
 

LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

Documento del Consiglio di Classe 

 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE:  V M 

Indice 

1. Informazioni generali dell’Istituto 2 

2. Composizione del Consiglio di Classe e relativa continuità 3 

3. Elenco degli studenti 3 

4. Profilo della classe  4 

5. Obiettivi di apprendimento 5 

6. Metodologia, strumenti didattici e spazi 7 

7. Percorsi interdisciplinari  8 

8. Attività extracurricolari 9 

9. Alternanza Scuola Lavoro 9 

10. Verifiche e valutazione 11 

11. Attività del Consiglio di Classe in vista dell’Esame di Stato 13 

12. Allegati al Documento del Consiglio della classe V sez. M 17 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1lAzmyUMN4SO4IlvXzfh6a5Zurd4gjr2nrz4LW7ivzV0/edit#heading=h.lnxbz9


Documento del Consiglio della classe V sez. M 

2 
 

1. Informazioni generali dell’Istituto 
 

Il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” propone un’offerta formativa orientata 

verso la cultura internazionale, attraverso lo studio delle discipline afferenti alle aree 

linguistica, letteraria, artistica, storica e filosofica, matematica e scientifica. 

Il modello educativo del Liceo è quello della “didattica per competenze”, che 

fornisce agli studenti gli strumenti cognitivi necessari a un apprendimento 

permanente. La sua azione di insegnamento/apprendimento ha l’obiettivo di 

formare individui consapevoli delle proprie attitudini ed aspirazioni, è volta 

all’acquisizione di un profilo intellettuale alto e critico, e alla europeizzazione, intesa 

come creazione dell’identità di un cittadino capace di interagire alla pari con gli altri 

contesti culturali ed economici europei. Vengono offerti corsi di studi che puntano 

ad un’autentica formazione liceale con caratteri 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. Il piano di 

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

delle discipline elencate di seguito con le relative ore. In particolare nella V M il 

piano di studi è il seguente: 

 

 

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 

 
* Compresa un’ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua.  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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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 Nicoletta Fiscella Nicoletta Fiscella Francesca 

Mattaliano 

2 Lingua e Cultura Inglese Piera Girgenti Maria Antonietta 

Chiappara 

Maria Antonietta 

Chiappara 

3 Lingua e Cultura Francese Giuseppa Vegna Giuseppa Vegna Giuseppa Vegna 

4 Lingua e Cultura Tedesca Francesca Perrone Francesca Perrone Francesca Perrone 

5 Storia Gabriella 

Giambanco 

Gabriella 

Giambanco 

Gabriella 

Giambanco 

6 Filosofia Elisabetta Lo Bue Elisabetta Lo Bue Elisabetta Lo Bue 

7 Matematica Pietra Di Gangi Pietra Di Gangi Pietra Di Gangi 

8 Fisica Pietra Di Gangi Pietra Di Gangi Pietra Di Gangi 

9 Scienze Naturali Maria Dattola 

Mirella Sbriziolo 

Maria Dattola Maria Dattola 

10 Storia dell’Arte Maria Tornatore 

Maria Laura 

Sciascia 

Daniela Morettino Daniela Morettino 

11 Scienze Motorie e Sportive Anna Mauro Anna Mauro Anna Mauro 

12 IRC Michela Alamia 

Sabbadini Schillaci  

Michela Alamia 

Sabbadini Schillaci  

Michela Alamia 

 Sabbadini 

Schillaci  

13 Conversazione in lingua 

inglese 

Debora Joy 

Halliday 

Rosalba 

D’Antoni 

Rosalba 

D’Antoni 

14 Conversazione in lingua 

francese 

Patricia Cessil Patricia Cessil Patricia Cessil 

15 Conversazione in lingua 

tedesca 

Sabine Luft Janine Blosen Maria Concetta 

Noto 

16 Sostegno Marco Mendola Salvatore Gallo Salvatore Gallo 

3. Elenco degli studenti 
 

 COGNOME E NOME PROVENIENZA 

1 ALFONS JESSICA interna 

2 AMMIRATA ANITA interna 

3 ANELLO MARIA CHIARA interna 

4 BALISTRERI MARIKA dalla V M del precedente anno 

5 BUTTICE' ROBERTA interna 

6 CARDELLA REBECCA interna 

7 COSTANZO ANGELO interna 

8 EDWARD ESTHER interna 
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9 FAULISI MARCO interna 

10 GALFANO ROBERTO VITO interna 

11 GUZZO GIUSEPPE interna 

12 INGRASCI' ALESSANDRO interna 

13 LO RE ALESSANDRO interna 

14 MAGNASCO GIOVANNA interna 

15 MESSANA GIOVANNI interna 

16 PREZZABILE GABRIELE interna 

17 PROFETA GIUSEPPE interna 

18 RHAIEM YASMINE interna 

19 SCAFIDI NAOMI interna 

20 SCAGLIONE SILVIA interna 

21 SOUZA DOS SANTOS GABRIELE interna 

22 SPADAFORA ENRICO interna 

23 TERRANOVA ALESSIA interna 

24 TERRANOVA ISABELLA interna 

 

4. Profilo della classe  
La classe è composta di 24 alunni (14 ragazze e 10 ragazzi), un’alunna proviene da 

una quinta della stessa sezione del precedente anno, è presente un alunno in 

situazione di disabilità per il quale è previsto l’intervento del docente di sostegno 

per un totale di 5 h settimanali e nel corso dell’anno sono stati individuati due alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. 

La provenienza territoriale risulta composita: gli alunni provengono quasi tutti da 

zone limitrofe al plesso scolastico e in alcuni casi da comuni circostanti (alcuni da 

Carini, uno da Belmonte Mezzagno). 

La classe si è mostrata discretamente interessata e partecipe alle attività didattiche e 

di verifica e l’ambiente relazionale quasi sempre favorevole al lavoro didattico, al 

dibattito educativo e al confronto interdisciplinare. Occorre segnalare, tuttavia, come 

nel corso dell’intero anno scolastico siano state frequenti le interruzioni dell’attività 

didattica (appuntate puntualmente sul registro di classe) a causa di patologie 

certificate manifestate da alcuni alunni. Questi episodi, sebbene abbiano avuto delle 

ricadute sulla continuità del lavoro didattico, hanno comunque rinsaldato le 

relazioni interpersonali del gruppo classe che, al termine dell’intero percorso 

scolastico, si mostra coeso al suo interno e collaborativo con il team dei docenti. 

Nel corso dell’anno, la classe ha preso parte a numerose iniziative formative, alcuni 

alunni si sono distinti nelle attività di progettazione durante la Settimana della 

creatività e della responsabilità e in generale l’intera classe si è distinta per serietà e 

impegno durante le attività di Alternanza scuola-lavoro per le quali sono state 

previste alcune uscite didattiche in orario curricolare, soprattutto nel periodo del 

secondo trimestre. A causa di tutti questi elementi, molti docenti hanno riportato 
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nelle loro schede allegate al presente documento il mancato completamento degli 

argomenti previsti all’inizio dell’anno nei piani di lavoro. 

Il gruppo classe risulta ampio e variegato al suo interno, sia per stili di 

apprendimento sia per metodo di studio: alcuni alunni, che si sono segnalati per 

costanza nell’impegno, hanno raggiunto abilità e competenze più che soddisfacenti, 

altri, invece - la maggior parte di essi - che hanno manifestato una certa discontinuità 

nello studio, grazie all’attento e puntuale lavoro del team dei docenti hanno 

mostrato di raggiungere comunque gli obiettivi previsti al termine del quinquennio. 

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.  

▪  ssere 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;  
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▪ 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.  

▪ 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’ uropa, 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 

geografia 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.  

▪  onoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

▪  omprendere il linguaggio formale speci co della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
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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 

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.1. Area 

metodologica 

▪ Aver acquisito un metodo di studio flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare i successivi studi 

superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

▪ Essere consapevoli che esistono diversità di metodi nei vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare per grandi linee i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 

▪ Saper compiere alcune necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline. 

 

La maggior parte degli alunni, opportunamente stimolati, risponde in maniera 

critica e originale, esprimendo giudizi che rivelano un buon livello di riflessività e di 

analisi. Si riscontra un buon livello soprattutto nelle discipline linguistiche, in 

coerenza con l’indirizzo di studio e un livello sufficiente nelle altre aree disciplinari. 

Ottime le competenze raggiunte nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione per motivi di studio, ricerca e comunicazione.  Per gli obiettivi 

specifici di apprendimento si faccia riferimento alle relazioni allegate (Allegati da 

pag 35). 

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.  
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Sono stati utilizzati tutti gli spazi disponibili nel plesso scolastico di appartenenza 

(biblioteca, mediateca, palestra, aula computer e aule video) e tutti i sussidi didattici 

necessari (Lim, proiettori, Pc, riviste in lingua originale, sussidi bibliografici in 

formato cartaceo o digitale) 

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

stati affiancati dai conversatori di madrelingua: il docente di conversazione, un 

mediatore culturale che garantisce una visione completa ed articolata della cultura di 

provenienza, ha contribuito attivamente a decodificare gli impliciti culturali, a 

presentare aspetti significativi della cultura intesa in senso antropologico, a 

stimolare il dialogo interculturale e ad avviare processi di educazione 

all’interculturalità e di integrazione europea 

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

insufficienze riportate negli scrutini intermedi, sono state svolte in orario curriculare 

ed extracurriculare ed, ove possibile, sono state individualizzate. Al contempo, il 

Consiglio di Classe ha svolto attività finalizzate a consolidare e potenziare le 

conoscenze e le abilità degli alunni, a promuovere l’arricchimento disciplinare e a 

valorizzare le eccellenze.  

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

obiettivi fissati. 

7. Percorsi interdisciplinari 
 

Il  onsiglio di  lasse, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Argomento del percorso Periodo Discipline coinvolte 

   

Modulo interdisciplinare: il piacere  Tutto il corso 

dell’anno 

Letteratura italiana, letteratura 

inglese, 

letteratura tedesca, storia, 

filosofia, storia 

dell’arte, letteratura francese, 

religione 

 

Storia dell’arte in tedesco: 

Leonardo, Biografie; 

Michelangelo, Pietà, David , Tondo 

Doni; 

Raffael, Verklärung Christi; 

Caravaggio, 

Der Berufung des Hl. Matthäus, 

Mariä Himmelfahrt, Goliath und 

David; 

Tutto il corso 

dell’anno 

Storia dell’arte 

Lingua tedesca 
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Bernini, Die Verzückung der Hl. 

Theresa, Der Baldachin, Apollo und 

Dafne; 

Der Klassizismus: Eigenheiten. 

Canova, Amore und Psiche, Paolina 

Borghese. 

J.L.David, Der Schwur der 

Horatier, Der Tod von Marathon; 

Die Romantik: Eigenheiten. 

C.D.Friedrich, Wanderer über dem 

Nebelmeer, Kreidefelsen auf Rügen. 

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. 

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

sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

▪ 20 settembre: itinerario artistico Liberty - Palermo 

▪ 15 gennaio: orientamento in uscita, presso l’Università degli Studi di Palermo 

▪ 6 febbraio: orientamento in uscita, seminario del Centro Masterly 

▪ 14 febbraio: orientamento in uscita Università francese (alcuni alunni) 

▪ 8 marzo: Spettacolo in lingua francese “Saint-Germain-des Prés” organizzato 

da France Theatre presso il Teatro Golden. 

▪ 13 marzo: partecipazione al Career Day presso il Myes 

▪ 15 marzo: partecipazione all’Open Day del centro Masterly e simulazione dei 

test di ammissione (alcuni alunni) 

▪ 21 marzo: partecipazione allo spettacolo teatrale “Il mare della vita” presso il 

teatro Sant’ ugenio di Palermo 

▪ 23 marzo: orientamento in uscita presso l’Università Kore di  nna (alcuni 

alunni) 

▪ 26 marzo: simulazione dei test universitari presso l’Università degli Studi di 

Palermo 

9. Alternanza Scuola Lavoro 
 

Progetto terzo anno: Angeli del Turismo 

Tutor del terzo anno: Prof. Marco Mendola 

Tutor del quarto anno: Prof.ssa Francesca Perrone 

Ente Partner: Città Metropolitana di Palermo (Direzione Politiche Sociali, 

Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport-Attività Produttive, Cultura, Turismo. 

