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PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 
Nell’ambito dell’ampia offerta formativa assicurata dal sistema scolastico nazionale, il liceo 

linguistico si offre quale valida alternativa alle altri componenti formative (storico-filosofico, 

matematico-scientifico, letterario-artistico) in risposta alle più recenti esigenze di una società in 

continua e rapida evoluzione. L’insegnamento di tre lingue straniere per un intero corso di studi, sia 

negli aspetti morfosintattici, sia in quelli più legati alla civiltà e alla cultura, consente all’allievo una 

formazione orientata verso una padronanza strumentale di più codici consentendo una ottimale 

interazione in contesti linguistici e culturali differenti. 

Le finalità molteplici del Liceo Linguistico Statale tendono a formare cittadini in grado di 

analizzare e interpretare l’uomo e la cultura in ambito europeo e più  in generale mondiale. Esse 

forniscono, infatti, abilità e competenze linguistiche utili a formare figure professionali impegnate 

nel mondo del lavoro e nelle pubbliche relazioni e inoltre permettono di sviluppare capacità di 

relazione con gli altri individuando e valorizzando le diversità. Infine consentono di acquisire 

competenze linguistiche in qualità di traduttore, speaker, guida turistica, agente di viaggio, per 

entrare da protagonista nel nuovo mercato del lavoro europeo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

PIANO DI STUDI  

 

 
DISCIPLINE 

 
ANNO DI CORSO 

(Ore settimanali di lezione) 

 1°  

 

 2°  

 

3°  

 

 4°  

 

5° 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

 

RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 1* 4 4 3 3 3 

 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 2* 3 3 4 4 4 

 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3* 3 3 4 4 4 

 

LINGUA LATINA  2 2 - - - 

 

STORIA DELL’ARTE  - - 2 2 2 

 

GEOSTORIA 2 2 - - - 

 

FILOSOFIA  - - 2 2 2 

 

STORIA  - - 2 2 2 

 

FISICA  - - 2 2 2 

 

MATEMATICA **  3 3 2 2 2 

 

SCIENZE NATURALI *** 2 2 2 2 2 

 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** Con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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 LA CLASSE 5^ SEZ. N 
Liceo Linguistico 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è attualmente composta da 19 alunni, 13 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla 4^ N 

dell’anno scolastico 2014/2015. 

ELENCO ALUNNI 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

ARRIVO (successivo al 1^ anno) 

ALESSI  ROBERTO  

ARENA PAOLA Al III  anno 

BRUNO VALERIA  

BURGIO GIULIA Al III  anno 

CAVALLARO CLAUDIA  

DE ROSA NADIA  

DI GESU’  MARTINA  

DI TANTO NUNZIA NOEMI  

GRECO AURORA  

LEONARDI  MICHELA  

MAZZOLA GIULIA  

MEDICO GIUSEPPE S.  

SCENNA MARTINA  

SCHIERA CHIARA  

SMISTEK ANGELIKA ANNA Al III  anno 

SOUIHI SEMI Al III  anno 

VALDESI GIORGIO  

VALDESI ROBERTO  

VONOFLORIO       MARTINA   
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BREVE STORIA DELLA CLASSE 

 
La 5^ N ha fatto registrare, nel corso del quinquennio, un percorso di maturazione complesso ed 

eterogeneo, segnato da una buona motivazione iniziale, dal possesso di competenze di base 

adeguate da parte di un buon numero di alunni e da una certa coesione del gruppo classe ma seguito 

a partire dal 3^ anno da difficoltà ad adattarsi al passaggio dal biennio al triennio, soprattutto per 

quanto riguarda alcuni. Una parte della classe, sempre collaborativa, interessata e curiosa, si è  

attivata per superare gli ostacoli, per migliorare le proprie competenze ed il proprio metodo di 

studio; un’altra parte, con una preparazione di base più lacunosa, ha incontrato difficoltà soprattutto 

nell’affrontare lo studio di alcune discipline. Alcuni di questi alunni, seppur stimolati, guidati da 

suggerimenti, aiutati da attività diversificate ed individualizzate finalizzate al recupero ed al 

rafforzamento, non hanno profuso un impegno adeguato alla sempre maggiore complessità dei 

contenuti disciplinari e delle competenze richieste quali l’approfondimento, la rielaborazione 

