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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Disciplina Firma 

SUTERA MARIA TERESA Lingua e civiltà Spagnolo  

MAZZA ALFONSO Lingua e civiltà Araba  

LENZI GINA MARIA Lingua e civiltà Inglese  

AGATE  GASPARE Lingua e letteratura Italiana  

LEGGIO MELCHIORRE Storia dell’Arte  

PIETRA MANNINO IRC  

GUCCIARDO MARIO Scienze Motorie  

ALESI ANNA MARIA Matematica/Fisica  

FERA GIUSEPPE Storia /Filosofia  

CERTA FLORA Scienze Naturali  

BONINO GIUSEPPINA Conversatore Lingua 
Spagnolo 

 

LICATA GRAZIELLA Conversatore Lingua 
Inglese 

 

 
 

         Rappresentanti dei genitori                              Firme 
            Civello Antonina  

            Lercara Carmelina  

 
          Rappresentanti degli alunni                            Firme 

            Kahna Amir  

            Oliveri Luigia  

 
DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

 
DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura Italiana Agate Gaspare 

Lingua e civiltà Spagnolo Sutera Maria Teresa 

Storia Fera Giuseppe Saverio 
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ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI INTERNI 

 
 

N COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA   DATA 

1 ASARO ANGELA MAZARA DEL VALLO 15/03/2000 

2 BIANCO SIMONA SALEMI 05/06/1999 

3 CLEMENTE  FRANCESCO MARIA MAZARA DEL VALLO 15/12/1999 

4 D’ANGELO ROSALBA CASTELVETRANO 20/12/1999 

5 DI NATALE KAREN SALEMI 15/05/1998 

6 FADHEL HAYET PALERMO 21/08/1999 

7 KAHNA AMIR BOURAOUI CASTELVETRANO 20/09/1999 

8 LI VIGNI  LAURA CASTELVETRANO 03/08/1999 

9 MOCERI  IRENE CASTELVETRANO 25/02/2000 

10 ODDO ELENA PALERMO 09/05/1999 

11 OLIVERI LUIGIA MARIA SALEMI 09/05/1999 

12 PASSANANTE  FLAVIA MAZARA DEL VALLO 05/03/2000 

13 PERRICONE ENZA MARIA MAZARA DEL VALLO 05/11/1999 

14 REINA PIA ALESSIA SALEMI 16/06/1999 

15 SALLUZZO ALESSIA CASTELVETRANO 23/03/2000 

16 SAPIENZA GIUSEPPINA CASTELVETRANO 14/07/1999 

17 TRIMBOLI GERALDINE ROMA 31/01/1998 

Maschi Femmine Totale 

2 15 17 

 
 
 
 
 

ELENCO CANDIDATI ESTERNI 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”. Il curriculum didattico del 

Liceo Linguistico non mira, quindi, ad inserire lo studente immediatamente nel mondo del lavoro, 

ma a fornirgli una solida preparazione culturale di base di taglio moderno che si realizza attraverso 

un rapporto paritario tra materie scientifiche e umanistiche pur con un approfondimento della 

conoscenza delle lingue.  La competenza linguistica si completa con una visione culturale di respiro 

europeo mettendo lo studente in condizione di comunicare in contesti socio-culturali diversi. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

• essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea e del 

rapporto possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e inquadrare criticamente; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 
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QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 

 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 

del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL QUINQUENNIO 

 

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

consapevoli e responsabili, pienamente capaci di operare delle scelte, tanto nella sfera del privato 

quanto nel sociale, sulla base di valori etici di validità universale quali la solidarietà, l’accettazione 

dell’altro nel rispetto delle differenze, il senso di responsabilità, lo spirito della democrazia 

congiunto con la giustizia sociale. 

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

• promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come uomo e come cittadino non 

solo italiano, ma anche europeo, in relazione ai bisogni personali di educazione e alle esigenze 

formative che emergono dallo sviluppo culturale e sociale; 

• far maturare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica multietnica, 

caratterizzata da un pluralismo di modelli e di valori; 

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

autonome scelte di valori; 

• promuovere, anche attraverso la diversificazione delle proposte formative, il superamento del 

disagio, la valorizzazione delle attitudini e la capacità di porsi in dialogo e confrontarsi con le 

diversità; 

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

definizione di un personale progetto di vita. 

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

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

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

limitativi, alla motivazione nell’impegno nello studio e nell’esperienza scolastica in genere, al 

progressivo ampliamento degli orizzonti culturali.  

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

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

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

comunicativa, storico umanistica, scientifica, matematica e tecnologica, il Consiglio di classe si 

conforma nella propria azione didattica alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici 

di apprendimento per il Liceo Linguistico. 

 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 



8 
 

comuni, dovranno: 

• aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• aver acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

• Contribuire alla formazione della personalità degli alunni. 

• Imparare ad imparare. 

• Comprendere testi della più diversa natura. 

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

• Identificare situazioni problematiche e prospettarne possibili soluzioni. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO COMPORTAMENTALI 

 

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

impegni scolastici (impegno e partecipazione). 

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

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

• Sviluppare e/o potenziare un autonomo e proficuo metodo di studio. 

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

proprie emozioni). 

• Acquisire il senso della solidarietà e della tolleranza. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 

 

• Sviluppare le capacità del comprendere e del rielaborare: capacità linguistico-espressive. 

• Acquisire capacità intellettive d’analisi e sintesi. 

• Acquisire capacità logico-scientifiche. 

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

multimediali. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI FORMATIVI E DIDATTICI  

 

• sviluppare l’autoconsapevolezza e lo spirito critico; 

• favorire la capacità di orientamento e di conferimento di senso alla propria esistenza; 

• promuovere l’accettazione degli altri e il rispetto delle norme del vivere civile;  

• favorire la crescita armonica della personalità e della coscienza, stimolando la sensibilità verso i 

problemi del nostro tempo;  

• favorire la capacità di stabilire relazioni interpersonali;  

• stimolare le capacità di operare attivamente nel presente e di progettare il proprio futuro scolastico 

e professionale;  

• conoscere i principali fenomeni artistico-letterari e storico-politici e saperli utilizzare per una 

lettura scientificamente fondata della realtà;  

• essere in grado di effettuare analisi e sintesi e di stabilire collegamenti interdisciplinari; 

• acquisire una competenza linguistica sufficientemente corretta ed efficace sul piano espressivo;  

• essere capaci di produrre un testo scritto che abbia pertinenza e organicità.  

Al perseguimento dei suddetti obiettivi concorrono le finalità specifiche delle singole discipline ed 

un ambiente scolastico che promuova il rispetto per tutti, l’atteggiamento collaborativo, il senso di 

responsabilità, l’impegno serio e costruttivo, la ricerca di valori comuni, la collaborazione tra scuola 

e famiglia nell’impegno di formare i giovani, l’uso delle risorse presenti nel territorio. 
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Documento del 15 maggio  - sezione ASL 
 

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

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

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

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

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

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

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

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

perseguito le seguenti finalità: 

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

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

aula con l’esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 

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

del lavoro e la società civile; 

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

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

• aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

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

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

• enti ed associazioni del territorio.  

 

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

precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, linguistico, indirizzo 

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

aziende diversi corrispondenti alla diversa formazione degli studenti. Per valorizzare la finalità di 
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orientamento, per cui è stata pensata l’attività di alternanza, all’interno di una stessa classe sono 

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

alunni. 

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

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

economico, socio-culturale, scientifico, ecc.  

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

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

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

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

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

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

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

ed interpretare informazioni, ecc.   

I report di ASL relativi al triennio 2015-2018 si allegheranno al verbale dello scrutinio finale. 
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V L del corso Linguistico è composta da 17 allievi (15 femmine e 2 maschi) che 

provengono da contesti ed estrazioni sociali diversi: pochi alunni provengono dalla città di 

Castelvetrano, la maggior parte proviene dai comuni limitrofi. 

La classe in oggetto, all’interno dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Cipolla - Pantaleo 

- Gentile-”, è la prima a concludere il corso di studi dell’indirizzo Linguistico presso il Liceo delle 

Scienze Umane che prevede come oggetto di esami la Lingua Araba esterna.  

La quinta dello scorso anno invece è stata la prima a concludere il ciclo di studi portando agli esami 

la Lingua Araba con il docente interno. 

Nel corso del triennio la continuità dei docenti è stata assicurata tranne che per il docente di Lingua 

Italiana e la docente di Scienze Naturali. L’iter scolastico, di conseguenza, ha garantito una 

continuità didattica-educativa, soprattutto nelle materie d’indirizzo, che non ha creato particolari 

difficoltà negli alunni raramente costretti ad adattarsi a nuovi metodi d’insegnamento. La 

fisionomia della classe invece ha subito dei cambiamenti: al terzo anno un’alunna ha deciso di 

cambiare indirizzo di studi, al quarto anno tre alunne non sono state ammesse alla classe successiva 

e si è inserito in classe un alunno originario del Gambia proveniente da una scuola di Salemi nella 

quale era stato iscritto attraverso un progetto propedeutico estivo volto all’inserimento dei Minori 

stranieri non accompagnati (MSNA).  

La classe ha accolto il nuovo compagno in maniera gentile e disponibile, aiutandolo ad ambientarsi 

nel migliore dei modi. L’alunno ha poi cambiato istituto perché trasferitosi in altro comune. 

Inoltre, l’alunna Oddo Elena ha partecipato al progetto INTERCULTURA, frequentando tutto il 

quarto anno negli STATI UNITI  ed è stata ammessa al quinto anno. 

Il clima in classe è stato abbastanza positivo: gli studenti hanno formato, poco a poco, un gruppo 

sempre più coeso, dove incomprensioni o incompatibilità caratteriali sono state affrontate, discusse 

e chiarite mostrando maturità e buone capacità relazionali, accettazione delle diversità e tolleranza. 

Il rapporto fra docenti e alunni è stato abbastanza sereno anche se, a volte, è stato necessario 

stimolare la partecipazione al dialogo educativo di alcuni alunni, tendenzialmente passiva, e 

moderare qualche discussione perché non si destabilizzasse il clima in classe. Nel suo insieme la 

classe ha condiviso il processo di crescita educativo e culturale, partecipando alle varie esperienze 

proposte in modo diversificato sul piano dell’interesse e della partecipazione.  

Dal punto di vista didattico, il rendimento scolastico di ciascuno allievo è stato condizionato, 

naturalmente, da diversi fattori sia individuali che contingenti, quali l’efficacia del personale 

metodo di studio, l’interesse mostrato nello studio delle diverse discipline, la costanza 

nell’impegno, la particolare interazione con il singolo docente. L’eterogeneità sul piano del profitto 
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non ha turbato in modo significativo la regolarità dell’attività didattica, tuttavia l’interiorizzazione 

diversificata e lo stile di studio e di approfondimento non sono stati in tutti all’altezza delle 

esigenze, soprattutto in alcune discipline.  

In ogni caso gli studenti hanno maturato accettabili capacità di analisi e comprensione delle materie 

di studio e delle connessioni esistenti fra i saperi, arrivando ad ottenere risultati mediamente 

discreti. Gli obiettivi didattici e formativi che il Consiglio di Classe si è preposto fin dal terzo anno 

di corso sono stati raggiunti in modo diversificato: ne consegue che i risultati ottenuti e i livelli di 

preparazione con cui gli allievi si accingono ad affrontare gli Esami di Stato vanno da una fascia di 

rendimento sufficiente a una fascia di profitto più che buona. I profitti a cui sono pervenuti i singoli 

allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e di 

operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo 

educativo. Complessivamente si possono distinguere tre gruppi al suo interno:  

- Un primo gruppo, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato assiduità nella frequenza e nella 

partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, è riuscito a conseguire la quasi totalità 

degli obiettivi programmati, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione. 

