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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 con collegamento ad internet e ricezione satellitare 

▪ Robotica 

 

         L’istituto inoltre è dotato di un’ampia palestra e di un’aula magna che sono adeguatamente 

arredate; i laboratori informatico, linguistico multimediale, di fisica e di chimica sono forniti di  

adeguate attrezzature. 

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 850 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. 

Già da alcuni anni, questo Istituto ha scelto di adottare sperimentalmente l’Autonomia 

scolastica, anticipando i tempi di entrata in vigore a regime, per tutte le scuole di ogni ordine e grado 

e ha strutturato un Piano dell’Offerta Formativa volto a garantire sia una continuità verticale per un 

curriculum non frammentario tra i vari ordini di scuola, sia una continuità orizzontale con la realtà 

locale per evitar ogni sorta di dicotomia tra scuola ed extrascuola. 

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

• Attività didattiche complementari e formative (Corsi IDEI, 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 (Piano Integrato FSE/FESR) 

• 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 

• Progettazione Europea (Comenius – Leonardo) 

• Centri di ascolto delle problematiche giovanili 

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

• Corsi di Robotica 

PRESENTAZIONE  DELL’ISTITUTO 
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Due anni fa al Liceo Scientifico sono stati accorpati il Liceo Classico ed il Liceo delle Scienze Umane, 

venendosi così ad ottenere un grande polo liceale costituito dai Licei: Scientifico, Scientifico O.S.A., 

Linguistico, Classico e delle Scienze Umane. Oggi il suddetto  Istituto Superiore conta circa 

millecinquecento alunni, oltre centrotrenta docenti ed offre numerose e varie offerte formative tali da 

poter soddisfare la quasi totalità delle esigenze scolastiche relativamente anche ad un adeguato avvio 

alle facoltà universitarie.  

 

 

PERCORSO  FORMATIVO 

Obiettivi  

generali del 

corso 

L’oggetto dell’intervento formativo generale è lo sviluppo della personalità 

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

Il 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 garantito, 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, in una 

informatica 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 
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• 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. 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente 

 

Firma 
Disciplina 

 insegnata 

n. ore 

a 

setti

mana 

continuità  

didattica 

3° 4° 5° 

Grisafi  Cinzia  Religione 1 X X X 

Liotta  Letizia  Italiano 4 X X X 

Di Blasi  Mariangela  Storia 2 X X X 

Rallo  Michele  Filosofia 3 X X X 

Passanante  Vincenza  Inglese 3 X X X 

Priolo  Franca  Matematica 4   X 

Termini  Antonino  Fisica 3   X 

Liotta  Letizia  Latino 3 X X X 

Lentini  Francesca  
Scienze 

Naturali 
3 X X X 

Nastasi  Giuseppina  
Storia 

dell’arte 
2 X X X 

Faraci  Franca  
Educazione 

Fisica 
2 X X X 

 

Componente alunni 
Componente genitori 

 
Coordinatore di Classe Prof.ssa 

Ingrasciotta  Alessandro Bassi  Antonietta 
LIOTTA  LETIZIA 

Scaglione  Riccardo Romano  Giovanna 

Il Dirigente scolastico 

BARRESI GAETANA MARIA 
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ELENCO ALUNNI 

 

N° ALUNNO 

CREDITO               

SCOLASTICO   

III IV 

1 Armando Angelica 6 6 

2 Barbera Antonino 5 5 

3 Caime Antonino 7 8 

4 Calcaterra Daria 6 6 

5 Cappello Piero 5 6 

6 Casola Davide 6 7 

7 Di Natale Monica 7 8 

8 Etiopia Enrico 6 7 

9 Etiopia  Nicolò 7 7 

10 Fazzuni Mirea 7 7 

11 Genova Giulia Giacoma 7 7 

12 Giancontieri Monica 7 8 

13 Giunta Filippo 8 8 

14 Indelicato Antonio 6 6 

15 Ingrasciotta Alessandro 6 7 

16 Ingrasciotta Denise 7 7 

17 Palmeri Giulia 6 6 

18 Palmeri Marco 7 7 

19 Palminteri Giuseppe 6 6 

20 Pecorella Francesco 7 7 

21 Piazza Giorgio 7 6 

22 Prinzivalli Sergio 4 4 

23 Rossetti Lory Giusy 6 7 

24 Scaglione Riccardo 6 6 

25 Sparacia Antonino 6 6 



9 

 

Classe 5 sezione I –Liceo scientifico 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 17 16 16 

Femmine                 10 10 9 

Portatori H. 0 0 0 

Totale 27 26 25 

Provenienti da altro istituto 0 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 0  

Promossi                26 25  

Promossi con debito (*) 0 0  

Non promossi 1 1  

 

 

   

(*) DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 

 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

N° giudizio sospeso N° giudizio sospeso 

Religione   

Italiano   

Latino   

Storia   

Filosofia   

Inglese   

Matematica   

Fisica   

Scienze Naturali  1 

Storia dell’Arte   

Scienze motorie   
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe ha generalmente evidenziato, nell’arco del triennio, una facies culturale positiva e dinamica.    

  Dei 25 alunni componenti il gruppo classe, di cui 16 maschi e 9 femmine, più della metà risulta 

residente a Castelvetrano, la restante parte proviene dai comuni limitrofi.  

Gli allievi, anche i pendolari, hanno frequentato regolarmente le lezioni e hanno partecipato alla vita 

comunitaria della classe nelle ore non scolastiche intraprendendo con successo esperienze progettuali 

e sviluppando  senso di solidarietà e  spirito di aggregazione. 

Tutti di buona estrazione socio-culturale si trovano in una situazione familiare favorevole alla loro  

maturazione affettiva ed emotiva.  

Il percorso didattico è stato, in linea di massima, regolare. Due docenti, rispettivamente insegnanti di 

matematica e fisica,  sono subentrati nell’ultimo anno del triennio di studi, ma l’integrazione non è 

stata  traumatica dato che si è cercato di  favorire la continuità pur nella promozione del nuovo. 

 Gli alunni hanno seguito un  percorso  di studi regolare nello stesso istituto distinguendosi, pur in 

una certa eterogeneità prettamente culturale, per equilibrio negli atteggiamenti, per disponibilità al 

nuovo e onestà di intenti. 

 Tutti i docenti componenti il consiglio di classe  hanno portato avanti un’azione educativa  secondo 

un iter programmatico che mirasse non solo al consolidamento o al potenziamento, ma che , in primis, 

potesse  promuovere interessi costruttivi e favorire la motivazione al lavoro scolastico. 

 E’ stata costantemente ricercata una forte compartecipazione allievo – docente nella costruzione del 

sapere, cercando di stabilire un rapporto finalizzato ad accrescere la fiducia in se stessi e l’autostima. 

Si sono sempre stimolati i discenti al ragionamento costruttivo, all’atteggiamento critico e creativo, 

al giudizio autonomo, alla consapevolezza dei “veri” valori. 

La classe ha risposto in maniera positiva alle varie sollecitazioni didattiche e alle strategie approntate 

e ciascun alunno, relativamente alle proprie potenzialità, ha evidenziato dei miglioramenti anche nel 

percorso di crescita del pensiero e della personalità. 

 In particolare, tra gli allievi della classe, si può distinguere un  gruppo consistente di elementi di  

rilevanti capacità logico-critiche ed intuitive che si è mostrato costantemente disponibile ad arricchire 

il proprio patrimonio culturale evidenziando curiosità intellettuale, capacità di rielaborazione 

autonoma, di collegamento nonché utilizzo di un lessico specifico. Pochi gli alunni che sono apparsi 

incerti negli apprendimenti o per difficoltà incontrate o per incostanza negli impegni, ma che, 

adeguatamente sollecitati e supportati, alla fine del triennio, sono riusciti a conseguire gli obiettivi, 

almeno minimi, prefissati. 

La valutazione di ammissione, pur mantenendo i caratteri di oggettività, continuità e sistematicità, 

tenderà a “guardare” all’alunno nella sua globalità, sottolineandone la graduale maturazione culturale, 

rivelando ogni aspetto positivo del processo di crescita intellettuale ed  umano. 

 

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

e didattico dei licei” e della nota MIUR n. 4969 del 24/07/2014 “Avvio in ordinamento 

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

CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti 

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

competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica nelle 
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classi quinte, sono stati sviluppati progetti interdisciplinari, organizzati in sinergia tra docenti di 

disciplina non linguistica e docenti di lingua straniera. 

 Per la classe 5a sezione I  la DNL individuata è stata la disciplina “Scienze motorie”, come si evince 

dal verbale dello scrutinio quadrimestrale in data 31/01/2018, e dalla delibera n14 del 19/11/2014 del 

Collegio Docenti, verbale n. 3 “Approvazione POF 2014-2015”. La percentuale di ore dedicate al 

CLIL è stato del 10% del monte ore. I nuclei disciplinari e le modalità didattiche sono esplicati nella 

sezione “Programmi” del presente documento.  I docenti di lingua straniera hanno suggerito strategie 

e hanno fornito strumenti per l’analisi del profilo delle competenze linguistiche della classe e per la 

progettazione condivisa.  
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
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Tipologia Oggetto Luogo 
Dur

ata 
Note 

Manifestazioni 

culturali 

 

Conferenza”Portella della Ginestra” Sede 1  g Classe intera 

Presentazione del libro “La città della 

speranza” 
Sede 1  g Classe intera 

Rappresentazioni teatrali- Teatro libero di 

Palermo 

Teatro 

Selinus 
5g Classe intera 

Visione film “ Van Gogh” 
Cinema 

Marconi 
1 g Classe intera 

Visione del film “L’ora più buia” 
Cinema 

Marconi 
1 g Classe intera 

    

Visite e viaggi di 

Istruzione 

 

Percorsi storico-artistico-culturali “Le vie dei 

tesori” 
Palermo 1g    Classe intera 

Viaggio istruzione  Campania 6g 6 alunni 

Viaggio istruzione 
Emilia 

Romagna 
6g 2 alunni 

Orientamento 

Giornata dell’Orientamento 

Manifestazione culturale di Orienta Sicilia 
Palermo 1 g Classe intera 

Incontro informativo con la Facoltà di 

Ingegneria di Palermo 

 

Sede 1 g Classe intera 

Incontro informativo “Corso di laurea in 

Scienze della mediazione linguistica” 
Sede 1 g Classe intera 

Incontro informativo 

Università IED 
Sede 1 g Classe intera 

Incontro informativo Università NABA Sede 1g Classe intera 

Giornata di Orientamento con Il Corpo della 

Guardia di Finanza 
Sede 1 g Classe intera 

Incontro e-campus Sede 1 g 
Classe intera 

 
 

Orientamento simulazione test Palermo 1 g 
 

20 alunni 

Orientamento Università Trapani Sede 1 g 
Classe intera 

 

Attività 

integrative 

Soggiorno linguistico  
Londra/C

ambridge 
 11 alunni 

Scambio di classe intercultura Olanda  5 alunni 

Scambio di classe intercultura Rep. Ceca  7 alunni 

Olimpiadi della Fisica 
Sede 1 g 7 alunni 

   

Olimpiadi di Matematica Sede 1 g 8 alunni 
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Olimpiadi di chimica Sede 1 g 5 alunni 

Corso di preparazione agli esami Cambridge 

PET e FCE 
Sede  12 alunni 

 

 

 

Attività 

formative 

    

Progetto “La voce del mare” Sede  5 alunni 

Progetto “La nostra isola” Sede  7 alunni 

Laboratorio di ottica/astronomia Sede  1 alunno 

Laboratorio PLS elettromagnetismo Palermo 6 g  5  alunno 

Corso di fisica Sede   4 alunni 

Corso di logica Sede  5 alunni 

Progetto Alternanza scuola lavoro in 

Slovenia 
Slovenia 7 g 15 alunni 

Rivista del L. Scientifico 
Teatro 

Selinus 
 4 alunni 

Notte dei licei Sede 1 g Classe intera 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi e attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

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

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

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

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

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

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

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

perseguito le seguenti finalità: 

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

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

aula con l’esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 

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

lavoro e la società civile; 

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

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

• aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

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

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

• enti ed associazioni del territorio.  

