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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. In particolare 

nella V O il piano di studi è il seguente: 

 

Disciplina I anno del II 

biennio 

II anno del II 

biennio 

V anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua e Cultura Inglese* 3* 3* 3* 

Lingua e Cultura Francese* 4* 4* 4* 

Lingua e Cultura Spagnola* 4* 4* 4* 

Storia + Clil in francese dal terzo 

anno 

2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze Naturali** 2 2 2 

Storia dell’Arte + Clil in inglese dal 

quinto anno 

2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

IRC 1 1 1 

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

 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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2. Composizione del Consiglio di Classe e relativa continuità 
 

 Disciplina A.S. 

2015/2016 

A.S. 

2016/2017 

A.S. 

2017/2018 

1 Lingua e Letteratura 

Italiana 
Mattaliano 

Francesca 

Ferraro 

Silvana 

Mattaliano 

Francesca 

2 Lingua e Cultura 

Inglese 
Pallavicino 

Caterina 

 

Schillaci 

Marina 

Culò 

Daniela 

Culò 

Daniela 

3 Conversazione in 

lingua inglese 
Casati 

Lorenzo 

Casati 

Lorenzo 

Casati 

Lorenzo 

4 Lingua e Cultura 

Francese 
Panascì 

Anna Maria 

Riccobono 

Vincenza 

Riccobono 

Vincenza 

5 Conversazione in 

lingua francese 
Foucaud 

Sylvie 

Legavre 

Caroline 

Bonomo 

Ornella 

Bonomo 

Ornella 

6 Lingua e Cultura 

Spagnola 
Arena Rita Arena Rita 

 

Kwiatek 

Agnieszka 

Arena Rita 

7 Conversazione in 

lingua spagnola 
Susana 

Orozco 

González 

Ricupati 

Leonardo 

Bertolino 

Gabriela J. 

8 Storia Mattaliano 

Francesca 

Razzanelli 

Leonarda 

Razzanelli 

Leonarda 

9 Filosofia Lo Bue 

Elisabetta 

Lo Bue 

Elisabetta 

Lo Bue 

Elisabetta 

10 Matematica Giuliana 

Monica 

Gallo 

Marilena 

Gallo 

Marilena 

11 Fisica Giuliana 

Monica 

Gallo 

Marilena 

Gallo 

Marilena 
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12 Scienze Naturali** Turturici 

Pellegrino 

Brancazio Perrone 

Maria 

13 Storia dell’Arte  Tornatore 

Maria 

Sciascia 

Maria Laura 

Di Miceli 

Silvana 

Di Miceli 

Silvana 

14 Scienze Motorie e 

Sportive 
Ricchiari 

Dario 

Sortino 

Daniela 

Siragusa 

Paolo 

15 IRC Alamia 

Sabbadini 

Schillaci 

Michela 

Alamia 

Sabbadini 

Schillaci 

Michela 

Alamia 

Sabbadini 

Schillaci 

Michela 

 

 

3. Elenco degli studenti 
 

 COGNOME E NOME PROVENIENZA 

1 ALTIERI FRANCESCO PAOLO interna 

2 ANZALONE MARTINA Dallo scorso anno dalla III L 

dell’Istituto 

3 BERTINI SIMONA interna 

4 BONANNO MAIDEL interna 

5 BOTTONE NOEMI interna 

6 BUBBEO MORENA interna 

7 CARUSO MARIA GRAZIA ANNA interna 

8 DAVI' ROSANNA interna 

9 DE SOUZA MACIEL RAÍRA interna 

10 DI MAGGIO MARIA GRAZIA interna 

11 DI SILVESTRE MARIA LOREDANA interna 

12 FAVUZZA GIORGIA interna 

13 GALLO ALESSIO interna 

14 GROPPUSO SILVIA interna 

15 IMPELLITTERI SIMONA MARIA interna 

16 INGLISA CHIARA interna 

17 LOMBARDO ALICE interna 

18 MANNINO CESARE Dallo scorso anno dalla III I 

dell’Istituto 
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19 PAGANO CHIARA interna 

20 PECORARO ROBERTA interna 

21 PISCIOTTA ALESSIA interna 

22 PULEO REBECCA interna 

23 RANDAZZO NATALIA VITTORIA interna 

24 RITI CARLOTTA interna 

25 SALERNO MIRIANA interna 

26 TOUROUGOU DRISS interna 

27 ZITO FRANCESCA MARIA interna 

 

4. Profilo della classe  
 

La classe è composta da 27 alunni, 23 femmine e 4 maschi, non sono presenti alunni 

frequentanti per la seconda volta la classe quinta e tutti i componenti dell’attuale 

gruppo classe sono insieme già dal precedente anno scolastico. Non vi sono alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. 

La provenienza territoriale risulta variegata al suo interno: due terzi degli alunni 

sono residenti a Palermo, in zone limitrofe al plesso scolastico o in alcuni casi anche 

piuttosto distanti da esso, un terzo degli alunni proviene invece da comuni vicini: 

Torretta, Carini e Villagrazia di Carini. 

Come si può evincere dalla tabella sopra riportata, il team dei docenti del Consiglio 

ha subito frequenti variazioni: la continuità didattica è stata mantenuta, in alcune 

materie soltanto per gli ultimi due anni del triennio. In particolare, si segnala per la 

forte discontinuità del processo di insegnamento-apprendimento nella disciplina di 

Scienze. Per gli effetti di questa instabilità sullo svolgimento del programma 

preventivato, si rimanda alla scheda disciplinare allegata al presente documento.      

Nel complesso, gli studenti si sono sempre mostrati disponibili al dialogo educativo e 

interessati alle varie iniziative proposte dalla scuola e alcuni si sono distinti per la 

passione e l’impegno con cui hanno preso parte a specifiche attività curricolari ed 

extracurricolari. 

Ad oggi, la classe ha raggiunto in media un buon livello di preparazione; al suo 

interno si riconosce un gruppo che, per il lodevole impegno profuso e per l’efficace 

metodo di studio adottato, ha conseguito buoni risultati  e in alcune materie anche 

eccellenti; costoro hanno sempre mostrato uno spiccato interesse per le attività 

proposte e hanno interagito con i docenti in modo proficuo e critico distinguendosi 

per capacità di approfondimento dei temi trattati e maturità nella produzione scritta e 

orale; un restante piccolo gruppo, a causa prevalentemente di uno studio non sempre 

costante e di un metodo non sempre corretto, è pervenuto - considerando nel loro 

complesso i vari ambiti disciplinari - a una preparazione sufficiente. Questi ultimi 

hanno mostrato un interesse adeguato e hanno interagito in maniera quasi sempre 
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corretta mostrando infine il raggiungimento di un livello sufficiente delle abilità 

previste dall’ordinamento.  

5. Obiettivi di apprendimento 
 

Il Consiglio di Classe ha lavorato seguendo strategie metodologiche coerenti e 

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

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

le indicazioni ministeriali inerenti il PECUP e hanno mirato al raggiungimento ed al 

consolidamento sia dei risultati di apprendimento attesi per il Liceo linguistico sia di 

quelli comuni a tutti i percorsi liceali indicati nell’allegato A del DPR 15 marzo 2010:  

1. Area metodologica  

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

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

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

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

▪  ssere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di a dabilità dei risultati in essi 

raggiunti.  

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

singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

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

argomentazioni altrui.  

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

a individuare possibili soluzioni.  

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

forme di comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

▪ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

Dominare la scri ura in tu i i suoi aspe i, da quelli elementari  ortogra a e 

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi;  

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

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

tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

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

▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, stru ure, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento.  
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▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche.  

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

studiare, fare ricerca, comunicare.  

4. Area storico-umanistica  

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

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

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

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geogra ci e ai 

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

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

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

regionale , conce i  territorio, regione, localizzazione, scala, di usione spaziale, 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geogra a per la 

le ura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

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

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

autori e delle correnti di pensiero pi  signi cativi e acquisire gli strumenti necessari 

per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo a raverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.  

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

invenzioni tecnologiche nell’ambito pi  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.  

▪  ssere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle a ività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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Gli obiettivi sopra elencati vengono ritenuti dal Consiglio di Classe 

complessivamente raggiunti dalla totalità della classe e, da parte di alcuni alunni, 

anche in maniera eccellente. 

Per gli obiettivi specifici di apprendimento si faccia riferimento alle relazioni 

allegate (Allegati 8-20). 

 

6. Metodologia, strumenti didattici e spazi 
 

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

a strategie didattiche diversificate, scelte opportunamente in base ai contenuti oggetto 

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

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

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

studenti. 

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

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

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

attività di cooperative learning.  

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

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

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

formato cartaceo o digitale) 

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

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

culturale che garantisce una visione completa ed articolata della cultura di 

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

presentare aspetti significativi della cultura intesa in senso antropologico, a stimolare 

il dialogo interculturale e ad avviare processi di educazione all’interculturalità e di 

integrazione europea 

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

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

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

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

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

valorizzare le eccellenze.  

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

obiettivi fissati. 
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7. Percorsi interdisciplinari 
 

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 

   

Laboratorio sui documenti sulla 

Comune di Parigi 

primo 

trimestre 

Storia - conversazione 

francese 

Lettura e comprensione del 

testo di  . Zola “J’accuse” su 

l’affare Dreyfus. 

secondo 

trimestre 

Storia - conversazione 

francese 

La donna tra la fine 

dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento 

 

secondo 

trimestre 

tutte le discipline 

 

Clil storia dell’arte/inglese 

Contenuti dei percorsi: 

- “Cupid and Psyche” by A. 

Canova; 

- The general features of 

Romanticism 

- Impressionism  

tutto l’anno 

storia dell’arte/inglese 

 

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. 

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

▪ 18 gennaio: partecipazione al Career Day presso il Myes 

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

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

test di ammissione (alcuni alunni) 

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

teatro Sant’ ugenio di Palermo 

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

alunni) 

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

Palermo 

▪ 20-25 aprile: viaggio di istruzione in Grecia (6 alunni partecipanti) 
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9. Alternanza Scuola Lavoro 
 

Terzo anno - Quarto anno 

Progetto: Angeli del Turismo 

Tutor terzo anno: Maria Laura Sciascia 

Tutor quarto anno: Silvana Di Miceli 

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

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

Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Alternanza Scuola Lavoro) 

 

La classe ha avuto l’opportunità di approfondire lo studio dei beni culturali e dei 

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

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

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

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

organizzati in seno a progetti nazionali e/o internazionali. 

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

 

1. Modulo sulla comunicazione con la finalità di fornire agli studenti gli strumenti 

per acquisire e strutturare conoscenze, abilità e competenze per educare a un corretto 

approccio all’Altro, al rispetto, ai registri linguistici, al codice di comportamento, alla 

gestione delle relazioni interpersonali, all’attenzione alle dinamiche di gruppo. 

2. Modulo formativo/informativo su cultura e storia di Palermo, con particolare 

riferimento all’itinerario arabo-normanno, per la conoscenza, valorizzazione e 

promozione del patrimonio e delle peculiarità del proprio territorio. 

3. Attività di Stage: gli studenti, guidati da un tutor, hanno studiato e visitato 

monumenti, vie e luoghi tipici della città. Dopo la creazione di itinerari turistici, che 

hanno abbinato arte, natura, cultura e gastronomia, hanno sperimentato il rapporto 

con il turista, promuovendo la propria città nelle lingue straniere studiate. 

4.  vento finale: incontro di restituzione dell’esperienza durante il quale i ragazzi, 

attraverso lavori individuali e di gruppo, sulla base delle visite guidate effettuate 

durante lo stage e delle conoscenze acquisite, si sono scambiati opinioni, impressioni, 

feedback e avanzato idee progettuali e di startup di promozione turistica. 

 

Quinto anno 

Progetto: Il mondo delle professioni 

Tutor: Silvana Di Miceli 

Ente Partner: Associazione delle Guide Turistiche Palermo 

 

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

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

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

attività di apprendimento in assetto seminariale e  workshop, durante i quali  “giocare 
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a diventare guide turistiche”, a organizzare itinerari turistici e a effettuare visite 

guidate alla città. 