- Un secondo gruppo dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, ha necessitato di tempi più 

lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare e utilizzare le competenze operative e ha 

ottenuto risultati pienamente sufficienti; 

 - Un ultimo gruppo di alunni, pur possedendo conoscenze modeste e fragili in alcune discipline, ha 

raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

Nel corso degli anni si sono evidenziate negli allievi diversità di attitudini, di interessi e di 

motivazione al lavoro. La costanza nello studio personale e la serietà nell’impegno hanno permesso 

alla maggior parte degli alunni di acquisire un metodo di studio adeguato ed autonomo, in modo 

tale da riuscire a rispettare le scadenze fissate e ampliare le proprie conoscenze e le proprie capacità 

di apprendimento, giungendo generalmente a risultati soddisfacenti, all’interno di un cammino 

positivo di globale maturazione. Alcuni studenti hanno raggiunto anche ottimi risultati in alcune 

discipline che hanno particolarmente incontrato il loro interesse e nelle quali hanno rivelato buone 

capacità di approfondimento, di ricerca e di giudizio critico. 

La classe ha raggiunto conoscenze generalmente più che sufficienti e in alcuni casi buone circa i 

presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia, all’Europa e al mondo arabo. Tale situazione è riscontrabile anche 

nella conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 



14 
 

filosofica, religiosa sia italiana che internazionale. Attraverso lo studio delle opere degli autori e 

delle correnti di pensiero più rilevanti culturalmente, gli allievi hanno acquisito gli strumenti 

necessari per confrontarsi con altre tradizioni e culture. 

Pur con differenti livelli di precisione ed efficacia, gli allievi sono in grado di utilizzare il 

linguaggio simbolico della matematica e delle sue procedure. Hanno sufficiente conoscenza anche 

dei contenuti e dei metodi della fisica. Sono in grado di descrivere un fenomeno utilizzando 

semplici modelli e procedure di problem solving. Utilizzano con sufficiente padronanza frasi del 

lessico scientifico. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti, tenendo presenti sia la natura e i bisogni 

della classe, sia la struttura delle singole discipline, hanno fatto ricorso a metodologie diverse:  

1. Induttivo e deduttivo per il potenziamento delle capacità logiche; 

2. Della ricerca intesa come raccolta, analisi, confronto e sistematizzazione dati per elaborare 

informazioni e concetti; 

3. Della pluridisciplinarietà per potenziare le capacità di collegamento tra materie affini e per 

consolidare l’abitudine a cogliere le interazioni fra fenomeni storici, politici, sociali, in una visione 

sistemica della realtà; 

4. Dialogico per favorire lo sviluppo delle capacità comunicative; 

5. Della lezione frontale come momento informativo e riepilogativo; 

6. Lavoro di gruppo per stimolare l’abitudine alla collaborazione; 

7. Partecipativo per sviluppare la consapevolezza di sé come studenti, potenziando l’attitudine 

alla programmazione, il senso di responsabilità, la capacità di autovalutazione; 

8. Comunicativo-funzionale improntato al concetto che la lingua è appresa mediante lo 

svolgimento di attività o compiti specifici in cui essa sia concepita come strumento e non come fine 

immediato di apprendimento. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

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

biblioteca, riviste, ecc.), si è fatto ricorso a un’ampia varietà di strumenti, soprattutto la LIM, al fine 

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

Oltre all’aula scolastica diversi sono stati gli spazi utilizzati, sia esterni che interni alla scuola. 
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Da segnalare l’uso costante della palestra e dei laboratori scientifici e multimediali.  

 

VERIFICHE 

 

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

grado di apprendimento degli alunni ed eventualmente di potenziarlo, consentendo di modificare le 

attività didattico-educative programmate. Sono state effettuate dai docenti con modalità che hanno 

tenuto conto delle indicazioni normative sull’Esame di Stato. I tipi di verifica sono stati i seguenti: 

• interrogazioni; 

• questionari a scelta multipla; 

• compilazioni di tabelle e moduli;  

• trattazione breve; 

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

tipologia mista; 

• verifiche per competenze 

• compiti scritti (descrizioni, narrazioni, commenti, stesura di lettere, etc…); 

• conversazioni guidate. 

 

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

 

VALUTAZIONE 

 

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

strutturate, questionari, produzione di testi, colloqui orali.  

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

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

inserita nel POF.  

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

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

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

curriculari organizzate dalla scuola, l’esito dei corsi di recupero).  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Nel corso del corrente anno scolastico l’Istituto ha organizzato e promosso una serie di attività 
scolastiche ed extrascolastiche: è da segnalare che la classe non ha partecipato a tutte le attività per 
questioni economiche, organizzative e, anche, per scarso interesse e difficoltà di presenza ad attività 
che hanno previsto incontri pomeridiani essendo molti alunni pendolari. Nello specifico la V L ha 
svolto le seguenti attività:  
Orientamento in uscita:  

- ORIENTASICILIA – Palermo: orientamento universitario 

- Convegno: “Mi dono” – La cultura della donazione a sostegno della scienza 

- Conferenza: “La maschera incontra la letteratura” 

- Simulazione test universitari a Palermo 

- Incontro con la Guardia di Finanza; 

- Arma dei Carabinieri; 

- LUISS – Roma; 

- IED (Istituto Europeo di Design);  

- NABA (Nuova Accademia de Belle Arti di Milano); 

- Partecipazione alla giornata conclusiva del concorso: “Il Mantello” – Agrigento 

- Conferenza: Conferimento borse di studio “M. Vignola” dal titolo “Salute respiratoria: 

non mandarla in fumo” 

- Incontri letterari: “La città ideale” 

Partecipazione alla Notte dei Licei presso il Liceo delle Scienze Umane.  

Partecipazione alle Olimpiadi della Cultura e del Talento 

Partecipazione a rappresentazione teatrale in lingua inglese: “The picture of Dorian Gray” 

Spettacolo teatrale “Non una di meno” al teatro Selinus di Castelvetrano 

Laboratorio linguistico in lingua spagnola: “El mundo español”  

- Partecipazione attiva alla Rivista del Liceo con lo spettacolo “Rapunzel” 

- Visione del film: “Loving Vincent” al cinema Marconi di Castelvetrano 

- Visione del film “L’ora più buia” al cinema Marconi di Castelvetrano 

- Visione del film “Piazza delle cinque lune”  

 

Si prevede la partecipazione alla giornata Gentiliana ed alla manifestazione sulla Legalità 
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PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 

 

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato, il Consiglio di classe ha 

predisposto la simulazione della Terza Prova nelle modalità scelte dallo stesso: sei quesiti, di cui 

quattro a soluzione multipla e due a risposta aperta, per ogni disciplina (Tipologia Mista: B e C 

prevista dall’art. 2 del D.M. del 20/11/2000, usata cumulativamente ai sensi dell’art. 3). Con questa 

tipologia è stata effettuata una simulazione in data 4  Maggio 2018.  

Le discipline oggetto della Terza Prova sono state:  

 

1. Scienze Naturali: due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti a soluzione multipla; 

2. Lingua e civiltà straniera Arabo: due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti a soluzione 

multipla; 

3. Lingua e civiltà straniera Spagnolo: due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti a 

soluzione multipla; 

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

 

DNL SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

 

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

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

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

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

degli Istituti Tecnici – Norme transitorie a. s. 2014/2015”, in assenza di docenti di DNL in possesso 

delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione 

scolastica, in questa fase transitoria, nelle classi quinte, sono stati sviluppati progetti 

interdisciplinari, organizzati in sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e docente di lingua 

straniera. 

In occasione del Consiglio di Classe del 03 Febbraio 2017, per la classe V L le DNL individuate 

sono state: Scienze Motorie in lingua inglese e Storia dell’arte in lingua spagnolo. La percentuale 

di ore dedicata al CLIL è stata del 10%.  

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

documento. 

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

delle competenze linguistiche della classe e per la progettazione condivisa. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

P.le Placido Rizzotto  tel. 0924/901344  fax 0924/934233 
Posta certificata: TPIS032001@istruzione.it   Email: iiss-cip-pant-gent@libero.it 

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 
C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 

 

 
Anno scolastico 2017/18 

 
 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Classe V L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Allegato A 
 
__________________________ 
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Relazioni finali disciplinari 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE” 
CASTELVETRANO 

Anno scolastico 2017/2018 
 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 
 

CLASSE V   SEZIONE L 
 

 
La classe V sezione L è formata da 17 studenti, tutti provenienti dalla IV L dell’anno 

precedente e tutti regolarmente frequentanti.  
La classe, eterogenea nella sua composizione, ha tenuto, per tutta la durata dell’anno scolastico, un 
atteggiamento corretto, partecipando con interesse alle attività e alle proposte didattiche. Il clima 
sereno ha permesso che il dialogo educativo si svolgesse nel rispetto e nella collaborazione.  
In considerazione degli obiettivi di seguito elencati e fissati nella programmazione iniziale, si può 
affermare che il processo di maturazione è stato graduale, ma diversificato, in riferimento allo 
sviluppo delle abilità, all’interesse mostrato, al grado dell’impegno prestato, alla preparazione di 
base e al metodo di studio elaborato.  
Un gruppo di studenti, sostenuto da una valida motivazione e da un impegno costante, unitamente al 
possesso di buone basi e di curiosità intellettuale, ha saputo cogliere gli stimoli culturali offerti, 
raggiungendo soddisfacenti livelli di conoscenza e di maturazione personale. In particolare, grazie 
anche a un metodo di studio efficace, si è distinto per la capacità di rielaborazione, migliorando 
gradualmente le possibilità comunicativo-espositive e partecipando in modo attivo e produttivo alle 
attività didattiche. 
Altri hanno conseguito buoni livelli di maturazione cognitiva e personale, mostrando di sapere 
analizzare e interpretare i testi letterari e di sapersi esprimere in modo complessivamente corretto, 
grazie a un interesse adeguato e a un metodo di studio ordinato. 
La parte rimanente della classe, grazie all’impegno e a un metodo di studio attento, ha raggiunto 
una discreta conoscenza degli argomenti di studio. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI (CAPACITA') 
 

• Sapere organizzare ed utilizzare le conoscenze e le competenze in situazioni nuove di 
apprendimento.  

• Saper collocare testo ed immagini in un quadro di confronti e relazioni con altri testi, autori 
ed espressioni artistiche e culturali.  

• Sapere affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere ed elaborare 
personalmente i dati informativi nella prospettiva di autonomia di giudizio e della 
formazione di un sistema autonomo di riferimenti culturali e di valori.  

 
COMPETENZE 
 

• Procedere dalla comprensione tematica ed iconografica alla decodificazione di significati ed 
immagini. 

• Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e priva di stereotipi.  
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• Produrre testi scritti di diverso tipo il cui contenuto e la cui funzione impongano particolari 
modalità strutturali e formali rispondenti alle diverse finalità a cui è destinato il testo.   

• Acquisire in modo organico i saperi teorici, procedurali ed applicativi previsti dai diversi 
ambiti disciplinari (linguistico, letterario, artistico).  

