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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente 

 

Disciplina 

 

Firme 

 

 

Mannino Pietra 

 

Religione  

 

 

Marchese Liboria 

Loredana 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

 

Marino Maria 

 

Lingua e cultura latina  

 

 

Marino Maria 

 

Lingua e cultura greca 

 

 

Guccione Ninfa 

 

Storia 

 

 

Guccione Ninfa 

 

Filosofia  

 

 

Accardi Maria Elena 

 

Inglese  

 

 

Nastasi Maria 

 

Matematica  

 

 

Nastasi Maria 

 

Fisica 

 

 

Taddeo Valerio Giovanni 

 

Scienze naturali 

 

 

Zambito Spadaro Mimma 

 

Storia dell’arte 

 

 

Moceri Giacomo 

 

Scienze motorie 

 

 

 

DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

Marchese Liboria Loredana 
Lingua e cultura italiana 

 

Guccione Ninfa 

 

Storia/ filosofia 

 

Moceri Giacomo Scienze motorie e sportive 
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ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI 

n. Studente  Luogo di nascita Data 

1 ATRIA SAMUELE   

2 BARONE ELEONORA   

3 BONO GIOVANNI   

4 BONVENTRE GINEVRA   

5 CACIOPPO CALOGERO   

6 CANCEMI GAIA   

7 CORSO ADRIANA   

8 CRAPAROTTA MARIA NATALIA   

9 CUSENZA MARIA   

10 DI BLASI MARIA ELENA   

11 DI STEFANO MARIA   

12 FASULO ALICE   

13 FIRENZE GIORDANA   

14 FORACI CAROLINA   

15 FORTE STEPHANIE   

16 FROSINA MARIA PIA   

17 GRAFFEO AURORA   

18 GUARINO EMANUELA   

19 LIPARI SARA   

20 MADONIA GIUSY   

21 MANFREDI ROBERTA   

22 NAPOLI ROBERTA   

23 PALERMO LUCA   

24 PALERMO MARCO   

25 PISCIOTTA MARINA   

26 RISALVATO FAUSTO   

27 RIZZO NICOLE   

28 TAFFARI SOFIA   
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RELAZIONE FINALEDEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La Classe V sezione B del Liceo Classico "G. Pantaleo" di Castelvetrano è formata da 28 alunni ( 6 

maschi e 22 femmine)  tutti provenienti dalla ex IV B. Alcuni studenti provengono dai comuni 

limitrofi di Menfi, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Partanna e nonostante le difficoltà 

dovute agli spostamenti, hanno comunque partecipato con impegno e regolarità a tutte le attività 

svolte anche in orario pomeridiano. La classe si presenta eterogenea per interessi, metodo di studio e 

profitto.Nel corso del triennio gli alunni hanno sviluppato un  processo di maturazione sia sul piano 

formativo sia su quello culturale.  Per quanto concerne il profitto, un nutrito gruppo di alunni ha 

raggiunto ottimi livelli di preparazione, rivelando padronanza dei propri mezzi linguistici ed 

espressivi, autonomia e capacità critiche nelle varie discipline; un altro gruppo ha conseguito, 

attraverso un lavoro serio e regolare, risultati soddisfacenti;  alcuni alunni,  per impegno discontinuo 

e lacune pregresse, ad oggi, non presentano un profitto complessivamente sufficiente. 

Il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi che sono stati raggiunti attraverso l'intervento 

dei singoli docenti: 

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

• 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. 

 

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 induttivi e deduttivi; 

• Problem solving; 

• Simulazioni e stage; 

• Lettura e analisi di testi; 

• Analisi e studio di casi concreti e di documenti autentici. 
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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 un’ampia varietà di strumenti al fine di rendere sempre più puntuale 

ed efficace l’attività didattica. 

 

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 POF. 

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

risultanti dalle verifiche effettuate sia degli altri parametri previsti dal POF (il progresso rispetto ai 

livelli di partenza, la partecipazione al dialogo didattico – educativo e alle attività extra curriculari 

organizzate dalla scuola). 

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; 

• Capacità di cogliere nessi e stabilire raccordi; 



6 
 

• Chiarezza espositiva e padronanza della terminologia specifica. 

 

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

e contenuta nel P.O.F., 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.  

• 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.  
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• 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.  

• 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.  
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• 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.  

 

ATTIVITÀ COLLATERALI ED INTEGRATIVE:  

• Incontri di “Cultura classica”; 

• Diverse attività di orientamento;  

• Olimpiadi di matematica; 

• Olimpiadi del talento e della cultura; 

• Spettacolo teatrale in lingua inglese; 

• Notte dei Licei; 

• Rassegna : “ la maschera racconta” 

• Viaggio d’istruzione in Emilia Romagna e Marche 

• Attività sportiva pomeridiana; 

• EF – Inglesiadi; 

• Campionato nazionale delle lingue organizzato dall’università di Urbino 

• Lo Specchio tra pensiero, fantasia e realtà (progetto di fisica) 

• Celebrazione del quarantesimo anniversario della morte di Aldo Moro 

 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA 

Ai sensi del DPR 15 Marzo 2010, N.89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei” e della nota MIUR n. 4969 del 24/07/14“Avvio in ordinamento 

dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo metodologia 

CLIL nel terzo, quarto, quinto anno del licei Linguistici e nel quinto anno  dei  Licei e degli istituti 

tecnici- Norme transitorie  a. s 2014/2015”, in assenza di Docenti di DNL in possesso delle necessarie 

competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica, in 

questa fase transitoria, nelle classi quinte, sono stati sviluppati progetti interdisciplinari, organizzati 

in sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e docente di lingua straniera”. 

Per la classe V B 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.  
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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. 

 

PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 

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

simulazione della terza prova, con tipologia mista, riguardante le discipline Storia, Scienze Naturali, 

Inglese e Scienze motorie, che prevedeva per ogni disciplina due quesiti a risposta singola e quattro 

a risposta multipla. La durata massima delle prove è stata di settantacinque minuti. Di seguito si allega 

copia dei testi della prova simulata con la griglia di valutazione elaborata per la correzione della 

stessa. 

 

ALLEGATI 

Allegato A: Relazione ASL 

Allegato B: Griglie di valutazione. 

Allegato C: Programmi e relazioni finali disciplinari.  

                   I programmi allegati si intendono, in parte, ancora da svolgere. Copia di quelli definitivi  

                   verrà allegata in un plico a parte. 

Allegato D:Testi della terza prova simulata e relativa griglia di valutazione 
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Allegato A 

 

 

Relazione 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 

 

 

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 



17 
 

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) 

Punteggi

o 

assegnat

o 
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 C 

 

Programmi e relazioni finali disciplinari 

 

 

 

 

Discipline: 

1. Lingua e letteratura italiana      

2. Lingua e civiltà latina     

3. Lingua e civiltà greca  

4. I.R.C. 

5. Inglese 

6. Scienze motorie e sportive  

7. Matematica e Fisica 

8. Scienze naturali 

9. Storia e Filosofia  

10. Storia dell’Arte 
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE  V B 

 

Prof.ssa  Liboria Loredana Marchese 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA PREFISSATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE 

1) Sapere argomentare in modo logico e corretto; 

2) Avere la capacità di comprendere ed analizzare una vasta gamma di tipologie testuali; 

3) Sapere formulare commenti motivati e coerenti sui vari testi; 

4) Sapere operare sintesi e trans-codificazioni da linguaggi visivi a linguaggi verbali; 

5) Essere in grado di contestualizzare un testo letterario; 

6) Possedere la capacità di lettura autonoma di testi contemporanei e non; 

7) Sapere consultare i manuali ed altri eventuali testi ed appunti; 

8) Sapere operare collegamenti e confronti. 

