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1. Informazioni generali dell’Istituto 
 

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

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

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

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

fornisce agli studenti gli strumenti cognitivi necessari a un apprendimento 

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

formare individui consapevoli delle proprie attitudini ed aspirazioni, è volta 

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

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

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

ad un’autentica formazione liceale con caratteri 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 quella scientifica. 

La durata del corso è quinquennale.  

Il piano di studi del triennio prevede, nelle trenta ore di lezione settimanali, 

l’insegnamento delle discipline elencate di seguito con le relative ore.  

 

 

 

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

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua e Cultura Inglese 3* 3* 3* 

Lingua e Cultura Francese 4* 4* 4* 

Lingua e Cultura Spagnola 4* 4* 4* 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze Naturali** 2 2 2 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

IRC 1 1 1 

 

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

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

 

 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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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 

CAPILLO 

DONATELLA 

CAPILLO 

DONATELLA  

CAPILLO 

DONATELLA  

2 

LINGUA E 

LETTERATURA 

INGLESE 

CAVASINO 

MARILENA 

PALERMO 

GIOVANNA 

PALERMO 

GIOVANNA 

3 

LINGUA E 

LETTERATURA 

FRANCESE 

ANGILERI ANNA 

MARIA 

ANGILERI ANNA 

MARIA 

ANGILERI ANNA 

MARIA 

4 SPAGNOLO 
GENNARO LAURA/ 

ARRIGO CLAUDIO 

GIAMBRONE 

MARIA GENNI 

GIAMBRONE 

MARIA GENNI 

5 STORIA CANNELLA CARLO TREPPIEDI FABIO 
RAZZANELLI 

LEONARDA 

6 FILOSOFIA 
LO BUE 

ELISABETTA 
LO BUE ELISABETTA  

LO BUE 

ELISABETTA  

7 MATEMATICA 
ABBRUSCATO 

ANNA MARIA 

ABBRUSCATO 

ANNA MARIA 

ABBRUSCATO 

ANNA MARIA 

8 FISICA 
ABBRUSCATO 

ANNA MARIA 

ABBRUSCATO 

ANNA MARIA 

ABBRUSCATO 

ANNA MARIA 

9 SCIENZE 

GUGLIELMINI 

MARGHERITA/ 

DATTOLA MARIA 

DATTOLA MARIA DATTOLA MARIA 

10 STORIA DELL' ARTE 
TORNATORE 

MARIA 
DI MICELI SILVANA  

DI MICELI 

SILVANA  

14 
SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 
TASSI  FRANCESCA RICCHIARI DARIO  RICCHIARI DARIO  

11 CONV. INGLESE 
HALLIDAY 

DEBORAH J. 

HALLIDAY 

DEBORAH J. 

HALLIDAY 

DEBORAH J. 

12 CONV. FRANCESE 
BONOMO 

ORNELLA 
CESSIL PATRICIA CESSIL PATRICIA 

13 CONV. SPAGNOLO ORZOCO SUSANNA 
RICUPATI 

LEONARDO 

BERTOLINO 

GABRIELA J. 

15 RELIGIONE 

ALAMIA 
SABBADINI 

SCHILLACI 

MICHELA 

ALAMIA 
SABBADINI 

SCHILLACI 

MICHELA 

ALAMIA 
SABBADINI 

SCHILLACI 

MICHELA 

16 CLIL STORIA 

DELL’ARTE/INGLESE 
/ 

PALERMO 

GIOVANNA 

HALLIDAY 

DEBORAH J. 

17 CLIL 

STORIA/FRANCESE 

BONOMO 

ORNELLA 

BONOMO ORNELLA BONOMO 

ORNELLA 
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3. Elenco degli studenti 
 

 COGNOME E NOME PROVENIENZA 

1 BAIO COSTANZA Candidato interno 

2 BILARDO COSTANZA Candidato interno 

3 BONADONNA BARBARA Candidato interno 

4 CALABRIA MICHELE Candidato interno 

5 CARELLA GIULIA Candidato interno 

6 CASCIO ALESSIA Candidato interno 

7 CATALANO ROBERTO 
Candidato interno 

ripetente proveniente 5D 

8 DE FEO FEDERICO Candidato interno 

9 GRISPO ALESSIA Candidato interno 

10 GRITTI FRANCESCA ROMANA Candidato interno 

11 KOUAME KOFFI CEDRIC JONATHAN Candidato interno 

12 LANZILLOTTA AURORA Candidato interno 

13 MANCUSO MARTINA Candidato interno 

14 MARFIA MARTINA Candidato interno 

15 MARINO DANIELE 
Candidato interno 

ripetente proveniente 5F 

16 MAZZOLA GIORGIA Candidato interno 

17 MONCADA YLENIA Candidato interno 

18 OLIVA FEDERICA Candidato interno 

19 RIZZUTO VIRGINIA Candidato interno 

20 TERESI CAROLA Candidato interno 

21 VASSALLO LUCA Candidato interno 

22 VITALE GIORGIA Candidato interno 

23 VIZZINI GAIA Candidato interno 

24 VOLPES ALICE Candidato interno 

 

4. Profilo della classe  
 

La classe V N, sede succursale Fattori, è composta da 24 alunni di cui 18 ragazze e 6 

ragazzi, tutti provenienti dalla IV N del precedente a. s. tranne due ripetenti 

provenienti da due diverse sezioni della sede centrale Orione.  

All’interno del gruppo vi è un alunno che quest’anno è stato individuato come BES. 

La classe ha frequentato un corso tradizionale e ha seguito con regolarità il corso di 

studi.  

La maggior parte degli alunni proviene da quartieri più o meno vicini al plesso 

scolastico, solo un piccolo gruppo da comuni limitrofi.  



Documento del Consiglio della classe V sez. N 

 6 

In generale il comportamento degli alunni è stato corretto e responsabile, i rapporti 

sono stati sereni e distesi sia tra pari che con i Docenti e ciò ha contribuito a lavorare 

in un clima tranquillo e produttivo. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno dovuto adattarsi ai metodi di lavoro degli 

insegnanti che si sono avvicendati in alcune discipline con qualche difficoltà, 

superate grazie alla disponibilità di entrambe le parti.  

La classe ha manifestato in generale, nel corso del corrente a.s., interesse e 

partecipazione al dialogo didattico-educativo, anche se si è mostrata eterogenea per 

competenze, impegno e costanza, confermando nel complesso il rendimento degli 

anni precedenti. 

Un certo numero di alunni si è distinto grazie ad un metodo di lavoro produttivo 

associato ad impegno costante, molti hanno dimostrato un buon impegno e metodo 

di lavoro adeguato e, pochi infine, hanno richiesto tempi più lunghi per il 

raggiungimento di profitti accettabili a causa di un metodo di lavoro in corso di 

strutturazione e impegno discontinuo.  

Anche la partecipazione non è stata del tutto omogenea e a volte ciò ha comportato 

un rallentamento delle attività didattiche per la necessità di recuperare e 

approfondire alcuni contenuti. 

In alcuni casi la frequenza più o meno regolare, per varie problematiche, ha influito 

negativamente sul processo di apprendimento dei discenti, rendendo necessarie 

attività di recupero curriculari ed extracurriculari. 

Relativamente ai livelli di preparazione raggiunti si possono individuare alcuni 

alunni, particolarmente interessati e motivati, che hanno ottenuto ottimi risultati; 

molti alunni il cui impegno costante ha permesso loro di raggiungere buoni e 

discreti risultati ed infine pochi alunni che hanno un profitto pressoché sufficiente. 

5. Obiettivi di apprendimento 
 

Il Consiglio di Classe ha lavorato seguendo strategie metodologiche coerenti e 

concordate, al fine di conseguire gli obiettivi comuni fissati nella programmazione 

iniziale in base alle indicazioni del PTOF. In particolare, i docenti hanno fatto 

proprie le indicazioni ministeriali inerenti il PECUP e hanno mirato al 

raggiungimento ed al consolidamento sia dei risultati di apprendimento attesi per il 

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

del DPR 15 marzo 2010:  

1. Area metodologica  

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

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  
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• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa  

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

argomentazioni altrui.  

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

individuare possibili soluzioni.  

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

forme di comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;  

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

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

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento.  

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

altre lingue moderne e antiche.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare.  

4. Area storico-umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia 

per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

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

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
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• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione.  

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

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

lo spettacolo, la musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui si studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate.  

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Per gli obiettivi specifici di apprendimento si faccia riferimento alle relazioni allegate 

(Allegati 8-19). 

6. Metodologia, strumenti didattici e spazi 
 

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

strategie didattiche diversificate, scelte opportunamente in base ai contenuti oggetto 

del processo di insegnamento-apprendimento, ai tempi, agli strumenti a 

disposizione. Si è proposto peraltro di variare tali strategie, compatibilmente con lo 

statuto epistemologico delle discipline, al fine di valorizzare i diversi stili cognitivi 

degli studenti. 

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

scopo di sollecitare l’interesse degli studenti e guidarli gradatamente alla scoperta 

delle conoscenze, alla riflessione e al giudizio critico. Inoltre, sono state realizzate 

attività di cooperative learning.  

Per l’integrazione e l’approfondimento dei vari argomenti oggetto di studio ci si è 

avvalsi spesso, come supporto didattico, oltre che del libro di testo, anche dei mezzi 

di cui dispone la scuola: aule provviste di LIM e video proiettore, biblioteca, 
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materiale audiovisivo, riviste in lingua originale, fotocopie, palestra attrezzata per 

attività sia singole che di squadra. 

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

sono stati affiancati dai conversatori di madre lingua: il docente di conversazione, un 

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

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

presentare aspetti significativi della cultura intesa in senso antropologico, a 

stimolare il dialogo interculturale e ad avviare processi di educazione 

all’interculturalità e di integrazione europea 

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

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

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

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

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

valorizzare le eccellenze.  

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

obiettivi fissati. 

7. Percorsi interdisciplinari 
 

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

trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Argomento del percorso Periodo Discipline coinvolte 

IL VIAGGIO 
nel corso 

dell’a.s. 