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

• Conseguire una motivazione alla lettura; 
• leggere, in modo consapevole e autonomo, testi letterari e non letterari; 
• esprimersi, oralmente e per iscritto, in modo personale e corretto, utilizzando un lessico 

appropriato all’argomento e alla situazione comunicativa data; 
• potenziare le rispettive competenze linguistico-espressive; 
• potenziare le capacità di concettualizzazione, di analisi e di sintesi; 
• dibattere e discutere ordinatamente, argomentando, in modo logico, le ragioni di una tesi; 
• analizzare un testo letterario o non letterario (in prosa o in poesia) identificandone le 

peculiarità semantiche; 
• strutturare e produrre testi di diverse tipologie (saggio breve, testo espositivo, testo 

argomentativo) con coerenza, coesione e correttezza grammaticale; 
• individuare i caratteri salienti della letteratura italiana e collocare gli autori e i testi nella 

trama generale della storia e della storia letteraria; 
• operare collegamenti (sincronici e diacronici) tra testi ed opere; 
• formulare giudizi critici motivati.  

 
OBIETTIVI MINIMI 
 

• Conoscere le coordinate fondamentali della storia letteraria e gli autori più rappresentativi; 
• comprendere un testo in modo da coglierne i significati principali; 
• saper produrre un testo scritto in modo chiaro e lineare; 
• esporre i contenuti appresi in modo chiaro e lineare. 

 
ATTIVITA’ 

• Questionari a risposta aperta; 
• questionari a risposta chiusa con l’indicazione di scelte multiple;  
• schemi e testi da completare;  
• tema di ordine generale, saggio breve, articolo di giornale;  
• analisi di testi narrativi e poetici;  
• decodificazione di testi classici. 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE 
 

Le metodologie utilizzate sono state molteplici e correlate alle diverse situazioni che si sono 
verificate nel processo di insegnamento/apprendimento.  
Di volta in volta, dunque, sono state adoperate le metodologie ritenute più efficaci ed efficienti per 
il conseguimento degli obiettivi prefissati.  
In particolare, alla lezione tradizionale sono stati affiancati lavori di gruppo, lezioni dialogiche ed 
interattive, didattica laboratoriale. 
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Libro di testo: Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, “il nuovo La 
Letteratura come dialogo”, volume 3 tomo A + volume 3 tomo B, edizione rossa, G.B. Palumbo 
editore. 
 
VERIFICA 

 
 Sono state svolte verifiche orali in numero congruo e non inferiore a due per quadrimestre. 
Le verifiche scritte sono state due a quadrimestre.  
 
VALUTAZIONE 

 
       I criteri di valutazione si sono attenuti alle linee indicate nel P.T.O.F.  
Le valutazioni hanno tenuto conto degli indicatori espressi in termini di: conoscenze, capacità, 
competenze e sono state espresse attraverso le griglie accluse alla programmazione dipartimentale.  
La valutazione ha riguardato la misura oggettiva del profitto (intesa come quantificazione degli esiti 
di apprendimento dell’alunno) e ha tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione, 
dell’interesse e dei cambiamenti riscontrati nella personalità dell’alunno in senso formativo e di 
sviluppo globale. 
Attività extrascolastiche: visite didattiche, teatro, incontri culturali.  
 

                                                                                                                                      Docente     
                                                                                                                            Prof. Gaspare AGATE                                                          
 
 

Programma svolto: Italiano 
                                           
                                           a.s. 2017/2018 
       
Classe 5 sez. L   Liceo delle Scienze Umane indirizzo Linguistico 
                           
                               Docente: Prof. Gaspare AGATE 
 

 
 
Leopardi  
Vita pensiero ed Opere  
Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese. 
Canti: l’infinito, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, La ginestra o il fiore del deserto  
 
Secondo ottocento  
Quadro letterario ( Scapigliatura, Naturalismo, Verismo, Positivismo, Decadentismo ) 
 
Giovanni Verga  
Vita, opere e pensiero 
I Romanzi Giovanili e Nedda; 
Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia - Mastro Don Gesualdo; 
Novelle Rusticane -Rosso Malpelo  
Carducci,  
Vita,  Opere e pensiero 
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Giovanni Pascoli  
Vita, opere e pensiero 
La poetica del fanciullino  
Myricae:  
- Lavandare 
- X Agosto 
Canti di Castelvecchio. 
 
Gabriele D’annunzio 
Vita, opere e pensiero 
Alcyone 
Il Piacere 
Testi: 
La Pioggia nel Pineto 
 
Luigi Pirandello: 
Vita opere e pensiero  
Il Fu Mattia Pascal 
Novelle per un anno 
Il Treno ha Fischiato Ancora 
 
Italo Svevo 
Vita, opere e pensiero 
La coscienza di Zeno. 
 
G. Ungaretti:  
la vita e la poetica 
L’allegria:  

• Veglia 
• San Martino del Carso 
• Soldati 

 
 
DIVINA COMMEDIA 
Canto I 
Canto III 
Canto XI 
Canto XXXIII 
 
 
Libri Di Testo: 
Letteratura: 
Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese 
“La Letteratura come Dialogo” 
G.B. Palunbo Editore 
Divina Commedia: 
Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese 
“Antologia della Commedia”G.B. Palunbo Editore. 
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LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 
Anno scolastico 2017/18 

Classe V sezione L 
 

Con gli alunni della classe V L si è instaurato, sin dal terzo anno, un rapporto aperto e comunicativo 
con un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti del docente. Di ciò ne ha beneficiato il 
dialogo educativo che è stato abbastanza vivace ed attivo per quasi tutti gli alunni. La classe, che 
nel corso del triennio ha subito dei cambiamenti, si è sempre dimostrata quasi separata in due: un 
gruppo attivo, impegnato, attento e interessato agli argomenti letterari trattati, ai temi di attualità e 
culturali, affrontati anche con il docente madrelingua; un altro, il minore, ha manifestato un 
approccio con la materia sempre in maniera incostante, a volte anche disinteressato. Grazie 
all’ampio spazio dato allo studente, sempre coinvolto e stimolato nell’uso della lingua straniera 
nelle varie attività e discussioni, guidate e non, con un uso limitato delle lezioni frontali a favore di 
un metodo prevalentemente comunicativo e deduttivo, si può affermare che la classe ha acquisito le 
conoscenze in merito agli aspetti più rilevanti della civiltà spagnola ed ispanoamericana, ai 
principali eventi storici e sociali, nonché ad alcuni autori e ai movimenti letterari più significativi 
trattati con risultati molto diversificati nelle varie competenze orali e scritte della lingua straniera, 
dettati dalle singole capacità, dall’attitudine e dall’interesse. 
In definitiva, si possono distinguere tre fasce di livello all’interno del gruppo classe: un buon 
numero, grazie all’interesse verso la disciplina ed all’impegno costante profuso, ha acquisito più 
che buone capacità di espressione scritta ed orale in lingua straniera e più che soddisfacente 
conoscenza dei contenuti. Un secondo gruppo ha raggiunto un livello discreto grazie all’impegno ed 
alla volontà manifestata nel corso degli anni. Un terzo gruppo, invece, il cui impegno, interesse e 
partecipazione non è stato sempre costante ed adeguato, ha acquisito competenze linguistiche ed 
una conoscenza dei contenuti essenziali e, talvolta, in maniera imprecisi.  
METODOLOGIA DIDATTICA 
Per favorire l’apprendimento linguistico e delle conoscenze l’attività didattica è stata svolta 
prevalentemente in lingua straniera e  si sono applicati diversi metodi tutti volti a stimolare, 
facilitare e garantire un esito positivo come metodo induttivo e deduttivo per il potenziamento delle 
capacità logiche; della ricerca intesa come raccolta, analisi, confronto e sistematizzazione dati per 
elaborare informazioni e concetti; della pluridisciplinarietà per potenziare le capacità di 
collegamento tra materie affini e per consolidare l’abitudine a cogliere le interazioni fra fenomeni 
storici, politici, sociali, in una visione sistemica della realtà; dialogico per favorire lo sviluppo delle 
capacità comunicative; della lezione frontale come momento informativo e riepilogativo; lavoro di 
gruppo per stimolare l’abitudine alla collaborazione; comunicativo improntato al concetto che la 
lingua è appresa mediante lo svolgimento di attività o compiti specifici in cui essa sia concepita 
come strumento e non come fine immediato di apprendimento. 
VALUTAZIONE  
I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento 
dei docenti di Lingue straniere e ha tenuto conto non solo dei risultati raggiunti nelle prove di 
verifica ma anche dei livelli di partenza, la maturazione, l’applicazione, l’interesse.  
STRUMENTI UTILIZZATI  
La classe ha avuto a disposizione il libro di testo, materiale autentico procurato dall’insegnante, 
strumenti multimediali e l’ausilio di un’esperta di madre-lingua che ha curato la fonetica e l’uso 
della lingua. 
TEMPI  
Il monte ore complessivo effettivamente realizzato durante il corso dell’anno è stato inferiore a 
quelli previsti dal corso di studi ed hanno previsto un’ora settimanale in compresenza con la 
conversatrice di madrelingua.  
 
  Il docente 

Prof.ssa Maria Teresa Sutera 
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LINGUE DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE” 

Anno Scolastico 2017/18 
PROGRAMMA SVOLTO DI  

LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 
CLASSE V SEZIONE L 

Docente: prof.ssa Maria Teresa Sutera 
Bonino Giuseppina (madrelingua) 

 

ROMANTICISMO  

El Siglo XIX: marco histórico, social y cultural.  

El Romanticismo en España: la poesía romántica española. 

Gustavo Adolfo Bécquer: Las Rimas: Rima XXI. 

José de Espronceda: La Canción del pirata (lectura de la poesía y análisis del estribillo). 

La prosa romántica: la novela de costumbre y el artículo de costumbre (fotocopias). 

Lectura del artículo ¿Entre qué gente estamos? de Mariano José de Larra. 

Características y temas del teatro romántico.  

Argumento y características de Don Álvaro y la fuerza del sino del Duque de Rivas y de Don Juan 

Tenorio de José de Zorrilla. 

REALISMO y NATURALISMO 

Segunda mitad del Siglo XIX: marco histórico, social y cultural.  

El Realismo español: rasgos característicos de la novela. 

El Naturalismo español. 

Argumento y características de Fortunata y Jacinta de Galdós. 

Rasgos naturalistas en  La Regenta de Clarín  

EL SIGLO XX 

Del siglo XIX al siglo XX: acontecimientos históricos y sociales más importantes del Desastre del 

98 a la Guerra Civil. (1898-1936)  

La Edad de Plata de la literatura española: 1898-1936 

El Modernismo: nacimiento y características. 

La Sonatina de Ruben Darío (lectura de la poesía y análisis de los versos 1-6). 

La prosa poética modernista de Juan R. Jiménez: Platero y yo. Lectura y análisis del Capítulo 1: 

Platero 

La Generación del 98: temas, géneros y estilos. 

Criterios para definir una Generación. 

La prosa de Miguel de Unamuno: los ensayos y las novelas. 

El arte de la nivola:Niebla. Lectura de los versos 8-15 del capítulo XXXI. 
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Diferencias y similitudes entre Modernismo y Generación del 98.  

El Novecentismo y las Vanguardias en España: las Greguerías de Ramón Gómez de la Serna. 

Los ismos más importantes: cubismo, surrealismo, dadaismo, ... 

La Generación del 27: temas y etapas.  

Federico G. Lorca: los símbolos en su obra liteararia.  

El surrealismo en La Aurora de Poeta en Nueva York  

El teatro de Lorca  

La Guerra Civil y el Franquismo.  