 

 

1. Incontro preliminare di informazione/orientamento:                                 

Presentazione del percorso Alternanza/lavoro 

La figura professionale  della guida turistica 

La legislazione del settore 

Differenti specializzazioni tra figure di guide 

Percorsi di istruzione formazione  per il conseguimento dei titoli 

Tecnica di conduzioni gruppi  

Figure professionali affini 

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

 

2. Incontro di formazione : il contesto geografico     

                               

3. Incontro di formazione :  il contesto storico           

                               

4. Incontro di formazione:  il contesto etno-antropologico    

               

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

 

6. Incontro di formazione: il patrimonio dei beni monumentali   

                                                                        

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

                

8. Workshop in aula:  costruire un itinerario              

                                                    

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

 

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

Turistica.  

 

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

guidano un itinerario in lingua  italiana.  

 

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

guidano un itinerario in lingua straniera 

 

 

  Nel corso dell’anno scolastico 2017/8 sono state effettuate le seguenti uscite in orario 

curricolare ed extracurricolare: 
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DATA ITINERARIO 

INCONTRO N 1  

6 ore 

Giovedì 11 

gennaio 

Presso Istituto Ninni Cassarà – sede Centrale 

Introduzione e presentazione del progetto – presentazione figura 

professionale della guida turistica 

INCONTRO N 2 

 6 ore 

Venerdì 19 

gennaio 

 

PERCORSO ARABO-NORMANNO  

Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio , Cattedrale,  Palazzo 

Reale e Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti  

Introduzione storico artistica e acquisizione immagini, 

elaborazione dello storyboard 

INCONTRO N 3 

 6 ore 

Sabato 20  

gennaio 

I MERCATI STORICI  e Piazzale della Memoria 

Il Percorso prevede la visita al mercati di Ballarò, Capo, Vucciria 

Introduzione storico artistica e acquisizione immagini, 

elaborazione dello storyboard 

INCONTRO N 4  

6 ore 

Mercoledì  24 

gennaio 

 PERCORSO BAROCCO 

Chiesa di Santa Caterina, Piazza Pretoria e Quattro Canti, 

Oratorio di Santa Cita, Palazzo Mirto. Introduzione storico 

artistica e acquisizione immagini, elaborazione dello storyboard   

INCONTRO N 5 

6 ore 

Giovedì  25 

gennaio 

PERCORSO EBRAICO Giornata della Memoria) 

 Mikweh e Archivio Comunale, percorso nell’antica  Giudecca: 

dalla Meschita alla Guzzetta, Il Giardino della Memoria. 

Introduzione storico artistica e acquisizione immagini, 

elaborazione dello storyboard  

INCONTRO N 6 

 6 ore 

Mercoledì  31 

gennaio 

QUARTIERI STORICI/Mandamenti: Kalsa / Tribunali 

La Cala, Porta Felice, La strada Colonna, la Kalsa e Santa Maria 

della Pietà, La Galleria  Regionale Palazzo Abatellis,  via Alloro, 

Piazza Marina. Introduzione storico artistica e acquisizione 

immagini, elaborazione dello storyboard 

INCONTRO N 7 

 6 ore 

Sabato 3 febbraio 

Divisione in due gruppi  gestiti dalla guida e dal tutor d’aula  

per Presentazione del percorso I MERCATI STORICI   

 in lingua italiana, francese, inglese e tedesco, ripresa video 

INCONTRO N 8 

 6 ore  

Lunedì 5 

febbraio  

Divisione in due gruppi  gestiti dalla guida e dal tutor d’aula  

per Presentazione  del PERCORSO ARABO-NORMANNO  

 in lingua italiana, francese, inglese e tedesco, ripresa video 

INCONTRO N 9 

 6 ore 

Martedì 13 

febbraio 

Divisione in due gruppi  gestiti dalla guida e dal tutor d’aula  

per Presentazione del PERCORSO BAROCCO 

 in lingua italiana, francese, inglese e tedesco, ripresa video 
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INCONTRO N 10 

 6 ore 

Sabato  17 

febbraio 

Divisione in due gruppi (gestiti dalla guida e dal tutor d’aula  

per Presentazione del percorso QUARTIERI STORICI: la Kalsa,  

in lingua italiana, francese, inglese e tedesco, ripresa video 

INCONTRO N 11 

 6 ore 

 Sabato 24 

febbraio 

Divisione in due gruppi  gestiti dalla guida e dal tutor d’aula  

per Presentazione del PERCORSO EBRAICO 

 in lingua italiana, francese, inglese e tedesco, ripresa video 

 

10. Verifiche e valutazione 
 

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

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

numero di valutazioni. 

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 e 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  
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3 Scarse e gravemente 

lacunose  

Si esprime in modo 

scorretto. Compie analisi 

scorrette e disorganiche  

Nessuna evidenziata  

4 Lacunose e 

frammentarie  

Applica le conoscenze 

minime con errori. Si 

esprime in modo scorretto, 

compie analisi lacunose.  

Capacità di rielaborazione 

molto modeste  

5 Parziali e 

superficiali  

Applica le conoscenze 

con improprietà di 

linguaggio. Si esprime in 

modo non adeguato al 

linguaggio della disciplina. 

Compie analisi parziali  

Gestisce con di coltà 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 corre ezza. 

Sa articolare il discorso in 

modo coerente. Si esprime 

con linguaggio adeguato alla 

speci cità della disciplina, 

anche se non mostra una 

rilevante rielaborazione 

personale.  

Collega le informazioni in 

modo coerente e sa operare 

analogie e differenze tra i temi 

e gli autori trattati.  

8 Approfondite ed 

organizzate in modo 

personale e 

sporadicamente critico.  

Applica le conoscenze in 

modo autonomo.  spone in 

modo corre o e con 

proprietà linguistica.  

Espone in modo personale 

i contenuti disciplinari 

creando, a volte, dei 

collegamenti interdisciplinari.  

9 Approfondite ed 

ampiamente 

organizzate in modo 

critico 

Sa applicare le 

conoscenze apprese a 

contesti nuovi e risolve con 

criticità le situazioni. 

Utilizza un linguaggio 

organico, ben articolato e 

corretto. 

Crea collegamenti 

interdisciplinari oltre che 

nell’ambito della stessa 

disciplina. Rielabora le 

conoscenze in modo critico. 

10 Articolate ed 

ampiamente 

approfondite. 

Rielaborate in modo 

critico, personale ed 

originale. 

Espone i contenuti 

evidenziando un linguaggio 

ricco. Sa elaborare giudizi 

critici personali documentati 

e sa operare scelte coerenti 

alle tematiche affrontate.  

È autonomo 

nell’approfondimento dei 

contenuti, che sa ampliare con 

una ricerca libera ma 

intenzionale e critica. 

Evidenzia contributi personali 

mirati e molto pertinenti. 
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11. Attività del Consiglio di Classe in vista dell’Esame di Stato 
 

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

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

sono state coerenti con le tipologie previste dall’esame. 

 

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

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

▪ analisi e commento di un testo non letterario; 

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

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

▪ quesiti a risposta aperta su tematiche letterarie. 

 

Nel corso dell’anno è stata effettuata una simulazione della prima prova per una 

durata di sei ore con tutte le tipologie ministeriali previste e una seconda simulazione 

è prevista per il 14/5/2018. 

 

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

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

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

▪ comprensione del testo; 

▪ produzione scritta 

▪ quesiti. 

 

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

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

seguente tabella (Allegati n. 5-7). 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

   

30/11/2017 
Scienze, Storia dell’arte, 

Francese e Spagnolo 

B: 12 quesiti a risposta aperta 

(5-7 righi) svolti in 2 h 

8/3/2018 
Francese, Scienze, Spagnolo, 

Storia 

B: 12 quesiti a risposta aperta 

(5-7 righi) svolti in 2 h 

3/5/2018 
Francese, Scienze, Spagnolo, 

Storia 

B: 12 quesiti a risposta aperta 

(5-7 righi) svolti in 2 h 

 

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

simulazioni specifiche, ma si prevede di organizzarne una nella prima settimana di 

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

diverse fasi: 

▪ il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 
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▪ prosegue con preponderante rilievo su argomenti proposti al candidato 

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

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

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

 

Si allegano le griglie di valutazione (Allegati numeri 1-4) 

 

 

Palermo, 10/05/2018 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Disciplina Docente Firma 

1 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Francesca Mattaliano 

 

 

2 
Lingua e 

Cultura Inglese 
Daniela Culò 

 

 

3 
Lingua e 

Cultura Francese 
Vincenza Riccobono 

 

 

4 

Lingua e 

Cultura 

Spagnola 

Rita Arena 

 

 

5 Storia Leonarda Razzanelli 
 

 

6 Filosofia Elisabetta Lo Bue 
 

 

7 Matematica Marilena Gallo 
 

 

8 Fisica Marilena Gallo 
 

 

9 
Scienze 

Naturali 
Maria Perrone 

 

 

1

0 

Storia 

dell’Arte 
Silvana Di Miceli 

 

 

1

1 

Scienze 

Motorie e 

Sportive 

Paolo Siragusa 

 

 

1 Conversazion Lorenzo Casati  
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2 e in lingua 

inglese 

 

1

3 

Conversazion

e in lingua 

francese 

Ornella Bonomo 

 

 

1

4 

Conversazion

e in lingua 

spagnola 

Gabriela J. Bertolino 

 

 

1

5 
IRC 

Michela Alamia 

Sabbadini Schillaci 
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Allegati al Documento del Consiglio della classe V sez. O 
 

 

 

 

1. Griglie di valutazione (allegati 1-4) 

2. Simulazioni della terza prova (allegati 5-7) 

3. Relazioni e programmi delle singole discipline (allegati 8-20) 
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Allegato n. 1 

Griglia di valutazione della prima prova di lingua e letteratura italiana 

Griglia di valutazione prova scritta di Italiano – triennio 

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

15/1
5 

Competenza 
ortografica 

Competenza 
ortografica 

Competenza 
ortografica 

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

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

Competenza 
morfologia e 
sintattica 

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

0,50 1 

Molti errori di morfologia e/o  di 
sintassi 

0,25 0,50 

Competenza 
lessicale 

Competenza 
lessicale 

Competenza 
lessicale 

Lessico ricco ed appropriato 1 1,50 

Lessico semplice ma appropriato 0,75 1,25 

Lessico elementare e non del tutto 
appropriato 

0,50 1 

Lessico generico e non appropriato 0,25 0,50 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Pertinenza e 
correttezza 
contenutistica 
dell’elaborato 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Scarsa 0,50 1 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

Coerenza ed 
organicità della 
trattazione 

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

Superficiale 0,50 1 

Capacità di sviluppo 
critico personale 

Capacità di 
sviluppo critico 
personale 

Capacità di sviluppo 
critico personale 

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

Rispondenza 
dell’elaborato alla 
tipologia di testo 
richiesta 

Rispondenza 
dell’elaborato 
alla tipologia di 
testo richiesta 

Rispondenza 
dell’elaborato alla 
tipologia di testo 
richiesta 

Completa 1 1,50 

Parziale 0,75 1,25 

Scarsa 0,50 1 

Competenza 
analitica nel 
riconoscimento 
delle strutture 
formali del testo 
proposto 

Capacità di 
utilizzazione 
dei documenti 
e dei dati 
forniti 

Conoscenza degli 
specifici contenuti 
richiesti e capacità 
di elaborazione 
degli stessi 

Ottima 2 3 

Buona 1,50 2,50 

Sufficiente 1 2 

Non sufficiente 0,50 1 

Scarsa 0,25 0,50 

Capacità di 
interpretazione e di 
contestualizzazione 

Capacità di 
argomentazion
e e di 
esposizione 

Capacità di 
esposizione e di 
argomentazione 

Ottimo/a 1 1,50 

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

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       Punteggio totale      ____/10      ____/15 
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Allegato n. 2 

Griglia di valutazione della seconda prova di lingua e letteratura inglese 

                                                                                                                          ALLEGATO 1 

 

 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – ANALISI DEL TESTO 

 

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

 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI   Pt.(10mi) 

 

 Pt.(15mi) 

 

 

COMPRENSIONE 

a) Completa e analitica 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Parziale 1 1,5 

d) Insufficiente 0,5 1 

 

 

ANALISI 

a) Corretta e approfondita 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Superficiale 1 1,5 

d) Insufficiente 0,5 1 

 

 

APPROFONDIMENTO 

a) Argomentazioni corrette e complete 2 3 

b) Argomentazioni accettabili 1,5 2,5 

c) Argomentazioni talvolta generiche 1 1,5 

d) Argomentazioni generiche e superficiali 0,5 1 
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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 

   

  

  

 

 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – TEMA 

 

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

 