Gruppo Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Alternanza Scuola Lavoro) 
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La classe ha avuto l’opportunità di approfondire lo studio dei beni culturali e dei 

luoghi d’interesse della città, di “impadronirsi” del patrimonio artistico-culturale del 

nostro territorio e di contribuire alla sua promozione, producendo brochure, 

costruendo itinerari da proporre ai turisti e/o a studenti delle scuole primarie o 

secondarie di I grado, nelle diverse lingue studiate, partecipando ad eventi culturali 

organizzati in seno a progetti nazionali e/o internazionali. 

Il progetto si è articolato in 3 moduli + un evento finale. 

 

Quinto anno 

Progetto: Il mondo delle professioni 

Tutor: Prof.ssa Giuseppa Vegna 

Ente Partner: Associazione delle Guide Turistiche Palermo 

In convenzione con l’Associazione delle Guide Turistiche Palermo, il 

progetto prevede incontri per la conoscenza del settore e della figura professionale, 

formazione teorica sul contesto geografico, storico, etno-antropologico, artistico e 

monumentale, attività di apprendimento in assetto seminariale e  workshop, durante 

i quali  “giocare a diventare guide turistiche”, a organizzare itinerari turistici e a 

effettuare visite guidate alla città. 

1. Incontro preliminare di informazione/orientamento:                                 

Presentazione del percorso Alternanza/lavoro 

La figura professionale  della guida turistica 

La legislazione del settore 

Differenti specializzazioni tra figure di guide 

Percorsi di istruzione formazione  per il conseguimento dei titoli 

Tecnica di conduzioni gruppi  

Figure professionali affini 

Intervista alla Guida Turistica: domande e curiosità sul ruolo e sulla professione 

2. Incontro di formazione: il contesto geografico                                   

3. Incontro di formazione: il contesto storico                                         

4. Incontro di formazione: il contesto etnoantropologico                  

5. Incontro di formazione: il contesto artistico, le città d’arte, le mete turistiche 

6. Incontro di formazione: il patrimonio dei beni monumentali  

7. Incontro di formazione: le costruzione di itinerari di visita                

8. Workshop in aula: costruire un itinerario 

9. Workshop in aula: presentare/illustrare un itinerario al gruppo aula  

10. Workshop in esterna: visita/itinerario condotto dalla Guida Turistica.  

11. Workshop in esterna: gli studenti simulano il ruolo della Guida Turistica e 

guidano un itinerario in lingua  italiana.  

Workshop in esterna: gli studenti simulano il ruolo della Guida Turistica e guidano 

un itinerario in lingua straniera  Nel corso dell’anno scolastico 2017/8 sono state 
effettuate le seguenti uscite in orario curricolare ed extracurricolare: 

DATA ITINERARIO 

INCONTRO N 1  Presso Istituto Ninni Cassarà – sede Centrale 
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6h Giovedì 11 
gennaio 

Introduzione e presentazione del progetto – presentazione figura 
professionale della guida turistica 

INCONTRO N 2 
 6 ore 

Venerdì 19 
gennaio 

 

PERCORSO ARABO-NORMANNO  
Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio , Cattedrale,  Palazzo Reale e 
Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti  
Introduzione storico artistica e acquisizione immagini, elaborazione 
dello storyboard 

INCONTRO N 3 
 6h-Sabato 20  

gennaio 

I MERCATI STORICI e Piazzale della Memoria 
Visita ai mercati di Ballarò, Capo, Vucciria. Introduzione storico 
artistica, acquisizione immagini, elaborazione storyboard 

INCONTRO N 4  
6 ore 

Mercoledì  24 
gennaio 

 PERCORSO BAROCCO 
Chiesa di Santa Caterina, Piazza Pretoria e Quattro Canti, Oratorio di 
Santa Cita, Palazzo Mirto. Introduzione storico artistica e 
acquisizione immagini, elaborazione dello storyboard   

INCONTRO N 5 
6 ore 

Giovedì  25 
gennaio 

PERCORSO EBRAICO Giornata della Memoria 
 Mikweh e Archivio Comunale, percorso nell’antica  Giudecca: dalla 
Meschita alla Guzzetta, Il Giardino della Memoria. Introduzione 
storico artistica e acquisizione immagini, elaborazione storyboard  

INCONTRO N 6 
 6 ore 

Mercoledì  31 
gennaio 

QUARTIERI STORICI/Mandamenti: Kalsa / Tribunali 
La Cala, Porta Felice, La strada Colonna, la Kalsa e Santa Maria della 
Pietà, La Galleria  Regionale Palazzo Abatellis,  via Alloro, Piazza 
Marina. Introduzione storico artistica e acquisizione immagini, 
elaborazione dello storyboard 

INCONTRO N 7 
 6 ore 

Sabato 3 febbraio 

Divisione in due gruppi (gestiti dalla guida e dal tutor d’aula) per 
Presentazione del percorso I MERCATI STORICI   
 in lingua italiana, francese, inglese e tedesco, ripresa video 

INCONTRO N 8 
 6 h -Lunedì 5 

febbraio  

Divisione in due gruppi (gestiti dalla guida e dal tutor d’aula) per 
Presentazione  del PERCORSO ARABO-NORMANNO  
 in lingua italiana, francese, inglese e tedesco, ripresa video 

INCONTRO N 9 
 6h - Martedì 13 

febbraio 

Divisione in due gruppi (gestiti dalla guida e dal tutor d’aula) per 
Presentazione del PERCORSO BAROCCO 
 in lingua italiana, francese, inglese e tedesco, ripresa video 

INCONTRO N 10 
 6 h -Sabato  17 

febbraio 

Divisione in due gruppi (gestiti dalla guida e dal tutor d’aula) per 
Presentazione del percorso QUARTIERI STORICI: la Kalsa,  in lingua 
italiana, francese, inglese e tedesco, ripresa video 

INCONTRO N 11 
 6h  Sabato 24 

febbraio 

Divisione in due gruppi (gestiti dalla guida e dal tutor d’aula) per 
Presentazione del PERCORSO EBRAICO 
 in lingua italiana, francese, inglese e tedesco, ripresa video 

 

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.  

 apacità 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 

sostanziali. Si esprime in 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni.  
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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.  spone 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. 

 

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

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell’esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’anno 

scolastico sono state coerenti con le tipologie previste dall’esame. 

 

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

▪ analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

▪ stesura di un saggio breve/articolo di giornale di carattere storico, letterario o 

di attualità; 

▪ tema di ordine generale; 

▪ quesiti a risposta aperta su argomenti letterari. 
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Nel corso dell’anno è stata effettuata una simulazione della prima prova in data 

16/2/2017 per una durata di sei ore con tutte le tipologie ministeriali previste e una 

seconda simulazione è prevista per il 14/5/2018. 

 

 

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: 

▪ Composition 

▪ Reading Comprehension 

È stata effettuata una simulazione di seconda prova per la durata di sei ore in data 

5/3/2018 con tutte le tipologie ministeriali previste e una seconda simulazione è 

prevista per il 16/5/2018. 

 

Sono state effettuate durante l’anno tre simulazioni della terza prova scritta. La 

scelta della tipologia mista (B+C) nella seconda e nella terza simulazione è stata 

prescelta perché più consona al profilo e alle esigenze della classe, vista anche la 

presenza di un alunno in situazione di disabilità e di due alunne con Bisogni 

Educativi Speciali. 

I testi delle prove sono allegati al presente documento (Allegato n. 4). e la loro 

struttura è riassunta nella seguente tabella  

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

   

26/01/2018 tedesco, francese, storia, storia dell’arte Tipologia B 12 quesiti (tre per 

ciascuna materia) a risposta 

singola (5-7 righi) 

Solo per obiettivi minimi: tipologia 

B+C 

9/3/2018  

 

filosofia, francese, scienze, tedesco. 

Tipologia B+C: 8 quesiti (due per 

ciascuna materia) a risposta 

singola (5-7 righi) + 16 quesiti a 

risposta multipla nelle seguenti 

discipline. 

4/5/2018 filosofia, francese, scienze, tedesco Tipologia B+C: 8 quesiti (due per 

ciascuna materia) a risposta 

singola (5-7 righi) + 16 quesiti a 

risposta multipla nelle seguenti 

discipline. 

 

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; 
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▪ 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 1-3) 

 

 

Palermo, 10/05/2018 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Disciplina Docente Firma 

1 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Francesca Mattaliano 

 

 

2 
Lingua e Cultura 

Inglese 

Maria Antonietta 

Chiappara 

 

 

3 
Lingua e Cultura 

Francese 
Giuseppa Vegna 

 

 

4 
Lingua e Cultura 

Tedesca 
Francesca Perrone 

 

 

5 
Storia + Clil 

francese 
Gabriella Giambanco 

 

 

6 Filosofia Elisabetta Lo Bue 
 

 

7 Matematica Pietra Di Gangi 
 

 

8 Fisica Pietra Di Gangi 
 

 

9 Scienze Naturali Maria Dattola 
 

 

10 Storia dell’Arte  Daniela Morettino 
 

 

11 
Scienze Motorie 

e Sportive 
Anna Mauro 

 

 

12 
Conversazione 

in lingua inglese 
Rosalba D’Antoni 

 

 

13 Conversazione Patricia Cessil  
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in lingua 

francese 

 

14 
Conversazione 

in lingua tedesca 
Maria Noto 

 

 

15 IRC 
Michela Alamia Sabbadini 

Schillaci 

 

 

16 

Conversazione 

tedesca per il 

Clil di storia 

dell’arte 

Maria Grazia Traina 

 

17 Sostegno Salvatore Gallo  
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Allegati al Documento del Consiglio della classe V sez. M 
 

 

 

 

1. Griglie di valutazione (allegati 1-3) 

2. Simulazioni della terza prova (allegato 4) 

3. Relazioni e programmi delle singole discipline (allegati  5-16) 
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                                                                                                                          ALLEGATO 1 

Griglia di valutazione della prima prova 

Griglia di valutazione prova scritta di Italiano – triennio 

TIPOLOGIA A TIPOLOGIA B TIPOLOGIA C/D  10/1
0 

15/1
5 

Competenza 
ortografica 

Competenza 
ortografica 

Competenza 
ortografica 

Ortografia e punteggiatura  corrette 1 1,50 
Qualche irregolarità 0,75 1,25 
Alcuni errori 0,50 1 
molti errori 0,25 0,50 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Morfologia e sintassi corrette 1 1,50 
Qualche irregolarità 0,75 1,25 
Alcuni errori di morfologia e/o di 
sintassi 

0,50 1 

Molti errori di morfologia e/o  di 
sintassi 

0,25 0,50 

Competenza 
lessicale 

Competenza 
lessicale 

Competenza 
lessicale 

Lessico ricco ed appropriato 1 1,50 

Lessico semplice ma appropriato 0,75 1,25 

Lessico elementare e non del tutto 
appropriato 

0,50 1 

Lessico generico e non appropriato 0,25 0,50 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Scarsa 0,50 1 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

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

Superficiale 0,50 1 

Capacità di sviluppo 
critico personale 

Capacità di 
sviluppo critico 
personale 

Capacità di sviluppo 
critico personale 

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

Rispondenza 
dell’elaborato alla 
tipologia di testo 
richiesta 

Rispondenza 
dell’elaborato 
alla tipologia di 
testo richiesta 

Rispondenza 
dell’elaborato alla 
tipologia di testo 
richiesta 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Scarsa 0,50 1 

Competenza 
analitica nel 
riconoscimento 
delle strutture 
formali del testo 
proposto 

Capacità di 
utilizzazione 
dei documenti 
e dei dati 
forniti 

Conoscenza degli 
specifici contenuti 
richiesti e capacità 
di elaborazione 
degli stessi 

Ottima 2 3 

Buona 1,50 2,50 

Sufficiente 1 2 

Non sufficiente 0,50 1 

Scarsa 0,25 0,50 

Capacità di 
interpretazione e di 
contestualizzazione 

Capacità di 
argomentazion
e e di 
esposizione 

Capacità di 
esposizione e di 
argomentazione 

Ottimo/a 1 1,50 

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

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       Punteggio totale      ____/10      ____/15 
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Allegato 2 

 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – ANALISI DEL TESTO 

 

Candidato:_______________________________ Data:___/___/____ 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 
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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 

   

  

  

 

 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – TEMA 

 

Candidato: _______________________________ Data:___/___/____ Classe V  Sezione :___ 

 

 

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 

 a) Testo ordinato ed efficace 2 3 
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ORGANIZZAZIONE 

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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Allegato 3 

Griglia di valutazione della terza prova 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA B 

CANDIDATO 

……………………………………………………………………………………………… 

INDICATORI 
DESCRITT

ORI 
PUNTEG

GIO 

Ling

ua 

Francese 

Ling

ua 

Spagnola 

Scie

nze 
Storia 

dell’arte 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
 

CONTENUTI 

Completa, 

approfondita e 

corretta. 
5             

Completa, 

corretta ma 

non 

approfondita. 