 

Temas de conversación tratados: 

- La migración: El viaje de Said  (cortometraje);  

la Frontera México – E.E.U.U.;  

Frida Kalho y Autorretrato en la frontera entre Mexico y los Estados Unidos;  

- Fidel Castro y Ernesto Che Guevara;  

- Evita Perón y Rigoberta Menchú;  

- Las Mujeres de la Plaza de Mayo;  

- Goya y Los fusilamientos del 3 de Mayo;  

- El modernismo artístico: algunas obras de Antonio Gaudí en Barcelona; 

- Algunos países de Hispanoamérica: Venezuela, México, Cuba, Argentina.... 

Visión de la película Diario de una motocicleta 

Visión de algunas secuencias didácticas de la película Las Lenguas de las mariposas 

Per la metodologia CLIL sono stati trattati: 

- Pablo Picasso y el Cubismo: Guernica 

- Salvador Dalí y el surrealismo: Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una 

granada un segundo antes de despertar 

 

 

Gli alunni          I docenti 
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RELAZIONE FINALE 
Classe 5L 
INGLESE 

A.S. 2017/18 
Docente: Lenzi Gina Maria 

  
La classe V L è costituita da 17 alunni, 15 femmine e 2 maschi. Una buona parte si loro è apparsa 
fin dai primi giorni di scuola molto più matura e motivata rispetto agli anni precedenti, ma un 
piccolo gruppetto si è dimostrato più superficiale e poco costante nello studio e con poche capacità 
attentive. Nonostante ciò si è riusciti a lavorare serenamente,  riuscendo ad instaurare un clima di 
confronto positivo.    
Dopo un’attenta verifica del lavoro svolto nel corso dell’anno, attuata come verifiche in itinere, 
osservazioni sistematiche e verifiche bimestrali, si può sicuramente affermare che gli alunni della 
classe hanno seguito un percorso formativo soddisfacente e hanno conseguito gli obiettivi prefissati, 
ognuno secondo i propri tempi d’attenzione e il proprio ritmo d’apprendimento. In generale, gli 
alunni hanno seguito con  molto interesse le lezioni d’inglese interagendo tra di loro e con 
l’insegnante. Nella classe  c’è un gruppo di alunni più attenti, più disciplinati, più partecipi, più 
motivati che partecipa attivamente e con molto interesse al dialogo educativo e a tutte le attività 
proposte. Quasi tutti, comunque, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Si è anche lavorato con 
schede e fotocopie per arricchire il loro lessico, ampliare le loro conoscenze e consolidare meglio le 
loro competenze, soprattutto per quanto riguarda la sfera della conversazione curata dalla 
professoressa madrelingua Licata Graziella. Infatti, la presenza della docente madrelingua, anche se 
solo di 1 ora settimanale, è stata molto utile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
La classe V L  non ha subito  cambiamenti nel corso dell’anno scolastico, un’alunna Oddo Elena ha 
frequentato l’anno scolastico in America tramite il progetto Intercultura ed è ritornata in classe a 
settembre, integrandosi benissimo nel gruppo classe (come se non fosse mai partita). La classe ha 
palesato, sin dalla somministrazione dei test d’ingresso, la sua peculiare conformazione: una fascia 
alta poco numerosa, una fascia media abbastanza consistente e una fascia poco numerosa, che 
presentava alcune difficoltà operative. Alla fine dell’anno scolastico e alla luce dei risultati 
conseguiti, questa fisionomia viene confermata. 
Fin dai primi mesi di scuola,  la classe si è rivelata piuttosto vivace,  pur dimostrando un 
atteggiamento formalmente rispettoso del docente e dei compagni, che ha consentito,  tutto 
sommato,  di lavorare  piuttosto serenamente e con profitto durante l’anno scolastico.    
Quanto,  infine,  allo svolgimento del programma, va detto che è stato modificato rispetto a quello 
iniziale per seguire le inclinazioni e le preferenze dei ragazzi,  ma anche per le numerose assenze 
dovute alla partecipazione di molte attività proposte dalla scuola che hanno rallentato lo 
svolgimento dello stesso. 
Durante l’anno scolastico gli alunni sono stati sollecitati a migliorare le loro capacità di 
comprensione, produzione, rielaborazione scritta e soprattutto orale oltre che ad ampliare il loro 
lessico. Sono state svolte attività di ascolto o lettura, comprensione e rielaborazione di testi, 
questionari, redazione di lettere, riassunti, dialoghi guidati, esercizi volti allo studio delle strutture 
grammaticali affrontate. Sono stati visti video e letto brani di attualità e poi visti  film in lingua 
originale avendo la lim nella classe, anche per l’ascolto di dialoghi, interviste, canzoni,  ed  esercizi 
di pronuncia ed espressione orale, grazie anche al supporto della docente madrelingua. 
Esercizi scritti, reading comprehension, listening comprehension, componimenti e riassunti sono 
stati utilizzati come strumenti di verifica scritta sia finale che in itinere. Le verifiche in genere sono 
state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e adeguate a quanto 
proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi 
alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali e scritte.  
I mezzi utilizzati sono stati: libri di testo, fotocopie, attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, 
laboratori,audiovisivi, ecc..), riviste e giornali, computer, stereo… 
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Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nella programmazione annuale.  
La valutazione ha tenuto conto da quanto deciso dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto ma 
anche dell’impegno, della costanza nello studio che l’alunno ha dimostrato nel corso dell’anno 
scolastico. 
 
 
          Firma 
          ……………………… 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO : LINGUA E CULTURA INGLESE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “ G. GENTILE” 

CORSO ORDINARIO 

A.S. 2017-2018      CLASSE V L     DOCENTE : GINA MARIA LENZI 

 

Testo: Performer Culture and Literature Spiazzi-Tavella-Layton ( Zanichelli) vol.2 e vol. 3 

Coming of Age 

The first half of Queen Victoria's reign. 

Life in the Victorian town. 

The Victorian compromise 

The Victorian novel. 

Charles Dickens and children. 

A two-faced reality 

Thomas Hardy 

Aestheticism 

Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. 

The drums of war 

The Edwardian age 

Securing the vote for women 

World War I 

Modern poetry: tradition and experimentation 

The war poets: 

Rupert Brooke: the soldier 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum est 

The Great Watershed 

The modern novel 
James Joyce: a modernist writer “Dubliners” Text:” Eveline” and “Gabriel’s epiphany” 
 
A New World Order 
Auden. The refugee Blues 
George Orwell and political dystopia 
 
SPEAKING SKILLS 

- Racism (vision of the movie “Selma”) 
- Cyberbullying 
- Terrorism, ISIS 
- The role of women (vision of the movie “Suffragettes”) 

Gli studenti                                                                                                                 Il docente 
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I.I.S. CIPOLLA-GENTILE-PANTALEO 
RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5° L  -  A.S. 2017/2018 
DOCENTE: ALFONSO MAZZA 

DISCIPLINA: ARABO 
 
La classe è composta da 17 alunni di cui 15 femmine e 2 maschi. A inizio anno è stato fatto un test 
di ingresso e un riepilogo degli argomenti trattati al quarto anno. In classe sono stati affrontati nuovi 
argomenti di letteratura araba, in continuità con l’anno precedente e, allo stesso tempo, sono state 
presentate alla classe nuove strutture morfosintattiche più complesse.  
Come da programmazione per una classe quinta sono stati prefissati alcuni obiettivi in termini di 
competenze, abilità e conoscenze che sono stati raggiunti solo in parte. 
Per quanto riguarda le competenze ci si aspettava: 
- Competenza comunicativa su un piano più articolato stimolata dalla lettura dei testi 
- Approfondimento della conoscenza del sistema della lingua araba (grammaticale, sintattico, 
fraseologico) 
- Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, relazioni), su temi e 
problemi di attualità o di cultura generale 
- Comprendere testi scritti, letterari e non, individuandone il senso globale, le informazioni 
principali ed identificando nel testo le caratteristiche della lingua e della cultura araba in esso 
riflesse 
Per quanto riguarda le abilità ci si aspettava: 
- Capacità di lettura, analisi ed apprezzamento di un testo letterario e non 
- Capacità di produrre dei testi scritti di tipo generale o rivolti a scopi specifici 
 Per quanto riguarda le conoscenze ci si aspettava: 
- Conoscenza degli aspetti salienti della cultura straniera nel suo sviluppo storico-letterario in 
rapporto con la storia e la cultura araba 
Una parte della classe ha affrontato i nuovi argomenti con interesse e partecipazione, permettendo il 
regolare svolgimento del programma e talvolta l’approfondimento di alcuni aspetti. Spesso non è 
mancato il confronto interdisciplinare, utile per creare delle analogie con le altre letterature. 
L’attività laboratoriale ha permesso di facilitare la comprensione di alcuni argomenti e di rendere 
più interessanti e motivanti alcune tematiche trattate. L’utilizzo della LIM in classe è stato utile 
anche per prendere nota ed evidenziare parole chiave in maniera più efficace. Le lezioni sono state 
accompagnate anche dalla visione di filmati e tracce audio per focalizzare l’attenzione su alcuni 
punti fondamentali. 
In classe non è mancato il dibattito anche in merito all’attualità e alcuni alunni hanno mostrato 
capacità di critica, di logica e di argomentazione.  
Una parte della classe ha raggiunto risultati appena sufficienti, altri soddisfacenti e, per alcuni, 
buoni.  
La classe, in generale, ha tenuto un comportamento adeguato, anche se la scarsa partecipazione di 
alcuni alunni ha talvolta destabilizzato l’andamento generale non permettendo così di entrare nel 
dettaglio di alcuni argomenti trattati.  
Alla fine del primo quadrimestre, per colmare le lacune di alcuni alunni, è stato fatto un riepilogo 
generale degli argomenti affrontati nei mesi precedenti. Ogni alunno è stato valutato regolarmente a 
seguito di un congruo numero di verifiche scritte e orali, tenendo conto della situazione di partenza 
di ciascuno, del processo di apprendimento, dei risultati raggiunti del curriculum scolastico. 
Durante l’anno infine sono state fatte delle simulazioni d’esame come analisi del testo e le domande 
sul testo nonché una simulazione di terza prova con domande a risposta multipla e domande a 
risposta aperta, propedeutico per gli esami di stato. 

