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1. Informazioni generali dell’Istituto 
 

Il Liceo Linguistico Statale ‚Ninni Cassarà‛ propone un’offerta formativa orientata verso la cultura 

internazionale, attraverso lo studio delle discipline afferenti alle aree linguistica, letteraria, 

artistica, storica e filosofica, matematica e scientifica. 

Il modello educativo del Liceo è quello della ‚didattica per competenze‛, che fornisce agli studenti 



 

 

gli strumenti cognitivi necessari a un apprendimento permanente. La sua azione di 

insegnamento/apprendimento ha l’obiettivo di formare individui consapevoli delle proprie 

attitudini ed aspirazioni,è volta all’acquisizione di un profilo intellettuale alto e critico, e alla 

europeizzazione, intesa come creazione dell’identità di un cittadino capace di interagire alla pari 

con gli altri contesti culturali ed economici europei. Vengono offerti corsi di studi che puntano ad 

un’autentica formazione liceale con caratteri pre-accademici, che offrono anche la possibilità di un 

immediato inserimento nel mercato del lavoro, non solo nazionale: gli studenti, infatti, sono in 

grado di produrre testi orali e scritti nelle principali lingue Europee, collegando la tradizione 

umanistico/artistica a quella scientifica. 

La durata del corso è quinquennale.  

Il piano di studi del triennio prevede, nelle trenta ore di lezione settimanali, l’insegnamento delle 

discipline elencate di seguito con le relative ore.  

 

 

Disciplina I anno del II biennio II anno del II biennio V anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua e Cultura Inglese 3* 3* 3* 

Lingua e Cultura Francese 4* 4* 4* 

Lingua e Cultura Spagnola o 

Tedesca 

4* 4* 4* 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 

Storia dell’Arte** 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

IRC 1 1 1 

 
* Comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. Oltre all‘inglese, considerata prima lingua in tutte le classi, è possibile 

scegliere tra le seguenti lingue europee: francese, spagnolo, tedesco. 

 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

2. Composizione del Consiglio di Classe e relativa continuità 
Variazione del Consiglio di Classe nel triennio 

 

  A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 

1 Italiano Schembri 

 

Menozzi Menozzi 

2 I Lingua Straniera: Inglese Buscetta  Guagliardito Guagliardito 

3 II Lingua Straniera: Francese Vescovo Vescovo Vescovo 

4 III Lingua Straniera: Spagnolo Giuliana  Giuliana Giuliana 

5 Storia Scelsi Cina‟ Monteleone 

6 Filosofia Scelsi Cina‟ Monteleone 

7 Matematica Clementi Cangemi Torre 



 

 

8 Fisica Clementi Cangemi Torre 

9 Storia dell’Arte Scaturro Esposito Sansone 

10 Conversazione in Lingua Inglese D‟Antoni D‟Antoni D‟Antoni 

11 Conversazione in Lingua Francese Bonomo Bonomo Bonomo 

12 Conversazione in Lingua Spagnola Ricupati Bertolino Bertolino 

13 Scienze Tortorici Trapani Trapani 

14 Ed. Fisica Siragusa Rotolo La Bruzzo 

15 Religione  Cardile Cardile Cardile 

 

3. Elenco degli studenti 
 

 COGNOME E NOME PROVENIENZA 

1 De Luca Sara Dalla classe quarta 

2 Lo Iacono Clelia Dalla classe quarta 

3 Lo Iacono Simone Luca Dalla classe quarta 

4 Lo Vasco Veronica Dalla classe quarta 

5 Lombardo Ivan Dalla classe quarta 

6 Lunetto Maria Luisa Dalla classe quarta 

7 Macaione Simone Dalla classe  quarta 

8 Parisi Valentina Dalla classe   quarta 

4. Profilo della classe 
La classe V della sezione A di questo Liceo è adesso formata da 8 alunni tutti provenienti dalla IV A. . Tutti 

gli alunni della classe sono residenti a Terrasini o nei paesi limitrofi.  

L‟ambiente socio-culturale di provenienza degli alunni è piuttosto eterogeneo, nonostante ciò il livello di 

socializzazione può considerarsi abbastanza  buono; all‟interno della classe emerge inoltre una disposizione 

ad affrontare problemi e situazioni d‟interesse comuni. 

Il rapporto con il corpo docenti è sempre stato disteso e costruttivo, ed ha permesso il regolare svolgimento 

delle attività didattiche in un clima sereno. La frequenza delle lezioni è stata regolare nella maggior parte dei 

casi. Alcuni discenti, invece, hanno raggiunto un cospicuo numero  di ore di assenza e comunque senza 

superare il numero massimo delle ore consentite e in ogni caso garantendo un livello di profitto tale da 

raggiungere l‟ammissione agli esami di Stato. 

Il percorso educativo è stato caratterizzato da discontinuità e frammentarietà didattica: nell‟arco del triennio 

si sono alternati diversi docenti per la stessa disciplina. È possibile evincere ciò dalla tabella inserita 

all‟inizio di questo profilo. 

L‟instabilità del Consiglio di classe ha inevitabilmente generato negli allievi la presenza di lacune inerenti a 

parti di programma da trattare negli altri anni, in quanto le diverse metodologie di insegnamento comportano 

delle scelte e impostazioni soggettive dei contenuti da affrontare.  Di ciò ne hanno risentito, soprattutto, 

discipline come la matematica e la fisica e la storia e filosofia. È vero anche che i ragazzi hanno avuto modo 

di confrontarsi e adattarsi ad una pluralità di metodologie e impostazioni didattiche differenti. 

A causa delle varie attività didattiche formative curriculari ed extra-curriculari programmate, sono venute a 

mancare alla classe diverse ore di attività didattica come si evince dall‟elenco posto nelle pagine seguenti. 

La classe si è caratterizzata per un atteggiamento di ricezione attenta,  nei confronti delle lezioni e delle 

proposte culturali ed educative. Alcuni alunni si sono mostrati disponibili a partecipare costruttivamente 

all'azione didattica. Non tutti gli allievi, però, hanno maturato, nell‟arco del triennio, un metodo di studio 

efficace, teso a favorire l‟autonoma gestione dei tempi e dei modi dell‟impegno scolastico e a facilitare 

l‟acquisizione di conoscenze e competenze adeguate.  

 Lo studio per taluni alunni, si presenta mnemonico e,  il bagaglio lessicale non è sempre preciso. Per quanto 

riguarda l‟andamento pedagogico-didattico di un alunno,si rimanda a quanto verbalizzato in sede di Cdc e a 

documentazione a fascicolo personale. 



 

 

Per quanto concerne le lingue i risultati sono stati particolarmente buoni nei colloqui orali e meno brillanti  i 

risultati delle prove scritte che la classe ha affrontato nel corso dell'anno, sia sotto il profilo di contenuto che 

linguistico. 

In ordine agli obiettivi prefissati per l‟anno scolastico in corso, la classe si presenta pertanto in modo 

diversificato per interessi, stili, ritmi di apprendimento e competenza espressiva.  

Alcuni studenti si sono impegnati nello studio e hanno conseguito discreti o buoni risultati  Altri hanno 

raggiunto risultati nel complesso appena sufficienti. 

In generale il rendimento della classe si attesta su livelli piu‟che sufficienti. 

Per quanto attiene alla preparazione del colloquio d'esame, i docenti hanno invitato gli studenti a scegliere 

una tematica da sviluppare secondo un percorso pluridisciplinare, aiutandosi con gli elementi fondamentali 

delle diverse materie e cercando di operare, senza forzature, collegamenti ed approfondimenti in base alle 

personali inclinazioni, alle conoscenze e agli strumenti in loro possesso. 

 

 

 

Il Consiglio di Classe ha lavorato seguendo strategie metodologiche coerenti e concordate, al fine 

di conseguire gli obiettivi comuni fissati nella programmazione iniziale in base alle indicazioni del 

PTOF. In particolare, i docenti hanno fatto proprie le indicazioni ministeriali inerenti il PECUP e 

hanno mirato al raggiungimento ed al consolidamento sia dei risultati di apprendimento attesi per 

il Liceo linguistico sia di quelli comuni a tutti i percorsi liceali indicati nell’allegato A del DPR 15 

marzo 2010:  

 

 

 

1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti .  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti , da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;  



 

 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale;  

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito , in una lingua straniera moderna , strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare.  

 

 

4. Area storico-umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti , ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale , dall’antichità 

sino ai giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale ), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale , mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica , della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  



 

 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

Per gli obiettivi specifici di apprendimento si faccia riferimento alle relazioni allegate (Allegati n° 

12). 

 

6. Metodologia, strumenti didattici e spazi 
 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, il Consiglio di Casse ha fatto ricorso a strategie 

didattiche diversificate, scelte opportunamente in base ai contenuti oggetto del processo di 

insegnamento-apprendimento, ai tempi, agli strumenti a disposizione. Si è proposto peraltro di 

variare tali strategie, compatibilmente con lo statuto epistemologico delle discipline, al fine di 

valorizzare i diversi stili cognitivi degli studenti. 

In particolare, è stata privilegiata la didattica basata sulla lezione interattiva, allo scopo di 

sollecitare l’interesse degli studenti e guidarli gradatamente alla scoperta delle conoscenze, alla 

riflessione e al giudizio critico. Inoltre, sono state realizzate attività di cooperative learning. Gli spazi 

utilizzati sono stati: biblioteca, aula multimediale, aula polifunzioni, palestra.Gli strumenti 

utilizzati sono stati:libri di testo, materiale audiovisivo, lavagna interattiva, riviste, fotocopie. 

 

Come previsto dal PTOF, i docenti di lingua inglese, francese, spagnola e tedesca sono stati 

affiancati dai conversatori di madre lingua: il docente di conversazione, un mediatore culturale 

che garantisce una visione completa ed articolata della cultura di provenienza, ha contribuito 

attivamente a decodificare gli impliciti culturali, a presentare aspetti significativi della cultura 

intesa in senso antropologico, a stimolare il dialogo interculturale e ad avviare processi di 

educazione all’interculturalità e di integrazione europea 

Le attività di recupero,finalizzate al superamento dei debiti formativi e delle insufficienze 

riportate negli scrutini intermedi, sono state svolte in orario curriculare ed extracurriculare ed, ove 

possibile, sono state individualizzate. Al contempo, il Consiglio di Classe ha svolto attività 

finalizzate a consolidare e potenziare le conoscenze e le abilità degli alunni, a promuovere 

l’arricchimento disciplinare e a valorizzare le eccellenze.  

Le attività didattiche hanno consentito alla classe di raggiungere nel complesso gli obiettivi fissati. 

 

7. Percorsi interdisciplinari 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

Argomento del percorso Periodo Discipline coinvolte 



 

 

   

Romanticismo: Turner/Constable I °Trimestre Inglese e Arte 

 

8. Attività extracurricolari 
 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 Attivita’ di orientamento Periodo:Gennaio,Marzo,Maggio. UniPA, welcome day, 

simulazione test accesso universita’. Centro Masterly. Niccolino Corsi (preparazione a 

concorsi militari). Guardia costiera. 

 Visita guidata a Palermo,presso Museo Doderlein, PalazzoAbbatellis, Palazzo dei 

Normanni, Cappella Palatina. Mostra Siciliae: pittura fiamminga. 

 Incontro con magistrati presso Palazzo d’Aumale di Terrasini, riguardo il tema:‛Violenza 

sulle donne: cosa deve sapere e saper fare la scuola‛. 

 Visione del film:‛La bestia nel cuore‛. 

 Visione del film: ‚Wonder‛presso il cinema Alba di Cinisi. 

 Visione del film in lingua francese: ‚Madame Bovary‛e ‚La storia di Napoleone‛.‛ Les 

Miserables‛.  

 Visione del film ‛Loving Vincent‛. 

 Partecipazione al corteo in memoria di Peppino Impastato nel 40° anniversario 

dell’uccisione. 

 Visita guidata presso: Capo Rama,organizzata dal WWF, giorno: 17/05/2018. 

9. Alternanza Scuola Lavoro 
III A a.s. 2015/16 

ANGELI DEL TURISMO 

La convenzione è stata firmata con la Città metropolitana di Palermo che si è impegnata ad 

accogliere a titolo gratuito  in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Linguistico ‚Ninni 

Cassarà‛,  la classe III A nell’ambito del percorso Angeli del Turismo e della Cultura. 

Gli studenti hanno lavorato  sul territorio come addetti all'accoglienza turistica per n.69 .ore 

designate a realizzare attività di accoglienza per i turisti stranieri in prossimità dei luoghi d’arte 

per informare e orientare sulle emergenze storico-artistiche da visitare e sui servizi disponibili.  

Il docente tutor è stato la Prof.ssa  Vincenza Tortorici. 

 

 

 

 

IV A a.s. 2016/17 

PALAZZO  D’AUMALE  ‚CANTINE DI CULTURA‛:dal museo al territorio. 

 

La convenzione è stata firmata con il Polo Museale Regionale Palazzo Riso/Palazzo D’Aumale  

(Terrasini) che si è impegnato ad accogliere a titolo gratuito in ASL lgli studenti della classe IV A 

nell’ambito del percorso Cantine di cultura. 



 

 

L’idea che è stata alla base del progetto è nata dal bisogno  di collegare il sapere, obiettivo 

prioritario dei Licei, al saper-fare, in modo da rendere possibili proficue applicazioni pratiche del 

sapere teorico acquisito. Nella fattispecie si è trattato di mettere alla prova i saperi  propri della 

Storia dell’arte, della Storia, delle Scienze, della Letteratura Italiana e straniera, delle lingue 

Inglese, Francese e Spagnolo  in attività laboratoriali  riconducibili all’archeologia, all’antropologia 

e all’etnologia, al terzo settore e all’artigianato artistico  (il carretto siciliano) nonché alla 

valorizzazione del territorio attraverso la conoscenza e la promozione  delle principali tecniche di 

viticoltura note nel territorio, come risorsa economica sin dai primi dell’ottocento con la 

produzione di un vino conosciuto nel mondo come lo Zucco.  

Il docente tutor è stato la Prof.ssa Marcella Menozzi per un totale di 80 ore. 

V A a.s. 2017/18 

CANTINE DI CULTURA 

La classe ha continuato nel percorso già iniziato lo scorso anno scolastico. Gli studenti hanno 

partecipato a laboratori di archeologia, arte e demo-antropologici per acquisire le competenze 

necessarie a ad assumere il ruolo di guida presso il Museo D’Aumale di Terrasini. Inoltre un 

gruppo trasversale  ha svolto attività di networking creando prodotti grafici, video, foto e schede 

da diffondere attraverso strumenti di comunicazione di ultima generazione. Hanno, altresì, 

realizzato una mostra fotografica  che ha avuto luogo nei locali del liceo durante la settimana della 

creatività  dal titolo ‚SICILIA BEDDA‛ ed è stata ripetuta dal 23 al 27 aprile in accordo con il 

Comune di Terrasini  lungo la strada principale della cittadina. 

Nel mese di giugno, la stessa mostra, sarà esibita , a conclusione dell’intero percorso, presso 

Palazzo D’Aumale. 

Il docente tutor è stato la Prof.ssa Maria Rita Vescovo per un totale di 60 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Verifiche e valutazione 
 

In coerenza con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha svolto le prove 

di verifica in modo tale da avere per ogni disciplina un congruo numero di valutazioni. 

Per ciò che concerne i criteri di valutazione, si rimanda alle schede docenti, che riportano le griglie 

ed i criteri in uso per ogni disciplina. 

Nel processo di valutazione complessiva, trimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in 

esame i seguenti fattori: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e 

qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in 

uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 



 

 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione 

completa dell’alunno. 

 

 

Tabella di corrispondenza tra voto e livello raggiunto 
 

VOTO CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITÀ  

1- 2 Non conosce gli 

argomenti. Assenza di 

elementi accertabili per il 

rifiuto da parte dell’allievo 

delle verifiche. 

Nessuna evidenziata  Nessuna evidenziata  

3 Scarse e gravemente 

lacunose  

Si esprime in modo scorretto. 

Compie analisi scorrette e 

disorganiche  

Nessuna evidenziata  

4 Lacunose e frammentarie  Applica le conoscenze minime con 

errori. Si esprime in modo 

scorretto, compie analisi lacunose.  

Capacità di rielaborazione molto 

modeste  

5 Parziali e superficiali  Applica le conoscenze con 

improprietà di linguaggio. Si 

esprime in modo non adeguato al 

linguaggio della disciplina. 

Compie analisi parziali  

Gestisce con difficoltà e 

disorientamento le situazioni 

seppure semplici.  

6 Essenziali e non 

approfondite  

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice ma 

corretto.  

Rielabora sufficientemente le 

informazioni.  

7 Approfondite ed 

organizzate in modo 

coerente  

Applica le conoscenze con 

organicità e correttezza. Sa 

articolare il discorso in modo 

coerente. Si esprime con linguaggio 

adeguato alla specificità della 

disciplina, anche se non mostra 

una rilevante rielaborazione 

personale.  

Collega le informazioni in modo 

coerente e sa operare analogie e 

differenze tra i temi e gli autori 

trattati.  

8 Approfondite ed 

organizzate in modo 

personale e 

sporadicamente critico.  

Applica le conoscenze in modo 

autonomo. Espone in modo 

corretto e con proprietà linguistica.  

Espone in modo personale i 

contenuti disciplinari creando, a 

volte, dei collegamenti 

interdisciplinari.  

9 Approfondite ed 

ampiamente organizzate in 

modo critico 

Sa applicare le conoscenze apprese 

a contesti nuovi e risolve con 

criticità le situazioni. Utilizza un 

linguaggio organico, ben articolato 

e corretto. 

Crea collegamenti 

interdisciplinari oltre che 

nell’ambito della stessa disciplina. 

Rielabora le conoscenze in modo 

critico. 

10 Articolate ed ampiamente 

approfondite. Rielaborate 

in modo critico, personale 

Espone i contenuti evidenziando 

un linguaggio ricco. Sa elaborare 

giudizi critici personali 

È autonomo 

nell’approfondimento dei 

contenuti, che sa ampliare con 



 

 

ed originale. documentati e sa operare scelte 

coerenti alle tematiche affrontate.  

una ricerca libera ma intenzionale 

e critica. Evidenzia contributi 

personali mirati e molto 

pertinenti. 

 

11. Attività del Consiglio di Classe in vista dell’esame di Stato 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’anno scolastico sono state coerenti con le 

tipologie previste dall’esame. 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

 analisi e commento di un testo non letterario; 

 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

 

Per la valutazione, si veda la griglia allegata (Allegato n.13) 

 

Per la seconda prova scritta, Lingua straniera Inglese, sono stati forniti agli studenti esempi di 

prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

.Trattazione sintetica di argomento per lo piu’ letterario 

.comprensione ed analisi di un testo letterario 

.domande con risposte aperte e/o a scelta multipla. 

.riassunti 

.simulazioni della seconda prova con tutte le tipologie previste per l’esame di stato(analisi del 

testo di un argomento a scelta tra temi di ordine generale,storico sociale,artistico e 

letterario,corredata da 10 domande a risposta aperta e trattazione sintetica di 300 parole circa 

inerente il brano proposto). 

Per la valutazione, si veda la griglia allegata (Allegato n. 14) 

 

Sono state effettuate durante l’anno 2017/2018 numero tre simulazioni della terza prova scritta. I 

testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente 

tabella (Allegati n. 15-16-17 ). 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

6/12/2017 Inglese,Francese,Spagnolo,Scienze,Storia B+C 

15/02/2018 Francese,Spagnolo,Scienze,Arte B+C 

10/04/2018 Francese,Spagnolo,Scienze,Arte B+C 

  



 

 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto simulazioni specifiche; è stata 

illustrata agli studenti la modalità consueta di svolgimento, nelle sue diverse fasi: 

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 

discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro 

didattico realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato - da 

sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del 

colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, di 

usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, gli studenti sono stati informati del fattoche il colloquio d’esame tende ad accertare(D.P.R. 

23 luglio 1998, n. 323): 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le 

griglie allegate al presente documento. 

 

 

Terrasini, 10/05/2018 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Disciplina Docente Firma 

1 
Lingua e 

Letteratura 

Italiana 
Prof.ssa Marcella Menozzi 

 

 

2 
Lingua e Cultura 

Inglese 
Prof.ssa Maria 

Guagliardito 

 

 

3 
Lingua e Cultura 

Francese 
Prof.ssa Maria Rita 

Vescovo 

 

 

4 
Lingua e Cultura 

Spagnola 
Prof.ssa Maria Paola 

Giuliana 

 

 

5 Storia Prof.re Piero Monteleone 
 

 

6 Filosofia Prof.re Piero Monteleone 
 

 

7 Matematica Prof.ssa Giuseppina Torre 
 

 

8 Fisica Prof.ssa Giuseppina Torre  



 

 

 

9 Scienze Naturali Prof.re Francesco Trapani 
 

 

10 Storia dell’Arte** Prof.ssa Tiziana Sansone 
 

 

11 
Scienze Motorie e 

Sportive 
Prof.re Riccardo LaBruzzo 

 

 

12 
Conversazione in 

lingua inglese 
Prof.ssa Rosalba D’Antoni 

 

 

13 
Conversazione in 

lingua francese 
Prof.ssa Ornella Bonomo 

 

 

14 
Conversazione in 

lingua spagnola 
Prof.ssa Gabriela Bertolino 

 

 

15 IRC 
Prof.ssa Maria Grazia 

Cardile 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Allegati al Documento del Consiglio della classe V sez. A 
 
 
 
 

1. Griglie di valutazione 

2. Simulazioni della terza prova 

3. Relazioni e programmi delle singole discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N.1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Marcella Menozzi 

 

CLASSE:  V A 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Negli ultimi due anni la classe ha goduto della continuità didattica, cosa che ha consentito di 

conoscere meglio le esigenze dei singoli alunni ed intervenire in modo personalizzato a sostegno 

del loro percorso di apprendimento. Dal punto di vista dei contenuti la classe all’inizio dell’anno 

si è trovata pressoché in linea con le indicazioni ministeriali  (Neoclassicismo, Foscolo e accenni 

sul Preromanticismo). Nell’ambito della produzione scritta, considerate le lacune pregresse, è 

stato svolto un lavoro volto al consolidamento di un metodo di studio critico e al pieno possesso 

delle competenze che ha condotto a risultati proficui.  

 

In generale gli alunni si sono mostrati abbastanza interessati, partecipi al dialogo educativo e 

abbastanza curiosi nei confronti dei fenomeni letterari sebbene non sempre si sono stati puntuali nel 

rispettare le consegne assegnate e nell’affrontare le verifiche orali. Nell’insieme sono giunti tuttavia 

ad una sufficiente capacità di muoversi nel panorama letterario tanto in senso cronologico, quanto 

nella prospettiva della storia dei generi o dell’evoluzione stilistica dei singoli autori. 

Naturalmente, il raggiungimento degli obiettivi si mostra diversificato per fasce di livello: un 

gruppo di alunni raggiunge un livello di preparazione che può definirsi discreto, un altro gruppo 

raggiunge un livello appena sufficiente.  

 

Da un punto di vista disciplinare, la classe, a parte le frequenti assenze di qualche alunno, ha 

mostrato correttezza nel comportamento. Non sempre le relazioni tra compagni all’interno del 

gruppo sono state positive nonostante il numero esiguo di elementi.  



 

 

Si vuole precisare che lo svolgimento del ‚programma‛, elaborato in sede di programmazione 

iniziale, a causa delle attività organizzate in orario scolastico coincidenti con le ore di Italiano o 

per permettere agli altri colleghi di operare verifiche scritte o per sospensione didattica, o ancora a 

causa degli impegni che hanno coinvolto la sottoscritta in qualità di referente di Plesso, ha subito 

un notevole rallentamento; i contenuti risultano, pertanto piuttosto esigui e non è stato portato a 

termine quanto era stato previsto. 