 

La classe ha seguito con un vivo interesse ed una partecipazione pressoché costante il percorso 

formativo intrapreso, pervenendo a profitti diversi a seconda delle abilità e delle competenze 

acquisite. 

Un ampio numero di alunni si è distinto per il conseguimento di obiettivi complessi, come lo sviluppo 

della capacità argomentativa e l’acquisizione di un saldo metodo critico, volto alla rielaborazione 

autonoma e ben meditata degli argomenti trattati.  Solo alcuni di loro, per applicazione discontinua, 

ma anche per lacune pregresse, si sono avvicinati alle tematiche proposte conseguendo livelli più 

modesti. 

METODI 

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

seguenti strategie metodologiche: 

1) lezione frontale; 

2) dibattiti; 

3) lavori di gruppo; 

4) applicazione combinata di metodo induttivo e deduttivo. 

La lettura diretta dei testi e l’analisi stilistica sono state inquadrate nel relativo contesto storico-

culturale, tenuto conto dello svolgimento diacronico e sincronico dei movimenti letterari. 

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

personali; laddove possibile, si sono individuati collegamenti interdisciplinari con materie affini. 
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Nell’ottica di uno studio vivace ed interessante, capace di coinvolgere maggiormente gli studenti, si 

sono organizzati vari incontri culturali. 

LIVELLI FISSATI PER LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Gli obiettivi minimi sono stati fissati in sede di programmazione e risultano essere i seguenti: 

1) Produrre elaborati semplici su un argomento proposto; 

2) Saper scrivere in modo corretto e coerente il proprio pensiero; 

3) Sapere interpretare il senso complessivo di un testo letterario; 

4) Saper esporre in modo comprensibile un argomento studiato. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prova scritta:  

1) Analisi di testi narrativi e poetici; 

2) Saggi argomentativi; 

3) Prova strutturata. 

Prova orale: 

1) Interrogazioni; 

2) Colloqui. 

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

1) Acquisizione dei contenuti culturali; 

2) Aderenza alla traccia proposta; 

3) Capacità di argomentazione; 

4) Coerenza e coesione delle informazioni riportate;  

5) Uso del registro linguistico adeguato; 

6) Correttezza formale; 

7) Capacità di affrontare con metodo critico un tema. 

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

1) Conoscenza e comprensione delle informazioni; 

2) Acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 

3) Capacità logica, riflessiva, critica, di collegamento e sintesi; 

4) Uso corretto del “codice lingua”. 

 

  



24 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE  V B 

Prof.ssa Liboria Loredana Marchese 

Testi: 

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, il nuovo La scrittura e l’interpretazione, 

Leopardi, il primo dei moderni, vol. 5 e vol. 6, B. Palumbo editore 

- D. Alighieri,Commedia, Paradiso, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli 

G. Leopardi: la vita, il pensiero. 

Zibaldone: 

• La teoria del piacere 

• Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  

Canti:  

• L’infinito 

• A Sivia 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• A se stesso 

• La ginestra o il fiore del deserto ( vv. 1-51, 111-157, 269-317) 

Le Operette morali: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Dialogo di Plotino e Porfirio ( Il suicidio e la solidarietà ) 

 

Il Naturalismo 

Il verismo 

G. Verga: la vita, il pensiero. 

La prefazione a Eva 

Dedicatoria a Salvatore Farina 

Vita dei campi: 

• Rosso Malpelo 

• La Lupa 

I Malavoglia: 

• L’inizio dei Malavoglia ( cap.I ) 

• I Malavoglia e la comunità del villaggio ( cap.IV ) 

• L’addio di ‘Ntoni (cap.XV ) 
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Cenni sulla Scapigliatura 

La poesia simbolista ed il Decadentismo 

C. Baudelaire:  

I fiori del male: 

• Corrispondenze 

• L’albatro 

A. Rimbaud : 

Poesie: 

• Vocali 

 

G. Pascoli: la vita, la poetica. 

Il fanciullino 

Myricae: 

• Temporale 

• X Agosto 

• L’assiuolo 

I canti di Castelvecchio:  

• Il gelsomino notturno 

 

G. D’Annunzio: la vita, la poetica. 

Il piacere: 

• Andrea Sperelli ( Libro I, cap. II ) 

Il trionfo della morte: 

• Ippolita, la “Nemica” 

Laudi, Alcyone: 

• La pioggia nel pineto 

La stagione delle avanguardie: cenni sull’Espressionismo, Futurismo, Dadaismo e Surrealismo.  

L. Pirandello: la vita, il pensiero. 

Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” 

La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata ( L’umorismo, Parte 

seconda, cap. II ) 

Novelle per un anno: 

• Il treno ha fischiato 
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• La patente 

Il fu Mattia Pascal : 

• Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino ( cap.IX ) 

• Lo strappo nel cielo di carta ( cap. XII ) 

• Adriano Meis e la sua ombra ( cap. XV ) 

• L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba ( cap. XVIII ) 

Cenni sul teatro 

Così è se vi pare 

• Io sono colei che mi si crede ( atto III, scene 7-9 ) 

Uno, nessuno e centomila 

• “Non conclude” ( libro VIII, cap.IV ) 

I. Svevo : la vita, il pensiero. 

La coscienza di Zeno: 

• Lo schiaffo del padre ( cap. IV ) 

• La proposta di matrimonio ( cap. V ) 

• La salute di Augusta ( cap. VI ) 

• La vita è una malattia ( cap. VIII ) 

G. Ungaretti: la vita e la poetica. 

L’allegria:  

• Veglia 

• Natale 

• San Martino del Carso 

• Mattina 

• Soldati 

E. Montale: la vita e la poetica. 

Ossi di seppia: 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

La Divina Commedia 

Il Paradiso: 

• canto I 

• canto VI 

• canto XI ( vv.43-139 ) 
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• canto XV 

• canto XVII ( vv. 46-142 ) 

• canto XXXIII 

 

Castelvetrano, 07/05/2018 

 

L’Insegnante Liboria Loredana Marchese 
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RELAZIONE FINALE DI  LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA 

Anno scolastico 2017/18 

Classe V sez. B 

Docente: prof.ssa Maria Marino 

 

Lo studio della letteratura e degli autori ha sempre suscitato interesse negli studenti che, nel corso del 

triennio, hanno conseguito, soprattutto all’orale, risultati in linea con l’impegno e l’interesse 

dimostrati. La classe ha nel complesso acquisito una conoscenza soddisfacente della storia della 

letteratura latina e greca, degli autori principali e delle opere più significative. Sa collocare autori, 

opere, problemi e fenomeni letterari entro le linee di sviluppo diacronico della civiltà letteraria greca, 

riconoscendo l’originalità dell’autore e le sue relazioni con il sistema letterario. Alcuni alunni sanno 

cogliere analogie e differenze fra la realtà del passato e quella del presente, riconoscendo nella cultura 

del presente gli stimoli di quella del passato. La conoscenza delle strutture morfo-sintattiche di 

entrambe le lingue risulta pienamente soddisfacente per la maggior parte degli alunni; solo in un 

modesto numero di alunni permangono, nel comprendere e tradurre, delle  difficoltà.  

