazione 

 

2. La critica della ragion pura 

 Il problema critico 

 La “rivoluzione copernicana”  

 L’estetica trascendentale 

 L’analitica trascendentale 

 L’analitica dei principi: lo schematismo trascendentale 

 La distinzione fra fenomeno e noumeno 

 La dialettica trascendentale 

 

3. La critica della ragion pratica 

 Il concetto di ragion pratica e l’etica kantiana 

 La legge morale come imperativo categorico 

 L’essenza dell’imperativo categorico 

 Le formule dell’imperativo categorico 

 La libertà 

 Il principio dell’autonomia morale 

 Il bene morale e la sua dimensione universale 

 Il rigorismo kantiano 

 I postulati e il primato della ragion pratica 

 

4. La critica del giudizio 

 La posizione della terza Critica rispetto alle precedenti 

 Giudizio determinante e giudizio riflettente  

 Il giudizio estetico 

 La concezione del sublime 

 Il giudizio teologico 

 

 

 

FICHTE E L’IDEALISMO ETICO 
1. La vita e le opere 

 L’illuminante lettura di Kant 

 Il periodo berlinese 

2. L’idealismo fichtiano 

 Il superamento del pensiero kantiano  

 Dall’Io penso all’Io puro 

3. La Dottrina della scienza 

 Il primo principio dell’Idealismo fichtiano: l’Io pone se stesso  

 Il secondo principio: l’Io oppone a sé un non-io 

 Il terzo principio: l’opposizione nell’Io dell’io limitato al non-io limitato 

 Spiegazione idealistica dell’attività conoscitiva 

 Spiegazione idealistica dell’attività morale 

 

HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO 
1. La vita e le opere 

 La vita  

 Le opere 

 Gli scritti teologici giovanili 



2. I capisaldi del sistema hegeliano 

 I nuclei dottrinali fondamentali 

 La determinazione preliminare della nozione di Spirto 

 Il movimento del divenire dello Spirito come autoriflessione 

 L’Assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura-Spirito  

 La dialettica  

 I tre momenti del moto dialettico  

 La proposizione speculativa 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  
1. La destra hegeliana 

 Il Cristianesimo è compatibile con la filosofia hegeliana? 

 

2. La sinistra hegeliana 

 Strauss: l’umanità come unione di finito e infinito  

 Bauer: la religione come “sventura del mondo” 

 

3. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia  

 La vita e le opere 

 Il ritorno alla natura 

 La teologia è antropologia  

 

 

 

4. Il socialismo utopistico 

 Saint-Simon: la scienza e la tecnica come base della nuova società 

 Fourier e il Mondo Nuovo Societario 

 Proudhon: l’autogestione operaia della produzione 

 

KARL MARX 
             La vita e le opere: 

 Marx critico di Hegel 

 Marx critico della sinistra hegeliana 

 Marx critico degli economisti classici 

 Marx critico del socialismo utopistico 

 Marx critico di Proudhon 

 Marx e la critica alla religione 

 L’alienazione del lavoro 

 Il materialismo storico 

 Il materialismo dialettico 

 La lotta di classe 

 Il Capitale 

 

ARTHUR SCHOPENHAUER: IL MONDO COME VOLONTA’ E 

RAPPRESENTAZIONE 
1. La vita e le opere 

 

2. Il mondo come rappresentazione 

 Che il mondo sia rappresentazione è una verità antica e certa 

 Le due componenti della rappresentazione: soggetto e oggetto 

 Superamento del materialismo e del realismo e revisione dell’Idealismo  

 Le forme a priori di spazio e tempo e la categoria di causalità 

 

3. Il mondo come volontà 

 Il mondo come fenomeno è illusione 

 Il corpo come volontà resa visibile 

 La volontà come essenza del nostro essere 

 

4. Dolore, liberazione e redenzione 



 La vita oscilla tra la noia e il dolore 

 La liberazione attraverso l’arte 

 Ascesi e redenzione 

 

 

 

 

KIERKEGAARD: IL SINGOLO E LA CAUSA DEL CRISTIANESIMO 
1. La vita e le opere filosofiche 

 Difesa del Singolo  

 Gli stadi della vita  

 I temi dell’angoscia e della disperazione  

 Il carattere religioso dell’opera di Kierkegaard  

 

2. La scoperta kierkegaardiana della categoria del Singolo  

 La categoria del Singolo  

 Il “fondamento ridicolo” del sistema hegeliano 

 Centralità della categoria del Singolo  

 

3. Cristo: irruzione dell’eterno nel tempo  

 La verità cristiana non è da dimostrare 

 Il principio del cristianesimo 

 

4. Possibilità, angoscia, disperazione 

 La possibilità come modo d’essere dell’esistenza  

 L’angoscia come puro sentimento del possibile  

 La disperazione come malattia mortale  

 

5. Kierkegaard: la scienza e lo scientismo  

 La scienza come formai di vita è esistenza inautentica 

 

6. Kierkegaard contro la teologia scientifica  

 La teologia non è scienza, ma “sapienza dello spirito” 

I CARATTERI GENERALI DELL’ESISTENZIALISMO  

GIOVANNI GENTILE E IL NEOIDEALISMO COME ATTUALISMO 
 La vita e le opere  

 La riforma gentiliana della dialettica hegeliana 

 I capisaldi dell’attualismo  

 Natura dell’attualismo gentiliano  

 

 

Castelvetrano, 02 Maggio 2018  

IL DOCENTE: 

 

 

 

GLI ALUNNI: 

 

 

 

 

 

 

 



                               RELAZIONE FINALE DI SCIENZE UMANE 
 
                          Classe V A  a.s. 2017-2018– Prof.ssa Giovanna 
Sammartano 
                               

La classe è formata da 17 alunni. Essi hanno studiato, nel complesso, con interesse ed 
impegno, rendendosi partecipi alle attività didattiche per cui i risultati conseguiti 
sono positivi. 