Nonostante ciò, il percorso di Letteratura Italiana ha avuto come finalità quello di voler fornire 

agli alunni uno strumento per la formazione di persone che non solo abbiano consapevolezza 

delle matrici della cultura italiana ed europea, ma dispongano anche di strumenti linguistici e 

concettuali per muoversi con maturità nei vari campi del sapere. Infatti, l’insegnamento della 

letteratura ha promosso e sviluppato un ampliamento dell’orizzonte letterario grazie all’approccio 

pluridisciplinare con le altre Letterature ( Inglese, francese, Spagnola) permettendo agli alunni di 

comprendere la sostanziale unità della civiltà europea che, pur nella diversità delle culture 

nazionali, ha mantenuto sempre uno stretto legame. 

Il corso si è proposto, quindi, di fornire agli alunni gli strumenti per compiere le operazioni di 

analisi, commento, interpretazione dei testi, in chiave sia infra-testuale (rapporto autore-

produzione letteraria), sia in chiave extra-testuale (rapporto autore-contesto storico, letterario, 

sociale<). 
 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella.  

OBIETTIVI GENERALI 

L’ALUNNO SA: 

Esporre  e scrivere in modo chiaro, logico, coerente e pertinente in funzione anche delle 

specifiche richieste testuali 

Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, storico, critico e artistico 

Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche di differenti epoche e realtà territoriali in 

rapporto alla tradizione culturale Italiana e di altri Paesi 

Formulare un motivato giudizio critico( sia in forma orale sia in forma scritta) su un testo 

letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze personali 

Cogliere tematiche, tratti culturali dei testi letterari e sapere svolgere confronti in un’ottica 

comparativa 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI1 

 

Modulo 0: La Scrittura 

Durante tutto l’anno scolastico, lo sviluppo di un curricolo trasversale di scrittura ha favorito il 

consolidamento di abilità linguistiche al fine di preparare gli allievi alle diverse tipologie di 

scrittura: 
 il testo narrativo; 

                                                        
1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

 il testo poetico; 

 il saggio breve; 

 l’articolo di giornale; 

 il tema di ordine generale. 

Modulo I: La cultura romantica 
- Il contesto storico e sociale 

- Le tematiche romantiche e i manifesti culturali: 

M.de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, da Biblioteca Italiana 

Berchet : La poesia popolare, da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo. 
 L’importanza delle riviste 

 Panorama europeo del Romanticismo 

 Linee guida del Romanticismo italiano 

Modulo II: Giacomo Leopardi 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica 

• Il rapporto con il Romanticismo 

• Dallo Zibaldone: lettura di brani inerenti la tematica della ‚poetica del vago e dell’indefinito‛ : 

Teoria del piacere; Il vago, l’indefinito, le rimembranze della fanciullezza. 

• Pessimismo storico e pessimismo cosmico 

• Dai Canti:L’Infinito; Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia; La Ginestra (vv. 1-51; 297-

317.) 

• Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese Videolezione a cura di Piero 

Cataldi ‚Leopardi primo dei moderni: come dare un senso alla vita ‛ 

Modulo III: Alessandro Manzoni 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica 

• Il ‚vero storico‛ 

Dalla Lettre a M. Chauvet: storia e invenzione poetica; 

Da Lettera sul Romanticismo: L’Utile, il vero, l’interessante 

• Manzoni lirico 

Il 5 maggio 

Coro dell’atto IV dell’Adelchi, La morte di Ermengalda 

• Il Romanzo: I Promessi Sposi  

Modulo IV : Il Verismo e Giovanni Verga 

• Contesto storico e sociale dell’Europa e dell’Italia post unitaria 

(Positivismo,Realismo,Naturalismo,Scapigliatura) 

Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (dalla recensione ai Malavoglia). 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica di Giovanni Verga 

• L’adesione verista e il‛ ciclo dei vinti‛: 

Prefazione all’Amante di Gramigna; Prefazione al romanzo ‚ I Malavoglia‛; 

Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo. Dai Malavoglia: cap. I ; XI): da Mastro Don Gesuado, IV, cap. 

5. 

Modulo V : Decadentismo e simbolismo, Pascoli e D’Annunzio, Contesto storico e sociale (crisi 

del realismo, simbolismo) 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica di Giovanni Pascoli 



 

 

La poetica del fanciullino; 

Da Miryacae: Lavandare; L’Assiuolo 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica di Gabriele D’Annunzio: 

Da Il Piacere: Ritratto di Andrea Sperelli; La figura di Elena (III, 2, 3; 

Dalle Laudi: Alcyone, La pioggia nel pineto; 

filmato da Correva l’anno ‚Il poeta guerriero‛. 

Modulo VI: Il primo Novecento e il nuovo romanzo: Pirandello e Svevo 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica di Italo Svevo: 

Da La Coscienza di Zeno: La morte del padre, Cap.IV e il Finale Cap.VIII 

• La vita, il pensiero e la produzione letteraria (novellistica, romanziera e teatrale) di Luigi 

Pirandello: 

L’umorismo: il sentimento del contrario 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna; La Trappola; La signora Frola, 

il signor Ponza, suo genero; Da Il fu Mattia Pascal, passi scelti. 

Modulo VII: Il Novecento e la nuova frontiera della poesia 

• La lirica in Italia nel primo Novecento tra sperimentazioni e innovazioni: futuristi, crepuscolari e vociani 

Marinetti e il Manifesto del Futurismo 

• L’Ermetismo; Ungaretti 

 

Modulo VIII: Dante La divina commedia, Paradiso Lettura, analisi e commento dei seguenti 

canti: 

I (integro), II in sintesi; III (integro); VI (integro); sintesi del Canto XXXIII 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Per quanto concerne la metodologia, attraverso lezioni quadro, sono stati introdotti gli autori e le 

tematiche, fornite le coordinate storico-culturali e presentati i testi. Sui brani è stata condotta 

un’analisi che ha permesso di evidenziare le caratteristiche strutturali e i nodi tematici principali. 

Le discussioni guidate hanno permesso agli alunni di intervenire liberamente e di mostrare in tal 

modo le proprie capacità di riflessione e di rielaborazione personale delle esperienze di 

apprendimento. In un’ottica inclusiva sono state  utilizzate strategie didattiche quali 

l’apprendimento cooperativo e l’insegnamento tra pari. Ove possibile è stato dato spazio alla 

riflessione su tematiche attuali prendendo spunto da fatti di cronaca, fenomeni ed eventi culturali. 

Per quanto concerne la produzione scritta sono state  consolidate le competenze relative all’analisi 

dei testi e la stesura del saggio breve e articolo di giornale attraverso esercitazioni e riflessioni. 
 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 Il piacere dei testi, voll. 4/5/6 e il volume monografico su Giacomo Leopardi, Baldi  ed. Paravia; La 

Divina Commedia di Dante Alighieri, ed. Paravia 

 Dispense fornite dal docente. 

 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Postazioni multimediali. 

 videolezioni 

 



 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento 

delle lezioni, tradizionali interrogazioni); 

 elaborati scritti riguardanti le eventuali attività del laboratorio di scrittura  

 prove scritte ( tipologia A; tipologia B; tipologia D e temi di Letteratura) 

 prove semistrutturate 

 

Durante i tre trimestri, oltre alle verifiche orali, sono state proposte delle verifiche scritte secondo 

le indicazione dell’attuale esame di Maturità ( tipologia A; tipologia B; tipologia C e D,), il cui 

risultato è stato riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di valutazione 

fissati in sede di Dipartimento Disciplinare e che ha concorso alla valutazione periodica 

complessiva del livello di preparazione dei singoli alunni. 

Le verifiche scritte sono state due in ciascun trimestre, e sono state valutate tramite i descrittori 

della valutazione ripresi dal P.T.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove scritte 

approvate in sede di Dipartimento dell’Area Umanistica. 

 

Le verifiche orali, hanno accertato la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza 

espositiva e anche queste sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal 

P.T.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove orali approvate in sede di Dipartimento 

dell’Area Umanistica 

 

In generale, nella valutazione delle prove scritte, sono stati presi in considerazione i seguenti 

fattori: 

 scrivere in modo chiaro, logico, coerente e pertinente in funzione anche delle specifiche 

richieste testuali; 

 individuare i caratteri specifici di un testo letterario, storico, critico e artistico. 

 contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche; 

 formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

 produrre testi diversi per tipologia e con complessità crescente. 

 cogliere le relazioni logiche fra le parti di un testo letterario o di diversa tipologia e 

individuarne intenzioni e scopi 

 progettare e redigere testi unitari coerenti e coesi 

 cogliere tematiche, tratti culturali dei testi letterari e sapere svolgere confronti in un’ottica 

comparativa 

 sapere riconoscere la specificità di un testo letterario 

 interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico 

 



 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

 

Palermo, 15/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF.SSA MARCELLA MENOZZI) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«NinniCassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 2 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA : FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Maria Rita Letizia Vescovo 

 

CLASSE:  VA 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
Sul piano disciplinare la classe non ha evidenziato problemi particolari: gli alunni hanno mostrato di saper 

improntare il proprio comportamento secondo le norme che regolano la vita sociale a scuola. Anche sul piano della 

socializzazione si è registrata una situazione soddisfacente. Per quanto riguarda i rapporti con gli insegnanti, gli 

alunni sono sempre stati disponibili al dialogo educativo ed hanno mostrato, complessivamente, motivazione e 

partecipazione allo studio generalmente costanti. La classe infatti, è parsa abbastanza interessata alle proposte 

didattiche presentate, data la sua natura incline alla partecipazione e l'atteggiamento sempre corretto e cordiale degli 

studenti ha favorito il crearsi di un costruttivo clima di lavoro che ha dato discreti risultati, particolarmente buoni, per 

alcuni, nei colloqui orali. Meno brillanti sono stati (salvo lodevoli eccezioni) i risultati delle prove scritte che la classe 

ha affrontato nel corso dell'anno, sia sotto il profilo di contenuto che linguistico. 

Tuttavia, a causa  di un notevole numero di ore curriculari dedicate all’attività di alternanza scuola-lavoro, e di altri 

motivi come assemblee di classe e di istituto, uscite didattiche, settimana della creatività,  orientamento, cessione di 

ore per lo svolgimento di compiti in classe di altre discipline o simulazioni di prove d’esame  ed ulteriori  iniziative 

curriculari, comunque tutte volte all’arricchimento dell’offerta formativa, il Piano di Lavoro iniziale ha subito 

modifiche e rallentamenti per cui non è stato possibile svolgere tutte le attività preventivate all’inizio del presente 

anno scolastico  e in particolare in relazione ad alcuni autori del periodo moderno e contemporaneo.   

Oltre ai motivi predetti, alcune lezioni hanno richiesto più tempo del previsto per la difficoltà di alcuni brani 

antologici e la necessità di tornarvi più volte per chiarirne aspetti strutturali e di stile. Lo stesso dicasi per le prove 

scritte eseguite in classe e a casa, che sono state commentate durante le ore di lezione una ad una con ciascun allievo, 

onde chiarirne singolarmente le difficoltà rilevate in previsione della seconda prova scritta. 

Pertanto, si può affermare che la classe, al termine del presente anno scolastico,ha mantenuto orientativamente le tre 

fasce di livello iniziali individuate:  

 Alunni con conoscenze e abilità acquisite in modo soddisfacente, impegno buono, metodo di lavoro da 

affinare 

 Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, impegno regolare, metodo di lavoro in corso di strutturazione 

 Alunni con conoscenze e abilità appena sufficienti, impegno discontinuo, difficoltà nel metodo lavoro 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  



 

 

 

 

a) Leggere e comprendere a prima vista (almeno nei tratti essenziali) brani di media  

lunghezza, derivati da brani di antologia o da estratti di romanzi, poesie o lavori teatrali e di contenuto 

culturale: parzialmente raggiunto. 

 

b) Ascoltare e comprendere (dopo breve presentazione) dialoghi e conversazione su  

argomenti nuovi, in situazioni estranee o quantomeno non familiari: sostanzialmente  

raggiunto. 

 

c)Cogliere ed apprezzare, sia pure superficialmente, elementi linguistici quali stile, tono, etc.: 

sostanzialmente raggiunto. 

 

d)Leggere e analizzare la prosa letteraria cogliendone il significato generale, il valore  

tematico, il messaggio dello scrittore, e la specificità del linguaggio usato.  

Scindere la pagina esaminata nei suoi elementi strutturali sui quali far convergere l'analisi: 

sostanzialmente raggiunto. 

 

e) Elaborare composizioni, di media lunghezza, con uso corretto di periodo compostoe complesso e 

loro organizzazione: parzialmente raggiunto. 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI 

De Bonaparte à Napoléon 

Le Romantisme Français et le préromantisme. 

Romantisme et classicisme 

Les grands thèmes romantiques 

Le théâtre romantique et la Préface de Cromwell 

Le roman social 

L’engagement politique des écrivains romantiques 

Le romantisme :  un mouvement européen 

Le romantisme en France et en Italie 

 

Chateaubriand 

Sa vie et son œuvre 

Paris, 1er aout 1832 

 

Mme de Staël  

Sa vie et son œuvre 

Analyse : L’alliance de l’homme et de la nature 

 

    Victor Hugo 

Sa vie et son œuvre 

Hugo poète 

Analyse : Bonjour mon petit père 

                Peuples ! Ecoutez le poète ! 

                Hugo romancier 

Analyse : La mort de Gavroche 

                Terrible dilemme 

Visione del film : Les Misèrables 

 

      Balzac 

Sa vie et son œuvre 



 

 

                La comédie humaine 

 

Stendhal 

Sa vie et son œuvre 

                Le sens de son œuvre et le Beylisme 

                Souvenirs fondateurs 

Du réalisme au Naturalisme 

Analyse : Un enterrement à Ornans 

 

       Flaubert 

Sa vie et son œuvre 

Le Bovarysme 

Analyse : Une lune de miel 

Charles et Rodolphe 

La mort d’Emma 

Visione del film «  Mme Bovary » 

 

Zola 

Sa vie et son œuvre 

Analyse:  Un ouvrier sans travail et sans gite 

                 La germination 

                    Présentation de Germinal par Zola même  

 

La littérature symboliste 

La Décadence 

L’école Symboliste 

Qu’est-ce que le Symbolisme 

 

Baudelaire 

Sa vie et son œuvre 

Analyse : Spleen 

Un hémisphère dans une chevelure 

              

                Enivrez-vous 

                L’Etranger 

                L’albatros 

 

Verlaine  

Sa vie et son œuvre 

Analyse : Chanson d’automne 

                 Le ciel est, par-dessus le toit 

                  

 

Rimbaud 

Sa vie et son œuvre 

Analyse : Le dormeur du val 

                Lettre du voyant 

 

Boris Vian. Le deserteur 

J. Prèvert : Cet amour 

P.Eluard : Liberté 

Les erreurs judiciaires : l’affaire Calas ; l’affaire de la malle de Lyon ; l’affaire Dreyfus 

 

La première guerre mondiale vue du coté français  

Apollinaire 



 

 

Sa vie et son œuvre 

Analyse : Il pleut 

                Le pont Mirabeau 

Ecrivains issus du surréalisme 

Du Réalisme au surréalisme 

Le Dadaïsme 

 

          Breton 

Sa vie et son œuvre 

Analyse : L’écriture automatique 

Le surréalisme 
1
 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

La lezione frontale è stata limitata 

 all’illustrazione ed esemplificazione di strutture complesse o di particolare importanza 

 all’introduzione di concetti extralinguistici (storici., letterari, ecc.) complessi 

 all’analisi esemplificativa di testi letterari di difficile approccio 

 alle indicazioni metodologiche per il lavoro in classe e a casa e non ha occupato più  del 20-25% del tempo a 

disposizione in classe. Ha comunque sempre avuto carattere interattivo. Per il resto del tempo i ruoli 

dell’insegnante sono stati di volta in volta quelli di organizzatore, supervisore, consulente, modello e 

monitor. 

Le attività in cui gli studenti sono stati coinvolti sono state dei tipi seguenti: 

 dialogo con il docente 

 attività di ascolto 

 lavoro a coppie e a gruppi 

 discussione/conversazione di classe. 

L’uso della lingua inglese nelle varie attività svolte in classe è stato progressivamente 

crescente, ed   esclusivo durante le ore con il docente di madrelingua. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
o Libro di testo: Vanini   Ecritures    Valmartina 

          Appunti e mappe concettuali. 

o    Postazioni multimediali. 

 

6.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

ORALI: Per ogni allievo, almeno due verifiche formali per trimestre, le quali, svolte quasi 

esclusivamente in lingua francese, sono consistite nell’analisi e sintesi dei materiali assegnati,con variazioni volte a 

saggiare il grado effettivo di apprendimento, anche e soprattutto sulpiano delle capacità di selezione, collegamento e 

rielaborazione critica.  

PROVE SCRITTE:Due per trimestre. 

 Ciascuna delle prove scritte è consistita di una o due parti, nelle tipologie seguenti: 

· comprensione ed analisi di un testo letterario  

· domande con risposte aperte e/o a scelta multipla. 

.  riassunti  

   

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del 

recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 



 

 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa dell’alunno. 

 

Terrasini, 15 /05/2018FIRMA DOCENTE 

   (PROF.SSA MARIA RITA LETIZIA VESCOVO) 

 

____________________________ 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 3 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA : INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Maria Guagliardito 

 

CLASSE:  V A 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
Sul piano disciplinare la classe non ha evidenziato problemi particolari: gli alunni hanno mostrato 

di saper improntare il proprio comportamento secondo le norme che regolano la vita sociale a 

scuola. Anche sul piano della socializzazione si è registrata una situazione soddisfacente. Per 

quanto riguarda i rapporti con gli insegnanti, gli alunni sono sempre stati disponibili al dialogo 

educativo ed hanno mostrato, complessivamente, motivazione e partecipazione allo studio 

generalmente costanti. La classe infatti, è parsa abbastanza interessata alle proposte didattiche 

presentate, data la sua natura incline alla partecipazione e l'atteggiamento sempre corretto e 

cordiale degli studenti ha favorito il crearsi di un costruttivo clima di lavoro che ha dato discreti 

risultati, particolarmente buoni, per alcuni, nei colloqui orali. Meno brillanti sono stati (salvo 

lodevoli eccezioni) i risultati delle prove scritte che la classe ha affrontato nel corso dell'anno, sia 

sotto il profilo di contenuto che linguistico. 
Tuttavia, a causa  di un notevole numero di ore curriculari dedicate all’attività di alternanza 

scuola-lavoro, e di altri motivi come assemblee di classe e di istituto, uscite didattiche, settimana 

della creatività,  orientamento, cessione di ore per lo svolgimento di compiti in classe di altre 

discipline o simulazioni di prove d’esame  ed ulteriori  iniziative curriculari, comunque tutte volte 

all’arricchimento dell’offerta formativa, il Piano di Lavoro iniziale ha subito modifiche e 

rallentamenti per cui non è stato possibile svolgere tutte le attività preventivate all’inizio del 

presente anno scolastico  e in particolare in relazione ad alcuni autori del periodo moderno e 

contemporaneo.   

Oltre ai motivi predetti, alcune lezioni hanno richiesto più tempo del previsto per la difficoltà di 

alcuni brani antologici e la necessità di tornarvi più volte per chiarirne aspetti  

 



 

 

strutturali e di stile. Lo stesso dicasi per le prove scritte eseguite in classe e a casa, che sono state 

commentate durante le ore di lezione una ad una con ciascun allievo, onde chiarirne 

singolarmente le difficoltà rilevate in previsione della seconda prova scritta. 

Pertanto, si può affermare che la classe, al termine del presente anno scolastico, ha mantenuto 

orientativamente le tre fasce di livello iniziali individuate:  
 Alunni con conoscenze e abilità acquisite in modo soddisfacente, impegno buono, metodo di lavoro 

da affinare 

 Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, impegno regolare, metodo di lavoro in corso di 

strutturazione 

 Alunni con conoscenze e abilità appena sufficienti, impegno discontinuo, difficoltà nel metodo 

lavoro 

 

 2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella.   

 

 
a) Leggere e comprendere a prima vista (almeno nei tratti essenziali) brani di media  

lunghezza, derivati da brani di antologia o da estratti di romanzi, poesie o lavori teatrali e di contenuto 

culturale: parzialmente raggiunto. 

 

b) Ascoltare e comprendere (dopo breve presentazione) dialoghi e conversazione su  

argomenti nuovi, in situazioni estranee o quantomeno non familiari: sostanzialmente  

raggiunto. 

 

c) Cogliere ed apprezzare, sia pure superficialmente, elementi linguistici quali stile, tono, etc.: 

sostanzialmente raggiunto. 

 

d) Leggere e analizzare la prosa letteraria cogliendone il significato generale, il valore  

tematico, il messaggio dello scrittore, e la specificità del linguaggio usato.  

Scindere la pagina esaminata nei suoi elementi strutturali sui quali far convergere l'analisi: 

sostanzialmente raggiunto. 

 

e) Elaborare composizioni, di media lunghezza, con uso corretto di periodo composto e complesso e 

loro organizzazione: parzialmente raggiunto. 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI2 
 

The Romantic Age: The historical, social and literary context. 

Authors and texts: M. Shelley and the new interest in science: Frankenstein ‚The Creation of the 

Monster‛; W. Wordsworth ‚Daffodils‛; S.T. Coleridge ‚The Rime of the Ancient Mariner‛;  The 

                                                        
2 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

Victorian Age: The historical, social and literary context. Authors and texts: Ch. Dickens ‚Oliver 

wants more‛ from ‚Oliver Twist‛; O. Wilde ‚Basil Hallward‛, ‚Basil’s studio‛ from ‚The Picture 

of Dorian Gray‛. The Modern Age: The historical, social and literary context. Authors and texts: J. 

Joyce “Eveline” from Dubliners; V. Woolf “Clarissa and Septimus” from Mrs Dalloway. G. Orwell 

“Big Brother is watching you” from Nineteen Eighty-Four. Per quanto riguarda le tematiche CLIL 

trattate nelle discipline coinvolte (Storia dell’Arte e Inglese), nel corso dei primi due trimestri, in 

accordo con la docente di Storia dell’arte sono stati esaminati alcuni aspetti della pittura del 

periodo romantico ed in particolare ciascun allievo ha scelto di esporre in lingua straniera la 

descrizione di alcuni quadri dei due esponenti maggiori della pittura del suddetto periodo: 

Turner e Constable. Gli stessi argomenti sono stati oggetto di conversazione anche con la docente 

madrelingua della classe. Altri argomenti di attualità svolti durante le ore di conversazione sono 

stati i seguenti: disturbi alimentari, Brexit, chirurgia estetica, l’amicizia. La docente, per tali attività 

ha proposto la lettura di brani autentici che sono stati commentati oralmente in classe oppure 

assegnando brevi relazioni scritte per casa. Sono state inoltre svolte simulazioni di esami PET per 

consentire ad alcuni allievi il conseguimento delle rispettive certificazioni entro il mese di giugno.    

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
La lezione frontale è stata limitata 

 all’illustrazione ed esemplificazione di strutture complesse o di particolare importanza 

 all’introduzione di concetti extralinguistici (storici., letterari, ecc.) complessi 

 all’analisi esemplificativa di testi letterari di difficile approccio 

 alle indicazioni metodologiche per il lavoro in classe e a casa e non ha occupato più  del 20-

25% del tempo a disposizione in classe. Ha comunque sempre avuto carattere interattivo. 