INDICATORI  DESCRITTORI   Pt.(10mi) 
 

 Pt.(15mi) 

 
 

ADEGUATEZZA 

a) Piena comprensione della consegna 2 3 

b) Adeguata comprensione della 
consegna 

1,5 2,5 

c) Parziale comprensione della consegna 1 1,5 

d) Mancata comprensione della consegna 0,5 1 

 a) Ampia e articolata 2 3 
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ARGOMENTAZIONE 

b) Adeguata 1,5 2,5 

c) Poco sviluppata 1 1,5 

d) Inadeguata 0,5 1 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

a) Testo ordinato ed efficace 2 3 

b) Testo ordinato 1,5 2,5 

c) Testo non sempre efficace 1 1,5 

d) Testo ripetitivo e poco coerente 0,5 1 

 
CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

a) Testo corretto e fluido 2 3 

b) Testo generalmente corretto 1,5 2,5 

c) Testo talvolta poco corretto 1 1,5 

d) Testo scorretto e poco fluido 0,5 1 

 
 

LESSICO 

a) Puntuale e specifico 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Non sempre appropriato 1 1,5 

d) Scorretto e improprio 0,5 1 

 
TOTALE PUNTI 

 
____/10 

 
____/15 

 

 

La Commissione Il Presidente 
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Allegato n. 3 

Griglia terza prova – tipologia B 

CANDIDATO ……………………………………………………………………………………………… 

INDICATORI DESCRITTORI 

P

U

N

TE

G

GI

O 

Lingua 

Francese 

Lingua 

Spagnola 
Scienze 

Storia 

dell’arte 

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             

ORGANIZZAZI

ONE 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             

Risposta non data 0             

TOTALE SINGOLI QUESITI             

TOTALE PUNTEGGIO PROVA __/ 180 

VOTO __/ 15 

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

  

  

  

Il Presidente di commissione 

 

……………………………………………………………… 
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Allegato n. 4 

Griglia di valutazione del Colloquio d’Esame  

 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I  

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/12 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 

capacità di collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

6 

5 
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analisi/sintesi Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

1-2 

3. Capacità di 

rielaborazione critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata  

Incerta e approssimativa 

Inefficace  

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/16 

III 

Discussione 

prove scritte 
1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 

                     Inefficace 

0,5 

0 

 

II PROVA     Adeguata 

                      Inefficace 

0,5 

0 

 

III PROVA     Adeguata 

                       Inefficace 

1 

0 

 

 ____/2 

Punteggio TOTALE ____/30 

 

La Commissione Il Presidente 
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Allegato n. 5 

Prima simulazione: 30/11/2017 

Scienze naturali 

1) La chimica organica è quella branca della chimica che si occupa dei composti 

contenenti nelle loro molecole atomi di carbonio. Descrivi il ruolo del carbonio nella 

formazione dei composti organici. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) Che cosa sono gli idrocarburi? Spiega la differenza tra idrocarburi saturi e 

insaturi. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Quali sono le reazioni chimiche tipiche degli alcani? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Storia dell’arte 

 

1.  segui la lettura e l’analisi dell’opera “La Madonna in trono con il bambino e i 

Santi Liberale e Francesco (Pala di Castelfranco di Giorgione) 5/7 righi. 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

2. Illustra i caratteri generali del Manierismo. (5/7 righi) 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Confronta la “Deposizione”  Pala Baglioni  di Raffaello con la “Deposizione” 

 “Trasporto di Cristo morto” del Pontorno  mettendo in evidenza analogie e 

differenze. (5/7 righi) 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Lingua francese 

 

 

1. Comment expliquez-vous l’individualisme initial des romantiques pour la 

mission sociale et pour l’engagement politique? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

2. Quels sont les causes qui portent une génération d’écrivains à ressentir le même 

malaise que René et pourquoi est-il devenu un modèle ? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

3. Qu’est-ce que « Les Contemplations»? Quelle est la composition de ce recueil 

poétique? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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Lingua spagnola 

 

1. El sentido del viaje en la Ilustración y en el Romanticismo. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Comenta y analiza el poema de  spronceda “La canción del pirata”. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Explica en pocas líneas lo que pasa a nivel histórico-social en los siglos XIX y 

XX. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Allegato n. 6 

Seconda simulazione 8/3/2018 

Francese 

1) Quels sont les thèmes principaux abordés par Balzac dans son oeuvre ? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) Quels sont les préoccupations esthétiques de Flaubert ? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3  Flaubert dit : « Mme Bovary c’est moi ». Expliquez pourquoi. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Scienze 

Che differenza c’è tra magma e lava? Metti in relazione la composizione del magma 

con il tipo di eruzione vulcanica. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

A quali tipi di edifici vulcanici da origine il vulcanismo effusivo? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1. Che cosa si intende per rischio vulcanico? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Spagnolo 

1. Diferencias entre la novela de tesis, la realista, la naturalista. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

¿En qué consisten los ensayos costumbristas de M. J. de Larra? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

La figura del Don Juan en Espronceda y Zorrilla 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Storia 

1. Individua le tappe principali del processo di unificazione della Germania e 

sottolinea gli elementi distintivi di questo processo politico rispetto a quello della 

costruzione dell’Italia. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

2. Analizza i mutamenti del sistema produttivo in occidente, con particolare 

attenzione alle trasformazioni dell’industria. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

3. Il brigantaggio nell’Italia meridionale: cause e conseguenze 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________ 
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Allegato n. 7 

Terza simulazione 3/5/2018 

Francese 

1  Zola s’est construit une réputation d’auteur engagé. Pourquoi? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

2) Est-il possible de classer Baudelaire dans un courant littéraire? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

3) Quels sont les principaux recueils de Verlaine et quels sont ses thèmes préférés? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 
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Scienze 

1) Il modello del rimbalzo elastico spiega il manifestarsi dei fenomeni sismici. 

Descrivilo sinteticamente. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

2) Quali sono le caratteristiche dei diversi tipi di onde sismiche? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

3) Spiega come lo studio delle onde sismiche ha permesso di determinare il modello 

a strati della Terra. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 
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Spagnolo 

1) El Modernismo fue influenciado por dos movimientos literarios franceses; ¿sabe 

decir cuáles son y explicar el significado? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

2) ¿Por qué los artistas de la Generación del 98 descubrieron los viejos pueblos 

castellanos? Y ¿cuáles eran los temas principales de ellos? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

3) ¿Qué significa el término vanguardia? Y y los Ismos ¿qué son? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 
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Storia 

1. Ripercorri le più importanti tappe della politica delle alleanze che vide unirsi e 

separarsi le maggiori potenze europee negli anni immediatamente precedenti il primo 

conflitto mondiale. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

2. Delinea in maniera schematica le cause politiche, economiche, ideologiche che 

condussero l’ uropa in guerra nel 1914. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

3. L’uscita dal conflitto della Russia e l'entrata degli USA costituirono la svolta 

decisiva della guerra. Spiega perché. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 8 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Francesca Mattaliano 

 

CLASSE:  V O 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua e della letteratura italiana la 

continuità didattica tra il terzo e il quinto anno è stata interrotta per l’intero quarto 

anno. Nel corso del corrente anno scolastico gli studenti si sono sempre mostrati 

disponibili al dialogo educativo e interessati alle varie iniziative proposte dalla scuola 

e alcuni di loro si sono distinti per la passione e l’impegno con cui hanno preso parte a 

specifiche attività curricolari ed extracurricolari. Si segnala, in particolare, la 

partecipazione al concorso internazionale “Premio Mediterraneo senza mafie” con un 

articolo scritto da due alunne della classe che è stato premiato con il primo premio per 

la sezione elaborati. 

Complessivamente, la classe ha raggiunto in media un buon livello di 

preparazione; al suo interno si riconosce un gruppo che, per il lodevole impegno 

profuso e per l’efficace metodo di studio adottato, ha conseguito risultati eccellenti; 

costoro hanno sempre mostrato uno spiccato interesse per le attività proposte e hanno 

interagito con i docenti in modo proficuo e critico distinguendosi per capacità di 

approfondimento dei temi trattati e maturità nella produzione scritta e orale; un 

restante piccolo gruppo, a causa prevalentemente di uno studio non sempre costante e 

di un metodo di lavoro non sempre corretto, è pervenuto, grazie al continuo stimolo e 

alle attività di potenziamento proposte, al raggiungimento di un livello più che 

sufficiente delle abilità previste dall’ordinamento. 
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Rispetto alla programmazione iniziale, alcuni argomenti non sono stati trattati, a 

causa delle numerose attività alle quali la classe ha preso parte e che hanno costituito 

comunque un importante percorso formativo di crescita e valorizzazione delle 

competenze. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

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

riportati nella seguente tabella.  

 

AREA METODOLOGICA 

Aver acquisito un metodo di studio 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. 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

comunicazione. 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

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. 

 

AREA STORICO UMANISTICA 

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. 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI1 

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

la capacità di contestualizzazione dei temi principali. 

 

Il Romanticismo: quadro culturale e storico. Origine del termine “Romanticismo”, le 

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

- Madame de Staël “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” pp. 212-214 vol. 4. 

                                                           
1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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La letteratura romantica in Italia, focus sulla poesia. 

- Giovanni Berchet, “Il giuramento di Pontida” pp. 247-248 vol 4. 

- Alessandro Manzoni, “Il cinque maggio” pp. 399-402 vol. 4. 

La novità della tragedia manzoniana. Il rifiuto delle unità aristoteliche. L’“Adelchi”. 

- Alessandro Manzoni, “Coro dell’Atto III”, dall’”Adelchi”, pp. 415-416 vol. 4. 

Il “Fermo e Lucia”: confronto con “I Promessi Sposi”. 

- Alessandro Manzoni, “Lucia e Don Rodrigo”, “La Signora”: scelta di passi dal 

“Fermo e Lucia” e dai “Promessi Sposi” e confronto, pp. 441-451 (passim) vol. 4. 

 

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

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

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

Romanticismo, il tema del ricordo, l’”arido vero”.  

- Giacomo Leopardi, “L’infinito”, p. 38, vol. Leopardi. 

- Giacomo Leopardi, “A Silvia”, pp. 62-63, vol. Leopardi. 

- Giacomo Leopardi, “Il passero solitario”, pp. 89-91, vol. Leopardi. 

- Giacomo Leopardi, “La ginestra o il fiore del deserto”, vv. 1-51 (pp. 109-110) e 

vv. 269-317 (pp. 117-118), vol. Leopardi.. 

- Giacomo Leopardi, “Dialogo della natura e di un Islandese”, pp. 140-145, vol. 

Leopardi.. 

 

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

e i principali esponenti. 

 

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

Naturalismo e Verismo. Il romanzo preverista: visione del film “Storia di una 

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

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

“Mastro don Gesualdo”. 

- Giovanni Verga, “Prefazione a L’amante di Gramigna” p. 201, vol 5. 

- Giovanni Verga, “Fantasticheria” da “Vita dei campi” pp. 212-215, vol 5. 

- Giovanni Verga, “Libertà” da “Novelle Rusticane” pp. 269-272, vol 5. 

- Giovanni Verga, “La lupa” da “Vita dei campi” pp. 314-317, vol 5. 

 

Il Decadentismo: la poetica del Decadentismo, l’origine del termine, l’estetismo, le 

tecniche espressive, le principali tematiche, Decadentismo e Romanticismo, 

Decadentismo e Naturalismo, collegamenti interdisciplinari con la letteratura francese, 

la letteratura inglese e la filosofia. 

Gabriele D’Annunzio e il Decadentismo, la vita, le tendenze culturali, il romanzo 

decadente in  uropa, “Il piacere”. 

- Gabriele D’Annunzio, “La sera fiesolana”. 

- Gabriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”. 
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- Gabriele D’Annunzio, “Una fantasia in «bianco maggiore», da “Il piacere”, 

libro III, cap. III, pp. 440-441, vol. 5. 

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

“fanciullino”, il tema del nido attraverso letture di saggi critici, le principali raccolte 

poetiche. 

- Giovanni Pascoli, “Temporale” da “Myricae” p. 564, vol 5. 

- Giovanni Pascoli, “Il lampo” da “Myricae” p. 569, vol 5. 

- Giovanni Pascoli, “Il gelsomino notturno” dai “Canti di Castelvecchio” pp. 603-

604, vol 5. 

- Giovanni Pascoli, “Digitale purpurea” dai “Poemetti” pp. 577-579, vol 5. 

