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Elenco alunni 
Classe 5^ sez. A corso LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” – 

CASTELVETRANO 

 

N. Alunno Data e Luogo di nascita 

 

1 Amato Mimmo Francesco  

2 Barone Giulia  

3 Bulgarello Sofia  

4 Calcara Chiara Maria  

5 Clemenza Martina  

6 Corleo Silvia  

7 Cudia Sonia  

8 Cutrona Mirea  

9 D’Angelo Martina  

10 De Francesco Anna  

11 Fera Caterina  

12 Grassa Sofia  

13 Ingoglia Miriam  

14 La Rosa Maria Sofia  

15 Labbruzzo Vittorio  

16 Leggio Andrea Carlotta  

17 Maltese Laura  

18 Margiotta Margherita  

19 Petrusa Antonino  

20 Renda Raffaele  

21 Romano Ilaria  

22 Scavuzzo Paolo  

23 Sorrentino Adele  

24 Stella Michelina  

25 Tuzzolino Gloria  

26 Verde Ester  
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RELAZIONE FINALE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La Classe V sezione A del Liceo Classico "G. Pantaleo" di Castelvetrano è formata 

da n°26 alunni, n°5 di sesso maschile e n°21 di sesso femminile; di essi n°24 

provengono dalla ex IV A, mentre n°1 dalla ex V B e n° 1 dal liceo classico di 

Palermo. Alcuni alunni giungono dai paesi limitrofi di Campobello, Partanna e 

Gibellina, ma ciò non ha impedito loro di partecipare alle attività, anche pomeridiane, 

programmate dalla scuola. La classe si presenta eterogenea per interessi, metodo di 

studio e profitto. E’ possibile individuare al suo interno un buon gruppo di alunni che, 

spinti da evidenti e motivati interessi, ha raggiunto e mantenuto ottimi livelli di 

preparazione, è cresciuto in maturità e consapevolezza, ha acquisito padronanza dei 

propri mezzi linguistici ed espressivi, ha sviluppato autonomia e capacità critiche 

nelle varie discipline; un secondo esiguo gruppo di alunni non ha mantenuto un 

impegno costante nell’arco del quinquennio, così ha raggiunto una preparazione 

sufficiente . 

Dal punto di vista disciplinare è da sottolineare che la classe seppur vivace si è 

sempre attenuta al rispetto delle regole sia fra di loro che nei confronti degli 

insegnanti, eccetto qualche elemento , uno dei quali, nel corso dell’anno scolastico ha 

riportato diverse note disciplinari . 

Il Consiglio di Classe ritiene che la classe abbia acquisito attraverso l’intervento dei 

singoli docenti le seguenti competenze: 

• educazione al rispetto reciproco, alla tolleranza ideologica, al pluralismo ed 

all'attenzione alle minoranze etniche e culturali; 

• progressiva acquisizione di una coscienza civica democratica e acquisizione di un 

metodo di studio adeguato; 

• sviluppo e consolidamento delle capacità critiche; 

• consolidamento del possesso del linguaggio specifico delle singole discipline; 

• consolidamento della capacità di rielaborazione dei contenuti. 

Per quanto riguarda le metodologie seguite nell'attività curricolare, i docenti hanno 

scelto di volta in volta quelle che hanno ritenuto più adatte alle singole situazioni. Si 

è fatto ricorso alla lezione frontale, alla conversazione informale, al dialogo, alla 

lettura diretta, in classe e a casa, dei manuali in adozione e di altri testi messi a 

disposizione degli alunni e fruibili mediante la biblioteca scolastica. Sono stati 

utilizzati, inoltre, per un approccio più immediato e diretto con le discipline, 

strumenti multimediali didattici in possesso della scuola o dell'insegnante. 

L’orientamento universitario che gli alunni hanno seguito in parte si è svolto 

all’interno dell’istituto in quanto i vari istituti hanno mandato i loro promoters 

NABA, Guardia di Finanza, Carabinieri, E-Campus, l’istituto di Mediazione 

Linguistica a fornire informazioni sui loro corsi di studio, e in parte si è svolto presso 

le università di Palermo tramite l’agenzia ORIENTASICILIA. 
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Nel corso dell’anno hapartecipato inoltre a vari progetti ideati dalla Scuola, dando un  

apporto notevole e concreto. Ha aderito anche a progetti proposti dal  Ministero o da 

altre Istituzioni. Gli alunni hanno partecipato a vario titolo alle seguenti attività: 

- Olimpiadi della Matematica 

- Olimpiadi della cultura e del talento 

- Olimpiadi del Patrimonio 

- Progetto “La notte dei Licei Classici” 

- Drammatizzazione,per la festa del Liceo, di “ Rapunzel” 

- Spettacolo teatrale in lingua inglese 

- Progetto “ Libriamoci “ 

- Conferenze sul Ciclo delle Maschere 

- Incontri di Cultura Classica 

- Viaggio nella Storia Antica 

- 1968 : “Meminisse Oportet “ 

- Concorso “Movimento per la Vita” 

- Celebrazione 40°anniversario della morte di Aldo Moro 

 

Per quanto riguarda l’attività di alternanza Scuola-Lavoro gli alunni divisi in gruppi e 

in relazione al loro luogo di provenienza hanno frequentato le seguenti agenzie per un 

numero di 200 ore nell’arco del triennio : 

Artigiana Stampa 3D; 

Trimestre all’Estero ; 

Filiale Credem ; 

Laboratorio Teatrale ; 

Biblioteca Comunale ; 

GSS Eventi ; 

Sindacato Confial ; 

Asilo Lombardo Radice ; 

Teatro Biondo; 

Camera Penale di Marsala ; 

Società Operaia ; 

Maneggio Equilandia ; 

Studio Legale Avv. Leonardi ; 

Settimana di Studio in Slovenia . 

 

Ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010, n.89, “Regolamento recante revisionedell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didatticodei licei” e della nota MIUR n. 4969del 

24/07/14 “Avvio in ordinamento dell’insegnamentodi discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera secondo metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno 

del Liceo Linguistico 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 
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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 VA la DNL individuata è stata Storia dell’Arte. 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. I docenti di lingua straniera hanno suggerito strategie e 

fornito indicazioni per l’analisi del profilo delle competenze linguistiche della classe 

e per la progettazione condivisa. 

 

Per quanto attiene l’attività curricolare, gli alunni sono stati sottoposti a frequenti 

verifiche orali e/o scritte. La valutazione complessiva ed i voti sono stati frutto di una 

osservazione continua e sistematica che ha tenuto conto dei risultati delle prove di 

valutazione scritte e orali, dell'impegno profuso dagli allievi, della partecipazione al 

dialogo educativo e di ogni altro elemento che si è ritenuto significativo per la 

determinazione del livello di acquisizione delle proposte culturali. 

La verifica del raggiungimento, da parte degli allievi, degli obiettivi didattici ed 

educativi prefissati, è avvenuta ricorrendo a verifiche soggettive orali e scritte, a 

verifiche oggettive, al controllo di relazioni e di ricerche di approfondimento, ad 

osservazioni sul comportamento, la partecipazione e l'impegno nelle varie attività. 

 

Per la valutazione si è utilizzata la seguente scala , approvata dal Collegio dei docenti 

e contenuta nel PTOF in decimi con equivalenza di voti e di giudizi sintetici: 

 

A) Livello 1 – voto 3/4 (=scarso) 

• Impegno e partecipazione: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe. 

• Acquisizione conoscenze: ha conoscenze frammentarie, oltre che superficiali e 

commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 

• Elaborazione conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e 

non riesce a condurre analisi con correttezza 

• Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie 

conoscenze e manca di autonomia 

• Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il significato del 

discorso 

• Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie e usa strumenti con difficoltà 

 

B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente) 

• Impegno e partecipazione: non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae 

• Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella 

comprensione 

• Elaborazione conoscenze: commette errori non gravi, ma frequenti sia 

nell’applicazione che nell’analisi 
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• Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella 

rielaborazione delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 

• Abilità linguistiche ed espressive: commette talvolta errori e non sempre usa un 

linguaggio appropriato 

• Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà, ma non ha 

problemi di tipo motorio 

 

C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente) 

• Impegno e partecipazione: normalmente assolve gli impegni e partecipa alle 

lezioni 

• Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite, ma non 

commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 

• Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in 

grado di effettuare analisi parziali, anche se con qualche errore 

• Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le 

conoscenze, ma è impreciso nell’effettuare sintesi 

• Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma 

l’esposizione appare ancora non ben organizzata 

• Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel 

coordinamento motorio 

 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

• Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, è in possesso di un 

metodo appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

• Acquisizione conoscenze: ha una conoscenza completa, anche se non sempre 

approfondita dei contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

• Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi 

sufficientemente complete  

• Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre 

autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 

• Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi 

sempre appropriata testi normalmente ben organizzati 

• Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è coordinato 

nei movimenti 

 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

• Impegno e partecipazione: impegnato costantemente è in possesso di un metodo 

proficuo 

• Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di 

eseguire compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto 

• Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi 

complete 
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• Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le 

sue conoscenze e sa effettuare adeguate sintesi 

• Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

• Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben 

coordinato nei movimenti.  

 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

• Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un 

metodo proficuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali 

 

• Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli 

permettono di eseguire compiti complessi in modo corretto. 

• Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi 

approfondite 

• Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le 

sue conoscenze e sa effettuare sintesi approfondite  

• Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

• Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben 

coordinato nei movimenti 

 

 

CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

DELLE LINGUE CLASSICHE E STRANIERE 

 

• Comprensione del passo; riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche 

• correttezza e proprietà delle scelte lessicali; personalizzazione della resa italiana 

 

INDICATORI  PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI 

ITALIANO  

 

• Conoscenza dell'argomento oggetto della prova 

• Livello di approfondimento 

• Capacità di organizzare il testo e di stabilire collegamenti all'interno delle 

informazioni 

• Correttezza morfologica, sintattica e lessicale 

• Organicità espositiva 

 

INDICATORI  PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

• Conoscenza degli argomenti e loro livello di approfondimento 

• Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle questioni 

• Capacità di argomentare e operare deduzioni 
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• Capacità di cogliere nessi e stabilire raccordi 

• Chiarezza espositiva e padronanza della terminologia specifica 

 

 

 

 

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. 

Costante è stata tuttavia la flessibilità e la disponibilità a cercare sempre le strategie 

più efficaci. 

Si è fatto ricorso più frequentemente a: 

• Lezioni, sia frontali che interattive 

• Lavori di gruppo 

• Metodi induttivo e deduttivo 

• Problem Solving 

• Simulazioni e Stage 

• Lettura e analisi di testi 

• Analisi e studio di casi concreti e di documenti autentici 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

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

della biblioteca, riviste, ecc.), si è fatto ricorso ad una ampia varietà di strumenti al 

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

Data la tipologia dell’indirizzo,sono stati considerati utili strumenti le visite aziendali 

e  lo stage. 

Sono stati quindi utilizzati spazi diversi, anche esterni alla scuola, oltre all’aula 

scolastica, alla palestra e al laboratorio multimediale. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

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

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

Dove è stato possibile, la valutazione è stata effettuata tramite griglie predisposte dai 

docenti. 

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

tassonomica inserita nel PTOF. 



10 

 

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 PTOF (il progresso rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione al 

dialogo didattico – educativo e alle attività extra curriculari organizzate dalla scuola, 

l’esito dei corsi di recupero). 
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PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 

 

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

stata effettuata una simulazione della terza prova, con tipologia mista, riguardante le 

seguenti discipline: Storia, Inglese, Matematica e Scienze motorie e sportive. La 

prova ha  previsto quattro quesiti a risposta multipla e due a risposta singolaper ogni 

disciplina. 