Per il resto del tempo i ruoli dell’insegnante sono stati di volta in volta quelli di 

organizzatore, supervisore, consulente, modello e monitor. 

Le attività in cui gli studenti sono stati coinvolti sono state dei tipi seguenti: 

 dialogo con il docente 

 attività di ascolto 

 lavoro a coppie e a gruppi 

 discussione/conversazione di classe. 

L’uso della lingua inglese nelle varie attività svolte in classe è stato progressivamente 

crescente, ed   esclusivo durante le ore con il docente di madrelingua.  

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
o Libri di testo: M.Spiazzi, M.Tavella  ‚ Only Connect‛ vol 1 e ‚ Performer Heritage  ‛vol 2  Ed. 

Zanichelli.   

o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

o Appunti e mappe concettuali. 

o Postazioni multimediali. 

 

6.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 

 
ORALI: Per ogni allievo, almeno due verifiche formali per trimestre, le quali, svolte quasi 



 

 

esclusivamente in lingua inglese, sono consistite nell’analisi e sintesi dei materiali assegnati, con 

variazioni volte a saggiare il grado effettivo di apprendimento, anche e soprattutto sul piano delle 

capacità di selezione, collegamento e rielaborazione critica.  

  PROVE SCRITTE: Due per trimestre. Ciascuna delle prove scritte è consistita di una o due parti, 

nelle tipologie seguenti: 

· trattazione sintetica di argomento per lo più letterario 

· comprensione ed analisi di un testo letterario  

· domande con risposte aperte e/o a scelta multipla. 

.  riassunti  

  Nel secondo e terzo trimestre le prove scritte sono state essenzialmente simulazioni della seconda 

prova con tutte le   tipologie previste per l’esame di stato (analisi del testo di un argomento a 

scelta tra temi di ordine generale, storico-sociale, artistico e letterario, corredata da 10 domande a 

risposta aperta e trattazione sintetica di 300 parole circa inerente il brano proposto).  

 Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

 

Terrasini, 15 /05/2018                                                                         FIRMA DOCENTE 

   (PROF. MARIA GUAGLIARDITO) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO  N°4  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SPAGNOLO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: MARIA PAOLA GIULIANA 

 

CLASSE:  V A 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe e’ stata seguita dal primo anno di studi,senza alcuna interruzione.Grazie alla 

continuita’,gli alunni hanno acquisito nel corso del quinquennio metodo e possibilita’ di 

approfondimento per cio’ che riguarda i contenuti e maggiore consapevolezza di se 

stessi,personalita’,modo di essere,maggiore autostima. 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di 

seguito. 

 

Gli alunni sanno comprendere testi di attualita’ e letteratura in spagnolo attraverso attivita’ di 

ascolto. 

Sanno anche comprendere testi letterari,articoli di giornale,artistici,socio-storici 

Sanno cosi’ produrre sia testi scritti guidati,sia testi con tracce riguardanti argomenti 

attuali,letterari e artistici 

Sanno leggere e analizzare la prosa letteraria cogliendone il significato generale, il valore 

tematico,il messaggio dello scrittore e la specificita’ del linguaggio usato. 

Data l’omogeneita’ della classe sanno organizzarsi in lavori di gruppo interagendo tra di loro e 

con i docenti di conversazione e di letteratura.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI3 

 

El Romanticismo español:marco historico,social,artistico,literario.Autores: Jose’ de Espronceda: 

‚La cancion del pirata‛Espronceda y Byro:diferencias y afinidades.Gustavo Adolfo Becquer: las 

rimas. Jose’ Zorilla y Moral.Realismo y Naturalismo.Juan Valera‛Pepita Jimenez.Emilia Pardo 

Bazan:‛ Los pasos de Ulloa‛.Modernismo y Generacion del ’98.Ruben Dario.Miguel de 

Unamuno:‛Niebla‛. 

Novecentismo,vanguardias.Picasso: EL Guernica. Salvador Dali’:La persistencia de la memoria. 

Joan Miro’.La generacion del ’27.Federico Garcia Lorca.Rafael Alberti.La literatura 

hispanoamericana:Pablo Neruda.Gabriel Garcia Marquez. 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

La lezione frontale e’ stata limitata  

.all’ illustrazione ed esemplificazione di strutture complesse o di particolare 

importanza 

.all’ introduzione di concetti extralinguistici(storici,letterari,ecc)complessi  

.all’analisi esemplificativa di testi letterari di difficile approccio  

.alle indicazioni metodologiche per il  lavoro in classe e a casa .Ha comunque 

sempre avuto carattere interattivo.Per il resto del tempo i ruoli dell’ insegnante 

sono stati di volta in volta quelli di organizzatore,supervisore,consulente,modello 

e monitor.  

 

Le attivita’  in cui gli studenti sono stati coinvolti sono state dei t ipi seguenti:  

.dialogo con il docente  

attivita’di ascolto  

.lavoro a coppie e a gruppi  

.discussione/conversazione di classe.  

 

 

L’uso della lingua spagnola nelle varie attivita’svolte in classe e’   stato 

progressivamente crescente,ed e’ esclusivo durante le ore con il docente di 

madrelingua .  

 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Inserire il titolo del libro di testo ed eliminare ciò che non è stato usato, oppure aggiungere altri materiali 

utilizzati durante l’anno. 

 

 Libro di testo: Contextos literarios 

                                                        
3 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

 Dispense fornite dal docente. 

 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Postazioni multimediali. 

 Lavagna Interattiva Multimediale. 

 Software:  

 Altro< 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
 

ORALI: Per ogni allievo,almeno due verifiche per trimestre, le quali, svolte quasi esclusivamente 

in spagnolo,sono consistite nell’analisi e sintesi dei materiali assegnati,con variazioni volte a 

saggiare il grado effettivo di apprendimento,anche e soprattutto sul piano delle capacita’ di 

selezione,collegamento e rielaborazione critica. 

 

 

PROVE SCRITTE: 2 per ogni trimestre. 

Ciascuna delle prove scritte e’ consistita di una o due parti,nelle tipologie seguenti: 

.trattazione sintetica di argomento per lo piu’ letterario 

.comprensione ed analisi di un testo letterario 

.domande con risposte aperte e/o a scelta multipla. 

.riassunti 

 

 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in considerazione i 

fattori interagenti quali il comportamento,inteso come capacita’ di relazionarsi con gl altri nel 

rispetto della convivenza civile e democratica;il livello di partenza e il progresso evidenziato in 

relazione ad esso;i risultati delle prove e i lavori prodotti,le osservazioni relative alle competenze 

trasversali.Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,l’interesse e la 

partecipazione al dialogo educativo in classe,l’impegno e la costanza nello 

studio,l’autonomia,l’ordine,la cura,le capacita’ organizzative e quant’altro il consiglio di classe ha 

ritenuto che possa concorrere a stabilire una valutazione oggettiva. 

 

 

 

Terrasini, ___/05/2018 

FIRMA DOCENTE 

   (PROF. MARIA PAOLA GIULIANA) 

 

____________________________ 

 



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 5 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Francesco Trapani 

 

CLASSE:  V A 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Gli alunni di questa classe hanno lavorato quasi tutti con continuità e hanno rispettato le consegne richieste 

dal docente nei tempi concordati. Il gruppo classe risulta costituito da alunni che sono insieme quasi tutti fin 

dal primo anno ma che hanno risentito di un percorso caratterizzato dall‟alternanza di diversi docenti per 

questa disciplina. Nel complesso comunque il livello di preparazione risulta sufficiente con qualche 

individualità di discrete capacità e impegno sempre costante. Dalle osservazioni condotte durante le attività 

si evince un comportamento molto corretto, rispettoso verso tutte le componenti scolastiche. In quest‟ultimo 

periodo si svolgeranno delle verifiche orali sugli argomenti di chimica organica trattati e si ultimerà quella 

parte del programma che non è stato possibile svolgere anche a causa dei numerosi impegni di alternanza 

scuola lavoro che si sono succeduti nel corso dell‟anno. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

ACQUISIRE IL LINGUAGGIO SPECIFICO E I CONTENUTI DELLE DISCIPLINE AFFERENTI 
ALL’AREA SCIENTIFICA  

POTENZIARE LE CAPACITÀ LOGICHE, DI ASTRAZIONE E DI FORMALIZZAZIONE  

POTENZIARE IL METODO INDUTTIVO E DEDUTTIVO 

INDIVIDUARE FENOMENI, GRANDEZZE E SIMBOLI 



 

 

OBIETTIVI GENERALI 

POSSEDERE I CONTENUTI FONDAMENTALI DELLE SCIENZE, PADRONEGGIANDO LE 
PROCEDURE E I METODI DI INDAGINE PROPRI. 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI4 

 

I fenomeni vulcanici 

L’attività vulcanica, i magmi, la forma degli edifici vulcanici, i diversi   tipi   di   eruzione, i   

prodotti   dell’attività   vulcanica, altri fenomeni legati all’attività vulcanica (manifestazioni 

tardive), il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi, il vulcanismo esplosivo, 

la distribuzione geografica dei vulcani, i vulcani e l’uomo, l’attività vulcanica in Italia. 

 

I fenomeni sismici 

Il modello del rimbalzo elastico, il ciclo sismico, differenti tipi di onde sismiche, cenni su ipocentro 

ed epicentro, le scale di intensità dei terremoti e il sismografo, gli effetti diretti e indiretti del 

terremoto, maremoti, il rischio sismico in Italia. 

 

La tettonica delle placche 

Cenni sulla struttura della Terra, la teoria di Wegener sulla deriva dei continenti, il flusso di calore 

e il campo magnetico terrestre, le dorsali oceaniche, le fosse abissali, espansione e subduzione, i 

movimenti delle placche litosferiche e le loro conseguenze. 

 

Il mondo del carbonio 

I composti organici, gli idrocarburi alifatici saturi (alcani e cicloalcani), cenni sugli isomeri di 

struttura e sugli stereoisomeri, gli idrocarburi alifatici insaturi (alcheni e alchini), gli idrocarburi 

aromatici, i gruppi funzionali, gli alogenuri, gli alcoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, le 

ammine, cenni sulle principali reazioni di ossidazione, sostituzione, addizione, la condensazione e 

i polimeri. 

 

Le biomolecole 

I carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi), i lipidi (saponificabili e insaponificabili ), gli 

amminoacidi e le proteine, la struttura delle proteine e la loro attività biologica, nucleotidi e acidi nucleici 

(cenni). 

 

Il metabolismo 

Anabolismo e catabolismo, le vie metaboliche, l’ATP, regolazione dei processi metabolici. Il metabolismo dei 

carboidrati. La respirazione cellulare: la glicolisi. Fermentazione alcolica e lattica. La fotosintesi: fase 

luminosa e oscura. 

 

                                                        
4 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Per permettere agli alunni il conseguimento degli obiettivi, le attività didattiche sono state   

sviluppate mediante cicli di lezioni frontali intervallate o seguite da discussioni sugli argomenti. 

I contenuti proposti con il supporto della lavagna a gesso hanno sempre dato spazio alle capacità 

intuitive e alle curiosità dei ragazzi, generando spunti di approfondimento, indispensabili per 

rendere più interessante la disciplina. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

▪ Libro di testo: Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone – Percorsi di scienze naturali. 

Dalla tettonica alle biotecnologie. - Zanichelli 

▪ Dispense fornite dal docente. 

▪ Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

▪ Appunti e mappe concettuali. 

 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
 

Sono state effettuate almeno due verifiche per trimestre. Per le verifiche scritte si sono utilizzate 

prove strutturate o semistrutturate con quesiti a risposta multipla o con risposte con numero di 

righe stabilite.   In   questo   modo   si   è   cercato   di accertare   sia   la   capacità   di   sintesi   e   di   

orientamento   sia   la   capacità   di   rielaborare quanto studiato.   

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

▪ il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

▪ i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

▪ il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

▪ il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

▪ l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

▪ quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

 



 

 

Terrasini, 02/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF. FRANCESCO TRAPANI) 

 

                                                                                    ____________________________ 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 6 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA:STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Tiziana Sansone 

CLASSE:  V A 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha dimostrato un discreto interesse alla materia partecipando alle attività didattiche 

proposte in maniera attiva. Le numerose lacune riscontrate ad inizio anno scolastico, riguardanti 

considerevoli porzioni di programma didattico degli anni precedenti, sono state affrontate 

trasversalmente al fine di consentire agli allievi la ricostruzione di un filo conduttore che desse 

contezza del percorso evolutivo del linguaggio artistico al quale abbiamo assistito in un arco 

temporale che va dal XVI agli inizi del  XX secolo. 

Tuttavia, non senza difficoltà, la classe ha raggiunto un discreto livello di comprensione e 

conoscenza dei fatti dell’arte. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

qui di seguito: 

• riconoscere le principali caratteristiche dell'arte studiata; 

• mettere a confronto gli elementi stilistici dei vari periodi artistici; 

• sapere leggere l’opera d'arte iconograficamente ed iconologicamente; 

• relazionare le conoscenze acquisite attraverso un linguaggio corretto, usando la terminologia 

specifica della storia dell'arte; 

• comprendere l’opera d’arte come realtà comunicativa nei suoi significati espressivi e storico-

culturali; 

 

3. CONTENUTI TRATTATI5 

La lettura dell’opera d’arte: metodo, analisi, ed interpretazione 
                                                        
5 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

Il Cinquecento:  

-Raffaello (Lo Sposalizio della Vergine , Le Stanze Vaticane) 

-Michelangelo (Cappella Sistina, Pietà, David, S.Pietro, Piazza del Campidoglio, Biblioteca 

Laurenziana) 

La Pittura tonale veneziana: 

Giorgione (La tempesta) 

Tiziano (Concerto campestre) 

Il Barocco: 

Bernini (Apollo e Dafne) 

Caracci (la bottega del Macellaio, Mangiafagioli) 

Neoclassicismo cenni 

Romanticismo  

J. Constable (La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo) 

W. Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio; Tramonto)  

C. D. Friedrich (Viandante sul mare di nebbia) 

T. Gericault (Zattera di Medusa) 

E. Delacroix (La libertà guida il popolo) 

Realismo 

G. Coubert (Gli spaccapietre; Un Funerale a Ornans) 

Impressionismo: 

E. Manet (Colazione sull’erba; Olympia) 

C. Monet (Impressione sole nascente; Cattedrale di Rouen) 

P.A. Renoir (Moulin de la Gallette; la Grenouilliere) 

E. Degas (L’assenzio) 

Tendenze postimpressioniste: 

G. Seurat e il Divisionismo (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

P. Cezanne (Giocatori di carte 

P. Gauguin (Il Cristo Giallo; La visione dopo il sermone;  Da dove veniamo?chi siamo?dove 

andiamo?) 

V. Van Gogh (Mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi) 

Visione del film ‚Loving Vincent‛ 

Art Nouveau  cenni 

I Fauves: H. Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa) 

Die Brucke 

Espressionismo: 

E.Munch (Sera nel corso Karl Johann, Il grido) 

Le Avanguardie storiche 

Cubismo : P.Picasso (Les demoiselles d’Avignon; Guernica) 

Futurismo:  U. Boccioni (La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio) 

Dada: M. Duchamp (Fontana)  

Surrealismo: R. Magritte (Il tradimento delle immagini; La condizione umana I) 

Astrattismo: V. Kandinsky (Primo acquerello astratto) 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 



 

 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina, durante le 

attività didattiche  sono state utilizzate le seguenti metodologie, coerenti con quelle individuate 

nella programmazione dipartimentale: 

 

  lezioni partecipate e dibattiti  

  interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento 

  approccio storico e teoretico 

  interventi di brainstorming 

  problem solving 

  cooperative learning 

  visite guidate e visione di opere teatrali/film 

  attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Libro di testo:  G. Cricco, F. P. Di Teodoro Itinerario nell’arte, vol. 3, dall’Età dei Lumi ai giorni 

nostri 

 Materiali forniti dal docente (articoli, monografie, saggi, etc.) 

 UdA in formato elettronico (power point) 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
 

Come deliberato dal Collegio dei docenti e riportato nella programmazione del Dipartimento 

disciplinare, le tipologie di verifica sono state le seguenti: 

 

- verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni) 

- verifiche scritte in forma di simulata tipologia mista a risposta multipla e aperta 

 

Le verifiche, due a trimestre, hanno accertato la conoscenza dei contenuti, 

la correttezza e la chiarezza espositiva, acquisite dagli allievi. Queste sono state valutate tramite i 

descrittori della valutazione ripresi dal P.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove 

orali approvata dal Dipartimento dell’Area umanistica, nonchè  in quella specifica per la 

disciplina condivisa in sede di dipartimento dai docenti di Storia dell’Arte, utilizzabile anche  per 

eventuali prove scritte. 

Nella valutazione delle prove sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

1. Conoscenze 

2. Competenze linguistico-espressive 

3. Capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione 



 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

 

 

<<.., ___/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF. ________________) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

 

 

 

 
  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà»  
 

 
ALLEGATO N. 7 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 
RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

DOCENTE: CARDILE MARIA GRAZIA 
 

CLASSE:  V A 
 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, durante l‟ anno scolastico, nell‟ora di Religione Cattolica, non ha presentato problemi dal punto di 

vista disciplinare. Gli alunni hanno mostrato un comportamento tale da poter lavorare in maniera armonica e 

scorrevole. Il dialogo educativo è stato impiantato in un clima disteso e di collaborazione attiva. I discenti 

hanno mostrato partecipazione e interesse per la disciplina. Hanno evidenziato livelli cognitivi eterogenei. 

Nella gestione delle conversazioni scolastiche aperte sui diversi fronti della cultura e delle problematiche 

contemporanee, si è sempre fatto notare che una scelta è veramente tale se fatta con l' intelligenza e la 

saggezza dell‟ascolto, oltre che nella coraggiosa ed onesta manifestazione del proprio pensiero e delle 

convinzioni filosofiche, religiose, etiche e politiche. Nel complesso l‟atteggiamento della classe è stato 

positivo consentendo di raggiungere un risultato culturale e formativo soddisfacente. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 
seguente tabella: 
 
1. Riconoscere il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno offerto e continuano ad 
offrire al patrimonio storico del popolo italiano.  
2. Arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in 
vista di un’efficace inserimento nel mondo civile e professionale. 
3. Decifrare il contesto storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e 
responsabile alla costruzione della convivenza umana.  
4. Conoscere la tradizione religiosa cristiano-cattolica come fattore rilevante per partecipare ad un dialogo fra diverse 
tradizioni culturali e religiose  

  

 
 
3. CONTENUTI TRATTATI 
 



 

 

Società e religione – La secolarizzazione. Il pregiudizio sulla religione. Crisi dei valori e ateismo pratico. 

Fede e ragione. Fede e scienza. Il Dio di Gesù Cristo.  

Matrimonio e famiglia – L‟idea cristiana di amore e famiglia. Il matrimonio come vocazione. Il sacramento 

del matrimonio. La questione morale della procreazione assistita. La questione morale dell‟ aborto 

procurato.  

La Chiesa nel XIX e XX secolo – La Chiesa e il socialismo. La Chiesa e il fascismo.  I Patti Lateranensi. Le 

persecuzioni contro i cristiani in Turchia, in Russia, in Spagna, in Germania. La Chiesa e il nazismo. 

 
 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperenziale - induttivo, per mezzo del quale si sono 

stimolati gli alunni ad un apprendimento attivo e significativo e in cui ricerca, dibattito e sperimentazione 

sono serviti per il raggiungimento degli obiettivi. Il modello di correlazione (relazione tra le esperienze 

concrete e le esperienze bibliche) e soprattutto il modello d‟interazione (relazione tra insegnanti e alunni) 

sono stati alla base dell‟itinerario educativo-didattico proprio dell‟insegnamento della religione. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Libro di testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita, V.U. ed. SEI 

 Bibbia 

 Documenti magisteriali 

 Ricerche su Internet 

 DVD 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Verifiche e valutazione si sono articolate attraverso interrogazioni-dialogo e sintesi concettuali, questionari 

con risposte a scelta multipla o con risposta aperta. Base della valutazione sono stati gli obiettivi di tipo 

cognitivo raggiunto, l‟ atteggiamento, i progressi nel livello dell‟ acquisizione e la qualità dell‟impegno. 

 
 
Terrasini    07/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

 

   Prof.ssa Cardile Maria Grazia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 8 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Giuseppina Maria Torre 

 

CLASSE:  V A 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, poco numerosa, non sempre è apparsa interessata e solo alcuni hanno mostrato attitudine nei confronti 

della materia essi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, ma, per la maggior parte degli altri, anche 

l’impegno di studio a casa non è sempre stato adeguato. 

Anche se la classe presentava diverse e varie lacune pregresse non definitivamente colmate, la maggior parte della 

classe ha raggiunto un livello di conoscenza più che sufficiente, alcuni alunni hanno raggiunto un profitto molto 

buono, mentre in alcuni casi, il rendimento è sufficiente.  

Da un punto di vista disciplinare la classe si è sempre comportata con correttezza. 

Il programma di fisica inizialmente proposto non è stato svolto regolarmente per le varie attività svolte negli orari 

della materia, sia per le verifiche effettuate dagli altri colleghi, sia anche perché i ragazzi hanno trovato difficoltoso sia 

il linguaggio che la terminologia utilizzate inoltre non erano abituati a fare gli esercizi.  

 

 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  

 

Possiedono i contenuti essenziali della fisica padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine  
Sanno leggere e comprendere semplici testi cogliendone il significato 
individuano strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

 



 

 

3. CONTENUTI TRATTATI6 
 

Le cariche elettriche:  

 l’elettrizzazione per strofinio;  

 conduttori ed isolanti;  

la carica elettrica 

 la legge di Coulomb;  

l’elettrizzazione per induzione; 

 

Il campo elettrico: 

il concetto di campo in fisica: campi scalari e vettoriali; 

analogia tra campi di forza 

il vettore campo elettrico;  

il campo elettrico di una carica puntiforme; 

le linee di forza del campo elettrico 

 il teorema di Gauss;  

 l’energia potenziale elettrica;  

 il potenziale elettrico; 

la differenza di potenziale;  

 relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico;  

 il condensatore piano.  

 

La corrente elettrica:  

 l’intensità di corrente elettrica;  

 il generatore di tensione;  

i circuiti elettrici; 

le leggi di Ohm;  

 l’effetto Joule;  

resistori in serie e in parallelo 

 

Il campo magnetico:  

 calamite e fenomeni magnetici;  

 il campo magnetico;  

 forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz;  

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
La metodologia utilizzata è stata la lezione frontale con svolgimento di esercizi. Sono state eseguite sia prove scritte 

che test strutturati oltre alle verifiche orali alla lavagna.  

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 Libro di testo: C. Romeni, Fisica: i concetti, le leggi e la storia-Elettromagnetismo, relatività e quanti (Zanichelli) 

 Appunti e mappe concettuali. 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

 verifiche orali (interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, tradizionali interrogazioni);  

                                                        
6 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

 elaborati scritti esercizi atti a poter effettuare lo studio delle funzioni  

 prove semistrutturate  

Le verifiche orali, hanno accertato la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva e anche queste 

sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.T.O.F.  

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, 

dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa dell’alunno. 

 

Terrasini,  10 /05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF. GIUSEPPINA MARIA TORRE) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 9 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Giuseppina Maria Torre 

 

CLASSE:  V A 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, poco numerosa, non sempre è apparsa interessata e solo alcuni hanno mostrato attitudine nei confronti 

della materia essi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, ma per la maggior parte degli altri anche 

l’impegno di studio a casa non è sempre stato adeguato. 

Anche se la classe presentava diverse e varie lacune pregresse non definitivamente colmate, la maggior parte della 

classe ha raggiunto un livello di conoscenza più che sufficiente, alcuni alunni hanno raggiunto un profitto molto 

buono, mentre in alcuni casi, il rendimento è sufficiente.  