 

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

indirizzi e precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, 

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

necessario individuare Enti e aziende diversi corrispondenti alla diversa formazione degli 

studenti. Per valorizzare la finalità di orientamento, per cui è stata pensata l’attività di 
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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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PERCORSI   TEMATICI   PLURIDISCIPLINARI  

 

Nell’ambito dei programmi svolti dai singoli docenti sono stati individuati dei percorsi didattici 

per offrire agli alunni la possibilità di cogliere nessi tematici pluridisciplinari, in vista del colloquio 

e per fornire alla Commissione eventuali spunti per la conduzione dello stesso, fermo restando che 

ciò non limita la trattazione di altre tematiche svolte e indicate nei programmi dei singoli docenti. 

La  classe non affronta un’unica area di progetto, bensì lavori individuali su aspetti culturali trattati 

sia nell’ambito scientifico sia umanistico.  

 

Metodi 

Il metodo seguito è stato per lo più quello della lezione frontale, aperta però 

alla partecipazione attiva della classe e intesa come spunto di riflessione per 

interventi, approfondimenti e collegamenti (discussione guidata e 

comunicazione circolare). Si è molto insistito, inoltre, sull'approccio del 

cooperative learning e della didattica laboratoriale, supportato dalla 

multimedialità (uso della rete web, presentazione in ppt, realizzazione di 

video, uso della LIM) e sulla strategia della ricerca/azione e del lavoro di 

gruppo. 

Si è sempre considerata la realtà come punto di partenza per la trattazione 

delle varie tematiche, vedendo il passato come chiave interpretativa del 

presente. Si è privilegiato il metodo deduttivo per sviluppare negli alunni le 

capacità di correlazione e di estrapolazione. 

Strumenti 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti didattici:  

1. Fonti letterarie e filmiche; 

2. Libri di testo, enciclopedie 

3. Materiale documentario e fotografico 

4. Materiali reperibile in rete 

5. Presentazioni multimediali 

6. Utilizzo della LIM 
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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 di tipologia generale, analisi testuale, saggio breve 

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: i docenti delle singole discipline hanno effettuato delle verifiche 

simulate strutturate nelle diverse tipologie previste per la terza prova. Inoltre è  stata effettuata una 

simulazione della terza prova scritta  con modalità simili a quelle dell'Esame di Stato della durata 

di 90 minuti. 

Dall’analisi delle diverse simulazioni, il C. d. c. , considerati gli esiti delle stesse, specie per ciò 

che attiene ai risultati ottenuti nelle singole discipline, ha unanimemente ritenuto di proporre quali 

discipline per la terza prova Inglese, Filosofia, Scienze, Fisica in quanto adeguatamente 

rappresentative della varietà del corso di studi, mentre la scelta della tipologia è ricaduta su quella 

mista di tipo B e C al fine di consentire agli alunni di potere esprimere al meglio le conoscenze e 

le competenze acquisite. 

 

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

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

quelle acquisite in modo autonomo rispetto agli obiettivi dichiarati minimi nella 

programmazione collegiale o nei singoli piani di lavoro dei docenti.  

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

commette errori nell'esecuzione di compiti che richiedono il raggiungimento degli obiettivi 

minimi, ma non è in grado di applicare competenze e conoscenze in compiti complessi. 

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

solo imprecisioni. 

8    Conosce e rielabora in modo analitico e sintetico i contenuti, i concetti e le procedure proposte.  

9-10 Sa applicare anche in contesti nuovi concetti e procedure con originalità, autonomia, 

padronanza e metodicità. 

Le competenze richieste sono quelle individuate come obiettivi nella programmazione. 

5. VALUTAZIONE SOMMATIVA 

• La valutazione tiene conto: 

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

=> del conseguimento degli obiettivi didattici trasversali nella seguente articolazione: 

i. partecipazione al dialogo educativo; 

ii. dell’impegno anche nel lavoro a casa; 

iii. capacità di rielaborazione; 

iv. capacità espositiva con riferimento ai linguaggi specifici delle diverse discipline. 

=> progressi registrati nel corso dell’anno scolastico 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

classe 5° a.s. 2017/18 

 

 

La legge 10/12/1997,n° 425 prevede che alla determinazione del voto finale complessivo nell’esame 

di stato concorra, nella misura massima di venti 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. profitto 

b. assiduità nella frequenza scolastica  

c. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

d. interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative  

e. crediti formativi  

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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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TEMA 

 

 

CANDIDATO  ___________________________________________   anno scol.  ___________ 

 

Classe _____________   Sez. _______                                    Data _____________ 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE _____________                      

   

VOTO FINALE ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

 

 

CRITERI 

 

PUNTEGGIO 

 
II candidato 

 

1 

 

0,80 

 

0,65 

 

0,40 

 

0,25 

 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI  

Evidenzia 

Una 

conoscenza 

approfondita 

 

Una 

conoscenza 

adeguata 

Una 

conoscenza 

sufficiente 

Una 

conoscenza 

approssima-

tiva 

Nessuna 

conoscenza 

PERTINENZA DEI CONTENUTI    

Elabora la traccia 

Con buona 

aderenza 

In maniera 

pertinente 

Con 

sufficiente 

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 CAPACITÀ DI ELABORAZIONE 

PERSONALE 

Evidenzia una propria tesi interpretativa 

Ben 

riconoscibile 
Riconoscibile 

Sufficiente-

mente 

riconoscibile 

Poco 

riconoscibile 

Non esprime 

una tesi 

interpretativa 

 
STRUTTURA DEL DISCORSO 

Elabora periodi 

Ben 

strutturati, 

coerenti, 

coesi 

Strutturati 

adeguata-

mente 

Sufficiente-

mente chiari 

ma non 

sempre coesi 

e coerenti 

 

Disorganici 

con qualche 

incoerenza 

Molto 

disorganici e 

incoerenti 

CORRETTEZZA FORMALE  

 si esprime 

In modo 

corretto  e 

con lessico 

appropriato e 

specifico 

 

Con qualche, 

lieve 

scorrettezza 

Con alcuni 

errori non 

gravi 

Con errori 

gravi 

In maniera 

molto 

scorretta 

PUNTEGGI PARZIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversione punteggio in quindicesimi: 

Punteggio : 6 = Voto : 15 

Voto = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑥 15

6
 

Conversione punteggio in decimi: 

Punteggio : 6 = Voto : 10 

Voto = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑥 10

6
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: SAGGIO BREVE 

 

CANDIDATO__________________________________________   annoscol._________ 

 

Classe _____________   Sez. _______                                    Data _____________ 

 

 

VOTO FINALE      _______/15 

LA COMMISSIONE 

 

  

INDICATORI 
PUNTEGGI 

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

quindicesimi. P
u
n

te
g
g

i 

P
ar

zi
al

i 

A
ss

eg
n
at

i 

1. Rispetto della 

consegna 

Completo 
pressoché 

completo 

parziale ma 

complessivame

nte 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. Argomentazio

ne 

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 

discorso 

coerente e coesa 

quasi sempre 

coerente e coesa / 

un po’  schematica 

schematica ma nel 

complesso 

organizzata 

qualche 

incongruenza 

disordinata / 

incoerente 
 

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

6. Lessico e 

registro 

linguistico 

adeguati e 

appropriati 

quasi sempre 

adeguati e 

appropriati 

complessivamente 

adeguati, ma con 

qualche 

imprecisione e 

imperfezione 

diverse 

improprietà e 

imprecisioni 

gravemente 

inadeguati e 

inappropriati 

 

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

7. Ortografia 

perfettamente 

corretta 

sostanzialmente 

corretta 

qualche errore, ma 

sostanzialmente 

corretta 

vari errori 
scorretta / molto 

scorretta  

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

8. Punteggiatura 

pienamente 

corretta, accurata 

ed efficace 

corretta ma non 

sempre accurata 

qualche errore e 

incuria 
Imprecisa 

molte 

imprecisioni / 

scorretta 
 

0,5 1,0 0,4 0,8 0,3 0,6 0,2 0,4 0,1 0,1 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ARTICOLO DI GIORNALE 

 

CANDIDATO  ___________________________   anno scol.  ___________ 

 

Classe _____________   Sez. _______                        Data _____________ 

 

RISPETTO DELLA 

CONSEGNA 

Completo 

 

2 

Pressoché 

completo 

1,6 

Parziale ma 

complessivamente 

adeguato 

1,3 

Carente 

 

0,7 

Molto scarso o 

nullo 

0,1 

      

INFORMAZIONE 

DOCUMENTAZION

E 

Ampia e 

articolata 

 

2,5 

Esauriente 

 

2 

Corretta 

 

1,8 

Superficiale/ 

incompleta 

 

0,7 

Molte 

imprecisioni, 

molto limitata, 

scorretta 

0,2 

      

RIELABORAZIONE 

DELLA TESI 

Ben evidente 

 

3 

Abbastanza 

evidente 

2,5 

Presente ma non 

sempre evidente 

1,8 

Appena accennata 

 

1 

Assai limitata, 

assente 

0,1 

      

ARGOMENTAZION

E 

Articolata, 

sempre presente 

e approfondita 

2 

Presente e 

abbastanza 

articolata 

1,6 

Soddisfacente ma 

non sempre 

presente 

1,3 

Poco articolata e 

superficiale 

 

0,8 

Spesso assente / 

assente 

 

0,1 

      

TAGLIO 

GIORNALISTICO 

Coerente e 

coesa 

 

2 

Quasi sempre 

coerente e 

coesa / un po’ 

schematica 

1,6 

Schematica ma 

nel complesso 

organizzata 

1,3 

Qualche 

incongruenza 

 

0,8 

Disordinata / 

incoerente 

0,1 

      

LESSICO E 

REGISTRO 

LINGUISTICO 

Adeguati ed 

appropriati 

 

1,5 

Quasi sempre 

adeguati ed 

appropriati 

1,3 

Complessivament

e adeguati, ma 

con imprecisioni e 

imperfezioni 

1,1 

Diverse improprietà 

e imprecisioni 

 

0,6 

Gravemente 

inadeguati e 

inappropriati 

0,1 

      

ORTOGRAFIA 

Perfettamente 

corretta 

1 

Sostanzialmen

te corretta 

0,8 

Qualche errore 

ma 

sostanzialmente 

corretta 

0,6 

Vari errori 

 

0,4 

Scorretta /  

molto scorretta 

0,1 

      

PUNTEGGIATURA 

Pienamente 

corretta, 

accurata ed 

efficace 

1 

Corretta ma 

non sempre 

accurata 

0,8 

Qualche errore e 

incuria 

0,6 

Imprecisa 

 

0,4 

Molte 

imprecisioni / 

scorretta 

0,1 

      

TOTALI      
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI TESTUALE 

 

CANDIDATO  _______________________________________   anno scol.  ___________ 

 

Classe _____________   Sez. _______                                    Data _____________ 

 

CRITERI 

 

 

 

PUNTEGGIO 

  

 

Ilcandidato 

 

1 

 

0.80 

 

0.65 

 

0.45 

 

0.25 

 
COMPRENSIONE 

ED 

INTERPRETAZIONE 

Comprende 

ed 

nterpretail 

testo 

In modo 

corretto ed 

approfondito 

In modo 

corretto ma 

non del tutto 

approfondito 

In modo 

globale ma 

non 

approfondito 

In modo 

parziale 

In modo 

scorretto   

ANALISI 

Analizza il 

contenuto 

del testo 

 

In modo 

completo 

In modo 

esauriente 

Con alcune 

lacune 

In modo 

incompleto 

In modo 

gravemente 

incompleto 

 

ANALISI 

Analizza i 

livelli del 

testo 

In modo 

molto 

approfondito 

In modo 

approfondito 

In modo 

talvolta 

superficiale 

In modo 

superficiale 

In modo 

molto 

superficiale 

APPROFONDIMEN

TI 

Approfondis

ce 

In modo 

completo e 

originale 

In modo 

quasi 

esauriente 

Con alcune 

lacune 

In modo 

incompleto 

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 

scorrettament

e 

PUNTEGGI 

PARZIALI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE  ______________        

 

VOTO FINALE ______________ 
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LICEO SCIENTIFICO “M. CIPOLLA” CASTELVETRANO 
 

ESAMI DI STATO a.s. 20__/20__   ____ COMMISSIONE CLASSE ___  

 

GRIGLIA DI VALUATIONE 

SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA 

 

Alunna/o ________________________________   Classe _____Sez.____ 

 