La durata massima della prova è stata di 75 minuti . 

Dall’analisi della simulazione e da altre prove effettuate durante il corso dell’anno, di 

diversa tipologia, è emerso che questa prova, formata da 16C+8B, è risultata  

congeniale agli alunni. 

Di seguito si allega copia del testo della prova simulata con la griglia di valutazione 

elaborata per la correzione della stessa.    
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ALLEGATO A : 

LEGGE 107 /2015 – SEZIONE ASL 
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Relazione ASL 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge 107/2015 (Buona scuola- commi dal 33 al 43 dell’articolo 1), 

che dall’a.s. 2015-2016 riordina anche nei Licei l’alternanza scuola-lavoro, ha attivato percorsi obbligatori 

per una durata complessiva di 200 ore, da svolgere nel secondo biennio e nel quinto anno, presso imprese, 

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

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

Ministero per i beni e le attività culturali, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

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

seguenti finalità: 

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

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

aula con l’esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile; 

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

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

• aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

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

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

• enti ed associazioni del territorio.  

 

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

precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, linguistico, indirizzo 

classico, indirizzo scienze umane, indirizzo economico, è stato necessario individuare Enti e 

aziende diversi corrispondenti alla diversa formazione degli studenti. Per valorizzare la finalità di 

orientamento, per cui è stata pensata l’attività di alternanza, all’interno di una stessa classe sono 

stati attivati percorsi differenziati, tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi dei singoli 

alunni. 
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L’attività di stage è stata arricchita, per tutte le classi coinvolte, da conferenze/convegni, svolti in 

orario curriculare ed extracurriculare, relativi a diversi ambiti: socio-sanitario, giuridico, socio-

economico, socio-culturale, scientifico, ecc.  

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

sia a carattere trasversale con particolare attenzione alle competenze chiave europee e di 

cittadinanza. In relazione ai singoli percorsi e alle attività svolte, i ragazzi hanno raggiunto 

competenze diverse,  quali comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 

competenza di base in scienze e tecnologia, competenza digitale,  competenza sociale e civica, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 

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

ed interpretare informazioni, ecc.   

I report di ASL relativi al triennio 2015-2018 si allegheranno al verbale dello scrutinio finale. 
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ALLEGATO B 

 

Programmi e relazioni finali disciplinari 

 

 

 

Discipline: 

1. I.R.C. 

2. Lingua e letteratura italiana 

3. Lingua e civiltà latina 

4. Lingua e civiltà greca 

5. Inglese 

6. Storia e Filosofia 

7. Scienze naturali 

8. Matematica e Fisica 

9. Storia dell’Arte 

10. Scienze motorie e sportive 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Pietra Mannino 

CLASSE  VA 

 

 

Obiettivi Realizzati: 

• Riconoscere la propria vocazione umana ( nella famiglia, nella scuola, nella società ) 

impegnandosi ad impostare in modo corretto i rapporti con gli altri e, dove ogni scelta e 

atteggiamento tengano conto dei diritti e del bene di tutti.  

• Maturare una visione concreta del lavoro e dei suoi rapporti tra gli uomini come momento 

d'incontro che va vissuto nella giustizia, nella libertà, nel rispetto e aiuto reciproco.  

• Conoscere gli interventi che la Chiesa ha operato attraverso le encicliche sociali riguardanti 

il lavoro, senza trascurare l' attualizzazione degli argomenti con ampia documentazione legata a 

fatti e avvenimenti d'oggi, per colmare la distanza che talora separa fatto religioso e vita quotidiana  

• Acquisire culturalmente la prospettiva antropologica, storica, e sociale del Cristianesimo 

affinché non vada disperso un patrimonio storico che ha fondato la nostra civiltà.  

 

Strategie metodologiche: 

 

Sono state incentrate sul conseguimento di un metodo di lavoro organico, razionale ed autonomo, 

incentivando negli alunni la capacità di fare analisi di sintesi, e rielaborazione critica dei contenuti 

recepiti. Ciascun argomento proposto è stato introdotto da un documento o testo efficace in modo 

da far sorgere negli alunni l'interesse e la partecipazione.  

Le prove oggettive di profitto (colloqui, elaborati, questionari,schede) sono state elaborate in modo 

da valutare la capacità dell'allievo di inquadrare un fenomeno religioso nel periodo storico relativo, 

e di richiamare aIl'interdisciplinarietà. 

 

Contenuti: 

 

o ESSERE O AVERE NEL CRISTIANESIMO; 

 

o METODOLOGIA DELL’ INVERIFICABILE; 

 

o ESSERE O AVERE NELLA FILOSOFIA (G. MARCEL –E. FROMM ); 

 

o LA SHOAH E L’INFLUENZA DELLA FILOSOFIA EBRAICA NELLA 

CULTURA OCCIDENTALE; 

 

o L’AMORE NELL’ANTICO E NEL NUOVO TESTAMENTO; 

 

o DALL’EROS DI PLATONE ALL’AGAPE DI AGOSTINO; 
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o LA CHIESA E IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO; 

 

o LA RICERCA DI DIO ( LE DOMANDE DELL’UOMO); 

 

o SECOLARISMO E SECOLARIZZAZIONE; 

 

o FORME DI ATEISMO (DALL’ATEISMO PRATICO ALL’ATEISMO 

TEORETICO); 

 

o I MAESTRI DEL SOSPETTO (S. FREUD –K. MARX  -  F. NIETZSCHE); 

 

o TEOLOGIA APOFATICA E CATAFATICA; 

 

o I  NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI; 

 

o I CRISTIANI  E IL SENSO DELLO STATO : RAPPORTO FEDE- POLITICA, 

SERVIZIO E POTERE; 

 

o IL SENSO CRISTIANO DEL LAVORO: LAVORO UMANO TRA 

ALIENAZIONE E CREATIVITA;’ 

 

Criteri di Valutazione: 

 

 Per la valutazione si è tenuto  conto di ogni elemento che potesse servire a definire le abilità, le 

capacità (capacità di osservazione, di analisi, di sintesi, di argomentazione e di rielaborazione 

personale, capacità di orientarsi nelle discussioni sulle problematiche trattate) e l’impegno profuso 

dall’alunno. 

 

Strumenti didattici: 

 

 Libro di Testo, audiovisivi, Documenti. 

 

Tempi di svolgimento: Settembre- Maggio 

 

 

 

Castelvetrano,  7 maggio 2018 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

SVOLTO NELLA CLASSE 5A 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Santangelo Margherita Valentina 

 

 

LIBRO DI TESTO: LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE di R. Luperini, P. Cataldi, L. 

Marchiani, F. Marchese, G.B. PALUMBO EDITORE, volumi 4, 5, 6 e Leopardi: il primo dei 

moderni. 

 

 

VOLUME 4 –ILLUMINISMO, NEOCLASSICISMO, ROMANTICISMO (DAL 1748 AL 

1861) 

Romanticismo: concetti chiave e caratteri generali 

 

LEOPARDI: IL PRIMO DEI MODERNI 

La vita, le lettere e gli anni della formazione 

Il <<sistema>> filosofico leopardiano 

La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero 

Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 

Le Operette morali. Elaborazione e contenuto 

Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali 

Primo piano (A): I Canti 

 

Dalle Lettere 

T1 - Al fratello Carlo da Roma [Epistolario, 219; 25 Novembre1822] 

T2 – A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia [Epistolario 32; 30 Aprile1817] 

T3 – A Pietro Giordani. Sono così stordito dal niente che mi circonda [Epistolario, 19 

Novembre1819] 

 

Dallo Zibaldone di pensieri 

T4: Ricordi [2] Quanto anche la religione cristiana sia contraria alla natura … 

T4a: La teoria del piacere 

T4b: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

 

Dalle Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Tristano e un amico 

 

Dai Canti 

L'Infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-86; 111-144; 297-fine) 

 

VOLUME 5: NATURALISMO, SIMBOLISMO E AVANGUARDIE (DAL 1861 AL 1925) 

Parte undicesima 

Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo 
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Capitolo I: la situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, 

l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari 

Par. 1: I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

Par. 4: Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 

Par. 5: La figura dell’artista: la perdita dell’“aureola” 

Par. 9: La cultura filosofica: il Positivismo da Comte a Darwin; Nietzsche e la rottura 

epistemologica di fine secolo 

 

Capitolo II: I movimenti letterari e le poetiche 

Par. 1: Flaubert e il movimento del Realismo in Europa 

Par. 3: La Scapigliatura lombarda e piemontese 

Par. 4: Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

Par. 5: Il Simbolismo europeo 

Par. 6: Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 

 

Testi guida: 

MD3 (cap. I) C. Baudelaire: Perdita d’aureola 

MD2 (cap. II) La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon 

 

Capitolo IV: GIOVANNI VERGA 

La vita 

Le idee e la poetica 

Le opere (linee guida e caratteri generali) 

 

Testi guida: 

T1 La prefazione a Eva: l’arte e l’«atmosfera di banche e imprese industriali» 

T2 Dedicatoria a Salvatore Farina 

 

Le opere: Vita dei campi, I Malavoglia 

 

Da Vita dei Campi: 

T3 Rosso Malpelo 

T4 La Lupa 

 

Capitolo V - Primo piano (A/B): I Malavoglia 

Da I Malavoglia: 

T1 -  La prefazione ai Malavoglia 

T3 - L’inizio dei Malavoglia [cap. I] 

T5 - L’addio di ‘Ntoni [cap. XV] 

T10 – I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico [cap. IV] 

 

DECADENTISMO (su fotocopie dal Baldi – Giusso: Classici nostri contemporanei) 

Par. 1 – La visione del mondo decadente 

Par. 2 – La poetica del Decadentismo 

Par. 3 – Temi e miti della letteratura decadente 

Par. 4 – Decadentismo e Romanticismo 

 

Capitolo VII: Charles Baudelaire e la nuova sensibilità decadente 

Testi guida: 

T1 - Corrispondenze 

T2 - L’albatro 
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Capitolo IX: GIOVANNI PASCOLI 

Par.1 - La vita: tra il «nido» e la poesia 

Par.2 - La poetica del «fanciullino» e l’ideologia piccolo-borghese 

Testo guida: 

T1: Il fanciullino 

 

Par.3 - Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 

 

Da Canti di Castelvecchio: 

T2 Il gelsomino notturno 

 

Par.4 - I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica 

 

Capitolo X - Primo piano(A/B): MYRICAE 

T3 X Agosto 

T4 L’assiuolo 

T5 Temporale 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO (su fotocopie dal Baldi – Giusso: Classici nostri contemporanei) 

 

Par. 1 – La vita 

Par. 2 – L’estetismo e la sua crisi 

Par. 3 – I romanzi del “superuomo” 

Par. 5 – Le laudi 

Par. 6 – Alcyone 

 

Da Il piacere 

T4 – Andrea Sperelli 

 

Da Il trionfo della morte 

Ippolita, la “nemica” 

 

Da Alcyone 

T2 – La pioggia nel pineto 

 

 

Parte dodicesima 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE (1903-1925) 

 

Capitolo I: La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra; la piccola 

borghesia e la nascita del moderno ceto intellettuale; la cultura, le ideologie e l’immaginario 

Par.1 – L’area cronologica e i concetti chiave: imperialismo, avanguardie, “generazione degli anni 

Ottanta” 

Par.4 – La nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

Par.5 – La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati 

 

