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. 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 preaccademici, 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 quell 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 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  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 
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1.2 Il DSD (Deutsches Sprachdiplom) La Sezione A del liceo linguistico di Cefalù sviluppa un curriculum relativo al percorso internazionale per il conseguimento del DSD. IL DSD è un esame organizzato dalla KMK (Kultusministerkonferenz – Commissione dei ministri 
dell Istruzione dei vari Länder tedeschi , che  certifica una competenza di eccellenza della lingua tedesca  pari al livello C1 del QCER - Quadro comune europeo di riferimento per le lingue – ma che è allo stesso tempo un percorso scolastico e 
formativo indispensabile per superare con successo l esame. E  un progetto scolastico articolato su 5 anni, con obbligo di almeno 800 ore di lezione di tedesco, 
che si  conclude con l esame finale di  livelli diversi DSD I e DSD II. Tutte le scuole della rete DSD (circa 900 scuole in 65 paesi diversi) sono seguite dalla 
KMK sia per quanto riguarda la formazione e l aggiornamento dei docenti, sia per la continua supervisione metodologico-didattica e il supporto  di strumenti e materiali 
di ausilio all attività didattica.  I docenti delle scuole DSD collaborano sistematicamente con il ministero tedesco per una programmazione adeguata al raggiungimento degli obiettivi. 
Il liceo Ninni Cassarà è attualmente l unica Istituzione Scolastica in Sicilia ad avere avuto accreditato il percorso DSD. 
Per ottenere il riconoscimento e l autorizzazione ad entrare nella rete DSD,  la scuola deve possedere determinati requisiti qualitativi (qualificazione dei docenti, programmi e metodologie di studio adeguate),  e quantitativi (studio del tedesco per un intero ciclo di 5 anni di scuola superiore per un totale di minimo 800 ore di lezione e studio di una lingua curricolare in tedesco). 
La certificazione conseguita con il superamento dell esame DSD II di livello B  o C  del QCER viene riconosciuta come attestato di competenza linguistica  da: -  molte università italiane  ai fini dell attribuzione di punti di credito o della sostituzione degli esami di competenza linguistica fino al terzo anno. -  la Camera di Commercio tedesca e da imprese internazionali o binazionali  non solo per le competenze linguistiche ma anche per quelle metodologiche.  Il DSD è utile per: -        accedere a studi universitari in Germania, senza bisogno di sostenere ulteriori esami -         presentare candidature per stage di formazione/ lavoro in Germania, finanziati fino a tre anni. 
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L esame DSD I  per i livelli A / B  del QCERL. Può essere sostenuto da una terza classe della scuola secondaria di secondo grado; 
L esame DSD II  per  i livelli  B /C  del QCERL. Può essere sostenuto da una classe quinta della scuola secondaria  di secondo grado. 
Vi sono due sessioni d esame per ogni livello ogni anno. Di solito la prova per il DSD I è a marzo e per il DSD II a dicembre.  La parte scritta che consiste in 3 diverse 
prove viene predisposta e corretta a livello centrale da un apposita commissione in Germania.  Il colloquio orale si svolge nella scuola di appartenenza dell alunno  alla presenza di una commissione formata da due docenti di tedesco della scuola e da un esaminatore esterno. La valutazione degli studenti è immediata. 
L esame riguarda  abilità  ·         Comprensione orale ·         Comprensione scritta ·         Comunicazione/Produzione scritta ·         Comunicazione/Produzione orale  1.3 - Conseguimento del DSD II per la classe V^A Hanno sostenuto gli esami DSD II 16 dei 18 alunni della classe VA attestandosi come segue: Hanno conseguito il DSD II con un livello pari al C1 : 4 alunni Hanno conseguito il DSD II con un livello pari al B2 : 4 alunni 
I restanti alunni hanno conseguito soltanto un attestazione dei livelli di competenze raggiunte nelle varie abilità.     
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2. Composizione del Consiglio di Classe e relativa continuità  
 

 Disciplina A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 
1 Lingua e letteratura italiana Melania Germanotta Marcella Passantino Giuseppe Zimmardi 

2 Storia Rosaria Cammarata Rosaria Cammarata Rosaria Cammarata 

3 Filosofia Rosaria Cammarata Rosaria Cammarata Rosaria Cammarata 

4 Religione Maria Coco Maria Coco Calogero Scaccia 

5 Scienze motorie e sportive Pietro Bellina Pietro Bellina Pietro Bellina 

6 I Lingua Straniera: Inglese Grazia Cimino Grazia Cimino Grazia Cimino 

7 II Lingua Straniera: Francese Donatella Cardinale Massimo Muscato Sabrina Sclafani 

8 III Lingua Straniera: Tedesco Lucia Punzo/Marco 

Veneziano 

Rafaela Argento Francesca Fimiani 

9 Matematica* Giuseppa Quagliana Giuseppa Quagliana Giuseppa Quagliana 

10 Fisica Giuseppa Quagliana Giuseppa Quagliana Giuseppa Quagliana 

11 Scienze Naturali** Anne Marie Nitche Francesca Ferrara Francesca Ferrara 

12 Storia dell’Arte Francesca 

Triolo/Giovanni 
Tornatore 

Gaetano Rubbino Gaetano Rubbino 

13 Conversazione in Lingua Inglese Rosalba 

D’Antoni/Vittoria 
Messineo 

Vittoria Messineo Anna Maria 

Messineo 

14 Conversazione in Lingua Francese Giuseppina Di Noto Giuseppina Di Noto Giuseppina Di Noto 

15 Conversazione in Lingua Tedesca Maria Ausilia Bennici Maria Ausilia 

Bennici 

Maria Ausilia 

Bennici 

16 CLIL Arte/Tedesco Triolo/Bennici 

Tornatore/Bennici 
Maria Ausilia 

Bennici 

Maria Concetta Cimò 

17 CLIL Storia/Inglese  Maria D’Ambra Maria D’Ambra 

    * con Informatica al primo biennio 

   ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra         
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3. Elenco degli studenti   COGNOME E NOME 1 ALLEGRA EMANUELA 2 BUSCEMI IGOR 3 CEFALU' SOFIA 4 CICERO FRANCESCA 5 CIRIVELLO SILVIA 6 D'ANNA VALERIA 7 D'ANTONI CATERINA 8 GAROFALO FIORENZA 9 GRISAFI DESIRE' 10 GULIOSO LILIANA 11 LETO VERDIANA 12 LISUZZO NOEMI 13 LO BIANCO SERENA 14 MONTIMOREGI NICOLE 15 MORRONE FEDERICA 16 PIZZO MIREA 17 SIRAGUSA ANGELA 18 VALERIANO GIULIA PIA      
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4. Profilo della classe   Alla vigilia della sessione unica dell Esame di Stato, la A, composta da 8 alunni (1 maschio e 17 femmine) provenienti da Cefalù e dall entroterra madonita, presenta una fisionomia abbastanza omogenea per partecipazione, personalità e interessi. Essa, in relazione alla terza lingua, ha seguito un curriculum relativo al percorso internazionale per il conseguimento del DSD (Deutsches Sprachdiplom), finanziato dalla KMK (Kultusministerkonferenz – Conferenza dei ministri dell Istruzione degli Stati federali della Repubblica Federale di Germania), articolato su 5 anni con obbligo di almeno 800 ore di lezione di tedesco e lo studio di una disciplina curricolare in tedesco secondo metodologia CLIL. La composizione iniziale della classe non ha registrato nel corso degli ultimi tre anni scolastici, alcuna modifica, a 
meno della aggregazione, nel corrente a.s., di un alunna ripetente che aveva 
frequentato il quinto anno nell a.s. /  e che si è ritirata entro la data prestabilita per legge. Dal punto di vista relazionale e comportamentale, nel corso del quinquennio la classe è molto cresciuta in termini di capacità, di integrazione e partecipazione, nel rispetto delle regole, dell'ambiente e delle persone, nella partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica. Il livello di socializzazione tra gli allievi è molto buono e si registrano diversi livelli e gradi di partecipazione e 
interesse al dialogo educativo  le difficoltà talvolta riscontrate nell affrontare la nuova metodologia CLIL hanno attivato una positiva dinamica relazionale 
all interno della classe, basata sulla solidarietà e il confronto, la condivisione di materiali, opinioni, buone pratiche e strategie di lavoro utili per portare a compimento percorsi di apprendimento. I livelli di competenze e conoscenze raggiunti dai discenti si possono ritenere buoni e nel complesso i docenti si ritengono soddisfatti dei livelli educativi e formativi raggiunti. La classe ha conseguito, infatti, complessivamente un buon livello  di preparazione in quasi tutte le discipline: si distinguono alcune individualità dotate 
di più rilevanti, curati e motivati interessi grazie anche al supporto di un adeguata formazione culturale e di una buona preparazione linguistica e logico-critica), mentre alcuni hanno raggiunto nell insieme una diffusa sufficienza. Alla maturazione globale degli alunni, hanno certamente contribuito le diverse 
iniziative proposte nel corso dell anno che sono state accolte con entusiasmo, come le rappresentazioni teatrali in lingua straniera, la visione di films, la partecipazione a seminari di studio, le attività di Alternanza scuola/lavoro, gli incontri di orientamento con addetti delle università italiane e straniere, che hanno consentito agli allievi di prendere coscienza del loro futuro e del loro ruolo di cittadini europei; non ultima, la partecipazione al viaggio di istruzione nei luoghi della Grecia classica.  I programmi sono stati svolti in quasi tutte le discipline secondo la programmazione iniziale, improntata alle indicazioni coordinate in sede di Dipartimenti disciplinari; in alcuni casi è stato necessario operare modifiche e riduzioni (vedasi relazioni personali disciplinari). 
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5. Obiettivi di apprendimento  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 a dabilità 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 scri ura in tu i i suoi aspe i, da quelli elementari ortogra a 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, stru ure, 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.  
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▪ 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 geogra ci 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 , conce i territorio, regione, localizzazione, scala, di usione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geogra a per la le ura 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 signi cativi 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 a raverso 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 a ività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
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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 1-12).  6. Metodologia, strumenti didattici e spazi  Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, il Consiglio di Classe 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. Per l integrazione e l approfondimento dei vari argomenti oggetto di studio ci si è avvalsi spesso, come supporto didattico, oltre che del libro di testo, anche dei mezzi di cui dispone la scuola: biblioteca, materiale audiovisivo, lavagne interattive, riviste in lingua originale, fotocopie, palestra attrezzata per attività sia singole che di squadra. Come previsto dal PTOF, i docenti di lingua inglese, francese 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.  
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7. Percorsi interdisciplinari  
Nel corso dell anno sono stati sviluppati percorsi di apprendimento di Storia in lingua Inglese e di Storia dell Arte in lingua Tedesca secondo la metodologia CLIL  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:  

 13 Ottobre 2017: OrientaSicilia orientamento universitario in uscita 
 13 Novembre 2017, Lectio magistralis su L.Pirandello 
 21 Novembre 2017, Manifestazione contro la violenza sulle donne 
 16 Gennaio 2018, Orientamento universitario Welcome Week 
 20 Febbraio 2018, spettacolo teatrale La porta della vita (in italiano) 
 8 Marzo 2018, spettacolo teatrale Saint-Germain-des Prés (in francese) 
 14 Marzo Partecipazione al Career Day  e visita mostra Van Gogh a Monreale 
 23 Aprile Service Lions sulla Sicurezza stradale 
 28-29 Aprile 2018, Panormus, La Scuola adotta la città 
 visione dei films Dunkirk, Victoria e Abdul, Loving Vincent, Gli Invisibili, Baloon 9. Alternanza Scuola Lavoro Per l’a.s. /  la classe ha seguito un percorso di Laboratori di Impresa simulata ed attività fieristica per la presentazione delle start up partecipando al programma  Students Lab (partner di IGS Impresa sociale), concorrendo alla creazione e alla gestione del laboratorio e sviluppando una start up che è stata premiata alla fase 

finale del percorso per l originalità della proposta tutor Prof.ssa Donatella Cardinale). Per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18, la classe ha seguito un percorso finalizzato alla comunicazione e valorizzazione dei beni storico-artistici del territorio di Cefalù, secondo la convenzione stipulata con il Comune di Cefalù (tutor Prof.ssa Grazia Cimino)  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. 
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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   estisce con di coltà e disorientamento le situazioni seppure semplici.  6 Essenziali e non approfondite  Applica le conoscenze senza commettere errori Rielabora sufficientemente le informazioni.  
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sostanziali. Si esprime in modo semplice ma corretto.  7 Approfondite ed organizzate in modo coerente  Applica le conoscenze con 
organicità e corre ezza. Sa 
articolare il discorso in 
modo coerente. Si esprime 
con linguaggio adeguato alla 
speci cità 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 corre o 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 ed originale. Espone i contenuti evidenziando un linguaggio ricco. Sa elaborare giudizi critici personali documentati e sa operare scelte coerenti alle tematiche affrontate.  È autonomo 
nell approfondimento dei contenuti, che sa ampliare con una ricerca libera ma intenzionale e critica. Evidenzia contributi personali mirati e molto pertinenti. 