ITALIANO, FRANCESE, 

INGLESE, SPAGNOLO, 

STORIA. 

 

I percorsi CLIL attivati sono: 

Storia in Francese: 

• lettura di documenti sulla Comune di Parigi in collaborazione con la 

conversatrice di francese 
• l’affare Dreyfus – lettura del testo di E. Zola “j’accuse” in collaborazione con la 

conversatrice di francese 

Storia dell’Arte in Inglese:  

• Contenuti Clil/Inglese: The “Last Supper” by Leonardo da Vinci  

o The “David” by Michelangelo 

o The general features of Baroque paintings and   

o architecture 

• Contenuti Clil/Inglese: “The Oath of the Horatii” by J.L.David 

• Contenuti Clil/Inglese Post-Impressionism pointillism - Bathers at Asnières 1884 

by Georges Seurat 
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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. 
DATA LUOGO VISITA/attività 

19/10/2017 Liceo linguistico Ninni Cassarà via 

Fattori 

Orientamento Universitario J. 

Cabot 

23/10/2017 Liceo linguistico Ninni Cassarà via 

Fattori 

Presentazione della Young Coup 

28/11/2017 Liceo linguistico Ninni Cassarà via 

Fattori 

Visione del film “Il giovane 

favoloso” 

14 - 22/12/2018 Liceo linguistico Ninni Cassarà via 

Fattori 

Settimana della Creatività 

15/01/2018 Università di Palermo Orientamento 

30/01/2018 Monreale  Mostra multimediale di Van Gogh 

e visita del Duomo 

06/02/2018 Liceo linguistico Ninni Cassarà via 

Fattori 

Orientamento centro Masterly 

07/02/2018 Myes School Alternanza “Job Day” 

21/02/2018 Università di Palermo Palermo Scienze 

23/02/2018 Museo Salinas, Teatro Massimo Alternanza Scuola Lavoro 

08/03/2018 Teatro Golden Rappresentazione in francese 

14/03/2018 Museo Salinas  Alternanza Scuola lavoro 

21/03/2018 Teatro Sant’Egidio Rappresentazione “Il mare della 

vita” 

23/03/2018 Enna  Orientamento università ‘Kore’ 

26/03/2018 Università di Palermo Prova test ammissione 

20-25/04/2018 Grecia (Atene) Viaggio d’istruzione 

03/05/2018 Liceo linguistico Ninni Cassarà via 

Fattori 

Orientamento scuola Nissolini 

  

9. Alternanza Scuola Lavoro 
Gli alunni hanno iniziato il percorso di Alternanza al 3° anno con un progetto dal 

titolo “Students Lab” dove ogni gruppo doveva realizzare un prodotto da 

pubblicizzare e vendere. 

Al 4° anno invece la classe ha seguito il Progetto “Le vie dei Tesori” che prevedeva 

una formazione teorica finalizzata alla conoscenza del patrimonio storico locale. 

Successivamente gli alunni sono stati impegnati come guide turistiche, addetti alla 

biglietteria e addetti all’ordine dei siti loro assegnati.  

La maggior parte delle ore previste del triennio sono state effettuate al 4° anno. 

L’esperienza che gli alunni avevano  fatto quindi lo scorso anno è stata quest’anno 

riversata in un progetto dal titolo “Dai Tesori a peer tourism” seguiti dal Tutor 

dell’ASL la Prof.ssa  Giovanna Palermo.  
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Gli alunni hanno avuto l’opportunità di sentirsi parte attiva, di fare attività di peer 

education, di strutturare mini-itinerari turistici, in italiano e in lingua straniera, e di 

vivere momenti di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze sul territorio 

per la valorizzazione del suo patrimonio. Il nostro liceo e la scuola media “V. E. 

Orlando” hanno programmato un'azione congiunta sulla base di un progetto, hanno 

concordato tempi di avvio e  sviluppo dell'iniziativa, a partire dalla formazione dei 

ragazzi fino alla fase pratica presso Museo Salinas, dove i nostri alunni  fatto da 

guide turistiche agli alunni della scuola media suddetta. 

10. Verifiche e valutazione 
 

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

svolto le prove di verifica in modo tale da avere per ogni disciplina un congruo 

numero di valutazioni. 

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

riportano le griglie ed i criteri in uso per ogni disciplina. 

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

stati presi in esame i seguenti fattori: 

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

tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in 

ingresso ed in uscita) 

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

recupero/consolidamento/potenziamento 

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

attese 

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

• l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

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

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

valutazione completa dell’alunno. 

Tabella di corrispondenza tra voto e livello raggiunto 
 

VOTO CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITÀ  

1- 2 Non conosce gli 

argomenti. Assenza di 

elementi accertabili per 

il rifiuto da parte 

dell’allievo delle 

verifiche. 

Nessuna evidenziata  Nessuna evidenziata  

3 Scarse e gravemente 

lacunose  

Si esprime in modo 

scorretto. Compie analisi 

scorrette e disorganiche  

Nessuna evidenziata  
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4 Lacunose e 

frammentarie  

Applica le conoscenze 

minime con errori. Si 

esprime in modo scorretto, 

compie analisi lacunose.  

Capacità di rielaborazione 

molto modeste  

5 Parziali e superficiali  Applica le conoscenze con 

improprietà di linguaggio. Si 

esprime in modo non 

adeguato al linguaggio della 

disciplina. Compie analisi 

parziali  

Gestisce con difficoltà e 

disorientamento le situazioni 

seppure semplici.  

6 Essenziali e non 

approfondite  

Applica le conoscenze senza 

commettere errori 

sostanziali. Si esprime in 

modo semplice ma corretto.  

Rielabora sufficientemente le 

informazioni.  

7 Approfondite ed 

organizzate in modo 

coerente  

Applica le conoscenze con 

organicità e correttezza. Sa 

articolare il discorso in 

modo coerente. Si esprime 

con linguaggio adeguato alla 

specificità della disciplina, 

anche se non mostra una 

rilevante rielaborazione 

personale.  

Collega le informazioni in 

modo coerente e sa operare 

analogie e differenze tra i temi 

e gli autori trattati.  

8 Approfondite ed 

organizzate in modo 

personale e 

sporadicamente critico.  

Applica le conoscenze in 

modo autonomo. Espone in 

modo corretto e con 

proprietà linguistica.  

Espone in modo personale i 

contenuti disciplinari creando, 

a volte, dei collegamenti 

interdisciplinari.  

9 Approfondite ed 

ampiamente 

organizzate in modo 

critico 

Sa applicare le conoscenze 

apprese a contesti nuovi e 

risolve con criticità le 

situazioni. Utilizza un 

linguaggio organico, ben 

articolato e corretto. 

Crea collegamenti 

interdisciplinari oltre che 

nell’ambito della stessa 

disciplina. Rielabora le 

conoscenze in modo critico. 

10 Articolate ed 

ampiamente 

approfondite. 

Rielaborate in modo 

critico, personale 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. 
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Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

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

▪ analisi e commento di un testo non letterario; 

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

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

 

 

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

esempi di prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

▪ analisi del testo 

▪ tema 

 

Sono state effettuate durante l’anno 3 simulazioni della terza prova scritta. I testi 

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

seguente tabella (Allegati n. 5-6-7). 

 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

24/11/2017 

LINGUA  LETTERATURA INGLESE, 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE, 

STORIA E STORIA DELL’ARTE. 

Tipologia B 
12 quesiti a risposta aperta  

(3 per ciascuna materia) 

5/ 7 righi 

27/02/2018 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE, 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA, 

SCIENZE E STORIA DELL’ARTE. 

 

Tipologia B 
12 quesiti a risposta aperta  

(3 per ciascuna materia) 

5/ 7 righi 

19/04/2018 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE, 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA, 

SCIENZE E STORIA DELL’ARTE. 

 

Tipologia B 
12 quesiti a risposta aperta  

(3 per ciascuna materia) 

5/ 7 righi 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto simulazioni 

specifiche; è stata illustrata agli studenti la modalità consueta di svolgimento, nelle 

sue diverse fasi: 

▪ il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

▪ prosegue con preponderante rilievo su argomenti proposti al candidato 

attinenti le diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti 

ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe nell’ultimo anno di 

corso; 

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

 

Si allegano le griglie di valutazione (Allegati numeri, 1-2-3-4) 
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Palermo, 10/05/2018 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Disciplina Docente Firma 

1 
Lingua e Letteratura 

Italiana 
CAPILLO DONATELLA  

 

 

2 
Lingua e Cultura 

Inglese 
PALERMO GIOVANNA 

 

 

3 
Lingua e Cultura 

Francese 
ANGILERI ANNA MARIA 

 

 

4 
Lingua e Cultura 

Spagnola 
GIAMBRONE MARIA 

GENNI 
 

 

5 Storia RAZZANELLI LEONARDA 
 

 

6 Filosofia LO BUE ELISABETTA  
 

 

7 Matematica 
ABBRUSCATO ANNA 

MARIA 
 

 

8 Fisica 
ABBRUSCATO ANNA 

MARIA 
 

 

9 Scienze Naturali DATTOLA MARIA 
 

 

10 Storia dell’Arte** DI MICELI SILVANA 
 

 

11 
Scienze Motorie e 

Sportive 
RICCHIARI DARIO 

 

 

12 
Conversazione in 

Lingua Inglese 
HALLIDAY DEBORAH  J. 

 

 

13 
Conversazione in 

Lingua Francese 
CESSIL PATRICIA 

 

 

14 
Conversazione in 

Lingua Spagnola 
BERTOLINO GABRIELA  J. 

 

 

15 IRC 
ALAMIA SABBADINI 

SCHILLACI MICHELA 

 

 

16 
Clil Storia 

dell’Arte/Inglese 
HALLIDAY DEBORAH  J.  

