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1. IL LICEO G.A. DE COSMI  
Il nostro Liceo è erede della Scuola Normale maschile, istituita a 

Palermo nel 1860 ed intitolata al sacerdote e pedagogista Giovanni 

Agostino De Cosmi nel 1888.  

Nel 1923, con la riforma Gentile, la Scuola viene trasformata in 

Istituto Magistrale e nel 1992, con la riforma Brocca, in Liceo.  

Dall’anno scolastico 2010-11, con la Riforma Gelmini che ha 

ridefinito la scuola secondaria superiore, nel Liceo Statale “G. A. 

De Cosmi” sono presenti i seguenti indirizzi:  

Liceo delle Scienze Umane ( Corsi E, F, G, H)  

Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale - LES (Corso A)  

Liceo Linguistico (Corsi L, M, N, O, P)  

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali 

e metodologici per una comprensione approfondita della realtà , 

affinché  egli si ponga, con atteggiamento razionale , creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità  e competenze coerenti 

con le capacità  e le scelte personali adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 

nel mondo del lavoro.”( art. 2 comma 2 del Regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei”..).  

In base alle premesse di cui sopra, il nostro Liceo si è  attivato 

per l’attuazione di un nuovo assetto “ordinamentale, organizzativo e 

didattico” (art. 64 comma 4, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito 

dalla L. 6 agosto 2008 n. 133), finalizzando le attività  peculiari 

dell’indirizzo di studio all’appropriazione dell’ identità  culturale 

di pertinenza in modo tale da conferire allo studente uno specifico 

profilo educativo, culturale e professionale.  

 

 

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO – IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
E’ un liceo diretto a formare persone in grado di analizzare e 

interpretare l’uomo e la società  e comprenderne la complessità  in 

chiave psico-pedagogica e socio- antropologica, anche attraverso 

attività  progettuali e di scambi culturali e gemellaggi. Inoltre 



permette di acquisire competenze relative a tutte le problematiche 

riguardanti i fenomeni educativi e i processi formativi.  

Consente anche di acquisire conoscenze e competenze relative alla 

formazione di base di operatori in grado di agire nell’ambito dei 

servizi sociali offerti a tutela della persona, anche attraverso 

percorsi di alternanza scuola lavoro (stage/tirocini).  

 

 

3. PIANO DI STUDI 
Si riporta di seguito il piano di studi del quinquennio del Liceo 

delle Scienze umane con la distribuzione oraria delle discipline: 

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO 

Anno di corso 1° 2° 3° 4° 5° 

 

Lingua e letteratura 

italiana  

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane 

Psicologia e Pedagogia (1° e 2° 

anno) 

Psicologia (3° e 4° anno) 

Pedagogia, Antropologia, Sociologia 

(3°, 4°, 5° anno) 

4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e Cultura straniera - 

Inglese 

3 3 3 3 3 

Matematica  

(con informatica al 1° e 2° 

anno) 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali  

Biologia , Chimica, Scienze 

della Terra 

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Religione cattolica /  

Attività alternativa 

1 1 1 1 1 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 



 

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
Come si evince dalla tabella successiva, il CdC ha avuto, nel corso 

del Triennio, una composizione sostanzialmente stabile. Tutti i 

docenti, con una solo eccezione, hanno seguito la classe per almeno 

due degli ultimi tre anni. 

 

DISCIPLINA DOCENTE A.S. 2013-14 A.S. 2014-15 A.S. 2015-16 

 

Lingua e lett. 

italiana 
Dioguardi    

Lingua e cultura 

latina 
Cilione    

Storia Catalano    

Filosofia Cisternino    

Scienze Umane Cisternino    

Lingua e cultura 

inglese 
Storti    

Matematica  Serra    

Fisica Serra    

Scienze Naturali  Valenza    

Storia dell’Arte Amara    

Religione cattolica  Mannino    

Scienze Motorie  Campo    

 

 

5. ELENCO DEGLI ALUNNI 
La classe, oggi numericamente esigua, ha nel triennio avuto una 

composizione sostanzialmente stabile: gli alunni che hanno 

frequentato il corrente a.s. hanno infatti svolto insieme l’intero 

triennio. Questo ha garantito al gruppo classe una sufficiente 

coesione ed armonia interna. 

 

ALUNNO  A.S. 2013-14 A.S. 2014-15 A.S. 2015-16 

 

Adriana Alaimo    

Francesca Attinelli    

Maria Sofia Cucchiara    

Monica D’Armetta    

Alexandra Giordano    



Sara Ippolito    

Alberto Meraviglia    

Emanuela Pagano    

Chiara Passantino    

Martina Schiera    

Ester Seidita    

Chiara Urone    

 

 

6. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è costituita da dodici alunni – undici ragazze ed un 

ragazzo. 

Il gruppo-classe, variato nella composizione e nel numero nel corso 

del quinquennio, ha fatto registrare un percorso di maturazione 

complesso, eterogeneo e discontinuo, caratterizzato da una discreta 

motivazione, da una sufficiente coesione del gruppo classe, e 

inizialmente dal possesso di competenze di base non sempre adeguate 

da parte di un certo numero di alunni. 

Una parte della classe si è sempre attivata per superare gli ostacoli 

e migliorare le proprie competenze ed il proprio metodo di studio, 

raggiungendo nel corso del tempo dei risultati apprezzabili, 

evidenziando capacità di approfondimento, rielaborazione personale, 

astrazione ed esposizione critica dei contenuti; un’altra parte – 

quella con una preparazione di base più lacunosa – seppur stimolata, 

guidata da suggerimenti ed aiutata da attività diversificate ed 

individualizzate finalizzate al recupero ed al rafforzamento, ha 

continuato ad incontrare difficoltà a causa di un metodo di studio 

non sempre adeguato e di una certa incostanza nello studio.  
Sul piano personale e relazionale, nell’arco del triennio, gran parte 

della classe ha inoltre mostrato un costante processo di crescita e 

maturazione.  

La classe ha partecipato, durante il quarto anno, allo stage 

formativo nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro prevista per i 

licei, impegnandosi in maniera proficua e acquisendo competenze 

coerenti con l’indirizzo di studio. 

 

 

7. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Il percorso è  indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità  personale e delle 

relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a 



sviluppare le conoscenze e le abilità  e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità  e la specificità  dei 

processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane. (art. 9 comma 1 D.P.R. n.89 15/03/2010)  

A conclusione del percorso di studio gli studenti dell’indirizzo, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle 

scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari 

della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere 

e di autori significativi del passato e contemporanei, la 

conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse 

svolto nella costruzione della civiltà  europea;  

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le 

loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne 

scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la 

varietà  della realtà  sociale, con particolare attenzione ai 

fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 

pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera 

consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative, comprese quelle relative alla “media education”.  

 

 

8. OBIETTIVI TRASVERSALI CONDIVISI DAL CDC 
In conformità al POF, a quanto concordato dai Dipartimenti 

disciplinari ed in considerazione della situazione di partenza della 

classe, il C.d.C ha individuato i seguenti obiettivi trasversali: 

- Saper interagire con gli altri utilizzando stili e registri 

adeguati ai diversificati contesti culturali e sociali nel 

rispetto dei differenti punti di vista; 

- Saper confrontarsi, mediare e collaborare con gli altri in modo 

propositivo e responsabile;  

- Partecipare attivamente e costruttivamente al lavoro scolastico 

rispettando tempi e consegne;  

- Potenziare l’autonomia e l’efficacia del proprio metodo di studio;  



- Saper acquisire, analizzare ed interpretare in modo critico le 

informazioni ricevute nei vari ambiti e attraverso diversi 

strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni;  

- Saper effettuare collegamenti e cogliere relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi anche in una prospettiva 

interdisciplinare; 

- Saper strutturare in maniera logica il proprio pensiero conferendo 

sistematicità alle proprie conoscenze;  

- Saper analizzare ed interpretare eventi o fenomeni oggetto di 

studio ed essere in grado di descriverli con linguaggio specifico 

appropriato;  

- Saper scegliere e proporre autonomamente casi o temi oggetto di 

studio e saper selezionare dati ed elementi ad essi relativi per 

espletare lavori di rielaborazione; 

- Saper affrontare situazioni problematiche proponendone possibili 

soluzioni elaborate sulla base delle conoscenze e dei metodi delle 

diverse discipline.  

 

 

9. OBIETTIVI COGNITIVI MINIMI CONDIVISI DAL CDC 
Per valutare sufficiente il livello di apprendimento complessivo 

dell’alunno il C.d.C. considera indispensabile il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi:  

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo; 

- Saper acquisire, analizzare ed interpretare le informazioni 

ricevute nei vari ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni; 

- Saper effettuare essenziali collegamenti e cogliere relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi anche in una prospettiva 

interdisciplinare;  

- Saper strutturare in maniera logica il proprio pensiero 

utilizzando in modo coerente le conoscenze acquisite;  

- Saper analizzare ed interpretare eventi o fenomeni oggetto di 

studio ed essere in grado di descriverli utilizzando i linguaggi 

disciplinari specifici; 

- Saper affrontare situazioni problematiche utilizzando le 

conoscenze e i metodi delle diverse discipline.  

 

 

 



10. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

La classe, o cospicui gruppi di studenti, hanno partecipato ad 

iniziative promosse dalla scuola o ad attività offerte dal territorio 

cui la scuola e il consiglio di classe hanno aderito nel corso dei 

diversi anni scolastici.  

Alcuni alunni hanno inoltre partecipato a corsi Trinity per la 

certificazione della conoscenza della lingua inglese.  

Di seguito si elencano alcune delle attività più significative svolte 

da alcuni degli alunni della classe: 

- partecipazione al progetto per il 70° anno della Resistenza 

promosso da ANPI e MIUR, presentando un elaborato originale; 

- otto alunni hanno partecipato in qualità di giurati al premio 

letterario “Mondello “; 

- due alunne hanno partecipato al V certamen di storia e letteratura 

italiana – Venaria reale; 

- alcuni alunni hanno partecipato allo spettacolo Il dovere di 

ricordare: riflessioni sulla Shoah, con Moni Ovadia , presso il 

Teatro Politeama di Palermo; 

- una alunna ha partecipato ad un incontro con Piero Terracina, 

sopravvissuto ai campi concentramento nazisti; 

- Educarnival 

La classe ha, nel suo insieme, preso parte nel corso dell’a.s. 

corrente alle seguenti attività: 

- Spettacolo teatrale La parole di Oriana di e con Maria Rosaria 

Omaggio, presso il Teatro Lelio di Palermo; 

- Partecipazione all’udienza del processo sulla trattativa Stato-

mafia, presso l’Aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo; 

- Visita all’”Econido” (nido privato frutto della collaborazione 

dell’Istituto Minutoli con l’ASP di Palermo e la Cooperativa 

Sociale Solidarietà) di via La Loggia, Palermo; 

- Proiezione del film Il labirinto del silenzio di Giulio 

Ricciarelli, presso il cinema Gaudium, Palermo; 

- Proiezione del film Macbeth di Justin Kurzel, presso il cinema 

Gaudium, Palermo. 