Il docente 
 

___________________________ 
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I.I.S. CIPOLLA-GENTILE-PANTALEO 
CASTELVETRANO 

PROGRAMMA DI ARABO 
DOCENTE: ALFONSO MAZZA 

CLASSE V L 
A.S. 2017/2018 

       
 
UNITÀ 24 

• USO DELLA VOCE PASSIVA 
• Formazione del passivo 
• Passivo delle forme derivate 

 
UNITÀ 25 

• CONIUGAZIONE DEI VERBI IRREGOLARI 
• VERBI CONTRATTI O SORDI 

 
UNITÀ 27 

• COME SI SCRIVE UNA LETTERA 
• Lettera formale e informale 

 
       UNITÀ 27 

• VERBI HAMZATI 
• Con hamza iniziale 
• Con hamza mediana 
• Con hamza finale 

 
UNITÀ 28 

• VERBI DEBOLI 
• Regole generali sui mutamenti prodotti dalle lettere “waw” e “ya” 
• Verbi di prima debole 
• Verbi di media debole 
• Verbi di ultima debole 

 
UNITÀ 32 

• VERBI CON PIU’ IRREGOLARITÀ 
• Tempi e modi di coniugazione 

 
 

 
APPENDICE 

• PROPOSIZIONI SECONDARIE 
• Oggettive 
• Di attesa 
• Di constatazione 
• Dipendenti di   … 
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CIVILTÀ 
• Le mille e una notte: analisi e descrizione dell’opera 
• Brani scelti dalla storia delle Mille e una notte: Ali Baba e Sindibad 
• Lettura e traduzione di due capitoli del Corano: 

o La sùra aprente: analisi dei versetti del primo capitolo del Corano 
o La sùra di Maria: analogie e differenze della figura della Vergine Maria nel Corano e nel 

Vangelo 
 

LETTERATURA 
• Introduzione al movimento letterario della NAHDA 
• Biografia e opere di Al-Tahtawi 
• Analisi di un brano antologico di AL-TAHTAWI 
• La biografia di TAHA HUSSEIN 
• Analisi dell'opera "al-Ayyam" di Taha Hussein 
• Analisi del brano antologico "al-Ayyam" di Taha Hussein 
• La biografia di TAWFIQ AL-HAKIM 
• Analisi della tematica femminista di NABAWIYA MUSA  
• Vita e opere di NAGIB MAHFUZ 
• Pensiero e opere di NAGIB MAHFUZ 
• Analisi del brano antologico dell’opera TRILOGIA di NAGIB MAHFUZ 
• Vita e opere poetiche di MAHMUD DARWISH 
• Pensiero e opere poetiche di MAHMUD DARWISH 
• Vita e opere di GIBRAN KHALIL GIBRAN 
• Analisi dell’opera IL PROFETA di KHALIL GIBRAN 

 
LIBRO DI TESTO: Alla scoperta della Letteratura araba - Argo 

 

FIRMA ALUNNI FIRMA INSEGNANTE 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

CLASSE 5^ SEZ. L - LICEO LINGUISTICO  

DOCENTE: MELCHIORRE LEGGIO 

 

PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 
La classe 5^ sezione L è formata 17 alunni, (15 femmine e 2 maschi), provenienti dalla 4^L dell’ 

anno precedente. Non si sono presentati problemi disciplinari, la scolaresca è molto integrata sul 

piano della socializzazione e dei rapporti interpersonali in genere.  

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

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

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

Gli studenti in generale hanno mostrato interesse per la disciplina, anche se, talvolta, qualcuno ha 

evidenziato fasi alterne nell’impegno scolastico conseguendo risultati non sempre proporzionali alle 

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

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

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

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

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

individuati in termini di conoscenza, competenza, capacità :  

OBIETTIVI MINIMI  

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

distintivi. 

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

essenziale nei loro aspetti tecnici e tematici principali. 

• Acquisire una sufficiente competenza rispetto al lessico specifico della disciplina. 

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

un movimento e operare semplici collegamenti con il contesto storico culturale di 

riferimento.  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

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

prodotte. 

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

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

diverse. 

• Comprendere ed utilizzare in modo adeguato i termini specifici del linguaggio artistico. 

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

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

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

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

prodotta. 

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

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

espressive. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

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

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

sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di rielaborazione e di sintesi. Gli 

argomenti, raggruppati in unità didattiche, sono stati presentati alla classe attraverso il metodo delle 

lezioni frontali, della lettura del testo e delle fonti. 

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

ricerche individuali, un ruolo attivo.  

Le opere: 

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

particolare quello storico, letterario e filosofico;  

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

attraverso le configurazioni strutturali. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro - ITINERARIO NELL’ARTE – Terza edizione -

Versione Verde Multimediale - Zanichelli editore. 
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Volume:  Vol. n° 3, Dall’età dei Lumi ai nostri giorni. 

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

visione di DWD, Fotocopie di Libri e appunti personali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

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

capacità espositive e rielaborative dei testi.  

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

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

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

ciascuna allieva. La valutazione è stata effettuata con l’attribuzione dei voti espressi in decimi, 

tenendo conto dei criteri di valutazione fissati nel POF.  

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

trasparente ogni loro risultato conseguito.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Pausa didattica (prima della fine del I quadrimestre). 

 

Castelvetrano, 09 Maggio 2018                                                                IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

CLASSE 5^ SEZ. L - LICEO LINGUISTICO  

DOCENTE: MELCHIORRE LEGGIO 

 

IL NEOCLASSICISMO: Caratteri generali, Winckelmann e i Pensieri sull’imitazione, <<Nobile  
semplicità e quiete grandezza>>, il Contorno, il drappeggio. 
- Antonio Canova: la vita, la formazione, i disegni, la tecnica scultorea, le opere: (Teseo e 

il Minotauro, Amore e Psiche, Adone e Venere, Ebe, Paolina Borghese come venere 
vincitrice, le Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina  D’Austria). 

- Jacques Louis David: la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Accademie di nudo, il 
Giuramento degli Orazi, la morte di Mara, le Sabine, Leonida alle Termopili, Marte 
disarmato). 

- Jean Auguste Dominique Ingres: la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Giove e Teti, 
l’ apoteosi di Omero, il Sogno di Ossian, la grande odalisca, i ritratti). 

 
IL ROMANTICISMO: Caratteri generali – Neoclassicismo e Romanticismo. 
- Jean Louis Théodore Géricault: la Vita, la formazione, i disegni, le opere:  (Accademia 

di nudo, Corazziere Ferito che abbandona il campo di battaglia, Cattura di un cavallo 
selvaggionella campagna romana, la Zattera della Medusa, Alienata con la monomania 
dell’invidia). 

- Eugéne Delacroix: la vita, la formazione, i disegni, le opere: (la barca di Dante, la 
Libertà che guida il popolo, Giacobbe lotta con l’angelo). 

- Francesco Hayez: la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Atleta trionfante, la 
congiura dei Lampugnani, I profughi di Parga, Pensiero malinconico, il bacio). 

 
IL REALISMO: la poetica del vero, caratteri generali. 
- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: la Vita, la formazione, le opere: (Gli 

spaccapietre, l’Atelier del pittore, fanciulle sulla riva della Senna). 
 
IL FENOMENO DEI  MACCHIAIOLI: il Caffè Michelangelo, la macchia. 
- Giovanni Fattori: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Campo italiano alla 

battaglia di Magenta, La Rotonda di Palmieri, in vedetta, bovi al Carro) 
 
L’IMPRESSIONISMO: la ville lumiere, il Cafè Guerbois, la luce, le nuove frontiere, le stampe 
giapponesi, la prima mostra. 
- Edouard Manet: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Colazione sull’erba, 

Olympia, il bar delle Folies-Bergères). 
- Claude Monet: la vita, la formazione, le opere: (Impressione, sole nascente, Studi di 

figura en plein air, la Cattedrale di Rouen:il portale al sole, lo stagno delle Ninfee del 
giardino di Giverny, la Grenouillère). 

- Edgar Degas: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La lezione di danza, 
l’assenzio). 

- Pierre Auguste Renoir: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (la Grenouillère, 
Moulin de la Gallette, Colazione dei canottieri, le bagnanti). 

 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE: caratteri generali. 
- Paul Cézanne: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La casa dell’impiccato, I 

bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victorie vista da Lauves). 
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- Paul Gauguin: la vita, la formazione, le opere: (L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe 
feii?<<Come sei gelosa?>>, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo).  

- Vincent van Gogh: la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Mangiatori di patate, 
Autoritratto con cappello di feltro grigio, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles con iris in 
primo piano, Notte stellata, Campo di grano con voli di corvi). 

 
I FAUVES: il colore sbattuto in faccia - caratteri generali;  
- Henri Matisse: la vita, la formazione, le opere: (Donna con cappello, la gitana,  la stanza 

rossa, La danza). 
 
L’ESPRESSIONISMO: L’esasperazione della forma - caratteri generali. 
- Edvard Munch: la vita, la formazione, le opere:  (la fanciulla malata, Sera nel corso Karl 

Johann, Il grido, Pubertà). 
 
IL CUBISMO: caratteri generali, Il cubismo analitico, il Cubismo sintetico, Papier collés e 
collages. 
- Pablo Picasso: la vita, la formazione, dal periodo blu al Cubismo, il diegno, le opere 

(Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les Demoiselles 
d’Avignon, ritratto di Ambroise Vollard, natura morta con sedia impagliata, I tre musici, 
ritratto di Dora Maar, Guernica). 

 
IL FUTURISMO: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 
- Umberto Boccioni: la vita, la formazione, le opere: (La città che sale, forme  uniche della 

continuità nello spazio). 
- Giacomo Balla: la vita, la formazione, le opere: (dinamismo di un cane al guinzaglio, 

velocità astratta, velocità astratta+rumore). 
 
IL SURREALISMO: caratteri generali, <<Automatismo psichico puro>>. 
- Salvador Dalì: la vita, la formazione, il metodo paranoico-critico, le opere: (costruzione 

Molle, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, sogno causato dal volo di 
un ape, ritratto di Isabel Styler-Tas(melanconia)). 

 
Castelvetrano, 09 Maggio 2018  

GLI ALUNNI:                                                                                         IL DOCENTE: 
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IST. D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                        
“CIPOLLA – PANTALEO -GENTILE” 

CASTELVETRANO 
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 
Anno Scolastico 2017/2018 
Classe  VL     Liceo Linguistico 
Docente: Prof.ssa Anna Maria Alesi    
 
Svolgimento del programma, criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 

La classe è formata da alunni dotati di una discreta preparazione di base. Nel corso di quest’anno 

scolastico ho cercato di arricchire e consolidare tale loro preparazione riallacciandomi, ogni 

qualvolta si presentava l’occasione, ad argomenti cardine svolti gli anni precedenti. Ho sempre 

instaurato un dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni per accrescere l’interesse, la 

partecipazione e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari argomenti. Il tempo a disposizione 

ha imposto l’adozione di metodologie didattiche che hanno implicato un modesto grado di 

concettualizzazione e formalizzazione dei contenuti e ridotto la materia ai suoi aspetti più pratici ed 

essenziali. Il programma è stato svolto mediante lezioni frontali per la trattazione teorica dei 

contenuti e lezioni dialogate accompagnate da numerosi esercizi, volti a rafforzare l’acquisizione di 

padronanza e di speditezza nei calcoli, e da numerosi esempi che ne rafforzino la comprensione. 

Durante la trattazione dei vari argomenti, ho cercato di far osservare agli alunni che il valore della 

Matematica non consiste nell’apprendimento mnemonico delle formule, né delle tecniche risolutive 

standard degli esercizi, bensì in quell’atteggiamento della mente che consiste nell’analisi razionale e 

nella deduzione logica. Lo studio della Matematica ha così mirato a sviluppare le capacità logiche 

di ciascun alunno, a favorire ed educare l’intuizione. Ho cercato, inoltre, di abituarli ad utilizzare 

consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo, a saper esprimere i concetti utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina e ad essere metodici, ordinati e precisi sistematizzando così le 

conoscenze e le idee. 

La trattazione degli argomenti presi in considerazione ha suscitato interesse nella maggior parte 

degli alunni ed attiva è stata la loro partecipazione alle discussioni derivanti dalle spiegazioni e dai 

problemi affrontati. 

Tutti gli alunni della classe hanno risposto in modo positivo alle sollecitazioni mostrando senso di 

responsabilità nello studio e organica acquisizione dei contenuti e, partecipando al dialogo 

educativo, hanno dato proficui contributi con domande e osservazioni pertinenti. 

Anche dal punto di vista disciplinare la classe ha mostrato impegno e volontà di apprendere 
assumendo un atteggiamento alquanto corretto e responsabile. 
 
Obiettivi conseguiti 
Si possono ritenere raggiunti dalla classe i seguenti obiettivi: 
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• Calcolare limiti di funzioni algebriche anche in forma indeterminata 

• Calcolare derivate, determinare l’equazione della tangente ad una curva in un suo punto 

• Determinare crescenza, decrescenza, massimi e minimi di una funzione 

• Ricavare dall’espressione analitica di una funzione, attraverso lo studio della stessa, le 

principali informazioni utili a tracciare il grafico. 