17 Clil Storia/Francese BONOMO ORNELLA  
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Allegati al Documento del Consiglio della classe V sez. N 
 

 

 

 

1. Griglie di valutazione 

2. Simulazioni della terza prova 

3. Relazioni e programmi delle singole discipline 

4. Relazioni sugli studenti con Bisogni Educativi Speciali  
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ALLEGATO 1 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PRIMA  PROVA – TIPOLOGIE A-B-C/D 

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

TIPOLOGIA A TIPOLOGIA B TIPOLOGIA C/D  10/10 15/15 
Competenza 
ortografica 

Competenza 
ortografica 

Competenza 
ortografica 

Ortografia corretta 1 1,50 

Qualche irregolarità 0,75 1,25 

Alcuni errori 0,50 1 

molti errori 0,25 0,50 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Morfologia e sintassi corrette 1 1,50 

Qualche irregolarità 0,75 1,25 

Alcuni errori di morfologia e/o di sintassi 0,50 1 

Molti errori di morfologia e/o  di sintassi 0,25 0,50 

Competenza 
lessicale 

Competenza 
lessicale 

Competenza 
lessicale 

Lessico ricco ed appropriato 1 1,50 

Lessico semplice ma appropriato 0,75 1,25 

Lessico elementare e non del tutto 
appropriato 

0,50 1 

Lessico generico e non appropriato 0,25 0,50 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Scarsa 0,50 1 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Superficiale 0,50 1 

Capacità di sviluppo 
critico personale 

Capacità di 
sviluppo critico 
personale 

Capacità di sviluppo 
critico personale 

Ottima 1 1,50 

Buona 0,75 1,25 

Sufficiente 0,50 1 

Non sufficiente 0,25 0,50 

Rispondenza 
dell’elaborato alla 
tipologia di testo 
richiesta 

Rispondenza 
dell’elaborato 
alla tipologia di 
testo richiesta 

Rispondenza 
dell’elaborato alla 
tipologia di testo 
richiesta 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Scarsa 0,50 1 

Competenza 
analitica nel 
riconoscimento delle 
strutture formali del 
testo proposto 

Capacità di 
utilizzazione dei 
documenti e dei 
dati forniti 

Conoscenza degli 
specifici contenuti 
richiesti e capacità di 
elaborazione degli 
stessi 

Ottima 2 3 

Buona 1,50 2,50 

Sufficiente 1 2 

Non sufficiente 0,50 1 

Scarsa 0,25 0,50 

Capacità di 
interpretazione e di 
contestualizzazione 

Capacità di 
argomentazione 
e di esposizione 

Capacità di 
esposizione e di 
argomentazione 

Ottimo/a 1 1,50 

Buono/a 0,75 1,25 

Sufficiente 0,50 1 

Non sufficiente 0,25 0,50 

                                                                                                                                                       Punteggio totale      ____/10      ____/15 

La Commissione Il Presidente 
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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: N 
 

 

INDICATORI  DESCRITTORI   Pt.(10mi) 

 

 Pt.(15mi) 

 

 

COMPRENSIONE 

a) Completa e analitica 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Parziale 1 1,5 

d) Insufficiente 0,5 1 

 

 

ANALISI 

a) Corretta e approfondita 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Superficiale 1 1,5 

d) Insufficiente 0,5 1 

 

 

APPROFONDIMENTO 

a) Argomentazioni corrette e complete 2 3 

b) Argomentazioni accettabili 1,5 2,5 

c) Argomentazioni talvolta generiche 1 1,5 

d) Argomentazioni generiche e superficiali 0,5 1 

 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

a) Testo corretto e fluido 2 3 

b) Testo generalmente corretto 1,5 2,5 

c) Testo talvolta poco corretto 1 1,5 

d) Testo scorretto e poco fluido 0,5 1 

 

 

LESSICO 

a) Puntuale e specifico 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Non sempre appropriato 1 1,5 

d) Scorretto e improprio 0,5 1 

 

TOTALE PUNTI 

 

____/10 

 

____/15 

 

 

La Commissione Il Presidente 
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ALLEGATO 2 

 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – TEMA 

 

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

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI   Pt.(10mi) 

 

 Pt.(15mi) 

 

 

ADEGUATEZZA 

a) Piena comprensione della consegna 2 3 

b) Adeguata comprensione della consegna 1,5 2,5 

c) Parziale comprensione della consegna 1 1,5 

d) Mancata comprensione della consegna 0,5 1 

 

 

ARGOMENTAZIONE 

a) Ampia e articolata 2 3 

b) Adeguata 1,5 2,5 

c) Poco sviluppata 1 1,5 

d) Inadeguata 0,5 1 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

a) Testo ordinato ed efficace 2 3 

b) Testo ordinato 1,5 2,5 

c) Testo non sempre efficace 1 1,5 

d) Testo ripetitivo e poco coerente 0,5 1 

 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

a) Testo corretto e fluido 2 3 

b) Testo generalmente corretto 1,5 2,5 

c) Testo talvolta poco corretto 1 1,5 

d) Testo scorretto e poco fluido 0,5 1 

 

 

LESSICO 

a) Puntuale e specifico 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Non sempre appropriato 1 1,5 

d) Scorretto e improprio 0,5 1 

 

TOTALE PUNTI 

 

____/10 

 

____/15 

 

 
La Commissione Il Presidente 

   

  

  

 
 

 



Documento del Consiglio della classe V sez. N 

 19 

   ALLEGATO 3 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIE B 

 

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

 

 
 

 

 

 

INDICATORI 

 

 

 

 

DESCRITTORI 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 

 

L
in

g
u

a
 F

ra
n

ce
se

 

 L
in

g
u

a
 S

p
a

g
n

o
lo

 

 S
ci

en
ze

 

  S
to

ri
a

 d
el

l’
A

rt
e
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 

 

 

 

CONTENUTI 

Completa, approfondita e corretta. 5             
Completa, corretta ma non 

approfondita. 
4             

Adeguata, ma non sempre 

corretta. 
3             

Superficiale e con qualche lacuna. 2             

Insufficiente. 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             

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

E ANALISI 

Sviluppo coerente, organico, 

esposto con ottime capacità di 

sintesi. 

5             

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             

Elaborazione incoerente e 

disorganica. 
1             

TOTALE SINGOLI QUESITI 

            

TOTALE PUNTEGGIO PROVA /180 

VOTO /15 

Punteggio massimo:180 

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

 

La Commissione Il Presidente 
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ALLEGATO 4 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE COLLOQUIO  
 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I  

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/12 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 

capacità di collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

6 

5 
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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 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 

 
SIMULAZIONE DELLA 

TERZA PROVA DEGLI ESAMI Dl STATO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

Classe V N 

24/11/2017 
Cognome nome del candidato: 
 

 
Firma del candidato: 
 

 
DISCIPLINE COINVOLTE:    

LINGUA  LETTERATURA INGLESE, LINGUA E LETTERATURA FRANCESE, STORIA E STORIA 

DELL’ARTE. 

Modalità di svolgimento 
▪ 12 quesiti (3 per ciascuna materia). 

▪ La tipologia prescelta per la prova è la tipologia B (risposta singola). 

▪ La risposta deve essere contenuta in una estensione massima di 7 righe. 

▪ I quesiti prevedono risposte nella stessa lingua in cui sono formulati. 

▪ E consentito l'uso di dizionari monolingue e bilingue non enciclopedici. 

▪ Non sono ammesse cancellature con il correttore. 

▪ A ciascuno dei dodici quesiti sarà assegnato un punteggio massimo di 15 punti. 

▪ Alla prova sufficiente sarà assegnato un punteggio di 10 / 15. 

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

▪ Il voto della prova si ottiene sommando tutte le valutazioni e dividendo per il 

numero totale dei quesiti. 

▪ Il tempo previsto per lo svolgimento dell’elaborato è di 2 ore. 

 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA   …..     

                                           VOTO    .…  
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I N G L E S E  
 
1. TALK ABOUT THE MAIN THEMES OF THE ROMANTIC AGE. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

2. EXPLAIN THE THEORY OF NEGATIVE CAPABILITY BY W. BLAKE. (5/7 righi)  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

3. SUMMARIZE THE THEORY OF “EMOTIONS RECOLLECTED IN TRANQUILLITY” STATED BY W .WORDSWORTH 

IN DAFFODILS (5/7 righi)  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

NOME ………………………………………………………CLASSE …………………………  DATA ………………………………………………… 

Firma docente ............................................ 
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F R A N C E S E  

 
4. DITES QUES SONT LES THEMES DE LA POESIE “LE LAC” DE LA MARTINE (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

5. QUELLE EST LA GRANDE NOUVEAUTE’ DU THEATRE ROMANTIQUE FRANCAIS  (5/7 righi)  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

6. QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DE L’ECRIVAIN ROMANTIQUE FRANCAIS ? IL EST COMMENT ?  (5/7 

righi)  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

NOME ………………………………………………      CLASSE …………………………      DATA ………………………………………………… 

Firma docente ............................................ 
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S T O R I A   

 
7. QUALI SONO I PRINCIPI ISPIRATORI DEL CONGRESSO DI VIENNA? 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

8. SPIEGA LA DIFFERENZA TRA I MOTI CARBONARI E I MOTI MAZZINIANI NELL’ITALIA TRA IL 1820 E IL 1830 

(5/7 righi)  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

9. PERCHÉ IL 1848 FU CHIAMATO “PRIMAVERA DEI POPOLI”? (5/7 righi)  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

NOME…………………………………………………… CLASSE …………………………      DATA ………………………………………………… 

Firma docente ............................................ 
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S T O R I A  D E L L ’ A R T E   

 
10. ILLUSTRA I CARATTERI GENERALI DELLA PITTURA TONALE VENETA. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

11. ESEGUI LA LETTURA E L’ANALISI DELL’OPERA DELL’”ASSUNTA” DI TIZIANO.  (5/7 righi)  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

12. CONFRONTA LA “PALA DI CASTELFRANCO” DI GIORGIONE CON “LA MADONNA DAL COLLO LUNGO” DEL 

PARMIGIANINO METTENDO IN EVIDENZA ANALOGIE E DIFFERENZE. (5/7 righi)  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

NOME…………………………………………………………CLASSE ………………………… DATA ……………………………………………… 

Firma docente ............................................ 
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ALLEGATO 6 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 

 
SIMULAZIONE DELLA 

TERZA PROVA DEGLI ESAMI Dl STATO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

Classe V N 

27/02/2018 

Cognome nome del candidato: 
 

 
Firma del candidato: 
 

 
DISCIPLINE COINVOLTE:    

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE, LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA, SCIENZE E STORIA 

DELL’ARTE. 