 

 

11. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

Al fine di garantire l’uniformità nell’attribuzione dei voti il 

Collegio dei Docenti, sulla base  di quanto stabilito dai 

dipartimenti disciplinari, ha formulato la seguente tabella per 



l’assegnazione dei voti da 1 a 10:  

 

 

 

 

Voto Giudizio Descrittori 

1-2 preparazione nulla Mancanza di conoscenza dei contenuti minimi 

trattati 

3 preparazione 

scarsa 

Conoscenza molto lacunosa degli argomenti 

trattati - Comprensione e applicazione 

carente - Esposizione non corretta e 

frammentaria - Argomentazione illogica e 

incoerente 

4 insufficiente Conoscenza frammentaria e superficiale - 

Comprensione molto approssimativa   degli 

argomenti trattati - Applicazione carente - 

Esposizione non corretta - Lessico 

improprio - Argomentazione illogica e 

incoerente 

5 mediocre Conoscenza parziale  - Comprensione 

approssimativa degli argomenti trattati 

Applicazione non sempre adeguata dei 

concetti  - Esposizione imprecisa  - 

Lessico generico e improprio - 

Argomentazione semplice e non sempre 

efficace 

6 sufficiente Conoscenza degli argomenti trattati 

essenziale, con qualche imprecisione - 

Comprensione di implicazioni e correlazioni 

solo se guidato - Analisi corretta ma in 

modo parziale - Linguaggio generalmente 

corretto – Lessico disciplinare generico - 

Argomentazione semplice 

7 discreto Conoscenza completa degli argomenti 

trattati - Comprensione corretta - 

Applicazione delle conoscenze acquisite 

nelle situazioni più semplici, autonoma - 

Analisi corretta di eventi e fenomeni 

oggetto di studio - Linguaggio specifico 

generalmente semplice e corretto - Lessico 



 

 

12. CONSUNTIVI DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

Si riportano di seguito i consuntivi relativi alle attività disciplinari 

svolte nel corso dell’anno scolastico, nel seguente ordine: 

Lingua e lett. italiana prof.ssa M.A. Dioguardi 

Lingua e cultura latina prof.ssa C. Cilione 

Storia  prof.ssa G. E. Catalano 

Filosofia  prof.ssa M. T. Cisternino 

Scienze Umane  prof.ssa M. T. Cisternino 

Lingua e cultura inglese prof.ssa M.A.E. Storti 

Matematica   prof.ssa C. Serra 

Fisica  prof.ssa C. Serra 

Scienze Naturali   prof.ssa R. Valenza 

Storia dell’Arte  prof. F. Amara 

Religione cattolica   prof.ssa S. Mannino 

7 discreto Conoscenza completa degli argomenti 

trattati - Comprensione corretta - 

Applicazione delle conoscenze acquisite 

nelle situazioni più semplici, autonoma - 

Analisi corretta di eventi e fenomeni 

oggetto di studio - Linguaggio specifico 

generalmente semplice e corretto - Lessico 

preciso - Argomentazione logica e corretta 

8 buono Conoscenza degli argomenti completa ed 

esauriente  - Comprensione corretta - 

Applicazione in situazioni complesse ma 

simili a quelle studiate, autonoma - 

Analisi precisa di eventi e fenomeni 

oggetto di studio - Linguaggio specifico 

corretto  - Lessico preciso - 

Argomentazione organica. 

9 Ottimo Piena padronanza degli argomenti trattati - 

Conoscenze complete, corrette, approfondite 

- Applicazione autonoma delle conoscenze  - 

Analisi precisa di eventi e fenomeni 

oggetto di studio - Linguaggio corretto, 

preciso, appropriato - Lessico ricco e 

preciso -  Argomentazione organica ed 

articolata 

10 Eccellente Piena padronanza degli argomenti trattati - 

Conoscenze complete, corrette, approfondite 

- Applicazione autonoma e originale delle 

conoscenze  - Analisi precisa di eventi e 

fenomeni oggetto di studio - Linguaggio 

corretto, preciso, appropriato - Lessico 

ricco e preciso -  Argomentazione organica 

ed articolata   



Scienze Motorie   prof. G. Campo 

Attività alternativa all’IRC prof. G. Romano 

 

ITALIANO 
Prof.ssa Maria Antonietta Dioguardi 
 
 
LIBRO DI TESTO 
- Luperini - Cataldi, Letteratura Storia Immaginario, vol. 4, 

Editore Palumbo; 
- Luperini - Cataldi, Perché la Letteratura, vol. 5, 6  Editore 

Palumbo.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze:  
• Conoscere gli autori e le opere più rappresentativi delle 

letteratura italiana e straniera 
• Conoscere gli elementi essenziali dei fenomeni letterari 

più significativi 
• Conoscere gli elementi di poetica; 
 
Competenze: 
• Sapere illustrare i fenomeni letterari più significativi, 

indicandone la collocazione temporale e seguendone lo svolgimento 
graduale attraverso i secoli 

• Sapere analizzare i testi nei loro elementi costitutivi 
• Operare l’analisi dei testi riconoscendone la struttura e gli 

elementi caratterizzanti 
• Disporre di apprezzabili capacità critiche ed estetiche 
• Strutturare discorsi orali e testi scritti in modo logicamente 

sequenziale e grammaticalmente corretto 
• Redigere testi scritti diversificati 
• Estrapolare informazioni dalla lettura dei testi  
• Storicizzare l’autore 
• Contestualizzare l’opera 
• Raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi  
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
• Letture e discussioni in classe 
• Lezioni frontali 
• Letture guidate da questionari e griglie 
• Strumenti multimediali 
• Uso del materiale on line 
• Costruzioni guidate di sintesi conclusiva 
 
MEZZI E STRUMENTI 
• Gli strumenti didattici tradizionali (libri in adozione) integrati 

con l’adeguata utilizzazione di materiale audiovisivo, schemi 
prodotti dall’insegnante e/o dagli alunni individualmente o in 
gruppo, presentazioni in Power Point. Computer e videoproiettore. 

 
CONTENUTI 
• Il Romanticismo 

- Berchet 
- Manzoni 
- Leopardi 

• L’età dell’imperialismo e del Naturalismo 
- Zola 
- Verga  



• L’età del Simbolismo e del Decadentismo 
- Baudelaire 
- Pascoli 
- D’Annunzio 

• La seconda rivoluzione industriale, la Grande guerra, il 
dopoguerra 
- Le avanguardie 
- Pirandello 
- Svevo 

• Il romanzo in Europa nei primi anni del Novecento 
• La poesia del Novecento: movimenti, poetiche, tendenze 

- Ungaretti 
- Quasimodo 
- Montale  

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
• Colloqui; 
• Interrogazioni;  
• Analisi del testo; 
• Saggio breve; 
• Tema di Storia; 
• Tema di attualità 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
• conoscenza dei dati e comprensione del testo;  
• capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
• capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche 

trattate; 
• capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura compiuta o 

di una esposizione; 
• capacità di controllo della forma linguistica della propria 

produzione orale e scritta; 
• metodo di studio; 
• partecipazione all’attività didattica; 
• impegno; 
• progresso. 
 

 
La docente  
prof.ssa Maria Antonietta Dioguardi 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
LATINO   
Prof.ssa Carla Cilione  
 
 
LIBRO DI TESTO 
M. Bettini (a cura di) Togata gens vol.2, La Nuova Italia 2012 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe, composta da  12 allievi di cui 11 femmine e 1 maschio, 
assegnata  nel corso dei cinque anni scolastici ,  evidenzia  una 
discreta motivazione allo studio della disciplina, una sufficiente 
predisposizione in genere al lavoro personale (con punte  
soddisfacenti) e un’apprezzabile disponibilità a confrontarsi sulle 
tematiche emergenti. In particolare, una parte della classe ha  una 
buona preparazione di base, buone capacità di comprensione e 
rielaborazione e ha dimostrato  impegno costante e interesse; la 
restante parte  ha discrete capacità e ha dimostrato un impegno 
abbastanza costante; in qualche alunna, infine, si riscontrano 
capacità modeste, con una preparazione di base quasi sufficiente  e 
un impegno ed  interesse non sempre costanti o settoriali. Durante 
l’anno scolastico gli studenti hanno approfondito lo studio della 
letteratura ed eseguito l’analisi guidata dei passi degli autori 
prescelti. 
 
COMPETENZE 
• acquisire padronanza della lingua latina sufficiente ad orientarsi 

nella lettura, attraverso traduzione con testo a fronte, dei più 
rappresentativi testi della latinità, per coglierne i valori 
storici e culturali 

•  avere la capacità di confrontare linguisticamente, con 
particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con 
l’italiano e con altre lingue straniere 

• conoscere, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i 
testi fondamentali della latinità, in prospettiva letteraria e 
culturale 

• saper cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino 
per individuare, attraverso i testi, i tratti più significativi 
del mondo romano nei suoi aspetti religiosi, politici, morali, 
estetici. 

 
ABILITA’ FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE  
L'alunna/o: 
• sa riconoscere il genere letterario di appartenenza dei testi 

studiati  
• sa individuare le tematiche affrontate dagli autori e sa inserirli 

nel panorama della storia letteraria  
• sa individuare i caratteri salienti della letteratura latina, 

operando confronti con autori di letterature straniere 
• sa riconoscere il messaggio fornito dagli autori studiati 
• sa cogliere gli aspetti di continuità e le innovazioni dei generi 

letterari rispetto alla tradizione latina   
 
METODO DI INSEGNAMENTO - LINGUA LATINA 
lavori di gruppo, "tutoring" tra pari, insegnamento individualizzato. 
Percorso: presentazione delle norme linguistiche attraverso 
 traduzione di brevi testi di passi d'autore, generalmente in 
gruppo.  LETTERATURA: Lezione frontale, lezione dialogata, dosaggio 



di procedimenti  induttivi e deduttivi, analisi di testi finalizzate 
alla contestualizzazione nel quadro dei riferimenti ideologici, 
storici e letterari; percorsi trasversali relativi a generi o a 
tematiche. 
 
CONTENUTI ESSENZIALI  
I contenuti sono stati adeguati agli interessi, alle reali 
possibilità degli alunni e alle ore di lezione a disposizione.  • 
Storia letteraria:  Dall’età Giulio-Claudia alla tarda latinità. • 
Autori:  Fedro, Seneca, Lucano, Petronio, Quintiliano, Marziale, 
Plinio il Giovane,  Tacito, Giovenale, Apuleio, Agostino.    
VERIFICHE SCRITTE: questionari a risposta multipla e/o a risposta 
semplice, trattazione sintetica  ORALI: Colloqui relativi ad autori 
ed opere rapportati al contesto storico-letterario. Confronti 
sincronici, diacronici e trasversali.  
VALUTAZIONE  I criteri di valutazione sono quelli trasversali 
indicati nel POF.  Ai fini della valutazione è tenuto conto dei 
seguenti punti: • del raggiungimento degli obiettivi minimi relativi 
alla conoscenza critica  degli elementi portanti della cultura 
letteraria latina. • della maturazione umana e specificamente 
culturale rispetto alla situazione  di partenza. • dell'interesse, 
dell'impegno, della partecipazione in termini, questa  ultima, di 
interventi pertinenti e tali da stimolare la riflessione. 
 