 

 Descrittori Punti 

Quantità di lavoro svolto 

Problema 

Risoluzione 

minima (1 

quesito o 

fino al 20%) 

Risoluzione 

insufficiente 

(2 quesiti o 

fino al 40%) 

Risoluzione 

sufficiente 

(3 quesiti o 

fino al 50%) 

Risoluzione 

discreta (4 

quesiti o 

fino al 75% 

Risoluzione 

completa 

 Punti 1 2 3 4 5 

Questionario 1 quesito 2 quesiti 3 quesiti 4 quesiti 5 quesiti 
 

Punti 1 2 3 4 5 

Qualità del lavoro svolto:  

Interpretazione della traccia, giustificazione dei procedimenti, impostazione della soluzione, 

ordine ed osservazioni personali: 

 Nulla Scarsa Sufficiente Discreta Ottima  

Punti 1 2 3 4 5  

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

  Parziale Sufficiente Discreta Completa  

Punti  2,5 5 7,5 10  

Grado di correttezza nel calcolo e chiarezza grafica  

Esattezza dei 

calcoli 

   No Si  

Punti    1 2,5  

Ordine e comple-

tezza dei grafici 

   No Si  

Punti    1 2,5  

Punteggio grezzo totale 
 

Voto assegnato:  

 

 

                                      Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Punteggio 

grezzo/30 

Scritto 

Voto/15 

P = 0 1 

0 < P ≤ 3 2 

3 < P ≤ 6 3 

6 < P ≤ 8 4 

8 < P ≤ 10 5 

10 < P ≤ 12 6 

12 < P ≤ 14 7 

14 < P ≤ 16 8 

16 < P ≤ 18 9 

18 < P ≤ 20 10 

20 < P ≤ 22 11 

22 < P ≤ 24 12 

24 < P ≤ 26 13 

26 < P ≤ 28 14 

28 < P ≤ 30 15 

La Commissione 

 

__________________      __________________ 

 

_________________   __________________ 

 

__________________ __________________ 

 

Il Presidente 

_______________________ 
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TIPOLOGIE DI PROVEPLURIDISCIPLINARI       

(TERZA PROVA) 

 

 

TIPOLOGIA 

 

MATERIE     

COINVOLTE 
DATA 

MATERIE 

COINV. 
DATA 

A – Quesiti a trattazione sintetica  

(12 righe di massima) 

    

    

B – Quesiti a risposta singola  

 

Inglese 04/05/2018   

Filosofia 04/05/2018   

Scienze naturali 04/05/2018   

Fisica 04/05/2018   

C – Quesiti a risposta multipla  

 

Inglese 04/05/2018   

Filosofia 04/05/2018   

     Scienze naturali 04/05/2018   

Fisica 04/05/2018   

D – Problemi a soluzione rapida  
    

    

E - Casi pratici o professionali 
    

    

F – Sviluppo di un progetto 
    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Il consiglio di classe sia per le materie coinvolte che per le tipologie della prova si è orientato verso 

quanto indicato nel precedente prospetto.  

Il punteggio in quindicesimi della prova è stato assegnato sulla base della tabella di corrispondenza 

seguente fissata nel rispetto della specificità della prova. 

Si riporta di seguito le tabelle di valutazione delle tipologie B e C  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TERZA PROVA 

 

• Punteggio per quesito: 

1) Quesiti di tipo C, a risposta multipla: 

Punti 1 per risposta esatta, Punti 0 per risposta errata 

2) Quesiti di tipo B, a risposta singola: 

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

descrittori secondo la seguente declinazione: 

 

PERTINENZA E QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE 

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 massimo della prova è di 32 punti ottenibile da 16 quesiti di tipo C (per 1 punto 

ciascuno) più 8 quesiti di tipo B (max. 2 punti ciascuno) 

• Non sono consentite correzioni o cancellazioni. 

• È consentito l’uso del vocabolario monolingua e/o bilingue. 

• Definizione della soglia di eccellenza e di sufficienza: 

   a. Soglia di ECCELLENZA: Punteggio da 29 ottenibile con tutti i quesiti esatti ad 

eccezione di 1 quesito di tipo C errato ed 1 quesito di tipo B errato o non sviluppato 

   b. Soglia di SUFFICIENZA: Un numero di quesiti che permetta un punteggio pari alla 

metà del punteggio massimo (32) più 1 pari ad un punteggio di 17 

• Al punteggio ottenuto corrisponderà un voto articolato su 15 livelli secondo la seguente 

griglia di valutazione di tipo non lineare: 

 

Punteggio 

 

Voto 

 

Da 29,0 a 32,0 15/15 Prova Eccellente 

Da 26,0 a 28,5 14/15 

Da 23,5 a 25,5 13/15 

Da 21,0 a 23,0 12/15 

Da 19,0 a 20,5 11/15 

Da 17,0 a 18,5 10/15 Prova Sufficiente 

Da 15,0 a 16,5 9/15 

Da 13,0 a 14,5 8/15 

Da 11,0 a 12,5 7/15 

Da 9,0 a 10,5 6/15 

Da 7,0 a 8,5 5/15 

Da 5,0 a 6,5 4/15 

Da 0,0 a 4,5 0 – 3/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

ALUNNO/A_____________________________CLASSE______SEZ._____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

PREVISTO 

 

VOTO 

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 

 

 

VOTOFINALE 

 

Da 10 a 30 punti 

 

La Commissione 

 

__________________    __________________ 

 

__________________   __________________ 

 

__________________ __________________ 

 

Il Presidente 

______________________ 
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA 
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                 REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE    SICILIANA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE” 
P.le Placido  RizzottoTel.  0924-901344       Fax. 0924- 934233 
                  -  Posta certificata:TPIS032001@istruzione.itE-mail: iiss-cip-pant-gent@libero.it   

                                         - E-mail Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 

  C.F. 9002108081891022 CASTELVETRANO (TP) 
__COMMISSIONE N___ SCIENTIFICO OSA – PRESIDENTE: 

TERZA PROVA 

 

CANDIDATO  ________________________________________________ anno scol.  2017/2018 

 

Classe ____5_________   Sez. ___I___                                    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 

➢ Tempo previsto per la prova: 90 minuti 

➢ Non sono ammesse correzioni, è consentito l’uso del vocabolario monolingua e/o bilingue  

Punti/32 Voto/15  Punti/40 Voto/15 

0 0   13 ÷ 14,5  8 

 0,5  ÷ 1 1   15 ÷ 16,5  9 

 1,5  ÷ 2,5  2   17 ÷ 18,5  10 

 3  ÷ 4,5  3   19 ÷  20,5 11 

 5  ÷ 6,5  4   21 ÷ 23  12 

 7 ÷ 8,5  5   23,5 ÷ 25,5  13 

 9 ÷ 10,5 6   26 ÷ 28,5 14 

 11 ÷ 12,5  7   29 ÷ 32 15 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA INGLESE  FILOSOFIA    FISICA SCIENZE TOTALE 

PUNTI      

IL PRESIDENTE 

 

 

_____________________ 

LA COMMISSIONE 

 

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

 

 

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

PUNTEGGIO TOTALE _______/32VOTO FINALE_____/15 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  
Romantic poets gave importance to 

o emotions, heroes, artificial language. 

o puritan conformism and generalised feelings. 

o love of nature, individualized feelings, non conformism. 

o fantasy and nature simply as a pastoral setting. 

W. Wordsworth and S.T.Coleridge contributed their works to the Lyrical Ballads 

o freely and without any previous agreement. 

o by proposing to undertake distinct tasks according to a definite division of work 

and a different view of poetry. 

o with the following purpose in mind:Wordsworth was to create a “willing 

suspension of disbelief” which would allow the reader to accept particular 

supernatural events; Coleridge was to use “incidents and situations from common 

life” expressed in simple language. 

o after writing The Rime of the Ancient Mariner. 

Victorian  novelists 

o based their social criticism on feelings and compassion and considered the aspect 

that men were conditioned by their social background. 

o presented a detailed philosophical and political criticism of society. 

o told their stories through the workings of their characters’ minds. 

o invented unreal characters and used them as devices to express emotions, the main 

subject of their novels. 

The representatives of the Aesthetic school maintained that 

o by reproducing the real world, art became a medium for strong criticism of 

Victorian society. 

o art was free from moral prejudices and had no other end but itself. 

o according to the principle of “art for art’s sake”, art was inferior to life and had no 

links with it. 

o the concept of beauty or “art for art’s sake” implied that art had to teach something 

to men. 

Clarify the difference between modernist fiction and traditional 

fiction______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Two images are particularly relevant in James Joyce’s short story Eveline: dust and the 

sea. Explain this statement. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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DISCILINA : FILOSOFIA 

 

NIETZSCHE 

1) Dio per Nietzsche rappresenta: 

o  Una scommessa con la vita ; 

o  una fuga  dalla vita; 

o  una credenza utile; 

o  una certezza. 

 

2) Il superuomo secondo Nietzsche: 

o  E’ proiettato verso un mondo migliore; 

o  teme l’eterno ritorno; 

o  è fedele alla terra; 

o  assume in sé la dimensione apollinea della vita. 

 

1) Illustra brevemente la contrapposizione Nietzscheana tra la morale dei signori e la 

morale degli schiavi: 

 

 

 

 

 

 

BERGSON: 

1) La realtà ,secondo Bergson ,è costituita da: 

o  Un insieme inanimato di cose; 

o  un insieme ordinato di oggetti 

o  un impulso inarrestabile al cambiamento 

o  da materia inerte. 

 

2) Secondo  Bergson, la realtà cambia in continuazione perché: 

o  Si adatta all’ambiente, secondo quanto sostiene l’evoluzionismo scientifico; 

o  segue un fine interno predeterminato, secondo le concezioni finalistiche; 

o  si sviluppa in modo creativo e del tutto imprevedibile; 

o  è determinato da impulsi meccanici 

 

2)In riferimento al pensiero di Bergson, definisci i seguenti termini: memoria; slancio 

vitale; istinto; intelligenza; intuizione.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________ 
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DISCIPLINA :SCIENZE NTURALI 
1) Per monoclorurazione nel composto n-butano puoi ottenere: 

o Due isomeri 

o Tre isomeri 

o Un solo componente 

o Quattro isomeri 

2) Quale di queste reazioni non è caratteristica degli alcheni? 

o Addizione 

o Sostituzione 

o Idrogenazione 

o Idratazione 

3) La reazione tra un alchene e il cloro è una reazione di: 

o Sostituzione nucleofila  

o Addizione elettrofila  

o Sostituzione elettrofila  

o Addizione nucleofila  

4) La nitrazione del fenolo porterà a una miscela di composti nitrofenolici in cui i 

gruppi NO2 saranno in posizione: 

o Orto e para 

o Orto, para e meta  

o Orto e meta  

o Para e meta  

5) Spiega la differenza tra enzimi e coenzimi in termini sia strutturali sia funzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Perché le zone di polarità magnetica risultano uguali e simmetriche ai lati della 

dorsale oceanica? 
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DISCIPLINA :  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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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

• PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

• DOCUMENTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

• FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI 

• PAGELLE 

• ELABORATI SCRITTI 

• SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

• VERBALI SCRUTINIO INTERMEDIO E FINALE 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

PER SINGOLA DISCIPLINA 
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                                                RELAZIONE FINALE 

                                 Disciplina : RELIGIONE CATTOLICA 

                                                Prof. suor Cinzia Grisafi 

Profitto della classe 

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

apprezzamento per i temi proposti e per l’insegnamento della religione cattolica in genere. 

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

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

collaborazione reciproca per crescere insieme nella conoscenza esistenziale degli argomenti 

affrontati. 

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

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

personali, esplicitando delle buone capacità critiche, di riflessione e di conoscenza di valori 

umani e di fede. 

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

considerare la propria vita e porsi delle domande. Gli strumenti privilegiati il dialogo guidato, 

articoli e testi biblici, l’uso di mezzi audiovisivi, di libri, di laboratori, la verifica. Gli obiettivi 

sono stati raggiunti dagli studenti in maniera diversificata. 

La valutazione finale ha tenuto conto della presenza e della partecipazione, dell’interesse e 

dell’impegno mostrati verso i temi e le attività proposte. 
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 Programma di religione cattolica 

Anno scolastico 2017 - 2018 

 
  
 

• Educazione alla legalità 

• Laboratori sull’ecologia 
  

• Home - la nostra terra (Ecologia) 

• L'etica ambientale; quale energia per il pianeta?  

