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

di ampi spazi interni ed esterni che comprendono, oltre alle normali aule tutte dotate di LIM, aule 

speciali di:  

 Disegno  

 Scienze  

 Fisica  

 Lingue  

 Informatica  

  Robotica  

  
L’Istituto inoltre è dotato di un’ampia palestra e di un’Aula Magna intitolata a Rita Atria e Peppino 

Impastato,che sono adeguatamente arredate; i laboratori informatico, linguistico multimediale, di fisica 

e di chimica sono forniti di attrezzature tali da consentirne un uso sistematico nei vari ambiti.  

Il Liceo rappresenta per Castelvetrano e il suo comprensorio territoriale, costituito dai comuni 

dai quali provengono molti alunni, una prestigiosa agenzia educativa sia per la valida ed efficace azione 

formativa offerta, sia per la dimensione attuale della scuola, con un’utenza di circa 800 alunni. Si tratta 

di un’istituzione scolastica ricca di indirizzi formativi al passo con i tempi, di risorse professionali e 

strumentali di provata esperienza ed efficienza, in regola con le norme vigenti e che può proiettarsi con 

sicurezza verso le finalità educative e gli obiettivi culturali cui è preposta.  

Molto ampia l’offerta formativa con i tre licei di cui si compone: Scientifico ordinario, Scientifico con 

l’opzione scienze applicate, Linguistico.  

L’istituto si qualifica anche per una vasta offerta formativa che comprende:  

 Attività didattiche complementari e formative ( Progetto Legalità, Progetti per l’Avviamento alla 

Pratica Sportiva, Partecipazione alle Gare Nazionali di Matematica, Chimica, Fisica, Informatica, 

Biologia; progetti di Educazione alla cittadinanza; Viaggi di istruzione e visite didattiche)  

• Attività integrative extracurricolari  

• Progetti di accoglienza e orientamento  

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

• Soggiorni linguistici in paesi di lingua inglese/francese/spagnola  

• Progetto Erasmus /Plus/Intercultura 

• Corsi di preparazione per i Test di accesso alle facoltà universitarie  

• Corsi di Robotica (per il potenziamento delle conoscenze tecnologiche  proprie del corso di 

scienze applicate  ed accessibili anche ad alunni degli altri corsi del liceo con conoscenze 

informatico-tecnologico. 

• Corsi di potenziamento nei vari ambiti disciplinari. 

 Dall’anno scolastico 2014/15 al Liceo Scientifico sono stati accorpati il Liceo Classico ed il Liceo delle 

Scienze Umane, venendo così a formare un grande polo liceale costituito dai Licei: Scientifico, 

Linguistico, Classico e delle Scienze Umane, formando così un Istituto Superiore con circa 

millecinquecento alunni, circa centocinquanta docenti ed una varietà di offerte formative tali da poter 

soddisfare la quasi totalità delle esigenze scolastiche di preparazione alle facoltà universitarie. 
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Obiettivi  

generali 

del corso  

Il fine dell’intervento formativo generale è lo sviluppo della personalità dello 

studente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, operativa e relazionale.  

Il C. di C. si è impegnato a porre al centro dell’attività scolastica lo studente, 

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

che richiede attenzione. Si è curato dunque sia l’aspetto emotivo e relazionale 

che quello più specificatamente cognitivo della soggettività  

Si è garantita, inoltre, la libertà di espressione individuale nel rispetto del 

pluralismo culturale, di genere, generazionale e religioso ispirandosi ai principi 

della Costituzione Italiana.  

La finalità dell’azione formativa che il C. di C. si è posta è stata quella di 

rispondere alle esigenze implicite ed esplicite degli studenti, delle famiglie e 

del territorio individuando e traducendo in termini di offerta formativa richieste 

e bisogni.  

  
FINALITA' EDUCATIVE  

Il C. di C., nell'osservanza delle norme costituzionali e degli ordinamenti della 

scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ha promosso la piena formazione della 

personalità dell'alunno nel rispetto della sua coscienza morale e civile e ha 

orientato l'attività didattico - educativa in modo da consentire allo studente, al 

completamento del ciclo quinquennale, di sviluppare propri comportamenti e  

di acquisire competenze che si possono distinguere in una dimensione etico - 

sociale, in una linguistico - comunicativa, in una logico - scientifica e in una 

psicomotoria.  

A) Dimensione etico -sociale 

Lo studente deve:  

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

diversi;  

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

nel rapporto con le diversità;  

3. sapere rielaborare criticamente i contenuti proposti;  

4. sapere assumere un atteggiamento responsabile ed essere capace di 

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

proprie ragioni;  

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

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

riflessione scientifica.  
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  B) Dimensione linguistico –comunicativa 

 Lo studente deve:  

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

in modo adeguato alle diverse esigenze comunicative;  

2. saper riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e 

sull'uso della lingua, sia per coglierne i rapporti con il pensiero e il 

comportamento umano, sia per riconoscervi le testimonianze delle 

vicende storiche e culturali;  

3. essere abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla 

conoscenza di se stesso e di più vasti campi del sapere, per soddisfare 

nuove personali esigenze di cultura, per maturare capacità di 

riflessione e per una maggiore e più consapevole partecipazione alla 

realtà sociale;  

4. avere maturato un interesse per le opere letterarie, scientifiche e 

artistiche che gli consentono di accostarsi al patrimonio culturale 

come strumento di interpretazione della realtà e rappresentazione di 

sentimenti ed esigenze universali in cui potersi riconoscere.  

C) Dimensione logico –scientifica 

 Lo studente deve:  

1. sapere usare procedimenti euristici;  

2. sapere condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  

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

capace di affrontare e interpretare la complessità del reale;  

4. possedere conoscenze scientifiche di base che gli consentono la 

prosecuzione degli studi in facoltà scientifiche;  

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

6. essere capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua 

dimensione sperimentale - induttiva sia in quella ipotetico deduttiva.  

D) Dimensione psicomotoria  

Lo studente deve possedere una adeguata maturazione dello schema corporeo e 

la conoscenza, attraverso l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese come 

mezzo educativo e formativo della personalità al fine di acquisire e consolidare 

abitudini permanenti.  

  
  
  
  
  

  
Obiettivi 

trasversali  

OBIETTIVI EDUCATIVI  

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito della sua disciplina 

di competenza, nei limiti della sua presenza in classe e con l'apporto 

irrinunciabile e consapevole della famiglia, si impegna affinché lo studente, nel 

corso del quinquennio maturi un comportamento responsabile e civile, che si 

esplica in ambito scolastico in:  

Obiettivi comportamentali  

A. Lo studente deve essere capace di autocontrollo:  

A1. nei riguardi delle persone:  

• Ascolta le comunicazioni  

• interviene rispettando le precedenze  
• accetta il confronto con gli altri  

• esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui  

 

 



 

 

  • usa un linguaggio decoroso 

 A2. in ordine ai tempi programmati:  

• arriva in classe in orario  

• non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante  
• si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi  

A3. in ordine ai processi di apprendimento:  

• partecipa al dialogo educativo  
• assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti  

• profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimento 

degli obiettivi  

A4. in relazione alle cose:  

• mantiene pulite e ordinate e non danneggia le strutture in dotazione  

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

della scuola  

Obiettivi socio – affettivi  

A. Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe:  

A1.   accetta e rispetta compagni e insegnanti 

 A2.  supera l'individualismo e l'esibizionismo  

  
B. Lo studente si impegna nella dimensione sociale:  

B1.  dimostra interesse per i problemi della società  

B2.  matura un atteggiamento di solidarietà  

B3.  supera ogni forma di chiusura e pregiudizio  

 

Obiettivi cognitivi  

A. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a 

conseguire la capacità di:  

1. far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di 

comprensione, di applicazione, di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione evitando di accontentarsi del nozionismo 

mnemonico  

2. sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti 

proposti  

3. comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio 

specifico di ogni disciplina evitando l'approssimazione  

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

riassumendole e collegandole  

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

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

  

  



 

 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

     Il Dirigente Scolastico                           D.sa Gaetana Maria Barresi 

 

Docente 

 

 
Disciplina 

insegnata 

n. ore 

set. 

continuità 

didattica 

3° 4° 5° 

 

DI STEFANO GAETANO 

 

 RELIGIONE 1 X X X 

 

ARDAGNA ALESSANDRA 

FRANCESCA 

 ITALIANO 4   X 

 

CUTTONE ANGELA 

 

 INGLESE 3 X X X 

 

MANISCALCO ANGELA 

 

 STORIA 2 X X X 

 

MANISCALCO ANGELA 

 

 FILOSOFIA 2 X X X 

 

SARULLO VINCENZO 

 

 ST.DELL’ARTE 3 X X X 

 

OLIVERI SILVANA 

 

 MATEMATICA 3 X X X 

 

TERMINI ANTONINO 

 

 FISICA 3  X X 

 

GUCCIARDO A. MARIA 

 

 SCIENZE 3 X X X 

 

CRIMI ANTONINO 

 

 INFORMATICA 2 X X X 

 

PALERMO PIETRO 

  

 SCIENZE MOTORIE 2  X X 

 

Componente genitori 

 
Componente alunni 

 

CHIARAMONTE MATTEO 

 

LANZA ROCCO 

 

LEONE BALDASSARE 

 

TILOTTA FILIPPA 

 

 



 

 

 

ELENCOALUNNI 
 

N° ALUNNO 

CREDITO SCOLASTICO 

 

  III IV V TOT. 

1 ACCARDI GIOVANNI 8 8   

2 BARBERA MARCO 4 6   

3 BONGIORNO GIUSEPPE 4 6   

4 BRUNO MIRELLA 7 7   

5 CHIARAMONTE  ALESSIA 4 4   

6 CORSO FILIPPO 6 6   

7 CORSO FRANCESCO GIUSEPPE 4 4   

8 D’AGUANNO ENZAMARIA 4 4   

9 FAVUZZA ANDREA ROSARIO 4 4   

10 FEDERICO CHIARA 7 7   

11 FONTANA IGNAZIO 4 3   

12 FRATELLO GIUSY LAURA 8 8   

13 GANDOLFO ANTONINO 5 6   

14 LANZA ROCCO 5 5   

15 LEONE VANESSA 6 6   

16 MANGIARACINA ANTONINO 8 8   

17 MONTICCIOLO SALVATORE 6 6   

18 OLIVA FRANCESCO 4 4   

19 PAGANO FEDERICO 4 6   

20 PARRINELLO LORENZO 6 5   

21 POLIZZI ALESSIA 6 6   

22 SAID HATEM 7 7   

23 SANCETTA GIORGIO 4 4   

24 SCATURRO GIADA 5 4   

25 TILOTTA  FILIPPA MARIA 4 6   

26 VIVONA LEONARDO 4 5   

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  
  

  

  

                                                 Classe  5^ D 

  

  

 EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
  

 

  TERZA  
 

QUARTA  QUINTA  

  

  
ISCRITTI  

Maschi  13 
 

12  17  

Femmine  11 
 

9 9 

Totale  24  
 

21 26  

   

Promossi  15 
 

15  

Promossi con debito (*)  4 
 

5  

Non promossi  5  
 

1   

  

  

  

(*) DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI   

MATERIE  
CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  

N° giudizio sospeso  N° giudizio sospeso  

Religione      

Italiano  3  1 

Informatica  1  1 

Storia      

Filosofia     

Inglese  2  2 

Matematica  1  3 

Fisica  2  

Scienze naturali   1 

Disegno e Storia dell’arte     

Scienze motorie      

EVOLUZIONE  DELLA CLASSE   



 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si compone di 26 alunni, (17 maschi e 9 ragazze) dell’età media di diciotto anni, dei quali 

alcuni residenti a Castelvetrano e altri pendolari  provenienti da Campobello di Mazara 

(Accardo,Federico,Fratello,Mangiaracina,Polizzi,Said,Parrinello,Lanza),Salemi(Bongiorno,Favuzza,

Gandolfo),Vita(Monticciolo),S.Margherita(Scaturro),Gibellina(Bruno),Selinunte(Fontana),Salaparuta

(Oliva).  
Nella classe si sono inseriti quest’anno sei nuovi alunni: 

- Lanza,  Parrinello Sancetta, Vivona, ripetenti e provenienti dal corso A di questo istituto; 

-Fontana proveniente da Istituto privato; 

-Oliva ,che ha frequentato il terzo anno in questo istituto e ha  conseguito l’idoneità alla classe V nella 

sessione di settembre.  
La condizione di pendolarità non ha impedito, comunque, agli allievi non residenti di partecipare alla 

vita comunitaria della classe nelle ore extra-scolastiche, vivendo proficue esperienze aggregative e 

progettuali nell’ambito delle proposte formative offerte dalla scuola. 

 Anche se relativamente al tessuto familiare e all’ambiente socio-culturale di provenienza, la 

compagine della classe è rimasta nel complesso omogenea e quasi tutti gli alunni possono contare sul 

sostegno e sulle sollecitazioni della famiglia, si sottolinea come la situazione generale sia radicalmente 

cambiata rispetto allo scorso anno, in quanto l’inserimento di sei nuovi alunni ne ha mutato la struttura 

e le dinamiche relazionali al suo interno. 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, compongono il c.d.c. docenti che hanno avuto la continuità 

didattica nel triennio o comunque a partire dal quarto anno. 

Fa eccezione soltanto l’italiano in quanto per questa disciplina c’è stato l’avvicendamento di tre docenti 

nell’arco del triennio. Inoltre, a partire dal 6 Marzo 2018 ,alla docente titolare è subentrata quale 

supplente temporanea la prof. Ardagna  . 

Tale discontinuità, indipendentemente dalla buona volontà di docenti e studenti ai fini della 

realizzazione di un lavoro proficuo e costruttivo, ha influito sulle modalità e sui tempi dello 

svolgimento del programma.  