personale e l’esposizione critica dei contenuti.  Altre problematiche sono state affrontate dalla 

classe, alcune di tipo personale e familiare, altre relative all’inserimento di alcuni alunni nel corso 

del triennio, fatto che ha costretto il gruppo classe ad attivarsi per stabilire nuovi equilibri. Le 

problematiche che nel corso degli anni si sono presentate non sono state affrontate da parte di un 

gruppo di alunni adottando le necessarie soluzioni. Lo sforzo dei docenti è stato continuo; gli alunni 

con particolari difficoltà nelle competenze di base sono stati indirizzati e hanno partecipato anche ai 

corsi PON-FSE, a corsi di recupero e ad altre iniziative organizzate dalla scuola. E’ stata inoltre 

richiesta spesso la collaborazione delle famiglie per quegli alunni che pur presentando competenze 

di base adeguate non risultavano motivati ed impegnati. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Alla fine del quinto anno si può affermare che i traguardi raggiunti dalla classe possono essere così 

sintetizzati: 

Aspetto relazionale:  

Dal punto di vista relazionale la classe ha conseguito adeguati livelli di socializzazione e una buona 

consapevolezza dei valori sociali. Il processo di adattamento e di integrazione è stato gradualmente 

portato a compimento.  

Aspetto cognitivo:  

 La situazione della classe risulta piuttosto eterogenea. Nel corso di quest’ultimo anno, un gruppetto 

di  alunni si é dedicato allo studio con un certo  impegno e con consapevolezza, raggiungendo più 

che  buoni risultati per la qualità delle conoscenze e delle competenze acquisite, per il metodo di 

studio efficace e le buone capacità di approfondimento di analisi e di rielaborazione personale. Un 

gruppo numeroso, stimolato ed opportunamente guidato, ha mostrato interesse ed impegno 

crescenti, tesi a tentare di colmare sempre più le incertezze nella preparazione di base con il 

supporto di un metodo di studio gradualmente  più ordinato e produttivo. Un terzo gruppo,  non è 

riuscito in alcune discipline, ad acquisire del tutto le conoscenze richieste, a causa dell’impegno non 

sempre adeguato, o di un metodo confuso e poco produttivo. Si rinvia ai consuntivi dei singoli 

docenti per il dettaglio degli obiettivi raggiunti nell’apprendimento di ciascuna disciplina.  
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

FINALITÀ  

Il Consiglio di Classe in sede di programmazione, in conformità con le linee-guida del P.O.F. a.s. 

2015/2016 si è posto le seguenti finalità: 

Educazione alla convivenza, democrazia e legalità:  

 Educazione all’accettazione, al rispetto ed alla capacità di ascoltare sé e gli altri anche nella 

loro diversità;  

 Educazione al rispetto dell’ambiente;  

 Educazione al rispetto delle regole e della legalità;  

 Educazione alla multiculturalità;  

 Educazione alla responsabilità;  

 Educazione all’impegno civile.  

Promozione del successo formativo attraverso:  

 L’attivazione di processi di apprendimento significativi e indirizzati all’acquisizione di 

conoscenze e competenze disciplinari in un’ottica di integrazione dei saperi;  

 Lo sviluppo della capacità di approfondimento autonomo delle conoscenze, anche mediante 

percorsi di ricerca 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI 
Nell’ambito delle singole discipline, in coerenza con  linee programmatiche individuate dal P.O.F., 

a.s.2015/16 e dal Consiglio di Classe, l’iter educativo-didattico è stato finalizzato al conseguimento dei 

seguenti obiettivi:  

- Saper confrontarsi ,mediare e collaborare con gli altri in modo costruttivo, responsabile, nel rispetto 

delle regole per pervenire ad una sempre maggiore crescita culturale e civile del gruppo-classe.  

- Saper interagire con gli altri utilizzando stili e registi adeguati ai diversificati contesti culturali e 

sociali nel rispetto dei differenti punti di vista. 

- 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 ed 

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 sape 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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METODOLOGIA DIDATTICA CONDIVISA DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Da un punto di vista metodologico in tutte le discipline si è  privilegiato l’utilizzo dei contenuti 

come strumenti di formazione di ogni alunno, finalizzati al raggiungimento di  abilità e competenze. 