• Custodi della creazione 

• La crisi ambientale: che cos'è l'ecologia? 

• Preghiera semplice di san Francesco 
  

• Scoprendo Forrester: film sull'immigrazione e sull'amicizia 

• Scoprendo Forrester: film sull'immigrazione e sull'amicizia 

• Testimonianza sul volontariato: un tempo per aspettare l'anima 

• I profughi: dal problema del numero all'accoglienza delle persone 

• Ripensare concretamente all'immigrazione: il tema dell'immigrazione, le politiche sull'immigrazione, 
l'elaborazione di una nuova cultura sull'immigrazione 

• Testimonianze sull'immigrazione: L'avvocato nero figlio di un venditore di accendini 

• Cause dell'immigrazione, destino di un immigrato, luoghi comuni sull'immigrazione. 

• I migranti di ieri e di oggi 
  

• Laboratorio sulla vita 

• L'etica della vita 

• Visione film sul valore della vita: Bella 

• Visione film sul valore della vita: Bella 
  

• La vita prenatale; i centri CAV e gli HOSPICE dove la vita ha valore 

• La vita come dono e diritto 

• Leggi internazionali dei diritti umani 

• La storia dei diritti umani 

• Laboratori sui diritti e i doveri dello studente 

• I diritti e i doveri dello studente 

• Parola chiave regole; le regole della classe 

• Perché studiare ? 

 

 

 

 

 Gli alunni La docente 
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RELAZIONE FINALE 

 

Disciplina: ITALIANO 

 

prof.ssa Letizia Liotta 

 

 

La classe , durante il triennio di studi, ha presentato una progressiva crescita sociale e culturale. 

Un buon numero di elementi ha evidenziato  apprezzabili capacità logico- riflessive, rendendosi 

disponibile ad un graduale  arricchimento culturale e rivelandosi motivato nei confronti delle 

varie attività di lavoro. Una serie di attività propedeutiche e di rinforzo sono state attivate nei 

riguardi di un gruppo ristretto di allievi che ha presentato, sin dall’inizio del ciclo, alcune 

fragilità sul piano linguistico-lessicale e su quello dell’argomentazione e della rielaborazione. 

Si è sempre ricercata una forte compartecipazione allievo-insegnante nella costruzione del 

sapere, cercando di stabilire con gli studenti un rapporto che fosse di sostegno all’ “Io”, che 

mirasse cioè ad accrescere la fiducia in se stessi e l’autostima.  La classe ha quindi risposto 

sempre in maniera positiva agli stimoli didattico-culturali e ciascun alunno, relativamente alle 

proprie potenzialità, ha evidenziato dei miglioramenti anche nel percorso di crescita del 

pensiero e della personalità.  

Alcuni studenti, in particolare, si sono distinti conseguendo gli obiettivi anche più complessi, 

potenziando le capacità di rielaborazione personale e critica degli argomenti trattati, riuscendo 

a cogliere con una certa facilità interazioni anche a livello interdisciplinare. Un congruo numero 

di discenti, dotato di adeguate qualità riflessive e dialettiche, è stato caratterizzato, nel corso del 

triennio, da senso di responsabilità, attenzione costruttiva, costanza nello studio raggiungendo, 

in linea di massima, tutti gli obiettivi disciplinari prefissati. Pochi gli alunni che non hanno 

conseguito un metodo di studio pienamente sistematico, ma peraltro hanno raggiunto traguardi 

di accettabilità. 

Si precisa come la valutazione, durante il triennio, sia stata interpretazione e valorizzazione 

pedagogica. Anche la valutazione di ammissione, pur mantenendo i caratteri di oggettività, 

continuità e sistematicità, ha voluto “guardare” all’alunno nella sua globalità, sottolineandone 

la graduale maturazione culturale e linguistica, rivelando ogni aspetto positivo del processo di 

crescita intellettuale ed umano. 

 

 

➢  Competenze specifiche in uscita della disciplina prefissati in sede di programmazione 

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

mediante analisi strutturale 

b. Acquisire la capacità di conoscere in modo critico la tradizione letteraria 

italiana con riferimento alle diverse manifestazioni culturali. 

c. Acquisire la capacità di comprendere e di usare consapevolmente i vari 

linguaggi della comunicazione. 

 

➢ Metodi 

 

a. Lezione frontale 

b. Analisi strutturale di testi letterari 

c. Dibattiti 

d. Lavori di gruppo 

e. Applicazione combinata di metodo induttivo e deduttivo 
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  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 all’autonomia di lavoro e di giudizio. 

Quando possibile si sono favoriti collegamenti interdisciplinari fra materie affini. 

 

 

 

➢ Livelli fissati per la soglia della sufficienza 

 

 

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

 

▪ Conoscenza degli aspetti specifici di un testo letterario mediante analisi strutturale 

▪ Saper produrre testi grammaticalmente e sintatticamente corretti 

▪ Esporre con chiarezza le tematiche proposte 

 

 

➢ Strumenti di valutazione 

 

          Prova scritta:       Analisi testuale 

                                      Commenti  

                                      Produzione testi vari ( saggi brevi, articoli d’opinione,  

                                      interviste, relazioni…) 

 

          Prova orale:         Interrogazioni 

                                      Colloqui 

 

 

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 ed 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; 

4. Capacità di analisi e sintesi; 

5. Capacità di elaborazione personale. 

 

  Testi adottati 

G. Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria  “Il piacere dei testi” ed. Paravia vv. 5-6 

 

Dante Alighieri  “La Divina Commedia” a cura di S.Jacomuzzi, A. Dughera, G. Iolied ed. SEI 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno scolastico 2017/2018 
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prof. Letizia Liotta 

 
 

 

 

Il Romanticismo : Genesi e caratteri . 

 

 

GIACOMO LEOPARDI – Il pensiero; La poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il 

Romanticismo; Il primo Leopardi: le “Canzoni” e gli “Idilli”;  Le “Operette morali”; I “Grandi 

Idilli”; L’ultimo Leopardi. 

           

Dallo Zibaldone : “La teoria del piacere” – “Teoria della visione”- “Indefinito e poesia”- “La 

rimembranza” 

                                       

Dai Canti: “L’infinito” – “A Silvia” –  “Il Sabato del villaggio” –             

                  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

                   “A se stesso” – “La ginestra o il fiore del deserto” ( vv. 87-157) 

Dalle Operette morali :  “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 
 

La cultura nell’età postunitaria 

 

La Scapigliatura : origine, caratteri e poetica 

 

Il Naturalismo francese – Il Verismo italiano 

 

 

GIOVANNI VERGA – La poetica e la tecnica narrativa del Verga; L’ideologia verghiana; Il 

verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Verga e i “veristi” italiani; Lo svolgimento dell’opera 

verghiana 

 

Da Vita dei campi :   “Fantasticheria”  -  “Rosso Malpelo”  

Da I Malavoglia :   “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” cap. I 

                                 “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 

economico” 

                                   

Da Novelle Rusticane : “La roba” 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo” 
 

 

 

IL Decadentismo : Origine del nome; Genesi filosofica e storica; La poetica; I temi. 

 

La poesia simbolista in Francia. Charles Baudelaire “Corrispondenze” 

 

 

 

 

 

 

Il romanzo decadente. 
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GABRIELE D’ANNUNZIO –  L’estetismo e la sua crisi; I romanzi del superuomo; Le 

opere drammatiche; Le Laudi; Il periodo “notturno”   

 

Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  libro III, cap.II 

Da Alcione: “La sera fiesolana”;  

                     “La pioggia nel pineto” 

Dal Notturno:“La prosa notturna” 

 
 

 

 

GIOVANNI PASCOLI -  La visione del mondo; La poetica; L’ideologia politica; I temi 

della poesia pascoliana; Le soluzioni formali; Le raccolte poetiche. 

 

 

Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

Da Myricae:  “Il lampo” “ Temporale”  “X Agosto” 

Dai Poemetti: “La vertigine”. 

Dai Canti di Castelvecchio : “Il gelsomino notturno” 

 

 

 

IL primo Novecento – Narrativa, poesia, dramma tra sperimentazione e avanguardia. 

 

La lirica del primo Novecento in Italia.  

Crepuscolarismo, caratteri. Guido Gozzano. 

I vociani. 

 

Il Futurismo - Caratteri 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI – Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della 

letteratura  futurista. 

 

 
 

ITALO SVEVO – La fisionomia intellettuale; La sua cultura; Le opere. 

Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre”; “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 

 

LUIGI PIRANDELLO- La visione del mondo e la poetica; Le poesie e le novelle; I 

romanzi; Il teatro; L’ultimo Pirandello. 

Da L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre la luna”; “Il treno ha fischiato”  

Da “Il fu Mattia Pasca”:   “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” capp. VIII e IX 

Da “Uno,nessuno, centomila : “Nessun nome”  pagine conclusive 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore” : “ La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio” 
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L’età contemporanea e il post moderno. 

 

L’Ermetismo  ed oltre .Contenuti e forme 

 

 

UMBERTO SABA  -  I temi del Canzoniere: vita e dolore dell’umanità 

Dal Canzoniere : “La capra”; 

 

 

SALVATORE QUASIMODO – Pensiero e svolgimento della sua poesia 

 “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici” 

 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI- La poetica; Svolgimento dei contenuti e delle forme. 

Da l’Allegria : “Veglia”;  “San Martino del Carso”; “Sono una creatura”; “Mattina”; 

“Soldati”. 

 

 

 

EUGENIO MONTALE – La poetica; Le opere. 

Da Ossi di seppia : “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”;  “ Spesso il 

male di vivere ho incontrato” 

 

 

 

La narrativa del secondo dopoguerra e il Neo-realismo  : Caratteri generali.  

Approfondimenti individualizzati relativamente ad autori più significativi. 

 

Il romanzo post-moderno : Caratteri generali. Approfondimenti relativi a letture e percorsi 

multidisciplinari. 

 

 

 

DANTE ALIGHIERI -   La Divina Commedia “Il Paradiso”  - Struttura e poesia. 

Canti : I – III – VI – XI –– XV – XVII - XXXIII 

 
 
 
 
 
 

Gli alunni                                                                                                          La docente 
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  RELAZIONE FINALE 

Disciplina : LATINO 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Letizia Liotta 

 

 

 

  Gli alunni della classe, adeguatamente stimolati, hanno progressivamente mostrato interesse 

costruttivo e sistematicità di lavoro. Si sono riscontrati generalmente desiderio di conoscenza, 

disponibilità ad accostarsi al mondo classico.  

Soprattutto in alcuni si è evidenziato un ulteriore sviluppo delle capacità critico – testuali, di 

confronto, di riflessione. In pochi si è rilevato, sin dall’inizio del ciclo triennale di studi liceali, 

un certo “disagio” culturale nei confronti dell’aspetto linguistico-lessicale della  disciplina, 

conseguenza anche di carenze pregresse. 

 Per favorire l’interesse e stimolare una proficua disponibilità si è sempre ricercata una grossa 

compartecipazione allievo-insegnante nella costruzione di un sapere formativo, non 

trascurando argomentazioni motivanti o, persino, l’attualizzazione di spunti e tematiche. 

 La lettura dei testi è stato un momento privilegiato dell’attività didattica. Si è favorito lo 

sviluppo della capacità di approccio storico, critico-analitico attraverso l’accesso ad un 

patrimonio di civiltà e di tradizioni in cui si riconoscono le nostre radici, la nostra storia e 

cultura. Di ogni autore si è proposto il pensiero, il periodo storico entro cui ha operato e gli 

aspetti linguistici utilizzando sia il metodo informativo – espositivo, ma spesso uno più 

pragmatico, deduttivo che favorisse l’autonomia di rielaborazione, il confronto, il giudizio 

critico. Non si sono mai trascurati parallelismi con gli autori  studiati della letteratura italiana o 

altri collegamenti interdisciplinari.. Si è cercato di rendere consapevoli gli alunni del fatto che 

i testi classici siano fonte di humanitas e che la cultura latina sia fatta di decus e di honestum, 

di virtus e di medietas.  Un certo rilievo è stato dato, per una corretta comprensione, alle 

strutture del testo: foniche, lessicali, morfo-sintattiche, retoriche, i campi semantici che hanno 

consentito di enucleare non solo i sensi denotativi, ma anche i significati connotativi ed 

exstratestuali. 

