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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA 

 

CONTINUITA’ 

 

 

 

 MANCUSO ELENA Italiano – Latino I,II,III,IV,V.  

CATALANO GABRIELLA ENZA Storia V  

SANTORELLI AURELIA Religione I,II,III,IV,V  

PAGANO NINFA                                 Inglese I, II, III, IV, V.  

RANDAZZO LUCIANA Scienze Umane IV,IV.   

SIINO VINCENZO Filosofia    III, IV, V.  

FERRO ROSA Matematica –Fisica I, II, III, IV, V   

TARANTINO ADRIANA Scienze Naturali V.  

CELONA PAOLA Storia dell’arte   

III, IV, V .   

CAMPO GIULIO  Educazione Fisica I, II, III, IV. V.  

COORDINATRICE                  Elena  Mancuso   

 

 

 

 

 

 

 

 



\ 4  

ELENCO   ALUNNI 

Abbate Alessia Natalia 21/12/1996 

Agate Floriana 26/09/1997 

Alletto Giuseppe 09/01/1998 

Amato Giorgia 31/01/1998 

Buscemi Maria Vittoria 06/02/1998 

Catanzaro Rosalia 12/04/1997 

Ciziceno Valentina 10/02/1997 

Costa Giorgia 15/11/1997 

Di Benedetto Federica Paola 23/05/1997 

Di Marzo Maria Chiara 30/12/1997 

Enea Calogero   24/09/1997 

Megna Marianna 12/03/1997 

Natale Giuliana 30/11/1997 

Orecchio Barbara 14/09/1996 

Passabì Vittoria Maria 19/11/1995 

Pecoraino Aldo 31/01/1997 

Ragona  Federica 31/07/1997 

Riva Alberto 24/03/1998 

Santangelo Anna Maria 17/01/1998 

Scarpaci Alessia 27/06/1997 

Scurria Martina 14/07/1997 

Urso Floriana 18/10/1996 

Vella Emmanuela 23/09/1997 

Zama Angela 15/11/1997 

Zangara Rosario 09/10/1997 
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                    FINALITA’ DEL CORSO DI STUDI DEL 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/gemellaggi.  Permette, inoltre, 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). 

A conclusione del percorso di studio gli studenti, 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 della 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. 
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DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI DEL 

LICEO SCIENZE UMANE 

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,Pedagogia (1° e 2° 

anno) 

Psicologia(3° e 4° anno) 

Pedagogia, Antropologia, Sociologia (3°,4°,5°) 

4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3  3  

MATEMATICA con informatica  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 O ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2  2  2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30  30  30  
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BREVE STORIA DELLA CLASSE 

La V G è costituita da n. 25 alunni, 20 ragazze e 5 ragazzi . 

Il nucleo originario della classe, che nell’anno scolastico 2011/2012 ha intrapreso il  percorso 

formativo, ha subito nel corso del quinquennio qualche modifica nel suo assetto originario. Al secondo 

anno si è avuto l’inserimento di due nuove alunne , Maria Vittoria Buscemi proveniente dal Liceo 

Scientifico “ G.Galilei “ e  Barbara Orecchio proveniente dal Liceo Scientifico “ Einstein “. Al terzo anno  

si è inserito in classe l’alunno Aldo Pecoraino , proveniente dal Liceo Scientifico “G.Galilei” . La 

fisionomia attuale della classe è il risultato di un percorso non sempre  privo di difficoltà : sul piano 

comportamentale e socio- relazionale , il gruppo classe si presentava spesso suddiviso in piccoli gruppi 

, poco coeso, e molto vivace . Oggi la classe si presenta più unita e rispettosa delle regole solastiche e 

negli ultimi anni ha partecipato alle proposte educative mostrando globalmente disponibilità e senso 

di collaborazione.   Considerando l’aspetto didattico,  quasi tutti gli alunni hanno mostrato impegno nel 

superare le difficoltà incontrate nell’apprendimento delle discipline  e in particolare un piccolo gruppo 

di allievi si è distinto per impegno, profitto e partecipazione. Questi stessi alunni hanno portato avanti, 

soprattutto nel triennio un percorso apprezzabile e risultati soddisfacenti nella maggior parte delle 

discipline . Sono in grado di compiere un’adeguata analisi dei contenuti e una personale rielaborazione 

critica, partecipano al dialogo educativo, possiedono autonomia di giudizio, capacità di collaborazione 

e aiuto reciproco. In alcuni discenti è stata, invece, riscontrata una certa discontinuità, sia nella 

frequenza sia nell’impegno, che non ha consentito la piena espressione delle potenzialità possedute.    

Ai fini della conoscenza della storia della classe , va inoltre rilevato il necessario alternarsi di Docenti 

nel Consiglio di classe che, nel corso del quiquennio ha determinato la ricerca da parte degli alunni di  

forme di adattamento di fronte ai  nuovi metodi e alle nuove proposte didattiche  .  Ciò si è verificato 

soprattutto  per gli insegnamenti delle Scienze Naturali ,  delle Scienze Umane e della Storia.   Il 

Consiglio di classe durante il triennio ha sostenuto gli alunni di questa classe offrendo loro attività 

finalizzate al sostegno , alla maturazione e alla ricerca di un metodo di studio che potesse al meglio 

favorire il loro processo di apprendimento.   Nel triennio gli alunni sono stati coinvolti in varie attività 

curriculari  ed extracurriculari proposte dal consiglio di classe in relazione a quanto offerto dal 

territorio e dal nostro Istituto :  

°  partecipazione a visite guidate in città anche nell’ambito nella manifestazione organizzata 

dall’Università degli Studi , “Le Vie dei Tesori “ . 

°  partecipazione ad una visita guidata in lingua inglese nel centtro storico della città  avente come 

tema , “ la presenza delle famiglie inglesi a Palermo “.  

° partecipazione a spettacoli teatrali  di rilevanza culturale e inerenti al loro corso di studi  , presso i  

teatri Lelio e Savio.   

° partecipazione a spettacoli in lingua inglese – Palketto Stage. 

° partecipazione al progetto  “ Padre Puglisi –la cultura del servizio contro la logica del malaffare  “. 

° partecipazione al progetto  “Finestre, nei panni dei rifugiati “, presso il Centro Astalli di Palermo.  
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° partecipazione al progetto  “Santa Chiara “ , per l’insegnamento della lingua italiana agli immigrati.   

° partecipazione ai progetti PON , teatrale, artististico-musicale e sportivo, stages e gemellaggi.  

  

La classe  nell’anno scolastico 2015 /2016 ha partecipato alle seguenti attività proposte dal consiglio 

di classe : 

° Attività di orientamento universitario con simulazione di test presso l’Università degli Studi di 

Palermo e presso la Fiera del Mediterraneo. 

 ° Visita all’Aula Bunker del carcere dell’Ucciardone in occasione delle sedute del processo per la 

trattativa Stato-Mafia. (soltanto gli alunni maggiorenni ). 

° Partecipazione all’evento di rilievo per l’educazione alla legalità “Compleanno di Paolo Borsellino” , 

presso Villa Niscemi. 

° Partecipazione allo spettacolo- recita con Moni Ovadia,  tenuto presso il Teatro Politeama, in 

occasione della Giornata della Memoria . (soltanto alcuni alunni ).   