Capitolo II: I movimenti letterari, le poetiche, le riviste 

Par.1 - Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo e il Futurismo 

Par.4 – L’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti e la storia del movimento 
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MD1 Il primo manifesto del Futurismo 

MD 57 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Capitolo III: Il romanzo, la novella, la prosa lirica e la prosa d’arte 

Par.1 – Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia 

 

Capitolo V: LUIGI PIRANDELLO 

Par.1 – Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea 

Par.2 – La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere 

 

T1 Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” 

 

Par.3 – La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello 

Par.4 – Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i «personaggi» e le «maschere nude», la 

«forma» e la «vita» 

Par.5 – Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 

 

Da L’Umorismo: 

T4 La “forma” e la “vita” 

T5 La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

 

Par.7 – I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

 

Da Il fu Mattia Pascal: 

T1 - Adriano Meis e la sua ombra 

T2 - Pascal porta i fiori alla sua tomba 

T4 - Maledetto sia Copernico 

T5 - Lo strappo nel cielo di carta 

 

Da Uno, nessuno e centomila: 

T9 - Non conclude 

 

Par.8 – Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo 

Da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

C’è qualcuno che ride 

 

Paragrafi 9, 10, 12: Gli scritti teatrali: la fase del “grottesco”, quella del “teatro nel teatro” e quella 

dei “miti teatrali” 

 

Da Così è (se vi pare) 

T 9 – Io sono colei che mi si crede 

 

ITALO SVEVO 

Par. 1 – Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

Par. 2 – Vita e opere 

Par. 3 – La cultura e la poetica 

 

T1 – L’elogio dell’abbozzo 

T2 – La letteraturizzazione della vita 
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Par. 5 – Caratteri dei romanzi sveviani: Una vita 

Par. 6 – Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi 

 

Primo piano: La coscienza di Zeno 

Par. A2 – L’organizzazione del racconto 

Par. A3 – La vicenda: la morte del padre 

T1 – Lo schiaffo del padre 

Par. A4 – La vicenda: il matrimonio di Zeno 

T2 – La proposta di matrimonio 

Par. A6 – La vicenda: Zeno e il suo antagonista 

Par. A7 – La psicoanalisi 

Par. B1 – Scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo 

T4 – La vita è una malattia 

 

 

VOLUME 6: MODERNITÀ E CONTEMPORANEITÀ (DAL 1925 AI NOSTRI GIORNI) 

Parte tredicesima – Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo 

 

Capitolo I: Il fascismo, la Grande crisi e il conflitto mondiale, la ricostruzione e la “guerra 

fredda”, le comunicazioni di massa, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, la filosofia 

e le arti.  

Par.1 – Il quadro d’insieme, i confini cronologici e le parole chiave 

 

 

Capitolo III – La poesia tra Simbolismo e Antinovecentismo 

Par.1 – La tradizione del Simbolismo e quella dell’Antinovecentismo 

Par.6 – GIUSEPPE UNGARETTI e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica 

 

Capitolo IV: Primo piano su L’allegria di Ungaretti (A/B1 e 2) 

Da L’allegria: 

Il porto sepolto 

T3 San Martino del Carso 

T5 Veglia 

T8 Commiato 

 

Da Il dolore: 

Non gridate più 

 

Capitolo VI: EUGENIO MONTALE 

Par.1 – Profilo storico della poesia di Montale 

Par.2 – La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica 

Par.4 – Ossi di seppia come “romanzo di formazione” e la crisi del Simbolismo 

 

Da Ossi di seppia 

T2 Non chiederci la parola 

T3 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Da La bufera e altro 

Piccolo testamento 
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Dante Alighieri – Divina Commedia – Paradiso 

Canto primo 

Canto sesto 

Canto decimoprimo (versi scelti) 

Canto decimo quinto  

Canto decimo settimo (versi scelti) 

Canto trentesimo terzo 

 

 

 

Castelvetrano, _07_/_05_/2018 

 

 

 L’insegnante prof.ssa  

Santangelo Margherita Valentina 
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LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” 

Castelvetrano (TP) 

Anno scolastico 2017/2018 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5A 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Prof.ssa Santangelo Margherita Valentina 

 

1. Obiettivi disciplinari relativi a conoscenze, competenze, capacità. 

Tutti gli alunni componenti la classe Quinta A hanno conseguito gli obiettivi finali stabiliti 

in sede di programmazione, sebbene in maniera diversificata. Gli studenti hanno infatti 

assimilato i contenuti del programma svolto ciascuno secondo l’impegno profuso e le 

proprie capacità. Un cospicuo gruppo di alunni ha mantenuto costantemente vivi la 

motivazione e l’interesse, ha mostrato assiduità nell’impegno e nella frequenza, ha 

partecipato con interesse al dialogo educativo–didattico e ha pertanto raggiunto risultati 

apprezzabili; tali alunni sono in grado di operare confronti ed elaborare riflessioni personali 

e critiche all’interno dell’orizzonte letterario delineato e si sono segnalati per avere 

costantemente colto e messo a frutto l’invito della docente all’approfondimento personale di 

temi e motivi letterari. Un ulteriore gruppo di alunni, più discontinui nell’attenzione e dotati 

di un metodo di studio meno efficace e funzionale, ha raggiunto comunque risultati discreti, 

solo in qualche caso complessivamente soddisfacenti. L’esposizione orale è, nella maggior 

parte dei casi, corretta, sia sul piano lessicale che sintattico. Nell’esposizione scritta gli 

alunni hanno raggiunto competenze assai diversificate, ma nel complesso soddisfacenti. 

 

2. Metodologie 

La metodologia ha previsto, oltre alla lezione frontale, volta a spiegare i vari argomenti 

nonché a proporre e analizzare i testi letterari, anche la forma del dibattito in classe e 

talvolta della “classe rovesciata”. In particolare, è stata curata la continua attualizzazione 

degli argomenti trattati, al fine di facilitarne la comprensione e l’apprendimento e per 

incentivare la motivazione degli alunni. I testi in versi sono stati letti, analizzati e 

commentati in classe. I testi in prosa, letti talvolta a casa per ovvie ragioni di tempo, sono 

stati comunque commentati e analizzati in classe. Alcuni argomenti sono stati approfonditi 

mediante la visione di film e filmati di vario genere. 

 

3. Mezzi 

Il programma è stato svolto prevalentemente con l’ausilio del libro di testo in adozione, 

talora con l'aggiunta di materiale didattico indicato dal docente. 

 

4. Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche dell’apprendimento sono state compiute attraverso forme di produzione orale e 

scritta, finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e a stabilire la 

valutazione periodica e finale. Gli allievi sono stati impegnati in lavori di sintesi, di analisi, 

di confronto e di commento orale, in colloqui tesi a controllare il livello di preparazione e le 

capacità di comprensione, di approfondimento e di rielaborazione critica dei contenuti. 

Le tracce proposte per la verifica scritta hanno attraversato tematiche di cultura generale, di 

ambito sociale e letterario e sono state svolte nelle tipologie di scrittura previste per l’Esame 

di Stato: testo argomentativo, analisi del testo, saggio breve.  

            Sono stati adottati i criteri di valutazione concordati nel Dipartimento di Lettere. 

 

Castelvetrano, 07 / 05 / 2018                   

                                                        L'insegnante prof.ssa   

Santangelo Margherita Valentina 
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LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” 

CASTELVETRANO 

anno scolastico 2017/2018 

PROGRAMMA di LINGUA E CIVILTA' LATINA  

 classe V sez. A 

docente prof.ssa Daniela Giancontieri  

 

Libro di testo: Giacinto Agnello-Arnaldo Orlando “Uomini e Voci dell’Antica Roma” 

 

L’ETA’  GIULIO-CLAUDIA. DAL 14 AL 68 d.C. 

 

La difficile eredità di Augusto 

- La successione alla morte di Augusto 

- Principi e classe senatoria 

- I problemi dell’impero 

- Le dinamiche sociali 

- I quattro imperatori giulio-claudii 

- L’anno dei quattro imperatori 

Cultura, spiritualità e lingua  

-  Il potere e la cultura, gli intellettuali e il potere 

- Gli albori di nuove realtà spirituali, religioni orientali, cristianesimo 

- Cambiamenti nella lingua e nello stile 

La trasformazione dei generi: l’oratoria e la sua “decadenza” 

- La retorica delle declamationes  

La poesia. La favola di Fedro. 

- La favola: Fedro 

SENECA 

- La vita 

- I  temi della filosofia senecana 

- Le opere 

- I Dialogi: il percorso verso la sapientia 

- Altre opere filosofiche: il principe ideale, la gratitudine 

- Le Naturalesquaestiones: la via verso la salvezza 

- L’Apokolokynthosis: la speranza di tempi nuovi 

- Le Epistulaemorales ad Lucilium: la comprensione della debolezza umana 

- Seneca e la filosofia 

- La lingua e lo stile 

- L’altro Seneca: le tragedie 

 

Testi in lingua: 

T8, 47  1-13 : Lettera sugli schiavi 

T10, II, 6-10: Casistica ed eziologia del male di vivere 

T14, X, 2-6: Il passato, il presente e il futuro 

 

LUCANO 

- La vita 

- La Pharsalia: la guerra civile fra Cesare e Pompeo 

- L’ideologia e la poesia di Lucano 
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- Lo stile 

 

PERSIO 

- La vita e la formazione 

- L’opera di Persio 

- Il rapporto con il genere della satira e la poetica di Persio 

- L’innovazione dello stile e l’arte di Persio 

 

Testi in italiano: 

T1: Dichiarazione di Poetica 

T4: Il risveglio dello scioperato 

 

 

PETRONIO 

- Gli enigmi del Satyricon 

- La trama  

- Il problema del genere letterario 

- Un’opera totale: il mondo in un romanzo 

- La lingua 

 

Testi in italiano 

T4 (100, 8-113): La novella milesia: la signora di Efeso 

T6 (27, 47, 1-7): Trimalcione, un vero signore 

T8 (34, 6-10; 71-72,4): Trimalcione e la morte 

T9 (37-38) Trimalcione, Fortunata e il mondo dei liberti 

 

 

L’ETÀ DEI FLAVI 

- L’impero si rinsalda 

- I principi e la cultura 

 

MARZIALE 

- La vita 

- Gli epigrammi  

 

Testi in italiano  

T1 (I,4): Versi lascivi, ma vita onesta 

T2 (VIII,3): Orgoglio di poeta 

Altri testi a scelta dell’alunno  

 

 

QUINTILIANO 

- La vita 

- L’Institutio oratoria 

- Quintiliano e la retorica dei suoi tempi 

- Quintiliano pedagogista e maestro 
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GIOVENALE 

- La vita 

- Le Satire 

- La poetica 

- Il mondo di Giovenale 

- L’arte di Giovenale 

 

Testi in italiano 

Satira II: I culti misterici 

Satira III: Attacco virulento contro i Graeculi 

 

 

TACITO 

- La vita 

- Il percorso umano e letterario  

- Le opere minori 

- Le Historiae 

-  

- La lingua e lo stile  

 

Testi in lingua 

T1 (30 par. 1-4) 

T4–Proemio (capitolo 1, par. 1-4) 

 

 

APULEIO 

- La vita 

- Le opere minori  

- Apologia 

- Le metamorfosi 

 

 

 

 

 

Castelvetrano, 07/05/2018La Docente 

                                                                                           Prof.ssa Daniela Giancontieri 

  



28 

 

LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” 

CASTELVETRANO 

anno scolastico 2017/2018 

PROGRAMMA di CLASSICO LATINO 

classe V sez. A 

docente prof.ssa Daniela Giancontieri  

 