Sul piano comportamentale non si sono riscontrati atteggiamenti che hanno potuto 
incidere negativamente sulle attività didattiche. Il grado di socializzazione 
evidenziato è stato soddisfacente. Hanno acquisito le competenze, le 
abilità/capacità e le conoscenze fissate nella programmazione.        
In particolare, hanno: compreso il cambiamento dell’uomo nelle diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra epoche e aree geografiche; riconosciuto 
i cambiamenti evolutivi e culturali dell’uomo;  saputo collocare i più rilevanti 
eventi antropologici e sociali affrontati secondo le coordinate spazio-temporali; 
utilizzato le diverse tipologie di fonti; individuato e descritto i processi 
sociologici ed antropologici  nella prospettiva educativa e descritto i caratteri  
della vita sociale. 
Le lezioni frontali e dialogate hanno costituito i capisaldi degli argomenti che 
sono stati affrontati con l’utilizzazione anche di mappe concettuali; inoltre sono 
state avviate discussioni guidate, problematizzando le tematiche sviluppate. 
Sono stati utilizzati la biblioteca d’istituto, la sala visione (proiezione di film), 
audiovisivi e riviste. 
Lo studio della sociologia si è rivelato strumento atto a rispondere alle 
problematiche del mondo, soggetto a continue e veloci trasformazioni. 
Sono state raggiunte le finalità fissate nella programmazione iniziale, e 
segnatamente: comprensione dei processi antropologici e sociologici. Gli 
alunni hanno dimostrato di avere maturato capacità di orientarsi nei campi di 
alcune attività professionali.  
Le unità didattiche, preventivamente programmate, sono state, in generale, 
sviluppate. 
Le verifiche dei processi di apprendimento e di crescita culturale si sono 
avvalse di momenti diversificanti: brevi interventi durante la lezione, 
interrogazioni, risposte a questionari, esposizione di relazioni E’ stato, 
comunque, importante valorizzare, dal punto di vista sociologico ed 
antropologico la dimensione dialogica, abituando i discenti ad esplicitare 
domande e riflessioni personali. La valutazione così è scaturita da un giudizio 
complessivo sulla preparazione e maturità degli allievi. 
 
 
 
 
Castelvetrano, 05-05--2018                                   La Docente 
                                                                     (Prof.ssa Giovanna Sammartano) 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE V  sez. A del Liceo delle Scienze Umane-Opzione Economico Sociale 

                                                    DOCENTE: SAMMARTANO GIOVANNA 

 

SOCIOLOGIA 

Società di massa, scolarità e inclusione 
1. Modernità e società di massa 

 Le interpretazioni di Marx, Weber e Novak  

 Stato moderno e individualità 

 

2. Massificazione e urbanesimo 

 Socializzazione, istituzione, devianza 

 La criminalità 

 Il fenomeno sociologico dell’urbanesimo 

 L’analisi sociologica della città 

 Società di massa inclusione 

 

3. Scolarità e società di massa 

 Com’è cambiata la scuola 

 Scuola e logica dell’inclusione 

 L’allargamento della partecipazione scolastica a livello internazionale 

 

4. Inclusione e disabilità 

 Inclusione dei disabili e democrazia di massa 

 Gli sviluppi sul piano legislativo 

Comunità, politica e diritti umani 
1. Il comportamento collettivo 

 Tipologie di comportamento collettivo 

 La società come soggetto in movimento 

 Il mutamento sociale 

 Il fattore demografico 

 

2. I sistemi di governo                                                                                                                                 

 Società e potere 

 I diversi modi di amministrare il potere 

 La partecipazione democratica 

 

3. La conquista dei diritti umani 

 Origini e sviluppo del concetto di “diritti dell’uomo” 

 Prospettive non occidentali e analisi sociologica 

 

Migrazioni, intercultura, globalizzazione 
1. Demografia e migrazioni 

 La popolazione mondiale ieri e oggi 

 Il fenomeno migratorio 

 L’immigrazione in Italia 

 

2. La sfida sociale 

 Il gruppo etnico 

 La relazione interetnica  

 Alle origini delle disuguaglianze  

 

3. Scuola e sfida interculturale  

 Scuola e sfida dell’integrazione 

 I diversi modelli d’integrazione 

 

4. Verso la società globalizzata  



 Il fenomeno della globalizzazione 

 Globalizzazione, localismo e nuovi orizzonti culturali  

Famiglia, lavoro, salute e servizi alla persona  
1. Socialità, famiglia e matrimonio  

 Socialità, istituzionalità e famiglia 

 Il legame parentale 

 Monogamia e poligamia  

 L’evoluzione della famiglia  

 La situazione attuale  

 

2. Economia e lavoro 

 Economia e sociologia  

 Il lavoro 

 Tipologie del lavoro e disoccupazione 

 Com’è cambiato il mondo della produzione 

Lavoro e società 

 

3. Salute e servizi alla persona  

 Concetto e realtà di “salute” 

 I diversi approcci al Welfare  

 Politiche assistenziali e “non profit” 

 Prospettive di fronte alla crisi 

Scienza, religione e mass media  
1. Scienza e società 

 La conoscenza scientifica è “pubblica” 

 Scienza, tecnica e specializzazione 

 Come opera la scienza 

 Neoliberali e comunitaristi 

 

2. Tra secolarizzazione e desecolarizzazione 

 IL fenomeno religioso e la sua classificazione 

 La spiegazione sociologica della religione 

 Secolarizzazione e desecolarizzazione 

 Fondamentalismo, laicismo, laicità 

 

3. Mass media e socialità 

 Mass media e cultura  

 Tipologie dei mass media  

 Mass media e società 

 

ANTROPOLOGIA 

Lingua e comunicazione 
1. Lingua, antropologia, cultura 

 Linguaggio e parola 

 La lingua  

 Dalla lingua alle lingue 

 Lingua e cultura 

 

2. Le lingue del mondo 

 Le lingue  

 La famiglia indoeuropea 

 La tipologia, un prezioso indizio per l’antropologo 

 Lingue e mentalità 

 

3. Comunicazioni scritta e non verbale  

 I diversi sistemi di scrittura  

 Comunicazione, lingua, gesto 

 