 

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

narrativa. 

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

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

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

- Italo Svevo, “Le ali del gabbiano” da “Una vita” cap. VIII, pp. 771-772. 

- Italo Svevo, “Il ritratto dell’inetto” da “Senilità” cap. I, pp. 780-782. 

 

Il “Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa: contestualizzazione dell’opera e percorsi di 

analisi sulla trama. Focus sul testo del dialogo tra il Principe di Salina e cavalier 

Chevalley. 

- Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “La Sicilia e la morte”, da “Il Gattopardo”, 

parte IV, pp. 586-590, vol. 6. 

 

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

- canto I 

- canto III 

- canto VI 

 

Lettura autonoma e integrale di un romanzo a scelta del candidato tra una rosa di testi 

proposta dalla docente. 

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

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

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

 

Luigi Pirandello e il romanzo del Novecento 

Percorso sulla poesia del Novecento: Ungaretti e Montale 

Canto XXXIII del Paradiso 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
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- Lezione frontale partecipata 

- Flipped classroom 

- Jigsaw activity 

- laboratori sui testi a gruppi 

- didattica multimediale attraverso l’utilizzo dei principali software didattici: 

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

- didattica filmovisiva 

- dibattiti critici 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
- Libro di testo adottato: G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, Il piacere 

dei testi, Paravia voll. 4, 5, 6 e vol. “Leopardi”. 

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

- Appunti e mappe concettuali 

- Schede critiche di approfondimento. 

 

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

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

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

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

ministeriali previste e una seconda simulazione comune è calendarizzata per il 14 

maggio. Per la valutazione delle conoscenze sono state anche proposte come tipologia 

scritta alcune domande a risposta aperta su argomenti letterari. 

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

causa dell’elevato numero degli alunni per classe e soprattutto a causa degli impegni 

legati alle uscite per l’Alternanza Scuola-lavoro che si sono concentrate soprattutto nel 

secondo trimestre. Le singole verifiche orali, tuttavia, sono state sommative di un 

percorso svolto in un segmento di tempo coerente con i tempi e i risultati di 

apprendimento. Sono state valutate sia la partecipazione al dialogo didattico, 

mediante riflessioni critiche di commento alle tematiche e ai testi letterari e di 

saggistica, sia i tradizionali colloqui.  

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

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

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

studenti.  

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

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

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

in ingresso ed in uscita) 
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▪ i risultati 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. FRANCESCA MATTALIANO 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: CULÒ DANIELA 

CLASSE: V O 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe si è distinta per un buon grado di motivazione e di interesse verso le attività 

curriculari, extracurriculari e integrative proposte, mostrando un buon livello di 

partecipazione al dialogo didattico-educativo. L’impegno nello studio individuale non si può 

considerare  completamente costante e la presenza del tutto assidua. Un esiguo gruppo di 

ragazzi ha avuto bisogno di particolari strategie, affinché si raggiungesse un maggiore livello 

di autostima, di espressione, omogeneità tra i diversi ritmi di apprendimento e stili cognitivi, 

registrando dei progressi in alcuni casi, in altri sono ancora presenti delle fragilità.  

Il rapporto tra gli studenti è stato caratterizzato da una sana competizione e da 

dinamiche vivaci e attive. La classe ha sempre interagito con i docenti e lavorato in un clima di 

stima e collaborazione e di un positivo e stimolante scambio e confronto culturale, 

accogliendo ogni attività proposta dalla scuola che potesse contribuire all’apprendimento e 

collaborando per la realizzazione delle attività stesse. 

Circa la continuità didattica, in inglese si registra l’avvicendamento di docenti.  

Una buona parte degli alunni ha raggiunto una notevole autonomia 

nell’organizzazione del lavoro e un maturo, organizzato e critico metodo di studio, che ha 

consentito loro di individuare collegamenti e relazioni tra le diverse discipline, cogliendo 

analogie e differenze. 

Il comportamento della classe è sempre stato vivace ma in genere corretto e rispettoso 

delle regole.  

In generale si evidenzia la suddivisione in più fasce di livello:  
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● una fascia di eccellenza, raggiunta da alunni con buoni livelli di partenza  che hanno 

mostrato un costante impegno e un particolare interesse in tutto il percorso;  

● una fascia che, seppur con discrete abilità di base di partenza,  ha raggiunto buoni 

livelli di competenze grazie a un costante e assiduo lavoro;   

● una esigua fascia di ragazzi che risulta in possesso di sufficienti o appena sufficienti 

livelli di competenze, raggiunti in seguito ad interventi di recupero costanti e a 

notevoli sforzi da parte degli alunni. 

Il livello di conseguimento degli obiettivi e di competenza comunicativa, in generale, è 

da considerarsi buono, anche se alcuni alunni hanno bisogno di essere guidati 

nell’esposizione orale, pochi hanno delle lacune linguistiche di base che penalizzano la 

competenza comunicativa.  

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

riportati nella seguente tabella.  

 

o Comprendere ed analizzare il testo letterario e  il rapporto autore-periodo 

storico 

o Saper individuare le influenze del periodo storico sulla produzione letteraria 

o Conoscere le caratteristiche e le tematiche principali del periodo letterario 

studiato 

o Sviluppare collegamenti pluridisciplinari attraverso la trattazione di tematiche 

comuni, effettuando collegamenti tra opere di autori diversi di uno stesso 

periodo, tra autori di diverso periodo e con autori di letteratura italiana 

o Saper legare gli argomenti letterari al proprio vissuto e la propria esperienza 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI2 

 
Revision of the Puritan and Augustan Age, J. Donne: “No man is an island”, 

 merson’s transcendentalism. 

 

The Romantic Period: social and cultural context; leading ideas and themes; nature; 

the poet; imagination; the development of poetry. 

 

MAN ≠  NATUR : Suggested  Docu-Film: “Before the Flood” 

W.Wordsworth: “Daffodils”, “My Heart Leaps Up”; “Intimations Ode: V” stanza 

 S.T.Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner”: a passage.  

                                                           
2 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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P.B.Shelley: “Ode to the West Wind” 

E.Burke: The Sublime passage  

Nature≠ Industrialization: “London”, “Composed upon Westminster Bridge”, 

“ ngland in 1819” 

T.S. Coleridge 

Imagination/Fancy, realism and symbolism, the task of the poet, works and 

features. 

The Rime of the Ancient Mariner: interpretations; the ballad form, the atmosphere. 

Evil/punishment, repent and salvation;  the moral message.  

Willing suspension of disbelief. 

J.Keats 

Imagination , Beauty, Art, Eternity, the task of the poet,  Beauty as a form of 

knowledge, works, features and themes, “Ode on a Grecian Urn” 

 

The Victorian Age. Historical, social and cultural context: Industrialization and 

social unrest; workers’ rights; economic depression; the Reform Bills; urbanization; 

liberalism; workers’exploitation; Victorian society; middle-class values; socialism; 

change in women’s position; progress in scientific fields; C. Darwin; the spread of 

Novel, the realistic Novel , the town, the task of the artist, the aim of art, 

Aestheticism, the British Empire 

C. Dickens 

The social and realistic novel, childhood, attitude towards Victorian Society, the 

role of the artist, irony, characterization; description of setting; works and features, 

themes, the exploitation of children,  author and society, the realistic novel; 

humour, happy-ending. The role of education. 

“Oliver Twist”, “David Copperfield”, “Hard Times”, “A Christmas Carol”: 

passage 

 

O.Wilde 

Aestheticism, the role of art and of the artist, Art for art's Sake, Beauty and Art, 

Good and Evil,  Beauty and morality, the social commitment, diversity as a topic. 

 “The Picture of Dorian Gray”; “De Profundis”; “The Ballad of Reading Gaol”: 

passage 

Suggested Film: Collateral Beauty 

 

R.Kipling 

Life and works; the British Empire. Themes: the Anglo-Indian experience of British 

Empire; the language, the features, the cultural differences, the social role, 

nationalism, the  mission of the colonizer .  

“The White Man's Burden” 

Suggested Film: “United Kingdom” 
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The Twentieth Century: historical, social, cultural context. 

 The Suffragette movement; Home Rule for Ireland, the Two World Wars;  the 

post-war years social changes; women’s emancipation; the crisis of values; 

individualism; the role of the artist; questioning of beliefs;  S.Freud and the 

unconscious: influences on the literary production of the period, free association of 

ideas and memory;  the  crisis of identity ; new concept of time:  H.Bergson, 

W.James, the scientific progress: Einstein, the point of view. Modernism; the 

development of fiction The Stream of Consciousness, the interior monologue. 

D.H.Lawrence:  

life and works, working class novelist, the attitude towards social progress and 

industrialization, Nature, the influence of Freud, the discovery of subconscious, the 

Modern novel of emotion, the difference between the Victorian and the Modern 

Novel, The Oedipus Complex the relationship with the mother in “Sons and 

Lovers”,  Lawrence’s relationship with industrialization. 

V.Woolf:  

intellectual background; the Bloomsbury group; works, narrative technique; new 

concept of time,  language and themes; indirect interior monologue, time and  

narration, stream of consciousness and the new concept of time women 

emancipation in novels, female and male role.   

“Mrs Dalloway”, “To The Lighthouse”, “A Room of One’s Own”, “Orlando”: 

passages. 

J. Joyce:  

life; self-imposed exile; influences; the role of the artist; isolation, paralysis, 

epiphany, time and memory form; myth, subjectivity/objectivity, Stream of 

Consciousness, language: direct Interior monologue; themes. 

Dubliners;  Ulysses 

G.Orwell 

 Features and plays, the role of the artist, literature and society, totalitarism, social 

criticism, individual and political power, the society of mass. Dystopia, themes, the 

role of language, the crisis of human individuality,  

“Nineteen  ighty-Four”, “Animal Farm”: passages 

J. Conrad:  life and themes. 

“Heart of Darkness”: the passage “The Chaingang” 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
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La metodologia è stata di tipo comunicativo, attivo e deduttivo, costituita da 

attività di: 

Problem-solving; 

Lavori in piccolo e grande gruppo; 

Lettura ed analisi critica di testi, brani, riviste specializzate del settore; 

Lezione frontale; 

Discussioni, mappe concettuali, ecc.; 

Ricerche 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Libro di testo: Spiazzi Tavella Only Connect Zanichelli 

Presentazioni realizzate tramite il software Power Point 

Mappe concettuali 

Presentazioni multimediali in Google Drive 

Software: X-mind, Prezi. 

 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 
 

Si è fatto ricorso a parti di prove  a risposta chiusa, aperta e prove strutturate. 

La misura del profitto degli allievi è avvenuta attraverso i seguenti criteri di 

valutazione: 

● Per prove strutturate, risposta corretta: punteggio intero risposta errata o non 

data: punteggio non attribuito 
● Per quesiti a risposta aperta, si è diviso il punteggio tra la proprietà, correttezza e 

uso appropriato della forma e la pertinenza, completezza e originalità dei 

contenuti. 
Sono state svolte verifiche con analisi di testi letterari e non, simulazioni di seconda 

prova. 

La misura del profitto degli allievi è avvenuta attraverso le griglie di valutazione 

concordate in seno al Dipartimento. 

 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

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

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

in ingresso ed in uscita) 

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

recupero/consolidamento/potenziamento 

▪ il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle 

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

▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

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

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

valutazione completa dell’alunno. 

 

Palermo, 10/05/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   PROF. SSA CULÒ DANIELA 

 

_______________________ 

 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE:  

PROF. LORENZO CASATI 

 

_______________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 10 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Riccobono Vincenza 

 

CLASSE:  V O 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

È biennale la mia esperienza didattica nell’attuale VO.  ssa mi è stata affidata a partire 

dal quarto anno. Il dialogo educativo-didattico ha consentito ad una buona parte della 

classe di arrivare alla fine del quinto anno con una buona conoscenza della cultura e 

civiltà francese anche se, in molti, permane una diffusa carenza di competenze 

linguistico-espressive sia allo scritto che all’orale. 

Al dialogo educativo, una parte della classe ha partecipato attivamente, mostrando 

interesse, motivazione, pensiero ed analisi critici, una parte invece ha avuto un 

atteggiamento passivo e demotivato e l’approccio allo studio è stato di tipo 

mnemonico, superficiale ed episodico. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per un buon gruppo mentre alcuni hanno 

frequentato in modo discontinuo pertanto, le conoscenze, le capacità e le competenze 

previste, sono state acquisite a seconda del grado individuale di assiduità, impegno, 

ritmo di apprendimento ed attitudine all’approfondimento. 
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I contenuti letterari e le fasi di svolgimento previsti nella programmazione iniziale 

hanno subito delle modifiche a causa di numerosi impegni didattici curricolari ed 

extracurricolari della classe coincidenti con le ore di lezione. 