Q. ORAZIO FLACCO 

Vita e opere 

Testi tradotti dal latino: 

Odi, I, 1 – Maecenas atavis edite regibus 

Odi, I, 9 – Vides ut alta stet nive candidum 

Odi, 1, 11 – Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi 

Odi, I, 20 – Vile potabis modicis Sabinum 

Odi, III, 30 – Exegi monumentum are perennius 

 

 

L. A SENECA 

Testi tradotti dal  latino: 

Epistulae morales ad Lucilium, 47  1-13 : Lettera sugli schiavi 

De tranquillitate animi, II, 6-10: Casistica ed eziologia del male di vivere 

De brevitate vitae, X, 2-6: Il passato, il presente e il futuro 

 

 

C. TACITO 

Testi tradotti dal latino: 

Agricola,  (30 par. 1-4) Il discorso di Calgaco 

Historiae,  Proemio  I, par. 1-4 

 

Castelvetrano, 07/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        La Docente 

                                                        Prof.ssa Daniela Giancontieri 
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PROGRAMMA DI LINGUA E  LETTERATURA GRECA 

LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” 

A. S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

PROF. ssa. DANIELA GIANCONTIERI 

 

LIBRO DI TESTO “ERGA MOUSEON” 

 

 

L’ETÀ ELLENISTICA 

 

La storia 

- Le imprese di Alessandro 

- Dalle lotte fra i diadochi alla nascita dei regni ellenistici 

- Caratteristiche generali dei regni ellenistici 

- I regni ellenistici fino alla conquista romana 

 

 

Caratteristiche della letteratura alessandrina 

- Ellenismo e koinè 

- Elementi di innovazione ed elementi di continuità 

 

Filologia ed erudizione letteraria 

- I termini “filologo” e  “filologia” 

- Il museo e la biblioteca 

 

Menandro 

 
- Dal teatro politico al teatro borghese 

- Vita e opere 

 

Callimaco 

- Vita 

- Gli Inni 

- Gli Aitia 

- I Giambi 

- L’Ècale 

- La poesia, la poetica e la polemica letteraria 
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- Lingua e stile 

 

Testi 

1.Il prologo dei Telchini (Aitia) 

 

 

Teocrito 

- Un poeta letteratissimo ma non pedante 

- Vita 

- Opere 

- Gli idilli bucolici 

- Gli epilli e altri carmi 

- I carmi eolici 

- I mimi 

- Gli epigrammi e La conocchia 

- La poetica 

- La lingua e il metro 

Testi in italiano 

T4 Festa per la mietitura 

T5 Amore e magia 

T6 Due amiche alla festa di Adone 

 

 

L’epica. Apollonio Rodio 

- Un’epica rinnovata: Apollonio Rodio 

- Vita 

- Opere 

- Le Argonautiche 

- Apollonio Rodio nella cultura alessandrina 

- Precedenti mitologici e cultura letteraria nella Argonautiche 

- Struttura e modi della narrazione 

- I personaggi delle Argonautiche 

- Lingua e stile 
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Testi in italiano  

 

T4 Il passaggio delle rupi Simplegadi 

T6 L’innamoramento 

T8 La notte di Medea 

 

 

 

L’epigramma e l’Antologia greca 

- L’importanza dell’epigramma in età ellenistica 

- L’Antologia greca 

- Temi e caratteristiche dell’epigramma letterario 

- Le scuole dell’epigramma ellenistico 

Testi 

testi a scelta dell’alunno 

 

 

Polibio e la storiografia 

- La perdita dei testi 

- Gli storici di Alessandro 

- Gli storici dell’età dei diadochi e la “storiografia tragica” 

 

Polibio 

- Polibio politico e storiografo 

- Vita 

- Opere 

- Le Storie: programma, polemiche, fonti 

- Il VI libro: la teoria delle costituzioni 

- Lingua e stile 

- Testi: 

- Il logos  tripolitikos 

 

L’ETÀ ROMANA 

La storia  

 

- Roma e l’Oriente ellenistico 
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- Il sistema delle province 

- L’avvento del principato 

- La crisi del II e III secolo 

- Il tardo impero fino alla caduta 

 

I retori greci a Roma 

 

- L’insegnamento retorico e potere politico 

- Dionigi d’Alicarnasso 

- Apollodòro di Pergamo e Teodòro di Gàdara 

- L’anonimo del Sublime 

Plutarco 

 

- Un testimone e un interprete del passato 

- Vita 

- Opere 

- Vite parallele 

- Moralia 

- Lingua e stile 

 

 

Luciano di Samosata 

- Vita 

- Opere 

- Una produzione letteraria eterogenea 

- Temi e contenuti 

- Lingua e stile 

Testi in italiano: 

T5 Etnografia lunare 

T6 Nel ventre della balena 
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LA NARRATIVA D’INVENZIONE: NOVELLA, ROMANZO ED EPISTOLOGRAFIA 

 

La novella milesia 

 

Il romanzo greco 

 

- La critica 

- Notizie biografiche e datazione 

- I romanzi 

- Tematiche e strutture narrative 

- Stile 

 

 

 

Castelvetrano,07/5/2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          La Docente 

 

                                                                                           Prof.ssa Daniela Giancontieri 
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                                              PROGRAMMA DI CLASSICO GRECO  

CLASSE 5 A 

LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” 

A. S. 2017\2018 

PROF. ssa. DANIELA GIANCONTIERI 

 

 

 

 

 

 

EURIPIDE 

 

ALCESTI 

 
- Prologo – vv. 1- 27; 

 
- Secondo episodio -  vv. 280-392 

 
- Quarto episodio – vv. 803-860 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castelvetrano, 07 /5/2017 

 

                                                                                                             La docente 

                                                                      Prof.ssa Daniela Giancontieri 
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LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” 

Castelvetrano (TP) 

Anno scolastico 2017/2018 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5A 

Prof.ssa    Daniela Giancontieri 

Disciplina: Lingua e letteratura latina e greca 

 
Finalità 

 

Nel corso del triennio si è promossa l’acquisizione di una chiara visione del mondo classico in tutte 

le sue componenti, e si sono resi sempre più consapevoli i ragazzi della matrice greco-latina della 

civiltà occidentale e della eredità delle lingue classiche nella lingua italiana. 

 

Obiettivi 

 

Si è perseguita la conoscenza delle lingue classiche nella loro dimensione storico-culturale. Si sono 

potenziate le strutture linguistiche e affinate le tecniche di traduzione per una corretta 

interpretazione dei testi. 

Si è cercato di fare acquisire ai ragazzi gli strumenti critici necessari per una visione complessiva e 

autonoma della realtà. 

 

Metodi 

 

Accanto alla tradizionale lezione frontale si è fatto ricorso alle nuove metodologie con 

insegnamento variato di tipo pluridisciplinare e multimediale. Si è fatto uso di esercitazioni, 

laboratori, ricerche, discussioni guidate, lettura in lingua e traduzione di molti brani antologici per 

favorire una diretta conoscenza della civiltà classica. 

In particolare, il metodo dialogico è stato alla base della comunicazione didattica per favorire lo 

sviluppo delle capacità comunicative, lo spirito di tolleranza e di civile convivenza. 

 

Mezzi 

 

Si è fatto uso di tutti gli strumenti ed accorgimenti didattici che consentono il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Oltre al libro di testo è stato utilizzato ogni altro materiale bibliografico reperibile nella scuola e 

nelle strutture pubbliche, si è fatto uso dei mezzi audiovisivi e del computer. 

 

Verifiche 

 

Si è tenuto conto, oltre al profitto, dell’impegno dimostrato dagli alunni e del tipo di partecipazione 

al lavoro di classe. Per i criteri e gli indicatori si fa riferimento a quanto stabilito in sede di 

Consiglio di classe e di Collegio dei docenti. 

Le verifiche sono state effettuate tramite traduzione di un brano in lingua, prove strutturate con 

quesiti a risposta singola e a risposta multipla, conversazione guidata. 

 

 

Castelvetrano, 07 /05/2017                                                  La Docente                                        

Prof.ssa Daniela Giancontieri 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Anno Scolastico  2017-2018 

Classe  VA 

Prof.ssa Nicolina Marotta 

 

 Libro di Testo: Lit & Lab  vol.3 

 Reading Classics: F. S. Fitzgerald- The Great Gatsby. 

 Altri Sussidi Didattici: Fotocopie- DVDS 

 

  Contenuti del percorso formativo: 

   Reading Classics :  F. S. Fitzgerald -The Great Gatsby-Analysis and critical notes. 

 

 The First Half of The 20th Century:  

 

 J. Conrad: Heart of darkness 

 J. Joyce: Dubliners :Evelyn; 

                 Ulysses ; Finnegans Wake. 

  T.S. Eliot: The Love Song of Alfred Prufrock ;  The Waste Land: The Fire Sermon. 

  D. H. Lawrence: Sons And Lovers : Mother and Son. 

  E. Hemingway: Farewell To Arms  :Viva la Pace ! 

                - The Old Man and the Sea: Critical Notes.  

 

  The Context After The Second World War: 

   G. Orwell: Animal Farm- 1984: Big Brother Is Watching You. 

   W. Golding: Lord of The Flies: Lord of the Flies. 

 

  The Theatre Of Absurd: 

     S. Beckett: Waiting For Godot :Nothing to Be Done 

 

   The Beat Generation:  

              Jack Kerouac : On The Road: Route 66 

 

 Metodi e Mezzi: 

 Il metodo linguistico usato è stato il Notional- Functional basato sulle attività di Listening,        

Speaking ,  Reading and Writing.                  

         I mezzi usati sono stati: Libro di testo, Fotocopie, DVDS. 

     Competenze Acquisite : 

• comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti  

            diversificati;                      

• produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e                

           situazioni,  sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; 

• consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una  

            disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

• riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali; 

• agire in modo il più possibile autonomo e responsabile; 

• collaborare e partecipare. 
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•       approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare                               

riferimento agli ambiti sociali,  socio-economico, artistico-letterario e tecnico-scientifico; 

• leggere, analizzare e interpretare testi letterari e non con riferimento ad una pluralità di generi 

• analizzare e confrontare testi letterari e non, di epoche diverse con testi relativi ad altre culture; 

• approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-sociale, 

artistico-letterario, tecnico-scientifico) con particolare riferimento alle problematiche e ai 

linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

• comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 

cinema, musica, arte; 

 

Castelvetrano, 07 /05/2017                                                                                                                                           

                                                                                La Docente Nicolina Marotta 
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RELAZIONE E PROGRAMMI DI STORIA E FILOSOFIA V A 
A. S. 2017 – ‘18 

 
I soggetti educandi, nel corso dell’anno scolastico, hanno acquisito un linguaggio settoriale 

appropriato e una preparazione mediamente distinta. 

La valutazione sommativa, edotta dall’attenta osservazione delle prove di verifica eseguite 

nel corso dell’anno scolastico, ha evidenziato una situazione che vede gli educandi classificati nelle 

seguenti fasce di livello: 

La parte della scolaresca, più cospicua come numero, oscilla tra le fasce OTTIMO e 

DISTINTO; la restante parte occupa la fascia DISCRETO.  

I discenti del primo gruppo possiedono un distinto livello di maturità culturale, utilizzano un 

metodo di lavoro razionale, si esprimono usando un linguaggio appropriato e la loro produzione 

scritta presenta correttezza ortografica e morfosintattica e un lessico appropriato e vario.    

I discenti del secondo gruppo possiedono buoni prerequisiti di base ed espongono con 

chiarezza gli argomenti. Hanno raggiunto gli obiettivi cognitivi in modo discreto. 