° Visione dei film :” Il Labirinto del Silenzio “ , e  “Macbeth “  , presso il cinema Gaudium.  

° Partecipazione all’incontro con l’Associazione  “ La danza delle Ombre “ tenutosi presso l’Aula Magna 

del nostro Istituto, per la presentazione del progetto “ La scuola adotta un barbone “.  

° Partecipazione all’incontro con il Dottor Giuseppe Bavari per illustrare il sensore sismico a soglia 

differenziata , utile per la prevenzione del rischio sismico,  tenutosi presso l’Aula Magna del nostro 

Istituto.  

° Partecipazione all’incontro con i volontari del servizio civile nazionale per promuovere e 

sensibilizzare i ragazzi delle quinte classi all’attività di volontariato nell’ambito dell’oriientamento in 

uscita,  tenutosi presso l’Aula Magna del nostro Istituto. 

° Partecipazione al progetto sportive “ Bowling ”. 

° Visita guidata della durata di mezza giornata a Palermo, con percorso sui Misteri, fantasmi e delitti .   

° Viaggio di istruzione a Praga svoltosi dal 23 al 28 Aprile con una partecipazione della metà della 

classe. 

° Partecipazione dell’alunna Floriana Urso al Certamen di Storia e di Letteratura organizzato dal Liceo 

Filippo Juvarra  Venaria presso Torino. L’alunna è stata selezionata tra gli alunni del nostro Istituto in 

base alla valutazione eccellente in Italiano e in Storia. 

°Partecipazione dell’alunna Floriana Urso ad un incontro , con  Piero Terracina, sopravvissuto agli 

orrori della Shoah  al quale il Sindaco di Palermo ha conferito la Cittadinanza Onoraria. 
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FINALITA’GENERALI DEI DIVERSI INDIRIZZI 

 

La nostra scuola, attraverso i percorsi formativi offerti agli studenti nell’ambito dei 

diversi indirizzi presenti nell’Istituto, si propone di favorire la crescita della persona 

nella sua dimensione individuale e collettiva, in termini di competenze chiave e di 

cittadinanza in virtù dell’azione costante dei docenti, diretta sia all’acquisizione delle 

competenze di base sia a sollecitare il rispetto reciproco, la piena collaborazione tra 

pari, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole. Ciò è reso possibile grazie al 

clima sereno e all’attenzione rivolta alla formazione degli alunni innanzitutto come 

persone nella loro globalità. 

Le finalità sono pertanto le seguenti: 

1. promuovere il successo formativo e valorizzare le eccellenze al fine di far 

acquisire all’alunno consapevolezza di sé come individuo e come membro attivo 

e responsabile della collettività 

2. promuovere l'incontro tra varie culture e la dimensione europea delle 

cittadinanze al fine di migliorare le competenze linguistiche e la consapevolezza 

interculturale 

3. promuovere l'integrazione come processo di riadattamento reciproco tra 

soggetti diversi anche in situazioni di svantaggio, disagio, disabilità o a rischio 

dispersione scolastica nell’ottica del potenziamento della cultura dell’inclusione 

4. educare gli studenti al riconoscimento e al rifiuto degli stereotipi legati all’essere 

donna e uomo 

5. promuovere la formazione e l’informazione dei /delle docenti relativamente ad 

attività finalizzate a sviluppare la consapevolezza di genere  

 

Per il raggiungimento delle finalità sopra esplicitate, la progettazione educativodidattica 

dell’Istituto richiama, quali obiettivi da far perseguire agli alunni: 
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a. le competenze chiave condivise in sede Europea (Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006 

n°962) nello specifico: comunicazione nella madrelingua - comunicazione nelle 

lingue straniere - spirito d’iniziativa e imprenditorialità - competenza matematica 

e competenza di base in scienza e tecnologia-competenza digitale - imparare a 

imparare - competenze sociali e civiche - consapevolezza ed espressione 

culturale; 

b. le otto competenze chiave di cittadinanza contenute nel Regolamento del 

nuovo obbligo d’Istruzione del 22.08.2007 ossia: imparare ad imparare – 

progettare – individuare collegamenti e relazioni – comunicare-collaborare e 

partecipare - agire in modo autonomo e responsabile-risolvere problemiacquisire 

e interpretare le informazioni; 

c. il Regolamento (D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010) recante la “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” ai sensi dell’art.64 comma 4, 

del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 

n.133 e le relative Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 

studi previsti per i tre indirizzi. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

QUINTO ANNO 

° 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



\ 12  

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: 

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 
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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 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 la padronanza degli argomenti trattati 

Conoscenze complete, corrette, approfondite 

Autonoma l’applicazione delle conoscenze 

anche in situazioni diverse rispetto a quelle studiate, 

Analisi precisa di eventi e fenomeni oggetto di studio 
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Linguaggio specifico corretto 

Lessico ricco e preciso, utilizzato in modo appropriato 

Argomentazione organica ed articolata 

10 (eccellente) 

Piena padronanza degli argomenti trattati 

Conoscenze complete, corrette, approfondite 

Applicazione autonoma e originale 

Analisi precisa di eventi e fenomeni oggetto di studio 

Linguaggio corretto, preciso, appropriato 

Lessico ricco e preciso 

Argomentazione organica ed articolata  

 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. 
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METODI- STRUMENTI- VERIFICHE 

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale 

Metodo induttivo e deduttivo 

Problem-solving 

Cooperative-learning 

Brainstorming 

Lavori di gruppo 

Ricerca-azione 

Lezioni con audiovisivi 

 

Strumenti 

 Libro di testo, dispense, testi e/o riviste di consultazione, sussidi audiovisivi. 

 

Verifiche 

Prove scritte: strutturate, semistrutturate, analisi testuale, saggio breve, esercitazioni varie.  

Prove orali: colloqui 
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LICEO STATALE “G.A. DE COSMI” Palermo  

  

ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO ……….  

  

tipologia………………………                                                                                             Alunno………………………                                                                                                           

classe………                                                            

                                         Valutazione analitica della padronanza linguistica  

Indicatori  

Competenze  

  

                          Descrittori             di ciascuna   

competenza  

                       livello  

a  b  c  d  totale  

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  

  

  

0.50  1  1,50  2  

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  

  

  

  

0,25  0,50  0,75  1  

0,25  0,50  0,75  1  

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 
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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    

5  1  1,50  2  2,50  

           

  TOTALE……/ 15             
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 LICEO STATALE“G.A. DE COSMI”    

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

SCHEDA  DI VALUTAZIONE   2^ PROVA SCRITTA LICEO SCIENZE UMANE  

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 
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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) 

 



20 

 

                                                           

                                                                                               

 

INDICAZIONI PER LA TERZA PROVA 

 

Per la terza prova scritta, il C.d.C. ha effettuato due simulazioni adottando la tipologia mista, a risposta 

aperta e a risposta multipla  cosi’ composte: 2 quesiti a risposta aperta e 4 quesiti a risposta multipla 

per n.6 quesiti per ogni singola disciplina. Le discipline coinvolte sono state: latino, storia, inglese, 

scienze naturali, ed.fisica  per la prima; storia, filosofia, ed.fisica, scienze naturali e inglese , per la 

seconda.  Pertanto il C.d. C. la indica  come forma idonea da adottare agli Esami di Stato , scegliendo fra 

tutte le  discipline del V anno , ad eccezione delle materie oggetto delle prime due prove di esame 

(Italiano e  Scienze Umane). Per la correzione della prova viene indicata la seguente griglia di 

valutazione. Per lo svolgimento della prova il Consiglio di Classe  ha concordato di concedere agli 

alunni  90 minuti di tempo. Per le risposte aperte , ad  ogni risposta esatta viene attribuito il valore 

massimo  di 1 punto ; per le risposte a scelta  multipla, alla risposta esatta verrà attribuito il valore di 

0,25,     per un totale di 3 punti per ogni disciplina. 