Con le dovute differenze, dovute alla diversa  natura delle varie discipline, la  programmazione 

degli obiettivi specifici di apprendimento  è stata pensata nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento degli studenti; ciò ha contribuito, nel complesso per tutte le discipline, a snellire la 

trattazione di argomenti e contenuti. 

Nelle attività didattiche si sono quindi utilizzate, a secondo dei temi trattati e dell’atteggiamento 

della classe nei confronti di essi, lezioni frontali e dialogate, letture e dibattiti in classe sui contenuti 

didattici e su temi di attualità, lavori di gruppo ed individuali, sussidi quali audiovisivi, computer, 

internet, LIM.  

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per l’accertamento dei livelli di competenza conseguiti dagli  alunni sono stati utilizzati dai docenti 

del Consiglio di Classe vari strumenti di verifica anche secondo le tipologie delle prove scritte per 

gli esami di Stato previste per la prima, la seconda e la terza prova, tra cui prove scritte strutturate e 

non, analisi del testo,  questionari, colloqui individuali e di gruppo, discussioni, relazioni, ricerche 

individuali e di gruppo. La valutazione è stata intesa come attività continua di controllo del processo 

di insegnamento/apprendimento e, in questo senso, le prove di verifica hanno costituito momenti 

essenziali per il monitoraggio della qualità del processo educativo – didattico  e dell’apprendimento 

degli allievi in termini di “sapere”, “saper fare”, “saper essere”. Gli indicatori condivisi dai docenti 

del Consiglio di Classe per il processo di valutazione sono stati: 

– conoscenza dei contenuti 

– capacità di rielaborazione 

– proprietà di linguaggio 

– impegno e partecipazione 

 

Si è tenuto conto, inoltre, dei livelli di partenza individuali e di classe, sono stati valutati i progressi 

in itinere e il raggiungimento degli obiettivi necessari per la prosecuzione degli studi.  
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ATTIVITÀ QUALIFICANTI L’OFFERTA FORMATIVA 

 
Nel corso del triennio la classe o cospicui gruppi di studenti della classe hanno partecipato ad 

iniziative promosse dalla scuola o ad attività offerte dal territorio cui la scuola e il consiglio di 

classe hanno aderito : 

-Visita Archivio Comunale di Palermo 

- Visite d’istruzione a : 

    Siracusa   - Castelbuono / Cefalù    - Palermo ( Catacombe/ Palazzo Reale)   - Palermo (Influenza 

della presenza inglese) 

- Viaggio d’istruzione a Praga 

-Visione di  spettacoli al Teatro Biondo 

-Visione dei film:  

“ La mafia uccide solo d’estate”    -“ La chiave di Sara”  -“ Il labirinto del silenzio” -“ Macbeth” 

- Partecipazione ai progetti :  

   “Finestre” presso il Centro Astalli   -  “Juvenes translatores”  - “ De Cosmi’s got talent” 

- Orientamento Universitario 

-Conferenza “Intervista ad un partigiano” 

-Seminario di filosofia 

-Certamen Storia/ Italiano ( a Torino)  

-Visione di spettacoli teatrali ( in lingua inglese e in lingua francese): 

   “Cyrano de Bergerac” – “ Le Comte de Monte- Cristo” –  “Midnight Summerdream” –  

-Stage in Spagna - Inghilterra- Gemellaggio con la Germania 

-Incontri con le Associazioni: 

  - “Scorta Civica”  e “ Serena” ( prevenzione neoplasie) 

-Partecipazione: 

 Dia del libro - Dia Cervantes  

-Partecipazione PON di Teatro: 

 “ Aulularia “  - “Servo” - “ Donne in Parlamento” 

-Partecipazione PON di Lingue : 

  “Soggiorno di tre settimane a Parigi” 
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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: 

– due simulazioni di prima prova 

– due simulazioni di seconda prova 

– due simulazioni di terza prova. 

 La griglia utilizzata per la valutazione della prima prova è contenuta nell’allegato 1. 

Le  griglie di valutazione della seconda prova sono riportate 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” e “C” con 4 

quesiti a risposta multipla e 2 quesiti a risposta aperta per ogni disciplina ( tempo concesso 100 

minuti) ed una simulazione di tipologia B con 3 quesiti a risposta aperta per ogni disciplina (tempo 

concesso 150 minuti). Ciascuna delle due simulazioni coinvolgeva cinque discipline:  Francese- 

Storia -  Spagnolo -  Scienza -  Storia dell’Arte. 