Tra quanti hanno dimostrato serietà di impegno e desiderio di apprendere, si segnalano alcuni alunni 

di particolari capacità che ad un metodo di studio efficace affiancano una significativa rielaborazione 

critica, con la quale hanno dato prova di sapersi orientare con precisione negli argomenti proposti. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, ovviamente in modo diversificato, 

i seguenti obiettivi disciplinari in termini di:  

Conoscenze : 

• Approfondire lo studio della lingua latina e greca attraverso l’analisi di testi, la riflessione 

grammaticale e sintattica.  

• Conoscere i lineamenti della storia della letteratura latina di età imperiale e della letteratura greca 

di età ellenistica. 

 • Inquadrare lo studio degli autori nello sviluppo storico-culturale del mondo antico.  

Competenze : 

• Orientarsi criticamente davanti a un autore o a un testo appartenenti a una cultura differente dalla 

nostra. 

• Cogliere nella lettura di un autore la possibilità di stabilire un rapporto con l’altro e con l’alterità 

del passato ma contemporaneamente vedere i riflessi di questo passato nella tradizione culturale 

europea. 

• Formulare un’interpretazione complessiva e personale degli autori e delle loro opere, che dimostri 

l’acquisizione degli strumenti di analisi e di capacità critica. 

Metodologia 
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Nella presentazione degli argomenti di storia della letteratura, si è privilegiata la lezione partecipata 

e la lezione frontale. La contestualizzazione, le informazioni, nozioni, spiegazioni, necessarie alla 

comprensione di un autore o di un fenomeno letterario o di un tema, sono state continuamente 

verificate sui testi. Nella scelta dei brani antologici ci si è preoccupati, pertanto, di selezionare quei 

brani che meglio consentissero il riscontro diretto da parte degli alunni dei temi e motivi 

caratterizzanti l’autore o il tema o il genere letterario.  La lettura dei testi in lingua originale è stata 

affrontata secondo un approccio linguistico, storico-letterario. Ai fini del rafforzamento delle 

competenze linguistiche, gli alunni si sono esercitati in aula e a casa nella traduzione di frasi e brani, 

la cui scelta è stata operata prevalentemente focalizzando un autore e/o in base alle strutture 

morfosintattiche presenti in essi. 

Verifica e valutazione 

Per quanto riguarda criteri, verifiche e griglie di valutazione, ci si è attenuti a quanto stabilito in 

sede di Dipartimento . 

La valutazione si è focalizzata su tutte le tematiche trattate e ha tenuto conto di tutti gli obiettivi 

evidenziati nella programmazione. 

Le verifiche scritte e orali sono state rivolte a valutare conoscenze, competenze, capacità. Sono state 

privilegiate le prove tradizionali della verifica orale e della versione in classe in numero di  2 verifiche 

orali e 2 versioni per ogni quadrimestre. Soltanto per la lingua latina una prova di latino è stata 

sostituita da un’analisi del testo. 

La valutazione ha tenuto conto non solo della conoscenza degli argomenti trattati, ma anche della 

chiarezza espositiva, della padronanza del linguaggio specifico, della capacità di collegamento con 

altri argomenti e/o altre discipline, dell’autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze e 

inoltre dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’attenzione e dell’impegno profusi in 

classe.  
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Programma di lingua e cultura latina 

Anno scolastico 2017/18 

Classe V sez. B 

Docente: prof.ssa Maria Marino 

GRAMMATICA 

• Integrazione e ripasso di quelle nozioni di morfologia e sintassi per cui la classe abbia 

mostrato evidenti incertezze durante la traduzione dei brani di versione e/o antologia via via 

assegnati. 

 

LETTERATURA 

 

L’età dei Giulio –Claudi 

Quadro storico 

La favolistica: Fedro 

Percorso antologico: 

Il lupo e l’agnello 

La rana e il bue 

 

Seneca 

La vita 

I Dialogi 

Le Naturalesquaestiones 

L’Apokolokyntosis 

Le Epistulaemorales ad Lucilium 

Il teatro : un messaggio etico-pedagogico 

Percorsi antologici: 

De brevitate vitae: 

La brevità della vita e il suo cattivo uso I (in traduzione) 

Gli uomini dissipano il tempo II (in lingua latina) 

Rinviare è insensato III (in lingua latina) 

Gli affaccendati illustri IV-VI (in traduzione) 

Gli uomini non conoscono il valore del tempo e lo sprecano VIII (in lingua latina) 

Non rinviare a domani potrebbe essere troppo tardi IX (in lingua latina) 

La stoltezza dei vecchi XI (in traduzione) 

Vive veramente il saggio XIV (in lingua latina) 
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Le Consolationes 

Consolatio ad Marciam 12,3-5 (in traduzione) 

Consolatio ad Polybium 13(in traduzione) 

Consolatio ad Helviammatrem 6 (in traduzione) 

I Dialogi e le Epistulae ad Lucilium: 

De Ira III,42,1-4 (in traduzione) 

De costantiasapientis 8,2-3(in traduzione) 

De vita beata 23,1-5(in traduzione) 

De otio 3,2-5(in traduzione) 

De providentia 1-5(in traduzione) 

De clementia I,2-4(in traduzione) 

Epistulae ad Lucilium 93,1-4; 104,1-5; 28,1-5(in traduzione) 

Epistulae ad Lucilium 47,1-5;10-11 (in lingua latina) 

Le Naturalesquaestiones VI,5,1-3 (in traduzione) 

Il teatro: 

Troades 250-295 (in traduzione) 

Octavia,472-491 (in traduzione) 

Persio 

La vita 

La produzione poetica 

Lo stile e la ricerca di originalità 

Percorso antologico: 

Il prologo delle Satire 

Saturae I,13-62(in traduzione) 

Lucano 

La vita 

Le opere perdute 

La Pharsalia : la guerra civile fra Cesare e Pompeo 

Novità e caratteri del poema 

Percorso antologico: 

Bellum civile I,1-66 ; II,380-391; VI,750-762;  VII,617-645; VIII,663-691(in traduzione) 

Petronio 

La vita 

Il Satyricon 

Le modalità narrative 
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Il “realismo” di Petronio 

Percorso antologico: 

Satyricon 

La cena  : 32-33,1-3;  35; 36; 49;  37,1-8; 40-41; 71-72(in traduzione) 

Il racconto nel racconto Satyricon 61,6-9 ; 62;  111-112 (in traduzione) 

L’età dei Flavi 

Quadro storico 

Marziale 

La vita 

Gli epigrammi e la ricerca del successo 

La poesia di Marziale : fra gusto del reale e gioco intellettualistico 

Percorso antologico: 