STRUMENTI 
Libro di testo, audiovisivi e fotocopie. 
 
 
 
La docente  
prof.ssa Carla Cilione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STORIA 
prof.ssa Gabriella Enza Catalano 
 
 
LIBRO DI TESTO 
V. Castronovo, Nel segno dei tempi. Mille Duemila. Vol. 3, La Nuova 
Italia 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti 
gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella: 
• Conoscenze e competenze relative alla definizione di termini, 

concetti e categorie storiche; 
• Capacita’ di temporalizzazione dei vari fenomeni storici 
• L’individuazione delle condizioni economiche, politiche, sociali e 

culturali caratteristiche di ogni periodo studiato; 
• Capacita’ di analizzare documenti storici per ricavarne 

informazioni utili ad una migliore comprensione della storia; 
• Acquisizione della consapevolezza che le conoscenze storiche sono 

elaborate sulla base di fonti di natura diversa e che lo storico 
studia, seleziona, ordina ed interpreta in base a modelli e 
riferimenti ideologici ben precisi; 

• Capacita’ di individuare le azioni storiche piu’ significative; 
• Comprensione di cio’ che accomuna e di cio’ che distingue eventi e 

fenomeni del passato ed eventi e fenomeni del presente; 
 
CONTENUTI TRATTATI1 

MODULO 1: L’INIZIO DEL NUOVO SECOLO E LA GRANDE GUERRA  
Unità I: La lotta per il predominio mondiale, colonialismo e 
imperialismo 
Unità II: L’età giolittiana e lo sviluppo industriale dell’Italia 
Unità III:La grande guerra: il primo conflitto su scala mondiale 
Unità IV: La rivoluzione russa 
 
MODULO 2: LA CRISI DELLE DEMOCRAZIE E LA NASCITA DEI REGIMI 
TOTALITARI 
Unità I: La crisi dell’Europa nel dopoguerra 
Unità II: L’Italia in camicia nera : il ventennio fascista  
Unità III: L’economia mondiale tra le due guerre e la crisi del 1929 
Unita’ IV: L’Unione Sovietica di Stalin 
Unità V:Il nazismo in Germania e la ricerca di un “nuovo ordine 
europeo” 
 
MODULO 3: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Unità I: L’aggressione tedesca all’Europa 
Unità II: L’Italia dalla non belligeranza alla guerra 
Unità III: L’Invasione tedesca dell’URSS 
Unità IV: La svolta del 1943 
Unità V: Le fasi finali del conflitto 
 
MODULO 4: LAGUERRA FREDDA 
Unita’ I: La spartizione del mondo tra USA e URSS 
Unità II: La nascita della Repubblica italiana                                                                   

                                                
1In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2015. 



 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Per il raggiungimento di questi obiettivi didattici la classica 
lezione frontale è stata integrata da momenti di dibattito, 
finalizzati al chiarimento di eventuali problematiche emerse dallo 
studio dei contenuti e ad un confronto tra i discenti. 
Per cercare di stimolare e motivare maggiormente gli alunni, oltre al 
libro di testo, si è ricorso alla visione di film, filmati, power 
point, alla lettura di testi storiografici o di documenti storici, 
all’organizzazione delle informazioni con mappe, tabelle e schede di 
sintesi. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni iniziale, in itinere e finale, oltre alle classiche 
interrogazioni orali, si è basata anche sull’utilizzo di questionari 
a scelta multipla e di test a risposta aperta e su esercitazioni di 
gruppo in classe, volte a verificare il ritmo di apprendimento, le 
acquisizioni culturali, il potenziamento di capacita’ critiche, la 
padronanza linguistica, il metodo di lavoro ed il livello di sviluppo 
delle abilita’ generali e particolari di ciascun alunno. 
Lo scopo della valutazione è anche quello del controllo del processo 
insegnamento-apprendimento per poter eventualmente apportare 
necessarie modifiche alla programmazione ed alle strategie 
didattiche. 

La docente 
prof.ssa Gabriella Enza Catalano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FILOSOFIA 
prof.ssa Maria Teresa Cisternino  
 
 
LIBRI DI TESTO 
M. De Bartolomeo – V. Magni, Storia della filosofia. Dall’Umanesimo 
all’Idealismo (vol.3); Filosofie Contemporanee( vol.4), ed. Atlas 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
- Possedere il lessico specifico della disciplina  
- Acquisire una conoscenza adeguata delle problematiche 

filosofiche  
- Identificare i principi che reggono i vari sistemi 

filosofici  
- Analizzare e commentare i testi selezionati  
- Saper organizzare un discorso organico  
- Individuare e analizzare problemi significativi della 

realtà contemporanea considerati nella loro complessità  
- Superare le tradizionali ripartizioni disciplinari a favore di un 

approccio multidisciplinare  
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Approccio storico-critico-problematico 
- Lezione frontale attiva 
- Lezione dialogata 
- Problem solving 
- Metodo della ricerca 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Il manuale; altri testi filosofici per approfondire o per ampliare le 
conoscenze; quotidiani; video e ricerche su Internet. 
 
CONTENUTI 

Modulo 1: L’illuminismo e la filosofia critica di Kant  
- Caratteri generali dell'età illuministica  
- Critica della Ragion Pura: l'autoanalisi della ragione  
- Critica della Ragion Pratica: la morale come “fatto 

della ragione”  
- Critica del Giudizio: i giudizi del sentimento  
  

Modulo 2: L’idealismo e la critica della scienza  
- Hegel: la razionalità del reale  
- I cardini del sistema hegeliano: la dialettica, 

l’Assoluto come Spirito, l’identità di reale e razionale  
- Fenomenologia dello Spirito: le due figure del signore e 

del servo e della coscienza infelice  
- La Logica 
- Lo Spirito oggettivo nei tre momenti dell’eticità e il 

modello dello Stato etico  
 

Modulo 3: Individuo ed esistenza in Shopenhauer  
- Il mondo come rappresentazione e come volontà  



- Le vie di liberazione dal dolore  
  

Modulo 4: Individuo ed esistenza in Kierkegaard  
- Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica, 

religiosa  
- L'esistenza come possibilità  
- La fede come via di uscita dalla disperazione  

  
Modulo 5: Marx  

- Socialismo utopistico e socialismo scientifico  
- Salario, prezzo, profitto, plusvalore  
- Il concetto di alienazione  
- La concezione materialistica della storia  
 

Modulo 5: Nietzsche  
- Lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo  
- La fase illuministica, la morte di Dio e il nichilismo  
- La critica allo storicismo  
- L’annuncio dell’oltreuomo, l’eterno ritorno, la volontà 

di potenza  
 

Modulo 6: Introduzione alla psicanalisi di Freud  
- Libido, senso di colpa, interiorizzazione, rimozione, 

sublimazione, Es, Io,    
- Super-io; il complesso edipico; la nevrosi;  
- L’interpretazione dei sogni; il transfert; le associazioni libere 
- Il “costo” della civiltà; Eros e Thanatos.  
 

Modulo 7: K. Popper e la nuova epistemologia 
- La scienza e una nuova visione, razionale e critica, della realtà 
- Il principio di falsificazione 
- Contro il totalitarismo; una società aperta e democratica 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
- Colloquio orale sugli argomenti trattati 
- Discussione a partire dalla lettura dei testi 
- Trattazione sintetiche di argomenti 
- Test scritto con domande a risposta aperta 
- Relazione orale su un testo letto 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, in termini di padronanza del lessico specifico della 
disciplina, conoscenza, comprensione, capacità di applicazione e 
rielaborazione personale dei contenuti affrontati. Inoltre nella 
valutazione del profitto individuale si è tenuto conto dei livelli di 
partenza, dei progressi compiuti da ciascun allievo in itinere oltre 
che dei risultati raggiunti. Si è considerato inoltre l’interesse, 
l’impegno e la partecipazione oltre che il metodo di lavoro. 
 
 
La docente 
Prof.ssa Maria Teresa Cisternino 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
SCIENZE UMANE 
Prof.ssa Maria Teresa Cisternino  
 
 
LIBRI DI TESTO 
- Sociologia 

E. Clemente e R. Danieli, Sociologia. Contesti e trasformazioni 
del mondo socio-economico, Paravia 2012 (per il secondo biennio e 
il quinto anno del Liceo delle Scienze umane) 

- Antropologia 
U. Fabietti,  Antropologia, Einaudi Scuola 2015 

- Pedagogia   
G. Chiosso, Pedagogia. Il Novecento e il confronto educativo 
contemporaneo, Einaudi Scuola 2015 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 
- Sviluppare senso critico e capacità di riflessione sulla 

complessità del reale; 
- Selezionare dati e informazioni per riutilizzarli in modo 

consapevole; 
- Argomentare con sempre maggior complessità e coerenza sia 

nell'espressione scritta che in quella orale; 
- Utilizzare adeguatamente il lessico specifico delle discipline; 
- Saper superare le specificità disciplinari e pervenire a una 

visione unitaria dell’uomo nelle sue molteplici dimensioni; 
- Conoscere gli elementi essenziali dell’indagine sociologica “sul 

campo”;  
- Saper svolgere una semplice ricerca empirica su tematiche 

pedagogiche secondo una prospettiva multidisciplinare, utilizzando 
i principali strumenti di metodologia della ricerca. 

 
 Sociologia 
- Individuare e conoscere in modo scientificamente fondato la 

propria esperienza sociale e quella altrui; 
- Saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio 

sociologico; 
- Conoscere le problematiche fondamentali oggetto di indagine 

sociologica; 
- Conoscere il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa 

il modello occidentale del  Welfare  state; 
- Riconoscere e analizzare gli interventi applicativi di tipo 

sociologico nei diversi “campi socio-educativi”. 
 
Pedagogia 

- Conoscere i diversi modelli educativi e comprendere i loro 
rapporti con la politica l’economia e la religione; 

- Comprendere l’importanza del progressivo affermarsi del diritto 
all’educazione e dello sviluppo della scolarizzazione dall’età 
moderna all’età contemporanea; 

- Conoscere e comprendere la progressiva valorizzazione della 
specificità dell’infanzia; 

- Saper riconoscere i principali temi del confronto educativo 
contemporaneo in un’ottica multidisciplinare in connessione con 



la sociologia, la psicologia e l’antropologia, prendendo spunto 
dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori 
particolarmente significativi del Novecento pedagogico; 

- Analizzare le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le 
politiche dell’istruzione a livello europeo, la questione della 
formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani, 
le problematiche legate all’educazione e formazione in età adulta 
e ai servizi di cura  alla persona, il rapporto tra l’educazione 
e media e tecnologie, l’educazione in prospettiva multiculturale, 
l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. 
 