4             

Adeguata, 

ma non 

sempre 

corretta. 

3             

Superficiale 

e con qualche 

lacuna 
2             

Insufficient

e 
1             

FORMA 

Lessico 

ricco, forma 

appropriata e 

corretta 

5             

Lessico 

adeguato, 

forma 

abbastanza 

corretta e 

appropriata 

4             

Forma 

incerta, non 

sempre chiara 

e appropriata 

3             

Forma 

scorretta e 

imprecisa 
2             

Inadeguata 1             

ORGANIZZAZIO

NE E ANALISI 

Sviluppo 

coerente, 

organico, 

esposto con 

5             
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ottime capacità 

di sintesi 
Sviluppo 

logico e 

coerente con 

buone capacità 

di sintesi 

4             

Sviluppo 

logico e 

coerente con 

adeguate 

capacità di 

sintesi 

3             

Sviluppo 

schematico e 

poco organico 
2             

Elaborazio

ne incoerente e 

disorganica 
1             

Risposta non data 0 
            

TOTALE SINGOLI QUESITI 
            

TOTALE PUNTEGGIO PROVA __/ 180 

VOTO __/ 15 

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

 

 

 

Firme dei docenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Presidente di commissione 

 

……………………………………………………………… 
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Allegato 4 

Griglia di valutazione del Colloquio d’Esame  

 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I  

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/12 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 

capacità di collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

6 

5 
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analisi/sintesi Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

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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Allegato 5 

Prima simulazione Terza Prova Comune 26/1/2018 

 

Lingua francese 

1) Mettez en évidence les buts et les traits fondamentaux de La Comédie Humaine de 

Balzac. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2) Quels sont les caractères principaux du Réalisme français? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
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Storia dell’arte 

1. Metti in evidenza le caratteristiche stilistiche generali e fondamentali del Barocco. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Fai la lettura o di un dipinto di  aravaggio o di un’opera di Bernini. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Parla o della Pittura di Genere o della Natura Morta, facendo opportuni esempi. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Storia 

1) Il quarto governo presieduto da Giolitti (1911-1914) da quali eventi fu segnato? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2) Da che cosa fu caratterizzato il periodo della storia d’Italia compreso fra il 1919 e il 

1920? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3) Quale evento nel 1917 condusse la Russia a ritirarsi dalla scena del primo grande 

conflitto mondiale? Descrivine le tappe principali. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Lingua tedesca 

1) Welche sind die Merkmale, die Themen und die Vertreter der Frühromantik? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2) Welche sind die Merkmale, die Themen und die Vertreter der Hochromantik? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3) Welche sind die Merkmale, die Themen und die Vertreter der Spätromantik? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Prima simulazione terza prova obiettivi minimi 26/1/2018 

 

Lingua francese 

1) La philosophie qui influence le courant réaliste est : 

❏ Le marxisme. 

❏ Le socialisme. 

❏ Le positivisme. 

❏ L’existentialisme 

2) Qu’est-ce le bovarisme? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3) Présentez le personnage du roman de Balzac “Le père  oriot”. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Storia dell’arte 

1. Il Barocco è uno stile che presenta le seguenti caratteristiche: 

❏ Fantasia, passioni, movimento, teatralità, sentimenti, classicismo e realismo 

❏ Classicismo, realismo, rigidi canoni da seguire senza la fantasia e senza sentimenti 

❏ Classicismo, realismo, mancanza di movimento, mancanza di fantasia e mancanza di 

sentimenti 

❏ Fantasia, passioni, movimento, teatralità, sentimenti, mancanza di classicismo e di 

realismo 

2. Fai la lettura o di un dipinto di  aravaggio o di un’opera di Bernini. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Parla o della Pittura di Genere o della Natura Morta, facendo opportuni esempi. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Storia 

1) Quanti furono i governi presieduti da Giolitti? 

❏ Due 

❏ Tre 

❏ Uno 

❏ Cinque 

2) Da che cosa fu caratterizzato il periodo della storia d’Italia compreso fra il 1919 e il 1920? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3) Quale evento nel 1917 condusse la Russia a ritirarsi dalla scena del primo grande conflitto 

mondiale? Descrivine le tappe principali. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Lingua tedesca 

1) Die Hauptvertreter der Frühromantik waren: 

❏ Hoffmann und Tieck 

❏ Eichendorff und Brentano 

❏ die Brüder Grimm 

❏ die Brüder Schlegel 

 

2) Welche sind die Merkmale, die Themen und die Vertreter der Hochromantik? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3) Welche sind die Merkmale, die Themen und die Vertreter der Spätromantik? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Seconda simulazione terza prova 9/3/2018 

Filosofia 

1. Secondo Feuerbach: 

❏ È l’uomo che crea Dio 

❏ È Dio che crea l’uomo 

❏ Talvolta l’uomo crea Dio, talvolta Dio crea l’uomo 

❏ Non esiste una causa della vita dell’uomo, nasciamo e moriamo per puro caso 

2. Qual è la giusta interpretazione della tesi di Feuerbach “l’uomo è ciò che mangia”: 

❏ L’uomo s’identifica con gli alimenti che mangia 

❏ È una forma di materialismo volgare 

❏ Se si vogliono migliorare le condizioni spirituali di un popolo, bisogna innanzitutto 

migliorarne le condizioni materiali, a cominciare dall’alimentazione 

❏ È una forma di spiritualismo volgare 

3. Qual è per Marx la causa della differenza tra borghesi capitalisti da una parte e proletari 

dall’altra? 

❏ La collettivizzazione dei mezzi di produzione 

❏ La proprietà privata 

❏ La proprietà pubblica 

❏ Il benessere da un lato e il bisogno dall’altro 

4. A cosa corrisponde il plus-valore? 

❏ al plus-lavoro non pagato dal capitalista 

❏ al profitto 

❏ al capitale variabile meno il capitale costante 

❏ al plus-lavoro meno il profitto 

5. Illustra le tesi fondamentali del pensiero di Feuerbach con particolare attenzione 

all’ateismo filosofico. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. A quale esito storico necessario porterà il capitalismo? Illustralo 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Francese 

1) Le Naturalisme se différencie du Réalisme: 

❏ Par son intérêt particulier à la classe bourgeoise. 

❏ Par l’aspiration à appliquer la méthode scientifique à la littérature. 

❏ Par l’aspiration à la pure observation. 

❏ Par une attitude moins scientifique. 

2) Dans ses romans Zola se propose d’analyser : 

❏ Les effets du milieu sur l’homme. 

❏ Les effets de la seule hérédité sur l’individu. 

❏ Les effets du milieu et de l’hérédité sur le développement de l’homme. 

❏ Le développement psychologique du protagoniste. 

❏ 3) Qu’est-ce que le spleen ? 

Un état psychologique, physique, moral qui résulte de l’exil de l’homme dans un monde où 

il se sent étranger ; 

❏ Un mal de vivre diffus 

❏ Le mal de vivre de René 

❏ L’expression du malaise des poètes symbolistes 

4) Baudelaire utilise souvent 

❏ La synesthésie 

❏ Le vers libre 

❏ Le vers impair 

❏ La ballade 

1. « Les fleurs du mal » : présentez le recueil dans son ensemble. Quels sont les thèmes 

préférés de l’auteur? (Max 7 lignes) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Quelle importance recouvre-t-il, le poème Correspondances dans la production poétique 

de Charles Baudelaire? (max 7 lignes) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Scienze 

1. Quale delle seguenti affermazioni relative agli atomi è vera? 

❏ La loro formula generale CnH2n 

❏ Tutti gli atomi di Carbonio hanno ibridizzazione sp. 

❏ Gli atomi di Carbonio del doppio legame possono ruotare liberamente 

❏ Gli atomi di Idrogeno connessi al doppio legame sono debolmente acidi. 

2. Nei terremoti la scala dei danni è: 

❏ la scala Mercalli; 

❏ la scala Richter; 

❏ la scala geotermica; 

❏ la scala Celsius 

3. I vulcani a cuscino sono quelli la cui genesi è conseguenza di: 

❏ Quelli a scudo 

❏ Quelli a strato 

❏ Geyser 

❏ Quelli a soffioni 

4. Quale isomeria riguarda gli idrocarburi? 

❏ quella a diversa geometria 

❏ quella ottica 

❏ la diversa disposizione degli atomi 

❏ nessuna delle precedenti 

5. I movimenti di base della tettonica a zolle. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Le proteine: da quali peptidi sono formate? Descrivi il tipo di legame, la struttura ed 

infine classifica le proteine. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Lingua tedesca 

1) Das literarische Leben der Romantiker fand hauptsächlich in …. statt. 

❏ Salons 

❏ Cafés 

❏ Theatern 

❏ Kirchen 

2) Die neue literarische  attung der Romantik ist… 

❏ …eine Mischung von literarischen Gattungen, z.B. von Gedichten und Erzählungen. 

❏ …eine Prosa, die von romantischen Themen handelt. 

❏ …eine Prosa, die sich die mittelalterlichen Texte zum Vorbild nahm. 

❏ …eine Poesie, die immer wieder dieselben Formen und Inhalte suchen muss. 

3) In der Hochromantik beschäftigten sich die Dichter überwiegend mit 

❏ philosophischen Aspekten. 

❏ dem literarischen Schaffen und der deutschen Vergangenheit. 

❏ politischen Aspekten. 

❏ gesellschaftlichen Aspekten. 

4) Die Romantiker betonten 

❏ Rationalität auf einer Seite , Empfindsamkeit auf der anderen. 

❏ eine Unterhaltungsliteratur. 

❏ Empfindsamkeit, die Einheit von Natur und Geist und das Fantastische. 

❏ die Sehnsucht als ein negatives Gefühl. 

5) Welche sind die Merkmale, die Themen und die Vertreter der Hochromantik? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6) Welche sind die Merkmale, die Themen und die Vertreter der Spätromantik? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Terza simulazione della terza prova 4/5/2018 

FILOSOFIA 

❏ 1) Per i positivisti la realtà è: 

❏ Lo sviluppo necessario di una realtà unica e infinita. 

❏ Costituita da fatti che si sviluppano in un continuo progresso. 

❏ Un’involuzione rispetto alla perfezione della cultura classica greca. 

❏ Un’evoluzione ma con frequenti battute d’arresto. 

2) Pur comprendendo pensatori diversi per vari motivi, il denominatore comune dei 

positivisti è: 

❏ La celebrazione della tecnica. 

❏ L’idealizzazione della metafisica. 

❏ La diffusione capillare della filosofia 

❏ La celebrazione della scienza. 

3) Che ruolo ha la filosofia nel positivismo? 

❏ Un ruolo centrale e determinante. 

❏ È equiparata alla scienza. 

❏ Coordina i risultati delle nuove tecnologie. 

❏ Coordina i risultati delle varie scienze. 

4) Cosa si intende per scientismo? 

❏ Il tradimento dell’istanza anti-metafisica. 

❏ Il tradimento dell’istanza scientifica. 