I testi delle simulazione di terza prova somministrate sono riportati negli allegati 3 e 4. 
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VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 

TIPOLOGIA B:   
Quesiti a risposta aperta 

 DURATA DELLA PROVA:    150 minuti 

 

VALUTAZIONE: 

 

Quesiti a risposta aperta: 

Ad ogni risposta corretta verrà attribuito un massimo di 1 punto secondo la seguente griglia: 

 

INDICATORE PUNTI 

Completezza dei contenuti 0,40 

Capacità logico - argomentativa 0,30 

Correttezza formale e uso di un linguaggio specifico 0,30 

PUNTEGGIO TOTALE  1 

 

TIPOLOGIA MISTA B e C 
DURATA DELLA PROVA : 100 minuti 

 

Quesiti a risposta multipla: ad ogni risposta corretta sono stati attribuiti 0,25 punti.  

Ad ogni risposta sbagliata, non data o non definibile è stato attribuito punteggio 0. 

 

Quesiti a risposta aperta: ad ogni risposta corretta è stato  attribuito un massimo di 1 punto secondo 

la seguente griglia: 

 
INDICATORE PUNTI 

Completezza dei contenuti 0,40 

Capacità logico - argomentativa 0,30 

Correttezza formale e uso di un linguaggio specifico 0,30 

PUNTEGGIO TOTALE  1 
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16 

 

ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Maria Camilleri 
Classe:      V N 

Libri di testo:     Baldi – Giusso – Razzetti :    Il Piacere dei Testi   Volume 5 – 6  Ed. Paravia 
 

Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze: 

 saper descrivere le caratteristiche fondamentali di un movimento letterario 

             (contesto storico, ruolo dell'intellettuale, tecniche narrative e poetiche) 

 conoscere la peculiarità di un testo narrativo-letterario, di un testo poetico, di un testo teatrale  

 conoscere la produzione più significativa dell'attività letteraria dell'autore studiato 

Competenze: 

 saper esprimere concetti e contenuti con un linguaggio corretto ed un lessico appropriato, sia nei 

discorsi parlati sia in quelli scritti 

 saper riconoscere i vari tipi di testo 

 saper decodificare un testo 

Capacità: 

 acquisire la consapevolezza della propria identità culturale, in relazione ai modelli delle civiltà 

studiate 

 saper operare rielaborazioni personali formulando ipotesi critiche 

 cogliere in modo autonomo il messaggio delle civiltà studiate 

 

Contenuti: 

 - Leopardi - Panorama del realismo in Italia ed in Francia - Il Naturalismo - Il Verismo: Verga - Il 

Decadentismo – Estetismo e Simbolismo - Pascoli, D'Annunzio- Il Primo Novecento: la situazione storico-

sociale, le Avanguardie – il Futurismo- Il Decadentismo Pirandello – Svevo- La poesia del Novecento – 

Saba ,Ungaretti, Montale – L’Ermetismo e Quasimodo 

Strategie: 

Lezioni frontali con collegamenti con la società culturale di oggi con ulteriori riflessioni ed approfondimenti;  

esercitazioni individuali; lavori di gruppo; mappe concettuali. 

Mezzi: Libri di testo  -  Dispense  -  Sussidi audio-visivi 
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RELIGIONE  CATTOLICA 

 

Docente:  Prof.  Aurelia Santorelli 

Classe: V N  

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 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. 
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FRANCESE 
 

CLASSE :  V N    

ANNO SCOLASTICO:  2015/2016 

DOCENTE:  PROF.  PRUITI CARMELA 

DOCENTE CONV. : PROF FILIPPONE GIUSEPPINA 

MATERIA:  FRANCESE   

LIBRO DI TESTO: ÉCRITURES  di Bonini – Jamet – Bachas – Vicari ; Casa editrrice Valmartina 

                             PARCOURS   di Doveri Jeanine ; Casa Editrice Europass 

 

  OBIETTIVI  REALIZZATI 

- Capacità di interagire in modo efficace in lingua francese in contesti diversi; 

- Riconoscimento dei generi testuali (testo poetico e romanzo); 

- Conoscenza delle principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati; 

- Conoscenza delle principali tematiche degli autori studiati e capacità di operare confronti e collegamenti; 

- Capacità di comprendere ed  analizzare un testo specifico e di saper relazionare su esso; 

- Capacità di produrre testi sia scritti che orali diversificati per temi e di operare il collegamento tra i 

contenuti e i nodi concettuali. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Discussione guidata 

    

MEZZI E STRUMENTI  

- Libri di testo 

- Testi di consultazion 

- Fotocopie 

 

TEMPI 

In relazione alla complessità dei temi trattati ed alle esigenze e difficoltà incontrate dagli alunni. 