. 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 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: 
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▪ comprensione del testo;  

Sono state effettuate durante l anno due 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. 16-17).  Data Discipline coinvolte Tipologia 06/12/2017 Scienze, Francese, Inglese, Storia dell Arte B+C 07/05/2018 Scienze, Francese, Tedesco, Storia dell Arte B+C  
Nella valutazione sono stati considerati i criteri e gli indicatori riportati nella griglia allegata   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.  Si allegano le griglie di valutazione (Allegati numeri 13-15)   Cefalù, 11/05/2018                 
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 Allegati al Documento del Consiglio della classe V sez.A   01 ITALIANO 02 STORIA 03 FILOSOFIA 04 RELIGIONE 05 SCIENZE MOTORIE 06 INGLESE 07 FRANCESE 08 TEDESCO 09 MATEMATICA 10 FISICA 11 SCIENZE 

 STORIA DELL’ARTE 13 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 14 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA – TEMA 15 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA – ANALISI DEL TESTO 16 PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 17 SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 18 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: ITALIANO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: GIUSEPPE ZIMMARDI  CLASSE:  V A   1. PROFILO DELLA CLASSE  
● La classe mostra, nel complesso, un buon interesse nei confronti della disciplina e la partecipazione alle attività didattiche è soddisfacente 

● Gli alunni hanno mostrato lacune nei contenuti pregressi che sono state, in parte, 
recuperate attraverso lezioni frontali e approfondimenti all’inizio del primo trimestre. 

●  Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è discreto. 
● Alcuni argomenti presenti nella programmazione iniziale, non sono stati effettuati a causa delle numerose interruzioni didattiche, dovute a esercitazioni di indirizzo e a pause impreviste.   2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali:  - Migliorare la resa scolastica - Favorire la promozione della persona - Promuovere l’educazione alla responsabilità e alla vita sociale - Favorire l’inserimento scolastico e sociale - Promuovere la preparazione degli studenti all’apertura internazionale. 

ALLEGATO 1 
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    3. CONTENUTI TRATTATI1  - Distinzione tra neoclassicismo e preromanticismo - Le tematiche preromantiche - L’inquietudine figlia della rivoluzione industriale - Il Frankenstein  di Mary Shelley - La poesia cimiteriale inglese - Il fenomeno dell’ossianismo - Ugo Foscolo - Il compendio perfetto tra classicismo e romanticismo - Alessandro Manzoni - Giacomo Leopardi - Il Positivismo - Il naturalismo francese di Emile Zola - Cenni agli autori francesi - Charles Baudelaire - Il verismo italiano di Capuana e Verga  - Giovanni Verga - Confronto tra i due generi - Il decadentismo  - Analogie e differenze tra italiani e francesi - Gabriele D’Annunzio - Giovanni Pascoli - La letteratura della psicoanalisi - Italo Svevo - La crisi della società - Luigi Pirandello - L’ermetismo - Giuseppe Ungaretti - Eugenio Montale - La letteratura e l’arte di regime - Il futurismo - Filippo Tommaso Marinetti - La letteratura dell’olocausto - Primo Levi - Umberto Saba - Il neorealismo - Collegamenti tra letteratura e cinema  
                                                 
1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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  4. METODOLOGIE DIDATTICHE  Lezioni frontali 
Discussioni e riflessioni in classe  

Esercitazioni in classe su saggi brevi e altre tipologie di prove  scritte 

Utilizzo di materiali audiovisivi   5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
▪ Libro di testo: Baldi, Giusso, Razia, Zaccaretti, L’attualità della letteratura , PARAVIA 

▪ Dispense fornite dal docente. 
  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  

Nel corso dell’anno scolastico, suddiviso in trimestri, sono state somministrate due prove scritte per ciascun trimestre e almeno due verifiche orali per trimestre. Per quanto riguarda le verifiche scritte 
sono state somministrate tutte le tipologie di prove in preparazione all’esame di maturità (tema, analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale).  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.  Cefalù, 10/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE               (PROF. GIUSEPPE ZIMMARDI)                                                                                        ____________________________  



 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 
DOCENTE: Cammarata Rosaria 

                                                                                    CODOCENTE : D’AMBRA MARIA 

CLASSE:  V   SEZ. A 
 

1. Profilo della classe 
La classe ricettiva e motivata , con punte di eccellenza ,nonostante le molteplici attività alle 

quali è stata sottoposta già al IV anno  e con l’introduzione dell’alternanza che hanno rubato 

energie ad una maggiore preparazione di base è cresciuta in maturità intellettuale e capacità di 

studio : i livelli  di  sufficienza si sono ridotti a 3/18 ,e mediamente è stato raggiunto un 

profitto buono. La classe ha svolto in orario curricolare: attività di clil storia /English , 

orientamento, attività di preparazione agli esami  DSD , viaggio d’Istruzione , attività creative. 
Le prove Clil sono state perlopiù orali e mirate al vocabulary , writing task, grammar , mentre 

il programma iniziale ministeriale ha subito tagli , le conoscenze  sono state contenute perché 

non avrebbero trovato spazi di verifica. 

 

2. Raggiungimento degli obiettivi 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi :  

 

 

Conoscenza degli avvenimenti storici in Programma in una dimensione sincronica e diacronica  

Sapere studiare la storia in un’ottica non solo cronologica , ma in una mediazione consapevole degli eventi del 
passato  come possibili strumenti di comprensione del presente  

Cogliere la multidimensionalità del fatto storico, quindi la valenza di fatti strutturali, di fini intenzionali e 

della causalità  nello svolgersi delle sequenze storiche 

Sono stati acquisiti segmenti di apprendimento fruibili in maniera autonoma su argomenti circoscritti del 

panorama storico mondiale, strutturati ciascuno in : lead-in (prerequisiti linguistici), reading and listening, 

practice,  

Si è contribuito al processo di acquisizione della lingua inglese ,in un contesto significativo come la storia. 
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3. Contenuti trattati
1
 

 
I UD   ELEMENTI  DI RACCORDO (IN SINTESI). Dal Vol. 2 

 

La Restaurazione  

Il Romanticismo e l’idea di Nazione 

I moti liberali del 1820/21  e  del 1830/31 

La dottrina Monroe 

Il pensiero risorgimentale 

L’Unità  
 

Talking about art and the  media 

 

Tappe dell’unificazione tedesca e la Realpolitik 

La Comune di Parigi 

La guerra civile americana 

 

The social impact of the industrial revolution 

L’Italia post-unitaria 

Work In factory 

 

La cultura positivista   

Dalla Dx storica alla Sx storica. Il Trasformismo 

Revanchismo e antisemitismo nella Francia della Terza Repubblica 

 

 

La seconda rivoluzione industriale. Trust e cartelli, holding 

 

The emergence of mass society    

The Beautiful Era or Belle Epoque   

Innovation in technology and Industry  . The assembly line 

Emmeline Pankhurst and the “Suffragette Movement”                                                                                        

 

La grande depressione del 1873 

l’Imperialismo   
Giolitti   

La politica coloniale italiana 

 

Congresso di Berlino e annessione della Bosnia-Erzegovina 

 

 
 

III UD    Vol. 3 La GRANDE GUERRA :EVENTI  
La crisi balcanica  

Neutralisti e interventisti 

 

La svolta del 1917  

La rivoluzione d’ottobre 

Trattati di pace e La Società delle Nazioni  -I mandati 

Il  Komintern 

 

La Rep. di Weimar 

Occupazione franco-belga della Ruhr 

                                                 
1
 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2016. 



 
Hitler e il putsch di Monaco 

Il  Mein Kampf   
La vittoria mutilata 

Il PPI , la questione fiumana, il biennio rosso ,lo squadrismo 
 

Piano Dawes e Piano Young , lo “spirito di Locarno”  
Il crollo di Wall Street  

Crisi del  ’29 in Germania (L’uscita della Germania dalla Società delle nazioni ) 

La crescente aggressività nazista e L’appeasement   
Social Security Act (1935) e le Teorie economiche di M.Keynes 
                                        

Il New Deal                                                                   

    

IV UD   IL PRIMO DOPOGUERRA  - L’Età dei totalitarismi  
Gli anni ’20 in Italia 

la marcia su Roma  

Dal delitto Matteotti   allo Stato corporativo 

Politica sociale, politica economica e rurale del fascismo  e rapporti col Vaticano  

La guerra civile in Spagna 

Gli sviluppi del nuovo ordine nazista in Europa  

Anschluss  

L’appeasement 
 

 

Mi riservo di svolgere in data successiva al 15 maggio c.a. gli argomenti che seguono : 
 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Sbarco in Normandia e la IV rep. 

La Resistenza in Italia 

Gli incontri interalleati .Yalta   e Potsdam 

 

Il mondo nel secondo dopoguerra  e il nuovo equilibrio planetario 

   l’ONU   
Guerra fredda :la politica di containment  

Nato 
 

                                                                           J.K.Galbraith, Il grande crollo  ( Analisi del testo) 

 
CLIL: Globalization 

 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA : La conoscenza dei presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche 

,giuridiche , sociali ed economiche  con particolare riferimento all’Italia ed europee, si è svolta 
contestualmente con le tematiche di Storia:   dal liberalismo a forme democratiche di governo ,il pensiero 

socialista ,governi monarchico- reazionari , regimi totalitari .La nascita di Organismi  politico-giuridici 

internazionali : Società delle Nazioni, l’ ONU , la NATO.  
                                                                                      

 

4. Metodologie didattiche 
 

Lezione frontale, studio guidato dei sussidi didattici , approfondimenti in itinere, cooperative learning 

incontri e partecipazione a conferenze  ed eventi, film di interesse storico-sociale ed etico.   



Per la veicolazione in lingua della disciplina : scelta dei documenti, analisi e comprensione 

del testo clil, la docente di Storia  si è avvalsa della  compresenza  della docente  di lingua 

inglese.  

 
 

 
5. Materiali didattici utilizzati 

 
Testo in adozione: Lepre, Petraccone, Cavalli , Testa,Noi nel tempo , voll.2 e 3,Zanichelli ; 

materiali integrativi , appunti e mappe concettuali. 

History  in English, Pearson 

Ch.Hutchinson,,Pinnell - Wright, Clil History”The twentieth Century, La Nuova Italia. 

 

 

6. Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri per la valutazione finale 
Verifiche orali, interventi alle lezioni, assiduità nella consegna , verifiche scritte intermedie 

semitrutturate . Concorrono alla valutazione  intermedia e finale le verifiche e correzioni 

linguistico-morfologiche  degli argomenti  trattati in inglese. 

 

Per l’insegnamento della storia,  del monte ore complessivo  previsto , sono state svolte   anche   

in  compresenza con la docente di lingua inglese , al 15 maggio 2018,  un totale di  42 ore  

 

 

 

Cefalù, 11 /05/2018 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
                                    (PROF.SSA  ROSARIA CAMMARATA) 

 

                                                                                      ____________________________ 

                                                                                  

 

                                                                                                    Codocente  

                                                                                               (  Prof.ssa D’Ambra Maria) 
 

 

                                                                                              _____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 
DOCENTE:  prof.Cammarata Rosaria 

 

CLASSE:  V A 
 

1. Profilo della classe Quasi tutti gli alunni hanno mostrato diligenza ed interesse nello studio della disciplina soddisfacendo in termini di progresso gli obiettivi prefissati , alcuni alunni hanno saputo esprimere al meglio le loro potenzialità giungendo ad un profitto buono .  Per una esigua parte della classe, il cui impegno è stato discontinuo , i sottoindicati obiettivi sono stati soltanto parzialmente conseguiti. 
2. Raggiungimento degli obiettivi In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i 

segg. obiettivi  in termini di competenze e abilità : 

 

 
Conoscenze :La classe nel suo complesso ha acquisito genesi e influenze delle idee 
filosofiche del periodo compreso tra la fine del ‘700 e il primo ‘900. Dei maggiori indirizzi 
filosofici trattati conosce i riferimenti all’ambito storico-politico e letterario.  
 
Competenze: Seppur in diverso grado, la classe sa utilizzare con discreta precisione il 
lessico e i contenuti disciplinari nell’esposizione orale e scritta, sa ricostruire le linee di 
pensiero di un filosofo, sa collocare in prospettiva storica teorie ed autori ed è 
sufficientemente in grado di istituire e riconoscere  collegamenti tra i filosofi e/o le 
problematiche ad essi legate. 
 
Capacità: gli alunni hanno imparato ad esprimere in modo semplice e corretto gli 
argomenti svolti e sviluppato capacità di ragionamento coerente. 
 