4. I dialetti e l’etnografia 



 Un’espressione tra cultura e folklore 

 I dialetti italiani e la lingua italiana  

Economia e politica 
1. Economia e cultura 

 L’antropologia economica 

 Economia e civiltà preindustriale 

 Dal dono alla cosa 

 

2. Economia e società 

 Le economie arcaiche 

 Economia, mercato e società 

 Denaro e antropologia culturale 

 Antropologia ed economia  

 

3. Economia e politica 

 Lavoro e comunità 

 Organizzazione politica e attività economica  

 Associazioni maschili e femminili 

 Modelli di gestione della politica 

 Leadership e conflitto 

Religioni e visioni del mondo  
1. Magia e religione  

 Antropologia culturale e magia 

 L’originalità della religione rispetto alla magia 

 Le religioni sciamaniche 

 

2. Le religioni tradizionali 

 Le religioni americane  

 L’Africa “nera” 

 Asia e Oceania 

 

3. Le religioni orientali  

 L’induismo  

 Buddhismo e jainismo 

 Le religioni cinesi  

 Lo shintoismo giapponese 

 

4. Ebraismo e islam  

 Alle origini del monoteismo: l’ebraismo 

 L’Islam, la fede nell’ “unico” Dio  

 

5. Il cristianesimo  

 Le origini della fede cristiana  

 Divisioni e ricomposizione  

 

 

Castelvetrano, 02 Maggio 2018  

IL DOCENTE: 

 

 

 

GLI ALUNNI: 

 

 

 

 



 

 
RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^ sez. A del Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico Sociale 

DOCENTE: MELCHIORRE LEGGIO 

 

PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE 
La classe 5^ sezione A è formata da n°17 alunni, (15 femmine e 2 maschi), tutti provengono 

dalla IV A 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 

programma di Storia dell’Arte è stato svolto, tenendo conto della situazione di partenza degli 

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

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

avvenimenti. In considerazione degli obiettivi presentati nella programmazione didattica, si 

può affermare che alcuni, studenti hanno mostrato interesse per la disciplina sostenute da una 

valida motivazione e da un impegno costante, un altro gruppo qualcuno ha evidenziato fasi 

alterne nell’impegno scolastico conseguendo risultati non sempre proporzionali alle loro 

potenzialità. Il quadro d’insieme risulta, quindi alquanto eterogeneo. I rapporti con le famiglie 

sono stati tenuti attraverso periodici ricevimenti organizzati dalla scuola. Il mio giudizio finale 

sul profitto della classe, nel corso dell’anno scolastico, è positivo.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

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

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

OBIETTIVI MINIMI  

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

e distintivi. 

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

essenziale nei loro aspetti tecnici e tematici principali. 

 Acquisire una sufficiente competenza rispetto al lessico specifico della disciplina. 

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

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

culturale di riferimento.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

esame. 



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

state prodotte. 

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

contestuale. 

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

epoche diverse. 

 Comprendere ed utilizzare in modo adeguato i termini specifici del linguaggio 

artistico. 

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

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

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

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

stata prodotta. 

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

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

espressive. 

METODOLOGIE ADOTTATE 

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

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

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

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

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

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

ricerche individuali, un ruolo attivo.  

 

 

Le opere: 

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

particolare quello storico, letterario e filosofico;  

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

approfondite attraverso le configurazioni strutturali. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

edizione -Versione azzurra multimediale - Zanichelli editore. 

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

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

visione di DWD, fotocopie di Libri e appunti personali. 



 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

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

per accertare le capacità espositive e rielaborative dei testi.  

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

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

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

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

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

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

trasparente ogni loro risultato conseguito.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Pausa didattica (prima della fine del I quadrimestre).  

 

Castelvetrano, 08 Maggio 2018                                                               IL DOCENTE 
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CLASSE 5^ sez. A del Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico Sociale 

DOCENTE: MELCHIORRE LEGGIO 

 

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

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

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

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

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

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

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

Termopili, Marte disarmato). 

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

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

 

IL ROMANTICISMO: Caratteri generali – Neoclassicismo e Romanticismo. 

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

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

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

Alienata con la monomania dell’invidia). 

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

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

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

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

 

IL REALISMO: la poetica del vero, caratteri generali. 

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

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

 

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

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

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

 

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

stampe giapponesi, la prima mostra. 

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

Olympia, il bar delle Folies-Bergères). 

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

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

del giardino di Giverny, la Grenouillère). 

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

l’assenzio). 

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

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

 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE: caratteri generali. 

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

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



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

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

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

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

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

 

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

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

stanza rossa, La danza). 

 

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

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

corso Karl Johann, Il grido, Pubertà). 

 

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

collages. 

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

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

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

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

 

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

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

della continuità nello spazio). 

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

guinzaglio, velocità astratta, velocità astratta+rumore). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

Composizione VI, Composizione VII, )). 

Castelvetrano, 08 Maggio 2018  

GLI ALUNNI:                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMI SVOLTI 

             Anno Scolastico 2017/2018 

                      Classe VA  

Materia – Diritto ed Economia politica 

Docente: prof/ssa Rosaria Giardina 

Libro di testo – Paolo Ronchetti “Diritto ed economia politica, vol. 3”; ed. Zanichelli 
 

Profilo didattico – disciplinare 

La classe V A è costituita da 17 studenti di cui uno seguito da docente di sostegno e con        

programmazione differenziata. Per una studentessa è stato predisposto il PDP a seguito di    

certificazione di dislessia.  

Il clima comunicativo all’interno della classe è stato sereno, collaborativo e improntato a uno 

stile di reciproco rispetto; di ciò si è giovata l’azione didattica che ha trovato un terreno fertile 

nella comune disponibilità degli studenti, pur diversificati a causa dei differenti prerequisiti 

posseduti e delle diverse capacità individuali. 

In relazione agli obiettivi educativi si è insistito sulla puntualità e sulla precisione 

nell’impegno scolastico, fornendo agli studenti gli strumenti atti ad un coinvolgimento 

responsabile ed educandoli alla tolleranza ed al rispetto reciproco. Durante l’anno scolastico 

l’impegno nell’attività didattica non per tutti gli studenti è stato costante. 