Epigrammata X,4;  III,47 ; I,37 ; I,47 ; I,56; I,10 ; II,56; VIII,79; V,34 (in traduzione) 

Quintiliano 

La vita e il suo ruolo intellettuale 

L’Institutio oratoria : una summa dell’ars dicendi 

Il perfetto oratore: una sintesi di oratoria e moralità 

Lo stile : fra ideale ciceroniano e influssi senecani 

Percorso antologico: 

L’insegnamento dei primi saperi : 

Institutio oratoria I,1,1-2;  I,3,1-7  ; I,3,14-15;  II,9 (in traduzione) 

Retorica e letteratura  

Institutio oratoria I, Praefatio, 9-10 (in traduzione) 

L’età di Traiano 

Quadro storico  

Tacito 

La vita 

L’Agricola : elogio del buon servitore dello Stato 

La Germania : Romani e barbari, due civiltà a confronto 

La riflessione sul Principato e il pensiero politico 

Il metodo storiografico 

Il Dialogus de oratoribus : una valutazione politica sulla crisi dell’eloquenza 

Lo stile 

Percorsi antologici: 

Agricola III;   XXX-XXXI (in traduzione) 
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Germania I;  XIX (in traduzione) 

Historiae I,15-16 (in traduzione) 

Gli Annales I,1;   I,2;  XV,64,1; 3-4 (in traduzione) 

Gli Annales XV,70,1;  XVI,19 (in lingua latina) 

Giovenale 

La vita e la produzione letteraria 

Una satira acre e risentita 

Il rapporto passato-presente. Un punto di vista moralistico 

Il linguaggio e lo stile 

Percorso antologico 

SaturaeI;  III,21-68 ; IV (in traduzione) 

L’età di Adriano e degli Antonini 

Quadro storico  

Apuleio 

La vita 

Apuleio oratore: il sofista latino 

Il romanziere : Le metamorfosi 

Percorso antologico: 

Metamorphoses I,1 ; III,24-26;   IV,28-35;  XI,12-15 (in traduzione) 

Libro di testo: 

Gaetano De Bernardis-Andrea Sorci, Forum Romanum 3,G.B.Palumbo editore 

Castelvetrano, 07 maggio 2018 

L’insegnante  Maria Marino 
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Programma di lingua e cultura greca 

Anno scolastico 2017/18 

Classe V sez. B 

Docente: prof.ssa Maria Marino 

GRAMMATICA 

• Integrazione e ripasso di quelle nozioni di morfologia e sintassi per cui la classe abbia 

mostrato evidenti incertezze durante la traduzione dei brani di versione e/o antologia via via 

assegnati. 

• Principi generali di metrica greca: il trimetro giambico  

 

LETTERATURA 

 

L’ALTO ELLENISMO 

• Il contesto storico e culturale: nuove dimensioni per il mondo greco 

• La nozione di “ellenismo” 

• La meteora di Alessandro 

• La nascita dei regni ellenistici 

• L’intervento di Roma 

• I nuovi centri di sapere: dalla polis alla “corte” 

• Un greco per tutti 

MENANDRO: LA VITA PRIVATA SUL PALCOSCENICO 

 

• La commedia di mezzo 

• Le caratteristiche della commedia nuova 

• Il contesto politico e il pubblico 

• Menandro un modello ritrovato: la biografia 

• La riscoperta dell’opera 

• La tecnica drammatica: i soggetti e gli intrecci 

• I personaggi 

• Il messaggio morale 

• Lingua e stile 

Antologia 

• T2 – Il bisbetico in azione – (Bisbetico, 81-188)  

• T3 – Una disavventura provvidenziale – (Bisbetico, 620-690)  
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• T4 – La “conversione” di Cnemone – (Bisbetico, 702-747)  

 

IL MIMO:ERODA 

Antologia 

• T1-Al santuario di Asclepio 

• T2-Il commercio, ovvero l’arte di negoziare  

CALLIMACO 

• Vita di poeta alla corte dei Tolomei 

• Una tradizione difficile 

• La poesia erudita dei Aitia 

• I Giambi 

• Gli Inni 

• Una poesia raffinata e dotta: gli epigrammi e l’Ecale 

• La poesia, la poetica e la polemica letteraria 

• Poesia oggetto di poesia 

• Lingua e stile 

Antologia 

Aitia 

• T1 – Al diavolo gli invidiosi  

• T2 – Aconzio e Cidippe 

• T3 – La chioma di Berenice  

• Epigrammi 

• T8 – Per una poesia d’élite  

• T9 – A proposito di poesia  

Giambi 

• T4-Ulivo e alloro a confronto: una contesa allegorica 

Inni 

• Per i lavacri di Pallade 

TEOCRITO: LA POESIA TRA REALISMO E IDEALIZZAZIONE 

• Scenari mediterranei nella vita di un poeta 

• La produzione poetica: gli Idilli 

• Varietà di forme 

• Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani 

• L’ambientazione bucolica 
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• Teocrito e il mito 

• La campagna vista dalla città 

• Lingua e stile 

Antologia 

▪ T1 – Intreccio di canti  

▪ T2 – Serenata campestre  

▪ T4 – Festa per la mietitura e canti bucolici (in traduzione) 

▪ T5 – Amore e magia  

▪ T6 – Due amiche alla festa di Adone  

▪ T7 – Il ciclope innamorato  

APOLLONIO RODIO 

• Una vita tra biblioteca e poesia 

• Le opere 

• Un’epica nuova 

• Le tecniche narrative: tempo della storia e tempo del racconto; il ritmo del racconto; il 

narratore 

• I personaggi: dall’eroe all’antieroe; Medea; le divinità nelle Argonautiche 

• Lingua e stile 

Antologia 

▪ T3 – Il racconto nel racconto: la scomparsa di Ila  

▪ T5 – Dee… poco divine 

▪ T7 – Un sogno rivelatore 

▪ T9 – Giasone e  Medea  

 

L’EPIGRAMMA: LA PERSISTENTE EREDITÁ DELL’ELLENISMO 

• La tradizione dell’epigramma: l’Antologia Palatina 

• La scuola dorico-peloponnesiaca 

• La scuola ionico-alessandrina 

• L’epigramma tra il II e il I secolo a.C. 