Nella classe, che si è dimostrata vivace, socievole e disponibile al dialogo educativo, c’è stato uno 

svolgimento regolare dell’attività didattica, con il conseguente espletamento, in linea generale, dei 

programmi curriculari. I docenti hanno sempre suggerito un approccio allo studio basato non 

sull’apprendimento mnemonico, frammentario o ripetitivo, ma il più possibile critico, comparativo e 

valutativo, puntando al potenziamento delle capacità logiche, espositive e rielaborative. La valutazione, 

durante il triennio, ha tenuto conto non solo dei risultati scolastici raggiunti, ma anche del percorso 

formativo in termini cognitivi e comportamentali. 

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

collaborare, l’apertura al dialogo sono stati considerati come aspetti da premiare, accanto alla naturale 

intelligenza e predisposizione allo studio. 

In generale la classe ha raggiunto gli obiettivi prestabiliti in maniera nel complesso soddisfacente, 

anche se al suo interno una minoranza si è distinta per livello di preparazione, impegno nello studio, 

interesse e partecipazione al dialogo educativo, capacità logico-critiche, riuscendo a rielaborare 

autonomamente i contenuti acquisiti, stabilire collegamenti interdisciplinari e utilizzare una 

terminologia specifica appropriata, conseguendo risultati ottimi . 

 Altri alunni, pur essendo inizialmente in difficoltà, si sono adoperati per migliorare le competenze e il 

proprio metodo di studio distinguendosi per assiduità nella frequenza, responsabilità e correttezza nei 

comportamenti, raggiungendo, anche grazie all’impegno dimostrato, risultati adeguati.  

Di alcuni ragazzi, invece, si evidenziano lacune di base, soprattutto nell’ambito scientifico e una certa 

superficialità nell’assolvere costantemente i propri impegni scolastici ( Si lamenta, nello specifico, 

anche un numero eccessivo di assenze e ingressi a seconda ora ), per questo gli obiettivi raggiunti in 

termini di conoscenze, competenze, capacità sono solo accettabili. 

Ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010, per la classe 5a sez. D la DNL individuata è stata Scienze Motorie.
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Tipologia  Oggetto  Luogo  

Manifestazioni 

culturali - 

   conferenze 

Prevenzione talassemia 
Sede 

Manifestazione Legambiente”Puliamo il 

mondo” parco delle rimebranze– Progetto 

Erasmus+  Castelvetrano 

Rivista Liceo Scientifico 

 “Alice nel paese delle meraviglie” 

Teatro Selinus 

21/12/2018 

 

Conferenze sulla legalità 

 

Sede 

Incontro con l’AIDO  

 Sede  

 

Conferenza sulla strage di Portella 
Sede 

Incontro pomeridiano MSAC 

(Movimento Studenti Azione Cattolica)  
Polizzi-D’Aguanno-

Federico 

Incontro prevenzione AIDS  
Sede 

Viaggio 

di 

Istruzione 

 

Percorso storico-artistico- culturale  
Emilia Romagna 

 

“ Soggiorno linguistico in Inghilterra  Leone-Scaturro 

 

 

 

 

 

Orientamento  

OrientaSicilia;  
Palermo 

    18/10/2017 

Fiera del Mediterraneo 

Simulazione test 

Palermo 

28/03/2018 

Incontro Camplus Sede 

Università di Agraria, 

Giurisprudenza, Architettura  

Sede 

12/04/2018 

Arma dei carabinieri 
Sede 

14/05/2018 

Università di Mediazione 

linguistica di Palermo 

Sede 

16/03/2018 

“ 
      Facoltà di agraria 

Sede 

ATTIVITA’   EXTRACURRICULARI  
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“ 

Facoltà di architettura 

Sede 

   

“ 
  Guardia di Finanza 

Sede 

28/02/2018 

“ 
IED 

Sede 

27/03/2018 

“ 
         Università degli studi di Trapani 

Sede 

12/04/2018 

“ 
        Incontro con la NABA di Milano 

Sede 

17/03/2018 

“ Facoltà di Ingegneria Università di  

            Palermo  

Sede 

14/03/2018 

 

 

 

 

Attività integrative  

Olimpiadi della Chimica  Sede  

Olimpiadi della Matematica  Sede  

Olimpiadi della cultura e del talento Sede  

Civitavecchia  

Olimpiadi della Fisica  Sede  

Attività formative 

Corso lingua inglese – livello B2 

Cambridge                          ECDL 
Sede  

2015/2016 

Progetto lauree scientifiche PLS  

 

Fratello-Mangiaracina 

2017/2018 

Accardo-Said 2016/17 

Notte dei Licei 20/01/2018 Sede  

Partecipazione alla XII edizione dell' 

Efebocorto 
Sede 

A.S.16/17  

 

Visione del film: Loving Vincent      

 

Cinema Marconi 

Castelvetrano 

17/10/2017 

Attività sportiva  Sede 

 

Visione del film: L’ora più buia 

Cinema Marconi 

Castelvetrano 

          11/04/2018 

 ASL 
Varie Sedi 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

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

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

attivato percorsi obbligatori per una durata complessiva di 200 ore, da svolgere nel secondo 

biennio e nel quinto anno, presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali, enti che 

svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI, uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività 

culturali, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

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

perseguito le seguenti finalità: 

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

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

aula con l’esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 

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

lavoro e la società civile; 

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

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

 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

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

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

 enti ed associazioni del territorio.  

 

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

indirizzi e precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, 

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

necessario individuare Enti e aziende diversi corrispondenti alla diversa formazione degli  
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studenti. Per valorizzare la finalità di orientamento, per cui è stata pensata l’attività di 

alternanza, all’interno di una stessa classe sono stati attivati percorsi differenziati, tenendo 

conto delle inclinazioni e degli interessi dei singoli alunni. 

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

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

giuridico, socio-economico, socio-culturale, scientifico, ecc.  

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

disciplinare sia a carattere trasversale con particolare attenzione alle competenze chiave 

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

raggiunto competenze diverse,  quali comunicazione nelle lingue straniere, competenza 

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

sociale e civica, spirito di iniziativa e imprenditorialità, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo  e responsabile, risolvere i problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare informazioni, ecc.   

I report di ASL relativi al triennio 2015-2018 si allegheranno al verbale dello scrutinio finale. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 1. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: Le prove svolte sia in classe che a casa sono state 

finalizzate ad accertare sia il conseguimento degli obiettivi trasversali e/o disciplinari sia l’efficacia 

della progettazione didattica sul piano metodologico e su quello contenutistico. 

 Agli allievi sono state proposte prove scritte secondo le seguenti tipologie: 

a) tema in classe 

b) problemi 

c) test di verifica con domande a risposta chiusa 

d) test di verifica con domande a risposta breve aperta 

e) trattazione sintetica di argomenti  

Con la prova scritta si è voluto potenziare, attraverso esercitazioni guidate, e quindi accertare: 

-  il possesso dei contenuti; 

– la capacità   di individuare percorsi logicamente connessi all’interno di tracce che richiedano 

argomentazione o processi di risoluzione; 

– il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista ortografico, sintattico e semantico. 

 Agli allievi sono state proposte prove orali. Con la prova orale si è voluto potenziare, attraverso 

esercitazioni guidate, e quindi accertare: 

-  il possesso dei contenuti; 

– la capacità   di individuare percorsi logicamente connessi 

– il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista lessicale, sintattico e semantico 

– la capacità di interagire con un interlocutore sostenendo con efficacia le proprie tesi. 

 

2. SCANSIONE DELLE VERIFICHE: almeno  due  prove scritte e due prove orali di cui una 

eventualmente sostituita con prove di verifica oggettiva per quadrimestre. 

 

3. PROVE DI SIMULAZIONE: nel corso del corrente anno scolastico si è effettuata una 

simulazione della terza prova scritta secondo le modalità previste dalla normativa vigente sugli esami 

di stato.  

 

4. VALUTAZIONE FORMATIVA 

Gli insegnanti adottano i criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti:  

 Parametri 

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

conseguito alcuna delle competenze richieste. 

4    Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti. Ignora alcuni contenuti 

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

parziale. 

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

le competenze richieste in modo parziale e non è sempre in grado di utilizzare quelle acquisite in 

modo autonomo rispetto agli obiettivi dichiarati minimi nella programmazione collegiale o nei 

singoli piani di lavoro dei docenti.  

6   Conosce e comprende gli argomenti fondamentali, ma non in modo approfondito. Non commette 

errori nell'esecuzione di compiti che richiedono il raggiungimento degli obiettivi minimi, ma non 

è in grado di applicare competenze e conoscenze in compiti complessi. 

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

imprecisioni. 

8    Conosce e rielabora in modo analitico e sintetico i contenuti, i concetti e le procedure proposte.  
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9-10 Sa applicare anche in contesti nuovi concetti e procedure con originalità, autonomia, padronanza 

e metodicità. 

Le competenze richieste sono quelle individuate come obiettivi nella programmazione. 

5. VALUTAZIONE SOMMATIVA 

La valutazione tiene conto: 

-  del grado con cui sono stati conseguiti gli obiettivi disciplinari dichiarati minimi. 

- del conseguimento degli obiettivi didattici trasversali nella seguente articolazione: 
 partecipazione al dialogo educativo; 

 dell’impegno anche nel lavoro a casa; 

 capacità di rielaborazione; 

 capacità espositiva con riferimento ai linguaggi specifici delle diverse discipline 

  progressi registrati nel corso dell’anno scolastico 

 

CREDITO FORMATIVO 

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

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

seguito.  

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

civile relativi, in particolare  

 alle attività culturali, artistiche e ricreative,  

 alla formazione professionale ed al lavoro,  

 all’ambiente ,  

 al volontariato, alla solidarietà ed alla cooperazione,  

 allo sport.  

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

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

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

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

FEDERAZIONI riconosciute dal CONI. 

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

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

corso di studi seguito in relazione  

 all’omogeneità con i contenuti tematici del medesimo corso  

 al loro approfondimento ,  

 al loro ampliamento,  

 alla loro concreta attuazione.  

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

conferenze non assicurano quindi credito formativo. 

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

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

15 maggio di ciascun anno. 

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

 una  sintetica descrizione dell’esperienza,  

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

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

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

deve contenere gli stessi elementi richiesti con l’attestato. 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 prevede che alla determinazione del voto finale complessivo 

nell’esame di stato concorra, nella misura massima di venticinque punti, il credito scolastico. 

I parametri da prendere in considerazione per l’attribuzione del punteggio nella banda di oscillazione 

individuata in base alla media M dei voti conseguiti nello scrutinio finale delle classi terza, quarta e 

quinta, sono: 

a. Assiduità nella frequenza scolastica 

b. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

c. Attività complementari ed integrative 

d. Credito formativo 

 

La partecipazione alle attività complementari ed integrative è attestata dal docente che ha seguito 

l’attività ovvero da personale esperto esterno alla scuola se la medesima attività è tenuta da tale 

personale 

 

Vista la nota ministeriale n. 7194 del 24/04/2018, avente come oggetto la valutazione delle Attività di 

ASL, la griglia per l’attribuzione dei punteggi relativi al credito scolastico delle classi quinte sarà 

ridefinita nella seduta del CdD del 17/05/2018. 
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Allegato A 
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DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

 

Classe V 

 

 
   La classe nel corso del quinquennio ha mostrato in genere un apprezzamento per  l’insegnamento 

della religione cattolica e delle attività progettuali proposte. 

    Tenendo conto dell’approccio culturale al  fatto religioso, in sede di programmazione sono stati 

fissati i seguenti obiettivi. 

-Comprendere i valori della coscienza e della libertà in quanto fondamento di ogni scelta etica. 

-Sapere operare un confronto critico con i tratti essenziali della morale cattolica su alcune tematiche 

dibattute nella società. 

-Conoscere i tratti essenziali del pensiero sociale della Chiesa. 

 

  I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni in modo diversificato. Quasi tutti hanno mostrato 

un buon interesse  nel partecipare al dialogo educativo, sfruttando le capacità critiche  e riflessive per 

lo sviluppo integrale della loro persona. 

 

METODO 

 

  E’ stato favorito il metodo induttivo-esperienziale per aiutare l’alunno a considerare il proprio vissuto 

e a problematizzarlo.  Si è promosso il metodo della ricerca attraverso il dialogo, la  lezione frontale, 

l’approccio ad alcuni documenti biblici ed ecclesiali e l’utilizzo di mezzi audiovisivi specifici. 

    La classe è stata spronata a  partecipare con lavori di gruppo e lavori  personali al 31°  Concorso 

Europeo indetto dal Movimento per la Vita italiano dal titolo: “Vita: diritto di tutti o privilegio di 

pochi?” 

      La valutazione degli alunni ha tenuto conto del livello di partecipazione al dialogo educativo, 

dell’interesse e dell’impegno mostrato nelle attività svolte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

        La coscienza e la libertà. Rapporto scienza-fede. Etica cristiana ed etica laica. La famiglia, la 

sessualità,l’aborto,  

il Divorzio, la pena di morte, le manipolazioni genetiche e la bioetica,Eutanasia e rispetto della vita 

umana, il Pensiero Sociale della Chiesa, globalizzazione ed etica. I diritti umani. L’impegno ecologico 

nel pensiero della Chiesa. 

 

Castelvetrano  03/05/2018                                                                                Il docente 

                                                                                                                     Distefano Gaetano 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V D 

A.S. 2017/2018 

DOCENTE: Alessandra Francesca Ardagna (supplente di Grazia Gioglio) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA PREFISSATI IN SEDE DI 

PROGRAMMAZIONE  

1. Acquisire la capacità di conoscere i caratteri specifici di un testo letterario mediante 

analisistrutturale. 

2. Acquisire la capacità di conoscere in modo critico la tradizione letteraria italiana con 

riferimentoalle diverse manifestazioni culturali. 

3. Acquisire la capacità di comprendere e di usare consapevolmente i vari linguaggi 

dellacomunicazione. 