Da un punto di vista disciplinare la classe si è sempre comportata con correttezza. 

Il programma di matematica inizialmente proposto non è stato svolto regolarmente per le varie attività svolte negli 

orari della materia, sia per le verifiche effettuate dagli altri colleghi, sia anche perché i ragazzi hanno trovato 

difficoltoso sia il linguaggio che la terminologia utilizzate. Lo studio di funzioni si è limitato a funzioni algebriche 

razionali intere o frazionarie.  
 

 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  

 

Possiedono i contenuti essenziali della matematica padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine  
Sanno leggere e comprendere semplici testi cogliendone il significato 
utilizzano le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 
individuano strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

 



 

 

3. CONTENUTI TRATTATI7 

 
Le funzioni  

Cenni di topologia della retta reale.  

Definizione di funzione. 

Classificazione delle funzioni.  

Funzioni composte.  

Proprietà delle funzioni. 

Funzioni pari, dispari, monotone.  

Determinazione del dominio di una funzione.  

Segno delle funzioni.  

 

I limiti  

Approccio intuitivo al concetto di limite. 

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Limite finito di una funzione per x che tende a ± infinito 

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

Limite infinito di una funzione per x che tende a ± infinito 

Teoremi sui limiti (solo enunciati).  

Algebra dei limiti.  

Forme indeterminate e loro risoluzione .  

Calcolo dei limiti.  

 

Le funzioni continue  

Definizione di continuità.  

Punti di discontinuità.  

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

Grafico probabile di una funzione. 

  

Studio di funzioni  

Studio dell’andamento delle funzioni algebriche razionali intere e fratte.  

 

Derivate 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

Continuità e derivabilità. 

Derivate delle funzioni elementari.  

Importanza della derivata nello studio di funzioni.  

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
La metodologia utilizzata è stata la lezione frontale con svolgimento di esercizi. Sono state eseguite sia prove scritte 

che test strutturati oltre alle verifiche orali alla lavagna.  

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 Libro di testo: L Sasso ‚la matematica a colori ed. azzurra ‚ (Petrini) 

 Dispense fornite dal docente. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 

                                                        
7 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

 verifiche orali (interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, tradizionali interrogazioni);  

 elaborati scritti esercizi atti a poter effettuare lo studio delle funzioni  

 prove semistrutturate  

 

Le verifiche orali, hanno accertato la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva e anche queste 

sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.T.O.F.  

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, 

dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa dell’alunno. 

 

Terrasini,  10 /05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF. GIUSEPPINA MARIA TORRE) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N.10 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Riccardo La Bruzzo 

 

CLASSE:  V A 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 
Anche se la classe nell' ultimo triennio non ha goduto di una continuità didattica ha comunque  

partecipato con notevole costanza ed interesse alle attività proposte, mostrandosi sempre assidui 

nell’impegno. 

Sul piano comportamentale gli alunni sono vivaci ma sempre corretti e rispettosi delle regole, 

disponibili al dialogo e al confronto. 

La situazione di partenza è stata valutata anche attraverso l’osservazione sistematica delle attività 

svolte e dai risultati dei test motori d’ingresso. 

 
 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
 

L' alunno sa: 

Eseguire attività motorie complesse, adeguate al livello di maturazione raggiunta. 

Applicare alcune delle principali strategie tecnico - tattiche degli sport praticati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI8 
 

Contenuti teorici: 

La ginnastica tradizionale,  la ginnastica dolce, il fitness  e l' utilizzo degli attrezzi in sicurezza. 

Gli apparati e i sistemi del corpo umano: apparato locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio. 

Gli effetti positivi generati dall’allenamento 

Caratteristiche tecniche e tattiche degli sport di squadra 

Principali norme degli sport praticati 

I principi fondamentali dello sport: il fair play 

Alimentazione , sport e un corretto stile di vita 

 

Contenuti pratici: 

Esercizi per gli arti superiori ed inferiori svolti in forma libera e combinata 

Esercizi di respirazione in forma libera e tecniche di respirazione 

Esercizi di potenziamento fisiologico 

Esercizi con carico di lavoro in regime aerobico 

Esercizi a corpo libero e con grandi e piccoli attrezzi 

Consolidamento degli schemi motori 

Esercizi per la coordinazione ed il controllo del corpo in relazione allo spazio ed agli oggetti 

circostanti 

Fondamentali individuali o di squadra dei giochi di squadra 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina, durante le attività 

didattiche sono state utilizzate le seguenti metodologie, coerenti con quelle individuate nella 

programmazione dipartimentale: 

                                                        
8 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 

Sapersi confrontare con gli altri rispettando le regole e i principi del fair play. 

Assumere stili di vita e comportamenti sani e attivi, conferendo il giusto valore alle attività 

fisiche e sportive. 

 

 

Adottare comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti della natura durante le 

varie attività motorie e sportive nei diversi ambiti. 

 



 

 

- lezioni frontali e partecipate  

- lavori di gruppo, attività individualizzate 

- interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento 

- metodi analitico e globale in alternanza secondo il principio della gradualità e della 

progressione dei carichi 

- problem solving 

- cooperative learning 

- collegamento tra le attività pratiche e le spiegazioni teorico - tecniche 

- attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali. 

 

Durante l' attività didattica si propone di rendere chiari agli alunni:  

 i moduli in cui si articolerà l'insegnamento 

 la motivazione degli interventi didattici 

 gli obiettivi di apprendimento 

 gli strumenti di verifica 

 i criteri di valutazione. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Libro di testo: In Movimento. G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi. Marietti Scuola. 

 Dispense fornite dal docente. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 LIM 

 Piccoli e grandi attrezzi in palestra 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 

 
Come deliberato dal Collegio dei docenti e riportato nella programmazione del Dipartimento 

disciplinare, le tipologie di verifica sono state le seguenti: 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi nel dialogo didattico, interventi 

alla lavagna, tradizionali colloqui); 

 relazioni riguardanti le eventuali attività di laboratorio; 

 verifiche scritte in forma oggettiva (prove strutturate o semi – strutturate); 

 verifiche pratiche riguardanti le attività ludico – motorie e sportive svolte durante le 

esercitazioni in palestra e negli spazi esterni delle varie sedi dell’Istituto; 

Le verifiche sono dunque riconducibili a diverse tipologie e coerenti con le strategie metodologico 

- didattiche adottate dal docente, al fine di valutare meglio le competenze acquisite, valorizzare i 

diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. Proprio per 

diversificare le prove, anche nelle discipline a voto unico, oltre alle verifiche orali sono state 

proposte verifiche scritte di vario tipo, valutate secondo i parametri fissati in sede di Dipartimento 

Disciplinare.  

Le verifiche sono state almeno due a trimestre, secondo le tipologie stabilite in sede di 

Dipartimento dell’area scientifica:  



 

 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento 

delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali colloqui); 

 verifiche pratiche riguardanti le attività ludico – motorie e sportive svolte durante le 

esercitazioni in palestra e negli spazi esterni delle varie sedi dell’Istituto. 

 Verifiche scritte in forma oggettiva (prove strutturate o semi-strutturate con questionari e 

test di vario tipo), il cui risultato sarà riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i 

parametri di valutazione fissati dal P.T.O.F., e che concorrerà alla valutazione periodica 

complessiva del livello di preparazione dei singoli alunni. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

Palermo, 15/05/2018 

                                                                                          FIRMA DOCENTE 

   (PROF. RICCARDO LA BRUZZO) 

 

                                                                                    ____________________________ 



 

 



 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«NinniCassarà» 
 

 

ALLEGATO N°11  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: _FILOSOFIA__ 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: _Monteleone Piero_ 

 

CLASSE:  V _A_ 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha manifestato da subito un certo interesse per la disciplina, malgrado le lacune 

pregresse e la discontinuità didattica causata dall’alternarsi nel triennio di diversi docenti abbiano 

condizionato lo svolgimento delle attività didattiche e la partecipazione alle stesse. L’impegno 

nelle diverse attività extracurriculari inoltre, ha altresì inciso sulla possibilità di svolgere un lavoro 

regolare e continuo, limitando le possibilità di recupero degli alunni inizialmente poco impegnati 

a seguire il normale andamento didattico ma anche di poter diversificare il metodo didattico 

impiegato. Nonostante ciò alcuni alunni hanno raggiunto buoni risultati, altri hanno raggiunto un 

grado di preparazione appena sufficiente. Per quanto riguarda i programmi svolti rispetto alla 

programmazione iniziale, bisogna menzionare che il mancato svolgimento di una parte del 

programma previsto per l’anno scorso ha costretto il docente a recuperare lo stesso in quanto 

propedeutico per la comprensione del programma di quinto anno e a limitare a sua volta lo 

svolgimento di quest’ultimo. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 

nel complesso gli alunni sanno esporre  in modo chiaro, logico, coerente e pertinente i contenuti 

della disciplina usando il lessico proprio della stessa. 

Sanno inoltre contestualizzare i vari concetti studiati e dimostrano di averli fatti propri  

Sanno formulare un motivato giudizio su una tematica filosofica trattata anche mettendola in 

relazione alle esperienze personali,cogliendo, significati,dettagli, tratti culturali  

Sanno svolgere confronti critici fra i vari concetti trattati  

  



 

 

3. CONTENUTI TRATTATI9 
Sanno svolgere confronti critici fra i vari concetti trattati  

1) La rivoluzione copernicana di Kant (Critica della ragion pura e Critica della ragion pratica) 

2) L’idealismo romantico tedesco  

Hegel e l’idealismo assoluto (Confronto con Fichte e Shelling) 
3) Il dibattito tra destra e sinistra hegeliana 

4) Marx: la filosofia della prassi 

5) Il mondo come volontà e rappresentazione di Shopenhauer 

6) La critica al razionalismo e l’esistenza singolare in Kierkegaard 

7) La filosofia di Nietzsche 

 

  

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
A causa delle lacune pregresse e dell’ incosta nte impegno della classe, si è preferito 

adottare un metodo didattico che unisse alla lezione frontale l’analisi e la 

comprensione del testo per favorire l’apprendimento dei concetti e del lessico 

proprio della disciplina. Il  lavoro svolto in classe è stato un necessario ausilio per 

lo studio a casa.  

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 Libro di testo: L. Geymonat ‚Il pensiero filosofico, la realtà, la società  Dea Scuola 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
Le verifiche compiute per attestare il livello di preparazione raggiunta sono state due orali e una 

scritta. Per quest’ultima si è scelto di proporre una prova semistrutturata composta da domande a 

risposta aperta e domande a risposta multipla e vero-falso con lo scopo di accertare se tutti gli 

argomenti svolti fossero padroneggiati alla stessa maniera. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del 

recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa dell’alunno. 

 

Palermo,09/05/2018 

FIRMA DOCENTE  

 (PROF.MONTELEONE PIERO) 

 

                                                        
9 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«NinniCassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 11 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: _STORIA__ 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: _Monteleone Piero_ 

 

CLASSE:  V _A_ 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha manifestato da subito un certo interesse per la disciplina, malgrado le lacune 

pregresse e la discontinuità didattica causata dall’alternarsi nel triennio di diversi docenti abbiano 

condizionato lo svolgimento delle attività didattiche e la partecipazione alle stesse. L’impegno 

nelle diverse attività extracurriculari inoltre, ha altresì inciso sulla possibilità di svolgere un lavoro 

regolare e continuo, limitando le possibilità di recupero degli alunni inizialmente poco impegnati 

a seguire il normale andamento didattico ma anche di poter diversificare il metodo didattico 

impiegato. Nonostante ciò alcuni alunni hanno raggiunto buoni risultati, altri hanno raggiunto un 

grado di preparazione appena sufficiente. Per quanto riguarda i programmi svolti rispetto alla 

programmazione iniziale, bisogna menzionare che il mancato svolgimento di una parte del 

programma previsto per l’anno scorso ha costretto il docente a recuperare lo stesso in quanto 

propedeutico per la comprensione del programma di quinto anno e a limitare a sua volta lo 

svolgimento di quest’ultimo. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 

nel complesso gli alunni sanno esporre  in modo chiaro, logico, coerente e pertinente i contenuti 

della disciplina usando il lessico proprio della stessa. 

Sanno inoltre contestualizzare i vari eventi storici di differenti epoche  

Sanno formulare un motivato giudizio su un argomento o fatto storico anche mettendolo in 

relazione alle esperienze personali, cogliendo tematiche, significati, tratti culturali degli stessi 

Sanno svolgere confronti fra i vari argomenti storici trattati. 

  



 

 

3. CONTENUTI TRATTATI10 

1) Il Congresso di Vienna 

2) Restaurazione e idea di nazione 

3) La Massoneria e le società segrete, i liberali, i democratici e i socialisti in Italia 

 (la figura di Mazzini) 

4) i moti degli anni 20 e 30 

5)Il dibattito risorgimentale e le rivoluzioni del 48 

6) La politica di Cavour 

7) La spedizione dei mille el’unificazione italiana 

8) L’unificazione tedesca 

9) Il secondo impero francese e la comune di Parigi 

10) L’Italia unita e la destra storica al potere 

11) Il completamento dell’unità d’Italia 

12) la sinistra storica al potere 

13 Da Crispi alla crisi di fine secolo 

14) i caratteri dell’età giolittiana 

15) la prima guerra mondiale 

16) La rivoluzione bolscevica 

17) La crisi del dopoguerra e il biennio rosso 

18) L’avvento del Fascismo 

19) l’avvento del nazismo 

20) la seconda guerra mondiale  

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
A causa delle lacune pregresse e dell’ incostante impegno della classe, si è preferito 

adottare un metodo didattico che unisse alla lezione frontale l’analisi e la 

comprensione del testo per favorire l’apprendimento dei concetti e del lessico 

proprio della disciplina. Il  lavoro svolto in classe è stato un necessario ausilio per 

lo studio a casa.  

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 Libro di testo: Parlare di Storia vol 3 di Fossati (Mondadori editore) 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
Le verifiche compiute per attestare il livello di preparazione raggiunta sono state due orali e una 

scritta. Per quest’ultima si è scelto di proporre una prova semistrutturata composta da domande a 

risposta aperta e domande a risposta multipla e vero-falso con lo scopo di accertare se tutti gli 

argomenti svolti fossero padroneggiati alla stessa maniera. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

                                                        
10 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

Palermo,09/05/2018 

FIRMA DOCENTE 

   (PROF.MONTELEONE PIERO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

Griglia di valutazione del Colloquio d’Esame  

 

Candidato: ________________________________  Data: ___/__/2018   Classe V  Sezione: ___ 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I  

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/12 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 

capacità di collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

3. Capacità di 

rielaborazione critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata  

Incerta e approssimativa 

Inefficace  

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/16 

III 

Discussione 

prove scritte 
1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 

                     Inefficace 

0,5 

0 

 

II PROVA     Adeguata 

                      Inefficace 

0,5 

0 

 

III PROVA     Adeguata 

                       Inefficace 

1 

0 

 

 ____/2 

Punteggio TOTALE ____/30 

 

 

La Commissione Il Presidente 

  

 

 

  

 

  

 

 
 
Griglia di valutazione prova scritta di Italiano – triennio 
 
TIPOLOGIA A TIPOLOGIA B TIPOLOGIA  10/10 15/15 



 

 

C/D 
Competenza 
ortografica 

Competenza 
ortografica 

Competenza 
ortografica 

Ortografia corretta 1 1,50 
Qualche irregolarità 0,75 1,25 
Alcuni errori 0,50 1 
molti errori 0,25 0,50 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Morfologia e sintassi 
corrette 

1 1,50 

Qualche irregolarità 0,75 1,25 
Alcuni errori di morfologia 
e/o di sintassi 

0,50 1 

Molti errori di morfologia 
e/o  di sintassi 

0,25 0,50 

Competenza 
lessicale 

Competenza 
lessicale 

Competenza 
lessicale 

Lessico ricco ed appropriato 1 1,50 

Lessico semplice ma 
appropriato 

0,75 1,25 

Lessico elementare e non 
del tutto appropriato 

0,50 1 

Lessico generico e non 
appropriato 

0,25 0,50 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Scarsa 0,50 1 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Completa 1 1,50 
Parziale 0,75 1,25 

Superficiale 0,50 1 

Capacità di 
sviluppo critico 
personale 

Capacità di 
sviluppo critico 
personale 

Capacità di 
sviluppo critico 
personale 

Ottima 1 1,50 
Buona 0,75 1,25 
Sufficiente 0,50 1 
Non sufficiente 0,25 0,50 

Rispondenza 
dell’elaborato alla 
tipologia di testo 
richiesta 

Rispondenza 
dell’elaborato 
alla tipologia di 
testo richiesta 

Rispondenza 
dell’elaborato 
alla tipologia di 
testo richiesta 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Scarsa 0,50 1 

Competenza 
analitica nel 
riconoscimento 
delle strutture 
formali del testo 
proposto 

Capacità di 
utilizzazione 
dei documenti e 
dei dati forniti 

Conoscenza 
degli specifici 
contenuti 
richiesti e 
capacità di 
elaborazione 
degli stessi 

Ottima 2 3 

Buona 1,50 2,50 

Sufficiente 1 2 

Non sufficiente 0,50 1 

Scarsa 0,25 0,50 

Capacità di 
interpretazione e 
di 
contestualizzazione 

Capacità di 
argomentazione 
e di esposizione 

Capacità di 
esposizione e di 
argomentazione 

Ottimo/a 1 1,50 

Buono/a 0,75 1,25 
Sufficiente 0,50 1 
Non sufficiente 0,25 0,50 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       Punteggio totale      
____/10      ____/15 

 

 
                                                                                                                           
 

  



 

 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – ANALISI DEL TESTO 
 
 
 

INDICATORI  DESCRITTORI   Pt.(10mi) 
 

 Pt.(15mi) 

 

 

COMPRENSIONE 

a) Completa e analitica 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Parziale 1 1,5 

d) Insufficiente 0,5 1 

 

 

ANALISI 

a) Corretta e approfondita 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Superficiale 1 1,5 

d) Insufficiente 0,5 1 

 

 

APPROFONDIMENTO 

a) Argomentazioni corrette e complete 2 3 

b) Argomentazioni accettabili 1,5 2,5 

c) Argomentazioni talvolta generiche 1 1,5 

d) Argomentazioni generiche e 
superficiali 

0,5 1 

 
CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

a) Testo corretto e fluido 2 3 

b) Testo generalmente corretto 1,5 2,5 

c) Testo talvolta poco corretto 1 1,5 

d) Testo scorretto e poco fluido 0,5 1 

 

 

LESSICO 

a) Puntuale e specifico 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Non sempre appropriato 1 1,5 

d) Scorretto e improprio 0,5 1 

 

TOTALE PUNTI 

 

____/10 

 

____/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – TEMA 
 
 
 

INDICATORI  DESCRITTORI   Pt.(10mi) 
 

 Pt.(15mi) 

 

 

ADEGUATEZZA 

a) Piena comprensione della consegna 2 3 

b) Adeguata comprensione della 
consegna 

1,5 2,5 

c) Parziale comprensione della consegna 1 1,5 

d) Mancata comprensione della 
consegna 

0,5 1 

 

 

ARGOMENTAZIONE 

a) Ampia e articolata 2 3 

b) Adeguata 1,5 2,5 

c) Poco sviluppata 1 1,5 

d) Inadeguata 0,5 1 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

a) Testo ordinato ed efficace 2 3 

b) Testo ordinato 1,5 2,5 

c) Testo non sempre efficace 1 1,5 

d) Testo ripetitivo e poco coerente 0,5 1 

 
CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

a) Testo corretto e fluido 2 3 

b) Testo generalmente corretto 1,5 2,5 

c) Testo talvolta poco corretto 1 1,5 

d) Testo scorretto e poco fluido 0,5 1 

 

 

LESSICO 

a) Puntuale e specifico 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Non sempre appropriato 1 1,5 

d) Scorretto e improprio 0,5 1 

 

TOTALE PUNTI 

 

____/10 

 

____/15 
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SIMULAZIONE DELLA  
TERZA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Classe V A 
 

06/12/2018 
 

Cognome e nome del candidato: _________________________________________ 
 
Firma del candidato: __________________________________________________ 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: FRANCESE, SPAGNOLO, SCIENZE, 
                                                   STORIA DELL’ARTE. 
                                               

Modalità di svolgimento 

 

▪ 4 risposte multiple, più due aperte (max 7 righi):  

▪ La tipologia prescelta per la prova è la tipologia B+C.  

▪ Le risposte aperte prevedono risposte nella stessa lingua in cui sono formulate.  

▪ È consentito l‟uso di dizionari monolingue e bilingue non enciclopedici. 

▪ Non sono ammesse cancellature con il correttore 

▪ Le risposte multiple cancellate o corrette saranno considerate zero (0) punti.  

▪ Ad ogni risposta non data vengono attribuiti zero (0) punti. 

▪ Il voto della prova si ottiene calcolando la media tra le valutazioni (vedi griglia) 

mailto:ipcl@provincia.palermo.it
mailto:papm100009@istruzione.it


 

 

Il tempo previsto per lo svolgimento dell’elaborato è di 90 minuti. ( 1 ORA E 
TRENTA MINUTI DALL’INIZIO DELLA PROVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA LINGUA INGLESE 

1. The Manifesto of English Romanticism was written by 

a. Blake 

b. Wordsworth 

c. Wordsworth and Coleridge 

d. Coleridge 

 

2. The Aesthetic movement developed first in 

a. France with T.Gautier 

b. England with O. Wilde 

c. Germany with  R. Maria Rilke 

d. Italy with G. D‟Annunzio 

 

3. Dickens’ main interest was in 

a. upper classes 

b. women and children 

c. middle class 

d. social issues  

 

4. The role of memory for wordsworth is 

a. to recollect emotions and write powerful poems  

b. a revival of the past in the present to write poems  

c. An allegory of humble and rural life 

d. a sentimental vision of the world 

 

 

5. Illustrate the Victorian idea of “family life” 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 



 

 

6.Explain the meaning of this statement: “My life is a work of art” (O. Wilde) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………........................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE      SPAGNOLO  TERZA   PROVA 
 
1. En las rimas de Becquer el tema principal es : 

 Amor 

 Honor 

 Naturaleza 

 Religion 

 

2. Lo s lugares  romanticos  son : 

 Alegres 

 Lugubres 

 coloridos 

 Claros 

 

3. El  hombre romantico  es: 

 Tranquilo 

 Indiferente 

 Sosegado 

 Rebelde 

 

4. El rasgo principal del teatro romantico es: 



 

 

 La eliminacion del tiempo 

 La eliminacion del lugar 

 La eliminacion de las unidades aristotelicas 

 La eliminacion de la accion 

 

 

5. Cuales  son  los  temas  del  Romanticismo? 

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

………………..…….……….. 

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

………………………..………… 

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

……………………….……...... 

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

………………………...……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…… 
 
6. Habla de la personalidad de Jose’ de Espronceda 

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

…………..……………………..                 

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

………………………………….. 

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

…………………………..………. 

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

……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terza prova di scienze naturali 

 



 

 

Scegli il completamento che ritieni esatto. 
1 Le placche litosferiche si spostano grazie 

A alla forza delle maree che si generano negli oceani. 
B all’attività vulcanica e sismica presente ai loro margini. 
C a correnti convettive che si formano nell’astenosfera. 
D alla rotazione terrestre che le spinge tutte nella stessa direzione. 
 
 2        Un vulcano si dice quiescente quando 
A è inattivo da lungo tempo. 

B erutta a intervalli regolari lapilli e ceneri. 

C è in continua attività. 