Modalità di svolgimento 
▪ 12 quesiti (3 per ciascuna materia). 

▪ La tipologia prescelta per la prova è la tipologia B (risposta singola). 

▪ La risposta deve essere contenuta in una estensione massima di 7 righe. 

▪ I quesiti prevedono risposte nella stessa lingua in cui sono formulati. 

▪ E consentito l'uso di dizionari monolingue e bilingue non enciclopedici. 

▪ Non sono ammesse cancellature con il correttore. 

▪ A ciascuno dei dodici quesiti sarà assegnato un punteggio massimo di 15 punti. 

▪ Alla prova sufficiente sarà assegnato un punteggio di 10 / 15. 

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

▪ Il voto della prova si ottiene sommando tutte le valutazioni e dividendo per il 

numero totale dei quesiti. 

▪ Il tempo previsto per lo svolgimento dell’elaborato è di 2 ore. 

 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA   …..     

                                           VOTO    .…  
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F R A N C E S E   

1. Décrivez le personnage de Madame Bovary. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2. La comèdie humaine, expliquez la signification de ce nom et quelle est sa structure. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

3. L’importance de l’argent dans la société du XIX siècle. (5/7righi)  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

NOME ………………………………………………………… CLASSE…………………………DATA ………………………………………………… 

 

Firma docente ............................................ 
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S P A G N O L O  

 
1. Qué similitudes y diferencias encuentras entre el Don Juan de Zorrilla y Don Félix de Montemar de “El 

estudiante de salamanca”? (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2.  En qué consiste el costumbrismo? (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

3. Cuáles son las características principales de la novela realista? (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

NOME……………………………………………………CLASSE …………………………      DATA ………………………………………………… 

Firma docente ............................................ 
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S C I E N Z E   

 
1. Descrivi i movimenti della tettonica delle zolle. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2. Quali sono i sistemi di misurazione dei terremoti? (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

3. Quanti tipi di vulcani conosci? E quali? (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

NOME………………………………………………………CLASSE…………………………     DATA ………………………………………………… 

Firma docente ............................................ 
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S T O R I A  D E L L ’ A R T E   

1. Definisci le analogie e le differenze nell’interpretazione del tema della “Deposizione” nella versione 
rinascimentale di Raffaello (Pala Baglioni) e quella Manierista del Pontormo (Deposizione) (5/7righi) 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2. Esegui la lettura e l’analisi della Pietà Vaticana di Michelangelo evidenziando le caratteristiche del 
Rinascimento e quelle proprie dell’artista. 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

3. Attraverso le opere studiate illustra i caratteri generali del Barocco e gli avvenimenti storici che lo hanno 
determinato. 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

NOME………………………………………………………CLASSE………………………  DATA ………………………………………………… 

Firma docente ............................................ 
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ALLEGATO 7 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 

 
SIMULAZIONE DELLA 

TERZA PROVA DEGLI ESAMI Dl STATO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
Classe V N 

19/04/2018 

Cognome nome del candidato: 
 

 
Firma del candidato: 
 

 
DISCIPLINE COINVOLTE:    

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE, LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA, SCIENZE E STORIA 

DELL’ARTE. 

Modalità di svolgimento 

• 12 quesiti (3 per ciascuna materia). 

• La tipologia prescelta per la prova è la tipologia B (risposta singola). 

• La risposta deve essere contenuta in una estensione massima di 7 righe. 

• I quesiti prevedono risposte nella stessa lingua in cui sono formulati. 

• E consentito l'uso di dizionari monolingue e bilingue non enciclopedici. 

• Non sono ammesse cancellature con il correttore. 

• A ciascuno dei dodici quesiti sarà assegnato un punteggio massimo di 15 punti. 

• Alla prova sufficiente sarà assegnato un punteggio di 10 / 15. 

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

• Il voto della prova si ottiene sommando tutte le valutazioni e dividendo per il 

numero totale dei quesiti. 

• Il tempo previsto per lo svolgimento dell’elaborato è di 2 ore. 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA   …..     

                                           VOTO    .…  
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F R A N C E S E   

 
1. Les précurseurs du  Naturalisme   francais , Les frères Goncourt ont  elaboré  une  théorie  du roman qu’ils  

ont  appliquée  dans  les oeuvres. Quels  sont  leurs  trois  principes ,parlez-en. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2. “SPLEEN” , Quelle  est  sa  signification? Comment peut- on  échapper au Spleen? (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

3. Quelle  est  la fonction de la poésie,  la mission du poéte pour Baudelaire? (5/7righi)  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

NOME………………………………………………………CLASSE …………………………    DATA ………………………………………………… 

Firma docente ............................................ 
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S P A G N O L O  

1. Modernismo vs Generación del 98. Semejanzas y diferencias. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2.  Símbolos en la obra de Machado. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

3. Unamuno: el juego de confusión entre la realidad y la ficción. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

NOME…………………………………………………………CLASSE…………………………  DATA ………………………………………………… 

Firma docente ............................................ 
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S C I E N Z E   

1. Struttura, funzione e localizzazione negli alimenti delle proteine. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2. Struttura, funzione e localizzazione negli alimenti dei grassi.  (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

3. Struttura, funzione e localizzazione dei carboidrati negli alimenti. (5/7righi) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

NOME………………………………………………………CLASSE ………………………      DATA ………………………………………………… 

 

Firma docente ............................................ 
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S T O R I A  D E L L ’ A R T E   

1. Illustra la modalità di interpretazione del tema della natura nel Romanticismo inglese e tedesco attraverso le 
opere che conosci. (5/7righi) 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2. Definisci i sentimenti espressi da T. Gericault  nell'opera “La Zattera della Medusa” attraverso la lettura e 
l'analisi della stessa. (5/7righi) 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

3. Esegui il confronto tra i dipinti di J. L. David  “Il Giuramento degli Orazi” e di  E. Delacroix  “La libertà che 
guida il popolo”, mettendo in evidenza analogie e differenze tra il Neoclassicismo e il Romanticismo.  (5/7righi) 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

........................ 

NOME……………………………………………………CLASSE …………………………      DATA ………………………………………………… 

Firma docente ............................................ 
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ALLEGATO 8 

1 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Capillo Donatella 

 

CLASSE:  V N 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo classe, al quale quest’anno si sono aggiunti due alunni, mi è stato affidato 

a partire dal terzo anno. Quasi tutti gli studenti si sono mostrati interessati al dialogo 

educativo - didattico e la maggioranza di essi vi ha preso parte in modo attivo. 

Per quanto riguarda l’accertamento dei prerequisiti per il quinto anno, dall’analisi 

della situazione di partenza è emersa l’eterogeneità del gruppo classe per 

conoscenze, competenze, abilità e metodo di studio. In particolare, in alcuni alunni 

sono state rilevate delle carenze nella produzione scritta. 

Al fine di colmare le lacune riscontrate e promuovere il successo scolastico di ogni 

discente, sono state effettuate sia attività di recupero curricolare per gli studenti in 

difficoltà sia di approfondimento per coloro che davano prova di maggior sensibilità 

nei confronti dei contenuti letterari.  

Relativamente ai livelli di preparazione raggiunti, la classe nel suo insieme ha dato 

prova di un miglioramento rispetto alla situazione di partenza: alcuni alunni si sono 

distinti per risultati ottimi, conseguiti soprattutto in virtù di un metodo di studio 



Documento del Consiglio della classe V sez. N 

 38 

efficace e dell’impegno assiduo profuso; molti altri, per il loro impegno costante, 

hanno conseguito risultati buoni; altri ancora discreti o pienamente sufficienti. Si 

ritiene opportuno però evidenziare che qualche alunno, a causa sia di lacune 

pregresse sia di un impegno discontinuo, ha raggiunto un livello complessivo di 

preparazione solo appena sufficiente.  

Per quanto concerne i contenuti trattati nel presente anno scolastico, essi sono stati 

sviluppati in modo meno ampio rispetto a quanto previsto e desiderato non solo 

perché, come già specificato, la programmazione è stata adeguata ai ritmi di 

apprendimento dei discenti ma anche perché le numerose e varie iniziative 

formative in cui la classe è stata coinvolta (orientamento universitario; spettacoli 

teatrali; progetti di alternanza scuola-lavoro; etc.) hanno ridotto le ore della 

disciplina. Nei giorni immediatamente successivi al 15 maggio si prevede, 

comunque, di proporre lo studio di qualche altro testo di autori già affrontati.    

        

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati complessivamente raggiunti 

i seguenti obiettivi generali: 

• conoscere, come da programma, gli autori 

• saper analizzare i testi e saperli collocare nel contesto storico e nella corrente 

letteraria 

• avere un metodo di studio che consenta di mettere a fuoco gli elementi essenziali 

degli argomenti trattati 

• utilizzare la lingua italiana con chiarezza 

 

3. CONTENUTI TRATTATI1 

Il Romanticismo 

Caratteri generali del Romanticismo. L’immaginario romantico: la scissione io-

mondo. La polemica classico-romantica. Caratteri del Romanticismo italiano. 

 

Manzoni 

Percorso biografico. Contesto storico-culturale. Poetica. 

Analisi dei seguenti testi:  

In morte di Carlo Imbonati (vv. 203- 220). 

Dalla Lettera a Chauvet: “Il rapporto tra poesia e storia” (rr. 1-25). 

Dalla Lettera a Cesare d’Azeglio «Sul Romanticismo»: «l’utile per iscopo, il vero per 

soggetto e l’interessante per mezzo» (rr. 1-26). 

L’Adelchi: la vicenda storica e l’infrazione alla verità dei fatti. Analisi testuale: “Il 

commiato di Adelchi al padre” (breve passo tratto dalla scena 5ᵃ dell’Atto V).   

                                                           
1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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I promessi sposi: le tre edizioni;  le categorie spazio-temporali; il sistema dei 

personaggi; il duplice narratore; la “rivoluzione linguistica manzoniana”; i temi 

principali; il romanzo senza idillio. 