Antropologia  
- Conoscere le diverse culture e comprenderne la poliedricità e la 

specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, alle modalità 
di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, ai modelli di 
famiglia e di parentela, alla dimensione religiosa e rituale, 
all’organizzazione economica e politica; 

- Conoscere e comprendere i rapporti tra cultura e religione; 
- Conoscere i principali metodi di ricerca in campo antropologico. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

- Approccio storico-critico-problematico 
- Lezione frontale attiva 
- Lezione dialogata 
- Lavori di gruppo  
- Ricerca guidata 
- Discussioni su temi e materiali audiovisivi 
- Lettura e interpretazione di testi classici  
L’insegnamento è stato articolato per temi, sviluppati individuando, 
di volta in volta, le competenze delle aree disciplinari delle 
singole scienze sociali, le soluzioni offerte dagli autori più 
significativi e i problemi emergenti nella contemporaneità. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo; altri testi di scienze sociali per approfondire o per 
ampliare le conoscenze; quotidiani; video e ricerche su Internet 
 
CONTENUTI 
Sociologia 
Il sociologo al lavoro- Gli strumenti di indagine del sociologo - La 
conflittualità sociale- La stratificazione sociale nella società 
contemporanea- I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza- Un 
caso emblematico: le istituzioni penitenziarie - La comunicazione: 
mass media e  new media-  L’industria culturale nella società di 
massa. 
Dallo Stato totalitario allo Stato sociale - La nascita del Welfare 
State e i suoi sviluppi - I diversi volti della globalizzazione- 
Vivere in un mondo globale: problemi e risorse - Salute, malattia, 
disabilità - Nuove sfide per l’istruzione. 
 
Pedagogia 
Il primo Novecento - Dal maestro al fanciullo: una nuova concezione 
dell’infanzia; verso la pedagogia scientifica - La scuola attiva in 
Europa: E. Claparède, l’educazione “funzionale” - Pedagogia e 
psicologia sperimentale. Associazionismo e globalismo: M. Montessori   
e O. Decroly -Scuola e sistema educativo integrato: disabilità e 
educazione; svantaggio socioculturale e integrazione avanzata. 
Pedagogia e filosofia tra idealismo e pragmatismo: Lombardo Radice, 
J. Dewey – La reazione antipositivistica: contro l’attivismo- 



Giovanni Gentile: la pedagogia come scienza filosofica - Prospettive 
pedagogiche di sintesi. Personalismo e problematicismo: J. Maritain – 
C. Freinet: tecniche didattiche, cooperazione e impegno politico – 
Educazione e vita sociale. 
Nel corso dell’anno scolastico, verranno presi in esame i seguenti 
temi:  

“a) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le 
politiche dell’istruzione a livello europeo (compresa la 
prospettiva 
della formazione continua) con una ricognizione dei più 
importanti documenti internazionali sull’educazione e la 
formazione e sui diritti dei minori;  
b) la questione della formazione alla cittadinanza e 
dell’educazione ai diritti umani;  
c) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di 
cura alla persona;  
d) i media, le tecnologie e l’educazione;  
e) l’educazione in prospettiva multiculturale;  
f) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva.” 

 (cfr. Indicazioni Nazionali del Liceo delle Scienze Umane) 
 
Antropologia 
Pensare, comunicare, conoscere - I media e la nuova comunicazione 
globale L’antropologia e la contemporaneità - Sviluppi applicativi e 
funzione critica dell’antropologia - Metodi di ricerca in campo 
antropologico. 
 
Ricerca empirica 
Ogni alunno realizzerà una ricerca empirica scegliendo tra diverse 
tematiche sociali studiate o che si collegano agli argomenti trattati 
“utilizzando gli strumenti principali della metodologia della ricerca 
anche in prospettiva multidisciplinare con psicologia, antropologia e 
sociologia.” (Indicazioni Nazionali del Liceo delle Scienze Umane) 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
- Colloquio orale sugli argomenti trattati 
- Discussione a partire dalla lettura dei testi 
- Trattazione sintetiche di argomenti 
- Test scritto con domande a risposta aperta e a risposta multipla 
- Relazione orale su un testo letto 
- Simulazione di prova in preparazione dell’esame di stato 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, in termini di padronanza del lessico specifico della 
disciplina, conoscenza, comprensione, capacità di applicazione e 
rielaborazione personale dei contenuti affrontati. Inoltre nella 
valutazione del profitto individuale si è tenuto conto dei livelli di 
partenza, dei progressi compiuti da ciascun allievo in itinere oltre 
che dei risultati raggiunti. Si è considerato inoltre l’interesse, 
l’impegno e la partecipazione oltre che il metodo di lavoro. 
 
 
La docente 
Prof.ssa Maria Teresa Cisternino 
 
 
 
 
 



 
 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA - INGLESE 
Prof.ssa Maria Angela Eugenia Storti 
 
 
LIBRO DI TESTO 
M. Spiazzi, M. Tavella, The Prose and the Passion, Zanichelli 2011 
 
NUCLEI TEMATICI 
- Preromanticismo 
- Le conseguenze della Rivoluzione  industriale 
- La nascita dei primi sindacati 
- Gli  ideali democratici 
- IL Romanticismo letterario 
- Sviluppo del genere poesia 
- Il compito del poeta romantico 
- L’età Vittoriana 
- Il compromesso vittoriano 
- Decadentismo europeo ed inglese 
- Sviluppo del genere teatro. 
- L’età moderna 
- Panoramica storico-sociale 
- Sviluppo del genere romanzo e sue trasformazioni nel mondo 

moderno. 
- Il compito dello scrittore contemporaneo 
- Il ruolo del teatro nell’età contemporanea 
- Le coordinate della “fiction” 
- Studio delle differenze dei generi letterari, nonché delle loro 

trasformazioni storico-sociali. 
- Analisi dei testi 
 
OBIETTIVI 
- Approfondimento linguistico delle abilità ricettive e produttive 
- Potenziamento dell’abilità di lettura attraverso l’uso di 

materiali autentici 
- Sviluppo dell’abilità di scrittura, di sintesi e di rielaborazione 

personale 
- Avvio allo studio sistematico del testo letterario 
- Sviluppo della “fluency” e potenziamento lessicale per le attività 

di produzione orale 
- Potenziamento dell’interesse e della curiosità degli alunni per 

l’acquisizione della corrispondenza tra testo e contesto 
- Conoscenza della storia della letteratura in relazione 

all’ambiente socio – culturale cui fanno riferimento le opere. 
 
COMPETENZE 
Le competenze sono state suddivise in 
- CONOSCENZE (contenuti) 
- ABILITÀ (capacità-skills) 
- ATTEGGIAMENTI (approccio interattivo) 
 
METODI 
Situazionale comunicativo per ciò che concerne la lingua; induttivo 
deduttivo per l’approccio ai testi letterari. 
 
MEZZI E STRUMENTI 



Libri di testo, materiali autentici, video, CD – Rom, films, 
fotocopie. 
 
CONTENUTI 
Approfondimenti sul Romanticismo, L’Età Vittoriana, il Romanzo, Il 
Decadentismo, il Teatro, L’Età Moderna e Contemporanea. 
 
 
CONOSCENZE 
Sviluppo di un’ampia gamma di situazioni  relative a problemi della 
realtà sociale e culturale nell’ambito storico- letterario. 
 
ABILITÀ-CAPACITÀ 
Sapere analizzare i testi utilizzando tecniche diverse; 
Leggere e comprendere i testi oltre che riflettere e valutarne forme 
e contenuti; 
Saper gestire il parlato e la scrittura. 
 
ATTEGGIAMENTI 
Approccio interattivo, finalizzato allo sviluppo della comprensione 
interculturale 
unitamente  a percorsi guidati  di letteratura comparata. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica, intesa come controllo del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati è stata effettuata, sia tramite la somministrazione di  
tests di tipo soggettivo- oggettivo, sia attraverso l’osservazione 
sistematica dei comportamenti messi in atto dagli allievi. Essa ha 
consentito una valutazione sia formativa, che sommativa. Sono state 
svolte due prove scritte a quadrimestre. 
 
Il docente consente l’uso del vocabolario bilingue durante lo 
svolgimento della terza prova d’esame di stato. 
 
 
La docente 
prof.ssa Maria Angela Eugenia Storti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MATEMATICA  
Prof.ssa  Carmen Serra 
 
 
MATEMATICA 
 
LIBRO DI TESTO 
Leonardo Sasso, Nuova Matematica a colori - Ed. Azzurra, vol. 5°, 
Petrini 2015 
 
CONOSCENZE 
- Conoscono, comprendono e usano il linguaggio specifico 
- Usano correttamente lo strumento di calcolo 
- Sono capaci di classificare una funzione e determinarne il dominio 
- Sono capaci di dimostrare ed applicare i principali teoremi 
- Sono capaci di verificare e calcolare il limite di una funzione in 
un punto o all’infinito 

- Sanno riconoscere ed interpretare le funzioni continue 
- Conoscono il concetto di derivata di una funzione nella sua 
formulazione rigorosa 

- Ricavano il massimo numero di informazioni sull’espressione 
analitica della funzione partendo dall’esame del grafico 

- Utilizzano consapevolmente tecniche per indagare e reperire 
informazioni sul comportamento di una funzione razionale e 
riportarle in grafico 
 

COMPETENZE 
- Sanno approfondire ed ampliare le conoscenze acquisite della 
disciplina eseguendo collegamenti in chiave interdisciplinare 

- Hanno acquisito basi idonee per nuove indagini conoscitive 
- Sono capaci di mettere in relazione dati diversi finalizzati alla 
soluzione di un unico problema 

- Sono capaci di giustificare e argomentare scelte 
 
CONTENUTI 
Richiami sulle funzioni. Insiemi numerici e insiemi di punti. Limiti 
delle funzioni. Funzioni continue. Derivata di una funzione in una 
variabile reale. Teoremi sulle finzioni derivabili. Massimi, minimi e 
flessi. Asintoti. Studio e rappresentazione grafica di una funzione 
razionale. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Esercitazioni assidue in classe con verifica immediata 
- Lezioni frontali, discussioni guidate, esercitazioni 
- Tecnica dell’insegnamento-apprendimento 
- Lavoro individuale e di gruppo 
 
MEZZI E STRUMENTI 
- Il libro di testo 
- Lettura di articoli tratti da riviste scientifiche 
- Esercitazioni alla lavagna 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
- Ogni intervento dell’alunna  



- Verifiche orali che prevedono conoscenze teorico–pratiche  
- Verifiche scritte  
- Questionari a scelta multipla 
- Questionari V/F 
- Questionari a risposta sintetica 
- Esercitazioni alla lavagna 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Ogni elemento oggetto di valutazione in relazione al raggiungimento 
o meno degli obiettivi specifici di ogni tappa formativa 

- Acquisizione dei contenuti e competenze maturate 
- Proprietà di linguaggio 
- Correttezza delle applicazioni e coerenza del ragionamento 
- Partecipazione al dialogo didattico-educativo 
- Impegno, interesse, ordine, costanza nello studio e metodo di 
lavoro 

- Livello di partenza e capacità dell’alunna. 
 