 

3. Contenuti trattati
1
  Il Criticismo kantiano  

Kant, Prolegomeni ( Analisi del testo) 

 

Elementi romantici dell’Idealismo  
 

                                                 
1
 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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Soluzioni idealistiche al dualismo kantiano  

Fichte   

Hegel  

Schopenhauer  

Kierkegaard  

 

Filosofia  e  società  industrializzata nell’800   

Il Positivismo  (lineamenti) 1840/70 

Positivismo sociale  

Darwin 

  

La concezione materialistica della storia:Dx e Sx hegeliana  : Strauss , 

 Feuerbach  

 Marx  

 

La crisi della ragione del ‘900 

Nietzsche 
 
Mi riservo di svolgere in data successiva al 15 maggio c.a.il seg. argomento:  
Freud  

 
            Per l’insegnamento della filosofia del monte ore complessivo previsto  66  sono state impegnate al 15 maggio 
2017,  8 ore  per supporto ad attività d’indirizzo , integrative, di orientamento, e creative. Tot 52 ore  al 9 maggio 

 

4. Metodologie didattiche Lezione frontale,  studio guidato dei sussidi didattici  , approfondimenti 

in itinere di potenziamento , lettura  analitica di fonti  

  

5. Materiali didattici utilizzati 
 
o Libro di testo:  Abbagnano – Fornero , L’Ideale e il Reale, voll.2 e 3, Paravia 

o Materiali integrativi di supporto 

o Appunti e mappe concettuali. 
 

6. Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri per la valutazione finale 
 

Sono state effettuate come da programmazione 2 verifiche scritte intermedie semitrutturate  e2 interrogazioni  

orali anche nella forma di  intervento alle lezioni per trimestre. 

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 
Cefalù, 11/05/2018 

                                                                                                                  FIRMA DEL DOCENTE 
   (PROF. SSA ROSARIA CAMMARATA) 

 

                                                                                      ____________________________ 
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: _RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: _Scaccia Calogero  CLASSE:  V _A_   1. PROFILO DELLA CLASSE Il gruppo-classe ha partecipato attivamente e proficuamente al dialogo educativo-didattico, con maturità, interesse ed una riflessione matura, dinanzi alle tematiche e ai contenuti affrontati nel corso del processo scolastico, realizzato durante le ore di religione cattolica. Il dialogo instauratosi ha portato al raggiungimento pieno e consapevole delle finalità previste nella programmazione iniziale, grazie anche ad un atteggiamento propositivo e collaborativo, che ha portato ad instaurare buone dinamiche relazionali e ad una crescita valoriale ed esperienziale degli alunni.  2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali declinati in termini di conoscenze ed abilità e riconducibili alle tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica riportati nella seguente tabella.   Conoscenze Abilità 
- riconoscere il ruolo della religione nella 

società e comprenderne la natura in prospettiva 

di un 

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con 

la visione cristiana, e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo; 

ALLEGATO 4 
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dialogo costruttivo fondato sul principio della 

libertà religiosa; 

- conoscere l’identità della religione cattolica in 
riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all’evento centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita 

che essa propone; 

- studiare il rapporto della chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento ai 

totalitarismi del novecento e al loro crollo, ai 

nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e 

migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione; 

- conoscere le principali novità del Concilio 

Ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano 

cattolica del matrimonio e della famiglia, le 

linee di fondo della dottrina sociale della chiesa.  - si confronta con gli aspetti più significativi delle 

grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal 

concilio ecumenico vaticano ii, e ne verifica gli 

effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e 

i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di 

accesso al sapere; 

- distingue la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, 

relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.    3. CONTENUTI TRATTATI1 1. La persona, io e l’altro. 2. Fondamenti teologici del pensiero cristiano. L’Evento Gesù Cristo.  3. L’amore umano e la famiglia. La dottrina sociale della Chiesa e i diritti dell’uomo. 4. La Vita 5. La Chiesa oggi. La Chiesa e le Chiese cristiane. Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 6. La ricerca della pace nel mondo. La questione ecologica.   4. METODOLOGIE DIDATTICHE  Le metodologie utilizzate nel dialogo educativo-didattico sono state: 
Ascolto, condivisione esperienziale, lezioni partecipate e dibattiti, testimonianze, lettura e 

riflessione sui testi della Sacra Scrittura, dei documenti del Concilio Vaticano II e dei documenti del 

Magistero della Chiesa Cattolica, analisi di testi, approccio storico e teoretico, problem solving, cooperative learning, attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali.   5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 Libro di testo: Tutti i colori della vita, L.Solinas, Ed. SEI. 
 Bibbia e testi sacri 

 Magistero della Chiesa e documenti del Concilio Vaticano II,  

 Altri libri didattici (Sulla tua parola, ed. Marietti Scuola; Incontro all’Altro, EDB scuola), 
 Libri di testimonianze e biografie,  

                                                 1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 materiale Audio / Video,  

 Strumenti Multimediali e social media.  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE Verifica mediante osservazione dei comportamenti, osservazione e monitorazione del processo di maturazione educativo-didattica degli alunni del gruppo-classe.  Valutazione dei colloqui, degli interventi nelle discussioni e nei dibattiti, della partecipazione degli alunni e valutazione  degli obiettivi raggiunti mediante giudizi(come 
indicato dalla legge sulla valutazione dell’IRC).  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, 05/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE    (PROF. SCACCIA CALOGERO)  ________________________  
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DOCENTE: PIETRO BELLINA  CLASSE:  V A  1. PROFILO DELLA CLASSE:  La classe nel corso del quinquennio ha svolto i programmi ministeriali in modo regolare, ad eccezione della parte pratica che è stata per qualche anno penalizzata per l’utilizzo tardivo dei campetti. Si sono riscontrate varie difficoltà di alcune abilità motorie nel 
periodo dell’accrescimento staturale  che sono state superate attraverso l’impegno,  
l’interesse e la partecipazione e con la presenza dello stesso docente negli ultimi tre anni. Le competenze disciplinari, trasversali e chiave di cittadinanza sono stati acquisiti grazie ad un intenso e proficuo lavoro ottenendo ottimi risultati.  2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali qui riportati.                                                                                                                                                                                    -Consolidamento del valore della corporeità attraverso le capacità motorie di resistenza,   forza, velocità, articolarità e capacità di coordinazione; -Consapevolezza dei benefici derivati dalla pratica di attività fisiche svolte in contesti   diversi; -Consolidamento delle abilità motorie e sportive per il raggiungimento di una buona  preparazione motoria; -Senso di responsabilità, cooperazione e rispetto delle regole; -Atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo.    3. CONTENUTI TRATTATI: 
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 -   Esercizi a carico naturale.                                                                                                                    -   Esercizi di opposizione e di resistenza a coppie. -   Controllo tecnico della respirazione. -   Esercizi elementari a corpo libero. -   Esercizi di equilibrio dinamico, di educazione spazio temporale, di educazione al                               -   ritmo e di coordinazione neuro muscolare. -  Atletica Leggera : Corsa di resistenza, corsa veloce, staffetta 4x70. -  Attività sportive : Pallavolo e Pallacanestro. -  Elementi di teoria:     Apparati e Sistemi  La Cellula, i Tessuti e gli Organi. L’apparato scheletrico e gli e     effetti del movimento sulle ossa  L’apparato articolare e gli effetti del movimento     sulle articolazioni  Il sistema nervoso, L’apparato respiratorio, cardiocircolatorio ,     il sistema muscolare e gli effetti del movimento. I Paramorfismi e Dismorfismi     dell’età scolare.  4. METODOLOGIE DIDATTICHE:  Lezione frontale – Lavoro di gruppo – lezione interattiva – Discussione.                   Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri per la valutazione finali: Prove pratiche di valutazione e interrogazione.   5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: .   Libro di testo : Voglia di Movimento Fairplay. 
 Campetto all’aperto di Pallavolo, Basket e di Calcetto. 
 Dispense fornite dall’insegnante. 
 Palloni di Basket, Pallavolo e Calcetto.  6.   Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri per la valutazione finale.       Sono state effettuate  minimo due verifiche pratiche a trimestre con qualche verifica in           più per alcuni alunni, con interventi dal posto e relazionando sia sulla terminologia        specifica della disciplina che su argomenti trattati.        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 
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 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.  Cefalù, 11/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE                                                                                                      ____________________________  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 
DOCENTE: GRAZIA CIMINO 

 

CLASSE:  V A 

 

1. Profilo della classe 

 

La classe V sez. A risulta composta da 18 alunni ( 17 femmine e 1 maschio). Alcuni studenti 

provengono dall’entroterra madonita, altri dai comuni costieri, pochi sono residenti a Cefalù. Tutti 
hanno seguito un percorso regolare di studi ( per maggiori dettagli sulla conformazione della classe 

si rimanda alla relazione del coordinatore di classe). Sul piano comportamentale e relazionale, la 

classe, positivamente vivace, ha mostrato rispetto delle norme che regolano la vita sociale 

scolastica; tutti i discenti si sono relazionati in maniera educata e responsabile sia con i compagni 

che con i docenti, hanno mostrato interesse, partecipazione e frequenza regolare delle lezioni. 

L’andamento didattico-disciplinare, in base alle risultanze delle verifiche scritte ed orali ed alle 

osservazioni sistematiche degli allievi impegnati nelle normali attività didattiche, ha rilevato la 

coesistenza di tre fasce di livello: alunni con abilità sicure, conoscenze acquisite, impegno continuo, 

metodo di lavoro produttivo; 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 adeguato.                                                                                                                                           

La trattazione dei contenuti, durante l’anno, ha tenuto in considerazione quanto stabilito in sede di 
Dipartimento Disciplinare ed ha cercato, quanto possibile, di recuperare i contenuti pregressi.  

E’ stata effettuata una fase di pausa didattica durante la quale sono stati ripresi in considerazione i 

principali argomenti trattati con attività di approfondimento.  

 

 

2. Raggiungimento degli obiettivi 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

  
OBIETTIVI GENERALI 

1.Padroneggiare competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello B2  

2.Riferire fatti, descrivere situazioni, esprimere opinioni, interagire in maniera adeguata al    

contesto, (con pertinenza lessicale in testi orali e scritti) 

3.Conoscere gli aspetti fondamentali della letteratura inglese con riferimento ad una pluralità di 

generi quali il racconto, il romanzo, la poesia di autori più rappresentativi della tradizione 
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letteraria inglese dell’Ottocento e del Novecento 

4.Capacità di analizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse in riferimento al contesto 

storico, culturale e sociale 

5.Capacità di sintesi e di rielaborazione personale 

 
 

3. Contenuti trattati 

 

An Age of Revolutions 

History: An age of revolutions, American and French revolution, George III, the agrarian revolution 

and the beginning of industrialization  

Society: Industrial society 

Philosophy and the Arts: The sublime -  a new sensibility 

Literature: The Gotic Novel  

 Hints on Mary Shelley and the new interest in science  

The Romantic Spirit 

Literature: Emotion vs Reason; a new sensibility; the emphasis on the individual 

                  William Wordsworth and nature; “I wandered lonely as a cloud” text analysis  
                   S.T.Coleridge : the sublime nature; the natural world; The Rime of the Ancient                       

   Mariner (the plot) 

                  G.Byron’s individualism; the Romantic Rebel      
                   J. Keats “Ode to a nightingale” I and II stanza 

Coming of Age 

History:  Queen Victoria’s reign 

Society: life in the Victorian town; the Victorian Compromise;  

Literature: the Victorian novel 

                  Charles Dickens: works and themes; “Oliver Twist” and “Hard times” (the plot) 
A two faced-reality 

Literature: Aestheticism, the Pre-Raphaelite Brotherhood 

                  Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

                  The Picture of Dorian Gray (the plot) 

The Age of extremes 

History: the Edwardian age; World War I, World War II 

Culture: main themes of modernism 

Psychology: Sigmund Freud – a window on the unconscious 

Literature: the Modern novel 

                  James Joyce – a modernist writer; “Dubliners” reading “The Dead” 

                  Virginia Woolf : works and themes, from  “Mrs Dalloway”  reading text 1 

                  T.S.Eliot: the objective correlative. “The Waste Land” reading The love song of Alfred              
                  Prufrock                                                                                                                                     

Literature: the theatre of the absurd                                                                                                                       

                  Samuel Beckett : works and themes from “Waiting for Godot” reading  “We are waiting    
                  for Godot” 

  

 

3. Bis  Contenuti trattati dalla conversatrice di madrelingua 

    - Life and society: the intercultural aspect. 

- Let’s build a school of values: race and relations of Britain. 
- 8

th
 March: women day or mimosa day. 