 
Criteri di valutazione 

La valutazione è stata effettuata in base alle verifiche orali, alle verifiche scritte, alle prove per la 

verifica delle competenze ma anche mediante l’osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti della classe e dei singoli alunni, mediante la discussione e l’approfondimento di 

esercizi e argomenti e mediante un’attenta osservazione tra voti assegnati e livelli raggiunti. La 

valutazione ha inoltre tenuto conto non solo dei contenuti acquisiti, ma anche dell’impegno e 

dell’interesse mostrato nei riguardi della disciplina, delle singole personalità, del livello culturale e 

dei progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa. 

              IL   DOCENTE             

            Anna Maria Alesi 

 

IST. D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE”   

CASTELVETRANO 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
Anno Scolastico  2017/2018 
Classe  VL     Liceo Linguistico 
Docente: Prof.ssa Anna Maria Alesi 

 
ELEMENTI DI ANALISI 
Le funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione 
dell’insieme di esistenza di una funzione. Studio del segno di una funzione. Simmetrie di una 
funzione. Intersezioni con gli assi. 
Limiti di funzioni. Algebra dei limiti. Il calcolo dei limiti. Limiti che si presentano in forma 
indeterminata. Asintoti.  
Il concetto di derivata: definizione di derivata di una funzione di una variabile.  Derivata di alcune 
funzioni elementari. Derivata del prodotto di due funzioni. Derivata del rapporto di due funzioni. 
Derivate di ordine superiore. 
Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. Massimi e minimi 
relativi di una funzione. Regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi di 
una funzione derivabile. Concavità di una curva. Regola pratica per la determinazione dei flessi di 
una funzione derivabile. Rappresentazione grafica di una funzione. 
Studio delle funzioni razionali intere e fratte. 
 
      Gli alunni                Il Docente                                                                        
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IST. D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                        

“CIPOLLA – PANTALEO -GENTILE” 
CASTELVETRANO 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
Classe  VL      Liceo Linguistico 
Docente: Prof.ssa Anna Maria Alesi    
 
Svolgimento del programma, criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è soddisfacente; tutti gli alunni hanno mostrato vivo 
interesse nello studio della Fisica e hanno risposto positivamente agli stimoli ricevuti. Durante lo 
svolgimento del programma si è cercato di mettere in risalto la personalità dei singoli allievi, 
sollecitandoli a prendere parte attiva alla discussione e instaurando un rapporto amichevole e sereno 
che si è consolidato durante l’anno scolastico. Attraverso la discussione in classe, si sono affrontati 
gli argomenti in maniera organica e costruttiva cercando di invogliare gli alunni alla riflessione 
individuale e all’organizzazione del lavoro personale.  
Il tempo a disposizione non ha permesso l’approfondimento dei concetti teorici tramite lo 
svolgimento di esercizi applicativi, riducendo la materia ai suoi aspetti essenziali.  
La trattazione degli argomenti presi in considerazione ha suscitato interesse ed attiva è stata la loro 
partecipazione al dialogo educativo, hanno mostrato senso di responsabilità nello studio e organica 
acquisizione dei contenuti. 
Obiettivi conseguiti 
Tutti gli obiettivi specifici della disciplina, indicati nel piano di lavoro presentato all’inizio 

dell’anno scolastico, sono stati raggiunti. 

Gli alunni hanno imparato a: 

- conoscere e comprendere i principi che regolano il comportamento della carica elettrica; 

- conoscere il concetto di campo come proprietà fisica di punti nello spazio e saper definire 

operativamente il campo elettrico e magnetico; 

- riconoscere analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico in situazioni 

stazionarie e conoscere le leggi che le governano; 

- saper collegare le conoscenze acquisite con le applicazioni della realtà quotidiana, definire i 

concetti in modo operativo e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata effettuata in base ai colloqui orali, alle prove scritte per la verifica delle 
competenze e alle discussioni in classe tenendo conto non solo dei contenuti, delle abilità e delle 
competenze acquisiti, ma anche dell’impegno e dell’interesse mostrato nei riguardi della disciplina, 
delle singole personalità, del livello culturale di base degli alunni e del grado di preparazione 
maturato. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha quasi sempre mostrato un comportamento corretto e 
responsabile. 

IL DOCENTE 

                       Anna Maria Alesi 



43 
 

                 
 

IST. D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE”   

CASTELVETRANO 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 
Anno Scolastico  2017/2018 
Classe  VL     Liceo Linguistico 
Docente: Prof.ssa Anna Maria Alesi 
 
 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

L’elettrizzazione dei corpi: per strofinio, per contatto, per induzione. I conduttori e gli isolanti. 

L’elettroscopio a foglie. La legge di Coulomb. Confronto tra la forza elettrica e la forza 

gravitazionale. 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Le linee di campo 

elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il 

potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. La densità superficiale di 

carica Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio. Il problema generale 

dell’elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. I circuiti elettrici. La prima legge di 

Ohm e la resistenza elettrica. I resistori in serie e in parallelo. La trasformazione dell’elettrica: 

l’effetto Joule. La seconda legge di Ohm. 

IL MAGNETISMO 

I magneti e i poli magnetici. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Le linee di campo. 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Forze tra magneti e correnti. L’intensità del 

campo magnetico. 

 

Gli alunni                     Il docente     

          _____________________ 

_____________________                                                      

_____________________                                                      
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^ sez. L DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DOCENTE: FLORA CERTA 

 
La classe 5^ sezione B è formata da n° 17 alunni. Nel corso dell’anno non si sono presentati 

problemi disciplinari; la classe risulta essere dal punto di vista comportamentale composta e 

corretta. Gli alunni hanno instaurato dei buoni rapporti interpersonali e si dimostrano cooperativi tra 

loro. Il programma di Scienze Naturali è stato svolto secondo quanto programmato anche se ha 

subito dei rallentamenti dovuti alle numerose attività proposte dalla scuola durante l’anno 

scolastico. Tuttavia, la classe si è dimostrata  collaborativa e propensa all’apprendimento. Il 

programma è stato svolto tenendo conto della situazione di partenza degli alunni e dei progressi in 

itinere. Una parte della classe si è mantenuta sempre costante nell’impegno e nello studio, mentre 

alcune alunne hanno attraversato delle fasi alterne nell’impegno scolastico conseguendo risultati 

sufficienti. Il mio giudizio finale sul profitto della classe è positivo. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

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

individuati in termini di conoscenze, competenze, capacità: 

• Interpretare e descrivere l’ibridazione del carbonio 

• Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 

• Riconoscere e classificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti.   

• Determinare i vari tipi di isomeri 

• Utilizzare la corretta terminologia nella descrizione delle biomolecole 

• Descrivere la natura dell’informazione genetica collegandola alla sintesi proteica 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale cui vengono applicate 

• Sviluppare l’attitudine razionale alla ricerca della concatenazione causa-effetto  

• Acquisire totalmente capacità nell’uso del metodo scientifico e padroneggiare il linguaggio 

scientifico 

• Acquisire totale consapevolezza della continua evoluzione delle conoscenze scientifiche  

• Saper collegare l’apprendimento alla realtà quotidiana, all’ambiente e all’uomo, per cogliere 

in modo critico le interrelazioni tra discipline scientifiche e attività umane, evidenziando 

criticamente le implicazioni positive e negative  
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Tali obiettivi sono stati raggiunti da quasi tutta la classe. Alcuni hanno dimostrato una maggiore 

padronanza della materia.  

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

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

acquisizione applicando gli argomenti studiati alle esperienze di vita quotidiana e alla comprensione 

dei fenomeni biologici, fisiologici e patologici osservabili quotidianamente. Gli argomenti, 

raggruppati per unità didattiche, sono stati presentati alla classe attraverso il metodo delle lezioni 

frontali con supporto multimediale, lavoro di gruppo e attività di laboratorio. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo adottato: “Percorsi di scienze naturali” Dalla tettonica alle biotecnologie, H. Curtis, 

N. S. Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone, ZANICHELLI. 

L’attività didattico educativa è stata arricchita con l’utilizzo di Lavagna interattiva multimediale, 

visione di DVD e fotocopie di libri. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Per effettuare la misurazione dei livelli di conoscenza raggiunti è stato utilizzato come strumento la 

verifica orale a scadenza quadrimestrale ed intermedia. Per effettuare la misurazione del livello di 

competenza è stata utilizzata la prova semistrutturata: V/F, risposta multipla, completamento e 

domande aperte nel primo e terzo bimestre. 

Si è anche tenuto conto del livello di partenza individuale e del progressivo grado di sviluppo e 

maturazione della personalità di ciascun allievo. 

La valutazione è stata effettuata con l’attribuzione dei voti espressi in decimi tenendo conto dei 

criteri fissati nel PTOF. Gli alunni sono stati costantemente informati circa la loro progressiva 

situazione anche grazie alla possibilità di consultare il registro elettronico. 

 

 

 

                                                                         Il Docente 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^ sez. L DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DOCENTE: FLORA CERTA 

 

Il ruolo centrale del carbonio 

La grande famiglia degli idrocarburi 

I gruppi funzionali 

La chimica dei viventi 

Carboidrati, lipidi, proteine e loro metabolismo 

L’adenosina trifosfato e i processi metabolici cellulari 

Respirazione cellulare e fotosintesi clorofilliana 

DNA: struttura e duplicazione 

RNA e trascrizione 

Sintesi proteica e codice genetico 

La struttura dei cromosomi e genoma umano 

Biotecnologie: OGM 

Dinamica della litosfera: interno della terra e tettonica globale 

 

 

Gli Alunni:                                                                                                               Il Docente: 
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RELAZIONE FINALE DI  SCIENZE  MOTORIE 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
    

classe     5^      Sez. L    
 
 

 
 

 

La classe 5^ L  composta da 17 allievi/e regolarmente frequentanti, ha mostrato interesse per le 

attività motorie e sportive in genere impegnandosi ed applicandosi con la dovuta attenzione alle 

esercitazioni proposte. I livelli di partenza, sufficienti all’inizio, si sono ulteriormente consolidati ed 

in parte migliorati. Dal punto di vista disciplinare la classe non ha mai destato problemi e tutti gli 

allievi hanno instaurato un buon rapporto tra di loro e con l’insegnante. 

Sotto l’aspetto didattico la preparazione fisica degli allievi è da considerarsi più che sufficiente in 

altri ancora è da definire ottima o eccellente. Le attività proposte hanno cercato di stimolare la 

socializzazione, infatti si sono preferite le attività di gruppo a quelle individuali e tutte le 

esercitazioni effettuate hanno dato la possibilità di una continua verifica dei livelli motori degli 

allievi in riferimento agli obiettivi programmati. 

Infine gli alunni hanno approfondito diversi argomenti sportivi, riflettendo sull'utilità di una sana 

attività sportiva.  