❏ Il tradimento dell’istanza filosofica. 

❏ L’atteggiamento scientifico dei positivisti. 

5) Descrivi i caratteri principali della reazione antipositivistica e le sue principali correnti. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____ 

6) Descrivi il concetto di “slancio vitale” in Bergson. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____ 
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FRANCESE 

1) Qu’est ce que le surréalisme? 

❏ Un mouvement culturel. 

❏ Un mouvement artistique. 

❏ Un mouvement littéraire. 

❏ Un mouvement traditionaliste. 

2) Quel est le but principale de ce mouvement?: 

❏ Rechercher une sur-réalité. 

❏ S’exprimer comme on le veut. 

❏ Critiquer le réalisme, le romantisme. 

❏ Abolir l’art officielle. 

3) Quelle est la phrase célèbre de Sartre? 

❏ L’existence est determinée. 

❏ L’essence précède l’existence. 

❏ L’existence précède l’essence. 

❏ L’existence est dans l’essence. 

4) Selon Sartre, quand l’homme est-il responsable de ses actions? 

❏ Il n’est jamais responsable. 

❏ Cela dépend des situations concretes. 

❏ Lorsqu’il n’est pas determine par des causes 

❏ Il est toujours responsible. 

5)  n quoi consiste la modernité d’Apollinaire? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6) Quel rôle «l’episode de la madelaine» joue-t-il dans La Recherche de Proust? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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SCIENZE 

1) Le differenze tra DNA ed RNA sono? 

❏ Base azotata e zucchero 

❏ Legame. 

❏ Acido fosforico 

❏ Acidi carbossidrici. 

2) Le reazioni di idrolisi alcalina dei trigliceridi dà origine a una molecola di glicerolo e tre 

molecole di: 

❏ Acidi grassi saturi. 

❏ Sali di acidi grassi. 

❏ Sali acidi. 

❏ Acidi grassi insaturi. 

3) Le bombe vulcaniche sono tipiche delle eruzioni di tipo: 

❏ Pliniano 

❏ Vulcaniano 

❏ Stromboliano 

❏ Peléeiano 

4) I vulcani attivi sulle terre emerse sono 

❏ ≈ 100 

❏ ≈ 200 

❏ ≈ 400 

❏ ≈ 600 

5) Illustra struttura, funzione e localizzazione delle proteine negli alimenti 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6) Illustra la struttura del DNA e spiega cosa sono il nucleotide, il nucleoside, il gene. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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TEDESCO 

1) Das zentrale Thema von Kafkas Werk ist…. 

❏ … die Beziehung zwischen Mann und Frau. 

❏ … die Stadt und ihre Probleme. 

❏ … das Warten ohne  rgebnis und die Verwirrung des modernen Menschen. 

❏ … der Krieg und seine Folgen. 

2) Die Hauptfiguren in Kafkas Werken sind… 

❏ …entfremdete und desorientierte Menschen. 

❏ …autoritäre und aggressive Menschen. 

❏ …schwache, aber intelligente Menschen. 

❏ …einfache und arme Menschen. 

3) Die Welt wird in seinen Werken als … dargestellt. 

❏ widersprüchlich aber verständlich 

❏ zerstörend und erschreckend 

❏ schön aber absurd 

❏ irreal und absurd 

4) Wozu dienen die Parabeln von Kafka? 

❏ Um den Leser zu erziehen. 

❏ Als Mittel der Reflexion über das Verhalten in der Gesellschaft. 

❏ Um dem Leser eine Legende oder Geschichte aus der Vergangenheit zu erzählen. 

❏ Um dem Leser etwas positives zu vermitteln. 

5) Welches ist das Thema des Romans von T. Fontane “ ffi Briest”? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6) Welches ist das Thema des Romans von T. Mann “Die Buddenbrooks”? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 6 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Francesca Mattaliano 

 

CLASSE:  V M 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe si è mostrata discretamente interessata e partecipe alle attività didattiche e 

di verifica e l’ambiente relazionale quasi sempre favorevole al lavoro didattico, al 

dibattito educativo e al confronto interdisciplinare. Occorre segnalare, tuttavia, come 

nel corso dell’intero anno scolastico siano state frequenti le interruzioni dell’attività 

didattica (appuntate puntualmente sul registro di classe) a causa di patologie 

certificate manifestate da alcuni alunni. Questi episodi, sebbene abbiano avuto delle 

ricadute sulla continuità del lavoro didattico, hanno comunque rinsaldato le 

relazioni interpersonali del gruppo classe che, al termine dell’intero percorso 

scolastico, si mostra coeso al suo interno e collaborativo con il team dei docenti. 

Nel corso dell’anno, la classe ha preso parte a numerose iniziative formative, alcuni 

alunni si sono distinti nelle attività di progettazione durante la “Settimana della 

creatività e della responsabilità” e, in generale, l’intera classe si è distinta per serietà 

e impegno durante le attività di Alternanza scuola-lavoro per le quali sono state 

previste alcune uscite didattiche in orario curricolare, soprattutto nel periodo del 

secondo trimestre. A causa di tutti questi elementi, alcuni degli argomenti 

preventivati nel piano di lavoro iniziale, non saranno trattati. 

Il gruppo classe risulta ampio e variegato al suo interno, sia per stili di 

apprendimento sia per metodo di studio: alcuni alunni, che si sono segnalati per 
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costanza nell’impegno, hanno raggiunto abilità e competenze più che soddisfacenti, 

altri, invece - la maggior parte di essi - che hanno mostrato alcune discontinuità nello 

studio, attraverso continui stimoli didattici diversificati, hanno mostrato di 

raggiungere comunque gli obiettivi previsti al termine del quinquennio. 

 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  

 

Area metodologica 

- Aver acquisito un metodo di studio flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

Area logico-argomentativa 

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

argomentazioni altrui. 

Area linguistica e comunicativa 

- Padroneggiare la lingua italiana e in particolare: 

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

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico). 

Area storico-umanistica 

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

artistica, filoso ca, religiosa italiana ed europea a raverso 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, 

archite onico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo a raverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione.  

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI1 

 

Dei brani antologici inseriti nel seguente elenco si intende la lettura, la comprensione 

e la capacità di contestualizzazione dei temi principali. 

 

                                                           
1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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Il Romanticismo: quadro culturale e storico. Origine del termine “Romanticismo”, le 

principali tematiche, confronto tra il Romanticismo europeo e quello italiano.  

 

 iacomo Leopardi: la vita e le testimonianze, selezione di passi dallo “Zibaldone” e 

dalle “Lettere”. Le principali opere: lo “Zibaldone”, i “ anti”, “Le Operette morali”, 

“La ginestra”. La teoria del vago e dell’indefinito, la teoria del piacere, Leopardi e il 

Romanticismo, il tema del ricordo, l’”arido vero”. Visione del film “Il giovane 

favoloso” sulla vita di Leopardi. 

-  iacomo Leopardi, “L’infinito”, p. 962. 

-  iacomo Leopardi, “A Silvia”, p. 977. 

-  iacomo Leopardi, “La ginestra o il fiore del deserto”, vv. 1-51 , p. 1011. 

-  iacomo Leopardi, “Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare”, in 

versione digitale. 

-  iacomo Leopardi, “Alla luna”, p. 1060. 

 

 

La “Scapigliatura”: contestualizzazione storica del movimento, le tematiche e i 

principali esponenti. 

- Igino Ugo Tarchetti, “L’attrazione della morte”, da “Fosca” capp. XV, XXXII, 

XXXIII, pp. 43-45, vol. 3.1. 

 

La nascita del romanzo moderno: Verga e il Verismo, il ciclo dei Vinti, confronto tra 

Naturalismo e Verismo. Lo stile di Flaubert e Madame Bovary, l’impersonalità 

verghiana. Luigi  apuana: cenni. Il romanzo preverista: visione del film “Storia di 

una capinera”. La poetica dell’impersonalità, la tecnica narrativa e l’eclissi 

dell’autore. L’ideale dell’ostrica. Il ciclo dei vinti”. Le principali tematiche de “I 

Malavoglia” e di “Mastro don  esualdo”. 

- Luigi  apuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”, recensione ai 

“Malavoglia” di Verga, p. 75-76, vol. 3.1. 

-  iovanni Verga, “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” pp. 170-179, vol 3.1. 

-  iovanni Verga, “La lupa” da “Vita dei campi” pp. 254-256, vol 3.1. 

-  iovanni Verga, “La roba” da “Novelle rusticane”, pp. 211-214, vol 3.1. 

 

Il Decadentismo: la poetica del Decadentismo, l’origine del termine, i caratteri 

generali, temi e tendenze, l’estetismo, le tecniche espressive, le principali tematiche, 

Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo, collegamenti 

interdisciplinari con la letteratura francese, la letteratura inglese e la filosofia. 

Gabriele D’Annunzio e il Decadentismo, la vita come un’opera d’arte, le tendenze 

culturali, il romanzo decadente in Europa (da Huysmans a Wilde), le principali 

tematiche del romanzo “Il piacere”, le principali raccolte poetiche, in particolare il 

libro delle “Laudi” “Alcyone”. 

-  abriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”. 
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-  abriele D’Annunzio, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed  lena 

Muti», da “Il piacere”, libro III, cap. II, pp. 351-352, vol. 3.1. 

Giovanni Pascoli: la vita, la formazione culturale e l’ideologia politica, la poetica del 

“fanciullino”, il tema del nido, le principali raccolte poetiche. 

-  iovanni Pascoli, “Temporale” da “Myricae” p. 448, vol 3.1. 

-  iovanni Pascoli, “Il lampo” da “Myricae” p. 453, vol 3.1. 

-  iovanni Pascoli, “Lavandare” da “Myricae”  p. 438, vol 3.1. 

- . 

-  iovanni Pascoli, “Il gelsomino notturno” dai “ anti di  astelvecchio” pp. 

472-473, vol. 3.1. 

-  iovanni Pascoli, “Digitale purpurea” dai “Poemetti” pp. 458-460, vol. 3.1. 

 

Il romanzo del Novecento attraverso il tema dell’inettitudine. La nuova struttura 

narrativa. 

Italo Svevo e la formazione culturale: collegamenti interdisciplinari con la letteratura 

inglese, la storia e la filosofia. Fisionomia e differenze tra i tre romanzi: “Una vita”, 

“Senilità” e “La coscienza di Zeno”. Visione del film “La coscienza di Zeno”. 

- Italo Svevo, “Le ali del gabbiano” da “Una vita” cap. VIII, pp. 623-624. 

- Italo Svevo, “Il ritratto dell’inetto” da “Senilità” cap. I, pp. 632-634. 

- Italo Svevo, “Il fumo” da “La coscienza di Zeno” cap. III, pp. 653-656. 

 

 

Divina commedia: lettura e commento integrale dei seguenti canti del “Paradiso”: 

- canto I 

- canto III 

 

 

Sono state svolte e approfondite tutte le seguenti tipologie testuali: analisi di un testo 

in prosa, analisi di un testo poetico, saggio breve o articolo di giornale, domande a 

risposta aperta su temi letterari, tema di ordine generale, tema di argomento storico. 

 

Luigi Pirandello e il romanzo del Novecento 

Percorso sulla poesia del Novecento: Ungaretti e Montale 

Canto XXXIII del Paradiso 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

- Lezione frontale partecipata 

- Flipped classroom 

- Jig-saw activity 

- laboratori sui testi a gruppi 
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- didattica multimediale attraverso l’utilizzo dei principali software didattici: 

Nearpod, Kahoot, Tes, Thinglink, Prezi, Presentazioni Google. 

- didattica filmovisiva 

- dibattiti critici 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

- Libro di testo adottato: G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, 

L’attualità della letteratura, Paravia voll. 2, 3.1. 

- Lezioni multimediali create dalla docente forniti tramite il software Telegram. 