-Marthin Luther King. 
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4. Metodologie didattiche 

 

Il metodo usato si è ispirato prevalentemente ad un approccio di tipo comunicativo, che ha guidato 

gli studenti all'acquisizione di una competenza comunicativa. Un insegnamento che ha avuto come 

obiettivo principale quello di mettere lo studente in grado di comunicare in modo efficace in 

contesti significativi e non basato su un'assimilazione meccanica di frasi fatte tramite esercitazioni 

di tipo meramente manipolativo o attività di pura memorizzazione che non hanno previsto la 

comprensione del contenuto da parte del discente. In tale ottica , sono stati individuati i seguenti 

presupposti metodologici :  presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e 

culturali significativi che hanno stimolato un confronto diretto e continuo fra la propria e le altre 

culture e hanno dato una dimensione pratica dell’apprendimento;  revisione costante e continuo 

riutilizzo della lingua appresa in nuovi contesti, sulla base di un approccio a spirale che ha innestato 

nuove conoscenze su basi linguistiche pre-esistenti e ha favorito un apprendimento duraturo;  

presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento che hanno creato nello studente 

un’autonomia di lavoro non solo nell’area della lingua straniera, bensì anche in altre aree di attività 

didattiche. In questo tipo di apprendimento l'errore non è stato considerato come un insuccesso del 

metodo e dell'insegnante oltre che dello studente, bensì come una fase inevitabile specialmente nel 

momento in cui si è passato ad un lavoro di tipo creativo ed autonomo. Un altro presupposto di 

carattere metodologico è stato il principio secondo il quale non ci può essere apprendimento senza 

che vi sia la partecipazione attiva dello studente. Per stimolare tale partecipazione ho fatto uso di 

attività e materiali collegati il più possibile ai bisogni comunicativi attuali o futuri degli studenti e ai 

loro interessi e preferenze. In considerazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue, la programmazione metodologica ha tenuto conto non solo dei sillabi grammaticale, 

funzionale-comunicativo e situazionale, ma anche dello sviluppo delle abilità ricettive, interattive e 

produttive nonché delle strategie di apprendimento. Particolare attenzione è stata anche posta nel 

coprire tutti gli argomenti raccomandati all'interno della proposta del Consiglio d’Europa sopra 
indicata. Le abilità sono state esercitate sia con attività specifiche che con attività integrate. Le 

attività orali (listening and speaking) hanno dato allo studente la possibilità di ascoltare la lingua 

parlata a velocità normale e di usare la lingua per comunicare individualmente, a coppie o in gruppo 

consentendo così la partecipazione attiva di tutta la classe contemporaneamente e in un breve spazio 

di tempo. Per tali attività sono stata affiancata dall’assistente di madre lingua la cui funzione è stata 
quella di offrire agli studenti un contatto autentico e comunicativo con un cittadino del paese di cui 

studiano la lingua; lei ha curato soprattutto la lingua orale, ma non ha mancato di dare il proprio 

contributo, attraverso un’attenta programmazione con il docente curriculare, alla comprensione di 
testi scritti, utilizzando varie tipologie di documenti autentici. Questa figura è stata, inoltre, il 

tramite essenziale per la comprensione non solo linguistica, ma anche culturale della realtà del 

paese d’origine. Le attività di lettura (reading) vere e proprie hanno attivato i tre tipi di strategie di 
comprensione :  globale, per la comprensione dell’argomento generale del testo  esplorativa, per 

la ricerca di informazioni specifiche  analitica, per la comprensione più dettagliata del testo Tali 

attività sono state strutturate in modo da guidare gli studenti alla produzione di testi orali e scritti sul 

modello di quanto letto, consentendo loro di esprimere le proprie opinioni e raccontare le proprie 

esperienze. Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo graduale dell’abilità di scrittura 
(writing) curando le seguenti fasi : I. il passaggio dall’esercitazione guidata alla produzione libera 

attraverso esercizi di composizione sulla base di modelli II. produzione di testi liberi seguendo le 

tracce date III. analisi testuale che ha aiutato lo studente ad individuare i diversi tipi di testo (lettere, 

dialoghi, brevi testi), i loro registri, la loro struttura, gli elementi chiave ecc. Le attività scritte 

(writing) previste sono state divise in tre grandi categorie :  attività che si sono prefisse di 
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esercitare quanto appreso oralmente e di consolidare gli aspetti formali della lingua  attività dirette 

ad uno sviluppo graduale delle capacità di espressione scritta attraverso la costruzione di brevi testi 

 esercizi di revisione ed ampliamento del lessico. 

 

5. Materiali didattici utilizzati 

 

o Libro di testo: “Wider perspectives” voll. 2 e 3 by Cinzia Medaglia Ed. Loescher  

o Appunti e mappe concettuali. 

o Software didattici vari  

o Materiali reperiti in Internet 

 

6. Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri per la valutazione finale 

 

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

oggettiva (prove strutturate o semi-strutturate con questionari e test di vario tipo), 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 ha concorso alla valutazione periodica complessiva del livello di 

preparazione dei singoli alunni. 

Le verifiche scritte sono state due a trimestre e sono state valutate tramite i descrittori della 

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

sede di Dipartimento dell’Area linguistico comunicativo. 
Le verifiche orali,  due a trimestre, hanno teso ad accertare la conoscenza dei contenuti, la 

correttezza e la chiarezza espositiva. Esse sono state valutate tramite i descrittori della valutazione 

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

Dipartimento dell’Area linguistico comunicativo 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 
 

Cefalù, 11 /05/2018 

 Firma del docente 

                                                                                                     Prof.ssa Grazia Cimino 

  

 

                                                                                                                 Firma del conversatore 

 Prof.ssa Annamaria Messineo 
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   LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Sabrina Sclafani  CLASSE:  V A   1. PROFILO DELLA CLASSE  La VA è una classe formata da 19 alunni che durante l’anno scolastico si sono dimostrati interessati e partecipi nello studio della materia. Globalmente, il livello si presenta piuttosto omogeneo. Relativamente al profitto si individua una fascia più che soddisfacente: la maggior parte degli studenti ha, infatti, raggiunto pienamente i traguardi di competenze previsti, e tra questi vi sono anche alcune punte di eccellenza; solo una minima parte presenta qualche lacuna, compensata, tuttavia, dall'impegno dimostrato durante l'anno. Dal punto di vista relazionale, si è creato sin da subito un clima disteso e di collaborazione: gli studenti si sono sempre dimostrati corretti, collaborativi, rispettosi e spesso propositivi. La classe non presenta problemi di tipo comportamentale, anzi la stessa ha sempre partecipato attivamente alla vita scolastica, mostrando comportamenti corretti e responsabili. Si sottolinea che a partire dal 06/04/18, cioè alla fine del secondo trimestre, si è verificata una discontinuità didattica in quanto la professoressa Letizia Lana, in interdizione per maternità, è stata sostituita dalla sottoscritta. Tuttavia, il passaggio di testimone è stato reso meno brusco possibile grazie alla collaborazione con la professoressa Lana che ha dato ottimi spunti al fine di affrontare le lezioni con le stesse metodologie didattiche, nel rispetto degli obiettivi iniziali prefissati nel piano di lavoro; ciò ha permesso di mantenere una certa continuità didattica a prescindere dall’arrivo di una nuova insegnante e ha fatto 
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 sì che gli studenti non ne risentissero negativamente. Ad ogni modo, è inevitabile che tale cambiamento abbia provocato un lieve rallentamento del programma.   2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI Rimandando agli Obiettivi didattici di lingua francese del quinto anno inseriti nella programmazione di Dipartimento, si riportano di seguito gli obiettivi raggiunti nel corso 
dell’anno desunti dalle Indicazioni Nazionali per il Liceo Linguistico e riportati nella seguente tabella.  OBIETTIVI DEL QUINTO ANNO CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare consolida il proprio metodo di studio, trasferendo nella lingua francese, abilità e strategie acquisite studiando altre lingue; produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad 
un’accettabile competenza linguistica. 1)Comprensione 
• Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di varia tipologia e genere in lingua standard, in presenza e attraverso i media, su argomenti noti relativi alla sfera personale, sociale e culturale, inclusi contenuti delle discipline non linguistiche (CLIL) . 
• Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia e genere (lettere personali, testi letterari, articoli di giornale, SMS, forum, chat, ecc.) su argomenti noti, relativi alla sfera personale, sociale e culturale, inclusi contenuti delle discipline non linguistiche (CLIL). 2) Interazione 
• Partecipare, previa preparazione, a conversazioni e brevi discussioni su argomenti noti, inclusi contenuti afferenti le discipline non linguistiche (CLIL), esprimendo il proprio punto di vista. 3)Produzione 
• Produrre testi orali di varia tipologia e genere su temi noti inclusi contenuti afferenti le discipline non linguistiche (CLIL), anche utilizzando strumenti multimediali. 
• Produrre testi scritti, di varia tipologia e genere, su argomenti relativi alla sfera personale, sociale e culturale, inclusi contenuti afferenti le discipline non linguistiche (CLIL), anche utilizzando strumenti telematici. 4)Mediazione 
• Riferire e riassumere in lingua straniera, orale o scritta, il contenuto di un testo italiano orale/scritto di varia tipologia e genere, inclusi i testi afferenti le discipline non linguistiche(CLIL). 
• Trasferire in lingua italiana testi scritti in lingua straniera di varia tipologia e genere su argomenti relativi alla sfera personale, sociale e culturale inclusi quelli afferenti i contenuti delle discipline non linguistiche (CLIL). Abilità metalinguistiche e metatestuali 
• Confrontare elementi della lingua straniera con elementi paralleli dell’italiano o delle altre lingue conosciute individuando somiglianze e differenze. 
• Classificare il livello di informazioni di un testo.     
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 3. CONTENUTI TRATTATI1  GRAMMATICA: Lessico specifico, funzioni comunicative relative ad ambiti storici, letterari, artistici, musicali.    LETTERATURA FRANCESE: ENTRE REALISME ET SYMBOLISME : L’ÉVOLUTION DU ROMAN 

 Cadre historique et littéraire de la deuxième moitié du XIX siècle - De Napoléon III à la IIIème République.  
 Les précurseurs du romantisme - François-René de Chateaubriand 

 René (extraits) 
 Le romantisme - Victor Hugo: poésie, théâtre, prose 

 Les Contemplations. (Texte: Demain, dès l’aube) 
 Les Misérables. (Texte: L’aluette)  
 La préface de Cromwell (extrait)  

 Le réalisme - Gustave Flaubert: Roman et modernité.  
 Le réalisme et le bovarysme  
 Madame Bovary. (Texte: J’ai un amant) 

 Le naturalisme  - Émile Zola et le roman Naturaliste 
 Les principes naturalistes; le naturalisme: un mouvement littéraire ; les précurseurs, les frères Goncourt ; Zola: le théoricien du Naturalisme  
 Les Rougon Macquart et Germinal. (Textes: Quatre heures du matin chez les Maheu; Un ouvrier sans travail et sans gîte, Le 

sens de l’œuvre : La Germination ) 
 L’affaire Dreyfus : J’accuse  LA POÉSIE : DU SYMBOLISME AU SURRÉALISME. 

 Le symbolisme - Charles Baudelaire, poète de la modernité.  
                                                 1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 Les fleurs du Mal(Textes: Spleen; Correspondances; Échapper au spleen par l’amour, les 

paradis artificiels, par le voyage réel ou de l’imagination ; échapper au spleen par la beauté ) - Paul Verlaine: 
 Sagesse (Texte: Le ciel est, par-dessus le toit)  
 Jadis et Naguère (Texte: Art poétique) - Arthur Rimbaud:  
 Les Illuminations (Texte: Aube) 
 Poésies (Texte: Le Bateau Ivre);  
 Lettre du Voyant 

 La poésie moderne - Guillaume Apollinaire: l’esprit nouveau 
 Calligrammes (Texte: Il pleut) 
 Alcools (Texte: Le Pont Mirabeau) 

 Le Surréalisme -Du Dadaïsme au Surréalisme  -La Révolution Surréaliste -André Breton :  
 Le manifeste du Surréalisme (lecture de quelques passages sur la définition du 

Surréalisme, l’écriture automatique sous la dictée de l’inconscient, la folie)  LE XXème SIÈCLE: TRANSGRESSION ET ENGAGEMENT 
 Le roman moderne - Marcel Proust 

 À la recherche du temps perdu : Du Côté de chez Swann. (Texte: La petite madeleine) 
 À la recherche du temps perdu : Le temps retrouvé (extrait)  Argomenti da svolgere 

 Le théâtre de l’absurde - Samuel Beckett : L’incommunicabilité existentielle  
 En attendant Godot (extrait)  

 La littérature francophone - Tahar Ben Jelloun 
 Le Racisme expliqué à ma fille (extrait) 
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  CONVERSAZIONE FRANCESE  - POLITIQUES ET INSTITUTIONS                             LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE ET LE CHEF DE L’ÉTAT                             LES AUTRES INSTITUTIONS DE L’ÉTAT  - LA FRANCE DANS L’EUROPE.                             LA FRANCE ET L’UNION EUROPÉENNE                             L’EUROPE : UN LONG CHEMIN  DANS LA PRESSE WEB : LE PROGRAMME ERASMUS   - LES PARTICULARITÉS D’UN SYSTÈME ÉCONOMIQUE  L’ÉCONOMIE FRANÇAISE LE DÉFI DE LA COMPÉTITIVITÉ                    - LA FRANCE ET LA MONDIALISATION                                  QU’EST-CE QUE LA MONDIALISATION ?                                  EFFETS DE LA MONDIALISATION   REPRÉSENTATION THÉATRALE : LECTURE, ANALYSE DE L’ADAPTATION DE LA PIÈCE DE THEATRE : SAINT GERMAIN DES PRÉS  ARGOMENTI DA SVOLGERE - LA SECONDE GUERRE MONDIALE : LA FRANCE DIVISÉE EN DEUX ET LE SURSAUT NATIONAL - LA QUATRIÈME RÉPUBLIQUE : LA DECOLONISATION, LES GUERRES D’INDOCHINE ET D’ALGÉRIE - LA CINQIÈME RÉPUBLIQUE   4. METODOLOGIE DIDATTICHE  Durante l'anno sono state utilizzate diverse metodologie, adatte ai diversi contesti e alle diverse situazioni didattiche. I testi di letteratura sono stati di norma introdotti, letti e compresi prima globalmente, poi in modo dettagliato, attraverso esercizi di comprensione di genere diverso, e mediante attività che, a seconda dell'argomento e della complessità, sono stati individuali, a coppie o di gruppo. La grammatica funzionale all'apprendimento della lingua e della letteratura francese è stata proposta principalmente attraverso il metodo induttivo, così come il lessico e la fraseologia. Sono state, inoltre, effettuate attività di cooperative learning,interventi di brainstorming, problem solving, peer tutoring, ricerche individuali e/o di gruppo.    5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 Libro di testo: AVENIR 2: anthologie culturelle de langue française (Marie-Christine Jamet; C.E. Valmartina).  
 Libro di civiltà francese utilizzato durante le ore di conversazione: AUJOURD’HUI LA 
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FRANCE (Simonetta Doveri,  Régine Jeannine; C.E. Principato) 