 

 
 
                                                                                          Il    docente 
                                                                                   Prof.  Mario  Gucciardo 
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PROGRAMMA DI  SCIENZE  MOTORIE 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

CLASSE      5     SEZ.   L 

P r a t i c o: 
 

- Esercizi di mobilità generale e specifica; 
- Esercitazioni di corsa a vario ritmo corsa a ginocchia alte, calciata, laterale, prove ripetute su 

misure variabili e su percorsi di varia natura e distanza; 
- Esercizi per lo schema corporeo, statici e dinamici, di destrezza, di coordinazione, di 

equilibrio, di strutturazione spazio-temporale, di differenziazione dinamica, di agilità e di 
prontezza ed acutezza; 

- Esercitazioni per lo sviluppo del tono muscolare, a carico naturale e con leggeri 
sovraccarichi; 

- Esercizi individuali a corpo libero o con attrezzi; 
- Esercizi a coppia; 
- Esercizi a gruppo; 
- Test ginnici individuali; 
- Preatletici generici e specifici per le specialità dell’atletica leggera; 
- Giochi di squadra:  pallavolo , pallacanestro , tennis da tavolo,badminton. 

 
 

T e o r i c o: 
 
Lettura, spiegazione e dialogo su: 
- Effetti del movimento nell’organismo: apparato scheletrico,apparato muscolare, apparato 
cardio- circolatorio  e   respiratorio.  
Norme di pronto soccorso: ferite, contusioni, emorragie, svenimenti, fratture, lussazioni, 
distorsioni, crampi, strappo e stiramenti, corso BLS-D. 
- Pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali e di squadra, tecniche di gioco; 
-  Pallacanestro: regole sistemi di allenamento, schemi di gioco.  
- Il doping; 
- Educazione alla salute. 

 
 

 
Gli    alunni:         Il  Docente 

 
                                                                                       Prof. Mario Gucciardo 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Pietra Mannino 
 
Obiettivi realizzati: 
 
• Riconoscere la propria vocazione umana ( nella famiglia, nella scuola, nella società ) 
impegnandosi ad impostare in modo corretto i rapporti con gli altri e, dove ogni scelta e 
atteggiamento tengano conto dei diritti e del bene di tutti.  
• Maturare una visione concreta del lavoro e dei suoi rapporti tra gli uomini come momento 
d'incontro che va vissuto nella giustizia, nella libertà, nel rispetto e aiuto reciproco.  
• Conoscere gli interventi che la Chiesa ha operato attraverso le encicliche sociali riguardanti 
il lavoro, senza trascurare l' attualizzazione degli argomenti con ampia documentazione legata a 
fatti e avvenimenti d'oggi, per colmare la distanza che talora separa fatto religioso e vita quotidiana  
• Acquisire culturalmente la prospettiva antropologica, storica, e sociale del Cristianesimo 
affinché non vada disperso un patrimonio storico che ha fondato la nostra civiltà.  
 
Strategie metodologiche: 
 
Sono state incentrate sul conseguimento di un metodo di lavoro organico, razionale ed autonomo, 
incentivando negli alunni la capacità di fare analisi di sintesi, e rielaborazione critica dei contenuti 
recepiti. Ciascun argomento proposto è stato introdotto da un documento o testo efficace in modo 
da far sorgere negli alunni l'interesse e la partecipazione.  
Le prove oggettive di profitto (colloqui, elaborati, questionari,schede) sono state elaborate in modo 
da valutare la capacità dell'allievo di inquadrare un fenomeno religioso nel periodo storico relativo, 
e di richiamare aIl'interdisciplinarietà. 
 
Contenuti: 
 

o ESSERE O AVERE NEL CRISTIANESIMO; 
 

o METODOLOGIA DELL’ INVERIFICABILE; 
 

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

o LA SHOAH E L’INFLUENZA DELLA FILOSOFIA EBRAICA NELLA 
CULTURA OCCIDENTALE; 

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

 
o DALL’EROS DI PLATONE ALL’AGAPE DI AGOSTINO; 

 
o LA CHIESA E IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO; 

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

 
o SECOLARISMO E SECOLARIZZAZIONE; 

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

TEORETICO); 
 

o I MAESTRI DEL SOSPETTO (S. FROID –K. MARX  -  F. NIETZSCHE); 
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o TEOLOGIA APOFATICA E CATAFATICA; 

 
o I  NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI; 

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

SERVIZIO E POTERE; 
 

o IL SENSO CRISTIANO DEL LAVORO: LAVORO UMANO TRA 
ALIENAZIONE E CREATIVITA;’ 

 
Criteri di Valutazione: 
 
 Per la valutazione si è tenuto  conto di ogni elemento che potesse servire a definire le abilità, le 
capacità (capacità di osservazione, di analisi, di sintesi, di argomentazione e di rielaborazione 
personale, capacità di orientarsi nelle discussioni sulle problematiche trattate) e l’impegno profuso 
dall’alunno. 
 
Strumenti didattici: 
 
 Libro di Testo, audiovisivi, Documenti. 
 
Tempi di svolgimento: Settembre- Maggio 
 
 
 
Castelvetrano, 10 maggio 2018 

 
 

La Docente 
 

________________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

P.le Placido Rizzotto  tel. 0924/901344  fax 0924/934233 
Posta certificata: TPIS032001@istruzione.it   Email: iiss-cip-pant-gent@libero.it 

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 
C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 

 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 
 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Classe V L 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato B 
 
 

Criteri e griglie di valutazione 
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Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  A (analisi testuale) 
 
Classe____    sez. ___   Nome _________________________Data_________ 

CONOSCENZE      

Dei contenuti richiesti Scarse (1) 
Superficiali 

e/o Lacunose 
(2) 

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

COMPETENZE      

Nell’individuazione dei 
messaggi e delle tematiche 

 Errori 
nell’interpreta-

zione(1) 

Interpretazione 
non sempre 
corretta (2) 

Interpretazione 
corretta (3) 

  

Nell’analisi delle strutture 
formali                          

Analisi 
superficiale 

e/o con errori 
(1) 

Analisi 
accettabile (2) 

Analisi 
accurata e 
corretta (3) 

  

Nelle scelte lessicali 
Linguaggio 

poco 
appropriato (1) 

Linguaggio 
non del tutto 

appropriato (2) 

Linguaggio in 
genere 

appropriato (3) 

Linguaggio 
appropriato e 

vario (4) 
 

Nell’uso del codice lingua 
Molti errori 

(1) 
Alcuni errori 

(2) 
Qualche errore 

(3) 

Testo senza 
errori di 

rilievo (4) 

Testo corretto 
(5) 

CAPACITA’      
Di documentare e/o 

argomentare le proprie 
affermazioni 

Scarsa (1) Sufficiente (2) 
Soddisfacente 

(3) 
  

Di esprimere opinioni e/o 
valutazioni personali 

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

 
PUNTEGGIO_______/26 

PUNTI TOTALIZZATI 
PUNTI ATTRIBUITI 
IN QUINDICESIMI 

25/26 15 
23/24 14 
21/22 13 
19/20 12 
17/18 11 
15/16 10 

12/13/14 9 
10/11 8 

9 7 
8 6 
7 5 

PUNTEGGIO FINALE _____/15                                                                                                  
La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

______________________________        ____________________  _______________________  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
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Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  B (articolo di giornale o saggio breve) 
 

Classe______   sez. ___   Nome _________________________Data_________ 

CONOSCENZE      

Dei contenuti richiesti Scarse (1) 
Superficiali 

e/o Lacunose 
(2) 

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

COMPETENZE      

Nella riproduzione delle 
caratteristiche testuali 
della tipologia scelta 

Testo poco 
conforme al 
modello (1) 

Testo nel 
complesso 

conforme al 
modello (2) 

Testo 
conforme al 
modello (3) 

  

Nell’organizzazione del 
testo 

Testo poco 
organizzato 

(1) 

Testo, nel 
complesso, 
coerente (2) 

Testo 
organizzato e 
coerente (3) 

  

Nelle scelte lessicali e del 
registro linguistico 

Poco 
appropriate né 

adeguate al 
destinatario 

(1) 

Non del tutto 
appropriate né 

sempre 
adeguate al 
destinatario 

(2) 

In genere 
appropriate e 
adeguate al 
destinatario 

(3) 

Appropriate, 
varie e 

adeguate al 
destinatario 

(4) 

 

Nell’uso del codice lingua 
Molti errori 

(1) 
Alcuni errori 

(2) 
Qualche errore 

(3) 

Testo senza 
errori di 

rilievo (4) 

Testo corretto 
(5) 

CAPACITA’      
Di documentare e/o 

argomentare le proprie 
affermazioni 

Scarsa (1) Sufficiente (2) 
Soddisfacente 

(3) 
  

Di esprimere opinioni e/o 
valutazioni personali 

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

PUNTEGGIO_______/26 

PUNTI TOTALIZZATI 
PUNTI ATTRIBUITI IN 

QUINDICESIMI 
25/26 15 
23/24 14 
21/22 13 
19/20 12 
17/18 11 
15/16 10 

12/13/14 9 
10/11 8 

9 7 
8 6 
7 5 

PUNTEGGIO FINALE __________/15                                                                                                   
La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

______________________________        ____________________  _______________________  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
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Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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

Classe_____   sez. ___   Nome _________________________Data_________ 

CONOSCENZE      

Dei contenuti richiesti Scarse (1) 
Superficiali 

e/o Lacunose 
(2) 

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

COMPETENZE      

Nella selezione dei 
contenuti 

Testo poco 
pertinente (1) 

Testo, nel 
complesso, 

pertinente (2) 

Testo 
pertinente (3) 

  

Nell’organizzazione del 
testo 

Testo nel 
complesso 

poco 
organizzato 

(1) 

Testo, in 
qualche punto, 
poco coerente 

(2) 

Testo 
organizzato e 
coerente (3) 

  

Nelle scelte lessicali 
Linguaggio 

poco 
appropriato (1) 

Linguaggio 
non del tutto 

appropriato (2) 

Linguaggio in 
genere 

appropriato (3) 

Linguaggio 
appropriato e 

vario (4) 
 

Nell’uso del codice lingua 
Molti errori 

(1) 
Alcuni errori 

(2) 
Qualche errore 

(3) 

Testo senza 
errori di 

rilievo (4) 

Testo corretto 
(5) 

CAPACITA’      
Di documentare e/o 

argomentare le proprie 
affermazioni 

Scarsa (1) Sufficiente (2) 
Soddisfacente 

(3) 
  

Di esprimere opinioni e/o 
valutazioni personali 

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

PUNTEGGIO_______/26 

PUNTI TOTALIZZATI 
PUNTI ATTRIBUITI 
IN QUINDICESIMI 

25/26 15 
23/24 14 
21/22 13 
19/20 12 
17/18 11 
15/16 10 

12/13/14 9 
10/11 8 

9 7 
8 6 
7 5 

PUNTEGGIO FINALE _____/15                                                                                                   
La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

______________________________        ____________________  _______________________  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TRIENNIO – LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Comprensione – Produzione scritta libera 

STUDENTE__________________________________ CLASSE_______________SEZ________ 
 

Indicatori Descrittori Voto in decimi Voti in 
quindicesimi 

  
Comprensione 
del testo 

fraintende o coglie solo poche informazioni esplicite contenute nel testo 0,50 1 

coglie alcune informazioni esplicite ma non le più dettagliate 1 2 

coglie la maggior parte delle informazioni esplicite ma poche 
informazioni dettagliate 

1,50 2,50 

coglie tutte le informazioni dettagliate esplicite e parte di quelle che 
richiedono operazioni di inferenza 

2 3,50 

coglie tutte le informazioni  esplicite e implicite 2,50 4 

 
 
Capacitá di 
rielaborazione e 
/o di sintesi 

non riuscendo (riuscendo  solo parzialmente) a cogliere le informazioni 
essenziali, risponde in modo dispersivo o prolisso o incompleto 0,50 1 

rielabora solo parzialmente le informazioni essenziali 1 2 

riesce a rielaborare in modo semplice le informazioni richieste 1,50 2,50 

rielabora in modo personale sintetico la maggior parte delle informazioni 2 3,50 

rielabora in modo esaustivo e con capacità di sintesi tutte le informazioni 2,50 4 