- Appunti e mappe concettuali 

- Schede critiche di approfondimento. 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 
 

Nel corso dell’intero anno scolastico sono state svolte due verifiche scritte a trimestre 

e le relative prove per gli alunni risultati assenti. È stata svolta una simulazione della 

prima prova dell’ same di Stato durante la quale sono state proposte tutte le 

tipologie ministeriali previste e una seconda simulazione comune è calendarizzata 

per il 14 maggio. Per la valutazione delle conoscenze sono state anche proposte come 

tipologia scritta alcune domande a risposta aperta su argomenti letterari. 

Non sempre è stato possibile svolgere le due verifiche orali a trimestre previste 

soprattutto a causa degli impegni legati alle uscite per l’Alternanza Scuola-lavoro 

che si sono concentrate soprattutto nel secondo trimestre. Le singole verifiche orali, 

tuttavia, sono state  sommative di un percorso svolto in un segmento di tempo 

coerente con i tempi e i risultati di apprendimento. Sono state valutate sia la 

partecipazione al dialogo didattico, mediante riflessioni critiche di commento alle 

tematiche e ai testi letterari e critici, sia i tradizionali colloqui.  

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

metodologico-didattiche adottate, al fine di valutare meglio le competenze acquisite, 

valorizzare i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini 

degli studenti.  

 

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. 

 

Palermo, 10/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   PROF. FRANCESCA MATTALIANO 

 

                                                                                      ____________________________ 
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ALLEGATO N. 7 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA INGLESE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
DOCENTE: MARIA ANTONIETTA CHIAPPARA 

 

CLASSE:  V M 

1. Profilo della classe 

La classe VM si presenta come un insieme non omogeneo, sia per profili individuali che per le 

relazioni con la disciplina. 

Il curriculum di questa classe, della quale ho preso l’incarico l’anno scolastico scorso, risulta 

discontinuo per quanto riguarda la lingua inglese per l’avvicendarsi di diversi docenti, rendendo 

non facile l’approccio dei discenti alla materia. 

Nell’ambito della valutazione generale la classe ha dimostrato una partecipazione non sempre 

costante, aggravando in alcuni casi le lacune pregresse. 

All’interno della classe si evidenziano comunque alcune individualità, dotate 

di più spiccata inclinazione all’apprendimento della lingua, nonché di competenze acquisite 

che hanno permesso il raggiungimento di risultati buoni. 

Riguardo al programma svolto, si evidenzia che  per motivi di vario genere, alcune lezioni 

sono venute meno e pertanto alcuni autori, previsti nella programmazione iniziale, non sono 

stati trattati. 

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

riportati nella seguente tabella.  

 
OBIETTIVI GENERALI 

Riconoscimento e interpretazione delle strutture linguistiche. 

Sviluppo delle capacità espressive e di sostenere una conversazione adeguata alla situazione. 

Comprendere ed analizzare testi letterari e non , in lingua. 

Produrre testi scritti di carattere generale e letterario. 
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3. Contenuti trattati
2
 

 

The Early Romantic Age 

- Historical, social,literary and cultural background. 

 

- Thomas Gray: Life and Works 

- Elegy Written in a Country Churchyard  

(analisi del testo in generale) 

 

- The  Gothic Novel 

- M. Shelley  

- Frankenstein  

      (analisi del testo in generale) 

The Romantic Age 

- Historical, social, literary and cultural background. 

 

- William Wordsworth: Life and Works 

-     William Wordsworth: Daffodils  (analisi del testo in generale)  

-     G.G.Byron : Life and Works 

- J. Austen: Life and Works 

- Pride and Prejudice (analisi del testo in generale) 

 

The Victorian Age 

- Historical, social, literary and cultural background. 

 

- C. Dickens: Life and Works 

- David Copperfield   

 

- R.L.Stevenson: The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde 

 

- Oscar Wilde: Life and Works 

- The Picture of Dorian Gray (plot and analysis) 

 

The Modern Age 

- Historical, social,literary and cultural background. 

- J. Joyce: the Stream of Consciousness Technique   

     From the Dubliners “Eveline” (analisi del testo in generale) 

                                                           
2
 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2017. 
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-   Comparison between  J.Joyce and V. Woolf 

 

- The Theatre of the Absurd 

- S. Becket 

 

L’analisi del testo sarà applicata su poesie e brani selezionati degli autori scelti. 

 

 

4. Metodologie didattiche  
 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo 

Lezione interattiva 

Discussione 

Lezione in compresenza con il conversatore di madrelingua. 

Costruzione di mappe cognitive 

Costruzione di linee temporali 
 
Saranno adottate le metodologie adeguate per un’attività differenziata, nell’ambito di un 

programma comune, alfine di compensare le differenze nell’accesso alla formazione e di 

soddisfare le esigenze dei singoli. 

 

5. Materiali didattici utilizzati 

 

Libro di testo in uso: 

M.Spiazzi-M.Tavella : Only Connect New Directions – vol.2 e 3, Zanichelli 

 
I mezzi e i sussidi saranno: il libro di testo e non, Powerpoint con schede critiche di 

approfondimento, video e lavagna interattiva, per facilitare e integrare l’apprendimento. 

 

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

 
Per valutare la capacità di produzione scritta degli alunni sono state somministrate due prove 

di verifica per quadrimestre comprendenti questionari di letteratura, comprensione di testi di 

letteratura o di attualità e redazione di brevi composizioni su argomenti di attualità o 

riflessione. La valutazione delle capacità orali si è basata su verifiche formali, almeno due per 

quadrimestre, ma anche su interventi estemporanei, osservazioni e riflessioni da parte degli 

alunni nel corso delle spiegazioni.  

Sia le prove scritte che quelle orali miravano a verificare le conoscenze acquisite ma 

soprattutto le competenze linguistiche degli alunni. 
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Palermo, 10/05/2018 

                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                       FIRMA DEL DOCENTE 

   PROF.SSA MARIA ANTONIETTA      

CHIAPPARA 

 

 

PROF.SSA ROSALBA D’ANTONI 

 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 8 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: G. Vegna 

 

CLASSE:  V M 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
Il gruppo classe è abbastanza omogeneo nella sua composizione e si è dimostrato 

sufficientemente partecipe e generalmente interessato allo studio delle tematiche 

proposte. Il comportamento è stato corretto e il clima educativo e positivo. 

All’interno della classe, nell’ambito di livelli generalmente discreti, si evidenziano 

alcune individualità dotate di maggiore interesse, supportati da una distinta ed 

adeguata formazione culturale, linguistica e logico-critica. 

Relativamente al profitto, all’interno della classe si possono individuare due fasce 

di livello: la prima è costituita da alcuni allievi che si distinguono per discrete doti 

intellettive, rigore, continuità di impegno e capacità di rielaborazione critica e di 

approfondimento; la seconda presenta un livello sufficiente di crescita culturale e di  

capacità logico-linguistiche. 

Il programma stabilito dalla programmazione iniziale è stato svolto quasi 

interamente.  

 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

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

generali riportati nella seguente tabella.  

 
OBIETTIVI GENERALI 

- Stabilire rapporti logico-relazionali  

- Sapere operare collegamenti con altre culture e con autori di altri paesi dello stesso periodo  

- Essere in grado di approfondire i contenuti studiati con ricerche personali 

- Saper approfondire e rielaborare i contenuti studiati  in modo autonomo e critico, 

contestualizzando gli argomenti e gli autori trattati; 

- Saper comprendere e analizzare i testi antologici degli autori studiati 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI 

Libro di testo -  Bovini-Jamet-Bachas-Vicari “ critures – Les Incontournables” – 

Valmartina 

 

THEMATIQUE CULTURELLE 1: ROMANTISME  

 

Itinéraire 1: Le PREROMANTISME  

 

Chateaubriand René “Un état impossible à décrire “ p. 220 

 

Itinéraire 2 : LE ROMANTISME 

 

V. Hugo Les Misérables “La mort de  avroche” p. 263 

                Notre-Dame de Paris « Une larme pour une goutte d’eau » p. 261     

                Les Contemplations « Demain, dès l’aube » p. 258     

                Les rayons et les Ombres « la Mission du poète » p. 256 

Balzac     Le père Goriot : « L’odeur de la pension Vauquer » p. 271 

     

THEMATIQUE CULTURELLE 2: DU REALISME AU NATURALISME  

 

● Mouvements littéraires: Réalisme, Naturalisme. 

Le roman réaliste / le bovarysme/ le style impersonnel 

● Auteurs : Flaubert et Zola 

● Itinéraire 1 : Du REALISME au NATURALISME  

Flaubert -  Madame Bovary “Le bal” p. 317   

Zola L'Assommoir  « L’alambic » p. 328 

          « J’accuse » p. 326 

    

          THEMATIQUE CULTURELLE 3 : LA POESIE DE LA MODERNITE’ 
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● Mouvements littéraires : le symbolisme, le Parnasse 

Itinéraire 1 : BAUDELAIRE  

Les fleurs du Mal «  Spleen » p. 345 

Les Fleurs du Mal « L’Albatros »  p. 346 

Les Fleurs du Mal «  Correspondances » p. 354 

Itinéraire 2 : VERLAINE ET RIMBAUD 

Verlaine : Art poétique p. 366 

Rimbaud : Le dormeur du val p.193 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE 4 : LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES  

D'EXPRESSION  LITTÉRAIRE ET LEUR RAPPORT AVEC LES AUTRES 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

 

● Mouvements littéraires:  Dadaïsme,  Surréalisme, Existentialisme  

● Auteurs: Apollinaire, Proust, Sartre, Camus 

 

Itinéraire 1 : LE ROMAN PSYCHOLOGIQUE 

Proust,  Du côté de chez Swann  “La petite madeleine” p. 267 t.2 

 

Itinéraire 2 : LE DADAÏSME et LE SURRÉALISME 

 

Apollinaire, Alcools «Le pont Mirabeau » p. 388 

Apollinaire, Calligrammes  «Il pleut»  p. 387 

  

Itinéraire 3 : L’EXISTENTIALISME ET L’ABSURDE 

Sartre et l’engagement «L’existentialisme est un humanisme» p. 452 

 amus, de l’absurde à l’humanisme  

Camus,  L’étranger «Aujourd’hui, maman est morte» p. 459 

Camus, La peste «Héroïsme ou honnêteté?» p. 462 

        

 Itinéraire 4 : le Théâtre de l'Absurde 

 Auteurs: Ionesco 

Ionesco La lecon: «La lecon» p. 470 

 

 

CIVILTÀ E ATTUALITÀ 

Thème des voyages : “Vacances frissons” du quotidien suisse “Le Matin”, décrit le nouveau 

phénomène des vacances aventurières.  

Argumentaire  contre la peine de mort du document Amnesty International. Argumenter sa 

position contre ou pour la peine de mort.  
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Articles des clés- Dossier société :  

- L’esclavage : une histoire vieille comme le monde. L’esclavage des temps modernes.  

 -L’Histoire du bikini, scandale d’un maillot “révolutionnaire”et  histoire de l’évolution de la 

morale moderne.  

- Environnement : le sable en voie de disparition d’après Sciences et Vie junior, n°249.  

 -Documents du livre ETAPES Niveau B2 :  

- Liberté, Liberté chérie : Libertés d’hier et d’aujourd’hui.  

-La liberté d’expression sur la toile.  

-Malala : symbole du droit des filles à l’éducation.  

 - Le progrès est le mode l’homme :  Zora, la solution robotique au service des seniors.  

- L’avenir de la nourriture :  Que mangerons-nous demain ?  

- La cyberviolence au collège.  

 

 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lo studio della disciplina, in gran parte diacronico, e l’inquadramento storico-

culturale di ogni autore o movimento si sono accompagnati alla lettura diretta dei 

testi, all’analisi di documenti storiografici, all’utilizzo di materiale audiovisivo e 

multimediale. Per quanto attiene all’area strettamente a linguistica si sono potenziate 

le abilità interpretative e comunicative, nonché quelle logico critiche e estetiche 

tramite  i contenuti  letterari. 

 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

▪ Libro di testo: Bovini-Janet-Bachas-Vicari “Écritures”  Les Incontournables– 

Valmartina 

▪ Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

▪ Postazioni multimediali. 