Il metodo utilizzato, come rapporto fra soggetto-educatore e soggetto-educando, è stato 

quello trasversale, che vede soggetti diversi in identiche condizioni. Il metodo, come approccio al 

curricolo scolastico, è andato costantemente fluttuando fra quello induttivo e quello deduttivo, 

capaci di favorire l’operatività, la creatività e l’interdisciplinarietà. I contenuti sono stati quasi del 

tutto espletati. 

                                                                                    Prof. Giorgio Luppino 
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FILOSOFIA 

 

 

L’Idealismo 

 

– Hegel 

– La dissoluzione del finito e l’identità di razionale e reale 

– Il cristianesimo, religione istituzionalizzata 

– La Dialettica 

– La Fenomenologia dello spirito 

– La Logica 

– La filosofia della natura 

– La filosofia dello spirito 

 

Movimento volontaristico 

 

– Schopenhauer 

– Il mondo come rappresentazione 

– Dal fenomeno al noumeno 

– Il mondo come volontà 

– Il pessimismo 

– La liberazione dal dolore: l’arte, la giustizia, la pietà, l’ascesi 

 

     Movimento esistenzialistico 

– Kierkegaard 

– La logica dell’esistenza 

– L’esistenza estetica 

– L’esistenza etica 

– L’esistenza religiosa 

 

Movimento materialistico  

 

– Destra e Sinistra hegeliana 

– Marx 

– L’ideologia tedesca e il materialismo storico 

– Il carattere scientifico del materialismo storico 

– Critica all’idealismo hegeliano 

 

– Feuerbach 

– La critica alla religione 

– Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

Crisi delle certezze dell’Ottocento 

 

– Nietzsche 

– Sapere e vita: la verità è illusione 

– La contraddizione tra vita e storia 
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– La liberazione dalla morale, dal cristianesimo e dalla religione 

– Oltre la verità e il nichilismo 

– La volontà di potenza e il superuomo  

 

Il Positivismo 

 

– Auguste Comte 

– La legge dei tre stadi 

– La classificazione delle scienze 

– La sociologia, la religione e la moralità 

 

– Bergson 

– Tempo e durata 

– L’origine dei concetti di tempo e di spazio 

 

Il Neoidealismo 

 

– Gentile 

– Lo spirito come atto puro: l’attualismo 

– La contemporaneità della storia 

– La teoria dell’educazione 

– Lo Stato etico 

– Croce 

– La filosofia dello Spirito 

– L’estetica 

– Freud 

– Caratteri generali della psicoanalisi 

–  Interpretazione dei sogni 

– Apparato psichico 

– Sessualità 

 

          L’Esistenzialismo 

 

– Il “primo” Eidegger 

– Dal neokantismo all’ontologia 

– Essere ed esistenza 

– Il tempo e la storia 

 

La scuola di Francoforte 

 

Il Neopositivismo 

 

– Popper 

– La riabilitazione della Filosofia  

 

                                                                                               Prof. Giorgio Luppino 
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STORIA 

LE POTENZE EXTRAEUROPEE ALL’INIZIO DEL ‘900 

– Gli Stati Uniti dalla rivoluzione industriale alla prima guerra mondiale 

– La situazione del Giappone prima della grande guerra 

 

– L’EUROPA VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

– La situazione della Germania 

– La situazione della Francia 

– La situazione in Inghilterra 

– La situazione in Russia e la rivoluzione del 1905 

– La questione balcanica 

 

– L’ETA’ GIOLITTIANA 

– La situazione italiana prima di Giolitti 

– L’età giolittiana 

– L’impresa libica 

– La caduta di Giolitti e il governo di Calandra 

 

– LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

– Le cause e gli schieramenti 

– Le fasi operative 

– La fine della guerra e la conferenza di Parigi 

 

– LA RIVOLUZIONE RUSSA 

– La rivoluzione di febbraio 

– La rivoluzione d’ottobre 

– La guerra civile 

 

– IL SOCIALISMONELL’OTTOCENTO 

– La Prima Internazionale 

– La Comune di Parigi 

– La Seconda Internazionale 

– La Terza Internazionale 

 

– STATI UNITI, GIAPPONE E CINA 

– La crisi del ’29 e il New Deal negli Stati Uniti 

– L’instaurazione del regime fascista in Giappone 

– La rivoluzione cinese 

– GLI STATI EUROPEI FRA LE DUE GUERRE 

– La crisi del sistema coloniale (India) 

– La situazione della Germania. Hitler 

– Altri stati europei a regime totalitario 

 

– L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE. IL FASCISMO 

– I delusi della guerra 

– La città di Fiume 
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– Il malcontento popolare e il biennio rosso 

– Il fascismo 

– La fine del regime fascista 

 

– LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

– Le cause e gli schieramenti 

– Le fasi operative 

– La fine della guerra e la conferenza di Parigi 

 

– L’EUROPOA DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

– L’ONU 

– L’Europa divisa in due blocchi: l’uno orientale e l’altro occidentale 

– Situazione nei Paesi del blocco occidentale 

– Situazione nei Paesi del blocco orientale 

– Inizio della guerra fredda 

– 1953 – ’63 “Coesistenza pacifica e le sue crisi” 

 

– LADECOLONIZZAZIONE IN ASIA E IN AFRICA E LA QUESTIONE 

MEDIORIENTALE 

– L’indipendenza dell’India 

– La decolonizzazione in Medio Oriente e i conflitti arabo – israeliani  

– La decolonizzazione nel continente africano 

– La crisi del petrolio e i nuovi conflitti in Medio Oriente (1873 – 1987) 

 

– LA DISTENSIONE 

– La primavera di Praga 

– Mao e il destino della Cina 

– La guerra del Vietnam 

– La contestazione del Sessantotto 

– I mille giorni di Salvador Allende 

 

– L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO  

– Dalla monarchia alla repubblica 

– La corsa per Trieste 

– Il centrismo 

– Il miracolo economico 

– Dal centro-sinistra all’autunno caldo 

– Gli anni di piombo   

 

Castelvetrano, 07 /05/2017                                                                      Prof. Giorgio Luppino 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA FISSATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE 

 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

 

a) Acquisizione dei contenuti fondamentali sulla composizione, struttura, e funzionamento 

del corpo umano 

b) Consequenzialità logica nello stabilire connessioni tra i vari fenomeni; 

c) Esposizione corretta e uso di una terminologia specifica. 

 

OBIETTIVO A MEDIO  TERMINE 

 

Acquisizione della consapevolezza che la conoscenza di base del corpo umano riveste 

importanza per la prevenzione di malattie. 

 

OBIETTIVI A LUNGO  TERMINE 

 

a) La comprensione delle relazioni che intercorrono tra i fenomeni studiati e le altre discipline 

scientifiche 

b) La consapevolezza della necessità di assumere atteggiamenti razionali per interventi di 

previsione, prevenzione e difesa dai rischi geologici; 

c) Riflessione critica sull’attendibilità delle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione di 

massa. 

 

      

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO  

 

 

LIBRO DI TESTO: INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU di H. Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, G. 

Flores, ZANICHELLI, volume 2.  

 

TESSUTO EPITELIALE: 

-Caratteristiche generali  

-Classificazione (pavimentoso, cilindrico, cubico, cenni sulle ghiandole esocrine ed endocrine) 

TESSUTO NERVOSO: 

-Caratteristiche generali 

TESSUTO MUSCOLARE: 

-Caratteristiche generali  

-Classificazione(cenni su: tessuto muscolare liscio, cardiaco e striato) 

TESSUTO CONNETTIVO: 

-Caratteristiche generali  

-Classificazione (cenni su: tessuto osseo e sanguigno) 

APPARATO DIGERENTE: 

-Cavità orale (cenni su: lingua, ghiandole salivari, denti) 

-Faringe  

-Esofago 

-Stomaco (gastrina)  
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-Intestino tenue (colecistochinina, secretina) 

-Intestino crasso (colon, vitamine K, A, D, E, C)  

-Pancreas:  funzione endocrina (insulina e glucagone), funzione esocrina (lipasi, amilasi 

pancreatica, tripsina, chimotripsina, nucleasi) 

-Fegato: caratteristiche generali e funzioni  

-Cenni su: Helicobacter pylori, ulcera e gastrite 

APPARATO ESCRETORE: 

-Reni (cenni sulla struttura e funzioni), struttura del nefrone (capsula di Bowman, glomerulo del 

Malpighi, tubulo contorto prossimale, ansa di Henle, tubulo contorto distale, dotto collettore, 

capillari peritubulari) 

-Formazione dell’urina (filtrazione, riassorbimento, secrezione, escrezione) 

APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO: 

-Cuore (struttura, ciclo cardiaco, pacemaker naturali) 

-Vasi sanguigni (cenni su: aorta, arterie coronarie, carotidi, succlavie, iliache, spleniche, 

mesenteriche, gastriche, renali, epatica) 

-Grande e piccola circolazione 

-Circolazione portale-epatica 

-Ritorno venoso (vena cava superiore e inferiore) 

-Cenni su: infarto e ictus 

APPARATO RESPIRATORIO: 

-Anatomia (naso, faringe, laringe, trachea, bronchi, polmoni, ciclo respiratorio, scambi gassosi negli 

alveoli, trasporto CO2 e O2) 

 

SISTEMA IMMUNITARIO: 

-Immunità innata (cenni su:pelle, muco, ciglia, succhi gastrici, saliva) ,azione dei macrofagi e 

cellula APC 

-Immunità acquisita (linfociti B, T citotossici, T -helper, anticorpi, plasmacellule, cellule della 

memoria, interleuchina) 

-Sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, plasma) 

 

APPARATO RIPRODUTTORE MASCHILE: 

-Anatomia 

-Cenni sulla spermatogenesi (spermatogonio, spermatocita primario, spermatocita secondario, 

spermatide e spermatozoo) 

-Struttura dello spermatozoo (testa, regione intermedia, coda) 

-Ormoni (androgeni, testosterone,LH e FSH) 

APPARATO RIPRODUTTORE FEMMINILE: 

-Anatomia 

-Cenni sull’oogenesi (oocita primario, oocita secondario, cellula uovo) 

-Ormoni (FSH, LH, progesterone, estrogeni, gonadotropina corionica) 

-Cenni su ciclo mestruale (follicolo ovarico, endometrio, corpo luteo) 

SISTEMA ENDOCRINO: 

-Ormoni ipofisari (TSH, adrenocorticotropo, gonadotropina) 

-Ormoni prodotti dalla adenoipofisi ( somatotropina  e prolattina) 

-Ormoni  prodotti dall’epifisi (melatonina) 

-Ormoni prodotti dall’ipotalamo (ossitocina, ADH, fattori di rilascio o RH, prostaglandine) 

-Ormoni tiroidei (calcitonina, tiroxina) 

-Ormoni prodotti dalle paratiroidi (paratormone) 

-Ormoni pancreatici ( insulina e glucagone) 

-Ormoni prodotti dalle ghiandole surrenali (aldosterone, estrogeni, androgeni, progesterone, 

testosterone, adrenalina e cortisolo) 
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-Ormoni prodotti dai reni (eritropoietina) 

-Cenni su: ipertiroidismo, ipotiroidismo, diabete, gigantismo e acromegalia 

SISTEMA NERVOSO: 

- Sistema nervoso centrale, periferico e autonomo 

-Cenni sulla struttura del neurone (corpo cellulare, dendriti e assone) 

-Cenni su: arco riflesso e sinapsi 

-Classificazione neuroni (neuroni sensoriali, interneuroni e  neuroni motori) 

-Definizione omeostasi (cenni su: omeostasi della temperatura, del pH e del Ca) 

-Cenni sulle funzioni delle varie parti dell’encefalo 

 

 

METODOLOGIA  SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALI 
 
 

a) Lezioni frontali, partecipate e miste; 
 
b) Attività di gruppo 
 

       c) Eventuale partecipazione di percorsi interdisciplinari; 
 

 
       d) Attività di ricerca attraverso l’uso del laboratorio di scienze e  
           di internet; 
 
       e) Uso del computer per lezioni multimediali. 
 