Si allegano al presente documento copie delle simulazioni della terza prova. 
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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: 

 

 

Conoscenza dei contenuti 

 Punti 

Parziale 0,15 

Adeguata 0,25 

Complete 0,40 

   

 

Coerenza e correttezza formale;  

uso del linguaggio specifico 

 Punti 

Parziale 0,15 

Adeguata 0,25 

Complete 0,40 

   

 

Capacità argomentativa 

 Punti 

Parziale 0,10 

Adeguata 0,15 

Complete 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. 
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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. 
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    CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: Educazione Fisica 

Docente: Prof. Campo Giulio 

Libro di testo:  In Movimento 

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: 
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Problem solving 

Ricerche informatiche e video 

Lavori di gruppo 

Verifiche e Valutazione: 

Osservazione dei successi motori in palestra 

Autovalutazione dei progressi 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

 

Disciplina: Italiano 

Docente: Elena Mancuso 

Libro di testo: 

Langella, Frare, Gresti, Motta  Letteratura.it , voll. 3a- 3b, Edizioni Scolastiche Mondadori.   

Obiettivi  conseguiti: 

Conoscenze dei contenuti disciplinari 

Conoscenza dei testi e degli Autori italiani, nonché dei movimenti culturali, che hanno esercitato 

maggior influenza nella Storia della letteratura. 

Conoscenza delle problematiche legate alla lingua e alle  forme di espressione artistica. 

Conoscenza dei contesti,dei luoghi, dei mezzi della comunicazione letteraria. 

Abilità in uscita 

L’alunno: 

Sa leggere, comprendere, analizzare ed utilizzare per i propri scopi diverse tipologie testuali. 

Sa attuare il rapporto testo-lettore. 

Sa produrre testi orali e scritti coerenti e coesi in funzione del destinatario. 

Sa usare il proprio vocabolario in modo adeguato. 

Sa operare l’integrazione dei saperi. 

 

Contenuti 

 

Dante: Divina Commedia, Paradiso 

Letteratura: 

• L’età Romantica 

• Il  positivismo in Europa 

• Il verismo in Italia 

• Il Decadentismo 
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• La crisi di fine ‘800e il primo ‘900 

• L’età delle Avanguardie 

• Dall’Ermetismo al Neorealismo 

 

Metodi: 

Il  lavoro si è concretizzato tramite una metodologia di tipo deduttivo, con la quale durante le ore di 

lezione si è proposta una visione organica della storia della letteratura, con particolare attenzione alla 

produzione letteraria, analizzando le opere  nel contesto storico-sociale in cui sono nate e in rapporto 

alle singole personalità che le hanno ideate. Inoltre, ad essa si è affiancata una metodologia di ricerca, 

assegnando agli studenti esercitazioni di ricerca ed elaborazione di saggi brevi o temi su argomenti 

pregnanti, per favorire un approccio critico, organizzare i materiali di studio con ordine e chiarezza e 

motivare le proprie opinioni. 

 

Strumenti: 

I libri in adozione sono stati integrati con passi, schede, commenti di altri testi e audiovisivi. 

Verifiche: 

Sono stati somministrati esercizi-guida per l’analisi dei testi, questionari e test insieme alle prove 

tradizionali, per verificare il raggiungimento di obiettivi diversi, quali la conoscenza, la selezione e 

l’organizzazione dei dati, le capacità espressive ed espositive, di rielaborazione critica e personale dei 

contenuti. 

Nelle verifiche orali sono state richieste conoscenze su autori e fatti letterari e si sono valutate le 

abilità di lettura, analisi, ricerca e di inquadramento storico-letterario. 

Le verifiche scritte hanno riguardato modalità differenti di prove, quali: 

• Analisi di testi letterari 

• Saggio breve 

• Prove strutturate semplici e complesse 

 

Nel corso del 2° quadrimestre sono state effettuate simulazioni della prima prova dell’Esame di Stato. 

 

Valutazione: 

Si sono effettuate prove diagnostiche, tese ad accertare il raggiungimento di determinati obiettivi e 

prove finalizzate alla valutazione periodica e finale e all’assegnazione del voto di profitto. 
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La valutazione finale corrisponde al grado di preparazione, di rispondenza complessiva alle 

sollecitazioni di lavoro, alla qualità degli interventi e all’atteggiamento complessivo dell’alunno nei 

confronti della disciplina. 

                                                                                                         L’Insegnante  

                                                                                                         Elena Mancuso
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

 

Disciplina: Latino 

 

Docente: Elena Mancuso 

Libro di testo: M. Bettini- Togata gens vol.2- ed. La Nuova Italia 

 

Obiettivi  conseguiti: 

Saper individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama 

generale della storia letteraria; Saper individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme 

letterarie.  

 

Contenuti: Dall’età giulio-claudia fino ad Apuleio.  

Metodi : 

Lo studio storico-culturale si è affrontato tramite l’indicazione da parte dell’insegnante delle principali 

problematiche, su cui riflettere e avviare un confronto di opinioni. 

La lezione di tipo espositivo ha riguardato il pensiero e la produzione degli autori più eminenti, 

inquadrati nel loro tempo e inseriti in un ampio contesto di fatti letterari, sociali, di pensiero e di 

cultura in generale, partendo da alcuni passi significativi  in traduzione delle loro opere. 

Strumenti: 

 I libri in adozione sono stati integrati con passi, schede e materiale audiovisivo. 

Verifiche: 

Sono state effettuate prove diagnostiche, tese ad accertare il raggiungimento di determinati obiettivi e 

prove finalizzate alla valutazione periodica e finale e all’assegnazione del voto di profitto. 

Nelle verifiche orali si sono accertate le conoscenze su autori e fatti letterari. 

Nel corso del 2° quadrimestre sono state effettuate simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato 

(prove strutturate a risposta aperta e multipla). 

 

Valutazione: 

 La valutazione ha riguardato le abilità di lettura, analisi, ricerca e di inquadramento storico-letterario. 
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La valutazione finale corrisponde al grado di preparazione, di rispondenza complessiva alle 

sollecitazioni di lavoro, alla qualità degli interventi e all’atteggiamento complessivo dell’alunno nei 

confronti della disciplina. 

                                                                                         L’Insegnante   

                                                                                             Elena Mancuso
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CLASSE V G 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE: GABRIELLA ENZA CATALANO 

 

 

LIBRO DI TESTO: “NEL SEGNO DEI TEMPI. MILLEDUEMILA”VOL.3 

 

 

 

 

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; 
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• 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 

                                                             

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

 

 

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 
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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. 