D ha cessato a tempo qualsiasi attività. 

 

3 L’analisi dei sismogrammi permette di ricavare per un terremoto 

A la distanza della stazione di registrazione dall’epicentro. 
B la posizione geografica dell’epicentro. 
C la profondità dell’ipocentro. 
D l’intensità delle onde sismiche. 

 

4 Che cos’è il piano di Benioff? 

A Una zona di subduzione con sprofondamento della crosta oceanica. 

B Una zona di subduzione con sprofondamento della crosta continentale sotto quella oceanica. 

C Un tratto della dorsale oceanica da cui fuoriesce magma incandescente. 

D Una zona all’interno delle placche litosferiche in cui si ha un’attività eruttiva. 

 
 

▪ Rispondi al massimo in 5 righe. 

Quali sono le prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti proposta da Wegener? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali sono le differenze tra la scala Richter e la scala MCS? 

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



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simulazione terza prova di STORIA 

1. Quali furono gli obiettivi della Restaurazione voluti dalle grandi potenze europee vincitrici nel congresso di  

Vienna? 

 L‟affermazione della grande borghesia europea che poteva adesso, dopo la rivoluzione francese, finalmente 

aspirare a governare le grandi nazioni europee. 

 La Restaurazione del principio di legittimità e di equilibrio, cioè dei poteri politici usurpati ai nobili e del 

nuovo equilibrio basato sull‟ uguaglianza tra le classi sociali della nazione. 

 La ricostituzione del vecchio ordine, cioè il potere ai sovrani spodestati dai loro legittimi troni, la 

restaurazione delle gerarchie sociali tradizionali, degli ordinamenti politico-istituzionali  vigenti prima della 

rivoluzione, dei modi di governare propri dell‟ancien régime 

 La Restaurazione dell‟ancien régime, cioè di quel vecchio ordine socio-politico-economico che vigeva in 

Europa prima della rivoluzione francese, dove il potere era dell‟alta borghesia finanziaria 

 

2. Gli associati alla società segreta chiamata Carboneria: 

 Ispiravano la loro azione a ideali di costituzionalismo e di liberalismo moderato 

 Erano socialisti che si ponevano come obiettivo la conquista del potere  

 Erano soprattutto intellettuali, studenti e militari che lottavano per la libertà 

 Si ponevano come obiettivo la costituzione e un regime autoritario 

 

 

3. Quali furono i tratti caratteristici del 48 in Europa? 

 La richiesta di autoritarismo e di controllo sulle masse rivoluzionarie proletarie 

 La richiesta del liberalismo e del libero mercato 

 L‟emancipazione nazionale, il suffragio universale e il potere alla borghesia finanziaria  

 La richiesta di libertà politiche, di democrazia, l‟emancipazione nazionale 

 

  

4. Il nuovo Reich tedesco nato nel 1870 dopo la vittoria sulla Francia: 

 Era una democrazia costituzionale dove il cancelliere godeva di ampi poteri  

 Era una istituzione politica governata dai conservatori e dall‟alto clero 

 Era strettamente accentrato attorno alla vecchia Prussia e al governo centrale, presieduto da 
un cancelliere responsabile di fronte all’imperatore; vi era inoltre una Camera che esercitava il 
potere legislativo . 

 Basava il suo potere sull‟ideologia della politica di potenza (Machtpolitik) 

 

5. Delinea le caratteristiche della Seconda Repubblica in Francia: 

 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………. 

 

6. Descrivi i caratteri fondamentali del “Bonapartismo”: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE 

1.  Quale aspetto del dipinto Colazione sull’erba di E. Manet destò grande clamore e critiche astiose: 



 

 

 l‟avere rappresentato due nobili in atteggiamenti poco consoni al loro status sociale; 

 l‟ avere rappresentato nuda una ragazza del tempo e non un personaggio mitologico o allegorico;  

 la tendenza dei pittori impressionisti a rappresentare la vita moderna colta nei luoghi di svago lungo la Senna;  

 l‟abitudine del pittore di riprendere dal vero i soggetti senza il condizionamento di uno schema compositivo;  

 

2.  In quale dettaglio del dipinto Olimpya, l’autore manifesta alcuni dei caratteri fondamentali della 

tecnica impressionista: 

 nelle lenzuola su cui è distesa la ragazza, rese pittoricamente con nitido chiaroscuro e forza prospettica; 

 nel gatto nero, per le cromie utilizzate con ampie campiture chiaroscurate in netto contrasto con la veste della 

serva; 

 nel mazzo di fiori, rappresentato con macchie disordinate ed incoerenti di colore, stese con tocchi rapidi e 

giustapposti, che comunque, se visti da lontano, acquistano nel loro insieme un chiaro effetto di realismo;  

 nel cesto di frutta: il colore è steso per tocchi rapidi e confusi che ad una vista ravvicinata  conferiscono alle 

forme un carattere di deciso realismo; 

 

3.  La “ricomposizione retinica” a cui giunge Geoge Seurat, richiamando le ricerche di Chevreul si basa 

sul principio: 

 le vibrazioni luminose emesse dai colori primari e secondari disturbano la percezione dei rispettivi colori 

complementari; 

 due colori semplicemente accostati sulla tela vengono ricomposti e fusi dalla retina dell‟occhio ell‟ossevatore, 

senza quindi essere necessariamente mescolati dal pittore sulla tavolozza; 

 la monocromia è percepita meglio dall‟occhio dell‟ossevatore di quanto non sia la policromia;  

 che i colori  freddi mescolati ai colori caldi amplificano la percezione luministica  del dipinto charificandone i 

contenuti formali; 

 

4. A quali forme geometriche pure fa riferimento P. Cezanne nella semplificazione delle forme 

rappresentate: 

 Cubo, sfera, piramide 

 Cilindro, cono, cubo 

 Sfera, cono, cilindro 

 Piramide, cono, sfera 

 

5. Descrivi il dipinto di C. Monet Impressione, sole nascente, evidenziandone gli elementi formali tecnici,  

contenutistici puramente impressionisti: 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___ 

 

6. Esponi gli elementi caratteristici del tonalismo veneziano, evidenziandone le differenze con le coeve 

esperienze artistiche di matrice fiorentina: 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___ 

 

 
 

 

  



 

 

 

  



 

 

Griglia di valutazione prova scritta di Italiano – triennio 
 

TIPOLOGIA A TIPOLOGIA B TIPOLOGIA C/D  10/1
0 

15/1
5 

Competenza 
ortografica 

Competenza 
ortografica 

Competenza 
ortografica 

Ortografia corretta 1 1,50 
Qualche irregolarità 0,75 1,25 
Alcuni errori 0,50 1 
molti errori 0,25 0,50 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Morfologia e sintassi corrette 1 1,50 
Qualche irregolarità 0,75 1,25 
Alcuni errori di morfologia e/o di 
sintassi 

0,50 1 

Molti errori di morfologia e/o  di 
sintassi 

0,25 0,50 

Competenza 
lessicale 

Competenza 
lessicale 

Competenza 
lessicale 

Lessico ricco ed appropriato 1 1,50 

Lessico semplice ma appropriato 0,75 1,25 

Lessico elementare e non del tutto 
appropriato 

0,50 1 

Lessico generico e non appropriato 0,25 0,50 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Scarsa 0,50 1 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Coerenza ed 
organicità 
della 
trattazione 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Completa 1 1,50 
Parziale 0,75 1,25 

Superficiale 0,50 1 

Capacità di 
sviluppo critico 
personale 

Capacità di 
sviluppo 
critico 
personale 

Capacità di 
sviluppo critico 
personale 

Ottima 1 1,50 
Buona 0,75 1,25 
Sufficiente 0,50 1 
Non sufficiente 0,25 0,50 

Rispondenza 
dell’elaborato alla 
tipologia di testo 
richiesta 

Rispondenza 
dell’elaborato 
alla tipologia 
di testo 
richiesta 

Rispondenza 
dell’elaborato alla 
tipologia di testo 
richiesta 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Scarsa 0,50 1 

Competenza 
analitica nel 
riconoscimento 
delle strutture 
formali del testo 
proposto 

Capacità di 
utilizzazione 
dei documenti 
e dei dati 
forniti 

Conoscenza degli 
specifici contenuti 
richiesti e capacità 
di elaborazione 
degli stessi 

Ottima 2 3 

Buona 1,50 2,50 

Sufficiente 1 2 

Non sufficiente 0,50 1 

Scarsa 0,25 0,50 

Capacità di 
interpretazione e 
di 
contestualizzazio
ne 

Capacità di 
argomentazio
ne e di 
esposizione 

Capacità di 
esposizione e di 
argomentazione 

Ottimo/a 1 1,50 

Buono/a 0,75 1,25 
Sufficiente 0,50 1 
Non sufficiente 0,25 0,50 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       Punteggio totale      ____/10      
____/15 

 

  



 

 

                                                                                                                          ALLEGATO 1 
 
 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – ANALISI DEL TESTO 
 
 
 

INDICATORI  DESCRITTORI   Pt.(10mi) 
 

 Pt.(15mi) 

 

 

COMPRENSIONE 

a) Completa e analitica 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Parziale 1 1,5 

d) Insufficiente 0,5 1 

 

 

ANALISI 

a) Corretta e approfondita 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Superficiale 1 1,5 

d) Insufficiente 0,5 1 

 

 

APPROFONDIMENTO 

a) Argomentazioni corrette e complete 2 3 

b) Argomentazioni accettabili 1,5 2,5 

c) Argomentazioni talvolta generiche 1 1,5 

d) Argomentazioni generiche e 
superficiali 

0,5 1 

 
CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

a) Testo corretto e fluido 2 3 

b) Testo generalmente corretto 1,5 2,5 

c) Testo talvolta poco corretto 1 1,5 

d) Testo scorretto e poco fluido 0,5 1 

 

 

LESSICO 

a) Puntuale e specifico 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Non sempre appropriato 1 1,5 

d) Scorretto e improprio 0,5 1 

 

TOTALE PUNTI 

 

____/10 

 

____/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – TEMA 
 
 
 

INDICATORI  DESCRITTORI   Pt.(10mi) 
 

 Pt.(15mi) 

 

 

ADEGUATEZZA 

a) Piena comprensione della consegna 2 3 

b) Adeguata comprensione della 
consegna 

1,5 2,5 

c) Parziale comprensione della consegna 1 1,5 

d) Mancata comprensione della 
consegna 

0,5 1 

 

 

ARGOMENTAZIONE 

a) Ampia e articolata 2 3 

b) Adeguata 1,5 2,5 

c) Poco sviluppata 1 1,5 

d) Inadeguata 0,5 1 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

a) Testo ordinato ed efficace 2 3 

b) Testo ordinato 1,5 2,5 

c) Testo non sempre efficace 1 1,5 

d) Testo ripetitivo e poco coerente 0,5 1 

 
CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

a) Testo corretto e fluido 2 3 

b) Testo generalmente corretto 1,5 2,5 

c) Testo talvolta poco corretto 1 1,5 

d) Testo scorretto e poco fluido 0,5 1 

 

 

LESSICO 

a) Puntuale e specifico 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Non sempre appropriato 1 1,5 

d) Scorretto e improprio 0,5 1 

 

TOTALE PUNTI 

 

____/10 

 

____/15 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

  



 

 

                                     GRIGLIA TERZA PROVA A.S. 2017-2018 CLASSE  5A   

(15/02/2018)       Allegato N° __________ 

  

Nominativi Materie Totale 

COGNOME 
NO
ME 

STORIA 
Dell’ARTE FRANCESE SPAGNOLO SCIENZE 

Totale in 
sessante

simi 

in 
quindicesi

mi 

      I II M I II M I II M I II M     

1                                   15 

2                                   15 

3                                   15 

4                                   15 

5                                   15 

6                                   15 

7                                   15 

8                                   15 

9                                   15 

10                                   15 

11                                   15 

12                                   15 

13                                   15 

14                                   15 

15                                   15 

16                                   15 

17                                   15 

18                                   15 

              
In caso di numero decimale,  l’approssimazione sarà all’intero superiore per 
valori maggiori o uguali a 5 

Per ogni risposta aperta:                       
Risposta multipla corretta 
1,50 

PUNTI 0: Risposta non data o non pertinente.             
Risposta non data o 
errata punti 0 

PUNTI 1,25. La risposta contiene solo elementi essenziali, non appropriati 

PUNTI 2,50. Parzialmente attinente alla traccia, lessico non sempre appropriato. 

PUNTI 3,75. Parzialmente attinente alla traccia data, lessico specifico appropriato. 

PUNTI 4,50. Attinente alla traccia data, lessico specifico appropriato, rielaborazione personale. 

 

  



 

 

  



 

 

Griglia di valutazione del Colloquio d’Esame  

 

Candidato: ________________________________  Data: ___/__/2018   Classe V  Sezione: ___ 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I  

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/12 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 

capacità di collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

3. Capacità di 

rielaborazione critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata  

Incerta e approssimativa 

Inefficace  

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/16 

III 

Discussione 

prove scritte 
1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 

                     Inefficace 

0,5 

0 

 

II PROVA     Adeguata 

                      Inefficace 

0,5 

0 

 

III PROVA     Adeguata 

                       Inefficace 

1 

0 

 

 ____/2 

Punteggio TOTALE ____/30 

 

 

La Commissione Il Presidente 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
 

  



 

 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Marcella Menozzi 

 

CLASSE:  V A 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Negli ultimi due anni la classe ha goduto della continuità didattica, cosa che ha consentito di 

conoscere meglio le esigenze dei singoli alunni ed intervenire in modo personalizzato a sostegno 

del loro percorso di apprendimento. Dal punto di vista dei contenuti la classe all’inizio dell’anno 

si è trovata pressoché in linea con le indicazioni ministeriali  (Neoclassicismo, Foscolo e accenni 

sul Preromanticismo). Nell’ambito della produzione scritta, considerate le lacune pregresse, è 

stato svolto un lavoro volto al consolidamento di un metodo di studio critico e al pieno possesso 

delle competenze che ha condotto a risultati proficui.  

 

In generale gli alunni si sono mostrati abbastanza interessati, partecipi al dialogo educativo e 

abbastanza curiosi nei confronti dei fenomeni letterari sebbene non sempre si sono stati puntuali nel 

rispettare le consegne assegnate e nell’affrontare le verifiche orali. Nell’insieme sono giunti tuttavia 

ad una sufficiente capacità di muoversi nel panorama letterario tanto in senso cronologico, quanto 

nella prospettiva della storia dei generi o dell’evoluzione stilistica dei singoli autori. 

Naturalmente, il raggiungimento degli obiettivi si mostra diversificato per fasce di livello: un 

gruppo di alunni raggiunge un livello di preparazione che può definirsi discreto, un altro gruppo 

raggiunge un livello appena sufficiente.  

 



 

 

Da un punto di vista disciplinare, la classe, a parte le frequenti assenze di qualche alunno, ha 

mostrato correttezza nel comportamento. Non sempre le relazioni tra compagni all’interno del 

gruppo sono state positive nonostante il numero esiguo di elementi.  

Si vuole precisare che lo svolgimento del ‚programma‛, elaborato in sede di programmazione 

iniziale, a causa delle attività organizzate in orario scolastico coincidenti con le ore di Italiano o 

per permettere agli altri colleghi di operare verifiche scritte o per sospensione didattica, o ancora a 

causa degli impegni che hanno coinvolto la sottoscritta in qualità di referente di Plesso, ha subito 

un notevole rallentamento; i contenuti risultano, pertanto piuttosto esigui e non è stato portato a 

termine quanto era stato previsto. 

Nonostante ciò, il percorso di Letteratura Italiana ha avuto come finalità quello di voler fornire 

agli alunni uno strumento per la formazione di persone che non solo abbiano consapevolezza 

delle matrici della cultura italiana ed europea, ma dispongano anche di strumenti linguistici e 

concettuali per muoversi con maturità nei vari campi del sapere. Infatti, l’insegnamento della 

letteratura ha promosso e sviluppato un ampliamento dell’orizzonte letterario grazie all’approccio 

pluridisciplinare con le altre Letterature ( Inglese, francese, Spagnola) permettendo agli alunni di 

comprendere la sostanziale unità della civiltà europea che, pur nella diversità delle culture 

nazionali, ha mantenuto sempre uno stretto legame. 

Il corso si è proposto, quindi, di fornire agli alunni gli strumenti per compiere le operazioni di 

analisi, commento, interpretazione dei testi, in chiave sia infra-testuale (rapporto autore-

produzione letteraria), sia in chiave extra-testuale (rapporto autore-contesto storico, letterario, 

sociale<). 

 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella.  

OBIETTIVI GENERALI 

L’ALUNNO SA: 

Esporre  e scrivere in modo chiaro, logico, coerente e pertinente in funzione anche delle 

specifiche richieste testuali 

Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, storico, critico e artistico 

Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche di differenti epoche e realtà territoriali in 

rapporto alla tradizione culturale Italiana e di altri Paesi 

Formulare un motivato giudizio critico( sia in forma orale sia in forma scritta) su un testo 

letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze personali 

Cogliere tematiche, tratti culturali dei testi letterari e sapere svolgere confronti in un’ottica 

comparativa 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI11 

                                                        
11 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

 

Modulo 0: La Scrittura 

Durante tutto l’anno scolastico, lo sviluppo di un curricolo trasversale di scrittura ha favorito il 

consolidamento di abilità linguistiche al fine di preparare gli allievi alle diverse tipologie di 

scrittura: 

 il testo narrativo; 

 il testo poetico; 

 il saggio breve; 

 l’articolo di giornale; 

 il tema di ordine generale. 

Modulo I: La cultura romantica 

- Il contesto storico e sociale 

- Le tematiche romantiche e i manifesti culturali: 

M.de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, da Biblioteca Italiana 

Berchet : La poesia popolare, da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo. 

 L’importanza delle riviste 

 Panorama europeo del Romanticismo 

 Linee guida del Romanticismo italiano 

Modulo II: Giacomo Leopardi 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica 

• Il rapporto con il Romanticismo 

• Dallo Zibaldone: lettura di brani inerenti la tematica della ‚poetica del vago e dell’indefinito‛ : 

Teoria del piacere; Il vago, l’indefinito, le rimembranze della fanciullezza. 

• Pessimismo storico e pessimismo cosmico 

• Dai Canti:L’Infinito; Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia; La Ginestra (vv. 1-51; 297-

317.) 

• Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese Videolezione a cura di Piero 

Cataldi ‚Leopardi primo dei moderni: come dare un senso alla vita ‛ 

Modulo III: Alessandro Manzoni 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica 

• Il ‚vero storico‛ 

Dalla Lettre a M. Chauvet: storia e invenzione poetica; 

Da Lettera sul Romanticismo: L’Utile, il vero, l’interessante 

• Manzoni lirico 

Il 5 maggio 

Coro dell’atto IV dell’Adelchi, La morte di Ermengalda 

• Il Romanzo: I Promessi Sposi  

Modulo IV : Il Verismo e Giovanni Verga 



 

 

• Contesto storico e sociale dell’Europa e dell’Italia post unitaria 

(Positivismo,Realismo,Naturalismo,Scapigliatura) 

Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (dalla recensione ai Malavoglia). 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica di Giovanni Verga 

• L’adesione verista e il‛ ciclo dei vinti‛: 

Prefazione all’Amante di Gramigna; Prefazione al romanzo ‚ I Malavoglia‛; 

Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo. Dai Malavoglia: cap. I ; XI): da Mastro Don Gesuado, IV, cap. 

5. 

Modulo V : Decadentismo e simbolismo, Pascoli e D’Annunzio, Contesto storico e sociale (crisi 

del realismo, simbolismo) 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica di Giovanni Pascoli 

La poetica del fanciullino; 

Da Miryacae: Lavandare; L’Assiuolo 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica di Gabriele D’Annunzio: 

Da Il Piacere: Ritratto di Andrea Sperelli; La figura di Elena (III, 2, 3; 

Dalle Laudi: Alcyone, La pioggia nel pineto; 

filmato da Correva l’anno ‚Il poeta guerriero‛. 

Modulo VI: Il primo Novecento e il nuovo romanzo: Pirandello e Svevo 

• La vita, il pensiero e la produzione artistica di Italo Svevo: 

Da La Coscienza di Zeno: La morte del padre, Cap.IV e il Finale Cap.VIII 

• La vita, il pensiero e la produzione letteraria (novellistica, romanziera e teatrale) di Luigi 

Pirandello: 

L’umorismo: il sentimento del contrario 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna; La Trappola; La signora Frola, 

il signor Ponza, suo genero; Da Il fu Mattia Pascal, passi scelti. 

Modulo VII: Il Novecento e la nuova frontiera della poesia 

• La lirica in Italia nel primo Novecento tra sperimentazioni e innovazioni: futuristi, crepuscolari e vociani 

Marinetti e il Manifesto del Futurismo 

• L’Ermetismo; Ungaretti 

 

Modulo VIII: Dante La divina commedia, Paradiso Lettura, analisi e commento dei seguenti 

canti: 

I (integro), II in sintesi; III (integro); VI (integro); sintesi del Canto XXXIII 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per quanto concerne la metodologia, attraverso lezioni quadro, sono stati introdotti gli autori e le 

tematiche, fornite le coordinate storico-culturali e presentati i testi. Sui brani è stata condotta 

un’analisi che ha permesso di evidenziare le caratteristiche strutturali e i nodi tematici principali. 

Le discussioni guidate hanno permesso agli alunni di intervenire liberamente e di mostrare in tal 

modo le proprie capacità di riflessione e di rielaborazione personale delle esperienze di 



 

 

apprendimento. In un’ottica inclusiva sono state  utilizzate strategie didattiche quali 

l’apprendimento cooperativo e l’insegnamento tra pari. Ove possibile è stato dato spazio alla 

riflessione su tematiche attuali prendendo spunto da fatti di cronaca, fenomeni ed eventi culturali. 

Per quanto concerne la produzione scritta sono state  consolidate le competenze relative all’analisi 

dei testi e la stesura del saggio breve e articolo di giornale attraverso esercitazioni e riflessioni. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 Il piacere dei testi, voll. 4/5/6 e il volume monografico su Giacomo Leopardi, Baldi  ed. Paravia; La 

Divina Commedia di Dante Alighieri, ed. Paravia 

 Dispense fornite dal docente. 

 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Postazioni multimediali. 

 videolezioni 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento 

delle lezioni, tradizionali interrogazioni); 

 elaborati scritti riguardanti le eventuali attività del laboratorio di scrittura  

 prove scritte ( tipologia A; tipologia B; tipologia D e temi di Letteratura) 

 prove semistrutturate 

 

Durante i tre trimestri, oltre alle verifiche orali, sono state proposte delle verifiche scritte secondo 

le indicazione dell’attuale esame di Maturità ( tipologia A; tipologia B; tipologia C e D,), il cui 

risultato è stato riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di valutazione 

fissati in sede di Dipartimento Disciplinare e che ha concorso alla valutazione periodica 

complessiva del livello di preparazione dei singoli alunni. 

Le verifiche scritte sono state due in ciascun trimestre, e sono state valutate tramite i descrittori 

della valutazione ripresi dal P.T.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove scritte 

approvate in sede di Dipartimento dell’Area Umanistica. 