La classe, compatta e connotata da uno spirito di solidarietà, si è, in generale, mostrata interessata 

agli argomenti proposti, pervenendo a un livello di conoscenze disciplinari complessivamente 

positivo, anche se diversificabili in base alla propensione allo studio della disciplina, all’interesse 

mostrato, alle abilità e alle competenze acquisite dai singoli alunni. Inoltre, a partire dal 6 Marzo 2018 

alla docente titolare è subentrata la supplente e ciò ha influito in parte sui tempi dello svolgimento del 

programma. 

 In relazione a conoscenze, competenze e abilità, è presente nella classe un gruppo di allievi che, 

dotato di buone conoscenze di base, sicure competenze ed efficace metodo di studio ha raggiunto 

buoni e, in alcuni casi, eccellenti risultati sia sul piano umano che culturale; seguono alunni di livello 

discreto che possiedono conoscenze abbastanza complete ma solo a tratti approfondite e infine alunni 

che, a causa di un impegno modesto e di una preparazione di base fragile, hanno acquisito conoscenze 

appena sufficienti e competenze non pienamente adeguate, manifestano talvolta incertezza nella 

rielaborazione dei contenuti e nell’esposizione orale. 

METODI  

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

strategie metodologiche quali: a) lezione frontale  

b) analisi strutturale di testi letterari 

c) dibattiti  

d) lavori di gruppo 

e) applicazione combinata di metodo induttivo e deduttivo. 

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

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

sono stati sollecitati ad operare autonomamente e ad esprimere giudizi e valutazioni personali; laddove 

possibile, si sono individuati collegamenti interdisciplinari con materie affini.  

LIVELLI FISSATI PER LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA  

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

1. Conoscenza degli aspetti specifici di un testo letterario mediante analisi strutturale  

2. Saper produrre testi grammaticalmente e sintatticamente corretti  

3. Esporre con chiarezza le tematiche proposte 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Prova scritta: 

1) Analisi testuale 

2) Commenti  

3) Produzione di testi vari (saggio breve e temi argomentativi)  

Prova orale:  

1. Interrogazioni  

2. Verifiche in itinere  

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

1) Conoscenza dei contenuti  

2) Aderenza alla traccia proposta  

3) Capacità di argomentazione  

4) Coerenza e organicità 

5) Proprietà e varietà lessicale 6) Correttezza formale.  

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

1) Conoscenza dei contenuti  

2) Padronanza della lingua  

3) Capacità di individuare collegamenti tra le tematiche trattate.  

TESTI ADOTTATI 

- L.Marchiani, R.Luperini, P.Cataldi, F.Marchese, Perché la letteratura, Voll. 5-6, G.B. 

Palumbo & C. Editore. 

- Id., Perché la letteratura - Leopardi: il primo dei moderni, G.B. Palumbo & C. Editore. 

- Dante Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli, G. Giudizi, Zanichelli 2011.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Alessandra F. Ardagna 

Il Romanticismo (caratteri generali)  

La polemica classico romantica 

• Madame de Staël “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 

• Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo” 

 

Alessandro Manzoni 

Vita, pensiero, poetica 

• Inni Sacri (caratteri generali) 

• Tragedie (caratteri generali) 

• Promessi Sposi (caratteri generali) 

• Lettera sul Romanticismo: “I tre fini della poesia: il vero, l’interessante e l’utile” 

• Odi: Il cinque maggio 

 

 

Giacomo Leopardi  

Vita, poetica e pensiero.  

• Lo Zibaldone: “La teoria del piacere”.  

• I Canti: “L'Infinito”, “A Silvia”, “A se stesso”, ”Canto notturno  di un pastore errante 

dell’Asia” 

• Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Crisoforo 

Colombo e di Pietro Gutierrez”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere ” 

Naturalismo e Verismo (caratteri generali) Il Verismo in Italia (caratteri generali)  

 

Giovanni Verga  

Vita, pensiero e poetica.  

• Nedda: l’inizio e la conclusione di Nedda 

• L’amante di Gramigna: prefazione  

• Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria”. 

• I Malavoglia: “Prefazione”, “La famiglia Toscano”, “L'addio alla casa del Nespolo”.  

• Mastro-don Gesualdo: la morte di Gesualdo.  

• Novelle Rusticane: “La roba” 

Il Decadentismo (caratteri generali)  

• La poesia simbolista e il romanzo decadente (caratteri generali).  
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Giovanni Pascoli  

Vita, pensiero e poetica.  

• Il Fanciullino (passim) 

• Myricae: “Lavandare”, “L’assiuolo”, “X Agosto”, “Il lampo”. 

• Poemetti: “Italy”. 

• Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

 

Gabriele D'Annunzio  

Vita, pensiero e poetica.  

• Il Piacere: “Andrea Sperelli” (libro I, cap.II). 

• Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”.  

Il Futurismo (caratteri generali)  

Filippo Tommaso Marinetti  

 Manifesto del Futurismo 

I crepuscolari (caratteri generali).  

I vociani(caratteri generali).  

Italo Svevo 

Vita, pensiero, poetica 

 La coscienza di Zeno: “La Prefazione del dottor S.”; “La vita è una malattia” (dal cap. Psico-

analisi). 

Luigi Pirandello 

Vita, pensiero e poetica.  

• L'umorismo: L'arte umoristica  

• Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta” . 

• Uno, nessuno e centomila: “La vita «non conclude»”. 

• Maschere nude: “Sei personaggi in cerca d'autore”; “Enrico IV”.  

L'Ermetismo (caratteri generali) 

 

 

Giuseppe Ungaretti Vita, pensiero e poetica 

• L'Allegria: “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, 

“Soldati”, “Veglia”. 

• Sentimento del tempo (caratteri generali).  Il dolore: “Non 

gridate più”.  

Salvatore Quasimodo  

• Acque e terre: “Ed è subito sera” 

• Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”. 
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Eugenio Montale  

• Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DIVINA COMMEDIA 

Introduzione all'opera (cantica del Paradiso): composizione, struttura, temi e argomenti. Canti:  

• Canto I · 

• Canto III  

• Canto VI 

• Canto XVII 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                      L’insegnante 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Anno Scolastico: 2017/2018 

  

Docente: Cuttone Angela                         Classe: VD                         Liceo Scientifico “M. Cipolla” 

Testo in adozione: “ Compact Performer. Culture& Literature. Multimediale. M. Spiazzi,  M. 

Tavella. Ed. Zanichelli 
                                                    Profilo Didattico Disciplinare 

 

La classe V D è composta da26 studenti. Durante il corso dell’ anno la classe ha avuto un 

comportamento corretto ed è stata disponibile al dialogo. In generale  hanno dimostrato interesse per 

la disciplina, ma raggiungendo risultati diversi a seconda dell’impegno profuso nello studio. 

Obiettivi raggiunti 

 

In relazione agli obiettivi educativi si è insistito sul valore della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studia e sul’ importanza della tolleranza, del rispetto reciproco. 

In relazione agli obiettivi disciplinari fissati in termini di conoscenza, competenza, capacità,essi 

sono quelli già fissati in sede di programmazione dipartimentale:  

1. L’alunno sa utilizzare la lingua come mezzo di comunicazione. 

2. L’alunno sa leggere le opere in lingua originale e analizzarle. 

3. L’alunno sa confrontarsi con un mondo diverso dal proprio e di conseguenza ha allargato il 

proprio bagaglio culturale. 

4. L’alunno sa riconoscere le caratteristiche formali e contenutistiche essenziali dei testi 

letterari oggetto di studio. 

In relazione a questi obiettivi, tutti li hanno raggiunti,anche se con risultati diversi. Qualche studente 

ha mostrato una buona attitudine all’apprendimento della lingua impegnandosi costantemente tutto 

l’anno e raggiungendo ottimi risultati. 

 

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. 

Lo studio della letteratura straniera è avvenuto direttamente dal testo letterario. I ragazzi sono 

stati impegnati in attività di analisi del testo;la comprensione è stata guidata con domande che 

miravano, prima alla scoperta del significato superficiale e poi gradualmente a quello più 

profondo. 

Si è fatto ricorso più frequentemente all’approccio comunicativo, che ha permesso agli alunni di 

assumere un ruolo attivo e partecipe e ad attività di vero/falso, multiple choice, domande. 
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Strumenti utilizzati 

 

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

audio-cd, CD-ROM,dvd, si è fatto ricorso ad una 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,facendo riferimento alle 

tipologie previste dalla normativa sull’esame di stato: domande a risposta aperta, trattazione 

breve,prove  semi strutturate, colloqui orali. 

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 degli altri parametri previsti dal POF (il progresso rispetto ai livelli di partenza, la 

partecipazione al dialogo didattico  ) 

 

 

 

L’insegnante 
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Contenuti e Attività 

 

 

 

Il programma presenta delle variazioni rispetto al piano di lavoro preventivato,in relazione 

all’interesse ed alle difficoltà evidenziate dagli studenti. L’approfondimento grammaticale è stato 

svolto solo in minima parte ed è stato effettuato contestualmente alla lettura dei testi letterari.  

 

 

The Romantic Age: The Poetry of the Self 

 

W. Wordsworth.      Text: I wandered lonely as a cloud(Daffodils). Lettura e comprensione. Analisi

            testuale. 

 

 

The Victorian compromise :The Victorian Age : The Age of Expansion and Reforms. 

 

3. Dickens .             Text: Oliver wants some more. From “Oliver Twist”. Lettura e 

comprensione. 

Aestheticism 

 

O. Wilde .                Text.                                               From” The Importance of being Earnest”.        

                                 Lettura e comprensione.. Analisi testuale 

 

                                                               

 

The Modern Age : The Modern Novel and The Stream of Consciousness 

                                                            The Interior Monologue 

 

J. Joyce.                   Text: Eveline. From “ Dubliners”. Lettura e comprensione. Analisi testuale 

 

                                                           The dystopian novel 

 

 

J.Orwell.                  Text: Big Brother is watching you. From “Nineteen.Eighty-Four.”. Lettura e 

comprensione. Analisi Testuale. 

 

                                                    J. Kerouac and the Beat Generation    

       

 

 

J. Kerouac.               Text:”Into the West. From On the Road”Lettura e comprensione. Analisi 

testuale 

                                                                    L’insegnante 

 

 

 

 

Gli alunni 
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RELAZIONE FINALE D’INFORMATICA 

CLASSE V D 

A.S. 2017/2018 
 

DOCENTE: Antonino Crimi 

 

 
Libri di testo utilizzati: EPROGRAM – Informatica  

Ed. Juvenilia Scuola  Autori: C Iacobelli, Ajme, Marrone 

Scelte metodologiche 

Così come riportato nella relazione dipartimentale d’informatica di inizio anno, si è sviluppato il 

programma per unità didattiche utilizzando il metodo induttivo. A partire da casi semplici e 

stimolanti sono stati privilegiati i momenti di scoperta e di successiva generalizzazione, 

impegnando gli allievi in attività che hanno favorito il consolidamento di meccanismi mentali di 

base. Alla lezione frontale è seguita l’esercitazione pratica in laboratorio per promuovere 

l'arricchimento delle conoscenze. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi educativi di riferimento sono stati: 

 Sensibilizzare gli allievi al rispetto dei valori umani in modo da far loro acquisire nel 

pieno rispetto dell'altrui persona, un elevato grado di socializzazione e di partecipazione attiva 

al dialogo educativo.  

 Educazione al senso di responsabilità e di organizzazione del lavoro con autonomia 

 

Gli obiettivi cognitivi sviluppati riferimento sono stati: 

Conoscenze 

 Conoscere i concetti di database e di DBMS 

 Conoscere le funzionalità di un DBMS 

 Conoscere tecniche per modellare i dati a livello concettuale, logico e fisico 

 Conoscere le caratteristiche del database relazionale 

 Conoscere le operazioni che possono essere eseguite sul database relazionale 

 Conoscere le caratteristiche del linguaggio SQL 

 Conoscere le istruzioni del linguaggio SQL 

 Come è organizzato un sistema operativo 

 Come viene fatto eseguire un programma 

 Come vengono gestite le risorse di un elaboratore 

 

Abilità 

 Saper produrre uno schema concettuale utilizzando il modello E/R 

 Saper produrre uno schema logico relazionale a partire da uno schema E/R 

 Saper usare gli operatori di selezione, proiezione e di giunzione 

 Saper distinguere l’utilizzo delle differenti tipologie di comandi SQL 
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Competenze 

 Riconoscere i dati di interesse nel sistema considerato 

 Rappresentare la realtà attraverso modelli 

 Applicare procedure adeguate per la progettazione di un database 

 Interagire con un database relazionale 

 Conoscere le modalità di creazione di un database attraverso i comandi SQL 

 Saper scrivere query SQL per il reperimento di dati 

 Saper utilizzare i comandi per la modifica, l’inserimento e la cancellazione dei dati 

 Saper usare Internet 

 Usare i marcatori del linguaggio HTML 

 Valutare le prestazioni di un elaboratore 

 Saper individuare le componenti coinvolte in un determinato processo 

 

Obiettivi minimi 
Gli obiettivi minimi di riferimento sono stati: 

 descrivere l’architettura di un sistema di gestione di una base di dati 

 gestire una base di dati nei suoi aspetti funzionali e organizzativi 

 proporre soluzione a problemi aziendali utilizzando strumenti software di produttività 

individuale 

 cogliere le potenzialità e i cambiamenti indotti in azienda e nella società dalle nuove 

tecnologie dell’informazione 
 

Profitto della classe: 

La classe, formata da 26 alunni, in linea generale ha manifestato un discreto livello di partenza; ciò ha consentito 

uno svolgimento dei contenuti abbastanza regolare. Gli allievi hanno mostrato interesse per le attività proposte, 

con interventi propositivi e costruttivi.  Una parte degli alunni ha manifestato un impegno, sia a scuola che a 

casa, sempre costante riuscendo a conseguire buoni risultati. Altri alunni hanno partecipato con vario grado di 

impegno e partecipazione, conseguendo un profitti diversificati in base alle loro capacità. Il livello medio finale 

complessivo della classe è ritenuto discreto. 