Analisi testuali: “L’’inizio del romanzo” (rr. 1-130); “La madre di Cecilia” (rr. 65-

115); “Il sugo di tutta la storia”. 

 

Leopardi 

Percorso biografico. Contesto storico-culturale. Il pensiero. 

Lo Zibaldone: un diario del pensiero. Analisi testuale: “La teoria del piacere”. 

Le Operette morali: speculazione e scelte stilistiche. Analisi dei seguenti testi:  

Dialogo della Natura e di un Islandese  

Conclusione del Dialogo di Plotino e di Porfirio: “Il suicidio e la solidarietà” (rr. 55-

65). 

Parte iniziale del Dialogo di Tristano e di un amico (rr. 1-44). 

I Canti: caratteri generali degli Idilli, dei Canti pisano-recanatesi, del “ciclo di 

Aspasia”. Il messaggio della Ginestra.  

Analisi dei seguenti testi:  

La sera del dì di festa 

L’infinito 

A Silvia 

A se stesso 

La Ginestra (passi scelti: vv. 1-7; 32-58; 98-144; 297- 317).  

 

Naturalismo e Verismo (caratteri generali e confronto) 

 

Verga  

Percorso biografico. Contesto storico-culturale. Le tecniche narrative del Verga 

verista. Il ciclo dei «Vinti». 

Analisi dei seguenti testi:  

Rosso Malpelo; 

Fantasticheria. 

I Malavoglia: caratteri generali del romanzo; categorie spazio temporali; il sistema 

dei personaggi; il conflitto delle interpretazioni sulla conclusione del romanzo. 

Analisi testuali:     

 “L’inizio del romanzo”; ”l’addio di ‘Ntoni”. 

Mastro-don Gesuldo: caratteri generali della vicenda; la stratificazione sociale del 

mondo rappresentato.    

Analisi testuale: “La morte di Gesualdo”. 

 

Baudelaire e l’inizio della poesia moderna (aspetti generali della poesia di 

Baudelaire e la sua consapevolezza della nuova condizione dell’artista)   

 

Verlaine, Rimbaud e il Simbolismo (aspetti generali)  
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Il Decadentismo 

I tratti fondamentali del Decadentismo europeo. Caratteri del Decadentismo italiano  

 

Pascoli 

Percorso biografico. Contesto storico-culturale. La poetica.  

Analisi testuale: Il fanciullino (rr. 1-33). 

Myricae e Canti di Castelvecchio: i principali temi e le soluzioni formali. Il 

fonosimbolismo. 

Analisi testuali:  

Novembre 

Temporale 

X Agosto 

Il gelsomino notturno 

 

D’Annunzio 

Percorso biografico. Contesto storico-culturale. 

Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità. Analisi del seguente testo: 

“Andrea Sperelli”.  

Lo scambio tra naturale e umano nella poesia dannunziana. La ricerca della 

musicalità. 

Analisi testuale: La pioggia nel pineto. 

 

Pirandello 

Percorso biografico. Contesto storico – culturale. Le innovazioni nella narrativa 

(novella e romanzo) e nel teatro. La poetica. 

Analisi dei seguenti testi: 

Dall’Umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità”.   

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Così è (se vi pare): «Io sono colei che mi si crede» 

Il fu Mattia Pascal: vicenda, temi, struttura. 

Analisi testuale: “Pascal porta i fiori alla propria tomba”     

Uno, nessuno e centomila: caratteri generali della vicenda, il tema dell’identità; 

confronto fra i personaggi di Moscarda e Pascal.  

Analisi testuale: La vita «non conclude».  

  

Svevo  

Percorso biografico. Contesto storico – culturale.  

La Coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il tempo «misto»; i principali 

temi: l’inettitudine, la malattia; aspetti linguistici: il monologo interiore.   

Analisi testuale: La prefazione del dottor S. 

Lo schiaffo del padre 
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Ungaretti 

Percorso biografico. Contesto storico-culturale. Principali temi e soluzioni formali 

della raccolta Allegria.  

Analisi testuali:  

Il porto sepolto 

Mattina 

Veglia 

Soldati 

 

Saba 

Percorso biografico. Contesto storico-culturale. Canzoniere: principali temi e 

soluzioni formali. 

Analisi testuali:  

Amai 

Secondo congedo 

Tre poesie alla mia balia (I, III) 

 

Montale 

Percorso biografico. Contesto storico-culturale. Ossi di seppia: principali temi e 

soluzioni formali. Aspetti generali della raccolta Le occasioni. 

Analisi testuali:  

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Nuove stanze 

 

Divina Commedia:  

Struttura del Paradiso 

I canto (analisi dell’intero canto). 

VI canto (analisi vv. 1-33; sintesi del contenuto vv. 34-96; analisi 97-142. Percorso di 

approfondimento sul tema politico nella Divina Commedia). 

XVII canto (analisi vv. 106-142). 

XXXIII canto (analisi vv. 115-145).   
     

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per quel che riguarda lo studio della letteratura e l’analisi testuale, si è cercato di 

ridurre il ricorso alla didattica frontale e si è impostata la lezione come dialogo 

circolare fra alunni e insegnante. 

Si è stimolata la partecipazione attiva degli alunni, sono stati incentivati 

approfondimenti che rispondessero ad interessi personali degli studenti e si è 

promosso il più possibile un approccio interdisciplinare al sapere. 
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5.  MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

 
• Libro di testo: Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese, Perché la letteratura, 

Palumbo  

• Visione del film “Il giovane favoloso” 

• Appunti e mappe concettuali 

• Fotocopie di testi letterari non presenti nel testo in adozione 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

• verifiche orali (semplici interrogazioni dal posto o interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni, tradizionali interrogazioni); 

• prove scritte secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato 

Per il numero di verifiche e per i criteri di valutazione ci si è attenuti a quanto 

stabilito dal Dipartimento dell’area umanistica. 

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 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. DONATELLA CAPILLO ) 

 

                                                                              ____________________________ 
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ALLEGATO 9 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Prof.ssa Giovanna Palermo 

 

CLASSE:  V N 

  

1. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe presenta una fisionomia eterogenea; da una parte vi sono alunni che nel 

corso dell’anno si sono dedicati con sufficiente impegno alle tematiche letterarie 

affrontate, altri che hanno raggiunto buoni livelli sviluppando la capacità di giudizio 

critico con curiosità intellettuale. Gli alunni sono stati guidati verso una formazione 

cognitiva, culturale e linguistica che è essenziale nello sviluppo della personalità 

individuale e della coscienza del cittadino responsabile. I testi hanno loro offerto 

temi su cui confrontarsi ed ogni testo è stato affrontato da attività graduate per la 

comprensione, decodifica, analisi e riflessione critica. La maggior parte delle ore di 

lezione è stata dedicata allo studio della letteratura, dell’analisi testuale ed al 

commento dei brani antologici selezionati con particolare attenzione agli autori tra i 

più rappresentativi dei secoli XVIII, XIX e XX. 

In particolare l’azione didattico-educativa svolta durante l’anno scolastico ha mirato 

a coltivare ed ampliare le capacità espressive e creative dei discenti e a tale scopo 

sono state adottate strategie e tecniche di apprendimento più personali. Lo studente 

è stato guidato ad approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio 

con particolare riferimento alle problematiche ed ai linguaggi propri dell’epoca 

moderna e contemporanea. 
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Gli argomenti sono stati affrontati in modo contrastivo ed interdisciplinare per 

approfondire informazioni più specifiche in situazioni reali.   

Gli alunni sono stati guidati secondo quanto previsto dal Quadro di Riferimento 

Europeo, verso una lettura autonoma del testo letterario allo scopo di sviluppare 

abilità cognitive quali l’analisi, la sintesi l’abilità di trarre conclusioni, di valutare un 

testo, individuare i punti di vista. Il programma è stato portato avanti rispettando in 

linea di massima la programmazione didattica.  

L’interesse, la partecipazione e la frequenza alle lezioni sono stati regolari. Le lacune 

nei contenuti pregressi sono state colmate attraverso pause didattiche e revisioni di 

contenuti affrontati con maggiore approfondimento. Nel complesso la classe si 

attesta sostanzialmente su due distinti livelli di valutazione: un primo gruppo ha 

raggiunto buoni livelli di profitto, un secondo gruppo classe, non adeguatamente 

costante nello studio della disciplina si è attestato su livelli sufficienti. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  

• Conoscenza dei fenomeni letterari 

• Capacità di legare un testo al contesto di produzione 

• Attualizzazione dei messaggi ricevuti 

• Capacità di sintesi e rielaborazione personale 

• Capacità critiche e personali 
 

3. CONTENUTI TRATTATI2 

An age of revolutions: the industrial society 

 Romanticism: a new sensibility 

 J. Keats: Life and works; brano analizzato: Ode on a Grecian Urn 

The first half of Queen Victoria’s reign 

Charles Dickens: Life and works; brano analizzato: Coketown (Hard Times) ; Oliver 

wants some more (Oliver Twist) 

The Victorian Age 

The Victorian Compromise 

Aestheticism and Decadence 

Oscar Wilde: Life and works; brani analizzati: The Picture of Dorian Gray: 

Dorian’death 

The Edwardian Age 

World War I 

World War II 

The age of anxiety 
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Stream of consciousness and the Interior Monologue 

The Modern Novel 

J. Joyce: Life and works; brani analizzati: Dubliners  (Eveline); Ulysses: (Molly’s 

monologue) 

V. Woolf: Life and works; brano analizzato: Mrs Dalloway 

A room of one’s own 

G. Orwell:  Life and works; 1984  (Big brother’s watching you) 

Animal Farm ( The execution) 

The  theatre of  the  Absurd 

Samuel Beckett: Life and works; Waiting  for Godot  (Waiting) 
 

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

Con la conversatrice di madrelingua sono stati trattati i seguenti temi di attualità: 

Current affairs and their sources, sustainable energy sources, sustainable eco-

tourism, healthy  living, agricolture organic food, GMOs, diets etc., vegetarian, 

vegan, ducan, counting calories, gluten-free etc. ed è stato utilizzato materiale 

didattico volto all’acquisizione dalle certificazioni linguistiche. 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo 

Ricerca guidata 

Discussione 

Lezione in compresenza 

Costruzioni di mappe cognitive 

Applicazioni schemi di analisi testuali 

Lezione interattiva. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri di testo: Only Connect Vol. 2/3  Autori Spiazzi-Tavella  Ed. Zanichelli 

Materiale per certificazioni linguistiche 

Fotocopie 

Documenti autentici 

Tecnologie audiovisive 

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

VALUTAZIONE FINALE 

Nel corso dell’anno sono state effettuate due verifiche scritte e orali per trimestre. 