 
La docente 
Prof.ssa  Carmen Serra 
 



FISICA 
Prof.ssa  Carmen Serra 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica. azzurro. Da Galileo a 
Heisenberg, Zanichelli 2012 
 
CONOSCENZE 
- Conoscono, comprendono e usano il linguaggio specifico 
- Usano correttamente lo strumento di calcolo 
- Sanno applicare leggi 
- Utilizzano i concetti di carica elettrica e di forza elettrica 
nell’analisi di semplici sistemi fisici 

- Risolvono  problemi mediante i concetti di campo elettrico e di 
differenza di potenziale elettrico 

- Analizzano semplici circuiti che contengono generatori di tensione 
e conduttori ohmici 

- Utilizzano il concetto di energia potenziale elettrica in 
situazioni in cui ci sono cariche o correnti elettriche 

- Saper spiegare fenomeni elettromagnetici 
- Saper individuare relazioni tra fenomeni elettrici e magnetici 
- Calcolare semplici campi magnetici 
- Calcolare forze magnetiche su correnti e su cariche in moto 
 
COMPETENZE 
- Sanno formulare ipotesi e proporre semplici modelli 
- Stabiliscono relazioni quantitative tra le grandezze fisiche 
- Sono capaci di attuare una corretta relazione tra dimensione 
sperimentale, comprensione teorica ed espressione matematica 

- Risolvono semplici problemi nel mondo reale 
- Sono consapevoli del metodo sperimentale 
- Sanno approfondire ed ampliare le conoscenze acquisite della 
disciplina eseguendo collegamenti in chiave interdisciplinare 

- Hanno acquisito basi idonee per nuove indagini conoscitive 
- Sono capaci di mettere in relazione dati diversi finalizzati alla 
soluzione di un unico problema 

- Sono capaci di giustificare e argomentare scelte 
 
CONTENUTI 
Le cariche elettriche. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. La 
differenza di potenziale. La corrente elettrica. Lo studio dei 
circuiti elettrici. Il campo magnetico. Il campo magnetico di un filo 
e in un solenoide. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Esercitazioni assidue in classe con verifica immediata 
- Lezioni frontali, discussioni guidate, esercitazioni 
- Tecnica dell’insegnamento-apprendimento 
- Lavoro individuale e di gruppo 
 
MEZZI E STRUMENTI 
- Il libro di testo 
- Lettura di articoli tratti da riviste scientifiche 
- Esercitazioni alla lavagna 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
- Ogni intervento dell’alunna  



- Verifiche orali che prevedono conoscenze teorico–pratiche  
- Verifiche scritte  
- Questionari a scelta multipla 
- Questionari V/F 
- Questionari a risposta sintetica 
- Esercitazioni alla lavagna 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Ogni elemento oggetto di valutazione in relazione al raggiungimento 
o meno degli obiettivi specifici di ogni tappa formativa 

- Acquisizione dei contenuti e competenze maturate 
- Proprietà di linguaggio 
- Correttezza delle applicazioni e coerenza del ragionamento 
- Partecipazione al dialogo didattico-educativo 
- Impegno, interesse, ordine, costanza nello studio e metodo di 
lavoro 

- Livello di partenza e capacità dell’alunna. 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa  Carmen Serra 
 



SCIENZE NATURALI 
prof.ssa Rosalia Valenza 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Valitutti, Taddei e al., Dal carbonio agli OGM – Biochimica e 
biotecnoloigie con Tettonica di Palmieri e Parotto - Zanichelli 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
Proporzionali alle ore di lezione svolte (e dunque parziali rispetto 
a quanto programmato) gli obiettivi realizzati. Conoscere gli 
elementi fondamentali della struttura della disciplina. Conoscere le 
principali procedure metodologiche per l’indagine degli specifici 
problemi analizzati.  Conoscere i termini del linguaggio tecnico 
specifico. Individuare categorie per caratterizzare ”oggetti” sulla 
base di analogie e differenze. Scelta di adeguati modelli 
comportamentali nei riguardi di taluni fenomeni la cui conoscenza è 
vaga e/o non corretta scientificamente.  
 
CONTENUTI 
I gruppi funzionali dei composti organici e le biomolecole - Le 
principali vie metaboliche e le loro interazioni - Il modello della 
tettonica delle placche - Fenomeni vulcanici -  Fenomeni sismici – 
L'atmosfera e le sue dinamiche  
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, metodo induttivo e deduttivo, problem – solving,  
rilevamento delle misconoscenze. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo, dispense, testi e/o riviste di consultazione, mappe 
cognitive, video didattici sugli argomenti trattati.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Colloqui, relazioni brevi, prove oggettive (semistrutturate, 
strutturate), esercitazioni grafico-pratiche. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazione per i colloqui e le prove comunque non 
strutturate (questionari, brevi relazioni, etc…) 
• Conoscenza dei contenuti 
• Correttezza formale 
• Proprietà lessicale 
• Capacità di operare collegamenti interni e/o con 

altre discipline 
• Capacità di argomentare 
 
PARAMETRI (PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AI LIVELLI): 
Livello 1 (gravemente insufficiente voto: 1 – 3) conoscenza 
frammentaria e gravemente lacunosa dei contenuti non usa in 
modo corretto gli elementi del linguaggio 
Livello 2 (insufficiente voto: 4) conoscenza approssimativa dei 
contenuti, opera con limitata correttezza formale e non è in 
grado di operare collegamenti interni alla disciplina 
Livello 3 (lievemente insufficiente: voto 5) conoscenze 
superficiali dei contenuti, che espone con lessico non sempre 
corretto, operando, talvolta, semplici collegamenti 
Livello 4 (sufficiente: voto 6) conoscenza essenziale dei 
contenuti, che esprime con una certa correttezza sia formale 
che lessicale, operando taluni collegamenti opportuni 
all’interno della disciplina 



Livello 5 (discreto: voto 7) conoscenza adeguata ed articolata 
dei contenuti che esprime con linguaggio formalmente corretto 
ed opera collegamenti tra le discipline 
Livello 6 (buono: voto 8) conoscenza approfondita dei contenuti 
che esprime con linguaggio appropriato e corretto, operando 
opportuni collegamenti e osservazioni pertinenti 
Livello 7 (ottimo: voto 9 / 10) conoscenza completa e critica 
degli argomenti, usa un linguaggio efficace ed una forma molto 
corretta. Opera collegamenti anche con altre discipline ed 
esprime giudizi critici debitamente argomentati 
 
PROVE STRUTTURATE 
Criteri di misurazione: 
-1 / 0 / + 3 : per scelta multipla  
-1 / 0 /+2 : per vero o falso                      
a 4 risposte o per completamento 
 
Per passare dalla misurazione alla valutazione delle 
prove strutturate si è adoperato un sistema 
proporzionale grafico. 
 
 
Il docente 
prof.ssa Rosalia Valenza 



STORIA DELL’ARTE 
prof. Filippo Amara 
 
 
LIBRO DI TESTO 
G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi, Arte e artisti 3, Atlas, Bergamo 
2011. 
 
ANALISI DELLA CLASSE   
La classe, estremamente contenuta numericamente, presenta nel 
complesso dei buoni livelli individuali di interesse, attenzione, 
motivazione e conoscenze/competenze pregresse, ed ha partecipato 
proficuamente e con continuità all’attività didattica, consentendo il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di programmazione – 
che mostra di possedere con un buon grado di consapevolezza.  
Si distinguono poi nella classe alcuni studenti particolarmente 
impegnati ed attenti, che hanno raggiunto un ottimo livello di 
preparazione e maturazione. 
 
OBIETTIVI  
Tutto il gruppo classe è pertanto, in relazione agli obiettivi 
minimi, in grado di: 

- comprendere e valutare un’opera d’arte collocandola nel suo 
contesto storico-culturale; 

- utilizzare correttamente la terminologia specifica. 
Circa un terzo della classe ha raggiunto gli obiettivi massimi, 
mostrandosi capace di:  

- riconoscere, ai diversi livelli concettuali, gli elementi 
costitutivi delle opere oggetto di studio  (materiali, 
tecniche, uso dei segni e dei linguaggi) 

- operare autonomamente analisi e confronti tra opere, artisti, 
correnti, in maniera sincronica e diacronica. 

Come è naturale, le differenze individuali sopra rilevate si 
riflettono inevitabilmente in un diverso grado di profondità nel 
possesso dei contenuti disciplinari e metodologici da parte dei 
singoli alunni. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
Le lezioni sono state condotte in forma ‘aperta’, facendo in modo 
cioè di favorire l’intervento attivo degli studenti per garantire un 
adeguato livello di attenzione. Costante attenzione è stata prestata 
a stabilire collegamenti tra i diversi movimenti artistici e tra 
questi e i contesti socio-culturali di appartenenza in modo da fare 
emergere gli aspetti di continuità e i momenti di rottura nella 
ricerca artistica moderna. In alcuni casi si è integrata la didattica 
frontale con la visione di materiali multimediali, finalizzata a 
fornire uno sguardo più ampio sulla produzione di artisti e movimenti 
– insieme con una diversa prospettiva critica. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI   
Al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi didattici sono 
state operate alcune riduzioni rispetto alle previsioni della 
programmazione.  
In particolare, per favorire l’acquisizione di uno sguardo di insieme 
sulla complessità dei fenomeni artistici tra fine Ottocento e primo 
Novecento, si è preferito limitare il numero di artisti ed opere 
trattati in riferimento ai diversi movimenti e correnti, a fronte di 
un maggiore approfondimento sugli indirizzi e le finalità degli 
stessi. 
 



- Il Neoclassicismo.  
Fondamenti e tendenze 

- Il Romanticismo.  
Le origini del movimento. I caratteri costitutivi e i grandi temi 
del romanticismo. 

- Il Realismo.  
L’Europa a metà Ottocento. L’età della borghesia. Fotografia e 
pittura. I grandi temi del Realismo. 

- L’Impressionismo. 
La storia contrastata dell’Impressionismo. La rivoluzione 
impressionista: tecnica, temi e luoghi. 

- Il Postimpressionismo 
Gli sviluppi dell’Impressionismo e le trasformazioni dell’arte tra 
XIX e XX secolo. La linea espressionista e la linea analitica del 
postimpressionismo come premesse degli sviluppi dell’arte del XX 
secolo. 

- L’Espressionismo 
Il volto multiforme della prima delle Avanguardie storiche: 
Francia, Austria, Germania. 