 

Verifiche e valutazioni 

Numero e tipo delle valutazioni scritte/grafiche/pratiche 

n 4 valutazioni scritte di cui alcune con quesiti aperti e altre di tipo semistrutturate 

Numero valutazioni orali (media per allievo) 

n. 1-2 valutazioni orali per quadrimestre 

 

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

tabelle e schede di valutazione inserite nel POF 

  



20 

 

 

 

 

PROGRAMMA D’INFORMATICA 

Prof. Antonino Crimi 
 

MODULO 1: ARCHITETTURA BASI DI DATI 

Unità 1: Basi di dati 

Conoscenze/contenuti  
 Che cos’è un database 

 Dati e informazioni 

 Il DBMS, vantaggi 

Competenze 

 Saper distinguere tra archivio e base di dati 

 Saper effettuare un’analisi semplificata tra sistema informativo e informatico 
 

Unità 2: Modellazione dei dati 

Conoscenze/contenuti  
 Il modello E/R 

 L’entità, le associazioni, gli attributi 

Competenze  
 Individuare le entità, gli attributi della realtà osservata 

 Classificare le associazioni 

Capacità  
Disegnare il modello E/R di un problema 

 
Unità 3: Modello relazionale 

Conoscenze/contenuti  
4. La progettazione logica 

 Concetti fondamentali del modello relazionale 

 Regole di derivazione del modello logico 

 Operazioni relazionali: selezione, proiezione, congiunzione, unione, differenza, 

intersezione 

Competenze  
 Saper derivare il modello logico dal modello concettuale dei dati 

 Saper usare le operazioni relazionali per ritrovare i dati 

Capacità  
Determinale le operazioni relazionali per eseguire le interrogazioni 

 

MODULO 2: LA PROGRAMMAZIONE NELLE BASI DI DATI RELAZIONALI 

Unit 1 CLIL: SQL Language 

Topics 
 What is SQL? 
 Identificatori e tipi di dati 

 Data Definition Language DDL 

 Data Manipulation Language DML 

 Query Language QL 

 Function: count, sum, min, max 

 Order by and Group by 
 Search conditions 

Skills 
 Code  QUERY in SQL 

Ability 
 Use count, sum, average, minimum and maximum functions 

 Make groupings and ordering 
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MODULO 3: LE INFORMAZIONI IN RETE  

Unità 1: Il linguaggio HTML 

Conoscenze/contenuti  
 Struttura di una pagina html 

 I TAG per la formattazione delle pagine 

 Le tabelle, le immagini, i link 

 I Form 

Competenze  
 Saper usare i marcatori HTML per realizzare semplici pagine web 

 

MODULO 4: IL SISTEMI OPERATIVI 

Conoscenze/contenuti  
 Organizzazione di un sistema operativo 

 Modalità di esecuzione di un programma 

 Gestione delle risorse di un elaboratore 

Competenze  
5. Saper valutare le prestazioni di un elaboratore 

6. Saper individuare le componenti coinvolte in un determinato processo 
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IISS CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE 

CASTELVETRANO 

Classe: V              sez: D 

Docente: Prof.ssa Anna Maria Gucciardo 

Materia: Scienze Naturali                                            Anno Scolastico20017/18 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe ,attualmente costituita da 26 alunni provenienti dal luogo e dai paesi limitrofi ha avuto 

un percorso tortuoso a causa dell’inserimento di nuovi studenti, specialmente nel corso di questo 

ultimo anno. Io sono stata la loro insegnante fin dal secondo anno di liceo. Ciò ha consentito di 

creare continuità nel percorso educativo e di svolgere con adeguato approfondimento 

l’apprendimento della disciplina.. La fisionomia della classe. si caratterizza per una certa 

disomogeneità di atteggiamento e di interesse per lo studio: si evidenzia un gruppo di studenti 

interessati caratterizzati da buone capacità di apprendimento  , una parte della classe ha lavorato 

comunque cercando di colmare le difficoltà  incontrate , ha sviluppato nella maggior parte dei casi 

un metodo di studio idoneo e manifestato  un interesse accettabile  che è cresciuto nel corso 

dell'anno. Alcuni elementi, pur in possesso di apprezzabili capacità di apprendimento, 

rielaborazione e di intuito, si sono applicati con minore continuità nello studio e si sono assentati 

frequentemente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  E COMPETENZE 

1) capire la dinamica endogena e le cause che la determinano,conoscere i fenomeni endogeni e 

capirne l'effetto sul pianeta. 

2) Conoscere  le cause della stessa e riuscire a inquadrarle nella teoria sintetica della tettonica a 

placche. 

3) Individuare e descrivere l’equilibrio tra la dinamica endogena e quella esogena 

4) Conoscere i principali composti organici , capirne la funzione nei contesti biologici 

5) Rappresentare  alcune biomolecole nelle loro forme strutturali 

 

Nell’ambito della classe alcuni studenti hanno pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. Tali 

alunni, forniti di buone capacità di analisi e di sintesi, sostenuti  da una solida preparazione di base, 

hanno dato un apporto decisivo al dialogo, manifestando una preparazione consapevole e buone 

competenze, raggiungendo così buoni risultati. 

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

organicamente  rielaborato le problematiche trattate, raggiungendo gli obiettivi con risultati discreti o 

sufficienti. 
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Solo qualcuno, o perché meno dotato di capacità espressive fluide e corrette, o perché meno 

assiduo nella frequenza delle lezioni, ha raggiunto parzialmente gli obiettivi programmatici 

pervenendo a risultati appena sufficienti. 

METODI 

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

al dialogo sia con la tradizionale lezione frontale, sia attraverso l’esame di un caso o problema locale 

per suscitare interesse facendo emergere le idee strutturali della disciplina. Si sono effettuate attività 

sperimentali in laboratorio . 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Colloqui orali, prove strutturate. 

I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

 conoscenza dei contenuti 

 pertinenza delle argomentazioni 

 capacità di elaborazione personale e di sintesi 

 capacità di individuare nessi tra le tematiche trattate 

LIVELLI FISSATI PER LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

1) comprensione e sintetica conoscenza dei fenomeni geologici 

fondamentali del sistema Terra, saper scrivere una formula chimica, saper applicare le regole 

della nomenclatura, conoscere le principali reazioni 

2) esposizione chiara dei contenuti prima elencati. 

 

Castelvetrano 05/05/2018                                                                         La docente 

                                                                                                            Anna Maria Gucciardo 
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Programma di Scienze naturali svolto nella classe 5 D 
Libro di testo Lupia Palmieri- Parotto  “Il globo terrestre e la sua evoluzione”ed. blu tettonica 
delle placche storia della terra modellamenti del rilievo Zanichelli 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE  
La struttura interna della Terra 
Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 
Il campo magnetico terrestre 
La struttura della crosta 
L’espansione dei fondi oceanici 
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
La Tettonica delle placche 
 
La storia della Terra 
L’evoluzione del pianeta dalla sua formazione, eoni ed ere 
La datazione delle rocce , i fossili guida. Estinzioni di massa ed evoluzione dei viventi 
Storia geologica del territorio italiano 
Il modellamentodel rilievo 
Le forze geodinamiche,degradazione meteorica, i fenomeni franosi, 
azione morfologica del vento, azione delle acque superficiali. 
L’azione solvente delle acque,il carsismo. 
Azione morfologica del mare sulle coste 
 
Libro di testo : Sadawa Hillis “Chimica organica,biochimica e biotecnologie 
 
Cenni sugli idrocarburi alifatici 
Idrocarburi aromatici, nomenclatura e reazioni di sostituzione elettrofila aromatica 
I derivati degli idrocarburi, gruppi funzionali 
Alcoli,reazioni di ossidazione, comportamento acido e basico degli alcoli 
Il carbonile, aldeidi e chetoni, nomenclatura,reazioni di addizione al carbonile 
acidi carbossilici e loro derivati, ( esteri e anidridi) nomenclatura 
le ammine, nomenclatura  reazioni 
eteri  
Le biomolecole 
i carboidrati, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, Struttura , proiezioni di Haworth e 
Fischer. 
I lipidi,  Classificazione e reazioni 
Vitamine liposolubili 
Amminoacidi e proteine; struttura, nomenclatura e proprieta . 
Nucleotidi e acidi nucleici 
Le biotecnologie, le tecniche: 
clonazione del gene, scelta dei vettori, tecnica della PCR e dell'elettroforesi. 
L'energia e gli enzimi, il metabolismo energetico 
Glicolisi, fermentazione lattica e alcolica, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa 
La fotosintesi , fase luminosa e fase buia, ciclo di Calvin, piante C4 e CAM 
 
Castelvetrano 07/05/2018                                              L’Insegnante 
                                                                                              Anna Maria Gucciardo 
Gli Alunni 
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Anno Scolastico 2017 / 2018 

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

 

Docente: prof.  Vincenzo  Sarullo 

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

 

RELAZIONE FINALE 
 

La quinta classe sezione D è formata da 26 alunni, n. 21 provenienti dalla IV D dell’anno precedente 

e n. 6 sono stati inseriti quest’anno. 

Non si sono presentati problemi disciplinari, la scolaresca è molto integrata sul piano della 

socializzazione e dei rapporti interpersonali in genere. 

Il dialogo educativo è sempre stato costante ed intenso, tutti hanno mostrato interesse e curiosità per 

la disciplina.  La spiccata sensibilità artistica e personale di alcuni di essi ha rappresentato un volano 

per la classe intera favorendo in tal modo il buon andamento dell’attività didattica.                                                                                              

Il programma di Disegno e Storia dell’Arte è stato regolarmente svolto, tenendo conto della situazione 

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

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

avvenimenti. 

L’impegno nelle attività proposte è stato costante per alcuni alunni che hanno raggiunto ottimi risultati, 

discontinuo per altri che hanno comunque raggiunto discreti risultati ed altri ancora che sono rimaste 

con una sufficiente preparazione. 

Si è mirato al superamento dei limiti indicati, abituando gli alunni alla riflessione, alla ricerca di cause 

ed effetti, mantenendo viva la curiosità del sapere e del conoscere. 

L’obiettivo che mi sono posto è stato quello di sviluppare le competenze comunicative dell’alunno, 

sia per quanto riguarda la lettura e la comprensione di immagini, sia per quanto riguarda le esperienze 

visive ed emotive, introducendo con molta semplicità concetti come: messaggi, ruolo attivo dello 

spettatore, stereotipo, immagine creativa. 

Per quanto attiene alla conoscenza delle strutture del linguaggio ( linea, colore, composizione,luce ) 

si è adoperato il metodo intuitivo , attraverso la lettura delle immagini tratte sia dal patrimonio artistico 

che dalla esperienza operativa quotidiana , con letture ed approfondimenti di note opere d’arte . 

Ciascun argomento trattato è stato preliminarmente presentato ed integrato da numerosi supporti visivi  

( fotografie , immagini pubblicitarie,  ecc. ) , in seguito , sono state date chiare indicazioni per la 

produzione personale  e la rielaborazione sempre più autonoma .  

Sono stati effettuati interventi individualizzati per alcuni ragazzi che presentano lacune nella 

preparazione di base emerse dai colloqui e dalle verifiche. 

Si sono realizzate attività quali: proiezioni di film., dvd, ecc., unendo immagini di note opere d’arte 

con testi musicali vari al fine di facilitare la comprensione e la sensibilizzazione dei temi trattati. 

I rapporti con le famiglie sono stati tenuti attraverso periodici ricevimenti organizzati dalla scuola. 

Si sono valutate gli alunni prendendo in considerazione le capacità operative e le conoscenze acquisite, 

sia in sede di valutazione quadrimestrale che intermedia ; si è anche tenuto conto del livello di partenza 

individuale e del progressivo grado di sviluppo e maturazione della personalità di ciascun allievo . 

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

 

Castelvetrano lì                                                                                     Il   Docente 

Gli alunni                                                                                    Prof.re Vincenzo Sarullo 
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Liceo   Scientifico  Statale “ M.  Cipolla “ Castelvetrano 

 

Classe  5^  Sezione   D                                                                   Anno  Scolastico  2017 / 2018                                                                                     

 

Materia d’insegnamento : Disegno e Storia dell’Arte                    Prof.    Vincenzo  Sarullo 
 

 

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

Il Romanticismo (caratteristiche generali).                                                                                                  

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

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

Eugéne Delacroix “ La Barca di Dante – La libertà che guida il popolo “ . 

Francesco Hayez “ La congiura dei Lampugnani – Il Bacio “ 

Il Realismo e la tematica di Courbet . Il fenomeno dei Macchiaioli , Giovanni Fattori 

La nuova Architettura del ferro in Europa . 

L’Impressionismo, generalità e caratteristiche. La Fotografia .  

Manet, Monet, Renoir, Degas .  

Il Post-Impressionismo e le Avanguardie. Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Georges Seurat 

I presupposti dell’Art Nouveau – William Morris . 

L’Art Nouveau e il nuovo gusto borghese . Victor Horta .Gustave Klimt e la Secessione Viennese . 

Il Fauvismo e Henri Matisse .  

L’Espressionismo : Il gruppo Die Brùck e E. L. Kirchner . 

Edvar Munch., Emil Nolde , Erich Heckel. Egon Schiele.             

Il Cubismo : Pablo Picasso . 

Il Futurismo : Tommaso Marinetti e l’estetica futurista . Umberto Boccioni . 

Il Movimento Dada : Marcel Duchamp , Man Ray . 

L’arte dell’Inconscio : il Surrealismo . Renè Magritte , Salvador Dalì . 

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

Le Corbusier “La casa come macchina per abitare“ . 

Frank Lloyd Wright e l’architettura organica.   