VERIFICHE 
 

 
a) Interrogazioni periodiche per verificare il raggiungimento degli 
    obiettivi programmati; 
 

       b) Misurazione della partecipazione e dell'interesse mostrati nei    
           confronti della disciplina;  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI FISSATI PER LA SOGLIA DELLA 

SUFFICIENZA 
 

 

1) Conoscenza degli aspetti specifici della disciplina – competenze di base – 

 

2) Coerenza nella trattazione logica degli argomenti – 

3) Esporre correttamente le tematiche proposte. 
 
 

REQUISITI RICHIESTI PER LA VALUTAZIONE MASSIMA 
 
1) Elaborazione personale dei contenuti, con riferimenti a problematiche 
    attuali; 
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2) Approfondimenti autonomi delle argomentazione proposte; 
 
3) Padronanza del lessico specifico della disciplina. 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 
 

1) Conoscenza dell’argomento; 
2) Pertinenza e coerenza degli argomenti; 
3) Capacità di cogliere gli aspetti più significativi di un fenomeno; 
4) Capacità di collegare in modo organico fenomeni legati tra loro 
5) Capacità logiche e critiche; 
6) Capacità di elaborazione e di esposizione. 

 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 

Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione sono stati utilizzati  le interrogazioni, 
ma si è tenuto anche conto degli interventi degli allievi, dei colloqui che sono emersi 
con la classe, dell’interesse e della partecipazione. 
E’ stato inoltre tenuto presente la situazione di partenza dell’allievo.  
 

 

SPAZI 
 
 
Oltre alle aule dove si svolgono le normali lezioni, sono state utilizzate aule speciali 
come il laboratorio di scienze e l’aula magna multimediale dove vengono svolte lezioni 
su CD-Rom. 
 
 
 

 

Castelvetrano: 07/05/2018.                                                  L’insegnante Valerio Taddeo 
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Relazione finale di Matematica 

Anno scolastico:2017/2018 

                                                           Classe: 5a A 

                                                    Docente: Rosa Tilotta 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe mostra un profilo complessivo piuttosto eterogeneo sia nelle personalità che 

la compongono sia nelle strategie e nelle metodologie di apprendimento messe in atto 

dai singoli ragazzi. In relazione alle competenze acquisite si possono individuare 

diverse fasce di appartenenza. 

In particolare, un buon numero di allievi, costanti nell’impegno e in possesso di 

adeguate capacità logico-deduttive, oltre che di un valido metodo di studio, ha 

conseguito rendimenti scolastici di buon livello o anche di ottimo livello. Altri alunni 

hanno cercato di migliorare il proprio grado di preparazione e/o superare le difficoltà di 

rielaborazione ed esposizione, emerse nel corso dell’anno, raggiungendo un discreto 

livello di acquisizione dei contenuti e una soddisfacente autonomia operativa; solo 

qualche elemento, ad oggi, presenta una certa fragilità di base che non lo rende del tutto 

autonomo nella scelta di tecniche e strategie risolutive. 

 

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo generale dell’insegnamento della matematica, peraltro comune a tutte le altre 

discipline, è stato quello di potenziare lo sviluppo delle capacità logiche e dello spirito critico 

degli allievi nel più ampio quadro della loro formazione culturale. 

In particolare ho cercato di: 

1. sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici; 

2. curare l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di 

formalizzazione; 

3. favorire l’abitudine a studiare ogni questione attraverso l’esame analitico dei 

suoi fattori; 

4. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule. 
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METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO 

Per ottimizzare il processo di insegnamento-apprendimento ho fatto ricorso a tutto ciò 

che poteva contribuire al conseguimento degli obiettivi prefissati a inizio anno 

scolastico. A tal fine l’attività didattica si è articolata in lezioni frontali aperte al 

dialogo e alla discussione; sono stati svolti in classe esercizi di applicazione dei 

contenuti in modo equilibrato e in modo da non diventare il solo momento didattico 

significativo per gli allievi. Gli argomenti sono stati presentati con un approccio 

intuitivo e successivamente sistemati con sufficiente rigore. Di funzioni, limiti, derivate 

si sono studiate le definizioni, le proprietà, i teoremi (purtroppo senza dimostrazione), 

ponendo l’attenzione soprattutto sugli aspetti applicativi di regole e procedure di 

risoluzione utili allo studio delle funzioni. L’esiguo numero di ore settimanali previsto 

dal piano di studi (n. 2 ore settimanali al triennio) ha imposto inevitabili limiti di 

approfondimento: sono stati evitati esercizi con calcoli complessi o con la presenza di 

parametri e lo studio delle funzioni si è limitato essenzialmente a quello delle funzioni 

razionali intere o fratte. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi e recuperare le lacune 

accumulate nel corso dell’attività didattica sono stati utilizzati i seguenti strumenti di 

verifica formativa: 1) controllo del lavoro fatto a casa; 2) indagine in itinere; 3) 

ripetizione dell’argomento trattato, a fine lezione o all’inizio della successiva; 4) 

lezione dialogata; 6) risoluzione di esercizi e problemi. Per la verifica sommativa, volta 

a esaminare il grado di raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi prefissati, a 

conclusione delle varie fasi del processo di insegnamento-apprendimento, mi sono 

sostanzialmente servita delle interrogazioni orali e degli elaborati scritti. 

Per la valutazione oggettiva delle prove ho fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

•  uso corretto del formalismo e del linguaggio 

•  grado di conoscenza degli argomenti richiesti 

•  grado di approfondimento delle tematiche trattate 

•  coerenza nell’ordine espositivo e grafico 

•  chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo 

•  corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica 
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La valutazione complessiva si baserà, comunque, sull'intero percorso formativo degli allievi 

tenendo conto oltre che dei risultati conseguiti nelle prove scritte e orali anche dell'interesse e 

dell'impegno dimostrato, della costanza nello studio, della puntualità nello svolgimento delle 

consegne, degli interventi ed approfondimenti personali. 

 

                                                                                                                      L’INSEGNANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 

 

Programma di matematica 

Con il supporto del seguente libro di testo: Matematica.azzurro di  M. Bergamini, A. 

Trifoni, G. Barozzi - casa editrice Zanichelli è stato svolto il seguente programma: 

• Funzioni reali di variabile reale:  

o Concetto di funzione 

o Determinazione del campo di esistenza di una funzione algebrica razionale 

o Gli zeri di una funzione algebrica razionale e il suo segno 

• Limiti 

o Concetto di limite di una funzione 

o Teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema 

del confronto (solo enunciati) 

o Limite per una funzione in un punto 

o Limite per una funzione all’infinito 

o Enunciati sui teoremi relativi alle operazioni sui limiti 

o Forme indeterminate (+∞-∞; ∞/∞; 0/0) 

• Continuità 

o Funzioni continue in un punto o in un intervallo 

o I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati) 

o Punti di discontinuità di una funzione 

o Asintoti: orizzontali, verticali, obliqui 

• Derivate delle funzioni di una variabile 

o Rapporto incrementale e derivata di una funzione: definizione e significato 

geometrico  

o Derivate di funzioni elementari 

o Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente 

o Equazione della tangente ad una funzione 

• Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

o Teorema di Rolle (enunciato e interpretazione geometrica) 

o Teorema di Lagrange (enunciato e interpretazione geometrica) 

• Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 

• Ricerca del grafico di una funzione algebrica razionale 

 L’insegnante 
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Relazione finale di Fisica 

Anno scolastico:2017/2018 

                                                           Classe: 5a A 

                                                    Docente: Rosa Tilotta 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli obiettivi didattici stabiliti a inizio anno scolastico sono stati globalmente 

raggiunti anche se in modo diversificato in relazione allo studio domestico e alle   

attitudini individuali. 

Un buon numero di alunni, attraverso un valido metodo di lavoro ha acquisito le 

competenze necessarie per potere analizzare fenomeni, leggi, teorie. Pochi allievi, 

ad oggi, evidenziano ancora delle carenze più o meno lievi nell’utilizzo dei codici 

disciplinari e nell’esposizione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Qui di seguito gli obiettivi didattici perseguiti nel corso dell’anno scolastico: 

• analizzare i fenomeni ed individuare le significative grandezze fisiche con relativa 

formalizzazione delle relazioni che le collegano 

• descrivere un fenomeno fisico utilizzando un linguaggio appropriato 

• rielaborare consapevolmente i concetti e i procedimenti 

• esprimere con chiarezza, terminologia adeguata, ordine e sintesi gli argomenti 

trattati 

 

 

METODOLOGIA 

 

Gli argomenti sono stati illustrati con lezioni frontali aperte al dialogo e alla discussione, 

cercando di approfondire il significato e il metodo scientifico con cui si procede nella 

scoperta delle leggi fisiche.  Al fine di rendere l’approccio ai contenuti della disciplina 

meno difficoltoso e favorire un’assimilazione graduale e completa dei contenuti proposti, 

i diversi argomenti sono stati presentati, anche attraverso l’uso di filmati riportati su 

appositi CD, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi e usando un 

linguaggio chiaro e di facile comprensione, anche se rigoroso. Sono stati inoltre 

privilegiati gli aspetti essenziali degli argomenti oggetto di studio rispetto a tutto ciò che 
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è di carattere semplicemente accessorio o nozionistico. Gli argomenti trattati, a volte 

complessi, hanno richiesto tempi più lunghi del previsto, in quanto sono stati ripresi più 

volte per attuare i necessari chiarimenti e rendere possibile il loro consolidamento.  

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Per la verifica sommativa, volta a esaminare il grado di raggiungimento da parte degli 

alunni degli obiettivi prefissati, a conclusione delle varie fasi del processo di 

insegnamento-apprendimento, mi sono sostanzialmente servita delle prove orali.  

In particolare,  sono stati oggetto di valutazione le conoscenze e le competenze acquisite, 

la capacità d’espressione orale e l’utilizzo del lessico specifico della materia. 

La valutazione complessiva si baserà sull'intero percorso formativo degli allievi e quindi   

si terrà conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle prove orali, anche dell'interesse e 

dell'impegno dimostrato, della costanza nello studio, della puntualità nello svolgimento 

delle consegne.  

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Con il supporto del seguente libro di testo: Le traiettorie della fisica  di  Ugo Amaldi - 

Casa editrice Zanichelli, è stato svolto il seguente programma: 

 

Fenomeni elettrostatici 

Cariche elettriche e loro interazioni. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per 

strofinio, per contatto, per induzione. La polarizzazione dei dielettrici. La legge di 

Coulomb. Confronto tra forza gravitazionale e forza elettrica.  

 

Campi elettrici 

Il campo elettrico e relativa rappresentazione. Il flusso del campo elettrico e il teorema di 

Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. 

La circuitazione del campo elettrostatico.  
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Conduttori in equilibrio 

Conduttori carichi in equilibrio. Densità superficiale di carica. Campo elettrico e 

potenziale nei conduttori carichi in equilibrio. La capacità elettrica. I condensatori. 