- Note sulle tendenze nell’arte agli inizi del XX secolo 
 
 
Il docente 
prof. Filippo Amara 
 



RELIGIONE CATTOLICA CRISTIANA 
prof.ssa Silvana Mannino  
 
 
LIBRO DI TESTO 
L. Solinas, Tutti i colori della vita, ed. Sei 2004 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
- Sanno porsi della domande sul senso dell’esistenza 
- Sanno scegliere dei valori verso cui orientarsi 
- Sanno riconoscere l’altro come persona, portatrice di valori in 

una società  interculturale 
- Sanno confrontarsi con alcuni aspetti centrali della vita 

morale:la dignità della persona, la libertà di coscienza,l’impegno 
per il bene comune,il valore dell’uguaglianza tra i popoli come 
valore non negoziabile 

- Conoscono e rispettano  la visione di Dio e dell’uomo presenti 
nelle grandi religioni mondiali 

 
CONOSCENZE 
- Sanno riconoscere il ruolo della religione nella società 

contemporanea e sono in grado di  comprendere la natura in un 
contesto di pluralismo culturale e nella prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

- Conoscono  il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con 
riferimento ai totalitarismi del  Novecento e al loro crollo, ai 
nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli e alle nuove forme di comunicazione e sapere individuare, 
sul piano etico - religioso le potenzialità e i rischi legati allo 
sviluppo economico, sociale ed ambientale, alla globalizzazione e 
alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 
al sapere 

- Conoscono l’identità della religione cattolica in riferimento ai 
suoi documenti fondanti, all’evento centrale della nascita, morte 
e resurrezione di Gesù Cristo e allo stile di vita che essa 
propone e riuscire a motivare le proprie scelte confrontandole con 
la visione cristiana in un dialogo aperto, libero e costruttivo 
 

COMPETENZE 
- Hanno acquisito una conoscenza oggettiva e sistematica dei 

contenuti essenziali del cattolicesimo 
 
CAPACITÀ 
- Gli alunni sono in grado di riconoscere in opere artistiche, 

letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono 
all’origine e ne sanno decodificare  il linguaggio simbolico 

 
NUCLEI TEMATICI AFFRONTATI:  
- La salvaguardia della natura. 
- etica e ambiente: l’uomo e la creazione nel pensiero biblico, 

l’ecologia, rispetto per l’ambiente e solidarietà con gli uomini, 
inquinamento e sviluppo sostenibile, gli organismi geneticamente 
modificati. 

- La creazione :scienza e fede scontro o incontro? 
- L’uomo custode e non padrone del creato per volontà del Dio 

creatore e Padre. 
- Enciclica: Laudato Sì…, sulla cura della “casa comune”(Papa 

Francesco) 
- Il cantico delle creature ; analogie e approfondimenti . 



- I cristiani e la natura nei primi secoli. 
- Noi responsabili del creato insieme a tutte le religioni. 
- La Pace passa dal rispetto dell’uomo.    
- La Religione e il suo ruolo nel costruire la Pace - La Pace un 

cantiere sempre aperto… Papa Francesco e il dialogo interreligioso  
- Il “giubileo”nella storia; approccio contenutistico. 
- Apertura dell’anno giubilare sul tema della “Misericordia”indetto 

da Papa Francesco. 
- La vocazione delle religioni alla promozione della giustizia e 

della pace. Guerra e Pace: guerra come male necessario, il 
concetto di guerra giusta, la guerra preventiva . 

- Le religioni monoteiste e il loro impegno nel costruire la Pace in 
nome dell’unico “Dio” che è Pace. 

- La terra di Maria:dialogo sulle domande si senso 
- Il fatto cristiano nella storia: la Chiesa e i totalitarismi: 

fascismo, nazismo, l’antisemitismo e l’azione di Papa Pio XII. 
- La giornata della Memoria: la Shoà;La testimonianza del poeta 

Primo Levi. 
- Il Concilio Ecumenico Vaticano II e suoi interventi innovativi per 

una chiesa vicina all’uomo. 
- etica e politica: etica di partecipazione ed il rapporto fede e 

politica, politica della solidarietà e giustizia sociale.  
- etica ed economia: sottosviluppo e super sviluppo, sistemi 

economici sotto accusa: capitalismo e collettivismo, il pensiero 
sociale della Chiesa .  

- etica delle relazioni: il rapporto con lo straniero, il 
pregiudizio razziale nella storia, etica della convivenza 
multiculturale, Martin Luther King, l’educazione interculturale: 
la presenza dell’altro come diversità da conoscere, accettare e 
favorire e come valore e possibilità di riscoperta di sé. 

- L’importanza delle regole nella convivenza: i valori e le scelte –  
- I valori e le scelte di Gesù deducibili dai quattro vangeli con 

particolare riferimento alle”Beatitudini”. 
- Il valore della Vita umana come valore fondamentale da difendere e 

tutelare - L’aborto e le sue problematiche morali e civili . 
- L’amore come amicizia: contenuti esperienziali, riflessioni 

filosofiche, letteratura – 
- L’amore come eros: l’innamoramento, il desiderio sessuale, l’amore 

coniugale, il cantico dei cantici, la Famiglia cellula fondante la 
società e la sua concezione cristiano-cattolica (il Matrimonio 
cristiano e il matrimonio civile)  

- L’amore come carità: il significato del termine carità, l’amore 
per i poveri, forme attuali di povertà, carità e giustizia, i 
diritti dell’uomo. La legge morale e la legge umana insite 
nell’uomo fin dalla creazione in quanto immagine di Dio creatore e 
Padre. 

       
METODI E STRUMENTI 
- Compiti su obiettivi,a coppia o in piccoli gruppi; 
- Realizzazione di cartelloni a ”tema“; 
- Lezioni frontali; 
- Attività di approfondimento su tematiche religiose e sociali. 
- Attività di volontariato-“la danza delle ombre”(raccolta fondi con 

strategie di sensibilizzazione a favore dei senza tetto di 
Palermo. 

 
 
La docente 
Prof.ssa Silvana Mannino 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
prof. Giulio Campo  
 
 
LIBRO DI TESTO 
G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi,  In Movimento, Marietti 2010 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

Educativi e socio – affettivi 
- Rispettare tutte le diversità di sesso, religione, di etnie e di 

culture 
- Operare nella solidarietà in una società multirazziale e 

multiculturale 
- Essere sensibili verso i più deboli 

Cognitivi 
- Rielaborare i contenuti operando collegamenti pluridisciplinari 
- Utilizzare procedimenti induttivi, ipotetico – deduttivi, di 

analisi e sintesi 
- Utilizzare ed adottare strategie idonee per il lavoro di ricerca e 

di approfondimento 
- Prendere coscienza dell’unitarietà dei saperi 
 
 
CONTENUTI 
- Apparato Muscolare 
- Dismorfismi e Paramorfismi 
- La Dipendenza 
- Il Doping 
- Il gioco della Pallavolo 
- Cenni di storia dello Sport 
 
 
METODO 
- Osservazione 
- Autovalutazione 
- Verifiche periodiche orali e scritte 
 
 
STRUMENTI 
- Problem solving 
- Ricerche informatiche e video 
- Lavori di gruppo 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
- Osservazione dei successi motori in palestra 
- Autovalutazione dei progressi 
 
 
Il docente 
prof. Giulio Campo  
 



ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
IL CIBO TRA CULTURA E SALUTE 
Prof. Giuseppe Romano 
 
 
TESTI DI CONSULTAZIONE 
- G. Valitutti et al., Dal carbonio agli OGM, Biochimica e 

biotecnologie con Tettonica, Zanichelli  
- G. Carnevali et al., Anatomia, Fisiologia, Igiene, Zanichelli  
- P. Fazzini, Il valore simbolico-letterario del cibo 
- G. Vannozzi, Alimentazione, nutrizione e malattie 
    
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
- Descrivere il cibo tra cultura e salute 
- Declinare il concetto di cibo anche come strumento di 

comunicazione 
- Descrivere le macromolecole biologiche e la loro funzione 
- Padroneggiare il concetto di dieta alimentare 
- Descrivere il metabolismo cellulare contestualizzando il concetto 

di bilancio funzionale 
- Produzione di materiale multimediale (presentazioni Power Point) 
 
 
COMPETENZE 
- Saper individuare  il cibo tra le componenti culturali di 

riferimento della realtà contemporanea 
- Saper individuare comportamenti responsabili per una corretta 

alimentazione (nutrizione, malnutrizione e patologie correlate) 
- Capacità di ragionamento coerente e argomentato 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
- Recupero dei prerequisiti 
- Lezione frontale e dibattiti 
- Problematizzazione dei contenuti trattati 
 
 
MATERIALE MULTIMEDIALE PRODOTTO 
- “Il cibo come identità culturale” 
- “La protesta espressa attraverso il cibo – Dalla voce individuale 

a quella collettiva” 
- “Non sempre fa bene ciò che piace” 
- “La cucina molecolare – la tecnica a servizio della fantasia” 
- “Uno sguardo altrove: le diete alternative” 
- “Quante facce ha una mela? Una breve rassegna: dagli albori 

dell’umanità ai giorni nostri” 
 
 
CONTENUTI 
- Le basi della biochimica: le macromolecole biologiche e i principi 

alimentari 
- Il metabolismo: caratteristiche generali 
- Principi di scienza dell’alimentazione 
- Il cibo tra cultura e salute 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Conoscenza dei contenuti 
- Correttezza formale 
- Funzione comunicativa 
- Proprietà lessicale 
- Capacità di operare collegamenti 
 
 
 
Il docente 
Prof. Giuseppe Romano 
 



 
13. PROVE PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Ai fini della preparazione agli Esami di Stato, il Consiglio di 

Classe ha condiviso la decisione di proporre alla classe alcune 

simulazioni delle prove scritte.  

In particolare sono state svolte:  

- Una simulazione di prima prova; 

- Una simulazione di seconda prova; 

- Due simulazioni di terza prova (allegati n°3 e 4)  

Nella simulazione di prima prova sono stati proposti agli studenti 

testi di prove ministeriali relativi a passate sessioni di Esami di 

Stato. La griglia utilizzata per la valutazione è contenuta 

nell’allegato 1.  

Anche per la simulazione di seconda prova si è scelto di proporre 

testi selezionati tra quelli proposti dal Ministero in sessione 

passate dell’Esame di Stato. La griglia utilizzata per la valutazione 

è contenuta nell’allegato 2.  

Per la terza prova, dopo un attento esame del tipo di competenze 

sviluppate dagli studenti, il Consiglio di Classe ha stabilito di 

proporre una simulazione di tipologia mista “B”+“C” su cinque 

discipline, con 4 quesiti a risposta multipla e 2 quesiti a risposta 

aperta breve (max 7 righe) per ogni disciplina, eccetto Inglese con 3 

quesiti a risposta aperta breve (max 7 righe). Il tempo previsto per 

l’effettuazione della prova è stato di 90 minuti. Le due simulazioni 

hanno coinvolto le seguenti discipline: Latino, Scienze Naturali, 

Storia dell’Arte e Inglese, a cui si è aggiunta la Storia nella prima 

simulazione e la Filosofia nella seconda. 