 

Le verifiche orali, hanno accertato la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza 

espositiva e anche queste sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal 

P.T.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove orali approvate in sede di Dipartimento 

dell’Area Umanistica 

 



 

 

In generale, nella valutazione delle prove scritte, sono stati presi in considerazione i seguenti 

fattori: 

 scrivere in modo chiaro, logico, coerente e pertinente in funzione anche delle specifiche 

richieste testuali; 

 individuare i caratteri specifici di un testo letterario, storico, critico e artistico. 

 contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche; 

 formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

 produrre testi diversi per tipologia e con complessità crescente. 

 cogliere le relazioni logiche fra le parti di un testo letterario o di diversa tipologia e 

individuarne intenzioni e scopi 

 progettare e redigere testi unitari coerenti e coesi 

 cogliere tematiche, tratti culturali dei testi letterari e sapere svolgere confronti in un’ottica 

comparativa 

 sapere riconoscere la specificità di un testo letterario 

 interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

 

Palermo, 15/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF.SSA MARCELLA MENOZZI) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

  



 

 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA : INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Maria Guagliardito 

 

CLASSE:  V A 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
Sul piano disciplinare la classe non ha evidenziato problemi particolari: gli alunni hanno mostrato 

di saper improntare il proprio comportamento secondo le norme che regolano la vita sociale a 

scuola. Anche sul piano della socializzazione si è registrata una situazione soddisfacente. Per 

quanto riguarda i rapporti con gli insegnanti, gli alunni sono sempre stati disponibili al dialogo 

educativo ed hanno mostrato, complessivamente, motivazione e partecipazione allo studio 

generalmente costanti. La classe infatti, è parsa abbastanza interessata alle proposte didattiche 

presentate, data la sua natura incline alla partecipazione e l'atteggiamento sempre corretto e 

cordiale degli studenti ha favorito il crearsi di un costruttivo clima di lavoro che ha dato discreti 

risultati, particolarmente buoni, per alcuni, nei colloqui orali. Meno brillanti sono stati (salvo 

lodevoli eccezioni) i risultati delle prove scritte che la classe ha affrontato nel corso dell'anno, sia 

sotto il profilo di contenuto che linguistico. 
Tuttavia, a causa  di un notevole numero di ore curriculari dedicate all’attività di alternanza 

scuola-lavoro, e di altri motivi come assemblee di classe e di istituto, uscite didattiche, settimana 

della creatività,  orientamento, cessione di ore per lo svolgimento di compiti in classe di altre 

discipline o simulazioni di prove d’esame  ed ulteriori  iniziative curriculari, comunque tutte volte 

all’arricchimento dell’offerta formativa, il Piano di Lavoro iniziale ha subito modifiche e 

rallentamenti per cui non è stato possibile svolgere tutte le attività preventivate all’inizio del 

presente anno scolastico  e in particolare in relazione ad alcuni autori del periodo moderno e 

contemporaneo.   

Oltre ai motivi predetti, alcune lezioni hanno richiesto più tempo del previsto per la difficoltà di 

alcuni brani antologici e la necessità di tornarvi più volte per chiarirne aspetti  

 



 

 

strutturali e di stile. Lo stesso dicasi per le prove scritte eseguite in classe e a casa, che sono state 

commentate durante le ore di lezione una ad una con ciascun allievo, onde chiarirne 

singolarmente le difficoltà rilevate in previsione della seconda prova scritta. 

Pertanto, si può affermare che la classe, al termine del presente anno scolastico, ha mantenuto 

orientativamente le tre fasce di livello iniziali individuate:  
 Alunni con conoscenze e abilità acquisite in modo soddisfacente, impegno buono, metodo di lavoro 

da affinare 

 Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, impegno regolare, metodo di lavoro in corso di 

strutturazione 

 Alunni con conoscenze e abilità appena sufficienti, impegno discontinuo, difficoltà nel metodo 

lavoro 

 

 2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella.   

 

 
a) Leggere e comprendere a prima vista (almeno nei tratti essenziali) brani di media  

lunghezza, derivati da brani di antologia o da estratti di romanzi, poesie o lavori teatrali e di contenuto 

culturale: parzialmente raggiunto. 

 

b) Ascoltare e comprendere (dopo breve presentazione) dialoghi e conversazione su  

argomenti nuovi, in situazioni estranee o quantomeno non familiari: sostanzialmente  

raggiunto. 

 

c) Cogliere ed apprezzare, sia pure superficialmente, elementi linguistici quali stile, tono, etc.: 

sostanzialmente raggiunto. 

 

d) Leggere e analizzare la prosa letteraria cogliendone il significato generale, il valore  

tematico, il messaggio dello scrittore, e la specificità del linguaggio usato.  

Scindere la pagina esaminata nei suoi elementi strutturali sui quali far convergere l'analisi: 

sostanzialmente raggiunto. 

 

e) Elaborare composizioni, di media lunghezza, con uso corretto di periodo composto e complesso e 

loro organizzazione: parzialmente raggiunto. 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI12 
 

The Romantic Age: The historical, social and literary context. 

Authors and texts: M. Shelley and the new interest in science: Frankenstein ‚The Creation of the 

Monster‛; W. Wordsworth ‚Daffodils‛; S.T. Coleridge ‚The Rime of the Ancient Mariner‛;  The 

                                                        
12 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

Victorian Age: The historical, social and literary context. Authors and texts: Ch. Dickens ‚Oliver 

wants more‛ from ‚Oliver Twist‛; O. Wilde ‚Basil Hallward‛, ‚Basil’s studio‛ from ‚The Picture 

of Dorian Gray‛. The Modern Age: The historical, social and literary context. Authors and texts: J. 

Joyce “Eveline” from Dubliners; V. Woolf “Clarissa and Septimus” from Mrs Dalloway. G. Orwell 

“Big Brother is watching you” from Nineteen Eighty-Four. Per quanto riguarda le tematiche CLIL 

trattate nelle discipline coinvolte (Storia dell’Arte e Inglese), nel corso dei primi due trimestri, in 

accordo con la docente di Storia dell’arte sono stati esaminati alcuni aspetti della pittura del 

periodo romantico ed in particolare ciascun allievo ha scelto di esporre in lingua straniera la 

descrizione di alcuni quadri dei due esponenti maggiori della pittura del suddetto periodo: 

Turner e Constable. Gli stessi argomenti sono stati oggetto di conversazione anche con la docente 

madrelingua della classe. Altri argomenti di attualità svolti durante le ore di conversazione sono 

stati i seguenti: disturbi alimentari, Brexit, chirurgia estetica, l’amicizia. La docente, per tali attività 

ha proposto la lettura di brani autentici che sono stati commentati oralmente in classe oppure 

assegnando brevi relazioni scritte per casa. Sono state inoltre svolte simulazioni di esami PET per 

consentire ad alcuni allievi il conseguimento delle rispettive certificazioni entro il mese di giugno.    

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
La lezione frontale è stata limitata 

 all’illustrazione ed esemplificazione di strutture complesse o di particolare importanza 

 all’introduzione di concetti extralinguistici (storici., letterari, ecc.) complessi 

 all’analisi esemplificativa di testi letterari di difficile approccio 

 alle indicazioni metodologiche per il lavoro in classe e a casa e non ha occupato più  del 20-

25% del tempo a disposizione in classe. Ha comunque sempre avuto carattere interattivo. 

Per il resto del tempo i ruoli dell’insegnante sono stati di volta in volta quelli di 

organizzatore, supervisore, consulente, modello e monitor. 

Le attività in cui gli studenti sono stati coinvolti sono state dei tipi seguenti: 

 dialogo con il docente 

 attività di ascolto 

 lavoro a coppie e a gruppi 

 discussione/conversazione di classe. 

L’uso della lingua inglese nelle varie attività svolte in classe è stato progressivamente 

crescente, ed   esclusivo durante le ore con il docente di madrelingua.  

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
o Libri di testo: M.Spiazzi, M.Tavella  ‚ Only Connect‛ vol 1 e ‚ Performer Heritage  ‛vol 2  Ed. 

Zanichelli.   

o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

o Appunti e mappe concettuali. 

o Postazioni multimediali. 

 

6.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 

 
ORALI: Per ogni allievo, almeno due verifiche formali per trimestre, le quali, svolte quasi 



 

 

esclusivamente in lingua inglese, sono consistite nell’analisi e sintesi dei materiali assegnati, con 

variazioni volte a saggiare il grado effettivo di apprendimento, anche e soprattutto sul piano delle 

capacità di selezione, collegamento e rielaborazione critica.  

  PROVE SCRITTE: Due per trimestre. Ciascuna delle prove scritte è consistita di una o due parti, 

nelle tipologie seguenti: 

· trattazione sintetica di argomento per lo più letterario 

· comprensione ed analisi di un testo letterario  

· domande con risposte aperte e/o a scelta multipla. 

.  riassunti  

  Nel secondo e terzo trimestre le prove scritte sono state essenzialmente simulazioni della seconda 

prova con tutte le   tipologie previste per l’esame di stato (analisi del testo di un argomento a 

scelta tra temi di ordine generale, storico-sociale, artistico e letterario, corredata da 10 domande a 

risposta aperta e trattazione sintetica di 300 parole circa inerente il brano proposto).  

 Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

 

Terrasini, 15 /05/2018                                                                         FIRMA DOCENTE 

   (PROF. MARIA GUAGLIARDITO) 

 

                                                                                      ____________________________ 

  



 

 

  



 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«NinniCassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA : FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Maria Rita Letizia Vescovo 

 

CLASSE:  VA 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
Sul piano disciplinare la classe non ha evidenziato problemi particolari: gli alunni hanno mostrato di saper 

improntare il proprio comportamento secondo le norme che regolano la vita sociale a scuola. Anche sul piano della 

socializzazione si è registrata una situazione soddisfacente. Per quanto riguarda i rapporti con gli insegnanti, gli 

alunni sono sempre stati disponibili al dialogo educativo ed hanno mostrato, complessivamente, motivazione e 

partecipazione allo studio generalmente costanti. La classe infatti, è parsa abbastanza interessata alle proposte 

didattiche presentate, data la sua natura incline alla partecipazione e l'atteggiamento sempre corretto e cordiale degli 

studenti ha favorito il crearsi di un costruttivo clima di lavoro che ha dato discreti risultati, particolarmente buoni, per 

alcuni, nei colloqui orali. Meno brillanti sono stati (salvo lodevoli eccezioni) i risultati delle prove scritte che la classe 

ha affrontato nel corso dell'anno, sia sotto il profilo di contenuto che linguistico. 

Tuttavia, a causa  di un notevole numero di ore curriculari dedicate all’attività di alternanza scuola-lavoro, e di altri 

motivi come assemblee di classe e di istituto, uscite didattiche, settimana della creatività,  orientamento, cessione di 

ore per lo svolgimento di compiti in classe di altre discipline o simulazioni di prove d’esame  ed ulteriori  iniziative 

curriculari, comunque tutte volte all’arricchimento dell’offerta formativa, il Piano di Lavoro iniziale ha subito 

modifiche e rallentamenti per cui non è stato possibile svolgere tutte le attività preventivate all’inizio del presente 

anno scolastico  e in particolare in relazione ad alcuni autori del periodo moderno e contemporaneo.   

Oltre ai motivi predetti, alcune lezioni hanno richiesto più tempo del previsto per la difficoltà di alcuni brani 

antologici e la necessità di tornarvi più volte per chiarirne aspetti strutturali e di stile. Lo stesso dicasi per le prove 

scritte eseguite in classe e a casa, che sono state commentate durante le ore di lezione una ad una con ciascun allievo, 

onde chiarirne singolarmente le difficoltà rilevate in previsione della seconda prova scritta. 

Pertanto, si può affermare che la classe, al termine del presente anno scolastico,ha mantenuto orientativamente le tre 

fasce di livello iniziali individuate:  

 Alunni con conoscenze e abilità acquisite in modo soddisfacente, impegno buono, metodo di lavoro da 

affinare 

 Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, impegno regolare, metodo di lavoro in corso di strutturazione 

 Alunni con conoscenze e abilità appena sufficienti, impegno discontinuo, difficoltà nel metodo lavoro 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  



 

 

 

 

a) Leggere e comprendere a prima vista (almeno nei tratti essenziali) brani di media  

lunghezza, derivati da brani di antologia o da estratti di romanzi, poesie o lavori teatrali e di contenuto 

culturale: parzialmente raggiunto. 

 

b) Ascoltare e comprendere (dopo breve presentazione) dialoghi e conversazione su  

argomenti nuovi, in situazioni estranee o quantomeno non familiari: sostanzialmente  

raggiunto. 

 

c)Cogliere ed apprezzare, sia pure superficialmente, elementi linguistici quali stile, tono, etc.: 

sostanzialmente raggiunto. 

 

d)Leggere e analizzare la prosa letteraria cogliendone il significato generale, il valore  

tematico, il messaggio dello scrittore, e la specificità del linguaggio usato.  

Scindere la pagina esaminata nei suoi elementi strutturali sui quali far convergere l'analisi: 

sostanzialmente raggiunto. 

 

e) Elaborare composizioni, di media lunghezza, con uso corretto di periodo compostoe complesso e 

loro organizzazione: parzialmente raggiunto. 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI 

De Bonaparte à Napoléon 

Le Romantisme Français et le préromantisme. 

Romantisme et classicisme 

Les grands thèmes romantiques 

Le théâtre romantique et la Préface de Cromwell 

Le roman social 

L’engagement politique des écrivains romantiques 

Le romantisme :  un mouvement européen 

Le romantisme en France et en Italie 

 

Chateaubriand 

Sa vie et son œuvre 

Paris, 1er aout 1832 

 

Mme de Staël  

Sa vie et son œuvre 

Analyse : L’alliance de l’homme et de la nature 

 

    Victor Hugo 

Sa vie et son œuvre 

Hugo poète 

Analyse : Bonjour mon petit père 

                Peuples ! Ecoutez le poète ! 

                Hugo romancier 

Analyse : La mort de Gavroche 

                Terrible dilemme 

Visione del film : Les Misèrables 

 

      Balzac 

Sa vie et son œuvre 



 

 

                La comédie humaine 

 

Stendhal 

Sa vie et son œuvre 

                Le sens de son œuvre et le Beylisme 

                Souvenirs fondateurs 

Du réalisme au Naturalisme 

Analyse : Un enterrement à Ornans 

 

       Flaubert 

Sa vie et son œuvre 

Le Bovarysme 

Analyse : Une lune de miel 

Charles et Rodolphe 

La mort d’Emma 

Visione del film «  Mme Bovary » 

 

Zola 

Sa vie et son œuvre 

Analyse:  Un ouvrier sans travail et sans gite 

                 La germination 

                    Présentation de Germinal par Zola même  

 

La littérature symboliste 

La Décadence 

L’école Symboliste 

Qu’est-ce que le Symbolisme 

 

Baudelaire 

Sa vie et son œuvre 

Analyse : Spleen 

Un hémisphère dans une chevelure 

              

                Enivrez-vous 

                L’Etranger 

                L’albatros 

 

Verlaine  

Sa vie et son œuvre 

Analyse : Chanson d’automne 

                 Le ciel est, par-dessus le toit 

                  

 

Rimbaud 

Sa vie et son œuvre 

Analyse : Le dormeur du val 

                Lettre du voyant 

 

Boris Vian. Le deserteur 

J. Prèvert : Cet amour 

P.Eluard : Liberté 

Les erreurs judiciaires : l’affaire Calas ; l’affaire de la malle de Lyon ; l’affaire Dreyfus 

 

La première guerre mondiale vue du coté français  

Apollinaire 



 

 

Sa vie et son œuvre 

Analyse : Il pleut 

                Le pont Mirabeau 

Ecrivains issus du surréalisme 

Du Réalisme au surréalisme 

Le Dadaïsme 

 

          Breton 

Sa vie et son œuvre 

Analyse : L’écriture automatique 

Le surréalisme 
1
 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

La lezione frontale è stata limitata 

 all’illustrazione ed esemplificazione di strutture complesse o di particolare importanza 

 all’introduzione di concetti extralinguistici (storici., letterari, ecc.) complessi 

 all’analisi esemplificativa di testi letterari di difficile approccio 

 alle indicazioni metodologiche per il lavoro in classe e a casa e non ha occupato più  del 20-25% del tempo a 

disposizione in classe. Ha comunque sempre avuto carattere interattivo. Per il resto del tempo i ruoli 

dell’insegnante sono stati di volta in volta quelli di organizzatore, supervisore, consulente, modello e 

monitor. 

Le attività in cui gli studenti sono stati coinvolti sono state dei tipi seguenti: 

 dialogo con il docente 

 attività di ascolto 

 lavoro a coppie e a gruppi 

 discussione/conversazione di classe. 

L’uso della lingua inglese nelle varie attività svolte in classe è stato progressivamente 

crescente, ed   esclusivo durante le ore con il docente di madrelingua. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
o Libro di testo: Vanini   Ecritures    Valmartina 

          Appunti e mappe concettuali. 

o    Postazioni multimediali. 

 

6.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

ORALI: Per ogni allievo, almeno due verifiche formali per trimestre, le quali, svolte quasi 

esclusivamente in lingua francese, sono consistite nell’analisi e sintesi dei materiali assegnati,con variazioni volte a 

saggiare il grado effettivo di apprendimento, anche e soprattutto sulpiano delle capacità di selezione, collegamento e 

rielaborazione critica.  

PROVE SCRITTE:Due per trimestre. 

 Ciascuna delle prove scritte è consistita di una o due parti, nelle tipologie seguenti: 

· comprensione ed analisi di un testo letterario  

· domande con risposte aperte e/o a scelta multipla. 

.  riassunti  

   

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del 

recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 



 

 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa dell’alunno. 

 

Terrasini, 15 /05/2018FIRMA DOCENTE 

   (PROF.SSA MARIA RITA LETIZIA VESCOVO) 

 

____________________________ 

  



 

 

  



 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO  N°4  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SPAGNOLO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: MARIA PAOLA GIULIANA 

 

CLASSE:  V A 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe e’ stata seguita dal primo anno di studi,senza alcuna interruzione.Grazie alla 

continuita’,gli alunni hanno acquisito nel corso del quinquennio metodo e possibilita’ di 

approfondimento per cio’ che riguarda i contenuti e maggiore consapevolezza di se 

stessi,personalita’,modo di essere,maggiore autostima. 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di 

seguito. 

 

Gli alunni sanno comprendere testi di attualita’ e letteratura in spagnolo attraverso attivita’ di 

ascolto. 

Sanno anche comprendere testi letterari,articoli di giornale,artistici,socio-storici 

Sanno cosi’ produrre sia testi scritti guidati,sia testi con tracce riguardanti argomenti 

attuali,letterari e artistici 

Sanno leggere e analizzare la prosa letteraria cogliendone il significato generale, il valore 

tematico,il messaggio dello scrittore e la specificita’ del linguaggio usato. 

Data l’omogeneita’ della classe sanno organizzarsi in lavori di gruppo interagendo tra di loro e 

con i docenti di conversazione e di letteratura.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI13 

 

El Romanticismo español:marco historico,social,artistico,literario.Autores: Jose’ de Espronceda: 

‚La cancion del pirata‛Espronceda y Byro:diferencias y afinidades.Gustavo Adolfo Becquer: las 

rimas. Jose’ Zorilla y Moral.Realismo y Naturalismo.Juan Valera‛Pepita Jimenez.Emilia Pardo 

Bazan:‛ Los pasos de Ulloa‛.Modernismo y Generacion del ’98.Ruben Dario.Miguel de 

Unamuno:‛Niebla‛. 

Novecentismo,vanguardias.Picasso: EL Guernica. Salvador Dali’:La persistencia de la memoria. 

Joan Miro’.La generacion del ’27.Federico Garcia Lorca.Rafael Alberti.La literatura 

hispanoamericana:Pablo Neruda.Gabriel Garcia Marquez. 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

La lezione frontale e’ stata limitata  

.all’ illustrazione ed esemplificazione di strutture complesse o di particolare 

importanza 

.all’ introduzione di concetti extralinguistici(storici,letterari,ecc)complessi  

.all’analisi esemplificativa di testi letterari di difficile approccio  

.alle indicazioni metodologiche per il  lavoro in classe e a casa .Ha comunque 

sempre avuto carattere interattivo.Per il resto del tempo i ruoli dell’ insegnante 

sono stati di volta in volta quelli di organizzatore,supervisore,consulente,modello 

e monitor.  

 

Le attivita’  in cui gli studenti sono stati coinvolti sono state dei t ipi seguenti:  

.dialogo con il docente  

att ivita’di ascolto  

.lavoro a coppie e a gruppi  

.discussione/conversazione di classe.  

 

 

L’uso della lingua spagnola nelle varie attivita’svolte in classe e’   stato 

progressivamente crescente,ed e’ esclusivo durante le ore con il docente di 

madrelingua .  

 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Inserire il titolo del libro di testo ed eliminare ciò che non è stato usato, oppure aggiungere altri materiali 

utilizzati durante l’anno. 

 

 Libro di testo: Contextos literarios 

                                                        
13 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

 Dispense fornite dal docente. 

 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Postazioni multimediali. 

 Lavagna Interattiva Multimediale. 

 Software:  

 Altro< 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
 

ORALI: Per ogni allievo,almeno due verifiche per trimestre, le quali, svolte quasi esclusivamente 

in spagnolo,sono consistite nell’analisi e sintesi dei materiali assegnati,con variazioni volte a 

saggiare il grado effettivo di apprendimento,anche e soprattutto sul piano delle capacita’ di 

selezione,collegamento e rielaborazione critica. 

 

 

PROVE SCRITTE: 2 per ogni trimestre. 

Ciascuna delle prove scritte e’ consistita di una o due parti,nelle tipologie seguenti: 

.trattazione sintetica di argomento per lo piu’ letterario 

.comprensione ed analisi di un testo letterario 

.domande con risposte aperte e/o a scelta multipla. 

.riassunti 

 

 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in considerazione i 

fattori interagenti quali il comportamento,inteso come capacita’ di relazionarsi con gl altri nel 

rispetto della convivenza civile e democratica;il livello di partenza e il progresso evidenziato in 

relazione ad esso;i risultati delle prove e i lavori prodotti,le osservazioni relative alle competenze 

trasversali.Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,l’interesse e la 

partecipazione al dialogo educativo in classe,l’impegno e la costanza nello 

studio,l’autonomia,l’ordine,la cura,le capacita’ organizzative e quant’altro il consiglio di classe ha 

ritenuto che possa concorrere a stabilire una valutazione oggettiva. 

 

 

 

Terrasini, ___/05/2018 

FIRMA DOCENTE 

   (PROF. MARIA PAOLA GIULIANA) 

 

____________________________ 

 

  



 

 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà»  
 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 
RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

DOCENTE: CARDILE MARIA GRAZIA 
 

CLASSE:  V A 
 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, durante l‟ anno scolastico, nell‟ora di Religione Cattolica, non ha presentato problemi dal punto di 

vista disciplinare. Gli alunni hanno mostrato un comportamento tale da poter lavorare in maniera armonica e 

scorrevole. Il dialogo educativo è stato impiantato in un clima disteso e di collaborazione attiva. I discenti 

hanno mostrato partecipazione e interesse per la disciplina. Hanno evidenziato livelli cognitivi eterogenei. 

Nella gestione delle conversazioni scolastiche aperte sui diversi fronti della cultura e delle problematiche 

contemporanee, si è sempre fatto notare che una scelta è veramente tale se fatta con l' intelligenza e la 

saggezza dell‟ascolto, oltre che nella coraggiosa ed onesta manifestazione del proprio pensiero e delle 

convinzioni filosofiche, religiose, etiche e politiche. Nel complesso l‟atteggiamento della classe è stato 

positivo consentendo di raggiungere un risultato culturale e formativo soddisfacente. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 
seguente tabella: 
 
1. Riconoscere il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno offerto e continuano ad 
offrire al patrimonio storico del popolo italiano.  
2. Arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in 
vista di un’efficace inserimento nel mondo civile e professionale. 
3. Decifrare il contesto storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e 
responsabile alla costruzione della convivenza umana.  
4. Conoscere la tradizione religiosa cristiano-cattolica come fattore rilevante per partecipare ad un dialogo fra diverse 
tradizioni culturali e religiose  

  

 
 
3. CONTENUTI TRATTATI 
 



 

 

Società e religione – La secolarizzazione. Il pregiudizio sulla religione. Crisi dei valori e ateismo pratico. 