Alcune difficoltà iniziali sono state superate nel corso dell’anno grazie ad un sempre maggiore 

coinvolgimento ottenuto utilizzando una didattica di tipo modulare.  
 

Obiettivi raggiunti 

Quasi gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi di conoscenze e competenze individuati in 

programmazione, attestandosi su livelli di preparazione sufficiente o superiore alla 

sufficienza. Difficoltà si riscontrano, invece, per qualcuno di loro, dipendenti da uno studio 

saltuario, da una frequenza non regolare e da una scarsa partecipazione al dialogo didattico-

educativo.  
 

Metodologia  

Lezione frontale, lezione guidata con indicazione delle parti delle unità didattiche da  

attenzionare, visione di documentari, problem solving, mappe concettuali, lettura e commento 

della Costituzione. 
 

Verifiche  

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

strumenti sia le verifiche orali, per accertare le capacità espositive e rielaborative dei testi, sia i 

test a tipologia mista. 

Valutazione 

Per le verifiche scritte la valutazione è stata effettuata con conversione in decimi del 

punteggio grezzo ottenuto nella prova.  
 

Attività di recupero 

Durante l’intero anno scolastico gli studenti sono stati invitati al recupero delle lacune anche 

attraverso la proposta di tutoring. 
 

Castelvetrano, 2 maggio 2018   

         La docente 

                                                                                               Prof.ssa Rosaria Giardina 

 



CLASSE V A 

a. s. 2017/2018 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DIRITTO  

 

LO STATO 

Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e sovranità. 
 

LE FORME DI GOVERNO 

Monarchia (assoluta, costituzionale pura e parlamentare) e Repubblica (parlamentare 

e presidenziale) 
 

 LE FORME DI STATO  

 Stato unitario, federale, regionale. 

 Stato assoluto, patrimoniale, di polizia, liberale, totalitario, democratico. 

 La democrazia diretta: referendum (istituzionale, abrogativo, sospensivo, 

regionale), petizione, iniziativa legislativa.  

 La democrazia indiretta: il voto, i sistemi elettorali (maggioritario e proporzionale), 

il Rosatellum. 
 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  

 Lo Statuto albertino 

 Il ventennio fascista 

 Dalla guerra alla Repubblica 

 L’Assemblea costituente  

 Struttura e caratteri della Costituzione italiana  
 

GLI ORGANI DELLO STATO 

 Parlamento - Struttura del Parlamento, differenze tra le Camere, la condizione 

giuridica dei parlamentari, l’organizzazione del Parlamento, il funzionamento del 

Parlamento, legge ordinaria e costituzionale, referendum abrogativo e sospensivo, 

la funzione elettiva, la funzione giudiziaria, la funzione di indirizzo politico e di 

controllo sul governo. 

 Governo – Composizione e poteri del governo, organi necessari e non necessari, la 

crisi di governo, l’iter di formazione del governo, l’attività normativa del governo. 

 Presidente della Repubblica - Elezione, durata in carica, supplenza, attribuzioni. 

 Magistratura – La magistratura e la funzione giurisdizionale, il processo civile e i 

suoi principi, il processo penale, giurisdizione ordinaria e speciale, i gradi del 

procedimento giurisdizionale, giudici di merito e di legittimità – la funzione della 

Corte di Cassazione e gli effetti delle sue sentenze; il C.S.M.- struttura e funzioni. 

 Corte Costituzionale - Composizione, competenze: il giudizio di legittimità 

costituzionale, ammissibilità del referendum abrogativo, il giudizio sui conflitti di 

attribuzione, il giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

ECONOMIA POLITICA 
 

LIBERISMO O INTERVENTISMO? 

 Dallo Stato liberale allo Stato sociale 

 La finanza neutrale e la finanza congiunturale 

 Il Welfare State 

 Il debito pubblico 

 Bilancio in pareggio o deficit pubblico? 

 Le imprese pubbliche 

 

 



IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 La teoria della capacità contributiva 

 I tributi: Tasse e imposte (dirette e indirette) 

 elusione ed evasione fiscale.  

 

L’INTERNALIZZAZIONE 

 La globalizzazione 

 La teoria dei costi comparati 

 Protezionismo e libero scambio 

 La bilancia dei pagamenti 

 Il mercato delle valute 

 Il sistema monetario internazionale 

 Svalutazione e rivalutazione 

 

UNA CRESCITA SOSTENIBILE 

 La dinamica del sistema economico  

 Le fluttuazioni cicliche 

 Paesi ricchi e Paesi poveri 

 Cause del sottosviluppo 

 Il sottosviluppo civile e sociale 

 Ambiente e sviluppo sostenibile 

 

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 

 Le tappe del processo di formazione; dalla guerra fredda ai trattati fondativi della 

CEE 

 L’allargamento verso est 

 Dalla Costituzione europea al Trattato di Lisbona 

 Natura giuridica dell’UE 

 La Brexit 

 

LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA  

 Gli organi comunitari e le loro funzioni 

 Le fonti comunitarie.  

 

L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA 

 Il sistema monetario europeo 

 Dalla lira all’euro 

 L’Eurogruppo 

 La BCE 

 Il patto di stabilità e crescita 

 

Castelvetrano, 2 maggio 2018 

 

                     GLI STUDENTI      LA DOCENTE  

 

 

____________________________                        prof.ssa Rosaria Giardina

     

 

______________________________                               

     

 

 
 



Relazione finale: Lingua e cultura straniera inglese 

 Classe V A                   Anno Scolastico 2017-2018 

 Docente: Grazia Ciaccio 

                                                          Profilo della classe 

Il gruppo classe è formato da diciotto studenti, molti dei quali pendolari. All’interno del 

gruppo classe, uno studente ha seguito la programmazione differenziata e una studentessa che 

ha evidenziato disturbi specifici dell’apprendimento si è avvalsa di alcuni strumenti 

compensativi e alcune misure dispensative contemplati nel P.D.P. predisposto dal C.d.C. 