Per quanto attiene la verifica scritta ai discenti è stata somministrata la prova 

inerente all’ordinamento vigente e in particolare gli alunni si sono esercitati su testi 

letterari come pure su altri ambiti non letterari.  Sono state inoltre somministrate 

prove strutturate e semi- strutturate atte ad accertare l’acquisizione dei contenuti. 

Tra gli strumenti di valutazione sono state utilizzate l’interrogazione, domande 

flash, analisi testuali scritte, relazioni orali. Per la valutazione finale si è tenuto conto 

della situazione di partenza, dell’interesse e la partecipazione dimostrati durante le 

attività in classe, dei progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale, dell’ 

impegno nel lavoro domestico e del rispetto delle consegne, dell’ acquisizione dei 

principali contenuti.  

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 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 GIOVANNA PALERMO) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

                                                                                                          FIRMA DOCENTE DI CONVERSAZIONE 

   (PROF.SSA DEBORAH J. HALLIDAY) 

 

                                                                                      ____________________________ 
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ALLEGATO 10 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: ANGILERI ANNA MARIA  

 

CLASSE:  V N 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V N si presenta alquanto eterogenea. Gli alunni si mostrano partecipi, 

motivati e curiosi alle tematiche proposte ad eccezione di pochi che devono essere 

continuamente stimolati e il cui   impegno non è sempre costante. 

Il   comportamento della maggior parte fortunatamente è stato corretto e 

responsabile per l’intero anno scolastico. In molti di loro si sono notati miglioramenti 

rispetto agli anni precedenti, perché   maggiore è stato il loro impegno e il desiderio 

di approfondire gli argomenti oggetto di studio.  Nel gruppo classe, relativamente al 

profitto si possono individuare tre fasce di livello : la prima fascia presenta alunni 

molto motivati allo studio che si distinguono per buone doti intellettive, per 

continuità di impegno e sono riusciti ad ottenere ottimi risultati. La seconda fascia 

presenta alunni il cui impegno gli ha permesso di   raggiungere più che discreti e 

buoni   risultati ed infine una terza fascia i cui alunni presentano un profitto tra il 

mediocre e il sufficiente per il  poco e incostante impegno mostrato. I ragazzi sono 

stati seguiti da tutto il consiglio di classe fin dal primo giorno di scuola, non ci sono 

state discontinuità didattiche per assenze dei docenti. Dopo ogni trimestre sono state 

effettuate pause didattiche e dopo il secondo trimestre oltre la pausa, sono stati 

segnalati dal consiglio di classe i ragazzi per il recupero pomeridiano e sono state 

effettuate anche attività di approfondimento. 

Il programma stabilito nella programmazione di inizio d’anno è stato quasi 

interamente svolto. 
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2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  

• 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 TRATTATI3 

THEMATIQUE CULTURELLE : ROMANTISME  

LE PREROMANTISME: Madame de Stael 

Chateaubriand René  « Une Etrange 

Blessure » 

  (photocopie) 

 

A. de Lamartine :Méditations poétiques 

B.  “Le lac” (photocopie) 

           

LE ROMANTISME 

V.Hugo : Les Rayons et les ombres « la fonction du poète » 

               Les Contemplations « demain dès l’aube » 

              Le Drame Romantique.   

              Les Misérables Notre Dame de Paris  

THEMATIQUE CULTURELLE : DU REALISME AU NATURALISME  

• Mouvements littéraires: Réalisme, Naturalisme 

• Auteurs :Balzac, Flaubert  

Du REALISME au NATURALISME  

Le roman réaliste 

Balzac : Le Père Goriot  

“L’odeur de la pension  Vauquer”   

“Je veux mes filles” 

 

Flaubert : Madame Bovary 

Le Bovarysme 
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“Emma s’empoissonne” 

 

LA POESIE DE LA MODERNITE’ 

• Mouvement littéraire : le symbolisme. 

• Auteurs : Baudelaire, Rimbaud. 

BAUDELAIRE : - CORRESPONDANCES- ALBATROS- 

RIMBAUD : - LE Bateau Ivre- 

APOLLINAIRE : « Le pont Mirabeau » - Calligramme 

PROUST : La Petite Madeleine 

SARTRE 

CAMUS : L’ETRANGER  

 

CIVILTA’ E ATTUALITA’ 

La peine de mort:  prendre  position, argumenter pour ou contre la peine de mort.  

Décrire le nouveau  phénomène  des vacances aventurières 

Libertés d’hier, d’aujourd’hui 

L’Esclavage des temps modernes 

Le progrès, la solution robotique. 

L’avenir de la nourriture 

La  laicité à l’école, une exception française 

La chirurgie esthétique, le culte de soi. 

L’argent  au XIXème siècle 

Vivre à l’ère d’internet 

La cyberviolence au collège 
 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale; Lezione interattiva; Discussione; Lezione in compresenza; 

Applicazione schemi di analisi testuale 

Lo studio della disciplina e l’inquadramento storico-culturale di ogni autore o 

movimento si sono accompagnati alla lettura e all’ analisi diretta dei testi all’utilizzo 

di materiale audiovisivo e multimediale. Per quanto attiene all’area strettamente  

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-Jamet-Bachas-Vicari “Ecritures” – Valmartina 

Etapes niveau B2 Baracco, Giachino  Zanichelli. 
Dispense fornite dal docente. 

Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

Appunti e mappe concettuali. 

Postazioni multimediali. 
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Lavagna Interattiva Multimediale. 

Software:  

 

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

VALUTAZIONE FINALE 

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

simulazioni di seconda e terza prova dell’Esame di Stato. 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. ANGILERI ANNA MARIA) 

 

                                                                                              ____________________________ 

              

                                                                                                          FIRMA DOCENTE DI CONVERSAZIONE 

   (PROF.SSA CESSIL PATRICIA) 

 

                                                                                      ____________________________ 
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ALLEGATO 11 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA:  LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Maria Genni Giambrone 

 

CLASSE:  V N 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è sempre apparsa piuttosto eterogenea, sia dal punto di vista  dei metodi di 

studio che dell’ interesse per la materia ( ho insegnato lingua spagnola al secondo 

anno e lingua e letteratura spagnola in quarta e quinta classe). La maggior parte 

degli alunni ha manifestato problemi nella gestione e pianificazione dei tempi di 

studio e nella capacità di collegare, adattare, rielaborare e trasferire con integrazioni 

personali gli elementi conoscitivi. Un piccolo gruppo ha invece evidenziato una 

buona capacità di raccolta e organizzazione delle informazioni e un riutilizzo 

secondo una chiave di lettura originale. Per favorire tale processo si è lavorato su 

temi e collegamenti anche multidisciplinari. In alcuni casi le lacuna di base hanno 

reso necessaria attività di recupero. 

Il livello finale della classe è accettabile con punte di rendimento ottimo. 
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2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.  

• Saper usare le strutture linguistiche al fine di esprimere idee personali su 

argomenti culturali, sociali, letterari. 

• Saper codificare e decodificare testi scritti o orali anche di natura storico-

letteraria. 

• Saper operare opportunamente collegamenti interdisciplinari. 
 

3. CONTENUTI TRATTATI4 

 
El siglo XIX: el romanticismo. Marco histórico,  rasgos. 

La poesía:  formas y temas.  José de espronceda, “ el estudiante de Salamanca”. 

Lectura y análisis de “  Don FÉLIX de montemar,  segundo Lucifer.” 

Gustavo Adolfo Bécquer: las rimas,  Lectura y análisis de la rima Liii  

el teatro: rasgos. 

El mito de don Juan- la figura de don Juan en la literatura europea. 

ZORRILLA. “ DON JUAN TENORIO” lectura y análisis de “ don Juan enamorado”,   

“ la redención de don Juan”. 

La prosa. El COSTUMBRISMO, la novela histórica, la novela social, novela de 

costumbre 

Larra. Lectura y análisis de “ entre que gente estamos?” ( da contextos literarios) 

realismo y naturalismo 

Marco histórico. Técnicas narrativas, estilo, lenguaje, personajes, tiempo, temas. 

Peculiaridades del naturalismo francés frente al naturalismo español. 

La mujer en literatura realista:  “ Pepita Jiménez” de Juan Valera y “la regenta” de 

Clarín. Lectura y análisis de “ don Luis y el amor”, “ el magistral”. 

Flaubert y Clarín 

Fin de siglo. El modernismo 

Modernismo y generación del 98. Diferencias y semejanzas 

El modernismo artístico. Antoni  Gaudí 

Rubén  Darío. Lectura y análisis de “ sonatina” 

Antonio Machado. Lectura y análisis de “ es una tarde cenicienta y mustia” ( da 

contextos literarios),  las ascuas de un crepúsculo morado” 

Miguel de Unamuno. Niebla. Lectura de “ Augusto el comtemplativo “ y “ Augusto 

y su creador” 

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

El siglo xx. Las vanguardias. 

Marco histórico. Generación del 27. 

Federico García Lorca. Lectura y análisis de “ Aurora” 

Qué es un texto? Las partes del texto escrito.coherencia y cohesión. Cohesión 

gramatical y léxico-semántica.conectores. 

Tipos de texto. 

El texto descriptivo 

El texto narrativo. Estructura narrativa. Narrador. 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali e con supporti multimediali, ore di conversazione con il docente 

madrelingua, studio guidato a piccoli gruppi. 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

LIBRI DI TESTO: “ ITINERARIOS”  HOEPLI  EDIZIONI. 