Fede e ragione. Fede e scienza. Il Dio di Gesù Cristo.  

Matrimonio e famiglia – L‟idea cristiana di amore e famiglia. Il matrimonio come vocazione. Il sacramento 

del matrimonio. La questione morale della procreazione assistita. La questione morale dell‟ aborto 

procurato.  

La Chiesa nel XIX e XX secolo – La Chiesa e il socialismo. La Chiesa e il fascismo.  I Patti Lateranensi. Le 

persecuzioni contro i cristiani in Turchia, in Russia, in Spagna, in Germania. La Chiesa e il nazismo. 

 
 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperenziale - induttivo, per mezzo del quale si sono 

stimolati gli alunni ad un apprendimento attivo e significativo e in cui ricerca, dibattito e sperimentazione 

sono serviti per il raggiungimento degli obiettivi. Il modello di correlazione (relazione tra le esperienze 

concrete e le esperienze bibliche) e soprattutto il modello d‟interazione (relazione tra insegnanti e alunni) 

sono stati alla base dell‟itinerario educativo-didattico proprio dell‟insegnamento della religione. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Libro di testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita, V.U. ed. SEI 

 Bibbia 

 Documenti magisteriali 

 Ricerche su Internet 

 DVD 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Verifiche e valutazione si sono articolate attraverso interrogazioni-dialogo e sintesi concettuali, questionari 

con risposte a scelta multipla o con risposta aperta. Base della valutazione sono stati gli obiettivi di tipo 

cognitivo raggiunto, l‟ atteggiamento, i progressi nel livello dell‟ acquisizione e la qualità dell‟impegno. 

 
 
Terrasini    07/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

 

   Prof.ssa Cardile Maria Grazia 

  



 

 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Francesco Trapani 

 

CLASSE:  V A 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Gli alunni di questa classe hanno lavorato quasi tutti con continuità e hanno rispettato le consegne richieste 

dal docente nei tempi concordati. Il gruppo classe risulta costituito da alunni che sono insieme quasi tutti fin 

dal primo anno ma che hanno risentito di un percorso caratterizzato dall‟alternanza di diversi docenti per 

questa disciplina. Nel complesso comunque il livello di preparazione risulta sufficiente con qualche 

individualità di discrete capacità e impegno sempre costante. Dalle osservazioni condotte durante le attività 

si evince un comportamento molto corretto, rispettoso verso tutte le componenti scolastiche. In quest‟ultimo 

periodo si svolgeranno delle verifiche orali sugli argomenti di chimica organica trattati e si ultimerà quella 

parte del programma che non è stato possibile svolgere anche a causa dei numerosi impegni di alternanza 

scuola lavoro che si sono succeduti nel corso dell‟anno. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

ACQUISIRE IL LINGUAGGIO SPECIFICO E I CONTENUTI DELLE DISCIPLINE AFFERENTI 
ALL’AREA SCIENTIFICA  

POTENZIARE LE CAPACITÀ LOGICHE, DI ASTRAZIONE E DI FORMALIZZAZIONE  

POTENZIARE IL METODO INDUTTIVO E DEDUTTIVO 

INDIVIDUARE FENOMENI, GRANDEZZE E SIMBOLI 



 

 

OBIETTIVI GENERALI 

POSSEDERE I CONTENUTI FONDAMENTALI DELLE SCIENZE, PADRONEGGIANDO LE 
PROCEDURE E I METODI DI INDAGINE PROPRI. 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI14 

 

I fenomeni vulcanici 

L’attività vulcanica, i magmi, la forma degli edifici vulcanici, i diversi   tipi   di   eruzione, i   

prodotti   dell’attività   vulcanica, altri fenomeni legati all’attività vulcanica (manifestazioni 

tardive), il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi, il vulcanismo esplosivo, 

la distribuzione geografica dei vulcani, i vulcani e l’uomo, l’attività vulcanica in Italia. 

 

I fenomeni sismici 

Il modello del rimbalzo elastico, il ciclo sismico, differenti tipi di onde sismiche, cenni su ipocentro 

ed epicentro, le scale di intensità dei terremoti e il sismografo, gli effetti diretti e indiretti del 

terremoto, maremoti, il rischio sismico in Italia. 

 

La tettonica delle placche 

Cenni sulla struttura della Terra, la teoria di Wegener sulla deriva dei continenti, il flusso di calore 

e il campo magnetico terrestre, le dorsali oceaniche, le fosse abissali, espansione e subduzione, i 

movimenti delle placche litosferiche e le loro conseguenze. 

 

Il mondo del carbonio 

I composti organici, gli idrocarburi alifatici saturi (alcani e cicloalcani), cenni sugli isomeri di 

struttura e sugli stereoisomeri, gli idrocarburi alifatici insaturi (alcheni e alchini), gli idrocarburi 

aromatici, i gruppi funzionali, gli alogenuri, gli alcoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, le 

ammine, cenni sulle principali reazioni di ossidazione, sostituzione, addizione, la condensazione e 

i polimeri. 

 

Le biomolecole 

I carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi), i lipidi (saponificabili e insaponificabili ), gli 

amminoacidi e le proteine, la struttura delle proteine e la loro attività biologica, nucleotidi e acidi nucleici 

(cenni). 

 

Il metabolismo 

Anabolismo e catabolismo, le vie metaboliche, l’ATP, regolazione dei processi metabolici. Il metabolismo dei 

carboidrati. La respirazione cellulare: la glicolisi. Fermentazione alcolica e lattica. La fotosintesi: fase 

luminosa e oscura. 

 

                                                        
14 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Per permettere agli alunni il conseguimento degli obiettivi, le attività didattiche sono state   

sviluppate mediante cicli di lezioni frontali intervallate o seguite da discussioni sugli argomenti. 

I contenuti proposti con il supporto della lavagna a gesso hanno sempre dato spazio alle capacità 

intuitive e alle curiosità dei ragazzi, generando spunti di approfondimento, indispensabili per 

rendere più interessante la disciplina. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

▪ Libro di testo: Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone – Percorsi di scienze naturali. 

Dalla tettonica alle biotecnologie. - Zanichelli 

▪ Dispense fornite dal docente. 

▪ Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

▪ Appunti e mappe concettuali. 

 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
 

Sono state effettuate almeno due verifiche per trimestre. Per le verifiche scritte si sono utilizzate 

prove strutturate o semistrutturate con quesiti a risposta multipla o con risposte con numero di 

righe stabilite.   In   questo   modo   si   è   cercato   di accertare   sia   la   capacità   di   sintesi   e   di   

orientamento   sia   la   capacità   di   rielaborare quanto studiato.   

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

▪ il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

▪ i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

▪ il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

▪ il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

▪ l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

▪ quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

 



 

 

 

Terrasini, 02/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF. FRANCESCO TRAPANI) 

 

                                                                                      ____________________________ 

  



 

 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Riccardo La Bruzzo 

 

CLASSE:  V A 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 
Anche se la classe nell' ultimo triennio non ha goduto di una continuità didattica ha comunque  

partecipato con notevole costanza ed interesse alle attività proposte, mostrandosi sempre assidui 

nell’impegno. 

Sul piano comportamentale gli alunni sono vivaci ma sempre corretti e rispettosi delle regole, 

disponibili al dialogo e al confronto. 

La situazione di partenza è stata valutata anche attraverso l’osservazione sistematica delle attività 

svolte e dai risultati dei test motori d’ingresso. 

 
 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
 

L' alunno sa: 

Eseguire attività motorie complesse, adeguate al livello di maturazione raggiunta. 

Applicare alcune delle principali strategie tecnico - tattiche degli sport praticati. 

 



 

 

 

 

 

3. 

CO

NTE

NUT

I 

TRATTATI15 
 

Contenuti teorici: 

La ginnastica tradizionale,  la ginnastica dolce, il fitness  e l' utilizzo degli attrezzi in sicurezza. 

Gli apparati e i sistemi del corpo umano: apparato locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio. 

Gli effetti positivi generati dall’allenamento 

Caratteristiche tecniche e tattiche degli sport di squadra 

Principali norme degli sport praticati 

I principi fondamentali dello sport: il fair play 

Alimentazione , sport e un corretto stile di vita 

 

Contenuti pratici: 

Esercizi per gli arti superiori ed inferiori svolti in forma libera e combinata 

Esercizi di respirazione in forma libera e tecniche di respirazione 

Esercizi di potenziamento fisiologico 

Esercizi con carico di lavoro in regime aerobico 

Esercizi a corpo libero e con grandi e piccoli attrezzi 

Consolidamento degli schemi motori 

Esercizi per la coordinazione ed il controllo del corpo in relazione allo spazio ed agli oggetti 

circostanti 

Fondamentali individuali o di squadra dei giochi di squadra 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina, durante le attività 

didattiche sono state utilizzate le seguenti metodologie, coerenti con quelle individuate nella 

programmazione dipartimentale: 

- lezioni frontali e partecipate  

- lavori di gruppo, attività individualizzate 

- interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento 

                                                        
15 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 

Sapersi confrontare con gli altri rispettando le regole e i principi del fair play. 

Assumere stili di vita e comportamenti sani e attivi, conferendo il giusto valore alle attività 

fisiche e sportive. 

 

 

Adottare comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti della natura durante le 

varie attività motorie e sportive nei diversi ambiti. 

 



 

 

- metodi analitico e globale in alternanza secondo il principio della gradualità e della 

progressione dei carichi 

- problem solving 

- cooperative learning 

- collegamento tra le attività pratiche e le spiegazioni teorico - tecniche 

- attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali. 

 

Durante l' attività didattica si propone di rendere chiari agli alunni:  

 i moduli in cui si articolerà l'insegnamento 

 la motivazione degli interventi didattici 

 gli obiettivi di apprendimento 

 gli strumenti di verifica 

 i criteri di valutazione. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Libro di testo: In Movimento. G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi. Marietti Scuola. 

 Dispense fornite dal docente. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 LIM 

 Piccoli e grandi attrezzi in palestra 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 

 
Come deliberato dal Collegio dei docenti e riportato nella programmazione del Dipartimento 

disciplinare, le tipologie di verifica sono state le seguenti: 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi nel dialogo didattico, interventi 

alla lavagna, tradizionali colloqui); 

 relazioni riguardanti le eventuali attività di laboratorio; 

 verifiche scritte in forma oggettiva (prove strutturate o semi – strutturate); 

 verifiche pratiche riguardanti le attività ludico – motorie e sportive svolte durante le 

esercitazioni in palestra e negli spazi esterni delle varie sedi dell’Istituto; 

Le verifiche sono dunque riconducibili a diverse tipologie e coerenti con le strategie metodologico 

- didattiche adottate dal docente, al fine di valutare meglio le competenze acquisite, valorizzare i 

diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. Proprio per 

diversificare le prove, anche nelle discipline a voto unico, oltre alle verifiche orali sono state 

proposte verifiche scritte di vario tipo, valutate secondo i parametri fissati in sede di Dipartimento 

Disciplinare.  

Le verifiche sono state almeno due a trimestre, secondo le tipologie stabilite in sede di 

Dipartimento dell’area scientifica:  

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento 

delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali colloqui); 



 

 

 verifiche pratiche riguardanti le attività ludico – motorie e sportive svolte durante le 

esercitazioni in palestra e negli spazi esterni delle varie sedi dell’Istituto. 

 Verifiche scritte in forma oggettiva (prove strutturate o semi-strutturate con questionari e 

test di vario tipo), il cui risultato sarà riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i 

parametri di valutazione fissati dal P.T.O.F., e che concorrerà alla valutazione periodica 

complessiva del livello di preparazione dei singoli alunni. 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

 

Palermo, 15/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF. RICCARDO LA BRUZZO) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

  



 

 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA:STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Tiziana Sansone 

CLASSE:  V A 
 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha dimostrato un discreto interesse alla materia partecipando alle attività didattiche 

proposte in maniera attiva. Le numerose lacune riscontrate ad inizio anno scolastico, riguardanti 

considerevoli porzioni di programma didattico degli anni precedenti, sono state affrontate 

trasversalmente al fine di consentire agli allievi la ricostruzione di un filo conduttore che desse 

contezza del percorso evolutivo del linguaggio artistico al quale abbiamo assistito in un arco 

temporale che va dal XVI agli inizi del  XX secolo. 

Tuttavia, non senza difficoltà, la classe ha raggiunto un discreto livello di comprensione e 

conoscenza dei fatti dell’arte. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

qui di seguito: 

• riconoscere le principali caratteristiche dell'arte studiata; 

• mettere a confronto gli elementi stilistici dei vari periodi artistici; 

• sapere leggere l’opera d'arte iconograficamente ed iconologicamente; 

• relazionare le conoscenze acquisite attraverso un linguaggio corretto, usando la terminologia 

specifica della storia dell'arte; 

• comprendere l’opera d’arte come realtà comunicativa nei suoi significati espressivi e storico-

culturali; 

 

3. CONTENUTI TRATTATI16 

La lettura dell’opera d’arte: metodo, analisi, ed interpretazione 
                                                        
16 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

Il Cinquecento:  

-Raffaello (Lo Sposalizio della Vergine , Le Stanze Vaticane) 

-Michelangelo (Cappella Sistina, Pietà, David, S.Pietro, Piazza del Campidoglio, Biblioteca 

Laurenziana) 

La Pittura tonale veneziana: 

Giorgione (La tempesta) 

Tiziano (Concerto campestre) 

Il Barocco: 

Bernini (Apollo e Dafne) 

Caracci (la bottega del Macellaio, Mangiafagioli) 

Neoclassicismo cenni 

Romanticismo  

J. Constable (La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo) 

W. Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio; Tramonto)  

C. D. Friedrich (Viandante sul mare di nebbia) 

T. Gericault (Zattera di Medusa) 

E. Delacroix (La libertà guida il popolo) 

Realismo 

G. Coubert (Gli spaccapietre; Un Funerale a Ornans) 

Impressionismo: 

E. Manet (Colazione sull’erba; Olympia) 

C. Monet (Impressione sole nascente; Cattedrale di Rouen) 

P.A. Renoir (Moulin de la Gallette; la Grenouilliere) 

E. Degas (L’assenzio) 

Tendenze postimpressioniste: 

G. Seurat e il Divisionismo (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

P. Cezanne (Giocatori di carte 

P. Gauguin (Il Cristo Giallo; La visione dopo il sermone;  Da dove veniamo?chi siamo?dove 

andiamo?) 

V. Van Gogh (Mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi) 

Visione del film ‚Loving Vincent‛ 

Art Nouveau  cenni 

I Fauves: H. Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa) 

Die Brucke 

Espressionismo: 

E.Munch (Sera nel corso Karl Johann, Il grido) 

Le Avanguardie storiche 

Cubismo : P.Picasso (Les demoiselles d’Avignon; Guernica) 

Futurismo:  U. Boccioni (La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio) 

Dada: M. Duchamp (Fontana)  

Surrealismo: R. Magritte (Il tradimento delle immagini; La condizione umana I) 

Astrattismo: V. Kandinsky (Primo acquerello astratto) 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 



 

 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina, durante le 

attività didattiche  sono state utilizzate le seguenti metodologie, coerenti con quelle individuate 

nella programmazione dipartimentale: 

 

  lezioni partecipate e dibattiti  

  interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento 

  approccio storico e teoretico 

  interventi di brainstorming 

  problem solving 

  cooperative learning 

  visite guidate e visione di opere teatrali/film 

  attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Libro di testo:  G. Cricco, F. P. Di Teodoro Itinerario nell’arte, vol. 3, dall’Età dei Lumi ai giorni 

nostri 

 Materiali forniti dal docente (articoli, monografie, saggi, etc.) 

 UdA in formato elettronico (power point) 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
 

Come deliberato dal Collegio dei docenti e riportato nella programmazione del Dipartimento 

disciplinare, le tipologie di verifica sono state le seguenti: 

 

- verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni) 

- verifiche scritte in forma di simulata tipologia mista a risposta multipla e aperta 

 

Le verifiche, due a trimestre, hanno accertato la conoscenza dei contenuti, 

la correttezza e la chiarezza espositiva, acquisite dagli allievi. Queste sono state valutate tramite i 

descrittori della valutazione ripresi dal P.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove 

orali approvata dal Dipartimento dell’Area umanistica, nonchè  in quella specifica per la 

disciplina condivisa in sede di dipartimento dai docenti di Storia dell’Arte, utilizzabile anche  per 

eventuali prove scritte. 

Nella valutazione delle prove sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

1. Conoscenze 

2. Competenze linguistico-espressive 

3. Capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione 



 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

 

 

<<.., ___/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF. ________________) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

  



 

 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA:STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Tiziana Sansone 

CLASSE:  V A 
 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha dimostrato un discreto interesse alla materia partecipando alle attività didattiche 

proposte in maniera attiva. Le numerose lacune riscontrate ad inizio anno scolastico, riguardanti 

considerevoli porzioni di programma didattico degli anni precedenti, sono state affrontate 

trasversalmente al fine di consentire agli allievi la ricostruzione di un filo conduttore che desse 

contezza del percorso evolutivo del linguaggio artistico al quale abbiamo assistito in un arco 

temporale che va dal XVI agli inizi del  XX secolo. 

Tuttavia, non senza difficoltà, la classe ha raggiunto un discreto livello di comprensione e 

conoscenza dei fatti dell’arte. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

qui di seguito: 

• riconoscere le principali caratteristiche dell'arte studiata; 

• mettere a confronto gli elementi stilistici dei vari periodi artistici; 

• sapere leggere l’opera d'arte iconograficamente ed iconologicamente; 

• relazionare le conoscenze acquisite attraverso un linguaggio corretto, usando la terminologia 

specifica della storia dell'arte; 

• comprendere l’opera d’arte come realtà comunicativa nei suoi significati espressivi e storico-

culturali; 

 

3. CONTENUTI TRATTATI17 

La lettura dell’opera d’arte: metodo, analisi, ed interpretazione 
                                                        
17 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

Il Cinquecento:  

-Raffaello (Lo Sposalizio della Vergine , Le Stanze Vaticane) 

-Michelangelo (Cappella Sistina, Pietà, David, S.Pietro, Piazza del Campidoglio, Biblioteca 

Laurenziana) 

La Pittura tonale veneziana: 

Giorgione (La tempesta) 

Tiziano (Concerto campestre) 

Il Barocco: 

Bernini (Apollo e Dafne) 

Caracci (la bottega del Macellaio, Mangiafagioli) 

Neoclassicismo cenni 

Romanticismo  

J. Constable (La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo) 

W. Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio; Tramonto)  

C. D. Friedrich (Viandante sul mare di nebbia) 

T. Gericault (Zattera di Medusa) 

E. Delacroix (La libertà guida il popolo) 

Realismo 

G. Coubert (Gli spaccapietre; Un Funerale a Ornans) 

Impressionismo: 

E. Manet (Colazione sull’erba; Olympia) 

C. Monet (Impressione sole nascente; Cattedrale di Rouen) 

P.A. Renoir (Moulin de la Gallette; la Grenouilliere) 

E. Degas (L’assenzio) 

Tendenze postimpressioniste: 

G. Seurat e il Divisionismo (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

P. Cezanne (Giocatori di carte 

P. Gauguin (Il Cristo Giallo; La visione dopo il sermone;  Da dove veniamo?chi siamo?dove 

andiamo?) 

V. Van Gogh (Mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi) 

Visione del film ‚Loving Vincent‛ 

Art Nouveau  cenni 

I Fauves: H. Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa) 

Die Brucke 

Espressionismo: 

E.Munch (Sera nel corso Karl Johann, Il grido) 

Le Avanguardie storiche 

Cubismo : P.Picasso (Les demoiselles d’Avignon; Guernica) 

Futurismo:  U. Boccioni (La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio) 

Dada: M. Duchamp (Fontana)  

Surrealismo: R. Magritte (Il tradimento delle immagini; La condizione umana I) 

Astrattismo: V. Kandinsky (Primo acquerello astratto) 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 



 

 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina, durante le 

attività didattiche  sono state utilizzate le seguenti metodologie, coerenti con quelle individuate 

nella programmazione dipartimentale: 

 

  lezioni partecipate e dibattiti  

  interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento 

  approccio storico e teoretico 

  interventi di brainstorming 

  problem solving 

  cooperative learning 

  visite guidate e visione di opere teatrali/film 

  attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Libro di testo:  G. Cricco, F. P. Di Teodoro Itinerario nell’arte, vol. 3, dall’Età dei Lumi ai giorni 

nostri 

 Materiali forniti dal docente (articoli, monografie, saggi, etc.) 

 UdA in formato elettronico (power point) 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
 

Come deliberato dal Collegio dei docenti e riportato nella programmazione del Dipartimento 

disciplinare, le tipologie di verifica sono state le seguenti: 

 

- verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni) 

- verifiche scritte in forma di simulata tipologia mista a risposta multipla e aperta 

 

Le verifiche, due a trimestre, hanno accertato la conoscenza dei contenuti, 

la correttezza e la chiarezza espositiva, acquisite dagli allievi. Queste sono state valutate tramite i 

descrittori della valutazione ripresi dal P.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove 

orali approvata dal Dipartimento dell’Area umanistica, nonchè  in quella specifica per la 

disciplina condivisa in sede di dipartimento dai docenti di Storia dell’Arte, utilizzabile anche  per 

eventuali prove scritte. 

Nella valutazione delle prove sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

1. Conoscenze 

2. Competenze linguistico-espressive 

3. Capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione 



 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

 

 

<<.., ___/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF. ________________) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

  



 

 

  



 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Giuseppina Maria Torre 

 

CLASSE:  V A 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, poco numerosa, non sempre è apparsa interessata e solo alcuni hanno mostrato attitudine nei confronti 

della materia essi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, ma per la maggior parte degli altri anche 

l’impegno di studio a casa non è sempre stato adeguato. 

Anche se la classe presentava diverse e varie lacune pregresse non definitivamente colmate, la maggior parte della 

classe ha raggiunto un livello di conoscenza più che sufficiente, alcuni alunni hanno raggiunto un profitto molto 

buono, mentre in alcuni casi, il rendimento è sufficiente.  

Da un punto di vista disciplinare la classe si è sempre comportata con correttezza. 

Il programma di matematica inizialmente proposto non è stato svolto regolarmente per le varie attività svolte negli 

orari della materia, sia per le verifiche effettuate dagli altri colleghi, sia anche perché i ragazzi hanno trovato 

difficoltoso sia il linguaggio che la terminologia utilizzate. Lo studio di funzioni si è limitato a funzioni algebriche 

razionali intere o frazionarie.  
 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  

 

Possiedono i contenuti essenziali della matematica padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine  
Sanno leggere e comprendere semplici testi cogliendone il significato 
utilizzano le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 
individuano strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

 



 

 

3. CONTENUTI TRATTATI18 

 
Le funzioni  

Cenni di topologia della retta reale.  

Definizione di funzione. 

Classificazione delle funzioni.  

Funzioni composte.  

Proprietà delle funzioni. 

Funzioni pari, dispari, monotone.  

Determinazione del dominio di una funzione.  

Segno delle funzioni.  

 

I limiti  

Approccio intuitivo al concetto di limite. 

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Limite finito di una funzione per x che tende a ± infinito 

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

Limite infinito di una funzione per x che tende a ± infinito 

Teoremi sui limiti (solo enunciati).  

Algebra dei limiti.  

Forme indeterminate e loro risoluzione .  

Calcolo dei limiti.  