Alcuni studenti si sono distinti, durante il loro percorso scolastico e durante il corso dell’anno, 

per un particolare interesse per la lingua e la cultura inglese partecipando, in modo proficuo, 

attivo e con entusiasmo, al dialogo educativo-didattico. Gli allievi, nel complesso, si sono 

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

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

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

un ritmo di apprendimento lento, un impegno non sempre costante, qualche lacuna linguistica 

e difficoltà espressive. La valutazione ha tenuto conto che soltanto una studentessa ha avuto 

l'opportunità, durante il suo percorso scolastico, di studiare la lingua al di fuori del contesto 

scolastico locale, partecipando ad un corso in lingua inglese, utilizzando la lingua inglese per 

brevi esperienze di lavoro e anche nel campo musicale. Il recupero, per qualche studentessa in 

difficoltà, è stato effettuato in itinere, attraverso interventi individualizzati, ripetizioni, 

esercitazioni e rallentamento dell'attività didattica. Il carattere eterogeneo del gruppo classe, 

per la diversa personalità, motivazione, impegno e assiduità nello studio dei singoli studenti, 

non ha permesso a tutti di analizzare, assimilare e riformulare, allo stesso modo, i contenuti 

proposti. Alcuni studenti hanno mostrato particolare interesse per la disciplina, partecipando 

con spirito critico alle attività didattiche, hanno potenziato le capacità di analisi e sintesi, 

hanno acquisito ottime competenze comunicative e utilizzano conoscenze ed abilità 

interdisciplinari con originalità; una parte della classe ha conseguito un buon livello di 

preparazione, espone in modo semplice e sa applicare conoscenze e abilità in modo 

complessivamente corretto e autonomo; qualche studente ha seguito il processo didattico e le 

attività proposte in classe con interesse, ma ha mostrato impegno discontinuo, opportunamente 

guidato, ha saputo sintetizzare e analizzare gli argomenti in modo semplice, conseguendo 

risultati sufficienti.  

Abilità e competenze 

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

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

seguendo un percorso di tipo cronologico: dal Romanticismo al XX secolo. Gli studenti, 

opportunamente guidati, riescono ad analizzare le caratteristiche contenutistiche essenziali dei 

testi letterari oggetto di studio; alcuni studenti sono in grado di esprimere valutazioni 

personali, coerentemente motivate, utilizzando una specifica terminologia letteraria con 

confronti tra la letteratura italiana e inglese; sanno analizzare ed argomentare su alcuni aspetti 

relativi alla storia e sanno analizzare i prodotti culturali della lingua di studio ad esempio i 

film, in lingua inglese. Sanno riferire fatti e descrivere situazioni praticando Q&A. Sanno 

utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

Alcuni studenti hanno evidenziato di saper utilizzare conoscenze e abilità interdisciplinari nei 

percorsi su tematiche comuni quali il Thatcherismo, la globalizzazione e il totalitarismo. Gli 

studenti hanno analizzato le regole basilari di due sport, secondo la metodologia C.L.I.L. 

 

 



Metodologie adottate 

Si è privilegiato l’approccio comunicativo. Tuttavia le metodologie utilizzate sono state 

molteplici e correlate alle diverse situazioni che si sono verificate nel processo di 

insegnamento/apprendimento.  

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

efficienti per il conseguimento degli obiettivi prefissati.  

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

drammatizzazioni, lezioni dialogiche ed interattive, problem solving, percorsi su tematiche 

comuni. 

 

Mezzi e strumenti  di lavoro 

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

Strumenti di verifica 

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

e semi- strutturate, colloqui orali. 

 Criteri di valutazione 

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

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

assiduità al dialogo didattico-educativo. 

 

 

Castelvetrano lì, 02/05/2018                                                                              La docente 

                                                                                                                           Grazia Ciaccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO SVOLTO : LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “ G. GENTILE” 

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

A.S. 2017-2018      CLASSE V A     DOCENTE : GRAZIA CIACCIO 

 

Testo: Performer Culture and Literature Spiazzi-Tavella-Layton ( Zanichelli) 

 Fotocopia tratta dal testo Exploring Identities  Cinzia Spinzi- Mette Rudvin. (Trinity 

Whitebridge) 

 

The Romantic Spirit 

 

Emotion vs reason. 

W.Wordsworth and the relationship with nature. 

Poems:” My Heart leaps up”,” Daffodils”. 

Comparing Literatures: Nature in Wordsworth and Leopardi. 

Jane Austen and the theme of love. 

Film: “Pride and Prejudice.” 

 

 

The New Frontier 

 

The beginning of an American identity. 

Walt Whitman: “O Captain! My Captain! 

History: The American Civil War. 

 

Coming of Age 

 

The first half of Queen Victoria's reign. 

Life in the Victorian town. 

The Victorian novel. 

Charles Dickens and children. 

 Film: “Oliver Twist”. 

Comparing Literatures: The exploitation of children: Dickens and Verga. 

 

Aestheticism 

 

Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. 

Film: “The Picture of Dorian Gray”. 

Comparing Literatures: The Decadent artist: Wilde and D' Annunzio. 

 

 



The Great Watershed 

The modern novel. 

James Joyce: “Dubliners” Text:” Eveline” 

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel. 

 

A New World Order 

George Orwell and political dystopia.  Film:“ Animal Farm”. 

Living in the world 

What is Globalization? 

Britain: the Thatcher years and beyond. 

The Thatcher years. Film:”The Iron Lady.” 