In ordine alle conoscenze, competenze e capacità, alla fine dell’anno risultano le 

seguenti fasce di livello: ottimo per alcuni; buono o discreto per qualche altro. Per 

alcuni le conoscenze permangono superficiali e le capacità approssimative 

 

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

riportati nella seguente tabella.  

 
OBIETTIVI GENERALI 

Sapere usare con sicurezza le strutture linguistiche della lingua francese. 

Sapere esprimere idee personali su argomenti culturali, sociali e letterari. 

Sapere decodificare e codificare testi orali e scritti anche di natura storico-letteraria e collocare 

storicamente testi ed autori. 

Sapere operare opportuni collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari. 

 

  

3. CONTENUTI TRATTATI3 

Le préromantisme et le romantisme français / La génération romantique française / 

Romantisme et classicisme / Les grands thèmes romantiques / Le théâtre et le roman 

pendant la période romantique / L’engagement politique des écrivains 

romantiques. 

 

F.-R. De Chateaubriand  

●  « Un état impossible à décrire » René  

M.me De Staël               

●  « Une femme amoureuse » Corinne  

A.De Lamartine            

● « Le Lac » Méditations poétiques  

V. Hugo                          

● « La mort de Gavroche » Les Misérable 

●  « Demain, dès l’aube » Les Contemplations   

●  « La mission du poète » Les Rayons et les Ombres  

 

Du réalisme au naturalisme - Le Parnasse 

 

H. De Balzac                 

● « La déchéance de Goriot » Le Père Goriot  

● « Je veux mes filles » Le Père Goriot  

● « Écrivain : un métier difficile » Les Illusions perdues  
                                                           
3 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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G. Flaubert 

●  « Maternité » Madame Bovary  

● « J’ai un amant » Madame Bovary  

  

É. Zola                      

● « L’alambic » L’Assommoir ;                                     

● « L’idéal de Gervaise » L’Assommoir ;                                    

● « L’alcool » L’Assommoir ;                                     

● « La mort » L’Assommoir ;                                    

 

La littérature symboliste 

 

C. Baudelaire 

● « Spleen » Les fleurs du mal ; 

● « L’invitation au voyage » Les fleurs du mal 

● « Correspondances » Les fleurs du mal 

● « Albatros » Les fleurs du mal 

● « Le joujou du pauvre » Petits poèmes en prose 

P. Verlaine                   

● « Art poétique » 

● « Le ciel est par-dessus le toit « 

● « Il pleure dans mon cœur » 

A. Rimbaud  

● « Le bateau ivre » 

● « La lettre du voyant » 

 

Contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 

 

M. Proust 

● « La petite madeleine » 

 

Existentialisme et humanisme 

 

J.-P. Sartre 

● « tuer pour des idées » Les mains sales  

A.Camus 

● « Aujourd’hui, maman est morte » L’Étranger  

● « Alors j’ai tiré » L’Étranger  

● « Héroïsme ou honnêteté ?» La Peste 

 

 

Civilisation et actualité 
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Nell’ora di compresenza con la conversatrice sono stati affrontati e dibattuti i seguenti 

argomenti : 

● Malala: symbole des droits à l’éducation des filles 

● Documentaire : La liberté d’expression 

● Un collégien sur cinq a déjà été victime de cyberviolence 

● 1929, 1974, 2008 : les points communs des trois grandes crises économiques 

● L’État et nous :  mmanuel Macron, un coup de jeune à l’Élysée 

● Du gros salaire à la galère. 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

L’insegnamento è stato svolto in lingua. 

Per lo studio della Lingua è stato adottato l’approccio comunicativo nozionale-

funzionale, privilegiando l’uso linguistico attivo a partire dalla lingua parlata. 

L’insegnante ha quindi svolto un ruolo soprattutto di guida, animazione e controllo di 

attività effettuate dagli allievi. 

Lo studio della Letteratura è stato sempre centrato sulla lettura analitica o anche 

semplicemente informativa, esemplificativa dei testi, cercando il più possibile di 

favorire lo sviluppo e l’uso autonomi di capacità riflessive, analitiche, sintetiche e 

critiche degli studenti, dopo una presentazione generale da parte dell’insegnante del 

panorama storico, socio-culturale e teorico del periodo preso in esame. 

La civiltà, infine, oltre che ai naturali collegamenti con lo studio linguistico e letterario, 

è stata affidata all’attività della conversatrice di madrelingua, che, a partire da 

documenti di vario genere, ha fornito informazioni e promosso conversazioni e 

dibattiti curando il lessico specifico degli argomenti trattati. 

Per tutti gli ambiti sono stati sollecitati e messi in evidenza collegamenti e confronti 

con le altre discipline, particolarmente storia, filosofia, storia dell’arte, altri sistemi 

linguistici e letterature. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Libri di testo:     

● G.F. Bonini / M-C Jamet / P. Bachas / E. Vicari  - Écritures - vol. 2    ed.             

Valmartina 

● Crimi / Agnello – Delf actif B2  ed. Eli. 
 

▪ Appunti forniti dal docente 

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

VALUTAZIONE FINALE 
 

Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali per ogni trimestre. La verifica 

scritta è stata svolta secondo il modello della seconda prova di esame, ovvero 

comprensione di testo con produzione nel primo trimestre. Nel secondo e terzo 

trimestre sono state effettuate verifiche scritte secondo il modello della terza prova di 

esame, tipologia B.   

Mediante le suddette prove è stata verificata la conoscenza dei contenuti trattati nel 

programma, la padronanza linguistica e il grado di interazione. 

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 VINCENZA RICCOBONO 

 

________________________________ 

 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE: 

ORNELLA BONOMO 

 

___________________________                                                                         
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 

 

 

ALLEGATO N. 11 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Prof.ssa RITA ARENA 

 

CLASSE:  V O 
 

 

  PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha subito nel corso dello scorso anno la sostituzione della docente 

titolare per motivi di salute. Dal lavoro e studio effettuato si è evidenziato che 

alcuni alunni mostrano delle lacune pregresse, a tal proposito si sono attivate 

tutte le strategie adatte a far sì che potessero colmarle. L’interesse, la 

partecipazione e la frequenza alle lezioni è stata discontinua per alcuni 

studenti. Di alcuni argomenti sono stati svolti degli approfondimenti, come per 

esempio il tema della donna nel romanzo di fine ottocento. Il livello di 

preparazione è eterogeneo in quanto non tutti gli alunni hanno raggiunto lo 

stesso livello, si può dividere la classe in tre gruppi: un esiguo gruppo presenta 

ancora lacune; un secondo gruppo ha raggiunto un livello più che discreto, 

mentre un terzo ha raggiunto un ottimo livello. Per quanto riguarda la 

programmazione iniziale, non è stato possibile affrontare e studiare gli 

argomenti riguardanti La Transición democrática y la Posmodernidad  per 

mancanza di tempo dovuto alle continue assenze degli alunni ed alle numerose 

attività svolte come: cinema francese, teatro in lingua straniera, settimana della 

creatività, Alternanza Scuola/Lavoro,  ecc.  

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

 generali riportati nella seguente tabella.  

1. Agisce in modo autonomo e responsabile. 

2. Organizza il proprio apprendimento adeguando i tempi, le strategie e metodo 

di studio. 

3. Individua collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

elaborando argomentazioni coerenti, individuando analogie e differenze, cause 

ed effetti. 

4. Comprende messaggi di diverso genere. 

5. Interagisce correttamente con l'insegnante ed il gruppo classe. 

CONTENUTI TRATTATI4 

Il Romanticismo è stato trattato durante l'anno precedente, ma si è ritenuto 

indispensabile riprenderlo con i relativi autori 

- El siglo XIX: el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo 

- Marco histórico-social del siglo XIX (período romántico pág. 166-174 y 

fotocopias) 

- Repaso de la psicología del hombre  romántico. El romanticismo  en Europa 

(fotocopia) 

- Espronceda de José: (vida y obras –señas ; “ l estudiante de Salamanca” 

 fragmentos pág. 174/178 análisis y comentario ; “Segundo Don Juan Tenorio, 

alma fiera.......”  fotocopias análisis y comentario  “La canción del pirata” 

(fotocopias y video del equipo Rock Tierra Santa, análisis y comentario) 

- Bécquer Adolfo Gustavo: (vida y obras señas pág. 178-179 ; “Rimas XVII e 

XXI”  pág. 181 análisis y comentario ; “Leyendas” –“La voz del silencio”  pág. 

218-219 texto y contenido) 

- Zorrilla Moral José: “Don Juan Tenorio”  fragmentos pág. 199-200 escenas II y 

III acto III parte II, texto y contenido) 

- La novela histórica; la novela social; el Costumbrismo 

- Larra mariano José: “Vuelva usted mañana”  pág. 208 lectura y comentario  

- Marco histórico-social finales siglo XIX  (libro y fotocopias) 

- La trayectoria de la novela en el último tercio del siglo (pág. 222-224 más 

fotocopias) 

- Valera Juan: “Pepita Jiménez  fragmentos pág. 225-230) 

- Pérez Galdós Benito: “Doña Perfecta”  fragmentos pág. 231-234 lectura y 

comentario ; “La de Bringas”  fragmentos pág. 235-237 lectura comentario y 

análisis ; “Tristana”  visión de la película de Buñuel  

- Alas Ureña “Clarín” Leopoldo: “La Regenta”  fragmentos pág. 239-253, 

lectura, comentario y análisis) 

- Mapa conceptual y lectura de las páginas 255-256 

- Condición de la mujer en la literatura europea de finales del siglo XIX 

                                                           
4
 

 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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- Fin de siglo XIX y comienzo siglo XX 

- Marco histórico-social (libro y fotocopias) 

- Modernismo y Generación del 98 (pág. 260-264 y fotocopias) 

- Machado Antonio: “Soledades –Las ascuas de un crepúsculo morado” – “Sol 

de invierno”  pág. 269-272 lectura, comentario y análisis) 

- Crisis del modelo naturalista pág. 283-286 

- Pardo Bazán Emilia: “Sin pasiones”  pág. 287-290 lectura, comentario y 

análisis) 

-Rubén Darío: “Prosas profanas-Sonatina”  pág. 465-467 lectura y comentario) 

- Unamuno y Jugo Miguel: “Niebla”  fragmentos pág. 301-311 lectura, 

comentario y análisis) 

- Comparación entre Unamuno y Pirandello 

- Baroja Pio: “Cuentos” – “La sombra”  fotocopia lectura y comentario  

- Siglo XX: Marco histórico-social 

- Las vanguardias, los “ismos”, la Generación del 14 

Programma che si svolgerà dopo la data del 15 maggio. 

- La Generación del 27 

- Lorca García Federico:vida y obras  libro y fotocopias , “Bodas de 

sangre” visión de la obra teatral, lectura y comentario pág. 367-380); dal libro di 

testo e fotocopia “La aurora”,  lectura y análisis textual pág. 341-342 ; “La 

guitarra”  fotocopia, lectura y análisis ;  

- La práctica teatral a principios del siglo XX (lectura pág. 361-362) 

- Alberto Merelli Rafael: “ de Marinero en tierra – Si mi voz muriera en 

tierra” (lectura y análisis fotocopia); 

- La Guerra Civil y Francisco Franco (pág. 389-392) 

- La literatura en el período franquista (señas) 

- Literatura Hispanoamericana – García Márquez Gabriel “Cien años de 

soledad” (pág. 492-499 fragmentos, lectura y comentario) 

         METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il metodo usato si è ispirato all’approccio di tipo comunicativo, portando gli 

studenti all’acquisizione di una competenza comunicativa. In quest’ottica sono 

stati utilizzati i seguenti presupposti metodologici: 

● presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e 

culturali significativi stimolando il confronto diretto tra la propria 

cultura e le altre, dando una nuova dimensione pratica 

dell’apprendimento. 

● revisione costante e riutilizzo continuo della lingua appresa in nuovi 

contesti. 

● presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento atte a creare 

nello studente una maggiore autonomia di lavoro. 