▪ Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

 

 

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

FINALE 

 

Le verifiche scritte sono state due a quadrimestre. Le prove proposte sono state 

simulazioni di seconda prova dell’ same di Stato e nel secondo e terzo trimestre 
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sono state proposte domande di tipologia B a risposta aperta e tipologia C. Le 

verifiche orali sono state continue durante tutto il corso dell’anno.  

Con la somministrazione delle suddette verifiche si è accertato: 

● La conoscenza dei contenuti  

● La correttezza e l’uso del linguaggio specifico  

● La chiarezza espositiva/espressiva  

● La capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale 

 

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, 10/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   PROF. GIUSEPPA VEGNA 

 

______________________ 

PROF. PATRICIA CESSIL 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 9 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: TEDESCO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTI: Francesca Perrone 

Maria Concetta Noto 

 

CLASSE:  V M 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 24 alunni: 12 ragazze e 12 ragazzi. La classe, pur apparendo 

a volte distratta, e pur rivelando interesse non sempre costante, ha evidenziato 

impegno più serio e responsabile in occasione degli esami del DSD. 

Un’ora a settimana, (a partire dal mese di ottobre), in compresenza con l’insegnante 

di madrelingua, è stata dedicata soprattutto allo sviluppo ed al potenziamento delle 

abilità audio-orali attraverso attività volte a stimolare la conversazione su argomenti 

di attualità o di particolare interesse per i giovani. Nel corso dell’anno moltissime 

ore, da settembre a fine gennaio, sono state dedicate alla preparazione dell’esame 

DSD II (Deutsches Sprachdiplom) finalizzato al conseguimento della certificazione 

di livello B2/C1, che gli alunni hanno sostenuto a fine novembre e a gennaio. Si è 

proseguito, inoltre, lo studio della Letteratura Tedesca.  

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  
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OBIETTIVI GENERALI 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Interagire correttamente con l’insegnante e col gruppo classe (nei lavori di gruppo come 

nei lavori individuali) 

Organizzare il proprio apprendimento adeguando tempi, strategie e metodo di studio 

Comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, tecnico, scientifico, etc.) 

Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI3 

 

LETTERATURA 
 

- Die Romantik: Literarische Landschaft 

                         Phasen der Romantik 

Novalis 

 

- Realismus: Literarische Landschaft: 

Fontane: Effi Briest  

- Aufbruch in die Moderne: Literarische Landschaft:  

Der Naturalismus  

Der Symbolismus 

Der Impressionismus 

- Die großen Erzähler 

Thomas Mann: Buddenbrooks 

                          Tonio Kröger 

Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß 

- Der Expressionismus: Literarische Landschaft:  

Franz Kafka: Das Schloss 

                      Gibs auf 

 

-  Hermann Hesse 

-  Von der Weimarer Republik bis Kriegsende: Literarische Landschaft: 

Bertolt Brecht: Leben des Galilei 

                         Das epische Theater 

 

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

 

- Ingeborg Bachmann: Undine geht. 

- Europa geht dem Ersten Weltkrieg entgegen. 

- Der Erste Weltkrieg 

- Weimarer Republik 

- Die Hitlerzeit  

- Rosa Luxemburg 

 

 

- Moltissime ore, da settembre a fine gennaio, sono state dedicate alla 

preparazione degli esami DSD II (Deutsches Sprachdiplom), che gli alunni 

hanno sostenuto nel corso dell’anno.  

 

 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

cioè con l’obiettivo di portare gli studenti all'acquisizione di una competenza 

comunicativa. Un insegnamento che si proponga di mettere lo studente in grado di 

comunicare in modo efficace in contesti significativi non può certamente basarsi su 

un'assimilazione meccanica di frasi fatte tramite esercitazioni di tipo meramente 

manipolativo o attività di pura memorizzazione che non implichino 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 per stimolare un confronto diretto e continuo fra la propria e le altre 

culture e per dare una dimensione pratica dell’apprendimento; 

- revisione costante e il continuo riutilizzo della lingua appresa in nuovi contesti, 

sulla base di un approccio a spirale per innestare nuove conoscenze su basi 

linguistiche pre-esistenti e per favorire un apprendimento duraturo; 

- presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento rivolte a creare 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 del passaggio 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 
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studente. Per stimolare tale partecipazione si è fatto uso di attività e materiali relativi 

ai bisogni comunicativi 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. Le abilità 

sono state esercitate sia con attività specifiche che con attività integrate. 

Le attività orali (comprensione e produzione orale) hanno dato allo studente la 

possibilità di ascoltare la lingua parlata a velocità normale e di usare la lingua per 

comunicare. Per tali attività l’insegnante è stata affiancata dall’insegnante 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 si studia la lingua; la Conversatrice 

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

contributo, attraverso un’attenta programmazione con la docente, 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 vere e proprie hanno avuto lo scopo di attivare 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 lo studente 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 

(produzione scritta) 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 

Le attività scritte (produzione scritta) effettuate,  si possono dividere in tre grandi 

categorie : 

- attività per esercitare quanto appreso oralmente e per consolidare gli aspetti 

formali della lingua 

- attività per uno sviluppo graduale delle capacità di espressione scritta attraverso la 

costruzione di brevi testi 

- esercizi per la revisione e l’ampliamento del lessico 

 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Durante le lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: 

 

● Libri di testo:  

Letteratura: „ZWIS H N H UT  UND 

MOR  N“ 

DSD II: „FIT FÜR DAS DSD II“ 

 

● materiali forniti dalle docenti  

● materiali reperiti in Internet  

● video 

● presentazioni realizzate tramite 

power point 

● relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

VALUTAZIONE FINALE 
 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

✓ verifiche orali (domande dal posto o interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 

✓ relazioni scritte  

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 Linguistica. 

Sono state effettuate anche numerose simulazioni per la SK (Schriftliche 

Kommunikation) degli esami DSD II e simulazioni della terza prova prevista per gli 

Esami di Stato. 

Le verifiche orali, due a trimestre, hanno accertato 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 Linguistica. 

Sono state effettuate anche numerose simulazioni per la MK (Mündliche 

Kommunikation) degli esami DSD II. 

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

seguenti fattori: 

a. conoscenze del contenuto 

b. consequenzialità logica 

c. strutturazione del discorso 

d. capacità lessicali, grammaticali e sintattiche. 
 

 



Documento del Consiglio della classe V sez. M 

64 
 

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. FRANCESCA PERRONE 

 

 

______________________ 

PROF. MARIA CONCETTA NOTO 

 

 

 

_______________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 10 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Gabriella Giambanco 

 

CLASSE: V M 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Partendo da un’analisi iniziale, la classe 5 M di cui sono docente da tre anni, si è 

mostrata eterogenea, per quanto riguarda la formazione di base e il grado di 

socializzazione. Nel corso dell’anno scolastico, tra i diversi componenti del gruppo 

classe, si sono sviluppate progressivamente, tutta una serie di relazioni 

interpersonali, che hanno portato alla crescita individuale e alla cooperazione di 

ognuno nel gruppo e con me medesima. Negli ultimi due anni di studio della storia 

è stato inserito nel curricolo degli studenti il percorso di studio CLIL (L2 francese), 

per alcuni moduli di approfondimento. Gli allievi hanno raggiunto 

complessivamente un sufficiente livello di preparazione, in relazione all’interesse e 

alla continuità di studio nella disciplina.  Alcuni grazie ai sufficienti prerequisiti di 

base e a un impegno puntuale e costante, hanno conseguito livelli discreti, come si 

evince dalle valutazioni individuali.  

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  



Documento del Consiglio della classe V sez. M 

66 
 

A. Agire in modo autonomo e responsabile  

B. Interagire correttamente con l’insegnante e col gruppo classe (nei lavori di gruppo come 

nei lavori individuali) 

C. Organizzare il proprio apprendimento adeguando tempi, strategie e metodo di studio 

Comprendere messaggi in ambito conosciuto e quotidiano  

D. Individuare semplici collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

elaborando argomentazioni coerenti, individuando basilari analogie e differenze.  

3. CONTENUTI TRATTATI4 
 

MODULO 1.  L’età dell’Imperialismo. L’età giolittiana. La prima guerra mondiale. 

La rivoluzione russa. L’ uropa e il mondo dopo il conflitto. MODULO 2. Il 

dopoguerra in Italia. L’avvento del fascismo.  li Stati Uniti e la crisi del ’29.  Les 

totalitarismes: Fascisme, Nazisme, Stalinisme. ( Metodologia CLIL). MODULO 3. La 

seconda guerra mondiale. Il “Nuovo Ordine” e la Shoah. La Resistenza. La caduta 

del Fascismo. La sconfitta della Germania. Il secondo dopoguerra. Il bipolarismo e la 

guerra fredda. 

 Strumenti audiovisivi: DVD sul Fascismo, Shoah, Nazismo. 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per quanto concerne lo studio della storia si è cercato di condurre i discenti alla 

percezione diacronica e sincronica degli eventi, alla consapevolezza dei differenti 

modi dell’uomo, nel tempo e nello spazio, di affrontare e risolvere i problemi della 

vita. La conoscenza di tali differenti modi è servita agli studenti a superare una 

visione ristretta della storia che ritiene se stessi e i propri modelli di vita e società gli 

unici possibili e validi. Si è, inoltre cercato di potenziare negli allievi il processo di 

astrazione abituandoli a passare dal particolare al generale. I metodi didattici 

utilizzati sono stati quelli induttivi, deduttivi, espositivi, problematici e della 

ricerca. La lezione interattiva, dialogata ha rappresentato solo un momento 

dell’apprendimento e i contenuti sono stati presentati in modo da favorire l’indagine 

analitica e l’elaborazione sintetica, sollecitando nel contempo gli allievi ad uno 

studio critico ed autonomo con ricerche individuali e di gruppo.  

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

                                                           
4 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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Libro di testo: Giardina, Sabatucci, Vidotto, Nuovi profili storici, ed. Laterza  

Dispense fornite dal docente.Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

Appunti e mappe concettuali.  Materiale audiovisivo. Siti educativi e didattici 

specifici.  

 

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

VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione globale è riferita sia al raggiungimento delle conoscenze, competenze 

e abilità fissate negli obiettivi, sia al percorso individuale dello studente, in termini 

di progresso, impegno, partecipazione e interesse.  Sono state somministrate una 

prova orale per ogni trimestre e prove scritte semistrutturate. 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, 10/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   PROF. GABRIELLA GIAMBANCO 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 

 

 

ALLEGATO N. 11 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Elisabetta Lo Bue 

 

CLASSE:  V M 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è un insieme coeso ma eterogeneo per interesse, partecipazione e frequenza 

delle lezioni; nel complesso il livello di preparazione raggiunto è discreto, in qualche 

caso buono e ottimo, ma si puntualizza che una parte dei discenti ha conseguito 

risultati appena sufficienti. Non si sono verificate discontinuità nel corso del triennio 

nell’insegnamento della filosofia. Per quanto concerne le lacune pregresse, si 

sottolinea che, all’inizio di quest’anno scolastico, è stato necessario svolgere il 

criticismo e il pensiero di Kant, che non era stato affrontato al quarto anno. Si 

evidenzia inoltre che, rispetto alla programmazione disciplinare preventivata, non 

sono stati svolti gli autori del Novecento (di questo segmento temporale si è scelto di 

svolgere solo Freud), poiché sono venute meno molte lezioni, visto che si è dato 

spazio ad altre attività educative e formative come le settimane della creatività, 

teatro e cinema in lingua straniera, alternanza scuola lavoro ecc. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche. 

Sviluppare la riflessione     personale, il giudizio, l’attitudine all’approfondimento e alla 
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discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi. 

Sintetizzare  gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti.   