MATRÍCULA DE HONOR   LOESCHER ED 

ESTRATTI DAI SEGUENTI TESTI: “ CONTEXTOS LITERARIOS” ED. 

ZANICHELLI.  

 “ Huellas” ed. Europass 

▪ Appunti e mappe concettuali. 

▪ Postazioni multimediali. 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 

 
Si sono svolte verifiche formative mediante domande e conversazioni brevi e 

verifiche sommative scritte ( prove strutturate, semistrutturate, redazione di testi ) e 

orali (sia durante le ore di conversazione che di letteratura) per verificare la 

conoscenza della lingua applicata alle quattro abilità di base e i contenuti di storia 

della letteratura. 

 

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 
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• 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. MARIA GENNI GIAMBRONE  

 

                                                                                      ____________________________ 

 

                                                                                                          FIRMA DOCENTE DI CONVERSAZIONE 

   (PROF.SSA BERTOLINO GABRIELA J.) 

 

                                                                                      ____________________________ 
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ALLEGATO 12 

                                               

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
   

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: LEONARDA RAZZANELLI 

 

CLASSE:  V N 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe complessivamente presenta un discreto livello di interesse, partecipazione 

e frequenza delle lezioni; in termini generali la preparazione raggiunta è buona per 

una buona parte degli allievi, sufficiente per altri. Avendo preso in carico la classe a 

partire dallo scorso novembre e avendo preso atto che non erano stati concluse 

alcune parti del programma dell’anno precedente, ho dovuto riprenderne almeno i 

concetti fondamentali. Di conseguenza, si sottolinea che all’inizio di quest’anno 

scolastico è stato necessario svolgere i temi relativi alle vicende immediatamente 

precedenti il Congresso di Vienna che non erano stati affrontati al quarto anno e 

neppure nel primo mese di quest’anno. Si evidenzia, inoltre, che rispetto alla 

programmazione disciplinare preventivata, non sono stati trattati i temi relativi al 

secondo dopoguerra e alla Guerra Fredda poiché, come sottolineato, ho cominciato a 

lavorare con la classe piuttosto tardi dovendo riprendere temi precedenti e, inoltre, 

sono venute meno molte lezioni, in quanto si è dato spazio ad altre attività educative 

e formative come le settimane della creatività, teatro in lingua straniera, ecc. 

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. N 

 56 

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

questioni storiche con quelle sociali, economiche e politiche. 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione su questioni riguardanti le cause degli eventi storici e le relative 

conseguenze. 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati contestualizzando e 

collegando eventi, dimensioni politiche e sociali e questioni economiche. 
 

3. CONTENUTI TRATTATI5 

 

Rivoluzione francese: dal Terrore al Direttorio 

Napoleone Bonaparte 

Dalla Restaurazione alle prime rivoluzioni patriottiche e liberali (1820/21, 1830) 

La rivoluzione europea del 1848 

Il Risorgimento e l’Unità d’Italia 

I problemi dell’Italia unita 

L’unificazione della Germania  

La Comune di Parigi 

Attività clil: lettura di documenti sulla Comune di Parigi in collaborazione con la 

conversatrice di francese 

L’azione diplomatica di Bismark 

L’800: l’età della borghesia e la seconda rivoluzione industriale 

La questione sociale e il movimento operaio 

L’imperialismo e le ideologie 

Attività clil: l’affare Dreyfus – lettura del testo di E. Zola “j’accuse” in collaborazione 

con la conversatrice di francese 

La guerra di secessione e l’emergere degli Stati Uniti come potenza mondiale 

L’Italia di fine ‘800 

L’Italia durante l’età giolittiana. 

La Prima Guerra Mondiale 

La Rivoluzione russa, la nascita dell’Unione Sovietica. 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo. Il fascismo al potere. 

La crisi del ‘29. 

Il nazismo e la Germania di Hitler. 

La Seconda Guerra Mondiale. 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

I contenuti sono stati trattati cronologicamente, metodo che consente lo studio 

analitico dei singoli eventi da inquadrare nella storia complessiva del periodo. È 

stata inoltre utilizzata la lettura diretta e il commento dei testi storiografici per 

                                                           
5 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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evidenziare gli snodi problematici più significativi e per sviluppare un approccio 

critico e problematico della storia, promuovendo la riflessione, l’argomentazione e 

l’utilizzo del lessico e delle categorie tipiche della storia. Si è utilizzata la didattica 

del brainstorming e il problem solving soprattutto per ciò che concerne il concetto 

fondamentale della storia, ovvero quello di causa. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Libro di testo: Prosperi-Zagrebelsky: Storia e identità Vol. II e III – Einaudi Scuola 

Dispense fornite dal docente. 

Appunti e mappe concettuali. 
 

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

VALUTAZIONE FINALE 
 

Sono state svolte verifiche orali e scritte 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 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. LEONARDA RAZZANELLI) 

 

                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                FIRMA DOCENTE CLIL/FRANCESE 

 (PROF. ORNELLA BONOMO)      

                                                                                                                                                                                                                                                          

___________________________ 
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ALLEGATO 13 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà»  
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Elisabetta Lo Bue 

 

CLASSE:  V N 

 

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 buono, ma si tiene 

a puntualizzare che molti alunni si sono distinti per impegno, interesse e 

partecipazione e hanno raggiunto un livello di preparazione ottimo, mentre 

un’esigua parte ha conseguito risultati sufficienti. Non si sono verificate 

discontinuità nel corso del triennio nell’insegnamento della filosofia, né si è ritenuto 

necessario effettuare attività di recupero. 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. 

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

questioni filosofiche.  
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• Sviluppare la riflessione     personale, il giudizio, l’attitudine all’approfondimento 

e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi.  

• Sintetizzare  gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti. 
 

3. CONTENUTI TRATTATI6 

 

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 

- Caratteri 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 

Gli stadi dell’esistenza 

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

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 
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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. E’ 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. E’ 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 sei verifiche orali e tre scritte 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 

• 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. LO BUE ELISABETTA) 

                                                                                      ____________________________ 
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ALLEGATO 14 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

  
 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

 
  

DOCENTE: Anna Maria Rosa Abbruscato  
  

CLASSE:  V N  

1. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe formata da 24 alunni è molto eterogenea per competenze, impegno, 

capacità e motivazione. Accanto ad un notevole gruppo di ragazzi/e che si è distinto 

ed ha dimostrano, sin da subito, la voglia di impegnarsi e di lavorare in maniera 

proficua, vi è un esiguo gruppo di alunni che ha richiesto tempi più lunghi per 

iniziare a concentrarsi ed impegnarsi per pervenire infine ad un profitto accettabile.  

La classe ha conseguito un profitto mediamente discreto.  
   

      2.  RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

 In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.   

• Classificare le funzioni analitiche, determinarne l’insieme di esistenza e saper 

disegnare graficamente le funzioni assegnate.         

• Valutare le problematiche legate all’infinito   

• Utilizzare gli strumenti operativi propri dell’analisi matematica.    

• 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. 
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   3.  CONTENUTI TRATTATI1  
  

Funzioni ad 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  

Applicazione della regola pratica per la determinazione degli intervalli  in cui una 

funzione derivabile è crescente o decrescente  

Massimi e minimi relativi di una funzione  

Determinazione dei punti di estremo relativo di una funzione mediante lo studio 

della derivata prima  

Rappresentazione grafica di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte  
    

 4.  METODOLOGIE DIDATTICHE  

 Lezione frontale. Lavori di gruppo guidati.   

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 
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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 Grazzi   “I principi della matematica” Vol. 5    Zanichelli  

Dispense fornite dal docente.  

Appunti e mappe concettuali.  
  

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

VALUTAZIONE FINALE  
  

Le verifiche trimestrali sono state complessivamente tre a trimestre: tra scritto e 

orale.  come deliberato dal dipartimento di matematica e fisica.  Tali verifiche hanno 

consentito di verificare il crescente livello di preparazione dell'utenza.   

Il rendimento complessivo della classe risulta discreto.   

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 DEL DOCENTE  

                                                                (PROF. ABBRUSCATO ANNA MARIA ROSA )   
   

                                                                                           _________________________________  
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ALLEGATO 15 

                                                
 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà»  

   
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

  
 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FISICA  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

  
 

DOCENTE: Abbruscato Anna Maria Rosa  

  
 

CLASSE:  V N  
 

  

1. PROFILO DELLA CLASSE  
  

Il gruppo classe della quinta N è formata da alunni che, hanno mostrato interesse e 

partecipazione attiva al dialogo educativo. Durante lo svolgimento del programma, 

si è cercato di colmare le lacune presenti nella preparazione di base dei due discenti, 

provenienti dalla scuola centrale, che si sono inseriti nel gruppo classe in questo a.s. , 

con continui richiami alle nozioni di base.   

La classe ha conseguito un profitto mediamente discreto.   
    

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.   

• Acquisire i concetti fondamentali di ogni argomento trattato  

• Acquisire e utilizzare consapevolmente il linguaggio specifico   

• Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica  

• Impostare e svolgere criticamente semplici problemi  

• Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica  
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3. CONTENUTI TRATTATI1  

 

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  

Confronto fra campo elettrico e campo gravitazionale  

   

La corrente elettrica continua:  

L’intensità della corrente elettrica  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

Effetto Joule  

La prima legge di Ohm  

I resistori in serie e in parallelo  

La trasformazione dell’energia elettrica  

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.  

Campo magnetico generato da un filo percorso fa corrente.  

Motore elettrico.  

   

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.  
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 5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
Libro di testo:   Claudio Romeni      “Fisica  I concetti, le leggi e la storia”     vol. 2   

      Zanichelli  

Dispense fornite dal docente.  

Appunti e mappe concettuali.  
   

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

VALUTAZIONE FINALE  
  

Le verifiche trimestrali sono state complessivamente tre a trimestre: tra scritto e 

orale.  come deliberato dal dipartimento di matematica e fisica.  Tali verifiche hanno 

consentito di verificare il crescente livello di preparazione dell'utenza.  

Il rendimento complessivo della classe risulta discreto.  