 
Approfondimento e lettura delle opere di : 

 

- Claude Monet  , Impressione sole nascente -  La  cattedrale di Rouen. 

- Edgar Degas , La lezione di Ballo - L’Assenzio. 

- Pier Auguste Renoir,   Moulin de la Galette -  Colazione dei Canottieri. 

- Paul Gauguin , Come ! Sei gelosa ? - Da dove veniamo ? Chi siamo ? Dove andiamo ? 

- Vincent van Gogh , I mangiatori di patate- Campo di grano con volo di corvi. 

- Henri Matisse ,  La stanza rossa - La danza. 

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

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

 

Castelvetrano lì                                                                                                            Il  Docente 

   Gli   Alunni                                                                                                           Vincenzo  Sarullo 
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MATERIA :  STORIA  

Docente : Prof. Angela Maniscalco 

Alla luce dei dati sulla classe e del monte ore realmente effettuato  (n.74  entro la fine delle lezioni  ) 

l’insegnante ,in linea con quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale ,si è proposta di 

far conseguire ai propri allievi i seguenti obiettivi didattici:  

 

 Tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, periodi 

che lo costituiscono 

 Individuare le cause significative nelle ricostruzioni storiche 

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

 Leggere e analizzare un testo storiografico  

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

personale, fatti e problematiche storiche 

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

il riferimento al passato 

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

conoscenza critica dello stesso presente e la capacità di problematizzare il passato. 

 

Metodi di insegnamento 

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

coinvolto attivamente gli alunni nel processo della loro formazione. 

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

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

educativo per renderlo protagonista ed artefice della propria educazione. 

 

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

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

da Internet. 

 

Verifiche  

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

sondarne i processi di apprendimento. 

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

in una discussione, dopo aver loro proposto determinati argomenti. 

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

anche per monitorare la capacità degli studenti di correlare gli argomenti studiati con le problematiche 

del nostro presente. 

 

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

PTOF, ha espresso il livello di conoscenze e competenze raggiunto da ciascun allievo. 

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

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

cognitivi e comportamentali. 

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

collaborare, l’apertura al dialogo sono stati considerati come aspetti da premiare, accanto alla naturale 

intelligenza, attitudine e predisposizione allo studio. In generale la  

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

diaologo, ha conseguito gli obiettivi prestabiliti con risultati nel complesso soddisfacenti. 

 

 

 

 



28 

 

 

 

CONTENUTI 
Testo di Storia: Valerio Castronovo ,Milleduemila Un mondo al plurale ,  vol. III,  La Nuova 

Italia 

 

Il secondo ottocento in Italia e in Europa  

L’Italia nel periodo della Sinistra storica  

L’era crispina 

La crisi di fine secolo 

Breve sintesi sulla situazione dei principali  

stati europei dal 1870 al 1900: 

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

le strategie di alleanza fra i vari stati . 

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

 

L’Europa nella belle époque 

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

Gli sviluppi della grande impresa 

L’organizzazione scientifica del lavoro 

L’esordio della società di massa 

Nazionalismo,colonialismo e imperialismo 

Lettura pag. 31 "La mia vita e la mia opera" di Henry Ford,con le relative domande 

 

Primo bimestre 

 

L’Italia giolittiana 

l’economia italiana tra sviluppo e arretratezza, 

il decollo industriale e la politica economica, 

il divario tra nord e sud, 

lotte sociali e nazionalismo: la conquista della Libia.  

 

Cittadinanza e Costituzione 

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

Lettura:Giovanni Giolitti "L'azione pacificatrice del governo" pag.90 con le relative domande 

Filippo Turati"Socialisti riformisti e socialisti rivoluzionri" con le relative domande 

 

La prima guerra mondiale 

Le cause della guerra:la questione balcanica; 

lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra; 

la posizione dell’Italia:neutralisti ed interventisti; 

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

i trattati di pace e il nuovo assetto politico europeo; 

il significato storico e “ l’eredità”  della guerra  

Letture: Lettere dal fronte pag.122-23 Benedetto XV L'inutile strage pag.125-6 Wilson "I 14 punti 

per un nuovo sistema di relazioni internazionali",con le relative domande 

 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

La situazione della Russia dal 1905 al 1917: 

le riforme mancate,l’autocrazia dei Romanov, 

i principali partiti politici in Russia; 

la rivolta di Pietroburgo e l’abdicazione dello zar; 

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

dal governo provvisorio alla presa del palazzo d’inverno; 

la dittatura bolscevica,la guerra civile; 

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

L’età dei Totalitarismi:fascismo 

La crisi del dopoguerra in Italia; 

l’affermazione graduale della figura di Mussolini; 

il programma di San Sepolcro e i fasci di combattimento; 

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

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

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

rapporti con la chiesa cattolica,le leggi razziali.  

Lettura pag. 272 "A me la colpa" "Il fascismo presenta se tesso" pag. 275,entrambe con le relative 

domande 

Lettura pag.277"Le leggi razziali" "Le leggi fascistissime"pag.318,con le relative domande "Terrore 

e violenza nei regimi totalitari",con le relative domande 

 

Giornata della memoria.Paolo Mieli:-documentario sulle leggi razziali in Italia.  

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

 

Terzo bimestre 
 

L’età dei Totalitarismi:nazismo 

La crisi del dopoguerra e la repubblica di Weimar; 

l’affermazione della figura di Hitler: 

il programma del partito nazionalsocialista; 

la notte dei lunghi coltelli; 

l’antisemitismo:radici culturali e politiche; 

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

la dittatura hitleriana fra repressione e manipolazione delle coscienze; Lettura pag.320"I tratti 

distintivi del totalitarismo" Hannah Arendt"Terrore e violenza nei regimi totalitari",con le relative 

domande 

Lettura pag.316-7"La Costituzione di Weimar","Il decreto del Presidente del Reich con le relative 

domande 

Letture: 1)Stalin-la teoria del socialismo in un paese solo-con le relative domande 

 2)Hitler-L'ideologia nazista.lo stato a difesa della razza-con le relative domande 

 

Stalinismo 

La crisi dell’URSS dopo la guerra civile; 

la Nuova politica economica di Lenin; 

l’avvento di Stalin al potere; 

l’industrializzazione accelerata; 

collettivizzazione delle terre e sterminio dei Kulaki; 

il sistema totalitario e il terrore staliniano; 

propaganda,manipolazione delle coscienze e persecuzione antireligiosa; 

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

 

Sintesi sull’Europa e il mondo dopo il conflitto 

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

la guerra civile spagnola 

Letture- L'illustrazione di un orrore: Guernica 

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

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

 

Quarto bimestre 
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La seconda guerra mondiale 

Le aggressioni hitleriane, il patto russo-tedesco e 

lo scoppio del conflitto, 

la non belligeranza italiana, 

il “nuovo ordine nazista” e la Shoah, 

Gli eventi: 

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

Il ruolo dell'Italia in Africa e nei balcani , 

l'operazione Barbarossa, 

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

la Resistenza in Europa e in Italia, 

il crollo dell’Asse (1943-45).  

-letture storiografiche attinenti al programma svolto: 

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

 

In Italia: 

 

Il ruolo del CLN nella liberazione, 

Il nuovo scenario politico all'indomani della guerra: 

il ruolo dei principali partiti fino al referendum istituzionale e costituzionale 

la costruzione della democrazia repubblicana, 

le elezioni del '48 e la vittoria della DC, 

l'attentato a Palmiro Togliatti, 

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

Trieste, gli anni del centrismo, 

la politica estera fra europeismo e atlantismo 

L'Italia degli anni '60   : 

il boom economico    , 

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

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

il movimento del '68 

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

la crisi della prima  e la nascita della seconda repubblica. 

pag.639 Lettura "Cittadine della Repubblica" 

Lettura pag.452 "L'esodo degli istriani" 

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

 

Nel mondo: 

I trattati di pace, 

due sistemi di alleanze anche militari, 

la crisi di Berlino e la divisione della Germania, 

dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss: 

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

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

 

Castelvetrano                                                                                                            L’insegnante 
                                                                                                                                          
                                                                                                                     

Gli alunni 
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MATERIA :  FILOSOFIA  

 

Docente : Prof. Angela Maniscalco 

 

Alla luce dei dati sulla classe e del monte ore a sua disposizione  (n. 67 ore circa per la filosofia) l’insegnante 

,in linea con quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale relativamente all’asse storico- 

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

 

 Sapersi esprimere in modo pertinente,utilizzando il lessico della tradizione filosofica. 

 Conoscere e comprendere i temi filosofici caratteristici di un autore o di una corrente. 

 Leggere ed analizzare un  testo filosofico. 

 Saper sintetizzare,sia oralmente sia per iscritto,il nucleo tematico della filosofia di un autore. 

 Saper operare opportuni collegamenti individuando analogie e differenze tra autori e problemi 

affrontati. 

 Essere capaci di pensare per modelli diversi,anche in rapporto alla  rapidità delle attuali 

trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 

 Acquisire una mentalità autenticamente critica e maturare un atteggiamento di interiore libertà. 

 

Metodi di insegnamento 

        L’ analisi diretta di alcuni brani filosofici, (nell’intento di favorire l’utilizzo del metodo 

induttivo,considerato più adeguato alle finalità enunciate), la lezione frontale,le lezioni dialogate, le 

discussioni guidate , il problem-solving hanno coinvolto attivamente gli alunni nel processo della loro 

formazione. 

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

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

educativo per renderlo protagonista ed artefice della propria educazione. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

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

ai temi proposti ,  documenti in versione cartacea o digitale, altro materiale tratto da Internet. 

 

Verifiche  

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

sondarne i processi di apprendimento. 

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

in una discussione,dopo aver loro  proposto determinati argomenti o problemi. 

Ma le verifiche sono state costantemente effettuate anche utilizzando il dialogo e il dibattito comune,la 

lettura e il commento di testi,prove scritte ,scoperta personale degli alunni nella soluzione di problemi 

posti. 

 

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

ha espresso il livello di conoscenze e competenze raggiunto da ciascun allievo. 

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

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

cognitivi e comportamentali.Infatti atteggiamenti costruttivi quali l’assiduità nella 

frequenza,l’impegno,lo sforzo,la capacità di collaborare,l’apertura al dialogo sono stati considerati 

come aspetti da premiare,accanto alla naturale intelligenza ,attitudine e predisposizione allo studio. 
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CONTENUTI 

 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero- L’ideale e il reale, vol.3^-Ed. Paravia 

 

Kant 

Critica della ragion pratica: la legge morale e il suo fondamento, massime e imperativi, l’imperativo 

ipotetico e categorico, dovere e libertà, i postulati della ragione pratica.  

Critica del giudizio: g. determinanti e g. riflettenti , la facoltà di gusto, la concezione del bello e del 

sublime. Esercizi e approfondimenti sull’autore. 

 

Caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo 

 

PRIMO BIMESTRE 

 

Fichte 
Cenni biografici, 

il superamento del pensiero kantiano, 

l’infinità dell’Io puro 

i tre principi della “Dottrina della scienza”, 

la struttura dialettica dell’Io, 

il primato etico e la dottrina morale 

la missione del dotto 

la filosofia politica. 

 

Schelling 
Cenni biografici, 

le critiche a Fichte, 

la filosofia della natura 

,l’Assoluto come indifferenza di spirito e natura, 

l’Idealismo trascendentale e la filosofia dell’identità, 

l’attività estetica e la teoria dell’arte. 

 

Hegel 
Cenni biografici, 

gli scritti teologici giovanili e la genesi del pensiero hegeliano, 

le critiche rivolte a Kant,Fichte e Schelling, 

i capisaldi del sistema hegeliano e l’importanza della dialettica, 

significato e finalità della “Fenomenologia dello Spirito” 

cenni sulla scienza della logica e la filosofia della natura, 

la filosofia dello Spirito e  i suoi tre momenti:Spirito soggettivo,oggettivo,assoluto. 

diritto,moralità,eticità (famiglia,società,stato) 

arte,religione e filosofia. 

 

SECONDO BIMESTRE 

 

La sinistra hegeliana e il marxismo. 

Feuerbach 

La critica ad Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

L’ateismo e la critica alla religione 

la riduzione della teologia ad antropologia. 
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Marx 
Cenni biografici, 

la critica al misticismo logico di Hegel, 

la critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione, 

il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

la concezione materialistica e dialettica della storia, 

la sintesi del “Manifesto”  

la sintesi del “Capitale”: merce,lavoro, plusvalore e contraddizioni del capitalismo 

la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Lettura:Il lavoro estraniato "Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto"pag.108 con le relative 

domande  

 

La contestazione dell’hegelismo 

 

Schopenhauer 
Cenni biografici, 

la polemica contro Hegel, 

il mondo come rappresentazione e volontà, 

la categoria della causalità, 

il dolore e la noia,il pessimismo cosmico, 

la liberazione attraverso l’ascesi. 

Lettura pag.32-33"La vita umana tra dolore e noia" 

Lettura pag.28"Il mondo come rappresentazione"con le relative domande;"Il mondo come 

volontà"pag.30(analisi del testo) 

 

TERZO BIMESTRE 

 

Kierkegaard 
Cenni biografici 

il fondamento “ridicolo” del sistema hegeliano, 

la filosofia del “singolo”, 

gli stadi dell’esistenza, 

angoscia,disperazione e fede, 

l”infinita differenza qualitativa” fra l’uomo e Dio. 

lettura pag.53-La vita estetica-con le relative domande di comprensione e analisi  

Lettura:Il singolo davanti a Dio- paradosso e scandalo della religione cristiana 

 

L’affermazione del Positivismo. 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo 

 

Comte 

Cenni biografici, 

la legge dei tre stadi, 

la classificazione delle scienze, 

la sociologia e i metodi della ricerca sociologica 

 

Terzo nucleo tematico:la filosofia di fronte alla crisi dell’uomo moderno 

 

QUARTO BIMESTRE 
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Nietzsche  

Cenni biografici, 

le caratteristiche della scrittura e le fasi del filosofare nietzscheano 

la denuncia delle menzogne millenarie dell’umanità, 

il “dionisiaco e l’apollineo” come chiavi interpretative del mondo greco, 

la critica della morale e la trasvalutazione dei valori, 

la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche, 

l’ideale di un “oltre-uomo”,il problema del nichilismo e del suo superamento. 