 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI5 

Kant: 

Le vicende biografiche e le opere 

Dal periodo pre-critico al criticismo 

La Critica della ragion pura 

- Il problema generale 

- I giudizi sintetici a priori 

- La “rivoluzione copernicana” 

- Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 

- Il concetto kantiano di trascendentale e il senso complessivo dell’opera 

- L’estetica trascendentale 

-  aratteri generali dell’analitica trascendentale  

- La dialettica trascendentale  

 

Hegel: 

Le vicende biografiche e le opere 

I capisaldi del pensiero hegeliano 

La partizione della filosofia 

La Fenomenologia dello spirito 

- Coscienza 

- Autocoscienza 

 

Schopenhauer: 

Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali 

Il velo di Maya 

Tutto è volontà 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

 

Kierkegaard 

Le vicende biografiche e le opere 

L’esistenza come possibilità e fede 

La critica all’hegelismo 

                                                           
5 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 li stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

La disperazione e la fede 

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 

Marx: 

Le vicende biografiche e le opere 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica all’economia borghese ed il concetto di alienazione 

Materialismo storico: Struttura e sovrastruttura 

Il Manifesto del partito comunista 

Il Capitale: 

- merce, lavoro, plusvalore 

- Le contraddizioni del sistema capitalistico 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

 

Quadro d’insieme delle diverse reazioni al positivismo 

 

Lo spiritualismo e Bergson: 

Le vicende biografiche e le opere 

Tempo della scienza e tempo della coscienza 

L’origine dei concetti di “tempo” e “durata” 

Lo slancio vitale 

Società, morale e religione 

La crisi delle certezze filosofiche: 

 

Nietzsche: 

Le vicende biografiche e le opere 

La demistificazione delle illusioni della tradizione 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Le fasi del filosofare nietzscheano: 

Il periodo giovanile o filologico-romantico (esclusa la trattazione della storia) 

Il periodo illuministico-critico 

Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche (teoria del superuomo, dell’eterno 

ritorno e della 

volontà di potenza) 

 

La rivoluzione psicoanalitica 

Freud: 

Le vicende biografiche e le opere 
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Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità: prima e seconda topica 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

I contenuti sono stati trattati secondo la metodologia storica, che consente lo studio 

analitico dei singoli autori da inquadrare nella storia della filosofia.  ’ stato altresì 

utilizzato il metodo ‘per temi e problemi’, che rinunciando all’approccio storico 

consente di organizzare in modo modulare gli snodi teoretici più significativi della 

filosofia, sviluppandoli intorno a temi significativi, per mostrarne le possibilità di 

analisi e i diversi contributi che i filosofi hanno dato ad uno stesso problema, 

andando al di là della circoscrizione temporale in cui gli autori presentati sono 

inseriti. È evidente che l’approccio per problemi verso cui s’intende orientare 

l’insegnamento modulare della filosofia si colloca sempre all’interno di una 

presentazione storica di fondo del problema delineato senza trascurarne perciò la 

dimensione cronologica. Si è utilizzata la didattica per concetti e il problem solving. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Libro di testo: Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero 2B 3A 

- Dispense fornite dal docente. 

- Appunti e mappe concettuali. 

 

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

FINALE 

 

Sono state svolte otto verifiche orali e una scritta semistrutturata con le quali è stato 

verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la preparazione. 

 

 

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 
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▪ 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, 10/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   PROF. ELISABETTA LO BUE 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

ALLEGATO N. 12 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA:  MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE:   Di Gangi Pietra 

 

CLASSE:  V   M 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe V M, di cui sono docente dal secondo anno, si è mostrata eterogenea per 

quanto riguarda la formazione di base e  l’impegno. Alcuni di essi, dotati di buone 

capacità di approfondimento dei contenuti, hanno mostrato interesse costante ed 

attiva partecipazione al dialogo culturale; altri non sempre hanno mostrato  impegno 

costante.  Nello svolgimento del programma si è cercato di colmare le lacune 

presenti nella preparazione di base dei singoli alunni con continui richiami alle 

nozioni elementari. La trattazione degli argomenti è stata improntata ad un criterio 

di semplicità e arriccchita da numerosi esempi graduati nelle difficoltà e supportati 

da numerosi esercizi e da lavori di gruppo guidati. La classe ha così raggiunto un 

profitto in media sufficiente. Si è reso necessario ridurre l’usuale programma di 

matematica a causa delle poche ore di lezione e della poca predisposizione degli 

alunni per la disciplina. 
 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 lassificare le funzioni analitiche, determinarne l’insieme di esistenza e studiarne il segno nel 

campo di definizione  e le eventuali simmetrie. 

Valutare le problematiche legate all’infinito 

Utilizzare gli strumenti operativi propri dell’analisi matematica. 
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Individuare e studiare le principali caratteristiche di una funzione algebrica razionale e tracciarne 

il diagramma nel piano cartesiano. 

Controllare la correttezza e la coerenza dei risultati ottenuti. 

 

3. CONTENUTI TRATTATI6 

Disequazioni 

Le disequazioni di primo grado  

Gli intervalli, gli intorni 

Le disequazioni di secondo grado  

Le disequazioni fratte. I sistemi di disequazioni 

 

Le funzioni di una variabile 

Il concetto di funzione    

Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione algebrica 

Classificazione delle funzioni analitiche 

Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione algebrica 

razionale 

Funzioni pari e funzioni dispari 

 

Limiti di funzioni algebriche razionali 

Primo approccio al concetto di limite 

Limite destro e limite sinistro di una funzione 

Teoremi sui limiti (enunciati) 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate 

Gli asintoti di una funzione 

Limiti di funzioni algebriche razionali intere e fratte 

Cenni sulla continuità delle funzioni 

 

Derivata di una funzione algebrica razionale 

Rapporto incrementale di una funzione 

Definizione di derivata di una funzione di una variabile 

Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile 

Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati ) 

La derivata di alcune funzioni elementari 

 

Lo studio delle funzioni algebriche razionali 

Funzioni crescenti e decrescenti: considerazioni di carattere intuitivo 

Massimi e minimi relativi di una funzione 

Rappresentazione grafica di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

                                                           
6 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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Lezione frontale. Lavori di gruppo. Discussione.La trattazione degli argomenti è 

stata improntata ad un criterio di semplicità e arricchita da numerosi esempi 

graduati nelle difficoltà. Ogni argomento trattato è stato corredato da lavori di 

gruppo guidati e da numerosi esercizi parte dei quali svolti in classe per una 

maggiore chiarezza e comprensione degli argomenti trattati e per dare una certa 

destrezza operativa agli alunni. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Libro di testo:  Fraschini  razzi  “I principi della matematica” vol. 5   Atlas 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 
Come strumenti di verifica sono stati utilizzati le interrogazioni, i colloqui orali (due 

a trimestre) con i quali ho cercato di coinvolgere tutti gli alunni e le verifiche scritte, 

prove strutturate e semistrutturate ( una prova a trimestre).  Si è così verificato il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e la preparazione. Sono stati inoltre valutati 

il loro grado di impegno e la loro partecipazione in classe. 

 

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, 10/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

           PROF.  DI GANGI PIETRA 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 13 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA:  FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE:  Di Gangi Pietra 

 

CLASSE:  V M 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
Il gruppo classe è eterogeneo nella sua composizione. L’interesse e la partecipazione sono 

stati costanti e proficui per una parte della classe, un po’ più discontinui per alcuni 

alunni. Nello svolgimento del programma si è cercato, di colmare le lacune presenti 

nella preparazione di base dei singoli alunni con continui richiami alle nozioni 

elementari. La classe ha raggiunto un profitto in media sufficiente. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  

  
OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenza dei singoli argomenti 

Acquisire un linguaggio scientifico corretto 

Capacità di stabilire semplici collegamenti 

Esaminare dati e ricavare informazioni dalle tabelle, dai grafici 

 omprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica 
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3. CONTENUTI TRATTATI7 

 

ELETTROMAGNETISMO 

La carica elettrica e la legge di Coulomb: 

L’elettrizzazione per strofinio  

I conduttori e gli isolanti 

Elettrizzazione per contatto 

La legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per induzione 

 

Il campo elettrico e il potenziale: 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee del campo elettrico 

Il potenziale elettrico 

Il condensatore piano 

 

La corrente elettrica continua: 

L’intensità della corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm 

I resistori in serie e in parallelo 

La trasformazione dell’energia elettrica 

La forza elettromotrice 

La seconda legge di Ohm 

 

Fenomeni magnetici fondamentali: 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti. Forza tra correnti  

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Esperienza di Oersted, Faraday e Ampere. 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale. Lavori di gruppo. Discussione. IL programma è stato svolto 

trattando i contenuti in modo elementare, le nozioni sono state impartite per fini 

culturali e informativi utilizzando le cognizioni matematiche solo quando opportuno 

ed utile per una migliore comprensione; non ci si è troppo soffermati sui particolari 

di calcolo. 

 

                                                           
7 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Libro di testo:  Ruffo Lanotte  “Lezioni di fisica 2 “  Zanichelli 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 
Come strumenti di verifica sono stati utilizzati  i colloqui orali individuali e collettivi 

(due a trimestre) con i quali ho cercato di coinvolgere tutti gli alunni e le verifiche 

scritte (una prova a trimestre). Si è così verificato il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e la preparazione. 

 

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, 10/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

                        PROF. DI GANGI PIETRA 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 

 

ALLEGATO N. 14 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Dattola Maria 

 

CLASSE:  V  M 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

II percorso didattico è partito dalla valutazione del livello di preparazione della 

classe ed ha evidenziato una conoscenza sufficiente. Questo ha permesso la 

preparazione di base della maggior parte dei discenti. Un certo numero di alunni, 

particolarmente interessato e motivato, ha studiato e ha approfondito gli argomenti 

nel corso degli anni. Il primo periodo dell'anno, pertanto, è stato utilizzato per 

recuperare i contenuti pregressi soprattutto di chimica. Ciò ha rallentato 

notevolmente il percorso didattico non consentendo la trattazione di alcune 

tematiche e l'approfondimento di quelle trattate. La classe, anche se in maniera non 

sempre costante, ha partecipato alle lezioni seguendo con interesse discontinuo la 

trattazione degli argomenti raggiungendo un livello di preparazione globalmente 

discreto. 

 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

Acquisizione del linguaggio specifico e dei contenuti delle disciplina. 

Potenziamento delle capacità logiche, analitiche e sintetiche. 
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Potenziamento delle capacità di osservazione, classificazione e generalizzazione. 

Potenziamento del metodo induttivo e deduttivo. 

Individuazione di soluzioni coerenti a problemi utilizzando procedure appropriate 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI 

 

BIOCHIMICA 

 

 I Composti Organici 

 

Idrocarburi Saturi: Alcani. 

Idrocarburi Insaturi: Alcheni e Alchini 

Isomeria 

 

Le Biomolecole 

 

Carboidrati 

1) Composizione e struttura dei Monosaccaridi 

2) Composizione e struttura dei Disaccaridi 

3) Struttura e funzione dei Polisaccaridi: 

 

Lipidi 

Struttura e funzione dei Lipidi: Lipidi Saponificabili (Trigliceridi e Fosfolipidi) e 

Lipidi Insaponificabili 

(Steroidi) 

 

Proteine 

Struttura e funzione delle Proteine 

Le Proteine come catalizzatori biologici: meccanismo di azione di un Enzima 

 

Acidi Nucleici 

Composizione e struttura degli Acidi Nucleici: DNA e RNA 

 

II Metabolismo 

 

Anabolismo e Catabolismo 

Le Vie Metaboliche 

 omposizione struttura e funzione dell’ATP  

Reazioni Endoergoniche ed Esoergoniche 

II Metabolismo dei Carboidrati: .Glicolisi, Ciclo di Krebs, Catena di trasporto degli 

elettroni. 

La fermentazione 
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SCIENZE DELLA TERRA 

 

 I fenomeni vulcanici 

 

La formazione dei Magmi e dei Vulcani 

Gli edifici vulcanici 

Le eruzioni vulcaniche: attività esplosiva ed effusiva 

I prodotti dell'attività vulcanica 

 

I Fenomeni sismici 

 

Le onde sismiche 

L'energia dei terremoti: Intensità e Magnitudo 

 

L'Interno della Terra 

II Gradiente Geotermico 

 

La Dinamica terrestre 

 

Dorsali e Fosse oceaniche 

L'espansione dei fondali oceanici 

 

La Tettonica a Placche 

Margini Convergenti, Divergenti e Trasformi 

La Subduzione e l'Orogenesi 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezioni frontali, costruzione di schemi, mappe concettuali e tutte quelle metodologie 

che sono state ritenute utili a stimolare nell'alunno la partecipazione attiva alla 

lezione, suscitare curiosità e spirito critico, abituandolo all'uso di una terminologia 

appropriata. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

1) Curtis – Barnes – Percorsi di scienze naturali. 