 La classe ha risposto in maniera positiva agli stimoli didattico-culturali e ciascun alunno, 

relativamente alle proprie potenzialità, ha evidenziato progressivamente dei miglioramenti 

soprattutto nel percorso di crescita  del pensiero e della personalità.  

  

 

 

➢ Competenze specifiche in uscita della disciplina : 

 

• Acquisire un quadro storico-letterario organico. 

• Saper individuare le caratteristiche strutturali dei testi. 

• Saper contestualizzare 

 

➢ Metodi 

 

Il coinvolgimento diretto dell’alunno nel processo di apprendimento suggerisce la scelta 

di strategie metodologiche quali: 

• Lezione frontale; 

• Attività di analisi e sintesi dei testi; 
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• Dibattiti; 

• Autocorrezioni; 

• Applicazione combinata di metodo induttivo e deduttivo. 

• Applicazione, a livello linguistico-grammaticale, del metodo contrastivo; 

• Rapporti di interdisciplinarietà 

            

 

➢ Obiettivi minimi 

 

a. Conoscere i costrutti fondamentali della lingua latina; 

b. Saper interpretare e decodificare un testo di media difficoltà;  

c. Acquisire un quadro storico-letterario organico. 

 

 

 

➢ Strumenti di verifica e valutazione 

 

• Verifiche orali. 

• Questionari. 

• Prove strutturate. 

• Analisi testuale. 

• Traduzione di testi . 

 

 

 

➢ Criteri di valutazione 

 

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

• Comprensione ed interpretazione di un testo 

• Correttezza morfo-sintattica 

• Aderenza al testo 

• Correttezza formale 

• Conoscenza degli argomenti 

• Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

 

 

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

• Conoscenza dell’argomento 

• Capacità di stabilire nessi fra i vari contenuti 

• Esposizione corretta e chiara 

• Corretta traduzione ed analisi di un testo 

 

 

Testo adottato 

 

Giovanna Garbarino “NOVA OPERA”  v.3     ed. Paravia 

 

 

                                                                                        

 



 47 

PROGRAMMA DI LATINO 

Anno scolastico 2017/2018 

prof. Letizia Liotta 

 

 

 

L’età Giulio-Claudia 

 

 

Fedro  : La favola .  

 

Seneca      I Dialoghi. I Trattati. Le Epistole a Lucilio. Le tragedie. L’Apokolokyntosis. 

                   

                  De brevitate vitae  1 , 1-4  2,1  “E’ davvero breve il tempo della vita?” 

                                                 .                

                  Epistulae ad Lucilium 1 ,1-3  “Solo il tempo ci appartiene” 

                                                       47, 1-2 “Come devono essere trattati gli schiavi” 

                                                       47 ,10 -13    “I veri schiavi” 

                                                       47, 17-19  “Il rispetto non si fonda sul timore” 

                                                      

Lucano       Caratteristiche dell’epos di  Lucano. Il Bellum civile. 

 

 

Persio  La poetica della satira. Caratteri. 

 

 

Petronio  Il mondo del Satyricon.  Il realismo petroniano, letture critiche del filologo E. 

Auerbach.  

                    

                 Satyricon 32-34   “L’ingresso di Trimalchione”   in trad. 

                              

                                  41,9 – 42,7 – 47, 1-6    “Chiacchere di commensali ”  in trad. 

 

Il Romanzo antico e moderno. Origine e caratteri del romanzo antico.  

 

L’età dei Flavi 

 

 

Marziale  Gli Epigrammata : poetica, precedenti letterari e tecnica compositiva. 

                  Epigrammata   IX, 81 “Obiettivo primario: piacere al lettore!” 

                                             X,8 – X,43  “Matrimoni di interesse”     

 

 

Quintiliano  L’Institutio oratoria : contenuti, caratteri. 
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                      La Naturalis Historia 

                         

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

                                                                        In trad. 

                                                    I, 3,6       “ L’insegnamento individualizzato” 

                                                    I,3 8-12    “ L’intervallo e il gioco”  in trad. 

                                                    II,2  4       “ Il maestro come secondo padre” 

                                                    X,1  125-131   “Severo giudizio su Seneca”  in trad.   

 

L’età di Traiano e di Adriano 

 

Giovenale  Poetica. Le satire dell’indignatio. Espressionismo, forma e stile delle satire 

 

Tacito   L’ Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. 

              Le opere storiche: concezione storiografica, prassi storiografica. Lingua e stile. 

              Il tacitismo, pagina critica di E. Paratore. 

 

              Agricola   46, 2-3  “ Compianto per la morte di Agricola”       

 

              Germania  1  “I confini della Germania” 

                                4    “Caratteri fisici e morali dei Germani” 

                Confronti con il De bello Gallico di Cesare. 

 

             Annales      I,3 “Il proemio degli Annales: sine ira et sine studio” 

                                IV, 32   “La riflessione dello storico” in trad. 

                                XV 38, 1-3  “L’incendio di Roma”  

                                XV 44, 2  “La persecuzione contro i cristiani”    

                                XV 62-64   “Il suicidio di Seneca”  in trad. 

 

 

Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 

 

Apuleio  Il De magia. Le  Metamorfosi. Caratteristiche e intenti dell’opera. 

                 Metamorfosi      XI, 1-2      “La preghiera ad Iside”     in trad.    

 
                                                                                                    
Gli alunni  La docente                 
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RELAZIONE FINALE   

Disciplina :Lingua e cultura inglese 

                                     Docente: Prof.ssa Vincenza  Passanante 

                                                 Anno Scolastico 2017/18 

 

 

 

    Gli alunni della V I hanno avuto un percorso regolare nell’apprendimento della lingua Inglese 

grazie ad una continuità didattica che si è mantenuta sin dal primo anno e che ha consentito la 

capitalizzazione delle competenze linguistiche man mano acquisite. 

La classe, pur mostrandosi molto eterogenea per capacità, attitudini e possesso di mezzi 

espressivi, ha rivelato sin dall’inizio un reale interesse nei confronti della disciplina 

partecipando attivamente a tutte le proposte didattiche e approfittando dei momenti di 

approfondimento offerti dalla scuola anche in orario extracurriculare. 

Infatti, nei precedenti anni scolastici, diversi alunni hanno frequentato corsi di lingua inglese 

organizzati dal  nostro istituto,  finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche e 

all’acquisizione della certificazione finale e alcuni studenti hanno conseguito i seguenti livelli 

di  certificazione internazionale  rilasciata dalla University of Cambridge – ESOL Examinations 

: 

PET-B1, gli alunni: Barbera, Fazzuni, Genova e Ingrasciotta Denise 

FCE-B2, gli alunni: Pecorella e Scaglione. 

Nel corso del corrente anno scolastico, inoltre, gli alunni Barbera, Casola ed Indelicato  

hanno frequentato un corso di potenziamento  offerto dalla scuola per il conseguimento della 

certificazione FCE Cambridge Esol.  

La classe ha, inoltre, partecipato con entusiasmo e senso di responsabilità al soggiorno 

linguistico  a Cambridge  proposto nel corso del terzo anno  rivelandosi aperta . al confronto e 

all’accettazione del diverso. 

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

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

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

lavoro autonomo, hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati conseguendo ottimi 

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

e nella partecipazione, hanno rielaborato in modo organico le problematiche proposte, 

raggiungendo gli obiettivi con risultati buoni o discreti; pochi, infine, non sostenuti da adeguate 
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capacità e/o da impegno costante, anche a causa di gravi lacune nella preparazione di base 

hanno  mantenuto le  incertezze iniziali nella utilizzazione autonoma dei contenuti appresi 

conseguendo un profitto mediamente sufficiente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA PREFISSATI IN SEDE DI 

PROGRAMMAZIONE 

• stabilire rapporti interpersonali efficaci interagendo adeguatamente in una 

conversazione su argomenti di carattere generale e su argomenti specifici all’indirizzo;  

• saper analizzare un testo letterario esprimendo anche valutazioni personali;  

• mostrare una conoscenza adeguata degli argomenti svolti durante l’anno scolastico; 

• essere capaci di stabilire collegamenti con le altre discipline; 

•    saper produrre testi linguisticamente corretti, coerenti, coesi. 

 

LIVELLI DI SUFFICIENZA 

I requisiti minimi per la sufficienza, così come indicato nella relazione di dipartimento, 

sono dati dai seguenti indicatori: 

•conoscenza globale degli argomenti programmatici; 

•capacità di operare collegamenti, pur senza particolari approfondimenti, fra i percorsi e i 

momenti letterari studiati; 

•comprensione orale e capacità di interazione riguardo gli argomenti proposti pur con qualche 

esitazione; 

•comprensione globale del testo scritto e produzione di testi lineari pur con qualche errore di 

tipo grammaticale e lessicale. 

 

METODI UTILIZZATI 

I metodi utilizzati (lezione frontale, dibattito, metodo deduttivo, ricerca e scoperta, lavori 

di gruppo) hanno mirato alla collaborazione attiva con gli alunni, tendente a sollecitare il 

colloquio costante e la libera manifestazione della personalità e degli interessi di ognuno. 

L’attività didattica, con l’obiettivo ultimo di potenziare la comunicazione in lingua 

straniera, è stata incentrata principalmente sullo studio della letteratura ma non ha tralasciato 

l’aspetto più strettamente linguistico con l’ampliamento e l’approfondimento di strutture, 
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lessico e funzioni più complessi. Lo studio della letteratura è stato sempre affrontato partendo 

dal testo: evitando di offrire opinioni e giudizi codificati, gli alunni sono stati sollecitati ad 

esprimere idee e riflessioni critiche personali; sono stati, inoltre, guidati alla graduale scoperta 

dell’autore e delle relative coordinate storico-culturali attraverso l’utilizzazione delle 

informazioni fornite dalla stessa opera letteraria. Sono stati, infine, operati collegamenti e 

raffronti con altri ambiti disciplinari delineando percorsi che abbracciassero più materie. 

 

CONTENUTI 

Il programma, incentrato sull’analisi di brani appartenenti ai principali generi letterari, ha 

permesso agli allievi di conoscere gli autori attraverso la lettura di testi significativi e 

rappresentativi di un’epoca storica, di una corrente letteraria o di un nucleo tematico in 

dimensione diacronica o sincronica a seconda delle esigenze specifiche.  In dettaglio, si sono 

letti brani dei seguenti autori: 

Età Romantica                  William Blake 

                                         Samuel Taylor Coleridge 

         William Wordsworth 

                                          Mary Shelley 

Età Vittoriana:              Charles Dickens  

                                          Oscar   Wilde    

Età Moderna:                    Rupert Brooke 

                                          Wilfred Owen 

 

  

 

                                                            

Si è utilizzato il testo in adozione:  

 COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE  Spiazzi - Tavella - Layton   

ZANICHELLI 

Tale testo, particolarmente utile nella individuazione e nella trattazione di percorsi didattici 

intra ed extra disciplinari, si è generalmente rivelato adeguato ai livelli generali della classe. Il 

libro di testo è stato integrato, all’occorrenza, da altro materiale fotostatico fornito 

dall’insegnante e da risorse didattiche di vario tipo.  

                                                        

VALUTAZIONE 
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Strumenti per la misurazione: 

PROVE SCRITTE : tests  di verifica a risposta chiusa e/o aperta, riassunti, analisi testuale. 

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

classe. 