LEONIDA 

Antologia 

▪ T2 – Accontentarsi di poco  

▪ T3 -  Stili di vita 

▪ T5-Vita di pescatore 
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NOSSIDE 

Antologia 

▪ T9-Un mondo poetico al femminile 

 

ANITE 

 

Antologia 

▪ T11-Un gatto malfattore  

▪ T12 – Abbinamento di tematiche  

ASCLEPIADE 

Antologia 

▪ T18-In lacrime 

▪ T19-Simboli d’amore 

MELEAGRO 

Antologia 

▪ T30 – Eroizzazione di una zanzara  

▪ T31 – Come fuoco pronto a divampare  

Il vuoto storiografico dell’età ellenistica 

POLIBIO 

• La biografia 

• Le Storie e le opere perdute 

• Uno storico al varco 

• L’anaciclosi e la teoria costituzionale 

• Lingua  e stile 

Antologia 

▪ T2 – Il λόγοςτριπολιτικός  

▪ T3 – L’evoluzione ciclica delle costituzioni (in traduzione) 

▪ T6 – La costituzione di Roma  

 

La letteratura tra Grecia e Roma 

Scuole di  retorica e polemiche sullo stile 

L’Anonimo sul sublime 

Antologia 

▪ T1-Vibrazioni dell’anima tra natura e arte 

▪ T2 Due “grandi” a confronto  
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▪ T3- La giustificazione “naturale” del “classico” 

 

PLUTARCO 

• Una vita tra centro e periferia 

• Tra biografia e storia: le Vite parallele 

• Tra filosofia e antiquaria: i Moralia 

• Lingua e stile 

Antologia 

▪ T1 – «Non scrivo storie, ma vite» (in traduzione) 

▪ T3 – Ritratto di Alessandro  

▪ T4 – L’uccisione di Clito  

▪ T5 – Un’ambizione divorante  

▪ T8 – La morte di Cesare  

▪ T11 – Il Πολιτικός secondo Plutarco 

▪ T 13– La morte in tavola ( in traduzione) 

LA RETORICA COME SPETTACOLO: LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 

• La parola e il potere: la Seconda sofistica 

• Strumenti e fini dell’intellettuale-divo 

LUCIANO: LO SGUARDO IRONICO SUL MONDO 

• La biografia 

• Il corpus lucianeo 

• Letteratura e disincanto 

• Lingua e stile 

Antologia 

▪ T5-  Etnografia lunare 

▪ T6 – Nel ventre della balena  

▪ T7-Poveri morti 

▪ T8-Roma,”palestra di virtù” 

▪ T9 – Lo storico e la verità (in traduzione) 

▪ T10 – Un’inopinata metamorfosi (Lucio o l’asino,12-15) 

LA PROSA DI EVASIONE: IL ROMANZO 

• Un genere senza nome 

• Romanzi d’amore 

• Altre tipologie romanzesche 
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• La fortuna del romanzo greco 

LONGO SOFISTA 

Antologia 

▪ T1 – Una storia d’amore  

▪ T5 – Il riconoscimento di Dafni e Cloe  

Euripide, Alcesti: in lingua con lettura metrica (trimetro giambico): vv. 1-27;vv.280-

393;vv.803-860. 

Demostene , Per la pace :in lingua  capp.1-5;11-17;24-25 

Le rimanenti parti in traduzione 

LIBRI DI TESTO: 

▪ R. Rossi, U.C. Gallici, G. Vallarino e altri, Erga Museon 3, Paravia 

▪ Demostene , Per la pace, a c. di A.Lupi, ed. Principato 

▪ Euripide, Alcesti, commento a cura di L. Suardi, ed. Principato. 

 

Castelvetrano, 07 maggio 2018 

L’insegnante  Maria Marino 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Pietra Mannino 

CLASSE  VB 

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; 

o LA CHIESA E IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO; 

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

o SECOLARISMO E SECOLARIZZAZIONE; 
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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, 07 maggio 2018 

L’insegnante Pietra Mannino 
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RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Contenuti del percorso formativo 

Profilo storico-letterario della letteratura inglese  e americana  del  Novecento. 

Sono stati letti e commentati brani di alcuni tra gli Autori più rappresentativi, elencati nel programma 

allegato alla presente relazione.  

Metodi e mezzi 

“Non è possibile esporre semplicemente gli studenti al testo letterario e sperare che ne colgano il 

messaggio essenziale grazie ad una miracolosa rivelazione”. (H. G. Widdowson). 

Partendo da questa premessa, s’è inteso lo studio della letteratura non solo come svolgimento della 

storia letteraria e civile ma, soprattutto, come analisi dei vari testi, i quali hanno costituito anche 

spunto per lo sviluppo delle abilità integrate. 

Le attività sui testi hanno avuto lo scopo di: 

- facilitare agli studenti la comprensione di contenuti, temi e aspetti stilistici dei brani 

considerati; 

- guidarli nell’organizzazione di dati e osservazioni personali; 

- potenziare la loro padronanza della lingua straniera. 

Il contesto culturale, cui il testo deve fare riferimento per assumere appieno il suo significato, è stato 

ampliato a livello europeo, prendendo in considerazione, oltre a quelli più specificamente letterari, 

anche altri aspetti quali, ad esempio, l’arte e il cinema, al fine di raggiungere non solo obiettivi 

didattico-disciplinari (la competenza linguistica e la competenza letteraria) ma, principalmente, un 

obiettivo educativo: l’educazione interculturale. 

Il libro di testo utilizzato è Performer Culture and Literature 3– casa editrice Zanichellicorredato di 

strumenti multimediali, video e  registrazioni dei brani di narrativa,  testi di poesia e di teatro 

antologizzati,  spezzoni di film ispirati a testi letterari e opere d’arte collegate a testi letterari o al 

contesto storico dei periodi studiati. 

Spazi e tempi 

Compatibilmente con il numero di ore settimanali a disposizione (tre) e la necessità di svolgere un 

programma organico di ampio raggio,  nel rispetto dei filoni caratteristici della letteratura inglese e 

americana, l’analisi dei periodi letterari è stata condotta attraverso un’adeguata selezione di testi ed 

autori, collocati all’interno del contesto storico, culturale e sociale e attraverso attività di confronto 

che mettono in rilievo i rapporti esistenti tra la letteratura inglese e quella italiana. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Tipologia delle prove scritte di verifica adottate: Trattazione sintetica di un argomento, quesiti a 

risposta aperta, quesiti a scelta multipla, test vero/falso, completamento di vocaboli mancanti. 
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Tipologia delle prove orali: colloquio in lingua inglese. 

Tempo assegnato per lo svolgimento delle prove: variabile a seconda della tipologia. 

I criteri di valutazione adottati dipendono ovviamente da quanto deliberato – in sede di 

programmazione – dal Collegio dei Docenti ed anche dal tipo di prova utilizzata. 

In generale, i requisiti da riscontrare per la valutazione di sufficienza sono:  

- conoscenza generale degli argomenti; 

- esposizione semplice e coerente, anche con qualche improprietà di linguaggio; 

- capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle questioni. 

I requisiti per la valutazione massima sono:  

- conoscenza completa ed approfondita degli argomenti; 

- esposizione fluida con utilizzo di un lessico appropriato; 

- capacità di interpretazione e di rielaborazione personale. 

Gli indicatori utilizzati sono: 

- possesso dei nuclei concettuali fondamentali (idee, fatti, interpretazioni) inerenti 

all’argomento scelto; 

- uso corretto del codice linguistico; 

- capacità di effettuare collegamenti a livello disciplinare e interdisciplinare; 

- capacità di espressione della creatività personale. 

Obiettivi raggiunti  

L’introduzione dello studio delle lingue straniere nelle classi del liceo ha sicuramente contribuito a 

dare un respiro più ampio, di dimensione europea, al Liceo Classico. 