 Dispense fornite dal docente. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Materiali autentici (dépliants, articoli di giornale, siti professionali francesi) 
 Siti didattici FLE 
 CD, DVD 
   6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  Strumenti e modalità di verifica  Sono state valutate:  

 la capacità di esprimersi, senza preparazione, in modo efficace, anche con errori che, tuttavia, non compromettessero la comprensione del messaggio veicolato (interazione orale) e di commentare in modo critico un testo letterario inquadrando 
il periodo storico dell’autore e le sue peculiarità. 

 le competenze nella comprensione della lingua parlata (comprensione orale) 
 le capacità di preparare e produrre testi coerenti. (produzione orale) 
 le competenze nella comprensione della lingua scritta e di testi letterari (comprensione scritta) 
 le competenze nella produzione di testi scritti (produzione scritta)  attraverso le seguenti tipologie di prove:  
 analisi e comprensione di testi letterari e d’attualità 
 produzione di testi scritti 
 domande di letteratura come simulazione della terza prova dell'esame di Stato  Numero prove effettuate  I trimestre : 2 prove scritte; 2 prove orali II trimestre: 2 prove scritte, inclusa la simulazione della terza prova; 2 prove orali III trimestre: 2 prove scritte, inclusa la simulazione della terza prova; 2 prove orali   Criteri di valutazione  I criteri di valutazione hanno tenuto conto non sempre solo della correttezza formale, ma anche della coerenza e coesione dei discorsi e della buona veicolazione del messaggio.  
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 La valutazione individuale, oltre a basarsi sull'apprendimento dei contenuti e sulle varie abilità acquisite, ha tenuto conto del livello di partenza in rapporto ai progressi effettuati, del ritmo di apprendimento, dell'impegno, della partecipazione e degli interventi durante il lavoro in classe, della diligenza nell'esecuzione dei lavori assegnati, anche a casa.   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.  Cefalù, 15/05/2018 FIRMA DOCENTE                                                                          (PROF. SABRINA SCLAFANI)  ____________________________  
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: TEDESCO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Francesca Fimiani  CLASSE:  V A   1. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha mostrato nell’arco dell’anno una partecipazione attenta, grande  interesse e 
impegno nell’apprendimento della lingua. All’inizio dell’anno il livello di preparazione risultava disomogeneo e lacunoso. La discontinuità didattica durante i cinque anni in cui si sono susseguiti diversi docenti ha rappresentato un fattore determinante che ha dato frammentarietà nella preparazione e nei metodi di studio. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con valutazioni da sufficienti a ottime. La programmazione iniziale ha subito delle modifiche in itinere per adattarsi in modo proficuo alle esigenze del gruppo classe. Inoltre la partecipazione attiva,la riflessione continua sul metodo di studio,i frequenti ripassi e recuperi effettuati,l’apprendimento costante ha portato ad una proficua acquisizione della capacità di sistematizzare le strutture linguistiche e di applicarle in modo piuttosto autonomo,anche se permane in alcuni casi la difficoltà  di una rielaborazione personale che porta ad un apprendimento mnemonico.  La competenza comunicativa raggiunta dagli allievi è complessivamente buona.Nelle varie situazioni comunicative e nella produzione di testi scritti diversificati per temi e tipologie alcuni allievi incorrono ancora in errori morfosintattici e lessicali, che talvolta pregiudicano il processo di comunicazione.La padronanza della lingua per scopi comunicativi per la maggior parte della classe non è sempre sicura e autonoma, mentre i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio vengono utilizzati  in modo discreto,buono e in alcuni casi anche ottimo.Rispetto ai contenuti della programmazione iniziale non è 
stato affrontato il periodo di letteratura relativo all’800 in quanto i mesi da settembre a fine gennaio sono stati dedicati alla preparazione dell’esame DSD II(Diploma di lingua tedesca 
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 dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder della Repubblica Federale di Germania),esame per ottenere il livello B2/C1.   2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.           Obiettivi Generali            La classe conosce gli aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione, in relazione ai contesti di studio e di lavoro.            Conosce le modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti 
e/o orali,anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.            Conosce le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali e lessico relativo a diverse situazioni comunicative e specifico dell'ambito di settore            Conosce le strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in particolare  al settore di indirizzo e sa operare collegamenti interdisciplinari            Elabora testi orali e scritti su temi di attualità,sociali, di interesse generale e letteratura ed esprime le proprie idee in merito                     
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       3. CONTENUTI TRATTATI1  
Argomenti inerenti l’esame DSDII  
Letteratura con introduzione all’autore,al periodo e all’opera trattata   

● Weimarer Republik:Strenger Alltag,Lebenslust,kulturelle Blüte-Kultur der Widersprüche Die neue Sachlichkeit 
Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues Auszug  Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz Auszug  
Kurt Tucholsky: Augen in der Großstadt  Erich Kästner:das Gedicht Besuch vom Land  K.Weil-B.Brecht: die Moritat von Mackie Messer   

● Hitlerzeit:Widerstand gegen den Nationalsozialismus Exil,innere Emigration Bertolt Brecht und das Epische Theater Auschwitz Primo Levi Die Weisse Rose  
● Vom Nullpunkt bis zur Wende  Deutschland am Nullpunkt  Trümmerliteratur  Günther Eich: Inventur   
● Die Berliner Mauer 
● Bundesrepublik.Die 50er und 60er Jahre  Hans Magnus Enzensberger: Ins Lesebuch für die Oberstufe   Peter Härtling: Versuch mit meinem Bruder zu reden   
● Deutsche Demokratische Republik  Wolf Biermann:Als wir ans Ufer kamen 

                                                 
1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018.Per quanto concerne i passi tratti dalle opere si faccia riferimento al libro di testo della classe salvo dove diversamente specificato. 
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  Christa Wolf:der geteilte Himmel Kapitel 28 Auszug aus dem Buch Loreley ,Loescher   

● Die Gegenwart  Günter Grass:die Blechtrommel Auszug  aus dem Buch Loreley ,Loescher   Bernhard Schlink:der Vorleser( Hannas Analphabetismus)  Herta Müller: Jedes Wort weiß etwas vom Teufelkreis(Auszug)            4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
● approccio  comunicativo 
● insegnamento  centrato sul task 
● lezioni  partecipate e dibattiti   
● interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento 
● interventi di brainstorming 
● problem solving 
● cooperative learning 
● visione di film 
● attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali     5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

▪ Libri di testo:  Fit fuer DSDII,Thomas Polland,Hueber, Nicht nur Literatur,A.Frassinetti e A.Rota,Principato. Loreley,V.Villa,Loescher Editore 
▪ Dispense fornite dal docente. 
▪ Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
▪ Appunti e mappe concettuali. 
▪ Postazioni multimediali.  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
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Durante il corso dell’anno sono state effettuate come stabilito dal dipartimento due verifiche scritte e due orali a trimestre.Le prove somministrate si sono basate sia sulla tipologia della prova scritta DSD II sia sulla comprensione del testo e sulle tipologie della terza prova. Le prove somministrate, semistrutturate o miste strutturate e aperte,hanno valutato sia la capacità di affrontare argomenti di interesse generale attraverso la parafrasi articolata ed esauriente dei contenuti con particolare riferimento al registro linguistico letterario e legato ai temi di attualità e sociali, sia la capacità di selezionare qualitativamente (fatti, temi, problemi) e quantitativamente (dati ed informazioni importanti e non).    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.  Cefalu, 11/05/2018                                                                                            LA DOCENTE    PROF. SSA FRANCESCA FIMIANI  LA CONVERSATRICE PROF.SSA MARIA AUSILIA BENNICI                                                                                   
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: GIUSEPPA QUAGLIAN A  CLASSE:  V A   1. PROFILO DELLA CLASSE I discenti si sono rivelati disciplinati ed educati,  molti di loro hanno frequentato regolarmente, si  sono attenuti  alle regole, mostrandosi responsabili, interessati e partecipi al dialogo educativo. Dal punto di vista comportamentale, nonché relazionale, la  maggior parte della classe si è sempre dimostrata disponibile ad apprendere i contenuti, che di volta in volta venivano forniti e tale atteggiamento ha rafforzato il clima di collaborazione tra docente ed allievi. Tuttavia la classe ha mostrato qualche lacuna nella conoscenza, non solo di alcuni temi algebrici che si riteneva acquisita e che è stato necessario riprendere per una maggiore comprensione degli argomenti previsti nella trattazione, ma ha mostrato difficoltà operativa in contesti più complessi e, a volte, una certa difficoltà ad adeguarsi al ritmo di lavoro richiesto.  La maggior parte della classe si è sempre mostrata disponibile alle verifiche, sia orali che scritte nelle due discipline. Alcuni allievi, dotati di buone capacità logico-deduttive ed espositive, nonché di una discreta preparazione di base, si sono distinti per la continuità nello studio, la viva partecipazione alle lezioni e per una personale rielaborazione dei contenuti acquisiti, ottenendo risultati discreti, buoni ed in qualche caso ottimi. Altri allievi, hanno mostrato  impegno superficiale e discontinuo, non sfruttando appieno le proprie capacità.  Questi ultimi, tuttavia, nel corso del secondo e terzo  trimestre hanno risposto agli stimoli didattici e con uno studio più serio e consapevole, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi didattici.  
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 Sulla base della valutazione delle verifiche, sono state  dedicate alcune ore di lezione ad attività di consolidamento e potenziamento sugli argomenti svolti o su parti di essi sia a 
livello di gruppo o dell’intera classe, per dare l’opportunità a coloro che avevano avuto una valutazione insufficiente alla fine del primo trimestre di superare le difficoltà riscontrate nel primo periodo valutativo (sia a livello di competenze che di abilità operative).  
Nel corso dell’anno è stato necessario ridimensionare il piano di lavoro, non sotto il profilo contenutistico, ma in relazione al grado di approfondimento  perché il numero di ore destinate alle attività curriculari della materia  ha subito  riduzioni. Molte delle  ore previste dal piano di studi sono state  utilizzate per altre attività (visione di film, teatro in lingua ,visite 
guidate, assistenza per compiti in classe, A.S.L. ecc…    2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  

 sviluppare le capacità di condurre in maniera autonoma un ragionamento di tipo logico deduttivo  
 conseguire abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un 

modello matematico, anche mediante l’uso consapevole di tecniche di calcolo  
   stimolare l’attitudine ad una ricerca autonoma che conduca l’allievo a porsi domande e dare risposte corrette e coerenti 
 interagire correttamente con l’insegnante e col gruppo classe nei lavori di gruppo come nei lavori individuali)  3. CONTENUTI TRATTATI ANALISI MATEMATICA PRIMO MODULO: Analisi infinitesimale; funzioni e limiti 