2) Palmieri – Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione. 

3) Tottola – dal carbonio alle nuove tecnologie. 
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6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FINALE 

 

Durante il corso dell'anno   sono stare condotte verifiche orali (semplici domande dal 

posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla 

lavagna, tradizionali interrogazioni) e verifiche scritte a risposta aperta di tipologia 

simile alla terza prova scritta della maturità. 

Il risultato è stato riportato con un voto, secondo i parametri di valutazione fissati in 

sede di Dipartimento Disciplinare. 

Sia le verifiche scritte che quelle orali hanno permesso di 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. 

Nella valutazione delle prove, sono stati presi in considerazione il comportamento, il 

livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, il livello di 

raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, l'interesse e la 

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

l'autonomia, l'ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 

La parte sottostante deve essere comune a tutto il Consiglio di Classe 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza;  

- l'interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività di classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

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

- l'acquisizione delle principali nozioni. 

 

Palermo, 10/05/2018 

                                                                                                 FIRMA DOCENTE 

   PROF. DATTOLA MARIA 

 

 

_________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 

 

 

ALLEGATO N. 15 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE/TEDESCO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Daniela Morettino 

 

CLASSE: V M 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 
 li alunni hanno seguito con regolarità il corso di Storia dell’Arte fin dal III anno del 

loro percorso scolastico. La Sottoscritta, Morettino Daniela, è docente in codesta 

classe dal quarto anno. 

Poiché la classe VM fa parte della sezione D.S.D. i contenuti della Storia dell’Arte 

sono stati affrontati e svolti nella quasi totalità in Tedesco, grazie alla presenza in 

classe, per le due ore settimanali, della Prof.ssa di Tedesco M.G. Traina.  

Nel corso di quest’anno scolastico ci sono stati rallentamenti nello svolgimento della 

Programmazione iniziale a causa di diversi fattori: ponti e festività quasi sempre nei 

giorni delle ore di Storia dell’Arte, preparazione e partecipazione agli esami DSD, 

attività didattiche esterne in altre discipline, attività extracurricolari, ASL etc…; tutto 

ciò ha penalizzato lo studio dell’Arte del Novecento  

Gli alunni hanno partecipato alle attività didattiche con discreto impegno ed 

interesse e quasi tutti hanno acquisito un discreto metodo di studio che ha loro 

consentito di ottenere buone conoscenze, capacità e competenze nel: sapere 

analizzare un’opera d’arte, fare una lettura sia iconografica che iconologica, usare la 

terminologia del linguaggio specifico della disciplina, sintetizzare e valutare l’opera 

d’arte e i periodi storico-artistici, tenuto conto anche della didattica del DSD. 
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 Durante la manifestazione delle “Vie dei Tesori” e le attività di A.S.L. gli alunni 

hanno trattato ed approfondito lo studio dell’Arte a Palermo. 

 

 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

1) Conoscenza delle coordinate storico-culturali entro cui si forma e si esprime l’opera 

d’arte ed individuazione dei rapporti che legano la produzione artistica ad altri 

ambiti disciplinari 

2) Conoscenza delle tecniche pittoriche, scultoree e delle tipologie architettoniche  

3) Conoscenza ed uso del linguaggio specifico e della terminologia appropriata 

4) Conoscenza delle iconografie, delle iconologie e dei diversi generi 

5) Lettura ed interpretazione critica dei contenuti e capacità di sintesi 

 

3. CONTENUTI TRATTATI8 

 

● Rinascimento: Leonardo, Michelangelo e Raffaello 

●  Tonalismo veneto, Manierismo e Arte Controriforma (caratteristiche 

stilistiche generali) 

● Barocco: Carracci, Caravaggio e Bernini. Barocco a Palermo 

● Rococò: cenni su Serpotta 

● IL Vedutismo (caratteristiche stilistiche generali): Canaletto e Guardi 

● Neoclassicismo: Canova e David. Architettura neoclassica (caratteristiche 

stilistiche generali). Neoclassicismo a Palermo 

● Romanticismo: Friedrich, Turner, Constable, Gericault, Delacroix, Hayez. 

Architettura romantica tra: storicismo, medievalismi ed eclettismo. Esempi a 

Palermo 

● Realismo: Courbet, Macchiaioli e Fattori 

● Impressionismo: Manet, Monet, Degas e Renoir 

 

Post-Impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin e Van Gogh  

Art Nouveau: Klimt, Liberty e Basile 

Avanguardie storiche 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

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

● Lezione non frontale 

● Visite guidate 

● Laboratoriale 

● Una didattica che, prescindendo da preordinati insegnamenti teorici ed 

astratti, tenga conto delle esigenze globali ed individuali degli alunni 

● Coinvolgimento degli alunni nello svolgimento delle lezioni 

● Uso di una metodologia di tipo induttiva/deduttiva 

● Adeguata armonizzazione dei tempi, contenuti, metodologia e strumenti di 

lavoro 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

▪ Libro di testo: Frappiccini- iustozzi “Le storie dell’Arte”, Hoepli volumi II e III 

▪ Altri libri come Cricco–Di Teodoro “Itinerario nell’Arte”, Zanichelli volumi II e 

III 

▪ Dispense fornite dal docente 

▪ Presentazioni realizzate tramite il software Power Point 

▪ Appunti, mappe concettuali e documenti in Tedesco 

▪ Postazioni multimediali 

▪ Lavagna Interattiva Multimediale 

▪ Software 

 

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

FINALE 

 

Le verifiche sono state orali, almeno due a trimestre anche scritte almeno una a 

trimestre: domande a risposta aperta con un numero determinato di righe o 

trattazione sintetica. Sia per le verifiche orali che per quelle scritte sono state 

impiegate le griglie di valutazione allegate alla Programmazione disciplinare. Con la 

somministrazione delle suddette verifiche si è accertato: 

 

● La conoscenza dei contenuti  

● La correttezza e l’uso del linguaggio specifico  

● La chiarezza espositiva/espressiva  

● La capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale 

 

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) 
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▪ I risultati delle 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, 10/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE           

  PROF.SSA DANIELA MORETTINO 

 

 

PROF.SSA MARIA GRAZIA TRAINA 

                                                                                                    

____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 16 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Anna Mauro  

 

CLASSE:  V M 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe ha partecipato al dialogo educativo attivamente, raggiungendo 

mediamente risultati più che buoni. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  

 

1) Consolidamento ed approfondimento della corretta attività sportiva. 

2) Consolidamento ed apprendimento dell’etica sportiva e delle capacità atletiche. 

3) Consolidamento delle conoscenze anatomo funzionali e di educazione corporea e del 

codice mimico gestuale. 

4) Conoscenza del corpo umano in tutti i suoi aspetti. 

5) Padronanza dell’apparato locomotore del corpo umano in tutti i suoi aspetti. 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI 
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 onoscenze generali teoriche e pratiche di scienza dell’alimentazione 

Importanza della respirazione contro ansia e stress 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezioni frontali 

Attività pratiche 

Lezioni di gruppo sportivo 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Libro di testo 

▪ Appunti e mappe concettuali. 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 
 

 

Verifiche orali individuali e di gruppo- due a trimestre 

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, 10/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   PROF. ANNA MAURO 

 

                                                                                      ____________________________ 
 

  



Documento del Consiglio della classe V sez. M 

89 
 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 17 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: IRC 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Alamia Sabbadini Schillaci Michela 

 

CLASSE:  V M 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Tutti i componenti della classe si avvalgono dell’IR .  on gli studenti è stato 

possibile un lavoro costante e schietto attivando un dialogo educativo proficuo che 

ha favorito il processo di apprendimento. Gli alunni hanno tenuto un 

comportamento disciplinare corretto, hanno dimostrato interesse per gli argomenti 

trattati e disponibilità a collaborare con l’insegnante mostrando di possedere 

un’ottima padronanza dei contenuti proposti 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  

 

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la 

pace, giustizia e la salvaguardia del creato. 

Individuare i percorsi sviluppati dalla  hiesa cattolica per l’ecumenismo e il dialogo 

interreligioso. 

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 

dalla nascita al suo termine. 
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Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica 

per il proprio progetto di vita, anche alla luce di precedenti bilanci. 

 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI9 

 

Gli argomenti trattati hanno riguardato questioni, problematiche e temi 

principalmente recepiti dall’attualità spaziando tra argomenti di carattere diverso e 

attingendo in abbondanza dalle problematiche del variegato mondo giovanile. 

Alcune delle tematiche: 

La dottrina Sociale della Chiesa: fede e politica, il bene comune, giovani e la 

partecipazione alla vita politica, ai problemi e alle scelte del proprio paese e il 

problema del lavoro; 

Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace nei popoli; lo stato Islamico e 

la sua diffusione, i gruppi fondamentalisti, gli attentati e le stragi; 

Dibattito sulla libertà di opinione e di stampa e il rispetto per le culture e le religioni; 

Integrazione e convivenza: la paura e la non conoscenza fra le cause principali per il 

rifiuto dell’altro in quanto diverso. L’accoglienza/rifiuto dello straniero; 

LA Shoah, Giornata della Memoria; 

Bioetica, origine e sviluppo di una scienza nuova, implicanze di carattere culturale 

ed elementi che derivano dalla religione. Confronto su alcuni temi come eutanasia, 

maternità surrogata, accanimento terapeutico, ricerca sugli embrioni…etica 

ambientale; 

Mafia e anti-mafia. Memoria delle vittime di mafia,  P. Impastato, G. Falcone, P. 

Borsellino, Don P. Puglisi…. 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Discussione guidata, dialogo e confronto 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Quotidiani 

Materiale fornito dall’insegnante 

Postazioni multimediali 

                                                           
9 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE FINALE 
 

La valutazione è emersa dalla costante osservazione degli alunni durante le lezioni e 

soprattutto durante il confronto.  

La collaborazione degli alunni è stata produttiva e positiva permettendo un proficuo 

lavoro di confronto e di dialogo. Gli studenti si sono sentiti protagonisti nello 

svolgimento delle lezioni e nello sviluppo degli argomenti presi in considerazione 

dove sono intervenuti con interesse e attenzione, contribuendo in modo personale e 

costante all’approfondimento dei temi. Ottima la motivazione al lavoro scolastico, 

ottima la collaborazione educativa. 

 

Palermo, 10/05/2018 

                                                               FIRMA   

                            PROF. ALAMIA SABBADINI SCHILLACI MICHELA 

 

                                                                                      ____________________________ 
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Approvazione del documento 

Palermo,  10/05/2018 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Disciplina Docente Firma 

1 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Francesca Mattaliano 

 

 

2 
Lingua e Cultura 

Inglese 

Maria Antonietta 

Chiappara 

 

 

3 
Lingua e Cultura 

Francese 
Giuseppa Vegna 

 

 

4 
Lingua e Cultura 

Tedesca 
Francesca Perrone 

 

 

5 
Storia + Clil 

francese 
Gabriella Giambanco 

 

 

6 Filosofia Elisabetta Lo Bue 
 

 

7 Matematica Pietra Di Gangi 
 

 

8 Fisica Pietra Di Gangi 
 

 

9 Scienze Naturali Maria Dattola 
 

 

10 Storia dell’Arte  Daniela Morettino 
 

 

11 
Scienze Motorie 

e Sportive 
Anna Mauro 

 

 

12 
Conversazione 

in lingua inglese 
Rosalba D’Antoni 

 

 

13 

Conversazione 

in lingua 

francese 

Patricia Cessil 

 

 

14 
Conversazione 

in lingua tedesca 
Maria Noto 

 

 

15 IRC 
Michela Alamia Sabbadini 

Schillaci 

 

 

16 

Conversazione 

tedesca per il 

Clil di storia 

dell’arte 

Maria Grazia Traina 

 

17 Sostegno Salvatore Gallo  
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