 

La corrente nei conduttori 

La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico elementare. Voltmetri e 

amperometri.  La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. Relazione tra resistività 

e temperatura. I superconduttori. Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. 

La legge di Ohm per i circuiti chiusi. Il lavoro di un generatore e l’energia elettrica. La 

potenza elettrica. L’effetto Joule.  

 

Campi magnetici 

Fenomeni magnetici elementari. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. 

Analogie e differenze tra fenomeni elettrici e magnetici. Campo magnetico generato da 

un filo percorso da corrente. Campo magnetico generato da una spira percorsa da 

corrente. Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. Proprietà 

magnetiche della materia. Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

La forza di Lorentz. Azione reciproca tra fili percorsi da corrente. 

 

 

 

 

                                                                                                             L’insegnante 

 

 

                                                                                                            _______________________ 
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LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” 
 

CASTELVETRANO 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

Relazione finale  

  

Materia: Storia dell’Arte                         

 

Docente:  Zambito Spadaro Mimma 

 

Libro di testo: Itinerario nell’arte, vol. 3 

                        Cricco, Di Teodoro - Zanichelli 

 

Nella classe V B, il programma è stato svolto in conformità agli obiettivi generali educativi e 

didattici definiti nel consiglio di classe. La classe si presenta abbastanza  eterogenea e nel corso 

dell’anno ha dimostrato viva partecipazione e interesse nell’impegno  didattico. 

Un gruppo di alunne  è stato partecipe e attento alle lezioni svolte, dimostrando senso di 

responsabilità e cercando di sfruttare le potenzialità possedute,  ha raggiunto un ottimo livello di 

preparazione. Gli altri alunni hanno mostrato interesse per le attività svolte, raggiungendo un livello 

di preparazione più che soddisfacente. 

Da un  esame della situazione iniziale della classe è scaturito il mio progetto didattico in cui sono 

stati definiti obiettivi e percorsi commisurati alle reali possibilità degli studenti. Il lavoro è stato 

svolto pervenendo agli obiettivi prefissati. 

Durante il dialogo educativo, i vari argomenti trattati, sono stati presentati in forma dialogata 

consentendo a ciascuno di entrare nello spirito della disciplina con la propria personalità e con la 

propria volontà di apprendere. Per tutti i periodi artistici e le relative opere d’arte analizzate, si è 

puntato sullo sviluppo delle potenzialità di analisi, comprensione e valutazione del singolo.Il  

rendimento, nel complesso, è stato più che soddisfacente; quasi tutti  hanno compreso l’importanza 

degli argomenti trattati e tutti, nell’ambito della propria possibilità, hanno dato il massimo. 

Il livello di preparazione raggiunto, nel complesso, è più che apprezzabile. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
a.s. 2017/2018 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE. 

 

DOCENTE: PROF. ZAMBITO SPADARO MIMMA. 

 

Classe  V  A     TESTO: A.A.V.V. ITINERARIO NELL’ARTE - ZANICHELLI 

 

 

     CONTENUTI SVILUPPATI : 

 

- L’architettura Barocca a Roma: Bernini, Borromini. 

 

- L’architettura del ‘700 a Torino: Filippo Juvara. 

 

- Il Neoclassicismo: Canova, David, Ingres, Goya. 

 

- Il Romanticismo: Gericault, Delacroix, Friedrich, Hayez,. 

 

- Il Realismo: Courbet, Corot. 

 

- I Macchiaioli: Fattori, Lega. 

 

- L’Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas, Cezanne. 

 

- Postimpressionismo: Van Gogh, Gauguin. 

 

- Il Pointillisme: Seurat, Signac. 

 

- Il Futurismo : Boccioni. 

 

- Le avanguardie artistiche: Munch 

 

- Il Cubismo: Picasso 

 

- Approfondimenti individuali su correnti ed artisti del ‘900 ( Astrattismo e 

Razionalismo;Metafisica e surrealismo;   Correnti post-Moderne.) 

 

- CLIL  Alberto Burri: “Il Cretto di Gibellina” 

 

Castelvetrano: 07/05/2018  
La docente:      Mimma Zambito Spadaro   
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSE:  V SEZ.  A 

 

A.S. 2017/2018 
 
 

 

 

La classe V B composta da allievi/e regolarmente frequentanti hanno mostrato 

interesse per le attività motorie e sportive in genere impegnandosi ed applicandosi 

con la dovuta attenzione alle esercitazioni proposte. I livelli di partenza,sufficienti 

all’inizio,si sono ulteriormente consolidati ed in parte migliorati. Dal punto di vista 

disciplinare la classe non ha mai destato problemi e tutti gli allievi hanno istaurato un 

buon rapporto tra di loro e con l’insegnante. 

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

pienamente sufficiente in alcuni allievi, in altri può considerarsi più che sufficiente in 

altri ancora è da definire ottimo o eccellente. Le attività proposte hanno cercato di 

stimolare la socializzazione, infatti si sono preferite le attività di gruppo a quelle 

individuali e tutte le esercitazioni effettuate hanno dato la possibilità di una continua 

verifica dei livelli motori degli allievi in riferimento agli obbiettivi programmati. 

 

 

 

                                                             L’insegnante      Giacomo Moceri    
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PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE   V   SEZ A 

A. S.2017/2018 
P r a t i c o: 

 

- esercizi di mobilità generale e specifica; 

- esercitazioni di corsa a vario ritmo corsa a ginocchia alte, calciata, laterale, prove 

ripetute su misure variabili e su percorsi di varia natura e distanza; 

- esercizi per lo schema corporeo, statici e dinamici, di destrezza, di coordinazione, di 

equilibrio, di strutturazione spazio-temporale, di differenziazione dinamica, di agilità 

e di prontezza ed acutezza; 

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

sovraccarichi; 

- esercizi individuali a corpo libero o con attrezzi; 

- esercizi a coppia; 

- esercizi a gruppo; 

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

- giochi di squadra: calcio, calcetto, pallavolo e pallacanestro. 

 

T e o r i c o: 

Lettura, spiegazione e dialogo su: 

- effetti del movimento nell’organismo: apparato scheletrico, apparato articolare, 

apparato muscolare, apparato cardiocircolatorio e respiratorio; 

- norme di pronto soccorso: ferite, contusioni, emorragie, svenimenti, fratture, 

lussazioni, distorsioni, crampi, strappo e stiramenti; 

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

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

regole e fondamentali; Calcetto: regole di gioco, differenze tecniche tra calcio 

e calcetto; 

- il doping; 

- educazione alla salute. 

 

Castelvetrano 07/05/2018                                                                                                                     

                                                               L’insegnante      Giacomo Moceri    
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Allegato C 

 

 

Griglie di valutazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO 

COMPETENZE ABILITÀ VALUTAZIONE PUNTEGGI 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ACQUISIRE  

LE INFORMAZIONI 

• Saper fornire informazioni 

adeguate e pertinenti 

sull’argomento proposto 

 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

 

PRODURRE TESTI 

DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 

DIFFERENTI 

SCOPI 

COMUNICATIVI 

 

COMUNICARE 

• Saper produrre un testo 

corretto dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

• Usare  correttamente  

la punteggiatura 

• Mostrare proprietà  

e ricchezza lessicale 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

2.1 

2.4 

2.7 

3 

 

PROGETTARE 

 

IMPARARE  

AD IMPARARE 

• Saper articolare in modo  

organico l’analisi proposta 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

2.1 

2.4 

2.7 

3 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

INTERPRETARE  

LE INFORMAZIONI 

• Saper rielaborare 

criticamente i contenuti 

• Saper esaminare  

il “significato” del testo 

proposto 

• Saper produrre un testo 

originale 

 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

 

 TOTALE  

........... / 10 

Il voto in quindicesimi scaturirà dal moltiplicare il voto in decimi per quindici e dal dividere il 
numero così ottenuto per dieci. ........... / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TIPOLOGIA B -   SAGGIO BREVE 

COMPETENZE ABILITÀ VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ACQUISIRE  

LE INFORMAZIONI 

 

• Possedere le conoscenze 

relative all’argomento  

• Avvalersi in modo esatto 

del materiale proposto 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

 

PRODURRE TESTI 

DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 

DIFFERENTI 

SCOPI 

COMUNICATIVI 

 

COMUNICARE 

• Saper produrre un testo 

corretto dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

• Usare correttamente la 

punteggiatura 

• Mostrare proprietà e 

ricchezza lessicale 

• Usare un registro 

linguistico adeguato 

all’argomento e alla 

destinazione del testo 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

2.1 

2.4 

2.7 

3 

 

PROGETTARE 

 

IMPARARE  

AD IMPARARE 

• Strutturare il testo in 

funzione delle consegne 

(titolo, limite del n. max di 

colonne) e della tipologia 

scelta 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

2.1 

2.4 

2.7 

3 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

INTERPRETARE  

LE INFORMAZIONI 

• Elaborare in modo 

personale il materiale, 

facendo emergere il proprio 

punto di vista sull’argomento 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

 

 TOTALE  

........... / 10 

Il voto in quindicesimi scaturirà dal moltiplicare il voto in decimi per quindici e dal dividere il 
numero così ottenuto per dieci. ........... / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TIPOLOGIA B - ARTICOLO DI GIORNALE 

COMPETENZE ABILITÀ VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ACQUISIRE  

LE INFORMAZIONI 

 

• Possedere le conoscenze 

relative all’argomento  

• Avvalersi in modo esatto 

del materiale proposto 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

 

PRODURRE TESTI 

DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 

DIFFERENTI 

SCOPI 

COMUNICATIVI 

 

COMUNICARE  

 

• Saper produrre un testo 

corretto dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

• Usare correttamente la 

punteggiatura 

• Mostrare proprietà e 

ricchezza lessicale 

• Usare un  registro 

linguistico e stilistico efficace 

rispetto alla destinazione 

scelta 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

2.1 

2.4 

2.7 

3 

 

PROGETTARE 

 

IMPARARE  

AD IMPARARE 

• Strutturare il testo in 

funzione delle consegne 

(titolo, destinazione 

editoriale, limite del n. max di 

colonne)  

e della tipologia scelta 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

2.1 

2.4 

2.7 

3 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

INTERPRETARE  

LE INFORMAZIONI 

• Saper produrre un testo 

originale 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

 

 TOTALE  

........... / 10  

Il voto in quindicesimi scaturirà dal moltiplicare il voto in decimi per quindici e dal dividere il 
numero così ottenuto per dieci. 

........... / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TIPOLOGIA C -  TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

COMPETENZE ABILITÀ VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ACQUISIRE  

LE INFORMAZIONI 

• Saper fornire informazioni 

adeguate e pertinenti 

sull’argomento e la sua 

contestualizzazione 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

2.1 

2.4 

2.7 

3 

 

PRODURRE TESTI 

DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 

DIFFERENTI 

SCOPI 

COMUNICATIVI 

 

COMUNICARE  

• Saper produrre un testo 

corretto dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

• Usare correttamente la 

punteggiatura 

• Mostrare proprietà e 

ricchezza lessicale 

• Saper utilizzare un registro 

linguistico adeguato alla 

tipologia scelta 

• Utilizzare il lessico 

storiografico 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

2.1 

2.4 

2.7 

3 

 

PROGETTARE 

 

IMPARARE  

AD IMPARARE 

• Saper produrre un testo 

consequenziale nella 

trattazione 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

INTERPRETARE  

LE INFORMAZIONI 

• Rielaborare criticamente i 

contenuti 

• Saper produrre un testo 

originale 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

 

 TOTALE  

........./ 10 

Il voto in quindicesimi scaturirà dal moltiplicare il voto in decimi per quindici e dal dividere il 
numero così ottenuto per dieci. 

........... / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TIPOLOGIA D -  
TEMA DI ORDINE GENERALE 

COMPETENZE ABILITÀ VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ACQUISIRE  

LE INFORMAZIONI 

• Possedere conoscenze 

relative all’argomento 

• Produrre informazioni 

aderenti alla traccia proposta 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

2.1 

2.4 

2.7 

3 

 

PRODURRE TESTI 

DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 

DIFFERENTI 

SCOPI 

COMUNICATIVI 

 

COMUNICARE  

• Saper produrre un testo 

corretto dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

• Usare correttamente  

la punteggiatura 

• Mostrare proprietà  

e ricchezza lessicale 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

2.1 

2.4 

2.7 

3 

 

PROGETTARE 

 

IMPARARE  

AD IMPARARE 

• Strutturare un discorso 

coeso e coerente 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

INTERPRETARE  

LE INFORMAZIONI 

• Sviluppare criticamente 

l’argomento proposto 

–  Prestazione non data 

–  Grav. insufficiente 

–  Insufficiente 

–  Mediocre 

–  Sufficiente 

–  Discreto 

–  Buono 

–  Ottimo 

–  Eccellente 

0 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

 

 TOTALE  

........... / 10 

Il voto in quindicesimi scaturirà dal moltiplicare il voto in decimi per quindici e dal dividere il 
numero così ottenuto per dieci. 

........... / 15 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

LATINO/GRECO 

 

 

Candidato/a: __________________________________________   Classe ___  Sezione: _______ 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Scarsa comprensione del senso generale del brano 1-2 

Sufficiente comprensione del senso globale del brano 2,5 

Buona comprensione del brano 3-3,5 

Comprensioneapprofondita e articolata 4 

 

CONOSCENZE MORFO-SINTATTICHE 

Conoscenzeinsufficienti (errorigravi) 1-2 

Conoscenze sufficienti (pochi errori) 2,5 

Conoscenze più che sufficienti (nessun errore o errori trascurabili) 3-3,5 

Conoscenzebuone (nessunerrore) 4 

 

TRADUZIONE  

Traduce in modo scorretto (errori gravi) 1-2 

Traduce nelcomplessocorrettamente 2,5 

Traduce senza errori 3-3,5 

Traduce con esattezza e rigore 4 

 

INTERPRETAZIONE E RESA NELLA LINGUA D’ARRIVO 

La resa nella lingua d’arrivo è insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e 

nell’organizzazione sintattica) 

1-2 

La resa nella lingua d’arrivo è sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 2,5 

La resa nella lingua d’arrivo è corretta e interpreta efficacemente 3 

 

 

 

 VOTO   ........./15 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato/a: ______________________________ Data: ___/__/____   Classe __  Sezione: ____ 

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteg 
gio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I  

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente 

soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

3. Capacità espressiva 

e padronanza della 

lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 ____/9 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze 

disciplinari e capacità 

di collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente 

corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

7 

6 

5-4 

3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

3. Capacità di 

rielaborazione critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata  

Incerta e approssimativa 

Inefficace  

5 

4 

3 

2 

1 

 

 ____/18 

III 

Discussione 

prove scritte 
1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 

                     Inefficace 

1 

0 

 

II PROVA     Adeguata 

                      Inefficace 

1 

0 

 

III PROVA     Adeguata 

                       Inefficace 

1 

0 

 

 ____/3 

 

Punteggio TOTALE 

 

____/30 
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Allegato D 

 

Testi della simulata terza prova  

e  

relativa griglia di valutazione 
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        LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” – CASTELVETRANO 

 

 
Anno Scolastico 2017/18 

 

 

SIMULATA - III PROVA  
 

 

Tipologia mista (durata della prova: 75 minuti) 

 

 

 

CLASSE  V  A 
 

 

1. Si può adoperare soltanto la penna 

2. Non si possono apportare correzioni 

3. Si può segnare con una crocetta soltanto una risposta 

4. E’ consentito l’uso del vocabolario monolingue 

 

 
 

 

 

Studente/ssa  _______________________________ 

 

 

 

VOTO _____/15 

 
MATERIE 

 

INGLESE 

STORIA 

SCIENZE NATURALI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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                                                      English 
 
 

 

Thomas Stearns Eliot 
 

 is mainly remembered for the 

innovative quality of his plays 

 wrote a poem which voiced the 

spiritual sterility     of the post-war 

period 

 was not only a man of letters but also 

a musician, who composed an oratorio 

for chorus and orchestra, Murder in 

the Cathedral, and Four Quartets 

 wrote poems containing numerous 

references and allusions to literature, 

myth and religion, and it is mainly for 

this features that he is often associated 

with the Italian poet Eugenio Montale 
 

 

“ The only way of expressing emotions in the 

form of art is by  finding an “   objective    

correlative”, in other  words, a set of objects, 

a situation, a chain of events which shall be  

the  formula for that particular emotion; such 

that, when the external  facts,  which must 

terminate in sensory experience, are given, 

the emotion is immediately  evoked..” 

 

 

The  author  of this lines is 

 

 Ezra Pound 

 Katherine  Mansfield   

 Thomas Stearns Eliot 

  W. Hugh  Auden 
  

  

Marlow originally yearns to visit the 

Congo in order to 

 

 Explore the uncharted wilderness 

 Amass a great fortune 

 Enlighten the natives 

 Avoid paying taxes 

 
Who said the following: “The horror! The 

horror!” 

 

 Marlow 

 Kurtz 

 The Accountant 

 The Harlequin 
 

 

 
Talk about the style and the techniques used by Eliot in his” The Waste Land”. 
                                                                

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Discuss the characters of Marlow and  Kurts  in Heart of Darkness .                       

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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STORIA  

 

 

La Triplice Alleanza fu stipulata: 

• Nel 1885 fra Inghilterra, Germania e Austria. 

• Nel 1880 fra Italia Germania e Francia. 

• Nel 1882 fra Italia, Austria e Germania. 

• Nel 1892 fra Russia Italia e Austria. 

 

 

In che cosa consiste la grandezza di Giolitti? 

• Nell’aver fatto dell’Italia la prima potenza militare d’Europa. 

• Nell’avere conquistato la Libia. 

• Nell’avere stabilito in Italia uno “stato sociale” molto avanzato. 

• Nell’aver favorito lo sviluppo dell’agricoltura. 

 

 

Gli spartachisti erano: 

• Affiliati al partito comunista tedesco. 

• Affiliati al movimento politico – militare che s’ispirava al gladiatore Spartaco. 

• Socialdemocratici che rimproveravano i comunisti per la loro adesione alla guerra. 

• Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg che tentarono il putsch di Kapp. 

 

 

Il generale Armando Diaz era: 

• Un grande navigatore. 

• Il comandante supremo delle truppe italiane che sconfissero gli Austriaci a Vittorio Veneto. 

• Il comandante supremo delle truppe italiane che subirono una dolorosa sconfitta sul Piave.     

• Il Capo del Governo. 

 

 

Parla brevemente del caso di Fiume e come si concluse. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  

Parla della crisi del ’29 negli Stati Uniti e del New Deal.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Scienze 
 

Qual è il principale vaso venoso che porta il sangue al fegato? 

 Vena Splenica 

 Vena mesenterica superiore  

 Vena Porta 

 Arteria epatica  

Dov’è localizzato il piloro?  

 Nell’intestino tenue 

 Tra lo stomaco ed il duodeno  

 Tra l’esofago e lo stomaco 

 A livello dello sbocco del coledoco nel duodeno  

 Che cosa sono le isole del langherans?  

 Sono isole di cellule localizzate nel fegato 

 Sono isole di cellule localizzate nel pancreas  

 Sono isole di cellule localizzate nel duodeno 

 Sono isole di cellule localizzate nello stomaco 

Dove sbocca la Vena Cava Superiore?  

 Nell’atrio sinistro del cuore  

 Nel polmone 

 Nel mediastino 

 Nell’atrio destro del cuore 

Descrivi la piccola circolazione: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivi la digestione che si verifica nel duodeno 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

LE OSSA SONO CLASSIFICATE IN 

• Ossa lunghe, ossa piatte 

• Ossa piatte, ossa lunghe, ossa corte 

• Ossa corte 

• Ossa semilunghe 

 

IL CUORE E’ UN MUSCOLO STRIATO COME I MUSCOLI VOLONTARI, MA DA 

QUESTI SI DIFFERENZIA PERCHE’:                                                  

• E’ costituito da un tessuto più elastico 

• E’ più resistente 

• Non può essere regolato dalla volontà 

• Segue un ritmo regolare senza riposare 

 

 NELLA PALLAVOLO, LA SCHIACCIATA E’ UN TOCCO DI PALLA ESEGUITO: 

• Con un piede 

• Con una sola mano 

• Con le due mani 

• Con la testa 

 

NEL CALCIO, IL RIGORE SI TIRA: 

• Con le mani 

• Con la testa 

• Con i piedi 

• Con un lancio 

 

 

 IL CANDIDATO DESCRIVA LA DIFFERENZA TRA ATTIVITA’    SPORTIVA NELLA 

SCUOLA E ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA  DELLE SOCIETA’ SPORTIVE: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

IL CANDIDATO DESCRIVA L’APPARATO CARDIOVASCOLARE, METTENDO IN 

EVIDENZA LE MAGGIORI DIFFERENZE FRA PICCOLA E GRANDE 

CIRCOLAZIONE DEL SANGUE: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



73 

 

 

LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” DI CASTELVETRANO 

TABELLA DI VALUTAZIONEIII PROVA SCRITTA 

 

Candidato/a ……………………………………………..……… Classe V  Sezione A 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 

 

 

DISCIPLINE 

Q
u

es
it

i 

R
is

p
o

st
a

  

n
o

n
 d

a
ta

 

Risposta non 

pertinente alla 

richiesta 

Conoscenza 

superficiale, 

rielaborazione 

quasi organica e 

forma  

con vari errori 

Conoscenza 

completa, 

rielaborazione 

organica e 

forma con 

qualche errore 

Conoscenza 

approfondita, 

rielaborazione 

organica 

articolata e 

forma corretta 

 

TOTALI 

singole 

discipline 

INGLESE 

 

1 

2 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

 

SCIENZE 

NATURALI 

 

1 

2 

 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

 

STORIA 

 

1 

2 

 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE      

 

1 

2 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

 

TOTALE B 

 

 

 

 

**Il punteggio totale si otterrà dividendo il totale della prova (*) per il numero delle materie 

(quattro).  

Per l’attribuzione finale del voto (***) verrà presa in considerazione sola la prima cifra dopo la 

virgola: se questa è maggiore o uguale a cinque verrà attribuito al/alla candidato/a il naturale 

successivo rispetto al naturale che precede la virgola; altrimenti verrà attribuito al/alla candidato/a il 

naturale che precede la virgola. 

 

QUESITI 

DISCIPLINE 

R
is

p
o

st
a

 

n
o

n
 d

a
ta

  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

TOTALI 

SINGOLE 

DISCIPLINE 

INGLESE 0 1,75 1,75     1,75     1,75  

SCIENZE NATURALI 0 1,75 1,75     1,75     1,75  

STORIA 0 1,75 1,75     1,75                   1,75  

SCIENZE MOTORIE 0 1,75 1,75     1,75     1,75   

TOTALE C 

 

 

*TOTALE PROVA (C+B)  

**PUNTEGGIO TOTALE  

***VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA C: QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 