Il consolidamento e l’ampliamento delle strutture e funzioni linguistiche studiate al ginnasio e al liceo 

e lo studio della letteratura, opportunamente coordinati, tendono a sviluppare negli studenti, oltre alla 

competenza linguistica, una visione più ampia della realtà nella quale oggi viviamo ed una 

preparazione globale più adeguata per intraprendere qualsiasi corso di studi universitari. 
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Programma di lingua e letteratura inglese svolto nella classe V B durante l’anno scolastico 

2017 - 2018 

Testo adottato: Performer Culture and Literature3- Zanichelli 

 

The 20th Century 

 

The Drums of War 

The Edwardian Age 

World War I 

Ernest Hemingway 

A Farewell to Arms: There is nothing worse than war 

The War Poets 

Rupert Brooke: The Soldier 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

Thomas Stearns Eliot and the alienation  of modern man 

 The Waste Land: The Burial of the Dead (I) 

                                 The Burial of the Dead (II)  

 

The Great Watershed 

A deep cultural crisis 

Sigmund Freud: a window on the unconscious 

The Modernist Spirit 

The modern novel 

James Joyce: a modernist writer 

 Ulysses: The funeral 

Dubliners: Eveline 

 

From Boom to Bust 

The USA in the first decades of the 20th century 

A new generation of American writers 

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 

 The Great Gatsby: Nick meets Gatsby 

 

A New World Order 

Britain between the wars 
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World War II and after 

George Orwell and political dystopia 

 Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

 Waiting for Godot: Nothing to be done 

 

Roads to Freedom 

Jack Kerouac and the Beat generation 

 On the Road: Into the West 

The Civil Rights Movement in the USA 

Martin Luther King: I HAVE A DREAM 

Bob Dylan: Masters of War 

 

Castelvetrano, lì 07/05/2018  

La docente della disciplina 

Maria Elena Accardi 
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSE:  V SEZ.  B 

 

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. 

 

PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

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: 
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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; 

- 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, lì 07/05/2018  

L’insegnante   Prof. Giacomo Moceri 
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RELAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 

CLASSE V B 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

 

INSEGNANTE: MARIA NASTASI 

 

Competenze raggiunte 

Sapere applicare correttamente concetti, metodi, regole e tecniche di calcolo in quesiti matematici. 

Sapere esporre con un linguaggio preciso e rigoroso. 

Sapere riconoscere, fra più strategie possibili, quella che porta immediatamente alla soluzione. 

Sapere risolvere forme indeterminate di limiti. 

Sapere tracciare il grafico di una funzione razionale intera e fratta. 

Sapere applicare nella fisica concetti e metodi matematici. 

Sapere risolvere semplici problemi. 

Naturalmente le suddette mete sono state raggiunte in maniera diversa da ciascun alunno, in rapporto 

alle capacità, all’interesse e all’impegno mostrato. 

Metodi e mezzi 

Tenendo presente che caratteristica preminente dell’attività didattica è il porre e risolvere problemi, 

ogni argomento nuovo è stato presentato mediante un problema più ampio, facendo comprendere agli 

alunni come, quanto già conosciuto, li può introdurre alla questione, ma non è sufficiente per arrivare 

alla soluzione. E’ stato dato molto spazio alla lezione dialogata, al lavoro di gruppo ma anche alla 

lezione frontale. La conoscenza è proceduta ora attraverso uno sviluppo lineare di concetti, ora 

attraverso la costruzione di reti concettuali. Le discipline sono state presentate non come un prodotto 

finito da conoscere, analizzare e riprodurre, ma piuttosto come metodo. Numerose sono state le 

esercitazioni pratiche, al fine di sviluppare negli allievi la conoscenza di efficaci tecniche di calcolo. 

Si è fatto uso non solo del libro di testo ma anche di altri testi. 

Valutazione 

Sono state utilizzate sia verifiche orali che scritte. Per la valutazione si è tenuto conto della costanza 

nella frequenza e nello studio, dell’impegno e della partecipazione attiva e costruttiva, oltre che della 

capacità di analisi, di sintesi, di espressione e della conoscenza dei contenuti. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Concetto di funzione reale di una variabile reale. Intervalli. Dominio. Determinazione del dominio di 

funzioni algebriche razionali e irrazionali. Simmetrie. Positività. Punto di accumulazione. Concetto 

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

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

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

limite sinistro. Teoremi sui limiti (solo enunciati). Operazioni sui limiti. Forme indeterminate di 

limiti: 
0

0
, 



. Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità.  

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata e relativo 

significato geometrico. Derivate di funzioni elementari. Derivata di una somma, di un prodotto, di un 

quoziente di funzioni. Derivata di una funzione composta. Enunciati dei teoremi di Rolle, Lagrange, 

Cauchy, de l’Hopital. Definizione di crescenza e decrescenza di una funzione in un intervallo. 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi 

relativi. Studio del massimo e del minimo delle funzioni con il metodo della derivata prima. 

Concavità, convessità e flessi. Gli asintoti. Grafico di una funzione razionale intera e fratta. 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Elettromagnetismo 

La legge di Coulomb. Campo elettrico e linee di forza. Potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. 

Flusso del campo elettrico. Condensatori e dielettrici. Capacità di un condensatore. La corrente 

elettrica. Prima e seconda legge di Ohm. Primo e secondo principio di Kirchhoff. I circuiti. 

Collegamento in serie e in parallelo di resistori. L’energia e la potenza elettrica. Il campo magnetico. 

La forza magnetica sulle cariche in movimento (di Lorentz). La forza magnetica su un filo rettilineo 

percorso da corrente. Spire di corrente. Il vettore B  in un solenoide. Materiali diamagnetici, 

paramagnetici e ferromagnetici. Flusso d’induzione magnetica. La legge di Lenz. 

 

Castelvetrano, 08/06/2018 

 

L’insegnante Maria Nastasi 
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RELAZIONE 

 

SCIENZE NATURALI 

 

Testi: 

-S. Passananti, C. Sbrizolo, Noi e la chimica dagli atomi alle trasformazioni 

¬- R. Perretti,  Scienze della terra 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA FISSATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE 

 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

a) Acquisizione dei contenuti fondamentali sulla composizione, struttura, e dinamica dei fenomeni 

che interessano l’universo e il 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 

a) Acquisizione della consapevolezza che la conoscenza di base della materia riveste 

importanza per la comprensione della realtà che ci circonda. 

 

OBIETTIVI A LUNGO  TERMINE 

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

scientifiche 

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

massa. 