 

 

 

Gli studenti                                                                              La docente 

                                                                                               Grazia Ciaccio 
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         Allegato B 

Criteri e griglie di valutazione 
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Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  A (analisi testuale) 
 

Classe____    sez. ___   Nome _________________________Data_________ 

CONOSCENZE      

Dei contenuti richiesti Scarse (1) 

Superficiali 

e/o Lacunose 

(2) 

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

COMPETENZE      

Nell’individuazione dei 

messaggi e delle tematiche 

 Errori 

nell’interpreta-

zione(1) 

Interpretazione 

non sempre 

corretta (2) 

Interpretazione 

corretta (3) 
  

Nell’analisi delle strutture 

formali                           

Analisi 

superficiale 

e/o con errori 

(1) 

Analisi 

accettabile (2) 

Analisi 

accurata e 

corretta (3) 

  

Nelle scelte lessicali 

Linguaggio 

poco 

appropriato (1) 

Linguaggio 

non del tutto 

appropriato (2) 

Linguaggio in 

genere 

appropriato (3) 

Linguaggio 

appropriato e 

vario (4) 

 

Nell’uso del codice lingua 
Molti errori 

(1) 

Alcuni errori 

(2) 

Qualche errore 

(3) 

Testo senza 

errori di 

rilievo (4) 

Testo corretto 

(5) 

CAPACITA’      

Di documentare e/o 

argomentare le proprie 

affermazioni 

Scarsa (1) Sufficiente (2) 
Soddisfacente 

(3) 
  

Di esprimere opinioni e/o 

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

 
PUNTEGGIO_______/26 
 

PUNTI TOTALIZZATI 
PUNTI ATTRIBUITI 

IN QUINDICESIMI 

25/26 15 

23/24 14 

21/22 13 

19/20 12 

17/18 11 

15/16 10 

12/13/14 9 

10/11 8 

9 7 

8 6 

7 5 

 

 

PUNTEGGIO FINALE _____/15                                                                                                   
  

La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

______________________________        ____________________  _______________________  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 
 

 

 

 



Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  B (articolo di giornale o saggio breve) 
 

Classe______   sez. ___   Nome _________________________Data_________ 

CONOSCENZE      

Dei contenuti richiesti Scarse (1) 

Superficiali 

e/o Lacunose 

(2) 

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

COMPETENZE      

Nella riproduzione delle 

caratteristiche testuali 

della tipologia scelta 

Testo poco 

conforme al 

modello (1) 

Testo nel 

complesso 

conforme al 

modello (2) 

Testo 

conforme al 

modello (3) 

  

Nell’organizzazione del 

testo 

Testo poco 

organizzato 

(1) 

Testo, nel 

complesso, 

coerente (2) 

Testo 

organizzato e 

coerente (3) 

  

Nelle scelte lessicali e del 

registro linguistico 

Poco 

appropriate né 

adeguate al 

destinatario 

(1) 

Non del tutto 

appropriate né 

sempre 

adeguate al 

destinatario 

(2) 

In genere 

appropriate e 

adeguate al 

destinatario 

(3) 

Appropriate, 

varie e 

adeguate al 

destinatario 

(4) 

 

Nell’uso del codice lingua 
Molti errori 

(1) 

Alcuni errori 

(2) 

Qualche errore 

(3) 

Testo senza 

errori di 

rilievo (4) 

Testo corretto 

(5) 

CAPACITA’      

Di documentare e/o 

argomentare le proprie 

affermazioni 

Scarsa (1) Sufficiente (2) 
Soddisfacente 

(3) 
  

Di esprimere opinioni e/o 

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

 
PUNTEGGIO_______/26 

 

PUNTI TOTALIZZATI 
PUNTI ATTRIBUITI 

IN QUINDICESIMI 

25/26 15 

23/24 14 

21/22 13 

19/20 12 

17/18 11 

15/16 10 

12/13/14 9 

10/11 8 

9 7 

8 6 

7 5 

 

PUNTEGGIO FINALE _____/15                                                                                                   
  

La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

______________________________        ____________________  _______________________  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

 



Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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

Classe_____   sez. ___   Nome _________________________Data_________ 

CONOSCENZE      

Dei contenuti richiesti Scarse (1) 

Superficiali 

e/o Lacunose 

(2) 

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

COMPETENZE      

Nella selezione dei 

contenuti 

Testo poco 

pertinente (1) 

Testo, nel 

complesso, 

pertinente (2) 

Testo 

pertinente (3) 
  

Nell’organizzazione del 

testo 

Testo nel 

complesso 

poco 

organizzato 

(1) 

Testo, in 

qualche punto, 

poco coerente 

(2) 

Testo 

organizzato e 

coerente (3) 

  

Nelle scelte lessicali 

Linguaggio 

poco 

appropriato (1) 

Linguaggio 

non del tutto 

appropriato (2) 

Linguaggio in 

genere 

appropriato (3) 

Linguaggio 

appropriato e 

vario (4) 

 

Nell’uso del codice lingua 
Molti errori 

(1) 

Alcuni errori 

(2) 

Qualche errore 

(3) 

Testo senza 

errori di 

rilievo (4) 

Testo corretto 

(5) 

CAPACITA’      

Di documentare e/o 

argomentare le proprie 

affermazioni 

Scarsa (1) Sufficiente (2) 
Soddisfacente 

(3) 
  

Di esprimere opinioni e/o 

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

 
PUNTEGGIO_______/26 
 

PUNTI TOTALIZZATI 
PUNTI ATTRIBUITI 

IN QUINDICESIMI 

25/26 15 

23/24 14 

21/22 13 

19/20 12 

17/18 11 

15/16 10 

12/13/14 9 

10/11 8 

9 7 

8 6 

7 5 

 

PUNTEGGIO FINALE _____/15                                                                                                   
  

La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

______________________________        ____________________  _______________________  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

 

 



TRACCIA PER IL GIUDIZIO 

 

 

Il candidato _______________________   della classe   ________  dimostra di possedere  

 

________________________  conoscenze dei contenuti  richiesti. 

 

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

 

________________________; le competenze a livello linguistico risultano _____________ 

 

( Aggiungere eventualmente ) 

 

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

 

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

 

affermazioni. 