 
 
Sequenzialitá 
logica, chiarezza 
ed efficacia della 
trattazione 

lavoro disordinato ,frammentario e/o carente dal punto di vista logico, 
povero di contenuti, non pertinente alla traccia 0,50 1 

il testo presenta contenuti superficiali e male articolati 1 2 

il testo è schematico ma sufficiente per contenuti e coerenza; 
pertinente alla traccia anche se un pò scontato 1,50 2,50 

il testo è completo, logico, abbastanza articolato, pertinente alla traccia 2 3,50 

lavoro ben organizzato, coerente,  coeso, originale 2,50 4 

 
 
Correttezza 
morfo-sintattica 
e proprietá 
lessicale 

l’espressione presenta gravi e numerosi errori che inficiano seriamente la 
comprensione 

0,50 1 

Si esprime con errori formali e carenze sintattiche che limitano la 
comprensione e utilizza un lessico non sempre adeguato e corretto 

1 1,50 

Si esprime in modo comprensibile nonostante alcuni errori e una 
terminologia non completamente appropriata 1,50 2 

Si esprime con correttezza e coesione e usa una terminologia  abbastanza 
appropriata 

2 2,50 

Si esprime con fluidità, con proprietà linguistica e terminologia corretta 2,50 3 

  
TOTALE                                                  

 
______/10 

______/15 

La commissione___________________    ______________________ ______________________ 

______________________________        ____________________  _______________________  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
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TERZA PROVA -  Griglia di valutazione 

CANDIDATO  ___________________________________________   anno scolastico  2017 /2018 
 

Classe ____5_____   Sez. __L__                                    Data ___04/05/2018______ 
 

� Quesiti di tipologia C (a risposta multipla): 
o Punti 1 per risposta esatta 
o Punti 0 per risposta errata o mancante 

� Quesiti di tipologia B (a risposta singola) 
o Da 0 a 2 punti in base all’indicatore “Pertinenza e qualità 

dell’informazione” con    l’applicazione dei seguenti descrittori; 
 

  
2 Punti Risposta corretta, pertinente ed esauriente 
1,5 Punti Risposta abbastanza corretta e pertinente 
1 Punto Risposta parzialmente pertinente, corretta e/o completa 
0,5 Punti Risposta non corretta, imprecisa e/o incompleta 
0 punti Risposta non data o del tutto errata 

 
Il punteggio totale grezzo è pari a 32 (4 quesiti di tipologia C e 2 di tipologia B per materia).  
La votazione in quindicesimi viene assegnata secondo la seguente griglia di ripartizione 
 

Punti/32 Voto/15  Punti/32 Voto/15 
0 0   13  14,5  8 

 0,5   1 1   15  16,5  9 
 1,5   2,5  2   17  18,5  10 
 3   4,5  3   19  20,5 11 
 5   6,5  4   21  23  12 
 7  8,5  5   23,5  25,5  13 
 9  10,5 6   26  28,5 14 
 11  12,5  7   29  32 15 

 
PUNTEGGIO TOTALE_____________/32              VOTO FINALE _______________/15 
 
LA COMMISSIONE 
…………………………..     ………………………..       ………………………………  
 
………………………..     ………………………..       ……………………………… 
 

IL PRESIDENTE 
____________________________________

DISCIPLINA SC. NATURALI ARABO SPAGNOLO STORIA TOTALE 

PUNTI      
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

P.le Placido Rizzotto  tel. 0924/901344  fax 0924/934233 
Posta certificata: TPIS032001@istruzione.it   Email: iiss-cip-pant-gent@libero.it 

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 
C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 

 

ESAMI DI STATO 
 

A.S. 2017/18 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 
CANDIDATO/A _________________________________________ 
 

 
INDICATORI  PUNTEGGIO  
Padronanza della lingua e proprietà dei linguaggi 
specifici  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Conoscenza degli argomenti e livelli di approfondimento  1  2  3  4  5  6  7  8  

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

Capacità di cogliere i nessi e di operare l'integrazione dei saperi  1  2  3  4  

Capacità critico-valutativa  1  2  

Punteggio totale         /30  

 
La Commissione  
____________________________  
____________________________  
____________________________  
____________________________  
____________________________  
____________________________  
 
Castelvetrano,                                                                                       Il Presidente  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

P.le Placido Rizzotto  tel. 0924/901344  fax 0924/934233 
Posta certificata: TPIS032001@istruzione.it   Email: iiss-cip-pant-gent@libero.it 

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 
C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 

 

 

Anno scolastico 2017/2018 
 

 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Classe V L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato C 
__________________________ 

Documenti della simulata  
(testi delle prove somministrate) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

P.le Placido Rizzotto  tel. 0924/901344  fax 0924/934233 
Posta certificata: TPIS032001@istruzione.it   Email: iiss-cip-pant-gent@libero.it 

Email Ministeriale: TPIS032001@pec.istruzione.it 
C.F. 90021080818      91022 CASTELVETRANO (TP) 

 

 

SIMULATA ESAME DI STATO 

TERZA PROVA  
CLASSE V L  

a.s. 2017/2018 
Tipologia mista (durata della prova: h. 1,30) 

 
 

MATERIE   
Scienze Naturali 
Lingua e cultura straniera – Arabo 
Lingua e cultura straniera - Spagnolo 
Storia                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidato/a_______________________________ 
 

VOTO _____/15 
 

È consentito l’uso del dizionario bilingue 
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Per i quesiti a risposta multipla non è consentito effettuare correzioni 
Non è consentito l’uso della matita o del correttore 

SCIENZE NATURALI 
 
 
 

Candidato_____________________________________________________ 
(firma) 

 
 
Due composti si dicono isomeri quando….. 

hanno lo stesso numero di atomi. 
hanno la stessa formula grezza, ma diversa formula di struttura.  
possiedono lo stesso numero di atomi, ma diversa struttura ciclica.  
hanno la stessa formula di struttura, ma diversa formula grezza. 

Punti_______/1 
 
 

Due molecole proteiche che contengono lo stesso tipo e le stesse quantità di amminoacidi….. 
possono essere diverse se cambia l’ordine degli amminoacidi. 
hanno la stessa struttura e la stessa funzione perché hanno identico numero di atomi. 
possono svolgere la stessa funzione anche se hanno una diversa struttura. 
sono sicuramente proteine di origine animale.  

Punti_______/1 
 

 
Le reazioni endoergoniche sono reazioni chimiche che….. 

nel corso del loro sviluppo rilasciano energia sotto forma di ATP. 
possono verificarsi solo se appaiate ad altre reazioni analoghe. 
per avvenire catturano energia dall’ambiente esterno. 
assorbono e liberano lo stesso quantitativo di energia.  

Punti_______/1 
 

 
A differenza del filamento guida, il filamento in ritardo….. 

ha bisogno di diversi primer per innescare la RNA polimerasi. 
è costituito da frammenti di RNA uniti poi dalla DNA ligasi.  
viene sintetizzato in modo continuo a partire da una forcella di duplicazione. 
viene sintetizzato in modo discontinuo sotto forma di singoli segmenti detti frammenti di 
Okazaki. 

Punti_______/1 
 

 
 
Descrivi la struttura del DNA 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                Punti________/2 

 
 
Descrivi brevemente la sintesi delle proteine 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                Punti__________/2 

 
Totali punti___________/8 
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LINGUA STRANIERA – ARABO 
Candidato ________________________________ 

(firma)
 

:الفاتحة هي  

دبية٠
ٔ
حركة ا  

ن٠
ٓ
و� سورة في القرا

ٔ
ا  

شعر مشهور ٠  

اسم نبي٠  

Punti ______/1 
 

ين تذهب مريم؟ 98في سورة 
ٔ
صبحت حام- ا

ٔ
ن ا

ٔ
ن بعد ا

ٓ
من القرا  

عند بئر ٠  

تحت نخلة ٠  

مها٠
ٔ
ٕالى بيت ا  

عند سفح الجبل٠  
Punti ______/1 

 
:هو كـتاب من "تخليص ا�بريز في تلخيص باريز"  

رفاعة الطهطاوي٠  

طه حسين ٠  

توفيق الحكيم ٠  

محمود درويش ٠  
Punti ______/1 
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لمسرح  تيار" مؤسس

ٔ
:هو "الذهني ا  

الحكيم توفيق  

الطهطاوي   

جبران خليل جبران   

محفوظ نجيب  
Punti ______/1 

 
 

 ما هي النهضة؟
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________ _________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Punti ______/2 
 

يام" كـتاب يتكون كيف
ٔ
�حسين؟ طه من "ا  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Punti ______/2 



64 
 

 
LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

 

Candidato_____________________________________________________ 

                                                      (firma) 

La clase social para la cuál escriben los escritores realistas es... 

□ la aristocracia 

□ el clero y la jerarquía eclesiástica 

□ la burguesía 

□ el proletariado 

Punti_______/1 

 

En qué se caracteriza el modernismo? 

□ En que tiene un rechazo frontal al Renacimiento 

□ En que tiene un rechazo frontal al Realismo 

□ En que pretende seguir unas mismas pautas que el Realismo 

□ En que pretende seguir unas mismas pautas que el Renacimiento 

Punti_______/1 

 

Los autores románticos utilizan la naturaleza para 

□ transmitir sensaciones de calma y nostalgía 

□ situar sus obras en un lugar determinado 

□ expresar sus sentimientos y emociones 

□ hablar de los lugares exóticos que conoce 

Punti_______/1 

 

¿Quién fue el primero en acuñar el término de "Generación del 98"? 

□ Antonio Machado  

□ Ramiro de Maeztu 

□ Miguel de Unamuno 

□ Azorín. 

Punti________/1 
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¿ Qué rasgos caracterizan el poeta romántico? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Punti_______/2 

 

Explique el concepto de “nivola”. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Punti_______/2 

Totale Punti__________/8 
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STORIA 

 
 
Candidato/a _____________________________________ 
                                                   (firma) 
 
   
Domanda 

La Triplice Intesa del 1907 riuniva: 
 

Francia, Turchia e Gran Bretagna 

Germania, Austria e Italia  

Gran Bretagna, Francia e Russia 

Italia, Austria e Russia 
Punti ______/1 

 
Domanda 

L’Italia intervenne nella Prima guerra mondiale, dichiarando guerra all’Austria – Ungheria, il: 
 

26 aprile 1915 

25 marzo 1915 

28 giugno 1915 

24 maggio 1915 
Punti _______/1 

 
Domanda 

Con il trattato di Rapallo del 1920 la città di Fiume: 
 

fu assegnata alla Iugoslavia 

fu assegnata all’Italia  

fu dichiarata città libera 

fu affidata all’amministrazione di Francia e Inghilterra 
Punti _______/1 

 
Domanda 

In Russia, Stalin a partire dal 1934: 
 

procedette all’attuazione della NEP  

diede inizio alla stagione delle “grandi purghe”      

favorì lo sviluppo della media proprietà agraria, quella dei kulaki 

diede avvio al primo piano quinquennale per l’industria 
Punti ________/1 
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Domanda 
Che cosa accadde, in Germania, nella cosiddetta “notte dei cristalli”? 

 

 

 

 

 

 

 

Punti _______/2 
 
 
 

Domanda 
In Italia, quali furono i provvedimenti adottati dal regime fascista ai fini dell’incremento 
della popolazione? 

 

 

 

 

 

 

 

Punti _______/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale Punti _______/8 
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