L’errore non è stato considerato come un fallimento ma come una fase necessaria 

per il   passaggio da un lavoro di tipo  mnemonico a un lavoro di tipo creativo ed 
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autonomo.  ’ stata utilizzata la metodologia del “Problem solving”, in cui gli 

studenti hanno risolto il problema mediante la ricerca di soluzioni. Le attività 

orali hanno dato agli studenti la possibilità di ascoltare la lingua parlata a 

velocità normale. Il lavoro del docente conversatore ha offerto agli alunni il 

contatto autentico e comunicativo del suo paese. 

Le attività di lettura hanno attivato tre tipi di strategie: 

● globale per la comprensione generale del testo. 

● esplorative per la ricerca di informazioni specifiche. 

● analitica per la comprensione più dettagliata del testo. 

Le attività scritte sono state divise in tre categorie: 

● attività in cui l’alunno si è esercitato su quanto appreso oralmente 

consolidando gli aspetti formali della lingua. 

● attività in cui lo sviluppo delle capacità di espressione scritta attraverso 

la costruzione di brevi testi è stato graduale. 

● Esercizi per la revisione ed ampliamento del lessico e della grammatica. 

         MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Libro di testo: “Itinerarios-Literatura e historia entre  spaña e Hispanoamérica”, 

autori: P. Colacicchi-M. Ravasini; casa editrice: Hoepli 

- Dispense fornite dal docente. 

- Appunti e mappe concettuali. 

- Materiali reperiti da Interneti. 

- Videos  

- Relazioni  

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE FINALE 

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

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

scritte approvate in sede di Dipartimento dell’Area Linguistica. Sia nel primo che nel 

secondo trimestre hanno svolto prove di comprensione del testo e produzione scritta, 

trattazione sintetica di argomenti di letteratura. 

Le verifiche orali, due a trimestre, tesi ad accertare la conoscenza dei contenuti, la 

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

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

approvate in sede di Dipartimento dell’Area Linguistica. 

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

considerazione i seguenti fattori: 

a. conoscenze del contenuto 

b. consequenzialità logica 

c. strutturazione del discorso 

d. capacità lessicali, grammaticali e sintattiche. 
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 Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

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

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

in ingresso ed in uscita) 

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

recupero/consolidamento/potenziamento 

▪ il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle 

competenze attese 

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

▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

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

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

valutazione completa dell’alunno. 

 

10/5/2018 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

        PROF.SSA RITA ARENA 

 

_______________________ 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE:  

PROF.SSA GABRIELA J. BERTOLINO 

 

___________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 12 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: LEONARDA RAZZANELLI 

 

CLASSE:  V O 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe complessivamente presenta un buon livello di interesse, partecipazione e 

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

alcuni, buona per una buona parte degli allievi, appena sufficiente per altri. Si 

sottolinea che, avendo lo scorso anno, preso in carico la classe in modo intermittente e 

non essendo riuscita, di conseguenza, ad arrivare alla fine del programma previsto, 

per quest’anno si è dovuto iniziare dal Congresso di Vienna che sarebbe dovuto 

rientrare nel programma dell’anno precedente. Si evidenzia, inoltre, che rispetto alla 

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

secondo dopoguerra e alla Guerra Fredda poiché, 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.  
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OBIETTIVI GENERALI 

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 

 

 

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 Bismarck 

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

La questione sociale e il movimento operaio 

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

L’età delle ideologie e degli imperialismi 

Attività clil: lettura del testo di  . Zola “J’accuse” su l’affare Dreyfus in collaborazione 

con la conversatrice di francese 

La seconda rivoluzione industriale 

L’Italia di fine ‘800 

L’Italia durante l’età giolittiana. 

La società di massa (con riferimento al testo di S. Freud Psicologia delle masse e analisi 

dell’Io, in collaborazione interdisciplinare con la collega di filosofia) 

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 (cenni). 

                                                           
5 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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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 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: U. Diotti: Raccontare la storia, voll. 2° e 3° - De Agostini Editore 

- 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 
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_____________________ 

 

DOCENTE CLIL FRANCESE: PROF. 

ORNELLA BONOMO 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 

 

 

ALLEGATO N. 13 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Elisabetta Lo Bue 

 

CLASSE:  V O 

 

 

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 Kierkegaard e gli 

autori del Novecento (di questo segmento temporale si è scelto di svolgere solo 

Freud), poiché sono venute meno molte lezioni, visto che si è dato spazio ad altre 

attività educative e formative come le settimane della creatività, teatro e cinema in 

lingua straniera, alternanza scuola lavoro ecc. 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

riportati nella seguente tabella. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
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questioni filosofiche. 

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 

 

Marx: 

Le vicende biografiche e le opere 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica all’economia borghese ed il concetto di alienazione 

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

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
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I contenuti sono stati trattati secondo la metodologia storica, che consente lo studio 

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

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

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

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

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

al di là della circoscrizione temporale in cui gli autori presentati sono inseriti. È 

evidente che l’approccio per problemi verso cui s’intende orientare l’insegnamento 

modulare della filosofia si colloca sempre all’interno di una presentazione storica di 

fondo del problema delineato senza trascurarne perciò la dimensione cronologica. Si è 

utilizzata la didattica per concetti e il problem solving. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

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

- Dispense fornite dal docente. 

- Appunti e mappe concettuali. 

 

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

FINALE 

 

 

Sono state svolte otto verifiche orali e una scritta 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. ELISABETTA LO BUE 
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                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 14 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Gallo Marilena 

 

CLASSE:  V O 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe VO non ha presentato particolari difficoltà relazionali né fra i discenti, né fra 

i discenti e l’insegnante. Ho riscontrato qualche lacuna nella conoscenza di argomenti 

pregressi, tanto che all’inizio dell’anno ho dedicato alcune lezioni per rivedere certi 

argomenti necessari per lo svolgimento del programma di analisi matematica come 

per esempio equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte. Una difficoltà 

diffusa all’interno della classe ha riguardato l’esposizione orale delle conoscenze e 

l’applicazione delle tecniche da usare per affrontare situazioni problematiche proposte 

dal docente. 

Infatti, era evidente come alcuni studenti non fossero abituati a riferire in maniera 

organica e coerente quanto appreso, poiché risultava povero il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Per tale ragione, durante tutto l’anno scolastico, sono stati diversi gli interventi volti al 

miglioramento dell’esposizione. A fronte delle varie esercitazioni, gli allievi hanno 

messo in luce dei miglioramenti nell’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

Sono già stati affrontati tutti gli argomenti prefissati a inizio anno, ma a un livello 

molto semplice; inoltre sono stati presentati solamente gli elementi teorici essenziali 

per lo svolgimento degli esercizi di base. 

L’interesse e la partecipazione alle attività didattiche non sono stati omogenei per tutti 

gli allievi; una parte di loro si è sempre mostrata attenta e motivata verso qualsiasi 

attività proposta dal docente, un’altra parte invece ha mostrato attenzione e 
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partecipazione poco costante. Anche per quanto concerne la frequenza alle lezioni 

alcuni alunni si distinguono per un elevato numero di assenze. All’interno della classe 

si possono riscontrare tre fasce di livello:  

 

✓ Alunni con abilità sicure, conoscenze pienamente acquisite, impegno elevato.  

✓ Alunni con conoscenze e abilità acquisite in modo soddisfacente, impegno 

discreto 

✓ Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, impegno non sempre regolare. 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

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

riportati nella seguente tabella.  

 

Obiettivi Generali 

Fornire informazioni idonee ad arricchire il proprio patrimonio culturale 

Acquisire un corretto uso della terminologia specifica della disciplina, cogliendo i caratteri 

distintivi dei vari linguaggi 

Stimolare l’attitudine ad una ricerca autonoma che conduca l’allievo a porsi domande e dare 

risposte corrette e coerenti 

Consolidare una metodologia di indagine scientifica 

Conseguire abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello matematico, 

anche mediante l’uso consapevole di tecniche di calcolo 

 

3. CONTENUTI TRATTATI7 

 

Le funzioni 

Intervalli e intorni. Punto di accumulazione per un sottoinsieme di ℝ. Definizione 

insiemistica di funzione. Immagini e controimmagini. Dominio, insieme di arrivo e 

codominio di una funzione. Funzioni costanti. Funzioni numeriche. Funzioni reali di 

variabile reale. Dominio di una funzione reale di variabile reale. Grafico di una funzione. 

Funzioni uguali. Funzioni pari e dispari. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 

Funzioni monotone. Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio delle 

funzioni algebriche razionali. Segno di una funzione.  

 

I limiti 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito per x che tende a un valore finito. 

Limite destro e limite sinistro. Limite infinito per x che tende a un valore finito. Asintoti 

verticali. Limite finito per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito per x 

che tende all’infinito. Teorema di unicità del limite  senza dimostrazione . Teorema della 

permanenza del segno (senza dimostrazione). Teorema del confronto (senza 

                                                           
7 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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dimostrazione). Algebra dei limiti. Forme indeterminate del tipo +∞−∞, 0/0, ∞/∞. 

Determinazione del limite delle funzioni algebriche razionali intere e fratte.  

 

Le funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. Teorema di Weierstrass (senza 

dimostrazione). Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione). Teorema di esistenza degli zeri 

(senza dimostrazione). Determinazione dell’asintoto obliquo di una funzione algebrica razionale 

fratta. Grafico probabile di una funzione.  

 

La derivata di una funzione 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione e suo 

significato geometrico. Derivata della funzione xn. Regole di derivazione della somma 

algebrica, del prodotto e del rapporto di due funzioni (senza dimostrazione).  Derivata di 

funzioni algebriche razionali intere e fratte. Definizione di massimo e minimo di una funzione. 

Determinazione dei punti di massimo e di minimo di una funzione mediante lo studio del segno 

della derivata prima. Punti di flesso di una funzione. Determinazione dei punti di flesso di una 

funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda.  

  

Studio di funzioni 

Studio di funzioni algebriche razionali fratte fino al grado 3.  

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Per agevolare gli alunni nel processo di conseguimento degli obiettivi, l’attività 

didattica è stata sviluppata mediante cicli di lezioni seguite da discussioni sugli 

argomenti proposti e da esercitazioni scritte e orali.  La scelta metodologica si è 

avvalsa, a seconda dei casi, di varie strategie didattiche quali lezioni partecipate, 

lavori di ricerca, lavori di gruppo, problem solving  attività di peer-education, attività 

di cooperative learning, in modo tale da favorire sempre il confronto e la discussione 

tra i discenti. Ogni argomento è stato presentato a partire dall’analisi di situazioni 

problematiche e seguito da formalizzazioni teoriche, esempi ed esercizi di 

applicazione. Gli studenti sono stati costantemente invitati a partecipare alle attività 

didattiche per chiarire meglio i concetti appresi a lezione e/o individualmente 

mediante la lettura del libro di testo. A tale scopo sono stati assegnati esercizi e 

problemi da svolgere a casa, che hanno rappresentato spunto di discussione in classe, 

consentendo un confronto tra i differenti modelli d’impostazione utilizzati. Gli 

interventi didattici di recupero sono stati programmati secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti e nel periodo individuato dallo stesso. Gli interventi sono stati 

rivolti prevalentemente ad alunni che hanno mostrato difficoltà di apprendimento e 

hanno risposto all’esigenza di sostenere gli alunni pi  deboli con interventi 

individualizzati volti a:  
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✓ rimotivare allo studio, 

✓ rimuovere le lacune di base, 

✓ ritrattare i nuclei fondanti della disciplina, 

✓ sviluppare competenze operative e soprattutto “metacognitive”  ottimizzare i 

tempi dello studio, imparare ad imparare, etc.). 

 La “pausa didattica”, della durata di una settimana nel mese di Febbraio, è stata 

dedicata a riprendere in considerazione i principali argomenti trattati, dopo aver 

ascoltato attentamente le esigenze dei discenti con maggiori difficoltà. 

 

 ’ stata svolta una verifica per gli alunni con insufficienze che oltre ad accertare il 

grado di conoscenze, competenze e capacità acquisite dallo studente, è stata utile per 

definire ulteriori forme di supporto, volte sia al completamento del percorso di 

recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

▪ Libro di testo: I principi della matematica 5  

      Analisi, Geometria analitica nello spazio, Probabilità 

      ATLAS 

▪ Appunti e mappe concettuali. 