 

CONTENUTI 

 

LITTÉRATURE 

PARCOURS DIDACTIQUES 

-La Philosophie des Lumières : oeuvres de combat vers la liberté.  

-Présentation du XIX
e
 siècle : Aspects sociaux , politiques et culturels.                          

-Le Roman au XIX
e
 siècle  à travers les étapes : romantique, réaliste et  naturaliste. 

-La Poésie et le mal de vivre. 

-Présentation du XX
e
 siècle. 

-L’Existentialisme 

-Le théâtre de l’absurde. 
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MOUVEMENTS LITTÉRAIRES 

XIX
e
 Siècle:                            Le Romantisme 

                          Le Réalisme  

                          Le Naturalisme 

                          Le Symbolisme  

XX
e  

Siècle:                              L’Existentialisme 

 

AUTEURS            ŒUVRES 

VOLTAIRE                            Candide -  Traité sur la tolérance 

HUGO            Les Misérables  -  Les Contemplations  

BALZAC                                La Comédie Humaine 

STENDHAL                              

FLAUBERT          Mme Bovary 

ZOLA           Germinal  -    L’Assommoir 

BAUDELAIRE          Les fleurs du mal 

VERLAINE                          Jadis et Naguère     

PROUST                                                                               

IONESCO                     Les Rhinocéros 

  

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Quesiti a scelta multipla  

- Trattazione sintetica di argomenti 

- Quesiti a risposta singola 

- Interrogazioni 

- Conversazioni 

- Questionari 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Capacità espositiva 

- Rielaborazione personale 

- Conoscenza dei contenuti 

- Correttezza formale 

- Pertinenza 

- Capacità di esprimere giudizi personali 

- Capacità di operare opportuni collegamenti 

- Capacità di sviluppare e articolare testi scritti 

- Capacità di analisi e di sintesi 

- Livello di partenza – Metodo di studio – Interesse – Partecipazione – Impegno dimostrato – 

Grado di maturazione finale raggiunto. 
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FILOSOFIA 

             
CLASSE: V N   
A.S.2015-16                                                                                                            
DOCENTE: Prof. Buscemi Maria Luisa                                                                       
LIBRO DI TESTO: Reale/Antiseri “Storia della Filosofia” ed. La Scuola, III vol. 
  
 
La classe, costituita da 19 allievi, ha conseguito i seguenti obiettivi,  indicati nella programmazione 
disciplinare di inizio d’anno, espressi in  termini di conoscenze e competenze con livelli di 
approfondimento differenti:   
 
 
OBIETTIVI 

► Conoscere i principali filosofi, i contesti storico-culturali in cui operano e le tematiche 

fondamentali da essi trattati: 

◊  enunciare correttamente principi e dottrine dei filosofi studiati 

◊  ricostruire le tesi fondamentali della filosofia di un autore 

◊  confrontare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema  

◊ collocare il pensiero del filosofo nel contesto storico-culturale in cui si sviluppa 

◊  cogliere relazioni tra le conoscenze acquisite e la realtà contemporanea 

► Esporre in modo efficace attraverso un uso corretto del lessico specifico: 

◊  riconoscere, definire  e usare in un discorso chiaro e coeso termini e categorie  del lessico 

filosofico 

◊  illustrare i mutamenti di significato di un termine nell'arco della tradizione filosofica 

► Comprendere un testo filosofico 

◊  individuare e definire le parole-chiave all'interno di un testo filosofico 

◊  enucleare le idee centrali e ricostruire la strategia argomentativa di un testo 

 

COMPETENZE 

■ Sviluppare un atteggiamento interrogativo  nei confronti della realtà contemporanea, in modo da 

individuarne e comprenderne i problemi significativi  

■  Alimentare la domanda sulla conoscenza, sul senso dell'essere e dell'esistere 

■ Problematizzare e argomentare attraverso la riflessione personale e il confronto con l'altro su 

tematiche di rilevanza culturale 
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CONTENUTI 
 Il Romanticismo: il rapporto finito-infinito 
 Hegel: i capisaldi del sistema; la Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo-padrone e la 

coscienza  infelice; L’Enciclopedia: la logica, la filosofia della natura (cenni), la filosofia dello 
spirito  - lo spirito oggettivo-, la filosofia della storia. 