Lettura:le tre metamorfosi  

 

Freud e la psicoanalisi 

Cenni biografici, 

dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e i modi per accedervi 

rimozione,censura ed interpretazione dei sogni 

il concetto di libido, 

la struttura dell’apparato psichico:Es,Io e super Io 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

il disagio della civiltà. 

L’Esistenzialismo 

Tratti essenziali ,contesto storico e sviluppi dell’Esistenzialismo. 

 

 

 

Castelvetrano                                                                                                                 L’insegnante 
                                                                                                                                          
                                                                                                                     
 

Gli alunni 
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LICEO SCIENTIFICO “M. CIPOLLA” 

CASTELVETRANO 

 

 

RELAZIONE FINALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA FISICA 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

CLASSE: 5^D (LICEO SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE) 

 
 

La classe è   stata  caratterizzata dalla presenza di  tre  gruppi: uno con  pochi elementi  con buone  

capacità che partecipa attivamente  al dialogo  educativo, un secondo  composto dalla  maggioranza 

con  elementi dotati  ma impegnati saltuariamente; il terzo  gruppo con  lacune di  base evidenti, scarso 

impegno,   poca  partecipazione. 

Tutto ciò  ha portato all'adozione di  strategie personalizzate   finalizzate  al coinvolgimento alla 

partecipazione  e all'impegno. Posso dire  che l'obiettivo  didattico cioè l'apprendimento della materia  

per la  prosecuzione degli  studi negli  anni futuri, nella maggior  parte dei  casi è stato raggiunto, 

anche se  alcuni  alunni  non hanno  accettato totalmente  le sollecitazioni non certo  per difficoltà  

proprie della  materia ma per  mancanza di  volontà,  di  applicazione  soprattutto di  studio a  casa 

partecipando alla  verifica senza alcuna responsabilità. Si sono approfonditi quasi tutti gli argomenti  

preferendo in particolare quelli  propedeutici agli studi universitari ad indirizzo scientifico. I  vari 

argomenti  sono stati  proiettati nella  pratica applicativa risolvendo i vari esercizi,  verificando di  

volta in  volta la  preparazione raggiunta  dai singoli  allievi,  soffermandomi su  quegli argomenti di 

più difficile  comprensione. Gli alunni hanno imparato a:  

 

 Osservare e identificare fenomeni 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 
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La valutazione  è stata riferita  non solo  sulla preparazione acquisita in  assoluto ma  anche sui  

progressi che  l'allievo ha compiuto  rispetto alla  preparazione di  base. 

Il programma a causa  le pause  didattiche non è stato  svolto per come  preventivato.  

Poco frequenti i  rapporti  con le  famiglie per  cui non  si è potuto rinforzare  quel rapporto  di 

collaborazione  tra scuola e famiglia necessario per  responsabilizzare in  maniera fattiva e  concreta i  

discenti.  

Il  rapporto allievo-docente  è stato impostato  come guida nell'acquisizione della  cultura e  quindi 

come  reciproca e amichevole collaborazione.  

La disciplina  non ha  costituito mai un  problema da  risolvere salvo  moderare gli  eccessi. 

      

Castelvetrano li                                                                                                           Il Docente   

 

 

  



37 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “M. CIPOLLA” 

CASTELVETRANO 
FISICA 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Termini Antonino  

 

Classe  V D                                            

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il magnetismo  

Il campo magnetico – La forza di Lorentz - la forza magnetica esercitata su una carica in 

movimento – il moto di particelle cariche in un campo magnetico – lo spettrometro di massa- il 

selettore di velocità – la forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente – spire di 

corrente e momento torcente magnetico – correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampere 

– spire e solenoidi.  

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico – forze tra magneti e correnti – forze tra correnti 

– l’intensità del campo magnetico – la forza magnetica su un filo percorso da corrente – il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente – il campo magnetico di una spira e di un solenoide .  

 

       L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta – la legge di Faraday-Neumann – la legge di Lentz – l’autoinduzione e la 

mutua induzione – energia e densità di energia del campo magnetico – l’alternatore e il motore. 

Il trasformatore . 

 

Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate -  i condensatori nei circuiti ca – i circuiti RC- le induttanze nei 

circuiti in corrente alternata – i circuiti RLC – la risonanza nei circuiti elettrici. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le leggi dell’elettromagnetismo – La corrente di spostamento – Le equazioni di Maxwell -  le 

onde elettromagnetiche – la velocità della luce -lo spettro elettromagnetico – le onde radio e le 

microonde – le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette – i raggi X e i raggi gamma- l’energia 

e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 

La relatività ristretta 

I postulati della teoria della relatività ristretta – la relatività della simultaneità – la dilatazione dei 

tempi – la contrazione delle lunghezze – l’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto 

relativo – la composizione relativistica delle velocità – quantità di moto relativistica – energia 

relativistica.  
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La fisica quantistica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck – l’effetto fotoelettrico – la quantizzazione della luce secondo 

Einstein – l’effetto Compton – il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno e degli idrogenoidi: 

ipotesi, orbite, energia di un’orbita – l’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda /particella – il 

principio di indeterminazione di Heisemberg le funzioni d’onda (cenni).  

 

Castelvetrano lì 

 

 

Il docente                 Gli alunni 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE”  Castelvetrano 

 

Relazione   Finale 

 

Classe:  5    Sez.   D 
 

Materia:          Matematica 

Anno scolastico 2017/18 

 

Docente: Prof. Silvana Oliveri 

  

 

Obiettivi Generali (Educativi, Cognitivi, Didattici) 

Nel corso del triennio, l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di 

preparazione scientifica e culturale dei giovani già avviato nel corso del biennio; concorre insieme 

alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico, alla promozione umana ed intellettuale. 

In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica si propone di: 

 Strutturare nell’allievo una mentalità scientifica; 

 Sviluppare e potenziare le capacità intuitive, logiche, di analisi, di sintesi a sostegno di 

autonomi ragionamenti; 

 Abituare i ragazzi alla semplicità ed alla chiarezza; 

 Acquisire un metodo di studio efficace; 

 Far acquisire un linguaggio specifico ed una terminologia appropriata; 

 Potenziare le capacità di autovalutazione e percezione autonoma del processo di 

apprendimento; 

 Far acquisire l’attitudine alla verifica delle ipotesi; 

 Fornire conoscenza e competenze a livello di astrazione e di formalizzazione. 

 

 

Obiettivi didattici -formativi per la classe quinta 

- Applicazione delle conoscenze e competenze per riconoscere i vari tipi di intervalli e di punti 

studiati. 

- Saper distinguere i vari tipi di funzioni numeriche reali 

- Saper determinare l’insieme di esistenza di una funzione analitica 

- Essere in grado di distinguere funzioni pari, dispari e periodiche 

- Saper cogliere l’importanza delle funzioni nell’ambito delle applicazioni pratiche 

- Saper calcolare limiti di funzioni in cui si presentano anche forme indeterminate 

- Comprendere e saper applicare i teoremi sui limiti 

- Saper riconoscere i vari tipi di discontinuità 

- Saper applicare i principali teoremi sulle funzioni continue 

- Saper studiare la monotonia di una funzione. 

- Saper determinare le equazioni degli asintoti di una funzione. 

- Acquisire gli strumenti matematici che sono utilizzati per lo studio delle funzioni e per 

tracciarne i relativi diagrammi 

- Saper applicare le principali regole di integrazione 

- Saper riconoscere quale metodo di integrazione è più opportuno applicare nell’integrare una 

funzione 

- Saper applicare le conoscenze e le competenze nella risoluzione di problemi relativi al calcolo 

di aree, volumi, lunghezza di una curva. 
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Obiettivi minimi 

- conoscere e saper applicare il concetto di limite di una funzione inquadrandolo come concetto 

fondamentale di tutta l’analisi; 

- saper calcolare le derivate delle funzioni e conoscere i relativi teoremi; 

- saper costruire il grafico di una funzione, individuandone gli elementi essenziali 

- saper operare il calcolo degli integrali indefiniti di funzioni reali di variabili reali; 

- conoscere la teoria dell’integrazione definita di funzioni reali di variabili reali e saperla 

applicare al calcolo delle aree e di volumi; 

Metodologia Didattica 

Per raggiungere le finalità e gli obiettivi prefissati, il percorso didattico si è sviluppato in riferimento 

alla situazione iniziale della classe, situazione che è stata rilevata attraverso attività che hanno 

permesso al docente di capire quale era il livello medio della scolaresca. 

 L’attività didattica, per essere efficace, deve essere problematica e verificabile;  favorire 

l’acquisizione di un metodo di lavoro e tendere, ovviamente, al proseguimento delle finalità sopra 

espresse. 

 L’insegnamento per problemi non ha escluso la lezione frontale necessaria alla sistemazione 

teorica. 

 Il ricorso ad esercizi di tipo applicativo ha permesso di consolidare quanto appreso; sapere, 

saper fare, saper essere sono stati alla base del percorso educativo. 

 Pertanto il percorso didattico si è articolato come segue: 

- Accertamento dei prerequisiti ed eventuale recupero; 

- lezioni frontali e lezioni dialogate; 

- lavori individuali e di gruppo; 

- esercizi alla lavagna con discussione dei metodi risolutivi usati; 

- Verifiche orali; prove scritte. 

Verifiche e valutazioni 

La verifica è stata  effettuata tramite lo svolgimento di: 

- prove scritte , atte ad evidenziare il grado di apprendimento degli argomenti trattati e la relativa 

autonomia operativa  di tipo logico-formale  

- prove orali, in grado di evidenziare , anche, eventuali correzioni da apportare al metodo di studio, 

in relazione alla comprensione ed alla corrispondente applicazione pratica richiesta; 

Tali verifiche hanno avuto come oggetto: 

- la conoscenza di leggi, regole, termini e proprietà; 

- la comprensione di concetti, relazioni e procedure; 

- l’applicazione delle tecniche nelle diverse situazioni. 

Dall’analisi della verifica si è stabilito se procedere con una nuova unità oppure ritornare con altre 

esemplificazioni ed ulteriori chiarimenti sull’unità trattata. 

Le procedure di recupero talvolta sono state preliminari allo svolgimento del programma. 

Le verifiche sono state correlate e coerenti con le attività svolte dalla scolaresca. 

Per ogni allievo si è valutato: 

- la preparazione di base 

- la costanza e l’impegno nello studio 

- la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse 

- la padronanza dei contenuti culturali e il raggiungimento degli obiettivi fissati 

- la crescita socio-affettiva 

 

. 
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Livelli raggiunti  
Alcuni alunni hanno risposto in modo omogeneo alle sollecitazioni, mostrando senso di responsabilità 

nello studio, organica acquisizione dei contenuti e concreta partecipazione al dialogo educativo; hanno  

raggiunto, quindi, un buon livello di preparazione . Altri, pur essendo totalmente inseriti nel contesto 

culturale, hanno comunque mostrato una discreta attenzione e consapevolezza delle problematiche 

affrontate nell’ambito della classe. Alcuni hanno raggiunto risultati complessivi di sufficienza non 

disponendo, sempre,  di adeguate competenze e abilità . Altri, infine, non sono riusciti, ad oggi, a 

acquisire gli obiettivi minimi fissati per la sufficienza.  

 

 

Individuazione dei livelli e voto corrispettivo 

La valutazione dello studente è stata effettuata tenendo conto dell’esito delle interrogazioni orali, delle 

prove scritte strutturate alla fine di una o più unità didattiche,  tramite livelli e voti corrispettivi espressi 

in decimi secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di dipartimento. 

 

                                                                                                                  Il Docente 
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PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

Classe 5 sez. D            a.s. 2017-2018 

Prof.ssa Silvana Oliveri 

 

 
Le Funzioni e le loro proprietà 

Concetto di funzione reale di variabile reale.  La classificazione delle funzioni. Il dominio di una 

funzione e lo studio del segno. Grafico di una funzione. Le funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 

Funzioni monòtone, periodiche, pari e dispari. La funzione inversa. Le funzioni composte.  

 

 

I Limiti delle funzioni 

Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di un limite 

infinito per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione. Definizione per una 

funzione all’infinito. Definizione più generale di limite. Presentazione unitaria delle diverse 

definizioni di limite. Teoremi fondamentali sui limiti: il teorema di unicità del limite; il teorema della 

permanenza del segno; il teorema del confronto (con relative dimostrazioni).  

 

Funzioni continue e il calcolo dei limiti. 

Definizioni. La continuità delle funzioni elementari. Le operazioni sui limiti. Il calcolo dei limiti e le 

forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Gli asintoti e la 

loro ricerca. I teoremi sulle funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione.  

 

La Derivata di una  funzione. 

Derivate di una funzione. Derivabilità e continuità. Significato geometrico della derivata. Derivate di 

alcune funzioni elementari. Derivate di somma, prodotto, quoziente di una funzione. Derivata di una 

funzione composta.  Derivate di ordine superiore. Punti di non derivabilità.  Il differenziale di una 

funzione. Tangente ad una curva. Applicazioni nel moto rettilineo. Applicazioni varie. 

 

I Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Il Teorema di Rolle. Il teorema di  Lagrange, Conseguenze del teorema di Lagrange. Il teorema di 

Cauchy. Il teorema di De L’Hospital.  