Parametri per le prove scritte: 

conoscenza dei contenuti; 

pertinenza dei contenuti; 

argomentazione; 

capacità di rielaborazione personale; 

correttezza formale; 

Criteri per le prove orali: 

conoscenza dei contenuti; 

padronanza della lingua;  

capacità di contestualizzazione; 

capacità di operare collegamenti.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA  INGLESE 

 

 

 

Docente: Prof.ssa Vincenza  Passanante                                           Anno Scolastico 2017/18 

 

Libro di testo: Compact Performer Culture and Literature   Spiazzi – Tavella – Layton 

ZANICHELLI 

 

 

 REVOLUTIONS AND THE ROMANTIC SPIRIT 

 

History: An age of revolutions 

 

Society: Industrial society 

 

Literature: William Blake and the victims of industrialisation ( Blake’s life - the poet - the 

prophet– “Complementary opposites” - imagination and the poet - Blake’s interest in social 

problems – style) from Songs of Experience:  “London” 

 

Philosophy and the Arts: The Sublime: a new sensibility 

 

Literature: The Gothic Novel – Mary Shelley and the new interest in science ( Mary 

Shelley’s life – Frankenstein: the influence of  science –the story -  literary influences - 

narrative structure – themes)       

from Frankenstein, or the Modern Prometheus  : “The Creation of the Monster”   

 

Literature: Emotion vs reason ( English Romanticism – A new sensibility – The emphasis on 

the individual) 

William Wordsworth and nature ( William Wordsworth’s life – The relationship with nature 

– The importance of the senses – Recollection in tranquility – The poet’s task ) Lyrical 

Ballads:  the Manifesto of English Romanticism  

 from “Poems in Two Volumes”: My Heart Leaps up  -  Daffodils 

 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature ( Coleridge’s life  – Coleridge’s view of 

nature ) – The Rime of the Ancient Mariner ( the story – the natural world – the characters – 

The Rime and traditional ballads ) 

from The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross ( Part I, lines 1-82 ) 

    

      

 

 

 

                                                                                    

A TWO-FACED REALITY 
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History: The first half of Queen Victoria’s reign – 1851, the Great Exhibitions 

 

Society: Life in the Victorian town – The Victorian compromise 

 

Literature: The Victorian novel – Charles Dickens and children ( Charles Dickens's life- 

Dickens and a critique of education) 

 

Society: Victorian education  

from Hard Times : “ Coketown” ( Book I, chapter V) -  “ The definition of a horse” ( Book I 

Chapter II) 

 

History: The British Empire 

 

Society: The mission of the coloniser 

 

Science and Philosophy: Charles Darwin and evolution 

 

The Arts: New aesthetic theories 

 

Literature: Aestheticism – Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy ( Oscar Wilde's life) 

– The Picture of  Dorian Gray and the theme of beauty ( the narrative technique – timeless 

beauty) 

 from The Picture of Dorian Gray:  “ Preface” -  “ I would give my Soul” (chapter 2) 

 

 

  THE GREAT  WATERSHED                

 

History: The Edwardian age -  World War I 

 

Literature: The War Poets ( Different attitudes to war – Rupert Brooke – Wilfred Owen )                                                    

from 1914 and Other Poems: “ The Soldier” 

from The Poems of Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” 

 

Culture: A deep cultural crisis 

 

Psychology: Sigmund Freud: a window on the unconscious 

 

The Arts: The Modernist Spirit 

 

Literature: The modern novel – James Joyce: a modernist writer ( James Joyce’s life – 

ordinary Dublin – style and technique – Dubliners: the origin of the collection – the use of 

epiphany – a pervasive theme: paralysis – narrative techniques) 

from Dubliners: “Eveline” 

from Ulysses: “The funeral” (part III: episode 6) 

 

 

 

 

 

 A NEW WORLD ORDER 
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Literature: The dystopian novel – George Orwell  and political dystopia ( George Orwell’s 

life – the artist’s development – social themes) – Nineteen Eighty-Four ( the story – a 

dystopian novel – Winston Smith – themes) 

from Nineteen Eighty-Four : “Big Brother is watching You” ( Part I, chapter I) 

 

MOVING FORWARD 

 

Culture: the cultural revolution 

 

Literature: Jack Kerouac and the Beat Generation ( the Beat Generation – the beatniks ) – On 

the Road (the story – the characters – style – Route 66) 

from On the Road: “Into the West” (Part 1, chapter 3) 

 

Gli alunni hanno assistito alla rappresentazione in lingua inglese de “The Picture of Dorian 

Gray” di Oscar Wilde e hanno visto i seguenti film: 

 “Suffragette” di Sarah Gavron  

 “Darkest Hour” di Joe Wright 

 

 

 

 

 

           Gli alunni                                                                               La   docente 
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MATEMATICA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Docente: prof.ssa Francesca Priolo 

 

  Mi è stata affidata questa classe nell’anno finale del percorso di studi e ho cercato il 

più possibile di proseguire  e ampliare il processo di formazione scientifica e culturale 

già avviato negli anni precedenti, nonché di consolidare le capacità di analisi e di sintesi 

degli alunni e di completare la formazione culturale specifica, anche in prospettiva dei 

percorsi di studio futuri. 

  Da un punto di vista strettamente didattico l’insegnamento della matematica ha   

perseguito i seguenti obiettivi cognitivi specifici:  

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

• riconoscere e costruire relazioni e funzioni. 

• comprendere il senso dei formalismi matematici. 

• matematizzare situazioni problematiche. 

• acquisire il concetto matematico di infinito. 

   Il percorso didattico è stato ovviamente finalizzato al conseguimento degli obiettivi 

fissati e la classe, in generale, si è approssimata allo studio  della  disciplina  con 

interesse e impegno; la maggior parte degli alunni sostenuti da buon  intuito, da  

capacità logico-deduttive e di osservazione, da continuità nel lavoro in classe e a casa 

e da attività di approfondimento, ha messo in atto un metodo di studio ordinato e 

rigoroso che ha permesso  di realizzare un percorso formativo completo; soltanto 

alcuni  hanno affrontato lo studio con una certa  superficialità, mostrando modesta 

attenzione in classe e scarso impegno a casa.  

   Riguardo al metodo didattico, il processo di insegnamento si è sviluppato 

alternando la lezione frontale a quella dialogata, dando ampio spazio agli interventi 

degli alunni, per abituarli al ragionamento personale ed alla collaborazione 

costruttiva con i compagni. 
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   Le verifiche, coerenti con le attività effettuate, sono state periodicamente 

approntate per conoscere la situazione di ogni alunno nei confronti 

dell’apprendimento;  esse hanno accertato l’acquisizione dei contenuti, le abilità e le 

competenze, nonché i procedimenti e le tecniche apprese. Inoltre la loro correzione 

e discussione è stata occasione per analizzare gli eventuali errori e correggerli, e 

quindi ha costituito ancora momento e ulteriore opportunità di insegnamento-

apprendimento.  

 Gli esiti conseguiti alla fine dell’anno scolastico sono, nel complesso, 

soddisfacenti in quanto  il gruppo  che si è distinto per impegno, serietà nel lavoro e 

rigore metodologico è riuscito  ad acquisire conoscenza approfondita degli 

argomenti, abilità operative e competenze adeguate, e quindi risultati elevati. In ogni 

caso il livello di preparazione conseguito da ciascuno è coerente con il percorso 

effettuato e con l’impegno profuso.                
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

 

Funzioni in R: Richiami sui numeri reali; nozioni di topologia in R; insiemi numerici; 

concetto di funzione reale di variabile reale; proprietà delle funzioni reali; insieme 

di esistenza di una funzione;  concetto di limite di una funzione; funzioni composte; 

funzioni invertibili; funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

Limiti: definizioni di limite; limite destro e limite sinistro; teoremi fondamentali sui 

limiti. Operazioni sui limiti; forme indeterminate; infiniti e infinitesimi e loro 

proprietà fondamentali; forme indeterminate; limiti notevoli; asintoti di una 

funzione. Le successioni; limite di una successione. 

Funzioni continue: definizione di continuità in un punto; continuità delle funzioni 

elementari; funzioni continue su intervalli; invertibilità, monotonia e continuità; 

punti di discontinuità di  una funzione; infiniti e infinitesimi; confronto tra 

infinitesimi; infinitesimi equivalenti. 

Calcolo differenziale:  derivata di una funzione; significato geometrico della derivata; 

regole di derivazione; derivate di ordine superiore; differenziale di una funzione; 

continuità e derivabilità; equazione della tangente ad una curva; qualche 

applicazione del concetto di derivata alla fisica; teoremi di Rolle, Lagrange , 

Cauchy, De L’Hospital; intervalli di monotonia; massimi e minimi relativi; 

problemi di massimo e minimo; concavità; flessi; studio completo di una funzione 

e rappresentazione grafica. 

Calcolo integrale: Integrali indefiniti; la funzione primitiva; integrali indefiniti 

immediati; integrazione per sostituzione, per parti, per scomposizione; integrali 

definiti; teorema della media; teorema fondamentale del calcolo integrale; il 

problema della misura: lunghezza, area, volume. 

                GLI ALUNNI                                                       IL DOCENTE 
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RELAZIONE FINALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA FISICA 

Prof. Antonino Termini 

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

capacità che partecipa attivamente  al dialogo  educativo, un secondo  gruppo più numeroso 

composto con  elementi dotati  ma impegnati saltuariamente; uno sparuto gruppo con  lacune 

di  base e   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, per alcuni si sono avuti risultati eccellenti, mentre  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. 

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  di alcune attività extracurriculari,  non è stato  svolto per come  

preventivato.  
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Buono il rapporto  con le  famiglie per  cui 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. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

                                                      Anno scolastico 2017/2018 

        prof. Termini Antonino  

                                      
 

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- cenni sulla 

polarizzazione: passaggio della luce attraverso i polarizzatori, legge di Malus. 

 

 

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). 

 

 

 

          Gli alunni           Il docente 
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Relazione finale di Scienze Naturali  

 
A.S. 2017/2018 

 

 
Le Scienze Naturali si sono avvalse di tre ore settimanali complessive di lezioni.  

  Il loro insegnamento ha concorso, assieme a quello delle altre discipline ,al 

raggiungimento della finalità della Scuola, che è quello della promozione integrale dell’uomo. 

 Gli alunni della V sez. I, durante l’anno scolastico, hanno mantenuto nel complesso  un 

comportamento corretto. 

La loro disponibilità e cordialità ha permesso di lavorare in un clima sereno e proficuo. 

 Agli alunni è stato richiesto durante il corso dell’anno di saper collegare in contesti 

diversi le conoscenze acquisite e di esprimere una capacità critica in base ai “saperi” affrontati. 

 Il discorso didattico educativo ha mirato a stimolare nei discenti l’interesse per il pianeta 

in cui vivono offrendo l’opportunità di conoscenze e comprensione di un mondo i cui confini 

vanno sempre più allargandosi e alla cui trasformazione essi sono chiamati a partecipare 

attivamente. 

Ho considerato necessaria una forma di didattica che tenesse conto dell’intrinseca natura 

sperimentale delle scienze in modo da instaurare uno studio costruttivo con gli allievi 

indirizzandoli verso la ricerca e l’individuazione dei nessi esistenti tra i vari fenomeni che 

caratterizzano il mondo che li circonda. 

Per uno studio più approfondito e completo è stato necessario seguire due indirizzi di 

ricerca: uno di tipo prevalentemente analitico tendente a definire le proprietà relative ai 

fenomeni circoscritti, un altro di tipo comparativo e sintetico che ha cercato di evidenziare i 

rapporti, le interazioni e le reciproche influenze esistenti fra i fenomeni.  

Si sono privilegiati anche i collegamenti con le altre discipline evitando il più possibile 

enumerazioni e notizie frammentarie.   

 Gli alunni, pur diversificandosi per livello culturale, capacità, ambito sociale di 

provenienza, hanno evidenziato nella quasi totalità,  sensibilità  alle sollecitazioni educative.  

Naturalmente la loro preparazione finale è legata alle loro attitudini oltre che 

all’impegno, volontà e costanza verso lo studio delle discipline. 

 La didattica è stata sempre posta in rapporto alla effettiva disponibilità degli alunni nel 

tentativo di rispettare il più possibile i ritmi di apprendimento di ciascuno. 
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Nella classe è possibile individuare alcuni alunni che, pur muovendo da una 

preparazione di base poco solida, hanno realizzato evidenti progressi grazie ad uno studio 

attento e costante, altri che sono riusciti a maturare capacità logiche ed espositive nei vari aspetti 

disciplinari pervenendo ad una apprezzabile preparazione, altri che animati da vivo desiderio 

di “ conoscere”, hanno partecipato al dialogo educativo con contributi proficui e stimolanti 

pervenendo ad una preparazione complessiva di ottimo livello. 

I vari processi di apprendimento sono stati continuamente soggetti a verifiche “in 

itinere” e finali; le interrogazioni sono state intese non solo come dialogo tra insegnante ed 

allievo ma come discussione aperta all’intera classe, trasformando un “noioso accertamento 

fiscale” in occasione di confronto e costruzione per tutti. 