 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 
Le verifiche sono state condotte in un clima di assoluta serenità e hanno avuto 

l’obiettivo di verificare sia il livello di preparazione raggiunto sia l’efficacia dell’azione 

didattica.  Il Docente ha sempre fornito agli alunni tutte le informazioni relative alle 

varie prove di profitto formative e sommative, al fine di renderli consapevoli dei loro 

punti di forza e delle loro debolezze.   

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:   

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

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

✓ verifiche scritte (quesiti a risposta breve, esercizi applicativi sullo studio di 

funzione).  

 

Le verifiche, scritte e orali sono state complessivamente due per trimestre. Esse 

sono sempre state improntate per accertare la conoscenza dei contenuti, la 

correttezza e la chiarezza espositiva, le abilità raggiunte e sono state valutate 

tramite i descrittori della valutazione stabiliti in sede di Dipartimento. Al termine 

di determinati segmenti curricolari, le verifiche sono state di tipo sommativo, volte 
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ad accertare il conseguimento di obiettivi specifici, il livello di profitto raggiunto 

dagli allievi, il possesso di certe conoscenze e abilità.   

  

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

seguenti fattori:  

✓ interpretazione del testo del quesito/problema; 

✓  corretto uso del linguaggio formale; 

✓  capacità logico – operative (abilità di calcolo, scelta della tecnica risolutiva). 

Nel processo di valutazione degli elaborati scritti, il docente ha sempre 

minimizzato le variabili legate alla soggettività, adottando quindi dei criteri 

scientifici e il più possibile verificabili da tutti, alunni compresi.   

  

Secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento, nelle verifiche scritte si è tenuto 

conto: 

✓ del livello di conoscenze raggiunto (frammentarie, carenti, essenziali, 

complete, approfondite);  

✓ della comprensione del problema (ridefinizione delle conoscenze in maniera 

scorretta e con termini impropri, ridefinizione delle conoscenze in maniera 

parziale e con un linguaggio non sempre appropriato, ridefinizione delle 

conoscenze in maniera essenziale e con l’uso di un linguaggio appropriato, 

ridefinizione delle conoscenze in maniera corretta e completa e con l’uso di un 

linguaggio appropriato, ridefinizione e rielaborazione autonoma delle 

conoscenze e con collegamenti efficaci); 

✓ delle abilità applicative (applicazione scorretta delle tecniche di calcolo e dei 

procedimenti, applicazione con errori delle tecniche di calcolo e dei 

procedimenti, applicazione corretta delle tecniche di calcolo e dei 

procedimenti, applicazione consapevole delle tecniche di calcolo e dei 

procedimenti, applicazione autonoma delle tecniche di calcolo e dei 

procedimenti anche in situazioni più complesse).  

  

Invece, nelle verifiche orali si è tenuto conto: 

✓ delle conoscenze acquisite (inesistenti, ridotte e scorrette, parziali e superficiali, 

complete relativamente agli elementi essenziali, corrette ma non del tutto 

approfondite, complete e corrette, complete e approfondite criticamente, 

approfondite e articolare); 

✓ della correttezza e chiarezza espositiva (mancata conoscenza del lessico 

specifico, conoscenza confusa del lessico specifico, conoscenza inesatta del 

lessico specifico, conoscenza consapevole del lessico specifico, discreta 

conoscenza del lessico specifico, conoscenza corretta e appropriata del lessico 

specifico, conoscenza appropriata e articolata del lessico specifico, conoscenza 

ampia ed efficace del lessico specifico); 

✓ delle abilità possedute (assenza di applicazione, uso superficiale delle 

conoscenze e abilità, uso sostanzialmente corretto di conoscenze e abilità, uso 
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corretto di conoscenze e abilità anche nell’esecuzione di compiti nuovi, 

applicazione corretta di conoscenze e abilità nella  

risoluzione di problemi complessi, uso articolato di conoscenze e abilità anche 

nella risoluzione di problemi complessi, uso approfondito e originale di 

conoscenze e abilità).  

  

Così come stabilito in sede di Dipartimento, gli standard minimi di valutazione per la 

disciplina presi in considerazione sono stati i seguenti: 

✓ Conoscenze: saper indicare, riconoscere e definire in modo essenziale i concetti 

oggetto del programma svolto; 

✓  Abilità: applicazione dei procedimenti al momento opportuno con sufficiente 

correttezza di calcolo;  

✓ Competenze: orientarsi nel decodificare le parti essenziali dei processi 

cognitivi e saper riprodurre correttamente procedimenti noti. 

 

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. GALLO MARILENA 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 15 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FISICA  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: GALLO MARILENA  

 

CLASSE:  VO 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe VO non ha presentato particolari difficoltà relazionali né fra i discenti, né fra 

i discenti e l’insegnante.  

Una difficoltà diffusa all’interno della classe ha riguardato l’esposizione orale delle 

conoscenze e l’applicazione delle tecniche da usare per affrontare situazioni 

problematiche proposte dal docente. Infatti, è risultato evidente che un buon numero 

di studenti non fosse stato abituato a riferire in maniera organica e coerente quanto 

appreso, poiché risultava povero il linguaggio specifico della disciplina. 

Per tale ragione, durante tutto l’anno scolastico, sono stati diversi gli interventi volti al 

miglioramento dell’esposizione. A fronte delle varie esercitazioni, gli allievi hanno 

messo in luce dei miglioramenti nell’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

Sono già stati affrontati quasi tutti gli argomenti prefissati a inizio anno, seppure ad 

un livello molto semplice.  

L’interesse e la partecipazione alle attività didattiche non sono stati omogenei per tutti 

gli allievi; una parte di loro si è sempre mostrata attenta motivata verso tutte le attività 

proposte dal docente, un’altra parte invece ha mostrato attenzione e partecipazione 

poco costante. Per quanto concerne la frequenza alle lezioni alcuni alunni si sono 

distinti per un elevato numero di assenze. All’interno della classe si possono 

riscontrare tre fasce di livello:  
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✓ Alunni con abilità sicure, conoscenze pienamente acquisite, impegno elevato.  

✓ Alunni con conoscenze e abilità acquisite in modo soddisfacente, impegno 

discreto 

✓ Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, impegno non sempre regolare. 

 

 

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

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

riportati nella seguente tabella.  

 

Obiettivi Generali 

Acquisire un corretto uso della terminologia specifica della disciplina, cogliendo i caratteri 

distintivi dei vari linguaggi 

Sviluppare le capacità di condurre in maniera autonoma un ragionamento di tipo logico 

deduttivo 

Stimolare l’attitudine ad una ricerca autonoma che conduca l’allievo a porsi domande e dare 

risposte corrette e coerenti 

Consolidare una metodologia di indagine scientifica 

Conseguire abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello matematico, 

anche mediante l’uso consapevole di tecniche di calcolo 

 

3. CONTENUTI TRATTATI8 

 

Le cariche elettriche 

La carica elettrica. La struttura dell’atomo. Principio di conservazione della carica 

elettrica. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. Conduttori e 

isolanti. L’elettroscopio a foglie. Costante dielettrica del mezzo. Legge di Coulomb 

nella materia. Principio di sovrapposizione delle forze. Confronto fra forza elettrica e 

forza gravitazionale. La polarizzazione degli isolanti per orientamento. 

Il campo elettrico 

Concetto di campo. Vettore campo elettrico. Campo elettrico di una carica puntiforme. 

Linee di forza del campo elettrico e loro proprietà. Campo elettrico generato da più 

cariche puntiformi. Principio di sovrapposizione dei campi elettrici.  

 

L’elettrostatica 

Energia potenziale elettrica. Lavoro del campo elettrico uniforme. Potenziale elettrico. 

Differenza di 

potenziale elettrico. Equilibrio elettrostatico. Campo elettrico di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico. Potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

                                                           
8 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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Potere dispersivo delle punte. Capacità di un conduttore. I condensatori. Capacità di 

un condensatore. Condensatori in serie e in parallelo.  

La corrente elettrica e i circuiti elettrici 

La corrente elettrica e la sua intensità.  

Il generatore di tensione. Circuiti elettrici elementari. La resistenza elettrica. Leggi di 

Ohm.  

Il campo magnetico 

I magneti. La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto fra campo 

magnetico e campo elettrico. Il campo magnetico terrestre. Intensità del campo 

magnetico. Esperienza di Oersted. Esperienza di Faraday. Forze tra correnti ed 

esperienza di Ampere. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e 

la legge di Biot-Savart. Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 

Campo magnetico generato da un un solenoide percorso da corrente. Definizioni 

operative di ampere e coulomb.  

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Per agevolare gli alunni nel processo di conseguimento degli obiettivi, l’attività 

didattica è stata sviluppata mediante cicli di lezioni seguite da discussioni sugli 

argomenti proposti e da esercitazioni scritte e orali. 

La scelta metodologica si è avvalsa, a seconda dei casi, di varie strategie didattiche 

quali lezioni partecipate, lavori di ricerca, lavori di gruppo, problem solving attività di 

peer-education, attività di cooperative learning, in modo tale da favorire sempre il 

confronto e la discussione tra i discenti. 

Le spiegazioni sono state particolareggiate ma non esaustive, al fine di dare spazio alle 

capacità intuitive degli allievi, i quali hanno fornito spunti per eventuali 

approfondimenti. Ogni argomento è stato presentato a partire dall’analisi di situazioni 

problematiche e seguito da formalizzazioni teoriche, esempi ed esercizi di 

applicazione. Tale approccio ha aiutato gli allievi a familiarizzare con i processi di 

modellizzazione della realtà. 

Gli studenti sono stati costantemente invitati a partecipare alle attività didattiche per 

chiarire meglio i concetti appresi a lezione e/o individualmente mediante la lettura del 

libro di testo. A tale scopo sono stati assegnati esercizi e problemi da svolgere a casa, 

che hanno rappresentato spunto di discussione in classe, consentendo un confronto tra 

i differenti modelli d’impostazione utilizzati. 

Gli interventi didattici di recupero sono stati programmati secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti e nel periodo individuato dallo stesso. Gli interventi sono stati 

rivolti prevalentemente ad alunni che hanno mostrato difficoltà di apprendimento e 

hanno risposto all’esigenza di sostenere gli alunni pi  deboli con interventi 

individualizzati volti a: 

✓ rimotivare allo studio, 

✓ rimuovere le lacune di base, 
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✓ ritrattare i nuclei fondanti della disciplina, 

✓ sviluppare competenze operative e soprattutto “metacognitive”  ottimizzare i 

tempi dello studio, imparare ad imparare, etc.). 

La verifica, oltre ad accertare il grado di conoscenze, competenze e capacità acquisite 

dallo studente, sono state utili per definire ulteriori forme di supporto, volte sia al 

completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi 

di più alto livello. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

▪ Libro di testo: “Lezioni di Fisica”- Ed. Azzurra. Autori: Ruffo, Lanotte. Casa Ed. 

Zanichelli 

▪ Appunti e mappe concettuali. 

 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 
Le verifiche sono state condotte in un clima di assoluta serenità e hanno avuto 

l’obiettivo di verificare sia il livello di preparazione raggiunto sia l’efficacia dell’azione 

didattica. 

Il Docente ha sempre fornito agli alunni tutte le informazioni relative alle varie prove 

di profitto formative e sommative, al fine di renderli consapevoli dei loro punti di 

forza e delle loro debolezze. 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

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

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

✓ prove semi-strutturate (riassunti, quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e 

risoluzione di semplici problemi). 

Le verifiche sono state minimo due per trimestre. Esse sono sempre state improntate 

per accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva, le 

abilità raggiunte e sono state valutate tramite i descrittori della valutazione stabiliti in 

sede di Dipartimento. 

Al termine di determinati segmenti curricolari, le verifiche sono state di tipo 

sommativo, volte ad accertare il conseguimento di obiettivi specifici, il livello di 

profitto raggiunto dagli allievi, il possesso di certe conoscenze e abilità. 

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

seguenti fattori: 

✓ interpretazione del testo del quesito/problema; 

✓ corretto uso del linguaggio formale; 

✓ capacità logico – operative (abilità di calcolo, scelta della tecnica risolutiva). 
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Nel processo di valutazione degli elaborati scritti, il docente ha sempre minimizzato le 

variabili legate alla soggettività, adottando quindi dei criteri scientifici e il più 

possibile verificabili da tutti, alunni compresi. 

Secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento, nelle verifiche scritte si è tenuto 

conto: 

✓ del livello di conoscenze raggiunto (frammentarie, carenti, essenziali, complete, 

approfondite); 

✓ della comprensione del problema (ridefinizione delle conoscenze in maniera 

scorretta e con termini impropri, ridefinizione delle conoscenze in maniera 

parziale e con un linguaggio non sempre appropriato, ridefinizione delle 

conoscenze in maniera essenziale e con l’uso di un linguaggio appropriato, 

ridefinizione delle conoscenze in maniera corretta e completa e con l’uso di un 

linguaggio appropriato, ridefinizione e rielaborazione autonoma delle 

conoscenze e con collegamenti efficaci); 

✓ delle abilità applicative (applicazione scorretta delle tecniche di calcolo e dei 

procedimenti, applicazione con errori delle tecniche di calcolo e dei 

procedimenti, applicazione corretta delle tecniche di calcolo e dei procedimenti, 

applicazione consapevole delle tecniche di calcolo e dei procedimenti, 

applicazione autonoma delle tecniche di calcolo e dei procedimenti anche in 

situazioni più complesse). 

Invece, nelle verifiche orali si è tenuto conto: 

✓ delle conoscenze acquisite (inesistenti, ridotte e scorrette, parziali e superficiali, 

complete relativamente agli elementi essenziali, corrette ma non del tutto 

approfondite, complete e corrette, complete e approfondite criticamente, 

approfondite e articolare); 

✓ della correttezza e chiarezza espositiva (mancata conoscenza del lessico 

specifico, conoscenza confusa del lessico specifico, conoscenza inesatta del 

lessico specifico, conoscenza consapevole del lessico specifico, discreta 

conoscenza del lessico specifico, conoscenza corretta e appropriata del lessico 

specifico, conoscenza appropriata e articolata del lessico specifico, conoscenza 

ampia ed efficace del lessico specifico); 

✓ delle abilità possedute (assenza di applicazione, uso superficiale delle 

conoscenze e abilità, uso sostanzialmente corretto di conoscenze e abilità, uso 

corretto di conoscenze e abilità anche nell’esecuzione di compiti nuovi, 

applicazione corretta di conoscenze e abilità nella risoluzione di problemi 

complessi, uso articolato di conoscenze e abilità anche nella risoluzione di 

problemi complessi, uso approfondito e originale di conoscenze e abilità). 

Così come stabilito in sede di Dipartimento, gli standard minimi di valutazione per la 

disciplina presi in considerazione sono stati i seguenti: 

✓ Conoscenze: saper indicare, riconoscere e definire in modo essenziale i 

concetti oggetto del programma svolto; 

✓ Abilità: applicazione dei procedimenti al momento opportuno con sufficiente 

correttezza di calcolo; 
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✓ Competenze: orientarsi nel decodificare le parti essenziali dei processi cognitivi 

e saper riprodurre correttamente procedimenti noti. 

 

 

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. GALLO MARILENA 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 16 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Maria Perrone 

 

CLASSE:  V O 
 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe, pur se in diversa misura, ha mostrato curiosità e interesse per la disciplina anche 

se è stata evidenziata una certa difficoltà nel seguire ed apprendere gli argomenti proposti. In 

effetti sono emerse subito importanti lacune nei concetti base della biologia ed in misura 

maggiore in chimica.  

Ciò è da imputare sicuramente ad un avvicendarsi di insegnanti. Infatti  hanno avuto un 

insegnante diverso ogni anno dal primo al quinto e si è verificato anche qualche periodo di 

assenza dell’insegnante. 

È stato necessario quindi dedicare un periodo, quasi tutto il primo trimestre, al recupero 

degli elementi fondamentali di chimica: struttura atomica, modelli, legami chimici.  

Quasi tutti quindi hanno acquisito il lessico e le conoscenze utili per affrontare i primi 

elementi di chimica organica. 

Nel complesso la classe ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente anche se alcuni 

alunni continuano a mostrare difficoltà dovute sicuramente ad un impegno non costante, 

mentre altri, impegnandosi costantemente, hanno acquisito sicurezza ed un discreto livello di 

preparazione. 

Degli argomenti prefissati nella programmazione iniziale non è stata trattata tutta la 

biochimica sia a causa del tempo dedicato al recupero sia per l’esiguo numero di ore di lezione 

effettuate. 
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2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

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

riportati nella seguente tabella.  

 

Sapere effettuare connessioni logiche. 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale.  

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI9 

 

L’atomo e le particelle sub-atomiche. 

Il modello ad orbitali  

Legami chimici. 

Legame covalente polare e molecole polari. 

L’importanza del carbonio nei composti organici. 

Gli idrocarburi.  

Alcani , alcheni ed alchini. Nomenclatura. 

Attività vulcanica. 

Fenomeni sismici. 

Struttura interna della Terra.  

La tettonica delle placche. 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezioni frontali. 

Costruzioni di schemi e mappe concettuali. 

Gruppi di lavoro. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

▪ Libro di testo: BIOCHIMICA Di Tottola , Allegrezza , Righetti 

▪ Il Globo Terrestre e la sua evoluzione di Palmieri Parotto 

▪ Dispense fornite dal docente. 

▪ Appunti e mappe concettuali. 

 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 
 

Sono stati fatti uno – due colloqui orali a trimestre e frequenti verifiche orali (semplici domande 

dal posto) e  interventi alla lavagna.  

 

 

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. MARIA PERRONE 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 17 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: STORIA D LL’ART  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: DI MICELI SILVANA 

 

CLASSE:  V O 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Gli alunni hanno iniziato lo studio della Storia dell’Arte fin dal III° anno, ma io sono 

stata docente della classe al quarto e quinto anno. Il comportamento corretto, nella 

quasi totalità degli alunni, ha favorito l’instaurarsi di un clima sereno, offuscato a 

volte da qualche distrazione o polemica di troppo. Gli studenti, in generale, hanno 

mostrato interesse, crescente curiosità e apprezzabile coinvolgimento nell’attività 

didattica svolta in classe, tranne pochi che necessitavano di continui richiami e 

sollecitazioni. La partecipazione al dialogo educativo non è stata omogenea e 

l’impegno nello studio non è stato per tutti costante. 

I risultati ottenuti sono la sintesi dell’atteggiamento didattico mostrato dal singolo 

alunno che ha tenuto conto della situazione di partenza e degli obiettivi raggiunti. Il 

livello di preparazione della classe risulta diversificato vi sono infatti vi sono alunni 

che grazie ad un metodo di studio efficace e un impegno assiduo hanno raggiunto 

ottimi risultati, la maggior parte per il loro impegno costante, hanno conseguito buoni 

o discreti risultati pochi invece sia a causa di lacune di base che di impegno 

discontinuo hanno faticato a raggiungere livelli di sufficienza.  

Il piano di lavoro elaborato ad inizio anno non è stato completato in parte per la 

necessità di recuperare argomenti del precedente anno scolastico e in parte per altri 
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fattori che ne hanno rallentato la sviluppo (attività di ASL, uscite per varie attività 

didattiche, interventi di recupero, orientamento in uscita ecc… ; il programma 

sviluppato ha affrontato argomenti che vanno dal Cinquecento all’ Ottocento, alcuni 

dei quali sviluppati con metodologia CLIL con la Docente di lingua Inglese.  

 

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 TRATTATI10 

 

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 “Pietà” by Michelangelo 

 

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. 

● Clil/inglese: “Cupid and Psyche” by A. Canova. 

● 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.  

● Clil/inglese: The general features of Romanticismo 

● La Scuola di Barbinzon e F. Millet. 

● Il Realismo e G. Courbet. 

 

                                                           
10 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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● L’Impressionismo e il Postimpressionismo: caratteri generali e artisti e opere principali 

● Contenuti Clil/Inglese The general features of Impressionism: artists and works.  

● Il Liberty: caratteri generali e sue manifestazioni in Europa 

 

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. Hoepli. 

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

Moderna e Contemporanea -  3° vol. Hoepli. 

● 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,  
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● appositamente predisposta dal C.d. C. per le simulazioni di terze prove. 

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 

CLIL IN INGLESE PROF. DANIELA CULÒ 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 18 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Prof. Paolo Siragusa 

 

CLASSE: V O 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
Gli alunni della classe V O  hanno sempre partecipato con regolarità e interesse a tutte 

le iniziative proposte, evidenziando una notevole versatilità sia nelle attività 

individuali sia nelle attività di squadra, dimostrando di avere discrete capacità psico-

motorie, ottime abilità, conoscenze pienamente acquisite e di avere conseguito un 

metodo di lavoro autonomo e creativo. Gli alunni hanno sempre partecipato 

attivamente a tutte le attività scolastiche. Dal momento in cui il docente ha conosciuto 

il gruppo classe, si è cercato di stimolare gli alunni con contenuti in grado di 

rappresentare la base degli argomenti e delle strategie della disciplina rendendo così 

evidente la relazione fra i vari ambiti delle scienze motorie e sportive. Gli alunni sono 

stati guidati nella risoluzione di lavori individuali e di gruppo al fine di assimilare i 

concetti basilari circa l’utilizzo del proprio corpo in relazione con se stessi, con il 

mondo che li circonda, interiorizzando l’assunzione di corretti stili di vita e di 

comportamenti sani e attivi. Gli obiettivi prefissati si sono realizzati, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità. 

 

 

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

generali    

     riportati nella seguente tabella.  
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OBIETTIVI GENERALI 

LIVELLO DI RENDIMENTO DISCRETO 

FREQUENZA, PARTECIPAZIONE, INTERESSE E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO ELEVATI 

ECCELLENTE CONOSCENZA, RISPETTO E CONDIVISIONE DELLE REGOLE DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA, SOCIALE E SPORTIVA 

CONOSCENZA APPROFONDITA E ORGANICA DEI CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

OTTIME COMPETENZE NEL PADRONEGGIARE I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA  

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI11 
● Potenziamento fisiologico generale. 

● Esercizi di coordinazione generale e segmentaria. 

●  sercizi di elasticità muscolare e di mobilità articolare con l’ausilio di piccoli 

attrezzi. 

● Esercizi di ginnastica generale. 

● Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale. 

● Costruzione di circuiti a carattere generale per il potenziamento dei vari 

distretti muscolari 

● Tecnica, tattica di fondamentali, individuali e di squadra di alcuni sport: la 

pallavolo, il badminton, il tennis tavolo. 

● Nozioni generali di anatomia e fisiologia del corpo umano. 

● Elementi di primo soccorso in caso di infortunio. 

● I principi fondamentali dell’allenamento. 

● I rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione. 

 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
    Le metodologie didattiche adottate hanno mirato all’apprendimento e al  

    consolidamento dei singoli contenuti attraverso momenti teorici e pratici sistematici 

per  

    l’intera durata dell’anno scolastico. Gli alunni sono sempre stati il punto di partenza 

di  

    ogni intervento educativo; pertanto le a ività sono state proposte rispe ando, sia 

nei  

    contenuti che nella forma le esigenze bio-tipologiche individuali. Si è proceduto alla  

    stimolazione della componente motivazionale, che ha consentito di incrementare i  

                                                           
11

 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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    risultati, organizzando le a ività secondo i criteri di polivalenza e multilateralità; ci  

è  

    stato possibile rispe ando i principi di continuità, gradualità e progressività dei 

carichi  

    di lavoro.  

 

Sono state proposte: 

● Esercitazioni pratiche. 

● Lezioni frontali. 

● Lavori individuali, a coppie, di gruppo. 

● Esercitazioni differenziate per tipologie. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
● La palestra dell’Istituto. 

● Spazi all’aperto. 

● Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

● Postazioni multimediali. 

 

 

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

VALUTAZIONE FINALE 
 La valutazione degli apprendimenti è avvenuta attraverso verifiche pratiche 

individuali e collettive, almeno due per trimestre, al fine di accertare la comprensione 

degli argomenti svolti e la capacità di applicarne in modo adeguato e rielaborativo i 

concetti fondamentali. 

 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 
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   PROF. PAOLO SIRAGUSA 

 

                                                                                      ____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni Cassarà» 
 

 

ALLEGATO N. 20 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: IRC 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DOCENTE: Alamia Sabbadini Schillaci Michela 

 

CLASSE:  V O 
 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI12 

 

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 

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

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

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

ottima la collaborazione educativa. 

 

Palermo, 10/05/2018 

                                                               FIRMA   

                                                                   PROF. ALAMIA SABBADINI SCHILLACI MICHELA 

 

 

                                                                                      ____________________________ 

 

 