 

 

 

Palermo 15 maggio  2016 

 

 

Firma del docente                                                                                               
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MATERIA  Lingua e Civiltà Inglese                                                   CLASSE: V   SEZ.  G 

DOCENTE  Ninfa Pagano                                                                                    2015-16 

TESTI ADOTTATI  : Spiazzi, M., Tavella, M. The Prose and the Passion, Zanichelli, Bologna  

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Le finalità dello studio della lingua e della letteratura inglese al quinto anno hanno riguardato un ulteriore 
ampliamento della competenza comunicativa ed un potenziamento della competenza storico-letteraria e di 
analisi testuale. In particolare, alla fine dell’anno scolastico la classe ha dimostrato di aver raggiunto i 
seguenti obiettivi: 

a) comprendere messaggi orali in vari contesti ed attraverso vari canali 
b) comprendere testi scritti relativi a varie tematiche culturali 
c) produrre testi di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo 
d) saper relazionare sui periodi letterari trattati e sui relativi autori oggetto di studio  
 

CONTENUTl: 

I movimenti letterari ed i rispettivi contesti storico-sociali dal Romanticismo alla prima metà del XX secolo, 
con particolare riferimento agli autori più rappresentativi di ciascun periodo (vedi programma). 

STRATEGIE DIDATTICHE  : 

E’ stato privilegiato l’approccio comunicativo per quanto riguarda lo sviluppo delle abilità strettamente 
linguistiche. La riflessione linguistica è sempre stata realizzata in maniera induttiva, cioè attraverso la ricerca 
e la scoperta e partendo sempre da situazioni di lingua viva.  

L’approccio letterario ha guidato gli allievi alla comprensione ed all’analisi testuale dei brani proposti ed alla 
loro collocazione nel periodo storico corrispondente. A ciò si è affiancato l’approfondimento critico dei 
movimenti letterari più significativi dei secoli IX e XX, anche con collegamenti  ad altre letterature europee. 

VERIFICA e VALUTAZIONE: 

La verifica è stata intesa come controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati ed è stata attuata sia 
somministrando test di tipo soggettivo, oggettivo e modelli di terze prove, sia attraverso l’osservazione 
sistematica dei comportamenti linguistici messi in atto dagli allievi. 

La verifica ha dato luogo ad una valutazione sia formativa, nel corso dell’anno, sia sommativa, alla fine di 
ciascun quadrimestre.  

MEZZI e STRUMENTI 

Libri di testo; materiale autentico; sussidi audio-visivi ed informatici (internet, power point, lim). 
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Materia: Religione Cattolica  5^ G 

 

Docente:  Prof.  Aurelia Santorelli  

Libro di testo: “TUTTI I COLORI DELLA VITA” di LUIGI SOLINAS  ED.SEI 

Obiettivi Raggiunti: 

 

 L’alunno comprende le caratteristiche comuni nei vari universi religiosi, di quello che si 

definisce “atto morale” 

Sa riflettere sulla storicità e sulla realtà del problema del male 

Sa dimostrare come in una situazione di crisi della morale sia fondamentale l’apporto della 

religione 

Sa riflettere sulla nuova frontiera della morale 

 

Contenuti: 

 Morale e valori- Fenomenologia dell’atto morale- la libertà- la conseguenza delle azioni- la 

coscienza 

Il problema del male – l’esperienza umana del male- il concetto di male nelle varie tradizioni 

Morale e morali- varie morali nella storia- morali teologiche- etica Aristotelica- etica e 

religioni 

Crisi e ricostituzione della morale 

IL COMPLESSO UNIVERSO DELLA BIOETICA 
 

Metodi di insegnamento: 

L’etica Cristiana, i valori e i comportamenti degli uomini sono stati confrontati con il 

riferimento oggettivo del dato di fede. Si è partiti dall’esperienza umana e abbiamo cercato di 

focalizzare la sua apertura ai problemi religiosi cristiani 

I contenuti e i problemi dell’uomo sono diventati unità di misura per le tematiche cristiane. Al 

termine di questa ricerca gli alunni hanno approfondito i valori fondamentali capaci di dar 
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senso alla vita umana per realizzarla, per quanto è possibile, nella sua pienezza .Questa 

esposizione è sfociata nella presentazione delle grandi linee della tradizione normativa 

cattolica nei vari settori della vita umana che ha toccato una morale sociale, politica, della vita 

fisica e della comunicazione familiare e sessuale 

 

Mezzi e Strumenti: 

Prove guidate di lavoro sul testo in adozione; sul testo della Sacra Scrittura. Collegamenti con 

segni e significato di esperienza, di cultura, di costume. 

 

. 

 

 

 

L’insegnante 

Aurelia Santorelli 
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LICEO STATALE "G.A. DE COSMI"-PALERMO 
 

Consuntivo delle attività disciplinari 
Classe 5 sez.G A.S.2015/2016 

                         
disciplina             Scienze umane 
docente               Prof.ssa Luciana Randazzo 
libri di testo         G.Chiosso,Pedagogia,ed. Einaudi 
                              Clemente,Danieli,Sociologia,ed.Paravia 
                              U.Fabietti,Antropologia,ed. Einaudi 
ore di lezione      In data 15 maggio 2016 n.107 su  165 previste dal piano di studi 
effettuate           
 
obiettivi realizzati  - Acquisizione della sensibilità per i fenomeni sociali e per 
                                  i problemi che si incontrano nella conoscenza della realtà sociale,con 
                                l'individuazione degli interventi applicativi di tipo sociologico nei diversi 
                                campi socio-educativi 
                           -     Comprensione delle connessioni tra sistema scolastico italiano e politi 
                                che d'istruzione a livello europeo,della questione della formazione alla 
                                cittadinanza e dell'educazione ai diritti umani,dell'educazione e della 
                                formazione in età adulta e dei servizi di cura alla persona,del rapporto 
                                tra educazione e media,dell'educazione interculturale,dell'integrazione 
                                dei disabili e della didattica inclusiva 
                        -Riconoscimento dei principali temi del confronto educativo contemporaneo 
                            in ottica multidisciplinare,prendendo spunto dalla lettura delle riflessioni e       
                            proposte di autori particolarmente significativi del '900 pedagogico 
                          -Conoscenza delle diverse culture e comprensione della poliedricità e 
                             della 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                                          