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 
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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; 

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 quali principali 

elementi 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. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

CHIMICA 

Aspetti e dinamiche delle reazioni chimiche: equilibrio 

I sistemi in equilibrio 

La costante di equilibrio 

Lo spostamento dell’equilibrio 

Gli acidi e le basi 

La teoria di Arrhenius 

La teoria di Bronsted e Lowry 

La teoria di Lewis 

Il prodotto ionico dell’acqua 

Il pH 

Il pH delle soluzioni 

Le soluzioni di acidi e basi forti 

Le soluzioni di acidi e basi deboli 

Le soluzioni saline 

Le soluzioni tampone 

Le reazioni di ossidoriduzione  

Le reazioni redox 

La struttura atomica 

L’evoluzione dei modelli atomici 

La configurazione elettronica 

I numeri quantici 

La sequenza di riempimento degli orbitali 

Il legame chimico  

La teoria del legame di valenza 

Gli orbitali ibridi 

Gli idrocarburi alifatici 

Alcani 

Alcheni 

Alchini 

ASTRONOMIA 

La sfera celeste 

Le unità di misura usate in astronomia 
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Le costellazioni: componenti virtuali del cielo  

Le stelle 

La doppia natura della luce 

Luminosità e magnitudine 

Il diagramma HR 

Stelle variabili 

L’evoluzione stellare 

Modelli cosmologici 

Il Big Bang 

Le prove a favore del Big Bang 

Il sistema solare 

Le leggi di Keplero 

Il Sole 

I pianeti terrestri 

I pianeti gioviani 

 

Castelvetrano, 07/05/2018      

L’insegnante Valerio Taddeo 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA E STORIA 

Docente: Guccione Ninfa 

Classe VB 

Liceo Classico “G. Pantaleo” 

Testi in adozione:  

Filosofia : “LA RICERCA DEL PENSIERO” vol. 3 a - 3 b,  PARAVIA 

Storia: “MILLENNIUM - Il novecento e l’inizio del XXI secolo” Gentile, Ronga, Rossi” vol.3 – La 

Scuola 

 

Lo studio della filosofia e della storia è stato finalizzato a portare la classe alla discussione partecipata 

delle tematiche in modo da sollecitare negli alunni la capacità di ragionare e pensare criticamente, 

ogni occasione  è stata sfruttata per aprire dibattiti su temi filosofici e su questioni storiografiche in 

modo da abituare al dialogo, alla esplicitazione  delle domande e alle riflessioni personali. Nello 

studio delle problematiche storiche si è privilegiato il metodo di lettura trasversale dei fatti storici in 

modo da concentrare l’attenzione più sulle strutture che attraversano i tempi che non sui singoli 

avvenimenti. Lo studio della filosofia è stato arricchito dalle letture di brani tratti dalle opere dei 

filosofi studiati. 

Per la valutazione si è tenuto conto del rapporto tra livello di partenza, finalità e obiettivi programmati, 

contenuti svolti, livello di partecipazione attiva al dialogo, impegno, interesse, continuità nello studio, 

atteggiamenti di attenzione e di approfondimento oltre che della messa in atto di tutte le potenzialità 

cognitive di ogni alunno. La classe ha manifestato un buon interesse per le discipline, ma non sempre 

l’impegno e l’attenzione è stato costante da parte di tutti. Complessivamente la classe si è impegnata 

in modo più che sufficiente: un gruppo abbastanza numeroso ha raggiunto un ottimo livello di 

preparazione connotato da capacità di rielaborazione personale dei contenuti e da spirito critico, una 

restante parte ha raggiunto una buona preparazione, solamente qualche alunno ha manifestato delle 

incertezza nel metodo di studio raggiungendo un profitto sufficiente. 

METODOLOGIE 

Si è fatto ricorso a: 

• Lezioni, sia frontali che interattive: 

• Lavori di gruppo; 

• Metodi induttivi e deduttivi; 

• Problemsolving; 

• Lettura e analisi di testi. 

 

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

riviste, ecc.), si è fatto ricorso a strumenti multimediali al fine di rendere sempre più puntuale ed 

efficace l’attività didattica. 

 

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.. 

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

risultanti dalle verifiche effettuate sia del progresso rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione al 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni in tempi diversi e secondo modalità differenti stanno gradualmente raggiungendo gli 

obiettivi programmati.  
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Programma di filosofia 

- L’Idealismo di  Fichte 

Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte 

La dottrina della scienza 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale      

- L’Idealismo di Schelling 

L’assoluto come indifferenza tra spirito e natura: le critiche a Fichte 

La filosofia della natura 

L’idealismo trascendentale 

- Hegel 

Le tesi di fondo del sistema 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

La dialettica 

La critica alle filosofie precedenti 

La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema Hegeliano 

Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

Cenni sulla logica 

La filosofia della natura 

La filosofia della storia 

- Schopenhauer  

Il velo di Maya 

            Tutto è volontà 

 La volontà di vivere 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

- Kierkegaard 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 La critica all’hegelismo 

 Gli stadi dell’esistenza 

 L’angoscia 

 Disperazione e fede 

- Karl Marx 

            Il maxismo 
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La critica nei confronti di Hegel 

       La critica allo Stato moderno e al liberalismo  

            La critica all’economia borghese 

            La concezione materialistica della storia 

            Il manifesto del partito comunista 

Il capitale: la teoria del plusvalore 

            La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

            La società comunista 

- Il  positivismo e  Auguste Comte 

        La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

        La sociologia 

        La dottrina della scienza 

- Bergson 

        Tempo e durata 

        La polemica con Einstein 

         La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

         Lo slancio vitale 

         Istinto, intelligenza e intuizione 

- Gentile 

                  L’attualismo 

            Lo stato etico 

      Attualismo e fascismo 

            Arte, religione e filosofia 

      Filosofia, educazione e scuola 

- Nietzsche 

Nazificazione denazificazione 

       Le caratteristiche del pensiero e della scrittura 

 Le fasi del filosofare 

 Tragedia e filosofia 

        Il periodo illuministico 

 La morte di Dio 

 Il superuomo 

 Il nichilismo 

       L’eterno ritorno e la volontà di potenza 

- Freud  



58 
 

      La nascita della psicanalisi 

     L’interpretazione dei sogni 

      La sessualità 

      Il complesso di Edipo 

      Es, Io, Super – io 

- HannahArendt 

                 Le origini del totalitarismo 

      La banalità del male 

 

LA DOCENTE 

 

                                                                                                          Prof.ssa Ninfa Guccione 

 

 



59 
 

Programma di Storia 

 

- La società di massa 

- Le illusioni della “Belle Epoque” 

- L’Italia giolittiana 

Caratteri generali 

Il doppio volto di Giolitti 

La politica interna ed esterna 

La cultura italiana 

- La prima Guerra mondiale 

Le cause e l’inizio della guerra 

      L’entrata dell’Italia nel conflitto  

            La grande guerra 

L’inferno nelle trincee 

La tecnologia al servizio della guerra 

 Il fronte interno 

 Il genocidio degli Armeni 

 Dal 1917 alla conclusione della guerra 

 I trattati di pace 

- La rivoluzione russa 

      Tre rivoluzioni 

      La nascita dell’URSS 

 Lo scontro tra Stalin e Trockij 

 L’URSS di Stalin 

 L’arcipelago Gulag 

- Il primo dopoguerra 

      I problemi del dopoguerra 

 Il disagio sociale 

 Il biennio rosso 

 Dittature, democrazie e nazionalismi 

 Le colonie e i movimenti indipendentisti        

- L’Italia fra le due guerre: il  Fascismo  

La crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia 

La conquista del potere 
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L’Italia antifascista 

- La crisi del 1929 

 Gli anni Venti ruggenti 

                 Il “Big Crash” 