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 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 DEL DOCENTE  

                                                                (PROF. ABBRUSCATO ANNA MARIA ROSA )   

 

                                                                               ____________________  
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ALLEGATO 16 

 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà»  

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Dattola Maria 

 

CLASSE:  V  N 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

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

classe ed ha evidenziato una conoscenza buona. 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 il percorso didattico non 

consentendo la trattazione di alcune tematiche e l'approfondimento di quelle trattate. 

La classe, ha partecipato alle lezioni seguendo con interesse la trattazione degli 

argomenti raggiungendo un livello di preparazione globalmente buono . 
 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella: 

• Acquisizione del linguaggio specifico e dei contenuti della disciplina. 

• Potenziamento delle capacità logiche, analitiche e sintetiche. 

• Potenziamento delle capacità di osservazione, classificazione e generalizzazione. 

• Potenziamento del metodo induttivo e deduttivo. 

• Individuazione di soluzioni coerenti a problemi utilizzando procedure 

appropriate 
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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 

Composizione struttura e funzione dell’ATP  

Reazioni Endoergoniche ed Esoergoniche 

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

elettroni. 

La fermentazione 

 

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 
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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 
 

• Curtis – Barnes- Schnek- Graciela – Percorsi di scienze naturali – Zanichelli 

Editore. 

• Palmieri – Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione – edizione Blu – 

Zanichelli editore. 

• Tottola-Allegrezza-Allegretti – Dal carbonio alle nuove tecnologie – Linea Blu- 

Mondadori Editore. 
 

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. 
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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. 

 

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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ALLEGATO 17 

                                               
 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 
 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: DI MICELI SILVANA 

 

CLASSE:  V N 

 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe ha mostrato in generale interesse per la disciplina, partecipazione al 

dialogo didattico-educativo e disponibilità nei confronti dell’insegnante e ciò ha 

contribuito allo svolgimento delle attività in un clima di serenità e collaborazione.  

Gli alunni hanno affrontato la studio della Storia dell’Arte sin dal III anno, ma la 

sottoscritta è stata docente della classe al quarto e quinto anno.  

Dal punto di vista didattico il gruppo classe si presentava eterogeneo per 

competenze, abilità e metodi di studio e in alcuni alunni si rilevavano delle carenze 

di base e/o poco impegno nello studio che hanno reso necessario l’impiego di 

adeguate strategie e metodologie. 

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe risulta diversificato tale che, allo 

stato attuale diversi studenti hanno conseguito risultati buoni e in qualche caso 

ottimi, altri discreti, altri ancora complessivamente quasi sufficienti.    

La programmazione iniziale non è stata portata a compimento a causa del recupero 

di     argomenti non trattati nel precedente anno scolastico e di concomitanze con 

altre attività programmate ed organizzate dall’istituzione scolastica (orientamento 

universitario, settimana della creatività, spettacoli teatrali in lingua, attività di ASL,  

etc.) a cui gli alunni hanno partecipato. Gli argomenti trattati coprono un arco 

temporale che va dal 1500 ai primi anni del 1900 alcuni dei quali sviluppati con 

metodologia CLIL con la Conversatrice di lingua Inglese.  
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2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella:  

• Relazionare le conoscenze acquisite attraverso un linguaggio corretto, usando la 

terminologia specifica della Storia dell’arte. 

• Conoscere il contesto storico entro il quale si manifesta un periodo artistico e 

definire le peculiarità specifiche dello stesso e quelle dei principali esponenti.  

• Leggere e analizzare l’opera d’arte individuando le caratteristiche generali del 

periodo di appartenenza e quelle specifiche dell’artista.  

• Operare opportuni confronti tra opere dello stesso periodo e/o di periodi 

differenti 

• Leggere e interpretare criticamente i contenuti mostrando capacità di sintesi nella 

rielaborazione degli stessi. 
 

3. CONTENUTI TRATTATI7 

 

Contenuti del IV ° anno: 

• Il Rinascimento o Cinquecento: Bramante, Leonardo, Michelangelo e Raffaello. 

• La Pittura tonale Veneta e il Manierismo: caratteri generali, artisti e principali 

opere. 

• Il Barocco: Caratteri generali. 

• Contenuti Clil/Inglese: The “Last Supper” by Leonardo da Vinci  

                                         The “David” by Michelangelo 

                                               The general features of Baroque paintings and   

                                                architecture  

 

Contenuti del V° anno 

• Il Neoclassicismo: I teorici del neoclassicismo e l’importanza dei “Gran Tour”. 

• La pittura di J. L. David e la scultura di A. Canova. 

• Contenuti Clil/Inglese: “The Oath of the Horatii” by J.L.David 

• Il Preromanticismo e F. Goya. 

• Il Romanticismo inglese e tedesco:, W. Turner, J. Constable, C. D.Friedrich. 

• Il Romanticismo francese e italiano e T. Gericault, E. Delacroix, F. Hayez.  

• La Scuola di Barbinzon e F. Millet. 

• Il Realismo e G. Courbet. 

• L’Impressionismo: E. Manet, C. Monet, E. Degas e P. A. Renoir 

• Il Postimpressionismo: G. Seurat, P. Cezanne, V. V. Gogh e P. Gauguin 

 

• Il Liberty: caratteri generali e sue manifestazioni in Europa 

• Cenni sulla delle avanguardie storiche dei primi vent’anni del ‘900: 

                                                           
7 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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• Contenuti Clil/Inglese Post-Impressionism pointillism - Bathers at Asnières 1884 

by Georges Seurat 
 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Lezioni frontali, partecipate e dibattiti  

• Interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento 

• Attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali 

• Coinvolgimento degli alunni nello svolgimento delle lezioni guidandoli al 

riconoscimento e alla decodificazione dei caratteri specifici dei vari sistemi 

comunicativi 

• Uso di una metodologia di tipo induttiva/deduttiva 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

• Libri di testo:  

per i contenuti del IV° anno: Frappicini N. Giustozzi N.  Le Storie dell’Arte -  Da 

Giotto al Rococò. 2° vol. Hoelpi. 

per i contenuti del V° anno:  Frappiccini N. Giustozzi N. Le Storie dell’Arte - Età 

Moderna e Contemporanea. 3° vol. Hoelpi. 

• Altri testi di Storia dell’Arte liberamente scelti dagli alunni. 

• Proiezione di video su opere d’arte. 

• Ricerche in Internet. 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

• Appunti e mappe concettuali. 

• Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 
 

Le verifiche fatte sono state del tipo: 

• verifiche orali (semplici domande dal posto, interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni e tradizionali interrogazioni); 

• verifiche scritte semistrutturate con domande a risposta multipla, affermazioni 

vero-falso, domande a risposta aperta con un numero determinato di righe.  

• simulazione di terze prove con domande a risposta aperte con numero 

determinato di righe. 

Sia per le verifiche orali che per quelle scritte sono state impiegate griglie di 

valutazione: 

• allegata alla programmazione disciplinare per le verifiche orali,  

• chiaramente esplicitata nelle verifiche scritte,  

• appositamente predisposta dal C.d. C. per le simulazioni di terze prove. 
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Con la somministrazione delle suddette verifiche si è accertato: 

• La conoscenza e correttezza dei contenuti espressi con uso del linguaggio 

specifico  

• La chiarezza espositiva ed espressiva  

• La capacità di lettura, analisi e confronto dell'opera d'arte 

• La capacità di collegare fatti artistici con altre aree di conoscenza 

• 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 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. DI MICELI SILVANA) 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

                                                                                                                 FIRMA DOCENTE CLIL/INGLESE 

   (PROF.SSA DEBORAH J. HALLIDAY) 

 

                                                                                      ____________________________ 
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ALLEGATO 18 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Ricchiari Dario  

 

CLASSE:  V N 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe non ha incontrato difficoltà nello svolgimento del programma. Tutti gli 

allievi hanno raggiunto gli obiettivi preposti. Il livello di preparazione raggiunto 

dalla classe è pienamente soddisfacente. 
 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella: 

• Inserimento nella società civile coscienti anche di una cultura motoria orientata al 

benessere psicofisico. 

• Potenziamento fisiologico. 

• Consolidamento degli schemi motori di base. 

• Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

• Conoscenza e pratica delle principali attività sportive.  

• Applicazione delle conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della 

salute dinamica. 
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3. CONTENUTI TRATTATI8 
 

Attività generali ed individualizzate eseguite a corpo libero e con gli attrezzi 

codificati e occasionali. 

Attività sportive individuali e di squadra. Strategie e tecniche di gioco. 

Analisi e studio dell’Atletica Leggera, intesa come un insieme di discipline sportive 

suddivise in: corse e concorsi (lanci e salti). 

Informazioni relative a: pronto soccorso, droghe, malattie a trasmissione sessuale. 

Alimentazione. Corretta alimentazione. Ruolo dell’alimentazione nello sportivo. 

Supplementazione dietetica con integratori. Basi fisiologiche dell’uso degli 

integratori. Corretta integrazione idroelettrolitica. Disturbi alimentari. 

Doping. Storia della lotta anti-doping. Sostanze e metodi proibiti. Tipi di doping 

(pre-gara, durante e dopo la gara). Doping involontario.  
 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale. 

Lezione interattiva e dialogativa.  

Attività motorio sportiva individuale e di gruppo. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Libro di Testo. 

Locali adibiti a palestra. 

Campo all’aperto. 

Piccoli e grandi attrezzi. 

Attrezzi non codificati. 

Strumenti audio-visivi. 
 

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

VALUTAZIONE FINALE 
 

Test motori. 

Giochi di Squadra 

Prove strutturate. 

La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, della partecipazione, 

dell’impegno, della propensione all’apprendimento e della condotta. 

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) 

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

 

                                                                                      ____________________________ 
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ALLEGATO 19 

                                               

 

LICEO LINGUISTICO STATALE  

«Ninni Cassarà» 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: IRC 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Alamia Sabbadini Schillaci Michela 

 

CLASSE:  V N 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Tutti i componenti della classe si avvalgono dell’IRC. Con 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 Chiesa 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. 

Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica 

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

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 

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

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 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. ALAMIA SABBADINI SCHILLACI MICHELA) 

 

                                                                              ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