 

Massimi , minimi e flessi. Studio del grafico di una funzione 

Le definizioni di massimo, di  minimo e di flesso. Studio dei massimi, dei   minimi e dei flessi  

orizzontali a mezzo della derivata prima e a mezzo  delle derivate di ordine successivo. Problemi di 

massimo e di minimo. Concavità, convessità, punti di flesso. Studio di una funzione. I grafici di una 

funzione e della sua derivata. 

 

Integrali indefiniti 

L’Integrale indefinito e le sue proprietà; Integrali indefiniti immediati; Integrazione per sostituzione; 

Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 
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Integrali definiti 

L’integrale definito e le sue proprietà. Teorema fondamentale del calcolo integrale;  il calcolo delle 

aree. Il calcolo dei volumi di un solido di rotazione. La lunghezza di un arco di curva piana e l’area di 

una superficie di rotazione. Gli integrali impropri. 

 

Le equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali del primo ordine: le equazioni del tipo y’ = f(x); le equazioni differenziali 

a variabili separabili. 

 

 
Gli Alunni                                                                                                                                 Il Docente 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE V Sezione D 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE : PROF: PALERMO PIETRO 

 

 

 METODI DI INSEGNAMENTO: Lezione frontale, lavori di gruppo ed individualizzato. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Grandi e piccoli attrezzi attrezzature sportive. 

 SPAZI: Palestra, aula. 

 OBIETTIVI REALIZZATI: la maggior parte degli allievi ha mostrato vivo interesse per le 

attività motorie inserite nel piano di lavoro che è stato formulato tenendo conto della situazione 

ambientale, della disponibilità degli attrezzi, della esigenze agonistiche degli allievi. 

L’apprendimento delle tecniche di gioco è avvenuto in modo graduale proseguendo dal 

semplice al complesso, rispettando i ritmi personali di apprendimento, sono stati raggiunti i 

seguenti obbiettivi: 

- l’incremento progressivo della resistenza, della velocità di esecuzione, della elasticità 

articolare attraverso una scelta adeguata del carico delle ripetizioni degli esercizi; 

- il miglioramento della coordinazione neuro-muscolare e l’arricchimento del patrimonio 

motorio integrando gli schemi motori già acquisiti nei precedenti periodi scolastici con 

altri di recente acquisizione di più fine esecuzione, a tale scopo sono stati utilizzati gli 

esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi ed esercizi ai grandi attrezzi, i fondamentali 

individuali e di squadra di pallavolo di calcetto e Tennis Tavolo. 

- lo sviluppo della socialità, attraverso i giochi di squadra, la suddivisione del lavoro in 

gruppi omogenei e la condivisione ed il rispetto delle norme comportamentali e di 

regolamenti federali che disciplinano le specialità sportive praticate. 

 

 PROFITTO MEDIO OTTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE. COMPORTAMENTO 

DEGLI ALUNNI E GIUDIZIO SUL RENDIMENTO DELLA CLASSE: 

  il profitto risente dell’impegno e dell’interesse con cui ciascuno allievo si è accostato alle 

attività motorie; nel complesso e da considerarsi buono. Nella valutazione ho tenuto conto del 

livello di partenza, dell’impegno dimostrato  da ciascuno allievo per migliorarlo, delle capacità 

individuali e    del risultato conseguito. L’avviamento della pratica sportiva è stato un momento 

di verifica alla tecnica appresa, della capacità di coordinazione e dell’abilità esecutiva di ciascun 

allievo. Le valutazioni sono scaturite dall’osservazione della condotta motoria dei singoli sia nel 

corso delle esercitazioni individuali, sia in quelle collettive. La condotta degli allievi nel corso 

delle esercitazioni è stata corretta, non si sono verificati casi degni di particolare nota. 
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PROGRAMMA 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Attività motoria in relazione allo sviluppo somatico degli allievi, ai loro interessi, agli obiettivi che si 

vogliono perseguire ed alla attrezzatura disponibile: 

 Esercizi a carico naturale e aggiuntivo; 

 Di opposizione e resistenza; 

 Alla spalliera,. 

 Pratica del salto in alto; 

  volteggio alla cavallina; 

 Esercizi che interessano tutta l’ampiezza articolare, eseguibile con variazioni di ritmo, di velocità, 

di intensità; 

 Attività per l’avviamento alla pratica sportiva della pallavolo, basket, calcetto, studio di 

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

 Metodiche di allenamento ed attività in situazione anaerobica; 

 Norme elementari di comportamento per la prevenzione di infortuni e di pronto soccorso nei casi 

di contusione, lesione, frattura, crampi, strappi, distorsioni; 

 Principi teorici del movimento e scopi dell’educazione fisica; 

 Importanza dell’alimentazione nello sport, igiene alimentare;. 

 C.L.I.L.:  L’apparato scheletrico. 

                  

 

      L’insegnante  

                                                                                                                                           

______________________ 
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 TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA 

 

 
 

 MODELLO DELLA TERZA PROVA 

 
 

 QUESITI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE 

DEL  4/05/2018 
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TERZA PROVA 

 

 

 

Il Consiglio di Classe ha scelto, relativamente alla terza prova, la tipologia mista con 

due quesiti a risposta singola (tipologia B) e quattro quesiti a risposta multipla (tipologia 

C)  per tutte le discipline coinvolte. 

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

alunni, dopo una serie di esercitazioni su altre tipologie, effettuate nei singoli ambiti 

disciplinari. 

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

alla prova stessa. 

 

Le discipline oggetto della terza prova simulata  sono state: 
 
 FISICA 
 INGLESE 
 SCIENZE 
 STORIA 
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LICEO SCIENTIFICO “MICHELE CIPOLLA” 

CASTELVETRANO 

 

TERZA PROVA SCRITTA 

DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI  

 

 CLASSE V  D                                                                    A.S. 2017/18 

TIPOLOGIA MISTA 

Materie coinvolte :  

 

Descrizione della prova:  

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

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

precisamente: 

 N. 2          quesiti di tipo B 

 N.4           quesiti di tipo C 

  

VALUTAZIONE 

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

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

il candidato pone una crocetta a penna. Viene considerato errato il quesito senza risposta, con 

più di una risposta o con una risposta sbagliata. Per ogni risposta corretta viene assegnato 1 

punto, per un massimo di 4 punti. Per i quesiti di tipo B il limite di estensione massima della 

risposta è di cinque righi (spazio riportato). Il punteggio assegnato va da 0 a 2 punti, secondo 

l’allegata griglia di valutazione. 

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

conversione. 

 

Durata della prova 90 min. 

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

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

risposta multipla, consultare testi e appunti, utilizzare apparecchiature elettroniche e correttori, 

comunicare fra i candidati. 

 

 

     Castelvetrano, __________                                 Il Candidato_____________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “MICHELE CIPOLLA” 

CASTELVETRANO 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

  Classe 5^ D                                                                                   A.S. 2017/18 

TIPOLOGIA MISTA 

 

Materie coinvolte : FISICA- INGLESE- SCIENZE- STORIA 

 

Descrizione della prova:  

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

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

precisamente: 

 N. 2          quesiti di tipo B 

 N.4           quesiti di tipo C 

VALUTAZIONE 

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

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

il candidato pone una crocetta a penna. Viene considerato errato il quesito senza risposta, con 

più di una risposta o con una risposta sbagliata. Per ogni risposta corretta viene assegnato 1 

punto, per un massimo di 4 punti. Per i quesiti di tipo B il limite di estensione massima della 

risposta è di cinque righi (spazio riportato). Il punteggio assegnato va da 0 a 2 punti, secondo 

l’allegata griglia di valutazione. 

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

conversione. 

Durata della prova 90 min. 

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

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

risposta multipla, consultare testi e appunti, utilizzare apparecchiature elettroniche e correttori, 

comunicare fra i candidati. 

 

 

 

     Castelvetrano, 4/05/2018                                                                                      L’alunno  
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PROVA DI FISICA 

1) La circuitazione del campo elettrico vale 1 µV. Ciò significa che: 

 esistono delle cariche ferme di diverso valore che stabiliscono un campo elettrico non 

nullo. 

 siamo nel caso di un campo magnetico variabile nel tempo. 

 siamo nel caso di un campo elettrostatico, per cui è possibile definire l’energia potenziale. 

 le cariche elettriche in moto non si muovono lungo una linea chiusa. 

  2) La velocità di propagazione di un’onda elettromagnetica dipende: 

 solo dalla costante dielettrica del vuoto ε0. 

 dalla costante dielettrica e dalla permeabilità magnetica. 

 dalla frequenza di oscillazione della sorgente. 

 solo dalla costante di permeabilità magnetica in un determinato mezzo materiale 

trasparente in cui l’onda si propaga. 

3) La relazione relativistica fra la quantità di moto ed energia è: 

 E2 = p2c2+m2c4 

 E2 = p2+mc2 

 E = p+mc4 
 E2 = p4c+m2c4 

4)Il tempo proprio è la durata di un fenomeno misurata in un sistema di riferimento: 

 qualsiasi. 

 che viaggia alla velocità della luce. 

 solidale con il fenomeno di cui si misura la durata. 

 in cui inizio e fine del fenomeno sono simultanei. 

5) Perché la modifica apportata da Maxwell alla legge di Ampere è fondamentale per 

l’esistenza delle onde elettromagnetiche? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6) Descrivi come variano la quantità di moto e l’energia di un corpo di massa m all’aumentare 

della velocità del corpo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ENGLISH LITERATURE TEST 

 Dystopia in literature:  

 Concentrates on positive  

 Created a social order that was perfect in the moral sense  

 Lent the persuasive techniques of the imagination to the revolt against modernity  

 Represented a society based on rightful principles 

 

G. Orwell life and work were characterized by:  

 The debts to his working class origins 

 The conflict between his bourgeois origins and his emotional identification with the working 

class  

 The prejudice against the working class  

 The English public school tradition 

  

As regards theme, Orwell: 

 Warned against totalitarianism and tyranny 

 Supported the idea of heroic individuals guiding the masses   

 Provided an idealized view of the poor 

 Praised urban civilization  

 

The character of  W. Smith in Nineteen-Eighty-Four  

 Works for the Thought Police  

 Works for the Ministry of Truth 

 Is Julia’s husband 

 Sticks to his identity till the end  

 

 

Referring to the collection of short stories “Dubliners” by J. Joyce, explain who is Evelyn. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

In what sense is Nineteen-Eighty-Four a dystopian novel? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE NATURALI 

1. Spiega il meccanismo di azione di un fotone su di una molecola di clorofilla 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Che cosa determina il movimento delle placche? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Il ciclo di Krebs 

 

 Trasforma il gruppo acetile in NADH 

 Richiede O2 per ossidare l’acetil-CoA 

 Produce 6 molecole di CO2 per ogni acetile 

 Completa l’ossidazione del glucosio 

 

4.  La fotosintesi 

 È un processo anabolico che produce carboidrati 

 Può avvenire solo in presenza di ossigeno 

 È un processo catabolico che demolisce carboidrati 

 Utilizza solo molecole di acqua come donatori di elettroni 

 

      5. L’erosione esercitata da un fiume è 

 maggiore nel suo corso superiore  

 maggiore nel suo corso inferiore 

 uguale in tutti i tratti del suo corso 

 indipendente dalla pendenza  

 

5. Il flusso termico è più elevato 

 

 nei settori di bacini oceanici più lontani dalle dorsali 

 in corrispondenza dei cratoni 

 in corrispondenza delle dorsali oceaniche 

 nelle parti interne dei continenti 
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Disciplina: Storia 
 

Quali strumenti utilizzarono i regimi totalitari per conquistare il consenso?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Cosa stabilirono i Patti lateranensi del 1929? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Quando in Italia si decise di allontanare Mussolini dal governo? 

 Dopo la disfatta di El-'Alamein. 

 L'8 settembre 1945. 

 In contemporanea con lo sbarco degli alleati in Sicilia (luglio '43). 

 Dopo la liberazione ad opera delle truppe partigiane. 

                                                                                                                                             

L’accordo tra Ribentropp e Molotov del 1939 era: 

 Un patto di non aggressione tra Germania e Urss, che prevedeva anche la spartizione della 

Polonia 

 Un’alleanza tattica per permettere alla Germania di attaccare la Cecoslovacchia e all’Urss la 

Finlandia 

 Un trattato commerciale con cui l’Urss voleva rompere il suo isolamento e la Germania aprirsi 

nuovi mercati 

 Un trattato di non aggressione che permettesse ai due paesi di riarmarsi. 

 

Cos'è la secessione aventiniana? 

 L'espulsione dal governo dei leader di sinistra, nel 1924, dopo la promulgazione delle "leggi 

fascistissime". 

 Il ritiro delle sinistre dall'assemblea, per protestare contro l'assassinio di Filippo Turati 

(1924). 

 Il ritiro delle sinistre dall'assemblea, per protestare contro l'assassinio di Giacomo Matteotti 

(1924). 

 L'espulsione dal governo dei leader di sinistra, nel 1938, dopo la promulgazione delle "leggi 

razziali". 