                 Roosevelt e il New Deal 

- La Germania fra le due guerre: il Nazismo 

           La Repubblica di Weimar 

 Dalla crisi economica alla stabilità  

 La fine della Repubblica di Weimar 

 Il Nazismo  

 Il terzo Reich 

 Economia e società 

- Il mondo verso la guerra 

Giappone e Cina tra le due guerre 

Crisi e tensioni in Europa  

 La guerra civile in spagna 

 La vigilia della guerra mondiale  

- La seconda guerra mondiale 

1939-1940 La guerra – lampo 

1941: la guerra mondiale  

 Il dominio nazista in Europa 

 I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

1942-43: la svolta 

 1944-45: la vittoria degli alleati 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

- Le origini della guerra fredda 

Il processo di Norimberga  

Gli anni difficili del dopoguerra 

La divisione del mondo 

La propaganda del Piano Marshall 

La grande competizione 

La Comunità europea 

- La Decolonizzazione   

      Il disgelo 
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      La nuova frontiera 

La distensione 

La guerra del Vietnam 

- L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di Piombo 

 

LA DOCENTE 

 

                                                                                                          Prof.ssa Ninfa Guccione 
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RELAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

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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Programma  di Storia dell’arte 

a.s. 2017/2018 

 

MATERIA:STORIA DELL’ARTE. 

DOCENTE: PROF. ZAMBITO SPADARO MIMMA. 

Classe V  B 

     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:                                     

 

 L’insegnante: 

       Mimma Zambito Spadaro 
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Allegato D 

 

Testi della simulata terza prova  

e  

relativa griglia di valutazione 
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Liceo Classico “G. Pantaleo” 

 

Anno Scolastico 2017/18 

 

SIMULATA - III PROVA  

 

Tipologia mista (durata della prova: 75 minuti) 

 

 

CLASSE  V  B 

 

 

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 

 

 

MATERIE 

INGLESE 

SCIENZE NATURALI 

STORIA 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 

 

VOTO _____/15 

 

 

Studente/ssa  _______________________________ 
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ENGLISH 

In the homonymous short story by Joyce, Eveline decides not to leave because 

 she is satisfied with her life in Dublin. 

 she realizes she does not love Frank any longer. 

 she feels she will not be able to return to Dublin to see her family. 

 she feels paralysed and unable to change her life. 

Modernism 

 was a literary and artistic movement confined to England. 

 was a complete revolution in literature and art which took place throughout the western world. 

 was a trend which exalted traditional techniques in writing. 

 was a literary and artistic movement which took place after World War II. 

Hemingway’s novels show 

 his link with the Modernist movement. 

 his interest for the conditions of the poor. 

 his love of exotic settings and extreme situations. 

 his concern with social questions.  
Dubliners 

 is a novel set in the Dublin of James Joyce’s early years. 

 is a short novel which gives the first example of the stream of consciousness technique. 

 is a series of short stories set in Ireland, each devoted to the presentation of different 

environments. 

 is a series of short stories, each of which contains a moment of sudden awareness or spiritual 

revelation that James Joyce called “epiphany”. 
 

Explain the main features of The Waste Land by Eliot 

 

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

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

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

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

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

 

Write about the War Poets 

 

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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STORIA 
Il trattato di Rapallo, firmato nel 1920 dal governo Giolitti stabilì che: 

 La Dalmazia andava alla Iugoslavia e l’Istria all’Italia; Fiume diventava uno Stato libero 

 L’Istria andava alla Iugoslavia e la Dalmazia, compresa la città di Fiume, all’Italia 

 La Dalmazia, l’Istria e la città di Fiume erano assegnate all’Italia, Zara alla Iugoslavia 

 La Dalmazia e l’Istria andavano alla Iugoslavia 
Nel 1907 alla Triplice Alleanza (Germania, Austria e Italia): 

 Si unì la Triplice Intesa (Gran Bretagna, Francia e Russia). 

 Si contrappose la Triplice Intesa (Gran Bretagna, Francia e impero ottomano) 

 Si contrappose la Triplice Intesa (Gran Bretagna, Francia e Russia) 

 Si contrappose la Chiesa cattolica 
 

Stalin e Trockij avevano posizioni diverse soprattutto riguardo: 

 La cultura russa e la Chiesa ortodossa 

 La gestione del partito e il giudizio sulla NEP 

 I kulaki e gli zaristi 

 L’Armata Rossa e l’industria bellica 

 

Le elezioni presidenziali americane del 1932 furono vinte da: 

 H. Hoover 

 W. Harding 

 F.D. Roosevelt 

 A. Landon 
 

Per quali ragioni Giolitti decise di introdurre, nel 1912, il suffragio universale maschile? 

 
 

 

 

 

 

Quali ideali e quali interessi guidarono le potenze vincitrici durante le trattative della 

Conferenza di Parigi nel 1919? 
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SCIENZE 

  Secondo le leggi di Keplero: 

  l'orbita dei pianeti è un elisse, al centro della quale si trova il Sole 

  la velocità di rivoluzione di un pianeta non è costante 

  il pianeta nella sua orbita di rivoluzione percorre aree uguali in tempi uguali 

  il cubo del periodo di rivoluzione di un pianeta è direttamente proporzionale al 

quadrato della sua distanza dal Sole 

 

Individua il completamento ERRATO. Nel Sole le reazioni di fusione nucleare: 

  producono energia sotto forma di onde elettromagnetiche. 

  riducono la massa del nucleo. 

  modificano la composizione del nòcciolo. 

  interessano il 50% del volume. 

 

 

  a = 1; b = 2; c = 3 

  a = 2; b = 3; c = 2 

  a = 1; b = 1; c = 1 

  a = 2; b = 2; c = 3 

L’ammoniaca NH3 è in grado di accettare ioni H+ formando NH4 +, quindi è 

  un acido di Lewis 

  una base secondo Brönsted e Lowry 

  una base di Schiff 

  una base secondo Arrhenius 

 

Spiega cos’è un sistema tampone e fai un esempio 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione stellare 
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EDUCAZIONE FISICA 
 
LA CORSA AD OSTACOLI E’ UNA GARA: 

 Di velocità 

      Di forza 

      Di resistenza   

      Di equilibrio 

 
NELL’ARTICOLAZIONE LE OSSA SONO TENUTE UNITE: 

 Dalle cartilagini  

       Dai menischi 

       Dalla sinovia  

       Dai legamenti  

 
 NELLA PALLACANESTRO, IL CAMPO DI GIOCO MISURA: 

   28 x 15 

   18 x 10 

   38 x 18 

   15 x 7 

 
I GRUPPI SANGUIGNI SONO: 

   A-B-C-D  

   A-B-C-O  

   A-B-AB-C 

   A-B-AB-O  

 
IL CANDIDATO DESCRIVA  I  MUSCOLI  AGONISTI  E  LA  LORO FUNZIONE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

IL CANDIDATO DESCRIVA IL GIOCO DELLA PALLACANESTRO,FACENDO RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI DEL 

CAMPO, ALLA   PARTITA E AI RUOLI DEI GIOCATORI CON LE DIVERSE FUNZIONI: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” DI CASTELVETRANO 

TABELLA DI VALUTAZIONEIII PROVA SCRITTA 

 

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

 

 

 

 

 

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 