UNITA’ DIDATTICHE DEL MODULO Le funzioni reali di una variabile reale. Intervalli Contenuti specifici: -intervalli, intervalli limitati, intervalli illimitati, intorni: intorno completo, intorno sinistro e  intorno destro  di un punto, intorno di infinito, intorno di meno infinto, intorno di più infinito, insiemi limitati e illimitati. Funzioni: definizioni e terminologia, il dominio,  il codominio, grafico o il diagramma  della funzione, funzione pari e funzione dispari, funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca; funzione crescente e funzione decrescente in senso stretto, funzione monotona; 
classificazione delle funzioni analitiche, determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione algebrica,  determinazione degli intervalli di positività di una funzione, intersezioni della curva rappresentata dalla funzione  con gli assi cartesiani. Applicazioni. Limiti Contenuti specifici: 
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 -definizione: limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite sinistro 
e destro di una funzione, limite finito di una funzione per x che tende all’infinito,  asintoti orizzontali, limite infinito di una funzione per x che tende a un numero finito, asintoti 
verticali, limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito, asintoti obliqui. Applicazioni. -operazioni sui limiti e applicazioni.  Definizioni dei teoremi sui limiti: teorema della permanenza del segno, teorema del confronto, definizione di funzioni continue in un intervallo e calcolo dei limiti , limite della somma algebrica di funzioni, limite della differenza algebrica di funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite del rapporto di due funzioni. Applicazioni. -grafico probabile di una funzione. SECONDO MODULO: Calcolo differenziale 
UNITA’ DIDATTICHE DEL MODULO: Le derivate e le loro applicazioni Contenuti specifici: -incremento di una funzione reale , rapporto incrementale, definizione di derivata di una funzione in una variabile, derivata di una costante, derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del rapporto di due funzioni; studio della positività o negatività della derivata, massimi e minimi di una funzione , concavità  della curva rappresentata da una funzione, rappresentazione grafica di una funzione. Applicazioni -studio del grafico di funzioni  razionali intere e fratte.  4. METODOLOGIE DIDATTICHE Per permettere agli alunni il conseguimento degli obiettivi, le attività didattiche sono state sviluppate mediante cicli di lezioni seguite da discussioni sugli argomenti proposti, da esercitazioni scritte e orali. I contenuti sono stati proposti tramite spiegazioni particolareggiate e lasciato  spazio alle capacità intuitive dei ragazzi, i quali  fornito  spunti di approfondimento. Gli argomenti, qualora è stato possibile, sono stati  presentati a partire da situazioni problematiche e sono stati seguiti da esempi, esercizi di applicazione in classe e attività individuali da compiersi a casa come impegno personale per il consolidamento di ciò che è stato trattato collettivamente in aula.  Gli studenti sono stati, inoltre,  invitati a partecipare alle attività didattiche sia per chiarire meglio i concetti appresi a lezione e/o individualmente mediante la lettura del libro di testo, che per giungere alla formulazione di generalizzazioni e astrazioni. Sono stati  assegnati esercizi da svolgere a casa che  hanno costituito spunto di discussione 
in classe, consentendo così un confronto tra i differenti modelli d’impostazione utilizzati dai discenti. Parte delle esercitazioni è stata dedicata al lavoro di gruppo, in modo da permettere agli allievi di confrontarsi tra loro e per far sì che quelli più attivi e propositivi siano da traino. . 5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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 Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica. Azzurro. Vol 5 Ed. Zanichelli 
 Dispense fornite dal docente. 
 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Postazioni multimediali. 
 Lavagna Interattiva Multimediale.  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE Si sono  utilizzate le seguenti tipologie di prove: 
 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 
  relazioni scritte riguardanti le eventuali attività di laboratorio; 
 test a risposta multipla; 
 verifiche scritte di matematica con esercizi applicativi e/o risoluzione di problemi; 
  verifiche scritte con quesiti a risposta breve; Durante i tre trimestri , oltre alle verifiche orali, sono state proposte delle verifiche scritte in forma oggettiva (prove strutturate o semi-strutturate con questionari e test di vario tipo), il cui risultato è riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di valutazione fissati in sede di Dipartimento Disciplinare, e che hanno concorso 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.  Cefalù., 11/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE                     (PROF.SSA. GIUSEPPA QUAGLIANA)                                                                                        ____________________________  
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FISICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: GIUSEPPA QUAGLIAN A  CLASSE:  V A   1. PROFILO DELLA CLASSE  La classe pur mostrando disponibilità allo studio ha evidenziato  qualche lacuna nella conoscenza di alcuni argomenti che è stato necessario riprendere per una maggiore comprensione degli argomenti previsti nella trattazione.  La maggior parte della classe si è sempre mostrata disponibile alle verifiche, sia orali che scritte nelle due discipline. Alcuni allievi, dotati di buone capacità logico-deduttive ed espositive, nonché di una discreta preparazione di base, si sono distinti per la continuità nello studio, la viva partecipazione alle lezioni e per una personale rielaborazione dei contenuti acquisiti  ottenendo risultati discreti, buoni ed in qualche caso ottimi. Altri allievi, hanno mostrato  impegno superficiale e discontinuo, non sfruttando appieno le proprie capacità.  Questi ultimi, tuttavia, nel corso del secondo e terzo  trimestre hanno risposto agli stimoli didattici e con uno studio più serio e consapevole, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi didattici.  Sulla base della valutazione delle verifiche, sono state  dedicate alcune ore di lezione ad attività di consolidamento e potenziamento degli argomenti svolti o su parti di 
essi sia a livello di gruppo o dell’intera classe, per dare l’opportunità a coloro che avevano avuto una valutazione insufficiente alla fine del primo trimestre di superare le difficoltà riscontrate nel primo periodo valutativo (sia a livello di competenze che di abilità operative).  
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 Riguardo allo svolgimento del programma della disciplina, si è ritenuto opportuno  soffermarsi maggiormente sui contenuti di prioritaria importanza.  2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  

 Alla fine dell’anno scolastico gli allievi devono avere acquisito i concetti fondamentali di ogni argomento trattato; in particolare devono conoscere termini, definizioni, simboli, proprietà, enunciati dei teoremi. 
 Sintetizzare e coordinare le conoscenze al fine di utilizzarle in modo corretto per la soluzione di problemi ed esercizi 
 Interpretare, alla luce delle leggi fisiche, gli aspetti della natura quotidianamente osservabili e comunicare in maniera chiara e sintetica tali interpretazioni  3. CONTENUTI TRATTATI CAMPO ELETTRICO Argomento 1: cariche e correnti elettriche FENOMENI ELETTROSTATICI Contenuti specifici: 

- alcuni fatti sperimentali, la carica elettrica, tre esperimenti importanti sulla struttura 
dell’atomo, conduttori e isolanti, la bilancia di torsione, la legge di Coulomb, la costante dielettrica di un mezzo, il principio di sovrapposizione, induzione elettrostatica. Argomento 2: campo elettrico Contenuti specifici: 

- campi scalari e campi vettoriali, un campo di forze elettriche, campo creato da una carica puntiforme, campo creato da più cariche puntiformi, le linee di forza del campo, la forza su una carica elettrica, carica in un campo uniforme, IL POTENZIALE ELETTRICO Argomento 1: Il potenziale elettrico LA DIFFERENZA DI POTENZIALE Contenuti specifici: - Il lavoro del campo elettrico uniforme, definizione della differenza di potenziale, relazione tra campo e differenza di potenziale, l’energia potenziale elettrica. La carica di un condensatore, la capacità di un condensatore, il condensatore piano, energia accumulata in un condensatore, i condensatori in serie e in parallelo. Argomento 2: La corrente elettrica continua IL CIRCUITO ELETTRICO E  LA CORRENTE Contenuti specifici: - la corrente elettrica, l’intensità della corrente elettrica, amperometro e voltmetro, la potenza elettrica, relazione tra tensione e corrente elettrica, la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm.  
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 4. METODOLOGIE DIDATTICHE Per permettere agli alunni il conseguimento degli obiettivi, le attività didattiche sono state sviluppate mediante cicli di lezioni seguite da discussioni sugli argomenti proposti, da esercitazioni scritte e orali. I contenuti sono stati proposti tramite spiegazioni particolareggiate e lasciato  spazio alle capacità intuitive dei ragazzi, i quali  fornito  spunti di approfondimento. Gli argomenti, qualora è stato possibile, sono stati  presentati a partire da situazioni problematiche e sono stati seguiti da esempi, esercizi di applicazione in classe e attività individuali da compiersi a casa come impegno personale per il consolidamento di ciò che è stato trattato collettivamente in aula.  Sono stati  assegnati esercizi da svolgere a casa che  hanno costituito spunto di discussione 
in classe, consentendo così un confronto tra i differenti modelli d’impostazione utilizzati dai discenti. Parte delle esercitazioni è stata dedicata al lavoro di gruppo, in modo da permettere agli allievi di confrontarsi tra loro e per far sì che quelli più attivi e propositivi siano da traino. 5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 Libro di testo: Romeni Fisica . Le leggi della natura vol II Ed. Zanichelli 
 Dispense fornite dal docente. 
 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Software:  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE Si sono  utilizzate le seguenti tipologie di prove: 
 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 
  relazioni scritte riguardanti le eventuali attività di laboratorio; 
 test a risposta multipla; 
  verifiche scritte con quesiti a risposta breve; Durante i tre trimestri , oltre alle verifiche orali, sono state proposte delle verifiche scritte in forma oggettiva (prove strutturate o semi-strutturate con questionari e test di vario tipo), il cui risultato è riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di valutazione fissati in sede di Dipartimento Disciplinare, e che hanno concorso 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 
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 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.  Cefalù., 11/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE                     (PROF.SSA. GIUSEPPA QUAGLIANA)                                                                                        ____________________________  
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                                                LICEO LINGUISTICO STATALE «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE  ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Ferrara Francesca  CLASSE:  V A   1. PROFILO DELLA CLASSE  La classe, pur mostrando  lacune disciplinari, a causa dell'avvicendarsi di docenti durante i primi tre anni scolastici , ha rafforzato, in itinere, la motivazione allo studio e mostra di aver realizzato un processo di crescita sul piano culturale e formativo, fatta eccezione per un ristretto numero di alunni che non ha partecipato con costanza alle attività didattiche. In riferimento al piano di lavoro annuale si può affermare che, le finalità dell'insegnamento delle Scienze sono, in gran parte, state realizzate ; più della metà della classe ha raggiunto un livello di preparazione e competenze complessivamente 
soddisfacenti, alcuni sono capaci di esposizioni articolate ed organiche . C’è da segnalare , la presenza di discenti con incertezze nell’utilizzazione, nella rielaborazione e nell’analisi dei contenuti. Nel corso del lavoro annuale si è tenuto conto della situazione socio-culturale di partenza del gruppo classe, della personalità e delle capacità di ogni singolo alunno. Riguardo agli obiettivi si è cercato : da un lato, di favorire la socializzazione tra gli alunni e un comportamento comunicativo maturo, sereno e responsabile nei confronti del docente; 
dall’altro, di far approfondire alcune tematiche degli argomenti trattati, al fine di conseguire una preparazione più ampia e colmare alcune lacune nei contenuti pregressi. A tal proposito si è reso necessario variare un segmento curricolare presente nella programmazione iniziale. In particolare la parte riguardante il metabolismo dei glucidi trattata solo come glicolisi e fermentazione, per carenza di tempo disponibile. 

ALLEGATO 11 
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2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.       Obiettivi Generali Usare un linguaggio scientifico appropriato; Comprendere la dinamica terrestre: modelli geodinamici e la tettonica delle placche; Conoscere la struttura e le proprietà chimiche e fisiche dei principali composti organici Conoscere le proprietà e le funzioni biologiche principali delle biomolecole    3. CONTENUTI TRATTATI1  Scienze della Terra  La struttura interna della terra Il flusso di calore Il campo magnetico terrestre Il paleomagnetismo La struttura della crosta 
L’espansione dei fondali oceanici Le dorsali oceaniche e le faglie trasformi Latteria mobile di Wegener Le anomalie magnetiche La tettonica delle placche 
L’orogenesi 
L’attività vulcanica  Vulcanismo effusivo, vulcanismo esplosivo Moti convettivi e punti caldi Lo studio dei terremoti Il modello del rimbalzo elastico Il ciclo sismico Propagazione e registrazione delle onde sismiche Le scale di intensità dei terremoti La magnitudo di un terremoto Gli effetti di un terremoto La distribuzione geografica dei terremoti Due terremoti a confronto: Norcia e Amatrice La difesa dai terremoti  CHIMICA                                            1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 La chimica del carbonio I composti organici e il loro utilizzo 
L’ibridazione degli orbitali nei composti del carbonio La classificazione dei composti organici Reazioni di addizione , eliminazione e sostituzione 
L’isomeria di struttura  La stereoisomeria Enantiomeri e diastereoisomeri Le forme meso  Racemo  Gli idrocarburi I cicloalcani e in particolare il cicloesano Alcheni: struttura ,formula nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche Alchini: struttura ,formula nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 
L’isomeria geometrica degli alcheni Idrocarburi aromatici: benzene, struttura, formule nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche I derivati del benzene e i tre isomeri:orto meta e para Gli idrocarburi aromatici policiclici Gli alcoli i fenoli e gli eteri :struttura, formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche Le aldeidi e i chetoni:struttura, formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche Gli acidi carbossilici: struttura, formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche Gli esteri: struttura, formula, nomenclatura, proprietà fisiche e loro applicazioni Le ammine e le ammidi:struttura, formula, nomenclatura, proprietà fisiche e loro applicazioni  Le biomolecole I lipidi saponificatili e non saponificabili I monosaccaridi e i disaccaridi Gli oligosaccaridi e i polisaccaridi Gli amminoacidi Il legame peptidico La struttura delle proteine e la loro attività biologica Gli enzimi Le vitamine Gli acidi nucleici  Metabolismo dei carboidrati Glicolisi: principale via catabolica del glucosio Le fermentazioni 4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Si è cercato, durante le spiegazioni, di usare un linguaggio semplice e chiaro, di evidenziare collegamenti tra nozioni scientifiche  e vita quotidiana, per suscitare curiosità e interesse. Inoltre è stato usato un metodo attivo-operativo, basato sulla ricerca, 
sull’osservazione e sperimentazione in base alle quali gli allievi sono stati orientati a fare ipotesi e a confrontarle. Il lavoro è stato organizzato in maniera differenziata a seconda dei vari momenti e delle singole necessità ,si è fatto uso di lezioni frontali ,discussioni guidate, lavori di gruppo e di ricerca. Le lezioni sono state impostate in modo dialogico per permettere agli allievi di intervenire potenziando le loro capacità espressive Per tenere sempre presenti le analogie e le differenze dei vari fenomeni ,per poter fissare le basi per il nuovo argomento, non sono stati tralasciati argomenti trattati precedentemente.  5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