 La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 
 La reazione all’idealismo: Schopenhauer, Kierkegaard 
 Il positivismo: Comte 
 La reazione al positivismo:  Nietzsche, Freud 
  La Scuola di Francoforte: Horkheimer 
 H.Arendt : riflessione politica e impegno 
 Lévinas: la fenomenologia del volto 

 
 
METODO 

Ferma restando la centralità della lezione frontale, ove possibile si è fatto ricorso a testi degli autori 

studiati, si è dato anche spazio  alla  discussione sulle tematiche trattate e alla visione di video. 

VERIFICHE 

Sono state effettuate un minimo di due per quadrimestre, e  hanno verificato il possesso delle 

conoscenze e competenze  sopra specificate secondo le seguenti tipologie: interrogazioni individuali e 

prove scritte (test a risposta multipla, domande a risposta aperta). 

VALUTAZIONE 

I principali indicatori per la valutazione  sono :  la conoscenza dei contenuti,  l’utilizzazione di un lessico 

specifico, l’esposizione organica e autonoma, l’analisi, la sintesi, la rielaborazione personale dei temi 

affrontati, la capacità di esprimere valutazioni personali e di problematizzare. Sono altresì presi in 

considerazione la partecipazione al dialogo educativo e  il rispetto delle scadenze proposte. Per i 

parametri della valutazione si rimanda alla tabella adottata collegialmente in sede di programmazione.  
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SPAGNOLO 
Classe: V N 

Docente: Prof.ssa Monica Paola Bottaro 

Docente Conv.: Prof Leonardo Angelo Ricupati 

 A.S 2015/2016 

Libri di testo :AAVV" Literatura española y latinoamericana " 

Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze: 

         Esprimere e rielaborare criticamente i contenuti linguistici e letterari. 

         Dominare le abilita ricettive e produttive del linguaggio orale e scritto. 

Competenze: 

Riflettere sulla lingua e sistematizzarne le strutture. confrontare, attraverso lo studio della letteratura,le varie correnti 

letterarie europee e individuarne le linee comuni e/o le differenze cogliere gli elementi culturali della lingua straniera e 

compararli con quelli della propria lingua. 

Capacità: 

         Capacita di comprendere messaggi anche complessi, di coglierne il contesto, lo scopo, il significato globale, le 

informazioni specifiche e  inferire informazioni. 

         Capacità di analizzare testi di tipo informativo descrittivo e narrativo anche complessi e dal lessico parzialmente 

sconosciuto. 

         Capacità di comunicare ed esprimersi, in maniera orale e scritta intereagendo  in situazioni diverse utilizzando un 

registro adeguato al contesto e alla situazione. 

         Capacità di operare confronti. 

  

Contenuti: 

         La prima e la seconda metà dell’800: Il  Romanticismo-Il Realismo e Il Naturalismo in Europa e in Spagna. 

         Il XX secolo in Europa e in Spagna 

         Modernismo e Generazione del ’98 

         Generazione del ’27. 

         La guerra civile. Brevi cenni 
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Metodi: 

braimstorming, problem - solving, lezioni frontali. 

  

Verifica e valutazione: 

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

somministrando tests 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:. 

lbro di esto; riviste, dispense, sussidi audiovisivi 

  

Spazi: 

aula; aula video, laboratorio linguistico e informatico. 
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STORIA 

                                                      
CLASSE: V N  
A.S.2015-16                                                           
DOCENTE: Prof. Buscemi Maria Luisa                                                                       
LIBRO DI TESTO: V. Castronovo “MilleDuemila” ed. La Nuova Italia  III vol. 
 