 

                                                                                                                                              

Durante la seconda guerra mondiale, l’entrata in guerra degli USA fu determinata: 

 Dalla necessità di sostenere l’Inghilterra, impegnata nella battaglia aerea contro Hitler 

 Dall’attacco a sorpresa contro la base navale di Pearl Harbor da parte dei giapponesi 

 Della richiesta di aiuto dell’URSS, che non sarebbe riuscita da sola ad affrontare l’esercito 

tedesco 

 Dalla volontà di affermare la supremazia americana nel Pacifico, in contrasto con 

l’espansionismo giapponese. 
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ALLEGATO C 
 

 

 

 

 

 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 
 

1) PRIMA PROVA SCRITTA 

 Analisi del testo 

 Saggio breve 

 Articolo di giornale 

 Tema di ordine generale 

 

 

2) SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

3) TERZA PROVA 

 

 

4) COLLOQUIO 
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LICEO SCIENTIFICO     “M. CIPOLLA”      CASTELVETRANO 
 

ESAMI DI STATO A.S. 20__/20__           ____ COMMISSIONE   

 

GRIGLIA DI VALUATIONE 

PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO: ANALISI TESTUALE 

CANDIDATO/A_______________________________________________________  

 

PUNTEGGIO TOTALE_____________________ 

VOTO FINALE
 

Conversione punteggio in 

quindicesimi: 
Punteggio : 6 = Voto : 15 

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

Classe________ Sez._________ Data_________ 
 
CRITERI  PUNTEGGIO 
 //candidato 1 0.80 0.65 0.45 0.25 

COMPRENSIONE 
ED 
INTERPRETAZION 
E 

Comprende ed 

interpreta il 

testo 

In modo 
corretto ed 
approfondito 

In modo 
corretto ma 
non del 
tutto 
approfondit
o 

In modo 
globale ma 
non 

approfondit
o 

In modo 
parziale 

In modo 
scorretto 

ANALISI Analizza il 

contenuto del 

testo 

In modo 
completo 

In modo 
esauriente 

Con alcune 
lacune 

In modo 
incomplete 

In modo 

gravemente 

incompleto 
ANALISI Analizza i 

livelli del testo 

In modo 
molto 
approfondit
o 

In modo 
approfondit
o 

In modo 
talvolta 
superficiale 

In modo 
superficiale 

In modo 
molto 
superficiale 

APPROFONDIME 
NTI 

Approfondisce In modo 
completo e 
originale 

In modo 
quasi 
esauriente 

Con alcune 
lacune 

In modo 
incomplete 

In modo 
gravemente 
incompleto 

STRUTTURA DEL 
DISCORSO 

Organizza il 

discorso in 

modo 

Coerente e 
coeso 

Ordinato Talvolta poco 
ordinato e 
coerente 

Spesso 
disordinato 
e incoerente 

Molto 
disordinato e 
incoerente 

CORRETTEZZA 
FORMALE 

Si esprime In modo 
corretto e 
con lessico 
appropriato 
e specifico 

Con qualche 
lieve 
scorrettezza 

Con qualche 
errore 

Con alcuni 
errori 

Molto 
scorrettame
nte 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

      

La Commissione 

 

 

 

 

 

                               Il  Presidente     

__________________ 
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LICEO SCIENTIFICO   “M. CIPOLLA”   CASTELVETRANO 
 

ESAMI DI STATO A.S. 20__/20__                          ___ COMMISSIONE  

 

GRIGLIA DI VALUATIONE 

PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO: SAGGIO BREVE 

CANDIDATO/A_____________________________________________  

Classe________ Sez.__________ Data__________ 

 

PUNTEGGIO TOTALE                           VOTO FINALE 

_______________                              ___________ 

     PUNTEGGI     PUNTEGG 
I PARZIALI 
ASSEGNAT 

O 

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

1. Rispetto della 
consegna 

Completo pressoche 
completo 

parziale ma 
complessivamente 

adeguato 

carente molto scarso o 
nullo 

 

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

2. Informazione/ 
utilizzo della 
documentazione 

ampia e 
articolata 

esauriente corretta superficiale / 
incompleta 

molte imprecisioni 
/ mollo limitata 

scorretta 

 

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

3. Individuazione della 
tesi 

ben evidente abbastanza 
evidente 

presente ma non 
sempre evidente 

appena accennata assai limitata / 
assente 

 

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

4. Argomentazione articolata, e 
sempre 
presente e 
approfondita 

presente e 
abbastanza 
articolata 

soddisfacente ma 
non sempre 

presente 

poco articolata e 
superficiale 

spesso assente / 
assente 

 

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

5. Struttura del coerente e coesa quasi sempre 
coerente e coesa / 
un po' schematica 

schematica ma nel 
complesso 
organizzata 

qualche disordinata /  

discorso incongruenza incoerente  

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

6. Lessico e registro 
linguistico 

adeguati e 
appropriati 

quasi sempre 
adeguati e 
appropriati 

complessivamente 
adeguati, ma con 

qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

gravemente 
inadeguati e 
inappropriati 

 

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

7. Ortografia perfettamente 
corretta 

sostanzialmente 
corretta 

qualche errore, ma 
sostanzialmente 

corretta 

vari errori scorretta / molto 
scorretta 

 

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

8. Punteggiatura pienamente 
corretta, accurata 

ed efficace 

corretta ma non 
sempre accurata 

qualche errore e 
incuria 

imprecisa molte imprecisioni 
/ scorretta 

 

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

La Commissione 

 

 

 

Il Presidente 

_______________________ 
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LICEO SCIENTIFICO     “M. CIPOLLA”     CASTELVETRANO 
 

ESAMI DI STATO A.S. 20__/20__           ____ COMMISSIONE  

 

GRIGLIA DI VALUATIONE 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 
ITALIANO: ARTICOLO DI GIORNALE 

CANDIDATO/A_____________________________________________  

Classe____ Sez._____ Data______ 

 
Criteri-Punteggio     

 

COMPRENSIONE ED 

INTERPRETAZIONE 

Uso delle fonti : 

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

Pienamenteed 

Efficacemente 

rispettate 

Parzialmente 

rispettate 

Rispettate in 

modo 

Superficiale 

o 

incompleto 

Scarsamente 

rispettate 

 

STRUTTURA  DEL  

DISCORSO 

 

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

Ordinata e 

coerente 

Schematica Con qualche 

incongruenza 

Spessoincoerente 

e 

disordinata 

 

TAGLIO  

GIORNALISTICO 

 

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

Molto efficace Efficace Non molto 

efficace 

Pocoefficace 

 

CORRETTEZZA  

FORMALE 

 

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

Semprepresente Quasi 

sempre 

presente 

Talvolta non 

presente 

Spesso non 

presente 

 

 

    

 

TOTALE __________________________________ 

  La Commissione 

 

__________________      __________________ 

 

_________________            __________________ 

 

__________________                  __________________ 

 

Il Presidente 

_______________________ 
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LICEO SCIENTIFICO          “M. CIPOLLA”      CASTELVETRANO 
 

ESAMI DI STATO A.S. 20__/20__                   ____ COMMISSIONE  

 

 

GRIGLIA DI VALUATIONE 

PRIMA PROVA SCRITTA 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TEMA DI ORDINE GENERALE 

CANDIDATO/A  _______________________________________  

Classe________ Sez.________ Data_____________ 

 

 

Votoassegnato: 

 

  

CRITERI PUNTEGGIO 

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

CONOSCENZA DEI CONTENUTI Evidenzia Una 
conoscenza 
approfondita 

Una 
conoscenza 

adeguata 

Una 
conoscenza 
sufficiente 

Una 
conoscenza 

approssimati
va 

Nessuna 
conoscenza 

PERTINENZA DEI CONTENUTI Elabora la traccia Con buona 
aderenza 

In maniera 
pertinente 

Con sufficient 
approssima- 
zione 

Con relativa 
approssima- 

zione 

Non segue la 
traccia 

ARGOMENTAZIONE Argomenta In modo ricco e 
articolato 

Con sicurezza In maniera 
lineare 

In modo 
schematico 

Non svolge 
argomenta-

zioni 

CAPACITA DI ELABORAZIONE PERSONALE 
Evidenzia una propria tesi interpretativa 

Ben 
riconoscibile 

Riconoscibile Sufficienteme
nte 

riconoscibile 

Poco 
riconoscibile 

Non esprime 
una tesi 

interpretativ 
 

STRUTTURA DEL DISCORSO Elabora periodi Ben strutturati, 
coerenti, coesi 

Strutturati 
adeguatament

e 

Sufficienteme
nte chiari ma 
non sempre 

coesi e 
coerenti 

Disorganici 
con qualche 

incoerenza 

Molto 
disorganici e 
incoerenti 

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

Con qualche, 
lieve 

scorrettezza 

Con alcuni 
errori non 

gravi 

Con errori 
gravi 

In maniera 
molto 

scorretta 

PUNTEGGI PARZIALI      

 

La Commissione 

 
__________________      __________________ 
 
_________________            __________________ 
 
_________________               __________________ 
 

                                                                                                                       Il Presidente 

_______________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “M. CIPOLLA” CASTELVETRANO 
 

ESAMI DI STATO A.S. 20__/20__    ____ COMMISSIONE  

 

GRIGLIA DI VALUATIONE 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

MATEMATICA 

 

Candidato/a ________________________________   Classe V____Sez. ___ 

 

 

 Descrittori Punti 
Quantità di lavorosvolto 

Problema 

Risoluzione 

minima (1 

quesito o 

fino al 20%) 

Risoluzione 

insufficiente 

(2 quesiti o 

fino al 40%) 

Risoluzione 

sufficiente 

(3 quesiti o 

fino al 50%) 

Risoluzione 

discreta (4 

quesiti o 

fino al 75% 

Risoluzione

completa 

 Punti 1 2 3 4 5 

Questionario 1 quesito 2 quesiti 3 quesiti 4 quesiti 5 quesiti 
 

Punti 1 2 3 4 5 

Qualità del lavoro svolto:  
Interpretazione della traccia, giustificazione dei procedimenti, impostazione della soluzione, 

ordine ed osservazioni personali: 

 Nulla Scarsa Sufficiente Discreta ottima  

Punti 1 2 3 4 5  

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

  Parziale Sufficiente Discreta Completa  

Punti  2,5 5 7,5 10  

Grado di correttezza nel calcolo e chiarezza grafica  
Esattezzadeicalcoli    No Si  

Punti    1 2,5  

Ordine e comple-

tezza dei grafici 

   No Si  

Punti    1 2,5  

Punteggiogrezzototale 
 

 

Votoassegnato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Punteggiogrezzo/30 Scritto 

Voto/15 

P = 0 1 

0 < P ≤ 3 2 

3 < P ≤ 6 3 

6 < P ≤ 8 4 

8 < P ≤ 10 5 

10 < P ≤ 12 6 

12 < P ≤ 14 7 

14 < P ≤ 16 8 

16 < P ≤ 18 9 

18 < P ≤ 20 10 

20 < P ≤ 22 11 

22 < P ≤ 24 12 

24 < P ≤ 26 13 

26 < P ≤ 28 14 

28 < P ≤ 30 15 

La Commissione 

 

__________________      __________________ 

 

_________________            __________________ 

 

__________________                  __________________ 

 

Il Presidente 

_______________________ 



60 

                                                                                                                                                     

LICEO SCIENTIFICO      “M. CIPOLLA”         CASTELVETRANO 
 

ESAMI DI STATO    A.S. 20__/20__          ____ COMMISSIONE  

 

 

GRIGLIA DI VALUATIONE 

 
 

 

TERZA PROVA 

 

CANDIDATO/A  _________________________________________   

 
Classe   5^____        Sez ____                                                                         Data__________ 

 

 Quesiti di tipologia C (a risposta multipla): 

o Punti 1 per risposta esatta 

o Punti 0 per risposta errata o mancante 

 Quesiti di tipologia B (a risposta singola) 

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

l’applicazione dei seguenti descrittori; 

 

  

2 Punti Risposta corretta, pertinente ed esauriente 

1,5 Punti Risposta abbastanza corretta e pertinente 

1 Punto Risposta parzialmente pertinente, corretta e/o completa 

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

0 punti Risposta non data o del tutto errata 

 

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

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

 

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

0 0   13 ÷ 14,5  8 

 0,5  ÷ 1 1   15 ÷ 16,5  9 

 1,5  ÷ 2,5  2   17 ÷ 18,5  10 

 3  ÷ 4,5  3   19 ÷  20,5 11 

 5  ÷ 6,5  4   21 ÷ 23  12 

 7 ÷ 8,5  5   23,5 ÷ 25,5  13 

 9 ÷ 10,5 6   26 ÷ 28,5 14 

 11 ÷ 12,5  7   29 ÷ 32 15 

 

 

 

 

DISCIPLINA     TOTALE 

PUNTI      

IL PRESIDENTE 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Il Presidente 

 

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

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

ESAMI DI STATO A.S. 20__/20__                        ____ COMMISSIONE  

 

 

GRIGLIA DI VALUATIONE 

 
COLLOQUIO 

CANDIDATO/A____________________________________                      

CLASSE   ___           SEZ.    __                                                        DATA_________ 

 

La C 

                                    Il Presidente 
 
 
___________________________________________

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

CONOSCENZA DELLE TEMATICHE AFFRONTATE Da 2 a 8 punti  

PROPRIETA' DEL LINGUAGGIO SPECIFICO Da 2 a 7 punti  

CAPACITA' DI ANALISI E DI SINTESI Da 2 a 6 punti  

CAPACITA' DI RIELABORAZIONE PERSONALE E DI 
COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE 

Da 2 a 6 punti  

CAPACITA' DI ESPRIMERE GIUDIZI CRITICI PERSONALI Da 2 a 3 punti  

PUNTEGGIO TOTALE Da 10 a 30 punti  

La Commissione 

 

__________________      __________________ 

 

_________________            __________________ 

 

__________________                  __________________ 

 

Il Presidente 

_______________________ 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
 PIANO  TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI 

 PAGELLE 

 SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 VERBALI SCRUTINIO INTERMEDIO E FINALE 

 
DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti  Discipline  Firme 
 

DI STEFANO GAETANO 
RELIGIONE  

ARDAGNA ALESSANDRA 

FRANCESCA 
ITALIANO  

 

CUTTONE ANGELA 
INGLESE  

 

MANISCALCO ANGELA 
STORIA  

 

MANISCALCO ANGELA 
FILOSOFIA  

 

SARULLO VINCENZO 
ST.DELL’ARTE  

 

OLIVERI SILVANA 
MATEMATICA  

 

TERMINI ANTONINO 
FISICA  

 

GUCCIARDO A. MARIA 
SCIENZE  

 

CRIMI ANTONINO 
INFORMATICA  

 

PALERMO PIETRO 

SCIENZE 

MOTORIE  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          D.sa Gaetana Maria Barresi 