o Libro di testo: Valitutti, Taddei, Kreuzer ,Sadava, Massey, Hillis, Craig Heller, Berenbaum—Dal carbonio agli OGM plus Chimica organica,biochimica e biotecnologie.Ed.Zanichelli. Lupia, Palmieri,Parotto—Il globo terrestre e la sua evoluzione. Ed.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  La formulazione della valutazione finale si è basata principalmente su almeno due verifiche orali, tenendo conto, non solo della preparazione degli alunni, ma anche della partecipazione, dell'impegno, delle reali possibilità degli alunni e dei progressi maturati durante l'anno scolastico.  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 
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▪ quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una 
valutazione completa dell’alunno.  CEFALÙ, 11/05/2018                                                                               FIRMA DOCENTE                (PROF. FRANCESCA FERRARA)                                                                                  _________________________ 
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE/CLIL TEDESCO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Prof. Gaetano Rubbino Storia dell’Arte  Prof.ssa Maria Concetta Cimò (Tedesco)  CLASSE:  V A  1. PROFILO DELLA CLASSE  
La classe V sez. A si è sempre distinta per l’interesse e la partecipazione alle lezioni e a tutte le attività didattiche proposte, per la continuità della partecipazione al dialogo educativo e per la 
costante richiesta di confronto con l’insegnante sugli argomenti di volta in volta trattati, mostrando un rendimento piuttosto omogeneo. Una parte significativa degli studenti ha 
maturato una buona preparazione, altrettanto buona capacità espositiva e un’appropriata 
autonomia nell’analisi di un’opera d’arte, alcuni non sono andati oltre la soglia di una piena sufficienza. Il programma è stato svolto solo parzialmente, e ciò a causa delle numerose ore 
impegnate, durante l’anno, per attività extra-curriculari e per il progetto di Alternanza scuola/lavoro. In particolare, non è stato possibile trattare le tematiche relative all’arte del secondo dopoguerra. Alcuni argomenti, inoltre, sono stati studiati secondo la metodologia CLIL in lingua tedesca, grazie alla compresenza per le due ore settimanali curricolari della conversatrice di lingua tedesca.     

ALLEGATO 12 
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 2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella:  OBIETTIVI GENERALI Riconoscere le principali caratteristiche dell'arte studiata 

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 TRATTATI1  1.      Il Neoclassicismo: a.    Antonio Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria  b.    Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat   
.      Neoclassicismo e Romanticismo, i due volti dell’Europa borghese: a.    Théodore Géricault: La zattera della Medusa; b.  Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo;   
.      La rivoluzione dell’Impressionismo: a.    Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia  b.   Claude Monet: Impressione sole nascente; c.    Edgar Degas: La lezione di ballo, L’assenzio  d.   Pierre-Auguste Renoir: Il Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri.   4.      Tendenze del Postimpressionismo: a.    Paul Cézanne: I giocatori di carte b.   Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio c.    George Seurat, Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande-Jatte d.   Paul Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?   

5.      Un protagonista dell’Art Nouveau: Gustav Klimt, Giuditta I   6.      Edvard Munch e le origini dell’Espressionismo: a.      Edvard Munch: Il grido;   
                                                 
1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 7.      Il Cubismo e la rivoluzione delle avanguardie figurative: a.      Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Guernica.  8. Il Futurismo e il mito della velocità: a.      Umberto Boccioni, La città che sale.   9.       L’architettura del Movimento moderno  il Bauhaus  a.      W.Gropius, Sede del Bauhaus a Dessau.  n.b. li argomenti sottolineati sono quelli approfonditi secondo la metodologia CLIL  4. METODOLOGIE DIDATTICHE  I metodi utilizzati sono stati quelli tradizionali: lezione frontale, conversazione, ricerche, 
analisi di un’opera. Laddove possibile, si è cercato di legare lo studio di una significativa 
personalità artistica ad eventi che l’hanno riguardata nell’anno scolastico in corso (esposizioni, ricerche, studi, riscoperte) anche con il commento in aula di saggi, articoli, cataloghi di mostre. 
La metodologia CLIL ha mirato all’acquisizione di un’adeguata terminologia storico-artistici in L2, a saper comunicare utilizzando in maniera corretta il linguaggio specifico della Storia 
dell’Arte e a saper relazionare i contenuti di Storia dell’Arte trattati sia in L  che in L  
 5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  Libro di testo: G.Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Vol. 3, Da Dall’età dei Lumi ai giorni nostri (versione azzurra) 
▪ video, dispense, riviste, relazioni, articoli da quotidiani, monografie. 
▪ Sono state, inoltre, utilizzate presentazioni multimediali, presentazioni realizzate tramite il software 

Power Point, mappe concettuali, video tratti da YouTube, immagini e video tratti dal Museo Digitale 

di MyZanichelli e alcuni elaborati grafici redatti appositamente dal docente.   6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove di verifica: -   verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); -   prove semi-strutturate (riassunti, quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e risoluzione di semplici problemi). Le verifiche orali sono state due per ogni quadrimestre. Esse sono sempre state improntate 
all’accertamento della conoscenza dei contenuti, della correttezza, della chiarezza espositiva e delle abilità raggiunte. Esse sono state valutate tramite i descrittori della valutazione stabiliti in sede di Dipartimento. Al termine di determinati segmenti curriculari, le verifiche sono state di tipo sommativo, volte ad accertare il conseguimento di obiettivi specifici, il livello di profitto raggiunto dagli allievi, il possesso di certe conoscenze e abilità. 
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 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.  Cefalù, 11/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE    (PROF.GAETANO RUBBINO)                                                                                        ____________________________   (PROF.SSA MARIA CONCETTA CIMÒ)                                                                                        ____________________________  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PRIMA PROVA – ITALIANO 

Candidato: ________________________________  Data: ___/___/2018   Classe V  Sezione: ___ TIPOLOGIA  A TIPOLOGIA  B TIPOLOGIA  C-D DESCRITTORI Pt. (10mi) Pt. (15mi)  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 morfologica e sintattica Competenza morfologica e sintattica Competenza morfologica e sintattica Morfologia e/o sintassi corrette 1  1,50 Qualche irregolarità  0,75  1,25 Alcuni errori di morfologia e/o sintassi  0,50  1 Molti errori di morfologia e/o 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 
dell’elaborato

Pertinenza e correttezza 
dell’elaborato

Pertinenza e correttezza 
dell’elaborato

Completa 1  1,50 Parziale 0,50  1 Coerenza ed organicità della trattazione Coerenza ed organicità della trattazione Coerenza ed organicità della trattazione Completa 1  1,50 Parziale 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 0,50  1 Competenza analitica nel riconoscimento delle strutture formali del testo proposto Competenza analitica nel riconoscimento delle strutture formali del testo proposto Competenza analitica nel riconoscimento delle strutture formali del testo proposto Ottima 2 3 Buona 1,5 2,5 Sufficiente 1 2 Non sufficiente 0,5 1 Capacità di interpretazione e di contestualizzazione Rispetto delle consegne Capacità di esposizione e di argomentazione Ottima/o 1  1,50 Buona/o 0,75  1,25 Sufficiente 0,50  1 Non sufficiente 0,25  0,50 TOTALE PUNTI ___/10 ___/15  

ALLEGATO 13 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – TEMA 

 

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

 

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 

 

 

 
La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – ANALISI DEL TESTO 

 

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

 

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 

 

 

 
La Commissione Il Presidente 
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SEDE
SUCCURSALE

SEZIONI STACCATE:

Simulata

CANDIDATO : COGNOME_____________________

Tipologia prova: mista (Tipologia

DISCIPLINA RISPOSTA 
BREVE 

1 

RISPOSTA
BREVE

SCIENZE    

ARTE   

FRANCESE   

INGLESE   

 
 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

‘NINNI CASSARÀ’ 
SEDE Via Don Orione 46 - tel. 091/545307- Palermo 

SUCCURSALE Via G. Fattori 86 - tel 091/6711187 - Palermo 
STACCATE: Cefalu’ tel. 0921/422891 - Terrasini tel. 091/8683602 

Simulata 3^ PROVA ESAME DI STATO 

CLASSE VA 

CEFALÙ  

DURATA: 1h e 30 minuti 
 

COGNOME_____________________  NOME ___________________

(Tipologia B - quesiti a risposta breve e Tipologia C - scelta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

RISPOSTA 
BREVE 

2 

SCELTA 
MULT. 

3 

SCELTA 
MULT. 

4 

SCELTA 
MULT. 

5 

SCELTA
MULT.

    

    

    

    

TOTALE

 

 

 

 

 

___________________ 

scelta multipla ) 

SCELTA 
MULT. 

6 

SCELTA 
MULT. 

7 

TOT 

  

  

  

  

 

TOTALE ……………../15 



 

 

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA 

 

QUESITI TIPOLOGIA B 

-RISPOSTA COMPLETA E CORRETTA 1,00 

- RISPOSTA COMPLETA, MA CON FORMA SUFFICIENTEMENTE 
CORRETTA O RISPOSTA NON DEL TUTTO COMPLETA, MA 
ESPRESSA IN MODO CHIARO 

0,80 

- RISPOSTA ADEGUATA CON FORMA O LESSICO NON DEL 
TUTTO CHIARI ED APPROPRIATI 

0,60 

-RISPOSTA PARZIALE E CORRETTA 0,50 

- RISPOSTA SUPERFICIALE, FORMA SCORRETTA, SVILUPPO 
FRAMMENTARIO 

0,20 

-RISPOSTA NON DATA O ERRATA 0,00 

 
QUESITI TIPOLOGIA C 

 

- RISPOSTA ESATTA 0,35 

- RISPOSTA NON DATA O ERRATA 0,00 
 

 

 



Scienze 1)  Riepiloga le principali caratteristiche dell’atomo di carbonio facendo riferimento all’ibridazione dei suoi orbitali: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2) Descrivi la differenza tra intensità e magnitudo. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3) Gli epicentri dei terremoti sulla superficie terrestre: a) Sono distribuiti lungo fasce geografiche ben determinate b) Sono distribuiti uniformemente c) Seguono le linee dei continenti d) Mostrano una distribuzione casuale 4) Le curve che indicano i tempi di propagazione delle onde sismiche in funzione della distanza dall’epicentro prendono il nome di :  a)  Dromocrone  b)  Fronti d’onda  c)  Sismogrammi  d)  Isosisme 5) Gli isomeri sono composti che presentano: a)  Stessa formula molecolare ma diversa formula di struttura b) Stessa formula molecolare e uguali proprietà fisiche e chimiche c) Stessa formula di struttura e diverse proprietà fisiche e chimiche d) Diversa formula molecolare e stesse proprietà fisiche e chimiche 6) Le onde di tipo L:             a)  Sono onde di volume longitudinali             b)  Sono le più veloci e si trasmettono in ogni mezzo             c)  Sono ampie e lente e producono ingenti danni             d)  Provocano una compressione del terreno e quindi sono le più dannose 7) Immagina di dover comunicare ai tuoi familiari che cosa hai imparato circa il rischio sismico della tua zona. Quali delle seguenti affermazioni non diresti mai: a) Il terremoto non colpirà mai il nostro comune b) Non possiamo sapere di preciso come e quando colpirà il terremoto nel nostro comune c) I danni di un eventuale sisma dipendono dal tipo di rocce su cui è costruita la casa  d) Il terremoto dipende dai movimenti delle placche che interessano la zona italiana



STORIA DELL’ARTE 
 

1 ▬   Descrivi brevemente la pala della Deposizione di Raffaello, nota come Pala Baglioni 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2 ▬   Descrivi brevemente i punti del programma iconografico seguito da Michelangelo per 

affrescare la volta della Cappella Sistina 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 ▬ Quali furono i maestri di Raffaello? 
□ Leonardo da Vinci e Michelangelo 
□ Giovanni Santi e Pietro Perugino 
□ Giovanni Santi e Michelangelo 
□ Giovanni Santi e Leonardo da Vinci 
 

4 ▬  In quali città si svolse la carriera artistica di Raffaello? 
□ Urbino, Firenze, Roma 
□ Urbino, Firenze, Perugia, Roma 
□ Urbino, Firenze, Milano, Roma 
□ Urbino, Roma 
 

5 ▬  In quale anno e per quale chiesa Raffaello dipinse Lo Sposalizio della Vergine? 
□ 1503, Chiesa di San Francesco a Perugia 
□ 1504, Chiesa di San Bernardino da Siena a Urbino 
□ 1506, Chiesa di San Francesco al Prato a Perugia 
□ 1504, Chiesa di San Francesco a Città di Castello 
 

6 ▬   Chi è il committente della Pietà in San Pietro di Michelangelo? 
□ Papa Giulio II 
□ L’Opera del Duomo di Firenze 
□ Papa Leone X 
□ Il cardinale Jean Bilhères 
 

7 ▬  Quale doveva essere la collocazione originaria del David  di Michelangelo a Firenze? 
□ Nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore 
□ Dinanzi a Palazzo Vecchio 
□ Nella Galleria dell’Accademia 
□ Nella piazza antistante alla basilica di Santa Maria Novella 
 

 



LITTERATURE FRANÇAISE 
 

1) Quelle est l’origine du mot romantique ? Comment Mme De Staël définit-elle 
la poésie classique et la poésie romantique ? (10 lignes minimum) 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

2) En 1827 Victor Hugo publie une préface à son drame, Cromwell, 
véritable manifeste du drame romantique.  