 

Le funzioni continue  

Definizione di continuità.  

Punti di discontinuità.  

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

Grafico probabile di una funzione. 

  

Studio di funzioni  

Studio dell’andamento delle funzioni algebriche razionali intere e fratte.  

 

Derivate 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

Continuità e derivabilità. 

Derivate delle funzioni elementari.  

Importanza della derivata nello studio di funzioni.  

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
La metodologia utilizzata è stata la lezione frontale con svolgimento di esercizi. Sono state eseguite sia prove scritte 

che test strutturati oltre alle verifiche orali alla lavagna.  

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 Libro di testo: L Sasso ‚la matematica a colori ed. azzurra ‚ (Petrini) 

 Dispense fornite dal docente. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 

                                                        
18 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

 verifiche orali (interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, tradizionali interrogazioni);  

 elaborati scritti esercizi atti a poter effettuare lo studio delle funzioni  

 prove semistrutturate  

 

Le verifiche orali, hanno accertato la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva e anche queste 

sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.T.O.F.  

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, 

dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa dell’alunno. 

 

Terrasini,  10 /05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   (PROF. GIUSEPPINA MARIA TORRE) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE«NinniCassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 11 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: _STORIA__ 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: _Monteleone Piero_ 

 

CLASSE:  V _A_ 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha manifestato da subito un certo interesse per la disciplina, malgrado le lacune 

pregresse e la discontinuità didattica causata dall’alternarsi nel triennio di diversi docenti abbiano 

condizionato lo svolgimento delle attività didattiche e la partecipazione alle stesse. L’impegno 

nelle diverse attività extracurriculari inoltre, ha altresì inciso sulla possibilità di svolgere un lavoro 

regolare e continuo, limitando le possibilità di recupero degli alunni inizialmente poco impegnati 

a seguire il normale andamento didattico ma anche di poter diversificare il metodo didattico 

impiegato. Nonostante ciò alcuni alunni hanno raggiunto buoni risultati, altri hanno raggiunto un 

grado di preparazione appena sufficiente. Per quanto riguarda i programmi svolti rispetto alla 

programmazione iniziale, bisogna menzionare che il mancato svolgimento di una parte del 

programma previsto per l’anno scorso ha costretto il docente a recuperare lo stesso in quanto 

propedeutico per la comprensione del programma di quinto anno e a limitare a sua volta lo 

svolgimento di quest’ultimo. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 

nel complesso gli alunni sanno esporre  in modo chiaro, logico, coerente e pertinente i contenuti 

della disciplina usando il lessico proprio della stessa. 

Sanno inoltre contestualizzare i vari eventi storici di differenti epoche  

Sanno formulare un motivato giudizio su un argomento o fatto storico anche mettendolo in 

relazione alle esperienze personali, cogliendo tematiche, significati, tratti culturali degli stessi 

Sanno svolgere confronti fra i vari argomenti storici trattati. 

  



 

 

3. CONTENUTI TRATTATI19 

1) Il Congresso di Vienna 

2) Restaurazione e idea di nazione 

3) La Massoneria e le società segrete, i liberali, i democratici e i socialisti in Italia 

 (la figura di Mazzini) 

4) i moti degli anni 20 e 30 

5)Il dibattito risorgimentale e le rivoluzioni del 48 

6) La politica di Cavour 

7) La spedizione dei mille el’unificazione italiana 

8) L’unificazione tedesca 

9) Il secondo impero francese e la comune di Parigi 

10) L’Italia unita e la destra storica al potere 

11) Il completamento dell’unità d’Italia 

12) la sinistra storica al potere 

13 Da Crispi alla crisi di fine secolo 

14) i caratteri dell’età giolittiana 

15) la prima guerra mondiale 

16) La rivoluzione bolscevica 

17) La crisi del dopoguerra e il biennio rosso 

18) L’avvento del Fascismo 

19) l’avvento del nazismo 

20) la seconda guerra mondiale  

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
A causa delle lacune pregresse e dell’ incostante impegno della classe, si è preferito 

adottare un metodo didattico che unisse alla lezione frontale l’analisi e la 

comprensione del testo per favorire l’apprendimento dei concetti e del lessico 

proprio della disciplina. Il  lavoro svolto in classe è stato un necessario ausilio per 

lo studio a casa.  

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 Libro di testo: Parlare di Storia vol 3 di Fossati (Mondadori editore) 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 
Le verifiche compiute per attestare il livello di preparazione raggiunta sono state due orali e una 

scritta. Per quest’ultima si è scelto di proporre una prova semistrutturata composta da domande a 

risposta aperta e domande a risposta multipla e vero-falso con lo scopo di accertare se tutti gli 

argomenti svolti fossero padroneggiati alla stessa maniera. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

                                                        
19 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 



 

 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa 

dell’alunno. 

Palermo,09/05/2018 

FIRMA DOCENTE 

   (PROF.MONTELEONE PIERO) 

 

 

 
 

  



 

 

  



 

 

Simulazione terza prova di STORIA 
7. Quali furono gli obiettivi della Restaurazione voluti dalle grandi potenze europee vincitrici nel congresso di  

Vienna? 

 L‟affermazione della grande borghesia europea che poteva adesso, dopo la rivoluzione francese, finalmente 

aspirare a governare le grandi nazioni europee. 

 La Restaurazione del principio di legittimità e di equilibrio, cioè dei poteri politici usurpati ai nobili e del 

nuovo equilibrio basato sull‟ uguaglianza tra le classi sociali della nazione. 

 La ricostituzione del vecchio ordine, cioè il potere ai sovrani spodestati dai loro legittimi troni, la 

restaurazione delle gerarchie sociali tradizionali, degli ordinamenti politico-istituzionali  vigenti prima della 

rivoluzione, dei modi di governare propri dell‟ancien régime 

 La Restaurazione dell‟ancien régime, cioè di quel vecchio ordine socio-politico-economico che vigeva in 

Europa prima della rivoluzione francese, dove il potere era dell‟alta borghesia finanziaria 

 

8. Gli associati alla società segreta chiamata Carboneria: 

 Ispiravano la loro azione a ideali di costituzionalismo e di liberalismo moderato 

 Erano socialisti che si ponevano come obiettivo la conquista del potere  

 Erano soprattutto intellettuali, studenti e militari che lottavano per la libertà 

 Si ponevano come obiettivo la costituzione e un regime autoritario 

 

 

9. Quali furono i tratti caratteristici del 48 in Europa? 

 La richiesta di autoritarismo e di controllo sulle masse rivoluzionarie proletarie 

 La richiesta del liberalismo e del libero mercato 

 L‟emancipazione nazionale, il suffragio universale e il potere alla borghesia finanziaria  

 La richiesta di libertà politiche, di democrazia, l‟emancipazione nazionale 

 

  

10. Il nuovo Reich tedesco nato nel 1870 dopo la vittoria sulla Francia: 

 Era una democrazia costituzionale dove il cancelliere godeva di ampi poteri  

 Era una istituzione politica governata dai conservatori e dall‟alto clero 

 Era strettamente accentrato attorno alla vecchia Prussia e al governo centrale, presieduto da 
un cancelliere responsabile di fronte all’imperatore; vi era inoltre una Camera che esercitava il 
potere legislativo . 

 Basava il suo potere sull‟ideologia della politica di potenza (Machtpolitik) 

 

11. Delinea le caratteristiche della Seconda Repubblica in Francia: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………. 

 

12. Descrivi i caratteri fondamentali del “Bonapartismo”: 

 

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

……………………………….. 

 

  



 

 

  



 

 

SIMULAZIONE      SPAGNOLO  TERZA   PROVA 
 
7. En las rimas de Becquer el tema principal es : 

 Amor 

 Honor 

 Naturaleza 

 Religion 

 

8. Lo s lugares  romanticos  son : 

 Alegres 

 Lugubres 

 coloridos 

 Claros 

 

9. El  hombre romantico  es: 

 Tranquilo 

 Indiferente 

 Sosegado 

 Rebelde 

 

10. El rasgo principal del teatro romantico es: 

 La eliminacion del tiempo 

 La eliminacion del lugar 

 La eliminacion de las unidades aristotelicas 

 La eliminacion de la accion 

 

 

11. Cuales  son  los  temas  del  Romanticismo? 

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

………………..…….……….. 

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

………………………..………… 

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

……………………….……...... 

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

………………………...……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…… 
 
12. Habla de la personalidad de Jose’ de Espronceda 

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

…………..……………………..                 

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

………………………………….. 

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

…………………………..………. 

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

……………………………………. 

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



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…. 

  



 

 

  



 

 

PROVA LINGUA INGLESE 

3. The Manifesto of English Romanticism was written by 

e. Blake 

f. Wordsworth 

g. Wordsworth and Coleridge 

h. Coleridge 

 

4. The Aesthetic movement developed first in 

e. France with T.Gautier 

f. England with O. Wilde 

g. Germany with  R. Maria Rilke 

h. Italy with G. D‟Annunzio 

 

3. Dickens’ main interest was in 

a. upper classes 

b. women and children 

c. middle class 

d. social issues  

 

4. The role of memory for wordsworth is 

e. to recollect emotions and write powerful poems  

f. a revival of the past in the present to write poems  

g. An allegory of humble and rural life 

h. a sentimental vision of the world 

 

 

5. Illustrate the Victorian idea of “family life” 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

6.Explain the meaning of this statement: “My life is a work of art” (O. Wilde) 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………........................................................... 

  



 

 

  



 

 

TERZA PROVA FRANCESE 
06-12-2017 

Classe V sez.A                                                                                           Alunno__________________________ 
 
1. Donnez une définition de « Mal du siècle ». Qui sont les plus importants représentants du 
mouvement romantique ? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______ 
 
 

2.Quelle est la mission du poète pour Victor Hugo ? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

     3. « Les Mémoires d’Outre-Tombe » de Chateaubriand s’inspirent de la tradition : 

 du récit ; 

 de l’autobiographie ; 

 de l’essai ; 

 du roman. 

     
      

     4. Le Romantisme : 

 donne naissance à une littérature impersonnelle et objective ; 

 donne naissance à une littérature qui utilise les faits divers ; 

 donne naissance à une littérature qui propose d’exprimer le fonctionnement réel de la 
pensée ; 

 donne naissance à une littérature personnelle, subjective et souvent autobiographique. 
        
      5. La « Comédie humaine » de Balzac a comme cadre historique les années qui     
          vont du : 

 1789 au 1848 ; 

 1815 au 1861 ; 

 1799 au 1815 ; 

 1800 au 1854. 
 

      6   Le « beylisme » est : 
 L’égotisme de Stendhal 

 L’égoïsme de Stendhal 

 La quête du bonheur pour Stendhal 

 Une chronique de vie 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

  



 

 

 

Terza prova di scienze naturali 

 

Scegli il completamento che ritieni esatto. 
1 Le placche litosferiche si spostano grazie 

A alla forza delle maree che si generano negli oceani. 
B all’attività vulcanica e sismica presente ai loro margini. 
C a correnti convettive che si formano nell’astenosfera. 
D alla rotazione terrestre che le spinge tutte nella stessa direzione. 
 
 2        Un vulcano si dice quiescente quando 
A è inattivo da lungo tempo. 

B erutta a intervalli regolari lapilli e ceneri. 

C è in continua attività. 

D ha cessato a tempo qualsiasi attività. 

 

3 L’analisi dei sismogrammi permette di ricavare per un terremoto 

A la distanza della stazione di registrazione dall’epicentro. 
B la posizione geografica dell’epicentro. 
C la profondità dell’ipocentro. 
D l’intensità delle onde sismiche. 

 

4 Che cos’è il piano di Benioff? 

A Una zona di subduzione con sprofondamento della crosta oceanica. 

B Una zona di subduzione con sprofondamento della crosta continentale sotto quella oceanica. 

C Un tratto della dorsale oceanica da cui fuoriesce magma incandescente. 

D Una zona all’interno delle placche litosferiche in cui si ha un’attività eruttiva. 

 
 

▪ Rispondi al massimo in 5 righe. 

Quali sono le prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti proposta da Wegener? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Quali sono le differenze tra la scala Richter e la scala MCS? 

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

 

 

  



 

 

  



 

 

ARTE 

7.  Quale aspetto del dipinto Colazione sull’erba di E. Manet destò grande clamore e critiche astiose: 

 l‟avere rappresentato due nobili in atteggiamenti poco consoni al loro status sociale; 

 l‟ avere rappresentato nuda una ragazza del tempo e non un personaggio mitologico o allegorico;  

 la tendenza dei pittori impressionisti a rappresentare la vita moderna colta nei luoghi di svago lungo la Senna;  

 l‟abitudine del pittore di riprendere dal vero i soggetti senza il condizionamento di uno schema compositivo;  

 

8.  In quale dettaglio del dipinto Olimpya, l’autore manifesta alcuni dei caratteri fondamentali della 

tecnica impressionista: 

 nelle lenzuola su cui è distesa la ragazza, rese pittoricamente con nitido chiaroscuro e forza prospettica; 

 nel gatto nero, per le cromie utilizzate con ampie campiture chiaroscurate in netto contrasto con la veste della 

serva; 

 nel mazzo di fiori, rappresentato con macchie disordinate ed incoerenti di colore, stese con tocchi rapidi e 

giustapposti, che comunque, se visti da lontano, acquistano nel loro insieme un chiaro effetto di realismo;  

 nel cesto di frutta: il colore è steso per tocchi rapidi e confusi che ad una vista ravvicinata  conferiscono alle 

forme un carattere di deciso realismo; 

 

9.  La “ricomposizione retinica” a cui giunge Geoge Seurat, richiamando le ricerche di Chevreul si basa 

sul principio: 

 le vibrazioni luminose emesse dai colori primari e secondari disturbano la percezione dei rispettivi colori 

complementari; 

 due colori semplicemente accostati sulla tela vengono ricomposti e fusi dalla retina dell‟occhio ell‟ossevatore, 

senza quindi essere necessariamente mescolati dal pittore sulla tavolozza; 

 la monocromia è percepita meglio dall‟occhio dell‟ossevatore di quanto non sia la policromia;  

 che i colori  freddi mescolati ai colori caldi amplificano la percezione luministica  del dipinto charificandone i 

contenuti formali; 

 

10. A quali forme geometriche pure fa riferimento P. Cezanne nella semplificazione delle forme 

rappresentate: 

 Cubo, sfera, piramide 

 Cilindro, cono, cubo 

 Sfera, cono, cilindro 

 Piramide, cono, sfera 

 

11. Descrivi il dipinto di C. Monet Impressione, sole nascente, evidenziandone gli elementi formali tecnici,  

contenutistici puramente impressionisti: 



 

 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___ 

 

12. Esponi gli elementi caratteristici del tonalismo veneziano, evidenziandone le differenze con le coeve 

esperienze artistiche di matrice fiorentina: 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___ 

 

  



 

 

  



 

 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA SPAGNOLO 
Cinco –siete lineas 
 

1) Habla del Romanticismo por las lineas generales y del Romanticismo en Espana. 

          ............................................................................................................................. ........ 
          ..................................................................................................................................... 
          ............................................................................................................................. ........ 
          ..................................................................................................................................... 
          ............................................................................................................................. ........ 
 

2)  Qué fue el Costumbrismo? 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

 

1) La sociedad secreta que fundo‟ Espronceda fue: 

. Los Numantinos 

. Las Aguilas 

. La Barraca 

. El  Pelayo 

 

2) La obra “Canto a Teresa “fue dedicada a 

. Su mujer 

. Su amada 

. Su hija 

. Su amiga 

 
3) El hombre romantico es: 

. alegre 

. rebelde 

.tranquilo 

.sosegado 
4) En el teatro romantico esta‟: 

.La eliminacion de la unidad de tiempo,de lugar y de accion 

. La conservacion de las tre unidades 

. La eliminacion de la unidad de lugar 

. La conservacion de la unidad de lugar 
 
 

 
 
 

  



 

 

  



 

 

1) C
7
H

12
 può essere la formula: 

A. □ di un alchino o di un cicloalchene 

B. □ di un alcano 

C. □ di un alchene 

D. □ solo di un alchino 

E. □ solo di un cicloalchene 

 

2) La formula molecolare del cicloottano è: 

A. □ C8H10
 

B. □ C8H12
 

C. □ C8H14
 

D. □ C8H16
 

E. □ C8H18
 

 

3) Quanti isomeri di struttura del pentano C
5
H

12
 si possono scrivere? 

A. □ 1 (nessun isomero) 

B. □ 2 

C. □ 3 

D. □ 4 

E. □ 5 

 

4) Considera la formula di struttura per il cicloesano, un idrocarburo ciclico saturo (C
6
H

12
). Quanti 

legami semplici sono presenti nella molecola di cicloesano? 

A. □ 12 

B. □ 16 

C. □ 17 

D. □ 18 

E. □ 20 

 

 
 



 

 

5) Confronta la forma e la struttura dei due vulcani rappresentati nelle immagini spiegando a che 
cosa sono dovute le differenze. 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________ 

6) Dopo avere associato alle due figure il tipo di onde sismiche rappresentato, descrivili entrambi 
nel dettaglio, aiutandoti anche con un esempio. 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________ 

  



 

 

  



 

 

    T E R Z A  P RO V A  

 
F R A N Ç A I S 

 

1. Quelle est la mission du poète pour Victor Hugo ? 

 

 

 

 

 

 
     2. Comment le romancier doit-il être pour Flaubert ? 
         

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  
     3. « Les Mémoires d’Outre-Tombe » de Chateaubriand s’inspirent de la tradition : 

 du récit ; 

 de l’autobiographie ; 

 de l’essai ; 

 du roman. 

     
      

     4. Le Romantisme : 

 donne naissance à une littérature impersonnelle et objective ; 

 donne naissance à une littérature qui utilise les faits divers ; 

 donne naissance à une littérature qui propose d’exprimer le 

fonctionnement réel de la pensée ; 

 donne naissance à une littérature personnelle, subjective et souvent 

autobiographique. 
        

      5. La « Comédie humaine » de Balzac a comme cadre historique les années qui     
          vont du : 

 1789 au 1848 ; 

 1815 au 1861 ; 

 1799 au 1815 ; 

 1800 au 1854. 

      
       6. Le « Bovarysme » correspond à : 

 la recherche du bonheur, l’apologie de l’amour, la passion, le refus du 
vulgaire     comme conception de la vie ; 

 un sentiment de profonde inadaptation sociale compensé par l’évasion 
dans le rêve et dans l’imagination ; 

 déchiffrer les symboles de la nature parce que le monde est plus riche 
qu’on ne le croit ; 

 l’intention d’inventer une forme nouvelle d’expression littéraire entre les 
jeunes romantiques français. 



 

 

  



 

 

STORIA DELL’ARTE 

1. Con il termine " tendenze post-impressionismo" si usa indicare convenzionalmente: 

 il periodo compreso approssimativamente tra la metà del Settecento e la metà dell'Ottocento; 

 un complesso di  orientamenti artistici  sviluppatisi  nell‟ultimo ventennio dell‟ Ottocento in Francia; 

 uno stile unitario sviluppatosi nel primo decennio del Novecento; 

un movimento artistico tipicamente nordico in cui persistono temi e tecniche impressionisti; 

 

2. Nel dipinto  La stanza rossa   H. Matisse  riassume la rivoluzione artistic  dei  Fauves  attraverso: 

 una vibrante composizione di linee, zone piatte di colore e mezzi pittorici infantile; 

 un uso ponderato di prospettiva e modellato; 

 forte senso della profondità; 

 prevalente utilizzo di forme geometriche pure; 

 

3. Il Significato letterale del termine “Die Brucke", gruppo espressionista nato a Dresda nel 1905, è: 

 il fosso 

 la passerella 

 il passaggio 

 il ponte 

 
4. l’Art Nouveau in Italia prese il nome: 

 Modernismo; 

 Liberty; 

 Secessione; 

 Stile giovane; 

 

 

13. Descrivi un dipinto di H. Matisse, tra quelli studiati,  evidenziandone gli elementi formali tecnici,  

contenutistici caratteristici: 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___ 

 



 

 

14. Esponi  e spiega  gli elementi comuni agli artisti post- impressionisti,  evidenziandone i punti di contatto 

e  le differenze con  l’esperienza impressionista: 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___ 

 

  



 

 

  



 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SPAGNOLO 
Cinco Siete lineas 
 

1) Habla del Modernismo  y la Generacion del „98 

................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.................................................. 

 

2) Cual es la diferencia entre Realismo y Naturalismo? 

................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.................................................. 

 

1) Los Episodios Nacionales de Galdos son: 

. Novelas filosoficas 

. Novelas religiosas 

. Novelas historicas 

. Novelas aventurosas 

 

2)  En Espana durante la Restauracion hubo un gobierno liderado por: 

. Antonio Canovas del Castillo y Praxedes Mateo Sagasta 

.Antonio Perez de la Cueva y Mateo Sanchez 

. Antonio Gonzalez de la Sierra y Mateo Guzman 

.Antonio Alvarez y mateo Alfarache 
3)  El manifiesto del Modernismo se llamo‟ 

.Amarillo 

.Azul 

.Rojo 

.Gris 

4) El representante mas importante  de la generacion del‟98 fue: 

.Metzu 

.Baroja 

.Machado 

.Unamuno 

 

 

  



 

 

  



 

 

Terza prova VA 
Francese 

Terrasini 10 aprile 2018                                                                            Alunno___________________ 
1) Dans le poème  “L‟albatros” de Baudelaire, que représente  le symbole de l‟albatros? 

Pourquoi?________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

2) Pourquoi on peut définir LES FLEURS DU MAL  un recueil fondamental dans l‟histoire de la poésie 

moderne ?________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 
3)                           Quels sont  les trois éléments  pour  déterminer  les caractères essentiels d‟un             

individu ? 

 

- Son patrimoine génétique, le milieu social, le moment historique. 

- Son patrimoine génétique,  le socialisme, le moment historique. 

- Son hérédité,  le milieu social, le moment historique. 

- Sa foi politique, l‟argent de famille, le comunisme. 

 

   

 

4)                            Le suicide d‟Emma est une manière de  

                                           -se punir 
                                            -punir les autres 
                                           -résoudre ses problèmes 
                                           -échapper  au spleen 
 

5)                           Les  Fleurs du mal a été publié la même année de la publication de : 
- Germinal 

- Madame Bovary 

- Sagesse  

- Thèrese Raquin 

 

4)                      Quelle est la solution définitive pour Baudelaire pour échapper  au Spleen ? 

                                        -L’amour 
                                        -La mort 
                                       - L’art 
                                       -Les paradis artificiels 
                

 

 

 

  



 

 

  



 

 

1) Qual è il gruppo funzionale degli alogenuri? 

A. □ -SH- 

B. □ -OH 

C. □ -COOH 

D. □ -F; -Cl; -Br; -I 

 

2) Quale tra i seguenti composti è il prodotto dell’ossidazione di CH
3
CH

2
CH

2
OH? 

A. □ 

 

B. □ CH3CH2CH3
 

C. □ 

 

D. □ CH3CH2OCH3
 

 

3) Quale fra i seguenti gruppi può rendere solubile in acqua un composto organico? 

A. □ —C6H5
 

B. □ —OH 

C. □ —Br 

D. □ —CHCH2
 

 

4) In quale dei seguenti composti organici si trova il gruppo funzionale -OH? 

A. □ alcani 

B. □ alcheni 

C. □ alcoli 

D. □ eteri 

 



 

 

 

 

5) Perché il fenomeno della subduzione non si verifica in caso di scontro tra due placche 
continentali? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________ 
 

6) Dopo aver descritto il processo illustrato nel disegno, spiega perché esso rappresenta 
un’ulteriore prova a sostegno della tettonica delle placche. 

 

 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________ 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 