      -Capacità di cogliere la complessità della società contemporanea e di    
                                 orientarsi nel multiforme flusso dei fenomeni sociali posti in essere 
                                dalla postmodernità          
                                 -Conoscenza delle metodologie e delle problematiche della ricerca   
                                  sociale 
nuclei tematici       Per quanto riguarda la descrizione dettagliata dei contenuti si rimanda 
                                al  programma svolto.Alla data del 15 maggio sono stati trattati i 
                                seguenti argomenti: 
                               PEDAGOGIA-il primo Novecento-Tra pedagogia e scienze 
dell'educazione 
                                 Educare nella società globale 
                                SOCIOLOGIA-Religione e secolarizzazione-La globalizzazione-
Salute, 
                                 malattia,disabilità-Nuove sfide per l'istruzione 
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                                ANTROPOLOGIA-La religione e i suoi riti-La creatività culturale e le 
arti- 
                                 Controllo delle risorse,produzione e potere-L'antropologia contemporanea 
 
metodi di                Lezione frontale e dialogata,analisi testuale,problem solving,brainstor 
insegnamento        ming,esercizi di comprensione,laboratorio per la ricerca individuale e 
                                di gruppo 
  
tempi                   Il programma è stato svolto nei tempi e nelle modalità stabiliti dalla 
                             programmazione 
 
verifica  e              Colloqui individuali e dibattiti sulle tematiche trattate,esercita- 
valutazione           zioni scritte,saggi brevi,simulazione della seconda prova 
 
criteri di                conoscenza e comprensione dei contenuti-capacità espositive e 
valutazione          padronanza nell'uso del linguaggio specifico-capacità di argomen- 
                              tare in modo coeso e organico-capacità di rielaborazione personale- 
                              Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 
 
 
   Come da indicazioni ministeriali,gli studenti si stanno cimentando in una semplice ricerca 
empirica prendendo spunto dai temi affrontanti nel corso dell'anno e,inoltre,  ciascuno di 
loro sta leggendo integralmente un'opera a carattere pedagogico di un autore a scelta fra 
quelli più significativi del '900 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ADRIANA TARANTINO 

LIBRO DI TESTO: DAL CARBONIO AGLI OGM- BIOCHIMICA E BIOLTECNOLOGIE 
MULTIMEDIALE CON TETTONICA  

AUTORI: VALITUTTI TADDEI……… 

EDITORE ZANICHELLI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Ho conosciuto la classe quest’anno, ed all’inizio si è mostrata attenta e volenterosa. Gli allievi hanno 
evidenziato carenze di base, in parte imputabili alla scarsa continuità didattica, ed una limitata conoscenza di 
un lessico specifico. Durante il corso dell’anno è diminuito l’impegno e la costanza nello studio da parte di 
un gruppo di discenti. Lo svolgimento del programma è stato rallentato dai frequenti recuperi su argomenti 
già affrontati, dalle carenze di base già evidenziate, dalle numerose attività proposte dalla scuola, tutte valide, 
ma che riducono ancora di più le ore curriculari, ed infine dallo svolgimento delle simulazioni della prima e 
della seconda prova nei giorni in cui avrei dovuto svolgere la mia attività didattica. Gli obiettivideclinati di 
seguito, si ritengono raggiunti in modo adeguato, per un piccolo gruppo di allievi; in modo non sempre 
appropriato per un esiguo gruppo, e non del tutto conseguiti per i restanti alunni. 

Obiettivi in termini di 

CONOSCENZE 

□ Identificare l’organismo come sistema aperto; 
□ Conoscere i processi di continua trasformazione metabolica insiti negli essere viventi; 
□ Conoscere i principali processi di bioenergetica; 
□ Conoscere le biomolecole; 
□ Saper descrivere la struttura interna della Terra. 

ABILITA’ E/O CAPACITA’ 

□ Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura; 
□ Descrivere il processo di glicolisi come insieme di reazioni endoergoniche ed esoergoniche; 
□ Descrivere il processo di respirazione cellulare come processo esoergonico; 
□ Confrontare la respirazione cellulare e la fermentazione in termini energetici; 
□ Differenziare l’anabolismo dal catabolismo. 

COMPETENZE 

□ Sapere osservare ed analizzare fenomeni naturali complessi; 
□ Saper individuare le relazioni tra il motore termico interno e i fenomeni superficiali. 

CONTENUTI 
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□ Le basi della biochimica: le biomolecole 
□ I carboidrati; 
□ I lipidi; 
□ Gli amminoacidi i peptidi e le proteine; 
□ La struttura delle proteine e la loro attività biologica; 
□ Gli enzimi: i catalizzatori biologici; 
□ Nucleotidi e acidi nucleici. 

 
□ Il metabolismo 
□ Le trasformazioni chimiche nella cellula; 
□ Il metabolismo dei carboidrati; 
□ Il metabolismo dei lipidi; 
□ Il metabolismo degli amminoacidi; 
□ Il metabolismo terminale; 
□ La produzione di energia nelle cellule; 
□ La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia. 

 
□ La tettonica delle placche 

□ La dinamica interne della Terra; 
□ Alla ricerca di un “modello”; 
□ Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore; 
□ Il campo magnetico terrestre; 
□ La struttura della crosta; 
□ L’espansione dei fondali oceanici 
□ Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici; 
□ La tettonica delle placche. 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO: 

□ Lezione frontale; 

□ Interventi di recupero durante le ore curriculari; 

□ Elaborazione di schemi; 

□ Visione di filmati inerenti agli argomenti proposti. 

-  

STRUMENTI DI VERIFICA: 

□ Verifiche orali; 

□ Prove semistrutturate. 

- VALUTAZIONE 
□ Acquisizione dei fondamenti della disciplina in termini di conoscenze, competenze ed abilità; 

□ Interesse e partecipazione; 

□ Continuità e serietà nell’impegno; 

□ Situazione di partenza; 

□ Progressi mostrati. 
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□  

□ CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA'SVOLTE 

□ DOCENTE: PAOLA CELONA 

□ DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE 

□ LIBRO DI TESTO ADOTTATO: STORIA DELL’ARTE vol 3° Gillo Dorfles - Atlas 

□  

□ OBIETTIVI COGNITIVI CONSEGUITI: 

□ - Conoscenza storico-artistica di base relativa all'oggetto d'arte preso in esame 

□ - Capacità di collocare l'opera d'arte nel giusto contesto storico d'appartenenza  

□ - Capacità di lettura iconologica ed iconografica dell'opera d'arte  

□ - Conoscenza del linguaggio tecnico specifico 

□  

□ CONTENUTI: 

□ IL NEOCLASSICISMO 

□ -contesto storico-culturale 

□ -le arti figurative: le nuove concezioni estetiche e la scoperta dell'antico 

□ -la pittura: J.L.David 

□ -la scultura: A.Canova 

□ IL ROMANTICISMO 

□ -contesto storico-culturale 

□ -le arti figurative : genio e sregolatezza 

□ -la pittura: Friedrich, Goya, Gericault, Delacroix 

□ IL REALISMO 

□ -contesto storico-culturale 

□ -la pittura realista in Francia: Courbet 
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□ LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 

□ -contesto storico-culturale 

□ -le arti figurative :il nuovo modo di percepire la realtà 

□ -la pittura: Manet – Monet – Renoir – Degas  

□ IL POSTIMPRESSIONISMO 

□ -contesto storico-culturale; 

□ -la pittura:Seurat – Cezanne' – Gauguin - Van Gogh 

□ SIMBOLISMO E ART NOUVEAU 

□ -contesto storico-culturale 

□ -le arti figurative :l'art nouveau 

□ -la pittura:Gustave Klimt 

□ LE AVANGUARDIE STORICHE: 

□ LA LINEA ESPRESSIONISTA 

□ -contesto storico-culturale 

□ -i Fauves e Henri Matisse 

□ -il gruppo Die Brucke 

□ -la pittura: - E. Munch 

□  

□ METODI E STRUMENTI 

□ Metodo induttivo-deduttivo; lezione frontale; problem solving; analisi e lettura dell'immagine; 

lavori di gruppo; uso di supporti audiovisivi ed informatici; libri di testo. 