I testi delle simulazioni di terza prova somministrate, con la 

relativa griglia, sono riportati negli allegati 3 e 4.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
1. scheda di valutazione prima prova 

2. scheda di valutazione seconda prova 

3. 1a Simulazione terza prova – testo e scheda di valutazione 

4. 2a Simulazione terza prova – testo e scheda di valutazione 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
LICEO STATALE “G.A. DE COSMI” 

Palermo 
 

Commissione ……… 
 
ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO ………. 
 
tipologia………………………   
                                                                                                   Alunno………………………                                       
                                                                                                   classe………    
                                                       

 
 
                                          

                                         Valutazione analitica della padronanza linguistica 
                       livello Indicatori 

Competenze 
 

                          Descrittori 
            di ciascuna   competenza a b c d totale 

0,50 1 1,50 2 I 
Testuale 

Impostazione e 
articolazione 

complessiva del testo 

•  Rispetto delle consegne (secondo il tipo 
 di   prova)  
 

•  Coerenza e Coesione nello svolgimento  
del discorso 

 

0.50 1 1,50 2 

 
 
4 
 
 

0,25 0,50 0,75 1 
0,25 0,50 0,75 1 

II 
Grammaticale 
Uso delle strutture 
grammaticali e del 

sistema ortografico e 
interpuntivo 

• Padronanza delle strutture morfosintattiche  
e della loro flessibilità e varietà 

• Uso consapevole della punteggiatura 
 in relazione al tipo di testo 

• Correttezza ortografica 0,25 0,50 0,75 1 

 
 
3 
 
 
 

III 
Lessicale- semantica 
Disponibilità di risorse 

lessicali e dominio della 
semantica 

• Appropriatezza semantica e coerenza  
specifica del registro linguistico 

 

0,50 1 2 3  
3  
 
 

1 1,50 2 2,50 IV 
Ideativa 

Capacità di elaborazione 
e organizzazione delle 

idee 

• Scelta e organizzazione degli argomenti  
• Rielaborazione delle informazioni  

attraverso commenti adeguati e 
 valutazioni personali non estemporanee 

1 1,50 2 2,50 
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  TOTALE……/ 15                            

 



LICEO STATALE   “G.A. DE COSMI”    

ESAMI DI STATO A.S.  2015/2016                      CLASSE 5 ^ Sez. ___________ 

SCHEDA   DI VALUTAZIONE   2^ P ROVA SCRITTA LICEO SCIENZE UMANE E OPZIONE 
ECONOMICO-SOCIALE                                                

Candidato/a  ----------------------------------------------------------      

DESCRITTORI QUALITA’ DELLA PROVA PUNTEGGIO 
IN 

QUINDICESIMI 
 

Conoscenza dei contenuti 

1        Inesistente/Scarsa 
2        Frammentaria e disomogenea 
3        Mediocre 
3,5    Sufficiente 
4        Discreta 
5        Buona/Ottima 

 

 
Aderenza  alla traccia 

0        non aderenza alla traccia 
1        parziale aderenza 
2        sostanziale aderenza 
3        totale aderenza 

 

 

Uso del lessico specifico della 

disciplina 

0        assente 
0.5     scarso 
1        mediocre 
1,5     sufficiente 
2        buono/ottimo 

 

Coerenza, logicità, coesione, 

organicità  

0,25   incoerente e disorganico 

0.5     accettabile nell’insieme 

1        coerente, logico e coeso 

 

Correttezza ed efficacia espositiva  
0,5    inesistente/scarsa 
1       parzialmente adeguata 
1,5    adeguata  
2       pienamente adeguata   

 

Elaborazione  critica e di 

argomentazione 

0       assente 
1       essenziale 
2       motivata scientificamente 

 

TOTALE  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
(in presenza di decimali il punteggio è arrotondato all’intero) 

 

Palermo lì    ----------------------                                                   LA COMMISSIONE    

         IL PRESIDENTE                                                            

                                                                                                    

                                                                                                     



LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
“G. A. DE COSMI” 

 
Esami di Stato a. s. 2015-2016 

TERZA  PROVA 
 

CLASSE  5^ E – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

Tipologia:   B + C (tipologia  mista) 

Materie interessate: LATINO, STORIA, SCIENZE NATURALI, STORIA DELL’ARTE, INGLESE 

Durata della prova: 90 minuti 

Istruzioni:  

• Durante la prova è obbligatorio il silenzio 
• Le risposte vanno rese con una biro ad inchiostro blu o nero 
• Non è consentito l’uso di alcun manuale né di qualsiasi tipo di correttore  
• Nei quesiti a risposta multipla non è consentito apportare correzioni 

Valutazione: 

In ciascun quesito a risposta multipla, 16 in tutto, una sola è la risposta esatta ed a questa sarà 
attribuito un punteggio di 0,25 per un totale di 1 punto  per materia.  
Ai quesiti a risposta aperta verrà attribuito fino ad 1 punto per ciascun quesito. 
Ad ogni risposta errata o non data non verrà assegnato alcun punteggio. 
Il punteggio massimo è di 15 punti; sarà ritenuta sufficiente la prova che totalizzerà 10 punti. 
Nel caso di punteggio decimale della prova, la Commissione arrotonderà  lo stesso per eccesso se la 
frazione di punteggio è pari o superiore a 0,50 mentre arrotonderà per difetto se la frazione è 
inferiore a 0,50. 

 

COGNOME ______________________ 

NOME __________________________                                                 DATA_______________  

LA COMMISSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materia Punteggio 
LATINO  
STORIA  
SCIENZE NATURALI  

STORIA DELL’ARTE  

INGLESE  

Totale  



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 
In base alla tipologia della prova sono attribuiti i seguenti punteggi: 
 
TIPOLOGIA B – QUESITI A RISPOSTA APERTA: 

• vengono considerati i seguenti indicatori per  singolo quesito, per un totale di max 1 punto 
per ciascuna risposta: 

 
 punti 

parziale 0,15 
adeguata 0,25 

 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

completa 0,40 
   

 punti 
parziale 0,15 
adeguata 0,25 

 
COERENZA E CORRETTEZZA FORMALE;  

USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
completa 0,40 

   
 punti 

parziale 0,10 
adeguata 0,15 

 
CAPACITÀ ARGOMENTATIVA 

completa 0,20 
 
TIPOLOGIA C – QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: 

• punti 0,25 per ogni risposta corretta; 
• punti 0 per ogni risposta errata. 

 
Per l’Inglese sono previsti 3 quesiti a risposta singola. 
Per le altre discipline sono previsti 2 quesiti a risposta singola e 4 a risposta multipla. 
In totale il numero di quesiti è dunque pari a 27, di cui 11 a risposta aperta e 16 a risposta multipla. 
Il massimo punteggio raggiungibile per ogni materia, in base al criterio formulato è di punti 3. 
Il punteggio massimo per la prova è conseguentemente di punti 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LATINO 
 
1. Tra i modelli dell'opera di Petronio ci sono: 

 
a. la storiografia sallustiana e il mimo 
b. le opere scientifiche della scuola ippocratica 
c. i racconti di viaggio degli esploratori greci 
d. l'Odissea e il romanzo ellenistico  

 
2. Quale opera fondamentale tenne presente Lucano durante la composizione della Pharsalia? 

 
a. il Bellum civile di Cesare 
b. l’Eneide di Virgilio 
c. il Bellum Catilinae di Sallustio 
d. i Libri ab Urbe condita di Livio 

 
3. Il Liber de spectaculis di Marziale è: 

 
a. un libro di epigrammi sull’organizzazione degli spettacoli 
b. un libro di elegie sull’organizzazione degli spettacoli dei gladiatori 
c. un libro di epigrammi di argomento amoroso 
d. un libro di epigrammi dedicati agli spettacoli organizzati per l’inaugurazione dell’anfiteatro Flavio 

 
4. La  tendenza di Tacito, intrapresa con le Historiae  e proseguita con gli Annales, a spingersi                 

sempre più indietro nella cronologia della sua indagine storiografica risponde all’esigenza: 
 
a. di imitare l’opera storiografica di Sallustio 
b. di non esporsi con giudizi sulla corruzione presente 
c. di ricercare nel passato le radici dei mali del principato 
d. di esaltazione nostalgica del passato in antitesi alla corruzione presente 

 
*** 

 
1. Illustra le linee fondamentali della pedagogia di Quintiliano. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Confronta il pensiero di Giovenale e Tacito riguardo agli stranieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



STORIA 
 
1. Nei confronti del Mezzogiorno, Giolitti  

 
a. adottò una politica di sviluppo industriale come nel Nord 
b. adottò provvedimenti che non modificarono la struttura economica 
c. intervenne con una riforma agraria 
d. creò delle cooperative agricole  

 
2. Quale fu il casus belli della prima guerra mondiale? 

 
a. Il revanscismo francese 
b. La dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia 
c. L’attentato di Sarajevo 
d. La politica di potenza della Germania 

 
3. Le squadre d’azione fasciste  

 
a. Erano comandate dalle alte gerarchie dell’esercito italiano 
b. Colpirono soprattutto i piccoli e medi agricoltori nelle campagne 
c. Erano finanziate dallo stato 
d. Colpirono soprattutto il movimento operaio e le sue organizzazioni 

 
4. La battaglia del grano ebbe l’obiettivo 

 
a. di aumentare la superficie da coltivare 
b. di aumentare la produzione di cereali attraverso l’introduzione di nuovi macchinari 
c. di importare una maggior quota di cereali dall’estero 
d. di esportare una maggior quota di cereali all’estero 
 

*** 
 

1. Spiegate il contenuto e il significato delle “Tesi di Aprile” di Lenin 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Descrivete gli avvenimenti che caratterizzarono il biennio rosso in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



SCIENZE NATURALI 
 
1. Quali sono le sostanze organiche che hanno funzione energetica solo in caso di necessità ? 
  

a. carboidrati  
b. lipidi  
c. proteine   
d. acidi nucleici 

 
2. Quale tra i seguenti ormoni può favorire il deposito di grasso sottocutaneo ? 
  

a. adrenalina   
b. insulina   
c. glucagone  
d. noradrenalina     

    
3. Le placche litosferiche : 
 

a. hanno uno spessore uniforme su tutto il pianeta 
b. sono mediamente più sottili in corrispondenza dei continenti 
c. sono mediamente più spesse in corrispondenza degli oceani 
d. sono formate dalla crosta e dalla parte più superficiale del mantello 

 
4. Il vulcanismo esplosivo e i terremoti più violenti e profondi sono caratteristici delle zone di : 
 

a. subduzione   
b. attrito delle faglie trasformi 
c. punto caldo 
d. dorsale oceanica 

 
*** 

 
1. Il muscolo, per effettuare la contrazione, utilizza sempre il proprio glicogeno ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Il rinvenimento di un frammento di crosta oceanica nella parte più interna di un continente, 

può confutare il modello della tettonica delle placche ? Discuti la risposta portando valide 
argomentazioni alla tua tesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



STORIA DELL’ARTE 
 
1. Qual è il soggetto che Corot predilige nella sua ricerca pittorica? 

 
1. Il proletariato urbano 
2. Il mondo contadino 
3. Il paesaggio 
4. La borghesia metropolitana 

 
2. Quale tra le seguenti opere è un dipinto di Courbet? 

 
1. La classe di danza 
2. Il vagone di terza classe 
3. Le ninfee blu 
4. Funerale ad Ornans 

 
3. Quale tra le seguenti caratteristiche è propria dello stile pittorico di Degas? 

 
1. La quasi totale dissoluzione della forma nella tessitura cromatica 
2. La presenza del disegno come struttura fondamentale della rappresentazione 
3. La predilezione per il colore puro 
4. La pittura en plein air 

 
4. Quale motivazione sta alla base delle serie di dipinti come La cattedrale di Rouen che Monet 

realizza dalla fine degli anni ’80 del XIX sec.? 
 