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori, non è stata considerata solo come 

misurazione del rendimento scolastico, ma anche come atto di continua aderenza alla 

personalità dell’alunno, come verifica del grado di maturazione dell’allievo e dello sviluppo 

relativo alla sua personalità. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
 

PROGRAMMA di  SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Francesca Lentini 
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A.S. 2017/2018 

 

Testo utilizzato: Scienze Naturali (S.Passannanti, C.Sbriziolo, F.Caradonna, P.Quatrini, 

G.Scopelliti) Tramontana. 

 
 

CHIMICA ORGANICA 

 

•     Il carbonio nei composti organici: 

       Le formule dei composti organici; 

       La classificazione degli atomi di carbonio; 

       Isomeria geometrica. 

 

• Gli alcani: 

Isomeri di struttura; 

La nomenclatura degli alcani. 

 
• I cicloalcani: 

Le conformazioni dei cicloalcani. 

 

• Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani: 

La combustione; 

L’alogenazione. 

 

• Gli alcheni: 

Struttura degli alcheni; 

Nomenclatura degli alcheni; 

Preparazione degli alcheni (deidroalogenazione, disidratazione, dealogenazione) 

 

• Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni: 

Le reazioni di addizione elettrofila; 

La regola di Markovnikov. 

 
• Gli alchini: 

Struttura degli alchini; 

Preparazione degli alchini; 

Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini. 

 

• Gli idrocarburi aromatici: 

Il modello orbitale del benzene; 

Nomenclatura dei derivati del benzene; 

La sostituzione elettrofila aromatica; 

Reattività e orientamento. 

 

• I gruppi funzionali. 

 

• Gli alogenoderivati: 

Nomenclatura;  

Proprietà fisiche e chimiche; 

La sostituzione nucleofila. 
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• Gli alcoli: 

Nomenclatura e classificazione; 

Metodi di preparazione; 

Proprietà fisiche e chimiche. 

 

• I fenoli. 

 
• Gli eteri. 

 

• Le aldeidi e i chetoni: 

Nomenclatura; 

Metodi di preparazione; 

Addizione nucleofila; 

Ossidazione e riduzione. 

 

• Gli acidi carbossilici. 

 

• Gli esteri. 

 

• Le ammine. 

 
 

BIOCHIMICA 

 

• Dalle molecole organiche alle macromolecole biologiche. 

 

• Il metabolismo energetico della cellula: 

 

La variazione di entropia; 

Il metabolismo permette il funzionamento degli esseri viventi; 

Energia libera e metabolismo. 

 

• Il ciclo dell’ATP: 

La luce come fonte di ATP; 

Le reazioni di ossidoriduzione e l’energia. 

 

• Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche. 

 

• Gli enzimi e i coenzimi: 

       Meccanismo di azione degli enzimi. 

       I coenzimi e il loro ruolo nelle reazioni catalizzate da enzimi. 

 
• Principi di regolazione enzimatica. 
 
• I carboidrati: 

      I monosaccaridi; 

      I disaccaridi; 

      I polisaccaridi. 
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• I carboidrati come fonte di energia: 

Strategie per ottenere energia; 

L’ossidazione dei carboidrati. 

 

• La glicolisi 

 

• Il metabolismo anaerobico del glucosio: 

La fermentazione alcolica; 

La fermentazione lattica. 

 

• Il metabolismo aerobico del glucosio: 

Il ciclo di Krebs; 

La fosforilazione ossidativa. 

 

• La fissazione della C02: 

Ciclo di Calvin Benson. 

 

• I lipidi. 

Caratteri generali. 

• Gli acidi grassi. 

 

• I trigliceridi e i fosfolipidi. 

 

 

 

• Gli steroidi. 

Colesterolo; 

Gli ormoni steroidei. 

 

 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

 
• La struttura interna della terra: 

La densità media della terra; 

Lo studio delle onde sismiche e l’interno della terra; 

Lo studio delle meteoriti; 

Il calore terrestre; 

Il campo magnetico terrestre. 

 
• La nascita di un modello: 

Dal 1600 al 1915: le prime teorie e la deriva dei continenti di Wagener; 

L’esplorazione dei fondali oceanici; 

 

 
Forme morfologiche dei fondali oceanici; 
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Le perforazioni del fondo marino. 

 

• La teoria della tettonica delle placche: 

Che cos’è una placca litosferica; 

Margini divergenti: l’espansione dei fondali oceanici; 

Margini convergenti: l’orogenesi. 

Attività intraplacca: punti caldi e seamounts; 

Margini trasformi; 

Che cosa muove le placche. 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                        Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONE FINALE 

DI FILOSOFIA 
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Anno scolastico 2017/2018  

prof. Michele Rallo 

 

 

 

La classe è formata da 25 alunni, di cui 16 maschi e 9 femmine. Si presenta eterogenea per 

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

per il resto è più che sufficiente. 

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

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

risultati soddisfacenti. 

La programmazione è stata realizzata per intero. 

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

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

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

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

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

ne consegue. 

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

conseguito complessivamente buoni risultati. 

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

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

costante con gli studenti al fine di ottenere il loro consenso responsabile e partecipativo nella 

valutazione, attivando anche momenti importanti d’autovalutazione, dell’atteggiamento 

positivo al dialogo educativo, della capacità di intervenire costruttivamente nelle discussioni, 

del rapporto collaborativi con i compagni e con gli insegnanti, del livello del profitto 

raggiunto, della capacità di mettere in pratica le informazioni apprese e di utilizzarle in 

situazioni diverse. 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
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Anno scolastico 2017/2018 

 

CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO:  

 SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

* SCHOPENHAUER: 

    - Le vicende biografiche e le opere 

    - Le radici culturali 

    - Il "velo di Maya" 

    - Tutto è volontà 

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

    - Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

    - Le vie della liberazione dal colore 

* KIERKEGAARD 

     - Le vicende biografiche e le opere 

     - L'esistenza come possibilità e fede 

     - La critica all'hegelismo 

     - Gli stadi dell'esistenza 

     - L'angoscia  

     - Disperazione e fede 

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

 

     2.DALLO SPIRITO ALL'UOMO: FEUERBACH E MARX 

* FEUERBACH 

      - La Destra e la Sinistra hegeliane: caratteri generali 

     - Vita e opere 

     - Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

     - La critica alla religione 
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     - La critica a Hegel 

*  MARX 

     - La vita e le opere 

     - Le caratteristiche generali del marxismo 

     - La critica al misticismo logico di Hegel 

     - La critica allo Stato moderno e al liberalismo  

     - La critica all'economia borghese 

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

        sociale 

     - La concezione materialistica della scuola 

     - Il Manifesto del partito comunista 

     - Il capitale 

     - La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

     - Le fasi della futura società comunista 

 

 3.IL POSITIVISMO SOCIALE 

* Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

* COMTE 

     -La vita e le opere 

    - La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

    -La sociologia 

    -La divinizzazione della storia dell'uomo 

4.LO SPIRITUALISMO E BERGSON  

* La reazione anti-positivista 

* L'attenzione per la coscienza 

 

 

* BERGSON 
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    -Tempo e durata 

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

    -La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

    -Lo slancio vitale 

    -Istinto, intelligenza e intuizione 

5. LA CRISI DELLE CERTEZZE 

* NIETZSCHE 

     - Vita e scritti 

     - Filosofia e malattia 

     - Nazificazione e denazificazione della figura di Nietzsche 

     -Le fasi del filosofare nietzscheano 

     -Il periodo giovanile 

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

metafisiche) 

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

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

superamente) 

6.LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

* FREUD 

     -Vita e scritti 

     - La scoperta e lo studio dell'inconscio 

     - La teoria della sessualità e il complesso edipico 

     -La teoria psicoanalitica dell'arte 

     - La religione e la civiltà 

     -Gli sviluppi della psicoanalisi 
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* POPPER 

    -Vita e opere 

    - Popper e il neopositivismo 

    - Popper e Einstein 

    -La riabilitazione della filosofia 

    -Le dottrine epistemologiche( le asserzioni-base, la precarietà della scienza, la critica 
epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi, il procedimento per congetture e 

confutazioni, la teoria della mente come faro) 

-Le dottrine politiche 

 

 

 

Gli alunni                                                                                         Il docente 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 

                                                    A.S. 2017/2018 

 

Prof.ssa  Mariangela Di Blasi 

 

 

 
Obiettivi specifici della disciplina: 
All’inizio dell’Anno Scolastico mi sono prefissa di proiettare i ragazzi alla costruzione di un 

più intenso senso della storia e della società, come premessa naturale al formarsi di una vera e 

propria coscienza storica, civica e democratica, fissando, pertanto, i seguenti obiettivi: 

 

- ricostruzione di diversi aspetti di un evento storico complesso; 

- riconoscimento dei soggetti della storia; 

- percezione di continuità e fratture; 

- condizionamenti ed interdipendenze nei processi storici; 

- capacità di riuscire ad esporre in modo personale e lessicalmente adeguato; 

- capacità di ordinare i fatti cronologicamente; 

- individuazione di rapporti di causa ed effetto. 

 

Giunti oramai, quasi alla fine dell’anno scolastico, posso riconosce-re che tali obiettivi sono 

stati raggiunti dal gruppo classe. Alcuni di loro hanno seguito con interesse e partecipazione le 

spiegazioni, i dibattiti, i confronti che spesso si sono avvicendati riguardo agli argomenti 

storici e sociali affrontati. Soltanto una esigua parte della classe ha seguito le lezioni in 

maniera più superficiale. 

Metodi utilizzati: 
I metodi usati per l’acquisizione dei contenuti storici, sono stati per lo più, la lezione frontale, 

la discussione guidata ed organizzata, la ricerca personale o di gruppo, la lettura di documenti. 

I testi adottati: 
Il testo adottato per lo studio della storia è stato il seguente: Mille-duemila un mondo al 

plurale – V. Castronovo – La nuova Italia. 

I livelli fissati per la soglia della sufficienza: 
In rapporto agli obiettivi specifici prefissati, la classe è stata in grado di supera re la soglia 

della sufficienza, riuscendo a porre domande, ad esprimersi criticamente e personalmente su 

alcune vicende storiche e sociali. 

Gli strumenti usati per la misurazione: 
Le verifiche sono avvenute periodicamente attraverso interrogazioni orali e colloqui espressi 

con il voto numerico 
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Programma di Storia a.s. 2017/2018 

Prof.ssa: Di Blasi Mariangela 

 

 

• CAPITOLO 1: All’alba del secolo: tra euforia e inquietudini. 

      Un nuovo ciclo economico 

      Una società in movimento; 

      L’altra faccia della Belle èpoque. 

      Pagina storiografica: La ripartizione dei compiti e delle responsabilità. (Frederick 

Taylor) 

• CAPITOLO 2: Uno scenario mondiale in evoluzione. 

L’impero austro-ungarico e l’impero ottomano; 

Le guerre balcaniche. 

• CAPITOLO 3: L’Italia nell’età giolittiana. 

Il sistema giolittiano; 

L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza; 

Tra questione sociale e nazionalismo; 

L’epilogo della stagione giolittiana. 

 

• CAPITOLO 4: La Grande Guerra. 

Il 1914: verso il precipizio; 

L’Italia dalla neutralità alla guerra; 

1915-1916: un’immane carneficina; 

Una guerra di massa; 

Le svolte del 1917; 

L’epilogo del conflitto; 

I trattati di pace. 

 

Pagina storiografica: I “14 punti” per un nuovo sistema di relazioni internazionali. 

(Thomas Wilson) 

Saggio Breve: fronte delle operazioni militari e fronte interno nella Grande Guerra. 

 

• CAPITOLO 5: I fragili equilibri della Grande Guerra. 

Economie e società all’indomani della guerra; 

Il dopoguerra in Europa; 

La Rivoluzione bolscevica e la nascita dell’URSS. 

 

• CAPITOLO 6: La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt. 

Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti”, al crollo di Wall Street, al New Deal. 

 

 

Pagina storiografica: Il programma dei democratici per uscire dalla crisi. 

 (Franklin Roosevelt) 
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• CAPITOLO 7: Il regime fascista di Mussolini. 

Il difficile dopoguerra; 

La costruzione dello Stato fascista; 

Economia e società durante il fascismo; 

La politica estera ambivalente di Mussolini; 

L’antisemitismo e le leggi razziali. 