□ Si è voluto soprattutto motivare all'apprendimento ed alla partecipazione attiva, sottolineando 

che la sensibilità estetica che fornisce lo studio della storia dell'arte può essere, per gli alunni, 

uno strumento in più di comprensione della realtà storica e contemporanea, tutto ciò in stretto 

correlazione con le altre discipline. 

□  

□ CRITERI DI VALUTAZIONE 



\ 43  

□ Per la valutazione formativa e sommativa sono state effettuate, alla fine di ogni u.d., verifiche 

orali, colloqui di gruppo e lettura dell'oggetto d'arte. 

□ Le verifiche sono state parte integrante del processo di apprendimento (valutazione formativa) 

ed hanno mirato ad accertare se e in che misura gli obiettivi siano stati raggiunti. 

□  

□  
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 
DOCENTE: prof. Vincenzo Siino 
 
LIBRO DI TESTO: Reale, Antiseri, Storia della filosofia, voll. 3^ e 4^, La Scuola 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI: 
a) affinamento  dell’utilizzazione del lessico e delle categorie  della tradizione 
filosofica; 
b)  potenziamento della capacità di operare confronti tra diversi  Autori ; 
c ) analisi di alcuni problemi significativi della realtà contemporanea; 
d) conoscenza delle principali tematiche  affrontate dai filosofi 
  
CONTENUTI: La critica humiana al principio di causalità; il pensiero di I. 
Kant: “Critica della ragion pura” e “Critica della ragion pratica”; il 
Romanticismo; Romanticismo ed Idealismo; Hegel; il Positivismo: caratteri 
generali; Schopenhauer; Kierkegaard; i Maestri del “sospetto”: Marx, 
Nietzsche e Freud; 
 
STRUMENTI, METODI E MEZZI 
Lezione frontale con momenti di stimolo alla riflessione e discussioni 

guidate. Alcune ore sono state dedicate al chiarimento di dubbi emersi nel 

corso delle spiegazioni e discussioni. Nello studio degli autori si è centrato il 

discorso su: 

� il contesto storico-culturale 
� possibili interpretazioni 
� le questioni e le idee-chiave 

VERIFICA E VALUTAZIONE   
Verifiche scritte e orali. 
Sono stati somministrati questionari del tipo vero/falso, a scelta multipla, 
aperti. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei progressi individuali rispetto alla 
situazione  di partenza, della partecipazione, dell’impegno, senza  rinunciare 
all’acquisizione degli obiettivi minimi della disciplina. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

Docente: Prof.ssa Ferro Rosa 

 

Libro di testo: Leonardo Sasso, “Nuova matematica a colori” Ed. Petrini. 

 

Gli alunni, anche se in modo diversificato, hanno acquisito le seguenti  

Competenze: 

- Sviluppare l'abitudine alla precisione alla accuratezza e alla completezza nel reperire informazioni e 

riportarle in un grafico. 

- Essere capaci di gestire tutte le conoscenze matematiche in modo da ottenere il massimo delle 

informazioni possibili relative all’andamento di una funzione. 

Conoscenze: 

- Conoscere la nozione intuitiva di limite e assimilare il concetto di limite nella sua formulazione più      

rigorosa. 

- Conoscere la definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

- Acquisire la definizione di derivata e i teoremi sulle funzioni derivabili. 

- Conoscere la definizione di punto di massimo, di minimo e di flesso. 

- Conoscere le definizioni relative agli asintoti. 

Abilità: 

- Saper fare la verifica di un limite di una funzione. 

- Saper eseguire le operazioni sui limiti, riconoscendo le forme indeterminate. 

- Saper cogliere le relazioni tra la continuità e la derivabilità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

- Saper calcolare la derivata di una funzione 

- Saper ricercare i massimi e minimi (con il metodo dello studio del segno della derivata prima) e i flessi di 

una funzione. 

- Saper eseguire lo studio completo di una funzione razionale e rappresentarne il grafico nel piano 

cartesiano. 

 

I contenuti sono: 

Le funzioni. Insiemi numerici e insiemi di punti. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Definizione di 

logaritmo. Proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Limiti delle funzioni. Funzione continua. Derivata di 

una funzione. Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi e flessi. Ricerca degli asintoti. Studio di una 

funzione razionale. 

 

Tempi: Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento regolare, prevedendo anche momenti di 

recupero e di potenziamento. 

 

Metodologia: Lezione frontale. Problem solving. Brainstorming. Apprendimento cooperativo.  

 

Mezzi e strumenti:  

Libri di testo, mappe concettuali, lavori di gruppo, utilizzo della LIM. 
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Verifica e valutazione:  

La verifica è stata intesa come controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati ed è stata attuata attraverso 

l'osservazione sistematica della partecipazione, dell'interesse e dell'impegno sia con colloqui individuali, test di 

verifica a scelta multipla, verifiche scritte quadrimestrali. La valutazione è stata di tipo formativo e sommativo.  

Ho tenuto conto della capacità di collegamento, della conoscenza dei contenuti, delle capacità espositive e della 

rielaborazione personale. 

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Prof.ssa Ferro Rosa 

 

Libro di testo: Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica. Azzurro. Da Galileo a Heisenberg”,  Zanichelli. 

 

Gli alunni, anche se in modo diversificato, hanno acquisito le seguenti  

Conoscenze: 

- Conoscere i fenomeni elettrostatici 

- Conoscere la legge di Coulomb 

- Conoscere il campo elettrico e le grandezze che lo caratterizzano 

- Conoscere la corrente continua e le sue applicazioni elementari 

- Conoscere i principali fenomeni magnetici e le loro leggi 

- Conoscere il campo magnetico e le sue leggi  

- Conoscere il fenomeno dell'induzione elettrostatica e le sue leggi. 

 Competenze: 

- Essere in grado di individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni 

- Essere in grado di individuare, in un fenomeno, relazione tra causa ed effetto 

- Saper comprendere e riconoscere analogie e differenze tra fenomeni 

- Essere in grado di riconoscere i fenomeni elettrici, quelli magnetici e quelli elettromagnetici. 

 

Abilità: 

- Saper risolvere problemi sulla forza elettrica 

- Sapere interpretare semplici schemi di circuiti elettrici 

- Saper confrontare le caratteristiche dei vari campi (elettrico, gravitazionale, magnetico) 

- Saper applicare correttamente le leggi dell'elettricità e del magnetismo.  

I contenuti sono: 

Le cariche elettriche. Il campo elettrico. La corrente continua. Il campo magnetico. L’induzione  

elettromagnetica. 

 

Tempi: Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento regolare, prevedendo anche momenti 

di recupero e di potenziamento. 

 

Metodologia: Lezione frontale, Problem solving, Brainstorming, Apprendimento cooperativo.  
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Mezzi e strumenti:  

Libro di testo,  mappe concettuali,  lavori di gruppo, utilizzo della LIM, laboratorio, proiezioni di film, 

dvd-rom. 