 
La classe, costituita da 19 allievi, ha conseguito i seguenti obiettivi,  indicati nella programmazione 
disciplinare di inizio d’anno, espressi in  termini di conoscenze e competenze con livelli di 
approfondimento differenti:   
 
 
OBIETTIVI 
► Conoscenza di base dei fatti e dei processi storici fondamentali 

 ◊ Disporre cronologicamente e collocare nello spazio i fatti storici 

 ◊ Descrivere un fenomeno storico nelle sue componenti principali 

       ◊ Individuare rapporti causali, distinguendo cause prossime e remote del processo in esame 

 ◊  Riconoscere i diversi piani del discorso storico: culturale, politico e socio-economico 

 ◊ Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse 

       ◊ Analizzare i processi storici individuando persistenze e mutamenti 

► Esporre in modo efficace attraverso un uso corretto del lessico specifico: 

◊ usare consapevolmente  termini e concetti storici nell'esposizione dei contenuti appresi  

  organizzando il discorso in  modo chiaro e coeso 

► Comprendere un documento storico/storiografico 

◊  analizzare un testo, sapendo individuare e definire termini e concetti specifici 

◊  enucleare le idee centrali e ricostruire la strategia argomentativa di un testo 

◊ riassumere in forma orale o scritta le idee centrali del testo e ricondurle al periodo storico e/o alla 

tradizione storiografica di riferimento 

◊ dati due testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze 

 

COMPETENZE  

■ problematizzare il presente e cogliere le connessioni con il passato 

■ Sviluppare  l’attitudine, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, ad inserire in scala 

diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 

 ■ riconoscere la rilevanza di regole, di diritti e di doveri a tutela della persona, della collettività e  

dell'ambiente per una convivenza civile e responsabile 
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CONTENUTI 

- La II rivoluzione industriale 

- L’Italia nell’età giolittiana 

-  La Prima guerra mondiale 
- La  rivoluzione russa 
- Il primo dopoguerra in Europa e negli USA   
- L'avvento del Fascismo in Italia 
- La crisi del '29 e il New Deal 
- I sistemi totalitari degli anni Trenta: Fascismo, Nazismo, Stalinismo 
- La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo mondiale: la guerra fredda e il nuovo 

ordine economico 
- La nascita dell’Unione Europea 
- L'Italia repubblicana 
 

 
METODO 
Ferma restando la centralità della lezione frontale, ove possibile si è fatto ricorso all'analisi guidata delle 
fonti e di brani di critica, si è dato spazio anche alla discussione  sulle tematiche trattate e alla visione di 
video. 
 
VERIFICHE 

Sono state effettuate un minimo di due per quadrimestre, e  hanno verificato il possesso delle 

conoscenze e competenze  sopra specificate secondo le seguenti tipologie: verifiche orali individuali e 

prove scritte (test a risposta multipla, domande a risposta aperta). 

VALUTAZIONE 
I principali indicatori per la valutazione  sono :  la conoscenza dei contenuti,  l’utilizzazione di un 
lessico specifico, l’esposizione organica e autonoma, l’analisi, la sintesi, la rielaborazione 
personale dei temi affrontati, la capacità di esprimere valutazioni personali e di problematizzare. 
Sono altresì presi in considerazione la partecipazione al dialogo educativo e  il rispetto delle 
scadenze proposte. 
Per i parametri della valutazione si rimanda alla tabella adottata collegialmente in sede di 

programmazione.  
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STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE: PAOLA CELONA 

CLASSE: VN 

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 

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 

IL CUBISMO 

-contesto storico-culturale-il Cubismo e Picasso 
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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 

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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INGLESE 

 

 

 

CLASSE: V   SEZ.  N 

 

DOCENTE:  Ninfa Pagano 

    

ANNO SC. 2015/2016 

                                                                               

 

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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SCIENZE NATURALI 
Docente: Prof. Giuseppe Romano 

Classe: V N 

Libro di testo:  G. Valitutti  et al. -Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie con 

Tettonica – Zanichelli Editore 

Ore di lezioni effettuate: 55 (al 9 maggio 2016) 

Obiettivi realizzati 

Descrivere le forze endogene e esogene del  Pianeta Terra ed i relativi meccanismi  

Descrivere quali sono le principali componenti della materie vivente e le loro caratteristiche 

Descrivere le macromolecole biologiche e la loro funzione 

Descrivere il metabolismo cellulare contestualizzando il concetto di bilancio funzionale 

Descrivere le biotecnologie e le loro applicazioni 

Corretto uso del sapere 

 