 

Pagina storiografica: A me la colpa! 

 

• CAPITOLO 8: Le dittature di Hitler e Stalin. 

La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich; 

L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. 

 

Pagine Storiografiche: Terrore e violenza nei regimi totalitari. (Hannah Arendt) 

                                      Il Nazismo e la società tedesca. (Timothy Mason) 

 

• CAPITOLO 9: Verso la catastrofe. 

Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei; 

Tra l’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern; 

Verso il conflitto. 

 

• CAPITOLO 10: La Seconda Guerra Mondiale 

Le prime operazioni belliche; 

L’ordine nuovo del Terzo Reich; 

Il ripiegamento dell’Asse; 

Le ultime fasi della guerra. 

 

Pagina storiografica: Dichiarazione di guerra. (Benito Mussolini) 

 

• CAPITOLO 11: L’Italia spaccata in due. 

Il neofascismo di Salò; 

La Resistenza; 

Le operazioni militari e la liberazione; 

Le “foibe” di Tito. 

 

• CAPITOLO 12: La Guerra Fredda tra USA e URSS. 

 

• CAPITOLO 17: L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta. 

Un nuovo scenario politico; 

Gli esordi della Repubblica Italiana; 

Gli anni del centrismo; 

Il Sessantotto e l’autunno caldo; 

Gli anni Settanta. 

 

Pagina storiografica: I fattori del “miracolo economico” in Italia. (Valerio 

Castronovo) 
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 Testo utilizzato: Milleduemila-Un mondo al plurale 

 

            Il Novecento e il Duemila (Valerio Castronovo, La Nuova Italia). 

 

 

 

      Gli alunni                                                                 La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE   FINALE 

STORIA DELL’ARTE 
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PROF. GIUSEPPINA NASTASI 

 

PROFILO DIDATTICO E DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

 

La classe quinta “I” è composta da 25 elementi tutti provenienti dalla classe IV “I”. Essi 

appartengono in prevalenza a famiglie di diversa estrazione sociale. 

La classe ha dimostrato di essere un organismo sufficientemente socializzato, ed è 

integrato nella vita scolastica in generale. Gli allievi hanno sempre avuto un atteggiamento 

rispettoso, educato e scolarizzato. 

Il gruppo classe è caratterizzato da elementi eterogenei per cultura di base e capacità; tale 

differenziazione lo pone globalmente su un buon livello culturale e di erudizione generale. 

Nell’attività didattica, la classe ha dimostrato in generale impegno ed interesse soddisfacenti. 

Molti allievi hanno conseguito risultati abbastanza soddisfacenti per interesse, impegno , 

capacità e senso critico. 
Svolgimento del programma e collegamenti interdisciplinari 

Il corso di “Storia dell’Arte” è stato impostato sulle seguenti  tematiche :  

 L’arte dal neoclassicismo al periodo tra le due guerre. 

 Finalità e obiettivi :  

• Fornire le competenze necessarie a comprendere i significati e i valori storico culturali 

ed estetici dell’opera d’arte nelle varie epoche. 

• Abituare gli allievi  a cogliere le relazioni esistenti tra le varie correnti artistiche. 

• Potenziare  le capacità di raccordo tra i vari ambiti disciplinari. 

• Acquisizione di una terminologia appropriata  

 

Profitto della classe e valutazione 

La classe composta da elementi eterogenei sia per capacità che per livello e spessore culturale 

può essere suddivisa in tre fasce di profitto.  

La prima è costituita da un gruppo consistente di allievi che si è distinto per impegno, 

interesse e  partecipazione nell’attività didattica, conseguendo risultati ottimi.Nella seconda 

fascia è individuato un gruppo di alunni, i quali hanno ottenuto risultati buoni. La terza è 

rappresentata da alcuni alunni che hanno riportato un profitto pienamente sufficiente..  

         Per la valutazione si è verificato, per mezzo di prove orali e strutturate,  se ogni allievo ha 

raggiunto i   seguenti obiettivi finali:  

 

o Sapere esprimersi  con un’adeguata terminologia tecnica e artistica; 

o Sapere cogliere la relazione tra funzione, forma e dimensionamento; 

o Saper analizzare un’opera d’arte nei suoi aspetti testuali ed extratestuali. 

o Sapere riconoscere lo stile di un’opera d’arte e la sua appartenenza ad un autore 

o ad un movimento. 

o Sapere riconoscere i valori simbolici  di un’opera d’arte. 

o Sapere cofrontare opere e  autori, inserendoli in un contesto storico. 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie si sono avuti soltanto in occasione dei due incontri generali scuola-

famiglia; del tutto inesistenti quelli previsti nel calendario di ricevimento settimanale. 

 

 

              

    

                         PROGRAMMA SVOLTO  DI  STORIA DELL'ARTE 
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        dalla prof.ssa Nastasi Giuseppina 

 

1. Il Romanticismo: caratteri generali.  

Thèodore Gèricault: il superamento del classicismo. Corazziere ferito che abbandona il 

campo di battaglia , La Zattera della Medusa, Ritratti di alienati mentali.  

Eugène Delacroix : Realismo e Classicismo .La Libertà che guida il Popolo, La barca 

di Dante,  Giacobbe lotta con l’angelo.  

     Francesco Hayez : il Romanticismo storico in Italia.  La congiura dei Lampugnani, Il 

bacio. 

 

2. Il Realismo : caratteri generali .  

     Courbet e la rivoluzione del Realismo : Lo spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle 

sulla riva  

     della Senna. 

 

3. Impressionismo: caratteri generali.  

I pittori raccontano la vita moderna – Edouard  Manet : Colazione sull’erba, Olympia, 

Bar delle Folies-Bergère. 

I protagonisti dell'Impressionismo:  Claude Monet :  La   Grenouillère. La Cattedrale di 

Rouen.   

Pierre- Auguste Renoir : La Grenouillère, Moulin de La Galette.  

 

4. Il ruolo dell'architettura nella seconda metà dell’800: l'architettura degli ingegneri . Il 

Crystal Palace – La Galleria delle Macchine,  La Tour Eiffel.  

  

5. Il postimpressionismo .  

Paul Cézanne : i caratteri che ne fanno un precursore del Cubismo. 

            Van Gogh: le radici dell’espressionismo. I mangiatori di patate, Autoritratto,  Campo di 

grano con  volo di corvi. 

 

6. Art Nouveau : caratteri generali. 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna. –  
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Antoni Gaudi : la casa Milà (cenni).  

Gustav Klimt :  Il Bacio.- Giuditta I . Giuditta II. 

 

7. Edward Munch : la visione tragica dell’esistenza .Sera nel corso Karl Johann, Il grido.   

8. L’Espressionismo : Die Brucke . Caratteri generali . 

Ernst Ludwig Kirchner :  uno stile volutamente disarmonico. Cenni al primo periodo. 

           Periodo di Berlino :  Cinque donne per la  strada. 

 

9. Il Cubismo : caratteri generali  

Pablo Picasso : gli esordi, Periodo blu, Periodo rosa, Epoca negra, Les Demoiselles 

d’Avignon. Cubismo originario, Cubismo analitico, Il ritratto di Ambroise Vollard, 

Cubismo sintetico, Natura morta con sedia impagliata. Guernica . 

 

10. Il Futurismo : caratteri generali. Cenni alla cronofotografia e alla fotodinamica.  

Umberto Boccioni - La città che sale –  Stati d’animo: gli addii.   

 

11. Il Razionalismo in architettura – L’esperienza del Bauhaus nell’architettura e la nascita 

dell’industrial design .  W. Gropius:  La nuova sede del  Bauhaus a Dessau. 

 

12. L’architettura organica. Frank Lloyd Wriht : la Casa sulla Cascata. 

 

13. Il Surrealismo : l’arte come espressione dell’inconscio . Caratteri generali – Salvador 

Dalì : le associazioni deliranti .  Persistenza della memoria. 

 

       

  

  Gli alunni  La docente  

      

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

                                             Prof. ssa FARACI  FRANCA 

BIBLIOGRAFIA ADOTTATA : DEL NISTA / PARKER /TASSELLI –IN PERFETTO 

EQUILIBRIO/PENSIERO E AZIONE PER UN CORPO INTELLIGENTE - D’ANNA 

METODO D’INSEGNAMENTO :  Lezione  frontale  - lavori di gruppo ed 

individualizzato . 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO : Grandi e piccoli attrezzi . Libro di testo . 

SPAZI : Aula , palestra ed aula magna . 

STRUMENTI  DI VERIFICA  E CRITERI DI VALUTAZIONE : Test di valutazione . 

Osservazione diretta .  Verifiche orali e scritte per la parte teorica . 

Criteri per la valutazione della sufficienza  : Conoscere i  contenuti di base  della 

disciplina , memorizzare  le sequenze motorie  , comprendere regole e tecniche . 

Criteri per la valutazione massima  : Sapere utilizzare in modo consapevole , critico  e 

creativo,  procedure , principi e  schemi  in qualsiasi  contesto , sapere utilizzare  il 

linguaggio tecnico della disciplina  e sapere comunicare in modo efficace  le conoscenze 

acquisite . 

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI REALIZZATI 

In questa classe ho cercato di contribuire allo sviluppo integrale della personalità di ogni 

alunno , promuovendo  l’armonico   sviluppo  corporeo e motorio  attraverso il 

miglioramento delle qualità fisiche  e neuromuscolari  nonché attraverso la cultura delle 

attività motorie sia come costume di vita  che  come evoluzione  e consolidamento di 

un’equilibrata coscienza sociale . 

Tutto ciò attraverso: attività    a  carico  naturale  e  con carichi  addizionali ; 

attività  ed  esercizi  di opposizione  e  resistenza  eseguiti   a coppie  , con  e senza  

l’ausilio  di  attrezzi ;  attività ed esercizi con varietà di ampiezza  e di ritmo  in condizioni  

spazio – temporali  diversificate  . 

Posture yoga  che hanno   implicato  contrazioni  isometriche  dei muscoli   e che hanno   

tonificato  la muscolatura  ma  che   hanno  anche   migliorato  le funzioni  dell’intero  

organismo  , regolando  gli involontari  processi  respiratori , circolatori , metabolici  e 

sollecitando  l’attività  del sistema endocrino ,  del sistema  nervoso  e  della  mente . 

Inoltre attraverso le varie posture si è teso a migliorare non solo l’equilibrio ma soprattutto 

ad acquisire maggiore controllo di se stessi  e al consolidamento  delle qualità  fisiche . 

 Tutti gli alunni  hanno raggiunto  ottimi risultati  riuscendo a  compiere  azioni  motorie 

semplici  e complesse  ,  tutti hanno raggiunto  l’obiettivo della trasferibilità delle  
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capacità acquisite  in situazioni  diversificate , sviluppo  della socialità  , consapevolezza  

del  percorso  formativo  ed  interiorizzazione  delle tematiche sviluppate . 

Per quanto riguarda i moduli  CLIL , sono stati  svolti suscitando  sempre negli alunni  

curiosità , interesse ed entusiasmo . 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

Anno Scolastico  2017/2018 
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Prf.ssa  FARACI FRANCA 

 

 

Potenziamento  fisiologico   e  miglioramento  delle qualità motorie  di  base trasferibili 

tramite : 

- Stretching o allungamento muscolare ; 

- Esercizi di coordinazione motoria e destrezza con o senza l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi ; 

- Esercizi per migliorare l’equilibrio , 

- Corsa con variazione del ritmo in forma libera e con ostacoli vari ; 

- Atletica : 

- Corsa di resistenza  , corsa veloce e marcia ; 

- Tecnica e didattica del salto in alto; 

- Tecnica e Didattica degli Scacchi. 

 

Volteggio con divaricata . 

Palco di risalita ( pertica e fune ). 

Esercizi di rilassamento neuro-muscolare . 

 Posture yoga . 

Giochi sportivi : attività di specializzazione del gesto tecnico  relativo alla pallavolo , 

pallacanestro  ,  pallamano  , tennis-tavolo , badmington . 

 

Teoria :  cenni sull’anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore ,cardio-circolatorio, 

respiratorio,  paramorfismi e dismorfismi, doping , alimentazione e sport . 

 

         Gli alunni La docente 

 

 

 

 

 