Quelles sont les nouveautés apportées par le théâtre romantique ? 
Qu’est-ce que le drame romantique ?  
Quel a été le rôle de Victor Hugo dans la définition du drame ? Et à propos 
des trois unités ?  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  



Choix Multiple : Plusieurs Réponses Possibles 
 
3- Construit sur l'adjectif "romantique", le Romantisme" désigne un 

mouvement artistique et culturel : 
 

a) Allemand 
b) Français 
b) Européen 
c) Mondial 
 

4- Le Romantisme : 
a) Donne naissance à une littérature impersonnelle et objective ; 
b) Donne naissance à une littérature qui utilise les faits divers ; 
c) Donne naissance à une littérature qui propose d’exprimer le 

fonctionnement réel de la pensée ; 
d) Donne naissance à une littérature personnelle, subjective et souvent 

autobiographique. 
 
5-  Ce mouvement, qui correspond à un désenchantement existentiel 
qu’on va appeler le mal du siècle, revendique : 
a) Le "moi" comme valeur absolue, basé sur un goût prononcé pour 

l'introspection ; 
b) La quête d'un idéal de beauté, de liberté, d'absolu ; 
c) Un rôle scientifique de la littérature en tant que témoignage d'une 

époque 
d) Un art libre de toute convention 
     
     6-  Au théâtre, les dramaturges : 
a) Réclament que le théâtre représente la réalité dans sa totalité, associant    

beauté et laideur, sublime et grotesque ; 
b) Refusent les unités de temps et de lieu qui entravent le fonctionnement 

de la vraisemblance ; 
c) Donnent un rôle essentiel aux accessoires ; 
d) Mettent en scène des personnages dérisoires qui s'affrontent à 

l'absurdité de la condition humaine ; 
      

  7- Le rejet d'une société réactionnaire (retour de la monarchie avec la 
Restauration, échec de la révolution de 1830 sous Louis-Philippe) conduit 
les auteurs romantiques à chercher des solutions ou une échappatoire 
dans: 
a) Le vin et les drogues ; 
b) L'exotisme ; 
c) L'engagement politique ; 
d) Une littérature d'idée et de contestation 



INGLESE 

 

 

 

 
1) How did Wordsworth and Coleridge deal with the concept of nature? (max 5 lines) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2) Keats in “Ode on a Grecian Urn” celebrates the central theme of his poetry: Beauty. 
What is the message the poet wants to spread? (max 5 lines) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

3) The Romantic poets believed in  
 

a) the necessity of psychological analysis 

b) the cognitive power of imagination 

c) the role of the artist as a mirror of society 

d) the equal dignity of reason and imagination 

 

 

4) The Romantic movement was concerned with 

 

a) recording changes which took place during Industrial Revolution 

b) representing a way of life under the threat from industrialization 

c) recording the economic and technologicalprogress of the Industrial Revolution 

d) representing the emotional impact industrialization had on people  

 

 



5) The main themes and forms of Romantic poetry reflected: 

 

a) a deep criticism and a wish to escape from the new industrial civilization that was 

destroying human values, and a return to nature 

b) the desire to stick to classical rules and imitate the classical models 

c) a total refusal of the new ideals inspired by the American and French Revolutions 

d) contempt for common people and popular subjects, which were considered unworthy 

 

 

6)   What aspect of nature is emphasised in The Ryme of Ancient Mariner? 
 

a) Man can use the forces of nature for his own ends  

b) Man is at the mercy of the power of nature 

c) Man and nature are in harmony 

d) Nature is always hostile to man 

 

 

 

 7) In the Preface to the Lyrical Ballads W.Wordsworth stated that he had chosen to 

write “low and rustic life” because: 
 

a) in this situation the essential passions of life are more developed and more freely 

expressed  

b) he wanted to expose the social conditions of the poor 

c) rich and powerful people objected to being the subject of his poetry 

d) his reading public requested a change in subject matter. 
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RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA 

 

QUESITI TIPOLOGIA B 

-  RISPOSTA COMPLETA E CORRETTA 1,00 
- RISPOSTA COMPLETA, MA CON FORMA SUFFICIENTEMENTE 

CORRETTA O RISPOSTA NON DEL TUTTO COMPLETA, MA 

ESPRESSA IN MODO CHIARO 0,80 
- RISPOSTA ADEGUATA CON FORMA O LESSICO NON DEL 

TUTTO CHIARI ED APPROPRIATI 0,60 
-  RISPOSTA PARZIALE E CORRETTA 0,50 
 RISPOSTA SUPERFICIALE, FORMA SCORRETTA, 

SVILUPPO FRAMMENTARIO 0,20 
-  RISPOSTA NON DATA O ERRATA 0,00 

 

QUESITI TIPOLOGIA C  
- RISPOSTA ESATTA 0,35 
- RISPOSTA NON DATA O ERRATA 0,00 

 

 

                                                            

TOTALE 15            



SCIENZE  
1)  Che cosa sono gli idrocarburi aromatici policiclici  

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

2) In che cosa consistono le inversioni di polarità che hanno interessato nel tempo il 

campo magnetico terrestre? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
    3)    I composti organici 

a) Sono tutti i composti del carbonio 

b) Sono prodotti , almeno in origine, dagli esseri viventi 

c) Presentano atomi di carbonio legati sempre con altri quattro atomi 

d) Si trovano solo all’interno degli esseri viventi 

 

4) Quanti isomeri di struttura del pentano si possono scrivere 
 a)  nessun isomero 
 b)  2 
 c)  3 
 d)  4  

5) Due enantiomeri: 
a)  hanno stesso numero e stesso tipo di atomi ,ma legami diversi 

b) hanno stesso numero e stesso tipo di atomi, ma diversa formula di struttura 

c) hanno in totale almeno quattro stereocentri 

d) sono uno l’immagine speculare dell’altro ma non sono sovrapponibili 

 

6) Gruppi funzionali contenenti il gruppo —C==O sono presenti in tutte le specie 

seguenti tranne una: 
            a)  aldeidi 
            b)  chetoni 
            c)  ammidi 
            d)  esteri  

7) Un alcol si dice terziario quando : 
a) contiene tre atomi di carbonio 

b) contiene tre gruppi ossidrili 

c) il gruppo ossidrile è legato ad un atomo di carbonio terziario  

d) il gruppo ossidrile è legato al terzo atomo di carbonio del composto 



TEDESCO 
 

 

 
Beantworte folgende Fragen 

 

1. Schreibe die Definition von Trümmerliteratur auf. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Erkläre die Bedeutung des Gedichts Inventur von Günther Eich. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Kreuze die richtigen Aussagen an. 

 

1 Die Exilliteratur 

a) war die Folge des Zweiten Weltkrieges. 

b) war die Folge der nationalsozialistischen Kulturpolitik. 

c) war ausschlißlich jüdische Literatur. 

d) übte immer eine undeutliche Opposition aus. 

 

2 Von zentraler Bedeutung ist in Brechts Werken 

a) die Kultur im Dritten Reich. 

b) die Entfremdung des Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft. 

c) die Entfremdung des Menschen in der kommunistischen Gesellschaft. 

d) Die Exilerfahrungen. 

 



3 Die weiße Rose 

a) vereinte fünf Münchner Studenten,die von Hitler in den Krieg geschickt wurden. 

b) rief in sechs Flugblätter die deutsche Bevölkerung zum Wiederstand gegen die Weimarer Republik 

auf. 

c) war eine Gruppe friedlicher Widerstandskämpfer,die im Nazideutschland zum Tode verurteilt und 

hingerichtet wurden. 

d) war in den Jahren 1933 eine Widerstandsgruppe gegen das Nazideutschland. 

 

4 Erich Kästner 
a) betrachtete die Literatur als ein Mittel,um die  unbequeme Wirklichkeit zu verbergen. 

b) wurde von den Nazionalsozialisten hochgeschätzt. 

c) glaubte nicht an eine pädagogische Rolle der Literatur. 

d) kämpfte sein Leben lang für den Frieden und gegen die Wiederaufrüstung. 

 

5 Hans Magnus Henzensberger 

a) nannte die Literatur der unmittelbaren Nachkrigszeit "Trümmerliteratur". 

b) verherrlicht in seinen Gedichten das Wirtschaftswunder. 

c) beweist eine resignierte Haltung zur Negativität der Wohlstandsgesellschaft. 

d) will vor Vergangenheitsverdrängung warnen. 



FRANCESE 

 

1) Sur quels principes scientifiques et littéraires se fonde-t-il le naturalisme d’Émile Zola? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Comment Verlaine conçoit-il la poésie dans l’ “Art Poétique”? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1) On dit que Madame Bovary est le premier grand roman réaliste. Pourquoi? 

 Parce que Flaubert écrit à la première personne et s’identifie dans les sentiments de la 
protagoniste.  

 Parce que Flaubert invente ce récit et il en fait une histoire véridique et detaillée 

 Parce que Flaubert s’est inspiré d’un fait véridique, il écrit des détails minutieux et il se sert 
de l’impersonnalité et de l’ironie.  

 Parce que Flaubert raconte l’histoire d’une femme moderne qui a le courage de trahir son 

mari et défier les conventions. 

 

2) Que symbolise le titre du roman de Zola, Germinal? 

 Germinal est la germination des graines plantées par le paysans pour combattre la pauvreté 

et la famine. 

 Germinal est le premier mois du printemps et symbolise l’espoir d’un monde meilleur qui va 
sûrement germer. 

 Germinal est l’ensemble des graines germées qui symbolisent la fecondité de la classe 

ouvrière. 

 Germinal est la prolifération des microbes qui symbolisent le mal qui existe dans la societé 

et qui doit être contrasté. 

 

3) Que signifie spleen et qu’est-ce qu’il désigne? 

 Spleen signifie “splendeur” et désigne la spiritualité de l’âme. 
 Spleen signifie “espoir” et désigne l’idéal auquel l’âme aspire.  
 Spleen signifie “hallucination” et désigne la possibilité d’échapper à sa propre misère. 
 Spleen signifie “humeur noire” et désigne l’ennui, l’angoisse de l’existence et le dégout de 

tout. 

 



4) Pourquoi faut-il se faire voyant selon Rimbaud? Quelle est sa théorie du voyant? 

 D’après Rimbaud le poète est un savant qui arrive à l’inconnu pour conduire l’humanité vers 
le vrai progrès. 

 Rimbaud se sert de la “poèsie subjective” pour mieux exprimer ce que voit le poète. 

 Le poète ne voit pas la réalité et doit se servir de son imagination pour décrire le monde. 

 D’après Rimbaud le poète n’a pas besoin des yeux parce qu’il ne voit que par son cœur.  
 

5) Pourquoi Apollinaire est-il considéré un “ésprit nouveau”? 

 Parce qu’il traite des thématiques modernes avec un language traditionnel. 
 Parce qu’il décide de supprimer toute ponctuation et de créer des poèmes-dessins et des 

poèmes-conversations.  

 Parce qu’il invente une nouvelle forme de poèsie avec le vers impair et des mots vagues et 

imprécis. 

 Parce qu’il se sert de la ponctuation de façon excessive et irrationnelle. 



STORIA DELL’ARTE 
 
1 ▬   Descrivi brevemente il dipinto La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2 ▬   Prova a fornire una definizione sintetica di Impressionismo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1 Qual è la fonte di ispirazione della figura maschile che sventola un drappo nel dipinto 

La Zattera della Medusa di Th.Géricault? 
o La canoviana Ebe 

o La prassitelica Afrodite Cnidia 

o L’ellenistica Venere di Milo 

o Il cosiddetto Torso del belvedere 

 

2 Quali sono gli autori del rinascimento ai quali si è ispirato E.Manet per dipingere 

Colazione sull’erba? 

 Tiziano, Giorgione e Raffaello 

 Tiziano, Giorgione e Michelangelo 

 Leonardo e Michelangelo 

 Tiziano e Botticelli 

 

3 Qual è il soggetto del dipinto Impression. Soleil levant? 

 Il porto di Le Havre al tramonto 

 Il porto di Le Havre all’alba 

 Un porto sulla Senna 

 Il porto di Marsiglia 

 

4 Come è stato realizzato il dipinto di A.Renoir dal titolo Ballo al Moulin de la Galette? 

 Abbozzandolo en plein air e ultimandolo in atelier 

 Abbozzandolo in atelier ultimandolo en plein air 

 Completamente en plein air 

 Completamente in atelier 

 

5 Individua, fra quelle proposte, l’affermazione corretta 

 I colori prediletti dagli Impressionisti sono i cosiddetti «non colori» 

 La visione della realtà per gli Impressionisti è filtrata attraverso la fantasia e la memoria 

 L’acqua è uno dei temi impressionisti per eccellenza 

 Gli impressionisti dipingono sempre en plein air, rifiutando del tutto lo studio e l’atelier 



Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

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 
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