VOTO _______ /15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 SCIENZE UMANE 

  

CANDIDATO/A:_____________________________________________ Classe: ____ Sez. _____                  
    

                     TRACCIA                   QUESITI 
 

INDICATORI E 

DESCRITTORI 

Insuff.  Suff. Buono ottimo INDICATORI E 

DESCRITTORI 

Insuff. Suff. Buono ottimo 

Aderenza alla 

traccia 

1,5 2 2,5 3 Pertinenza  

(della risposta) 

ai quesiti 

1,5 2 2,5 3 

Conoscenza 

dell’argomento, 

comprensione e 

sviluppo del 

problema posto 

1,5 2 2,5 3 Conoscenza 

dell’argomento 

2 2,5 3 3,5 

Coesione e 

coerenza logica 

e 

argomentativa 

1,5 2 2,5 3 Coesione e 

coerenza 

logica 

1,5 2 2,5 3 

Rielaborazione 

personale e 

capacità critica  

1,5 2 2,5 3 Rielaborazione 

personale  

1 2,5 2 2.5 

Padronanza del 

linguaggio 

specifico e/o 

uso corretto 

della lingua 

italiana  

1,5 2 2,5 3 Uso corretto 

della lingua 

italiana 

1,5 2 2,5 3 

 

TOTALE 

         

 

Punteggio complessivo (somma dei punteggi)                                               ________/30 

 

VOTO FINALE 

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

arrotondato alla cifra superiore)  
__________/15 

Legenda degli indicatori e descrittori  

Insufficiente Parziale e poco presente  

Sufficiente  Complessivamente completa e presente 

Buono  Abbastanza completa e presente  

Ottimo  Completa e approfondita  

La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

________________________________    ______________________ ______________________ 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

 

 

 



 

 
  TERZA PROVA 

Griglia di valutazione 

CANDIDATO/A  ___________________________________________   anno scolastico  2017/2018 

 

Classe ____5_________   Sez. __A_____                                    Data __________ 

 

 Quesiti di tipologia C (a risposta multipla): 

o Punti 1 per risposta esatta 

o Punti 0 per risposta errata o mancante 

 Quesiti di tipologia B (a risposta singola) 

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

con    l’applicazione dei seguenti descrittori; 

 

  

2 Punti Risposta corretta, pertinente ed esauriente 

1,5 Punti Risposta abbastanza corretta e pertinente 

1 Punto Risposta parzialmente pertinente, corretta e/o completa 

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

0 punti Risposta non data o del tutto errata 

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

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

 

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

0 0   13  14,5  8 

 0,5   1 1   15  16,5  9 

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

 3   4,5  3   19  20,5 11 

 5   6,5  4   21  23  12 

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

 9  10,5 6   26  28,5 14 

 11  12,5  7   29  32 15 

 

 

 

DISCIPLINA 
DIRITTO ED 

ECONOMIA 

LINGUA E 

CULT. STR. 

SPAGNOLO 
SSSPA 

LINGUA E 
CULT. STR. 

INGLESE 

STORIA 

DELL’ARTE 
TOTALE 

PUNTI      

IL PRESIDENTE 

 

 

 
 

LA COMMISSIONE 

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

 

 

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

PUNTEGGIO TOTALE ______________ VOTO FINALE__________ 



 

 

                                                                                     
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

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

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

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 

C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 
 

ESAMI DI STATO 

 

A.S.________/_______ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A _________________________________________ 

 

 

INDICATORI  PUNTEGGIO  

Padronanza della lingua e proprietà dei linguaggi 

specifici  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Conoscenza degli argomenti e livelli di 

approfondimento  

1  2  3  4  5  6  7  8  

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

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

saperi  

1  2  3  4  

Capacità critico-valutativa  1  2  

Punteggio totale         /30  

 

La Commissione  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

Castelvetrano,                                                                                       Il Presidente  
 

 

 

 

 

mailto:TPIS032001@istruzione.it
mailto:TPIS032001@pec.istruzione.it


 

                                                                                     
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

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

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

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 

C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 
 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Classe V A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Allegato C 

________________________________________________________

____ 

Documenti della simulata  
(testi delle prove somministrate) 

mailto:TPIS032001@istruzione.it
mailto:TPIS032001@pec.istruzione.it


 

                                                                                     
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

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

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

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 

C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 
 

 

SIMULATA ESAME DI STATO 

III PROVA  

CLASSE VA  

  
                                                       A.S. 2017/2018 

Tipologia mista   durata della prova: h. 1,30 

                                    

 

 

DISCIPLINE 

   

Diritto ed economia 

Lingua e cultura straniera – Spagnolo 

Lingua e cultura straniera – Inglese 

Storia dell’Arte                                                  
                                                                                                                       

Castelvetrano________                       Candidato/a  ______________________ 

 

VOTO _____/15 

 

E’consentito l’uso del dizionario di inglese e spagnolo bilingue. 

Si dovrà segnare una sola risposta per ogni quesito a scelta multipla, 

 pena l’annullamento della risposta. 

Si dovranno utilizzare esclusivamente penne non cancellabili. 

Non è consentito l’uso della matita o del correttore. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:TPIS032001@istruzione.it
mailto:TPIS032001@pec.istruzione.it


STUDENTE __________________________________________________ 

firma 

 

                               DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

1. In base alla finanza congiunturale lo Stato deve 

 Rimuovere gli squilibri della domanda 

 Aumentare la qualità e la quantità dei sevizi pubblici 

 Aumentare la spesa pubblica 

 Diminuire la spesa pubblica 

PUNTI__________ 

 

2. Nella progressività per scaglioni si ha il fiscal drag quando aumentano 

 I redditi reali ma non quelli monetari 

 Le aliquote ma non i redditi monetari 

 I redditi monetari ma non quelli reali 

 Le imposte ma non i redditi monetari 

           PUNTI__________ 

 

3.  Una nave mercantile italiana fa parte del territorio italiano 

 Solo quando si trova sul mare territoriale italiano 

 Quando si trova sul mare territoriale italiano o sul mare libero 

 Ovunque si trova purchè esponga la bandiera italiana 

 Quando è ancorata a un porto italiano 

             

PUNTI__________ 

 

       4. Il Presidente del Consiglio incaricato scioglie la riserva  

 Se riesce a formare una maggioranza alla Camera 

 Se riesce a formare una maggioranza al Senato 

 Se ha ricevuto la nomina dal Presidente della Repubblica 

 Se riesce a formare una maggioranza alla Camera e al Senato 

 