 

Verifica e valutazione:  

La verifica è stata intesa come controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati ed è stata attuata 

attraverso l'osservazione sistematica della partecipazione, dell'interesse e dell'impegno sia con 

colloqui individuali, test di verifica a scelta multipla, verifiche scritte quadrimestrali. La valutazione è 

stata di tipo formativo e sommativo.  Ho tenuto conto della capacità di collegamento, della conoscenza 

dei contenuti, delle capacità espositive e della rielaborazione personale. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

“G. A. DE COSMI” 

Esami di Stato a. s. 2015-2016 

TERZA  PROVA 

CLASSE  5^ G – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Tipologia:   B + C (tipologia  mista) 

Materie interessate: LATINO, STORIA, SCIENZE NATURALI,  ED. FISICA, 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_______________  

Materia Punteggio 

STORIA  

LATINO  

SCIENZE NATURALI  

ED. FISICA  
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INGLESE  

Totale  

 

LA  COMMISSIONE 

 

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: 

 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
 Punti 

parziale 0,15 
adeguata 0,25 
completa 0,40 

   
 

COERENZA E CORRETTEZZA FORMALE;  
USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 Punti 
parziale 0,15 
adeguata 0,25 
completa 0,40 

   
 

CAPACITÀ ARGOMENTATIVA 
 Punti 

parziale 0,10 
adeguata 0,15 
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. 
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SCIENZE NATURALI 

- Scegli la risposta esatta: 
- Nel DNA, la base azotata è legata allo zucchero mediante legame… 

€€€€ Fosfodiesterico 
€€€€ Idrogeno 

€€€€ Covalente 

€€€€ Legame glicosidico 
 

- Scegli la risposta esatta: 
- In una reazione chimica, in presenza di inibitore competitivo , per favorire la formazione dei 

prodotti è opportuno… 

€€€€ aumentare le concentrazioni dei substrati        
€€€€ aumentare la temperatura 

€€€€ aumentare le concentrazioni dell’inibitore 

€€€€ diminuire le concentrazioni dei substrati 
 
- Scegli la risposta esatta: 
- I coenzimi sono …. 

€€€€ Gruppi prostetici 
€€€€ Composti inorganici 

€€€€ Composti organici 
€€€€ Sali minerali 

 
- Scegli la risposta esatta. 
- La struttura terziaria di una proteina è data da… 

€€€€ sequenza degli amminoacidi 
€€€€ unione di più sub-unità 
€€€€ ulteriore riavvolgimento dell’ α-elica   

€€€€ α– elica 
 

- Illustra il fenomeno della regolazione a feedback negativo, facendo un esempio. 
- …………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………… 
 
- Esponi la struttura e la funzione dell’emoglobina. 
- …………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………… 

 
 



\ 51  

                                                                    STORIA 
 

1. Di fronte alla marcia su Roma lo Stato  

a) Rispose affidando il governo a Mussolini 

b) Rispose proclamando lo stato d’assedio 

c) Rispose con il compromesso giolittiano 

d) Rispose occupando militarmente la capitale 

 

2. I trattati di Locarno del 1925 

a) Sancirono la riconciliazione franco-tedesca con il riconoscimento dei confini stabiliti a Versailles 

b) Sancirono la riconciliazione franco-tedesca , con la rinuncia all’uso reciproco della forza 

c) Sancirono la riconciliazione anglo-tedesca, con la rinuncia all’uso reciproco della forza 

d) Sancirono la riconciliazione franco-tedesca con il ripristino dei confini tedeschi del 1914 

 

3. Nella Repubblica di Weimar 

a) Il parlamento era eletto a suffragio ristretto in base al censo 

b) Vigeva un regime autoritario e reazionario 

c) Il parlamento aveva solo un ruolo consultivo e formale 

d) Il parlamento era eletto a suffragio universale maschile e femminile 

 

4. In Italia il conflitto mondiale  

a) Esasperò il conflitto sociale 

b) Rafforzò la classe dirigente liberale 

c) Accelerò la presa del potere da parte del partito socialista  

d) Accentrò il potere nelle mani di Giolitti 

 

5. Illustrate i due diversi punti di vista di Stalin e Trockij sulla realizzazione del socialismo in Unione 

Sovietica 

6. Spiegate le cause della crisi del 1929 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Answer the following questions: 

 

 

 

 

 

1) Describe the meaning and role of the concept of nature in Romanticism, also with 

reference to Wordsworth’s and Coleridge’s production. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2) Describe the main features of Victorian novels, with reference to Dickens’s and 

Hardy’s productions. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Point out the difference between stream of consciousness and interior monologue, also 

considering the background of modern novel.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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                                                               LETTERATURA  LATINA 

1) Quale è l'episodio più famoso del " Satyricon " di Petronio? Descrivilo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

2) Spiega il significato dell'espressione usata da  Quintiliano " vir bonus dicendi peritus ". 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

3)  Le critiche che Quintiliano muove a Seneca vertono :  

a) Sui contenuti filosofici. 

b) Sulla concezione della retorica. 

c) Sui metodi educativi. 

d) Sullo stile. 

 

4) Le "declamationes " nel periodo imperiale sono : 

a) Componimenti lirici secondo il modello greco. 

b) Componimenti di genere satirico. 

c) Discorsi pronunciati nel foro dagli avvocati. 

d) Discorsi che vertevano su cause fittizie recitate al chiuso delle aule. 

 

5) Secondo Seneca gli uomini sono sostanzialmente uguali, perchè : 

a) Tutti possono ricercare la virtù , liberi o schiavi che siano, purchè lo vogliano. 

b) Tutti possono ricercare la virtù, purchè non appartengano per nacita alla massa. 
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c) E' tipico di una parte del pensiero antico ammettere alla sapienza anche i ceti più umili. 

d) E' tipico di parte del pensiero antico rivendicare i diritti di chi ha origini modeste.   

 

6) La condizione di " cliens " fa si che Marziale : 

a) Possa vivere una vita dignitosa, economicamente e moralmente. 

b) Possa superare la nostalgia per la sua terra natia. 

c) Possa cercare protezione presso un "patronus", divenendo socialmente debole. 

d) Possa instaurare con il "patronus" un rapporto socialmente paritario e di amicizia. 
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                                                                                ED. FISICA 

1) Con quale grande manifestazione nella Grecia antica il gioco diventa sport e non più 

addestramento? 

A) Giochi Olimpici 

B) Pugilato 

C) Giochi Gladiatori 

D) Iuvenalia 

 

2) Che cosa è lo yoga? 

A) Un’arte marziale giapponese 

B) Un gioco con la palla 

C) Una danza popolare 

D) Una disciplina tesa al controllo della mente 

 

3) Il muscolo scheletrico viene definito : 

A) Striato e involontario 

B) Liscio e volontario 

C) Striato e volontario 

D) Liscio e involontario 

 

4) Le cellule muscolari sono : 

A) Le fibre 

B) Le miofibrille 

C) I setti 

D) L’actina e la miosina 
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5)Quali sono I tipi di muscolo presenti nel nostro corpo ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6) Quali sono gli effetti della cannabis ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

--- 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

“G. A. DE COSMI” 

Esami di Stato a. s. 2015-2016 

TERZA  PROVA 

CLASSE  5^ G – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Tipologia:   B + C (tipologia  mista) 

Materie interessate: FILOSOFIA, STORIA, SCIENZE NATURALI,  ED. FISICA, 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_______________  

Materia Punteggio 

STORIA  

FILOSOFIA  

SCIENZE NATURALI  

ED. FISICA 
INGLESE 
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STORIA 

1. Quale fu l’atteggiamento italiano allo scoppio della Prima guerra 

mondiale? 