1. La continua insoddisfazione dell’artista per le sue opere 
2. Le richieste da parte del pubblico 
3. Il desiderio di cogliere il continuo cambiamento delle cose sotto la luce 
4. La volontà di cogliere l’oggetto da ogni punto di vista 

 
*** 

 
1. Descrivi i caratteri generali dell’Impressionismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Per quale motivo la Colazione sull’erba di Manet suscitò l’ostilità della critica e del pubblico? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



INGLESE 
 
1. According to Wilde, is it important for an artist to follow a didactic aim in his vision of art? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Did the Fabian Society establish itself through revolutionary changes? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Outline briefly the main differences between C. Dickens and Th. Hardy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
“G. A. DE COSMI” 

 
Esami di Stato a. s. 2015-2016 
TERZA  PROVA – simulazione #2 

 
CLASSE  5^ E – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
Tipologia:   B + C (tipologia  mista) 

Materie interessate: LATINO, FILOSOFIA, SCIENZE NATURALI, STORIA DELL’ARTE, INGLESE 

Durata della prova: 90 minuti 

Istruzioni:  

• Durante la prova è obbligatorio il silenzio 
• Le risposte vanno rese con una biro ad inchiostro blu o nero 
• Non è consentito l’uso di alcun manuale né di qualsiasi tipo di correttore  
• Nei quesiti a risposta multipla non è consentito apportare correzioni 

Valutazione: 

In ciascun quesito a risposta multipla, 16 in tutto, una sola è la risposta esatta ed a questa sarà 
attribuito un punteggio di 0,25 per un totale di 1 punto  per materia.  
Ai quesiti a risposta aperta verrà attribuito fino ad 1 punto per ciascun quesito. 
Ad ogni risposta errata o non data non verrà assegnato alcun punteggio. 
Il punteggio massimo è di 15 punti; sarà ritenuta sufficiente la prova che totalizzerà 10 punti. 
Nel caso di punteggio decimale della prova, la Commissione arrotonderà  lo stesso per eccesso se la 
frazione di punteggio è pari o superiore a 0,50 mentre arrotonderà per difetto se la frazione è 
inferiore a 0,50. 

 

COGNOME ______________________ 

NOME __________________________                                                 DATA_______________  

LA COMMISSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materia Punteggio 
LATINO  
FILOSOFIA  
SCIENZE NATURALI  

STORIA DELL’ARTE  

INGLESE  

Totale  



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 
In base alla tipologia della prova sono attribuiti i seguenti punteggi: 
 
TIPOLOGIA B – QUESITI A RISPOSTA APERTA: 

• vengono considerati i seguenti indicatori per  singolo quesito, per un totale di max 1 punto 
per ciascuna risposta: 

 
 punti 

parziale 0,15 
adeguata 0,25 

 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

completa 0,40 
   

 punti 
parziale 0,15 
adeguata 0,25 

 
COERENZA E CORRETTEZZA FORMALE;  

USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
completa 0,40 

   
 punti 

parziale 0,10 
adeguata 0,15 

 
CAPACITÀ ARGOMENTATIVA 

completa 0,20 
 
TIPOLOGIA C – QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: 

• punti 0,25 per ogni risposta corretta; 
• punti 0 per ogni risposta errata. 

 
Per l’Inglese sono previsti 3 quesiti a risposta singola. 
Per le altre discipline sono previsti 2 quesiti a risposta singola e 4 a risposta multipla. 
In totale il numero di quesiti è dunque pari a 27, di cui 11 a risposta aperta e 16 a risposta multipla. 
Il massimo punteggio raggiungibile per ogni materia, in base al criterio formulato è di punti 3. 
Il punteggio massimo per la prova è conseguentemente di punti 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LATINO 
 
1. Soto i successori di Augusto: 

 
a. il Senato godette di prestigio 
b. venne accentuata la natura monarchica del regime imperiale 
c. non vennero colpiti gli oppositori 
d. si proseguì la linea inaugurata da Augusto 

 
2. Gli anni del principato di Tito furono segnati: 

 
a. dallo scontro tra principe e aristocrazia senatoria 
b. dall’istituzione della lex de imperio 
c. da gravi calamità, tra cui nel 79 l’eruzione del Vesuvio   
d. dalla sfortunata campagna contro i Daci 

 
3. Quale imperatore dell’epoca del principato adottivo può essere definito una “figura di garanzia”? 

 
a. Traiano 
b. Adriano 
c. Nerva 
d. Marco Aurelio 

 
4. Apuleio ebbe fama di: 

 
a. Esperto medico 
b. Profeta e guaritore 
c. Grande avvocato 
d. mago 

 
 

*** 
 

1. Illustra  il quadro generale del secolo d’oro dell’impero 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Sviluppa il significato della vicenda di Lucio nelle Metamorfosi di Apuleio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



FILOSOFIA 
 
1. L’Estetica trascendentale è: 

 
a. lo studio degli elementi puri a priori della conoscenza razionale 
b. la considerazione delle forme a priori della bellezza sensibile 
c. lo studio delle forme pure a priori della intuizione sensibile 
d. lo studio delle intuizioni pure a priori che trascendono quelle sensibili 

 
2. Nella logica Hegel intende: 

 
a. ricostruire il procedimento del pensiero 
b. ricostruire la trama concettuale della realtà 
c. conoscere la natura di Dio 
d. spiegare la relazione dei concetti con la realtà 

 
3. L’intento della fenomenologia dello Spirito è: 

 
a. comprendere le manifestazioni dello Spirito nelle coscienze 
b. rivelare la presenza dello Spirito in ogni fenomeno 
c. mostrare come la coscienza individuale possa innalzarsi fino allo Spirito assoluto 
d. compiere il percorso che porta dallo Spirito individuale allo Spirito universale 

 
4. La verità per Kierkegaard è: 

 
a. la soggettività perché è il luogo della decisione 
b. la soggettività perché solo in essa c’è la certezza 
c. la soggettività che ha acquisito certezza 
d. l’incertezza che impedisce al soggetto di scegliere 

 
*** 

 
1. Quali sono i punti in comune e quali le differenze tra la filosofia di Schopenhauer e quella 

kantiana? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Quali sono le convinzioni filosofiche di Kierkegaard che rivelano la sua polemica contro Hegel? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SCIENZE NATURALI 
 
1. La respirazione cellulare: 

a. è la fase di recupero della glicolisi b. avviene sulla membrana plasmatica 
 

c. è un processo in cui convergono tutte le vie 
cataboliche cellulari d. è un processo che fa parte della glicolisi 

 
2. Se in una determinata zona si registrano ipocentri di terremoti superficiali intermedi e profondi 

associati ad attività vulcanica siamo in presenza di: 

a. un margine di placca divergente  b. un margine di placca convergente  

c. un margine di placca conservativo  d. fenomeni intraplacca  
 
3. Se in un dato momento la temperatura dell'aria al livello del mare è di 23 °C, quale potrebbe 

essere, in condizioni medie, il suo valore a 2 Km di altitudine ? 
a. -5° C  b. 0° C  

c. 10° C  d. 23° C 
 
4. Come cambierebbero le temperature superficiali della Terra ne caso in cui l?attuale albedo 

planetaria, pari a circa il 35 %, aumentasse fino al 50 %? 

a. diminuirebbero  b. aumenterebbero  

c. resterebbero invariate d. si distribuirebbero in modo più uniforme sulla superficie terrestre 
 

***  
1. Nell'immagine, puoi vedere l'America meridionale e  due   

piccoli frammenti crostali ai lati di questa: le isole 
Galapagos e il Plateau del Rio Grande. Quali sono le cause 
delle differenze tra la costa occidentale e quella orientale 
del continente ? Quale dei due rilievi oceanici potrebbe, in 
futuro, collidere, e quindi aggregarsi, con il continente ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Perché dopo pochi giorni di digiuno aumenta la quantità di urea nelle urine ?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



STORIA DELL’ARTE 
 
1. In che cosa consiste la tecnica ideata da Gauguin e denominata Cloisonnisme? 

 
a. Nel dipingere solo attraverso il colore 
b. Nell’utilizzare esclusivamente colori puri 
c. Nel definire attraverso la linea dei campi cromatici omogenei 
d. Nel dipingere en plein air 

 
2. Quale tra le seguenti opere è un dipinto di Cézanne? 

 
a. La notte stellata 
b. I giocatori di carte 
c. Domenica pomeriggio alla Grande-Jatte 
d. La visione dopo il sermone 

 
3. Per quale aspetto i Mangiatori di patate di Van Gogh si distingue dalla pittura realista a cui si rifà? 

 
a. Per la deformazione espressiva dei soggetti e dello spazio 
b. Per l’uso del disegno 
c. Per l’uso del colore 
d. Per l’uso della fotografia come ausilio della rappresentazione pittorica 

 
4. In cosa consiste la tecnica ideata da Seurat e denominata Pointillisme? 

 
a. Nel definire l’immagine attraverso una uniforme distribuzione di piccoli punti colorati 

omogenei per dimensione 
b. Nel definire l’immagine attraverso una serie di rapidi tocchi di colore liberamente accostati 
c. Nel definire l’immagine attraverso una stesura di chiazze di colore puro ordinatamente 

accostate 
d. Nel prediligere soggetti di piccole dimensioni associabili a punti di colore, come fiori, foglie, 

etc. 
 

*** 
1. Descrivi i caratteri generali del Post-impressionismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Che cosa intende Cézanne con “dipingere con il cono, la sfera, il cilindro”? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
INGLESE 

 
1. Which among O. Wilde’s works represent the guilty portrait of the Victorian society? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. In which essay did V. Woolf express “the state of ignorance and the slavish dependence” that kept 

women far from the cultural world? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Name the two masters of the unspoken activity of the mind before it is ordered in speech, and 

express briefly, in your own words, their techniques. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

 

 

Lingua e lett. italiana Maria Antonietta Dioguardi  

 

Lingua e cultura latina Carla Cilione  

 

Storia Gabriella Enza Catalano  

 

Filosofia 

 

Scienze Umane Maria Teresa Cisternino 

 

 

Lingua e cultura inglese Maria Angela Eugenia Storti  

 

Matematica  

 

Fisica Carmen Serra 

 

 

Scienze Naturali  Rosalia Valenza  

 

Storia dell’Arte Filippo Amara  

 

Religione cattolica  Silvana Mannino  

 

Scienze Motorie  Giulio Campo  

 

Materia alternativa 

all’IRC Giuseppe Romano 
 

 

 

Palermo, 13 Maggio 2016 

 

Il Coordinatore 

Prof. Filippo Amara 
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