               

PUNTI__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDENTE __________________________________________________ 

                                                                   firma 

 

Parla brevemente del Trattato di Lisbona: a seguito di quale avvenimento è stato firmato 

e quali sono le sue parti costitutive. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

PUNTI__________ 

 

 

Quali atti normativi sono soggetti alla promulgazione del Presidente della Repubblica e 

quali tipi di controllo effettua? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

PUNTI__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Firma Candidato/a:________________________________________ 

 

La guerra civil española 

 Nació de un golpe de Estado militar organizado para derrotar el gobierno republicano 

 Fue impulsada por el rey Alfonso XII con el objetivo de volver al trono 

 Fue también un conflicto internacional en el que Francia y Reino Unido combatieron al 

lado de los republicanos 

 Fue un conflicto entre dos bandos opuestos del Ejército, sin ningún apoyo popular 

 

Punti_________ 

Se puede afirmar que en el libro Confieso que he vivido Pablo Neruda 

 Relata toda su vida, desde su infancia hasta unos pocos días antes de morir 

 Relata su experiencia de poeta militante 

 Narra de su amistad con Salvador Allende 

 Comenta algunos textos de su obra poética 

Punti_________ 

 

¿Cómo se llama la familia que domina en la novela La casa de los Espiritus?  

 Buendía 

 Cava 

 Trueba 

 García 

 

Punti_________ 

 

La lengua de las mariposas es 

 Una novela de Manuel Rivas 

 Un cuento de Manuel Rivas 

 Un poemario de Neruda 

 Una película de Almodovar 

 

Punti_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Describe los temas principales de la obra de Neruda haciendo referencia a los textos que 

has leído 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Punti_________ 

 

Describe cuales fueron las consecuencias de la Guerra Civil española 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Punti_________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

Firma Candidato: _____________________ 

 

 

Margaret Thatcher advocated 

 government interference 

 the nationalisation of industry  

 more power to trade unions 

 free trade                                                                               

Punti __________ 

 

The values Jane Austen underlines in her novels are: 

 passion and romantic feelings. 

 social responsibility and money. 

 property, decorum, money and marriage. 

 sensibility and beauty. 

Punti __________ 

 

In the workhouses 

 not all residents were required to work. 

 the poor were inspired to improve their condition. 

 the suffering of the poor was alleviated. 

 families were almost always separated. 

Punti __________ 

 

According to Oscar Wilde the artist wrote 

 to communicate with his fellow-beings. 

 only to please himself. 

 to express his disillusionment with his materialistic world. 

 to become a moral guide.  

 

 

 

 

 

Punti __________ 



What elements did the new Romantic sensibility include? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Punti __________ 

 

 

What were the main features of the modern novel ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Punti __________ 

 

Totale Punti ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA DELL’ARTE 
 

Firma Candidato: _____________________ 

 
 

Quale scoperta archeologica contribuì alla nascita del Neoclassicismo? 

•  Il Laocoonte 

•  Il trono Ludovisi. 

•  Ercolano e Pompei. 

•  I Bronzi di Riace 

Punti __________ 

 

 

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

mano sinistra? 

•  Una lettera dell’assassina. 

•  Il coltello insanguinato. 

•  Un fazzoletto. 

•  Un calamaio. 

 

Punti __________ 

 

 

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

•  L’istante che precede il bacio.  

•  Una discussione tra gli amanti 

•  Il volo dei due amanti. 

•  L’istante che precede l’abbraccio. 

Punti __________ 

 

 

 

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

nascosto. La situazione ritratta nel dipinto è la metafora di un’altra che non può 

essere esplicitamente ritratta: 

•  La clandestinità di un amore contrastato. 

•  L’addio del patriota prima di partire volontario per la guerra 

•  La nobiltà dei sentimenti espressi nella poetica del «dolce stil novo» 

•  La consuetudine a manifestazioni affettuose nella società medievale 

Punti __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  “La Libertà che guida il popolo”, 1830, olio su tela, cm 235x260, Parigi, Museo del 

Louvre, è un’opera di uno dei rappresentanti piu convinti del Romanticismo, indica l’autore, 

analizza e descrivi i caratteri più significativi dell’opera.  

 

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

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

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

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

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

Punti __________ 

 

 Descrivi le caratteristiche del movimento pittorico-culturale a cui appartiene l'opera, qui 

sopra riprodotta, attraverso una sua analisi e inquadramento storico, indica l’autore e titolo 

dell'opera. 

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

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

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

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

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

Punti __________ 

Totale Punti ___________ 

 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre


 
SIMULATA TERZA PROVA 

Griglia di valutazione 

CANDIDATO/A  ___________________________________________   anno scolastico  2017/2018 

 

Classe ____5_________   Sez. __A_____                                    Data 04/05/2018 

 

 Quesiti di tipologia C (a risposta multipla): 

o Punti 1 per risposta esatta 

o Punti 0 per risposta errata o mancante 

 Quesiti di tipologia B (a risposta singola) 

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

con    l’applicazione dei seguenti descrittori; 

 

  

2 Punti Risposta corretta, pertinente ed esauriente 

1,5 Punti Risposta abbastanza corretta e pertinente 

1 Punto Risposta parzialmente pertinente, corretta e/o completa 

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

0 punti Risposta non data o del tutto errata 

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

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

 

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

0 0   13  14,5  8 

 0,5   1 1   15  16,5  9 

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

 3   4,5  3   19  20,5 11 

 5   6,5  4   21  23  12 

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

 9  10,5 6   26  28,5 14 

 11  12,5  7   29  32 15 

 

 

DISCIPLINA 
DIRITTO ED 

ECONOMIA 

LINGUA E 

CULT. STR. 

SPAGNOLO 
SSSPA 

LINGUA E 
CULT. STR. 

INGLESE 

STORIA 

DELL’ARTE 
TOTALE 

PUNTI      

IL PRESIDENTE 

 

 

 
 

 

 

LA COMMISSIONE 

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

 

 

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

PUNTEGGIO TOTALE ______________ VOTO FINALE__________ 



 