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

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

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

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

2. Quali erano i punti salienti del programma politico di Hitler 

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

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

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

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

3. Hitler divenne cancelliere  

• Nel 1933, in seguito alla nomina del cancelliere Hindenburg 

• Nel 1933, in seguito alla nomina da parte del parlamento 

• Nel 1933, in seguito alle elezioni politiche che diedero ai nazisti la 
maggioranza dei voti 

• Nel 1933, dopo che il parlamento votò i pieni poteri al primo ministro 

4. Le leggi razziali in Italia furono approvate 

• Nel 1922 

• Nel 1936 

• Nel 1948 

• Nel 1938 

5. Dopo la guerra le condizioni di pace imposte alla Germania 

• Avevano l’obiettivo di piegare economicamente e militarmenteil paese 

• Furono decise dal presidente americano Wilson in seno alla Società delle 

Nazioni 

• Avevano l’obiettivo di occuparne militarmente il territorio 

• Furono decise dalle potenze vincitrici che si spartirono il territorio tedesco 

6. Quando e perché venne convocata la conferenza di Monaco? 

• Nel settembre del 1938 , per trovare una soluzione alla crisi internazionale 
creata dalla annessione tedesca ai Sudeti 

• Nel Settembre 1939, per trovare una soluzione alla crisi internazionale 

creata dalla occupazione tedesca della Cecoslovacchia  

• Nel Settembre 1939 , per trovare una soluzione alla crisi internazionale 

creata dalla occupazione tedesca della Polonia 

• Nel Settembre 1938 per trovare una soluzione alla crisi internazionale 

creata dall’occupazione tedesca dell’Austria 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  

FILOSOFIA 

 

1.Spiega il significato dell’affermazione di Hegel “il vero è l’intero”. (max 5 righe) 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.Perché la vita umana è paragonata, sia da Schopenhauer  sia da Leopardi,a un pendolo «che 

oscilla,di quae di là, tra il dolore e la noia»? (max  5 righe) 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Hegel propone una concezione dell’assoluto come: 

a.  soggetto spirituale in divenire 

b.  sostanza statica coincidente con la natura 

c.  meta ideale e irraggiungibile dell’io finito 

d.  principio divino trascendente il finito 

 

4.Attraverso la sua opera  Schopenhauer intende: 

a.  opporsi alla filosofia kantiana, mostrandone il carattere sofistico 

b.  opporsi alla filosofia kantiana, sostenendo l’idealismo hegeliano 

c.  proseguire l’opera kantiana, eliminando il dualismo tra fenomeno e noumeno 

d.  proseguire l’opera kantiana, sviluppando una riflessione metafisica 

 

 

5.  Quale, tra le seguenti definizioni, spiega adeguatamente il significato della “filosofia dello spirito”? 

a.  processo di estraniazione dell’idea da sé 

b.  la scienza dell’idea che, dal suo alienamento, ritorna in sé 

c.  la scienza della natura 

d. la coscienza infelice dei propri errori 

 

6.  Come si caratterizza, secondo Kierkegaard, l’autentica religiosità? 

a.  come condizione di pace interiore e come fattiva collaborazione con i fratelli 
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b.  come motivazione profonda dell’impegno a favore dell’umanità 

c.  come condizione di solitudine, ovvero come rapporto intimistico con l’assoluto 

d.  come espressione della gioia di vivere per aiutare il prossimo 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

- Scegli la risposta esatta: 
- Nel DNA, in quale posizione l’atomo di carbonio dello zuccherosi legaalla base azotata… 
� In posizione 2' 
� Inposizione 3' 
� Inposizione 4' 
� Inposizione 1' 
 
- Scegli la risposta esatta: 

- Al termine del processo della fermentazione alcolica…. 

� Si forma una molecola di alcol etilico con un piccolo guadagno netto di energia per la cellula. 

� Si ottiene un composto a tre atomi di carbonio che verrà in seguito scomposto ulteriormente. 

� Iniziano i processi che avvengono in presenza di ossigeno e il prodotto finale riforma l’acido 
piruvico 

� Si forma una molecola più energetica di quella dello zucchero di partenza del processo della 

glicolisi 
- Scegli la risposta esatta: 
- Un trigliceride è formato da... 

� Due molecole di acido grasso ed una di glicerolo 

� Due molecole di acido grasso e tre di glicerolo 

� Tre molecole di acido grasso ed una di glicerolo 

� Una molecola di acido grasso e tre di glicerolo 

 

- Scegli la risposta esatta: 
- Nella reazione di deamminazione ossidativa... 

� Un amminoacido si lega all’acido α-chetoglutarico dando origine ad acido urico 

� L’acido α-chetoglutarico si trasforma in acido glutammico per aggiunta di uno ione ammonio 

� Un gruppo amminico si lega all’acido glutammico per formare acido piruvico 

� L’acido glutammico perde uno ione ammonio formando acido α-chetoglutarico 

 

 

- Esponi l’origine, la funzione e la struttura della cellulosa. Evidenzia le differenze con l’amido. 

-  Illustra, inoltre, il ruolo di questo polimero nel nostro organismo. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Elenca e spiega le  funzioni delle proteine facendo qualche esempio. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Answer the following questions: 

 

1) Describe the concept of ‘paralysis’ in J. Joyce’s production. 
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Describe the moments of ‘epiphany’ in J. Joyce’s novels. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3) What was the ‘Bloomsbury Group’? 
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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TERZA PROVA 

EDUCAZIONE FISICA 

1 Quale tra quelli indicati non è un tipo muscolo? 

A. Digastrico 

B. Pennato 

C. Nastriforme 

D. Aponevrosico 

 

2 Quale delle seguenti caratteristiche non è propria del muscolo? 

A. Estensibilità 

B. Contrattilità 

C. Elasticità 

D. Duttilità 

 

3 Che cosa si intende per uso di sostanze? 

A. Avere instaurato un rapporto stabile con la sostanza 

B. Un utilizzo controllato e limitato nel tempo e nella quantità 

C. Un utilizzo incontrollato, ma limitato nel tempo e nella quantità 

D. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 

4 L’alcool viene eliminato: 

A. Attraverso le vie respiratorie, i reni e la traspirazione 

B. Unicamente attraverso l’urina 

C. Totalmente attraverso le vie respiratorie 

D. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 

Descrivi sinteticamente i contenuti della ginnastica durante l’età greca 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Cosa si intende con il termine  “Dipendenza”? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

MANCUSO ELENA Italiano-Latino  

CATALANO GABRIELLA ENZA Storia  

SANTORELLI AURELIA Religione  

PAGANO NINFA Inglese  

SIINO VINCENZO Filosofia  

RANDAZZO LUCIANA Scienze Umane   

FERRO ROSA Matematica- Fisica  

TARANTINO ADRIANA Scienze  

CELONA PAOLA Storia dell’arte  

CAMPO GIULIO Educazione Fisica  
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