Competenze 

Saper individuare il modello globale della dinamica endogena del Pianeta Terra 

Saper distinguere dalla struttura atomica la tipologia biomolecolare 

Saper riconoscere la cellula quale elemento fondante di ogni organismo 

Saper riconoscere il ruolo delle biotecnologie quale elemento innovativo della cultura e della 

salute dell’uomo   

Capacità di ragionamento coerente e argomentato 

 

Metodologia didattica 

Recupero dei prerequisiti 

Lezione frontale e dibattiti 

Problematizzazione dei contenuti trattati 

 

Contenuti 

La dinamica endogena del pianeta Terra: i fenomeni vulcanici, i fenomeni sismici, la tettonica  

delle placche - La dinamica esogena del Pianeta Terra:Interazioni tra geosfere e cambiamenti 

climatici - Le basi della biochimica: i composti del carbonio e le macromolecole biologiche -Il 

metabolismo: caratteristiche generali - Le biotecnologie e le loro applicazioni 

Strumenti di verifica 

Verifiche collettive 

Verifiche individuali  

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo e strumenti informatici 

Criteri di valutazione 

Conoscenza dei contenuti 

Correttezza formale 

Funzione comunicativa 

Proprietà lessicale 

Capacità di operare collegamenti 

Partecipazione al dialogo didattico educativo 
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MATEMATICA 

 

Docente: Prof. Boscia Vincenzo  

Classe: VN 

 

Libro di testo: Bergamini – Trifone – Barozzi    MATEMATICA AZZURO   vol. 5    Ed. Zanichelli 

 

 

Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze: 

Limiti delle funzioni. Funzioni continue. Derivata di una funzione. Teoremi sulle funzioni derivabili. 

Massimi, minimi, flessi. Studio di una funzione razionale. 

Competenze: 

Uso autonomo ed appropriato della terminologia specifica. Corretta e coerente esposizione delle conoscenze 

acquisite. Applicazioni precise e corrette. 

Abilità: 

Capacità  di  individuare  gli  elementi  essenziali,  le relazioni tra i   diversi eventi e le strutture organizzative dei contenuti 

disciplinari. Capacità di organizzare i contenuti operando collegamenti all'interno della disciplina. 

 

Contenuti: 

Insiemi numerici ed insiemi di punti. Intervalli. Intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. Estremo superiore ed 

estremo inferiore di un insieme numerico. Funzioni. Classificazione delle funzioni matematiche. Funzioni limitate. 

Determinazione del dominio di una funzione. Insieme di positività di una funzione. Limite finito di una funzione per x 

che tende ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Limite finito di una funzione per x che tende all'infinito. 

Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Asintoti verticali. Limite infinito 

di una funzione per x che tende all'infinito. Asintoti obliqui. Teoremi generali sui limiti. Funzioni continue. 

Discontinuità delle funzioni. Derivata di una funzione e suo significato geometrico. Derivate fondamentali. Teoremi sul 

calcolo delle derivate. Derivata di una funzione di funzione. Equazione della tangente in un punto al grafico di una 

funzione. Derivate di ordine superiore. Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Definizioni di massimo, 

minimo. I teoremi sulle funzioni derivabili: Ricerca dei massimi e minimi relativi delle funzioni derivabili con il metodo 

dello studio del segno della derivata prima. Studio di una funzione razionale.  
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Metodologie e strategie d'insegnamento: 

La metodologia utilizzata per facilitare il processo di insegnamento - apprendimento è stata, per quanto possibile, di tipo 

induttivo. Una volta presentata la problematica da affrontare si sono invitati gli studenti a mobilitare le loro conoscenze 

e abilità fino ad arrivare alla formulazione di principi generali e di regole. Non sempre gli argomenti di analisi 

matematica si prestano a tale metodologia: dove l’astrazione dei concetti non lo permetteva (ad esempio nella 

trattazione dei limiti) le tematiche sono state presentate in modo più formale. Questo approccio ha, a volte, sacrificato in 

parte il rigore matematico, ma ha permesso agli studenti di apprendere in maniera più significativa. In ogni caso si è 

insistito su un uso appropriato e puntuale del linguaggio specifico per la sistematizzazione dei concetti. Il lavoro è stato 

impostato in modo da realizzare un equilibrio tra momenti di lezioni frontali, di discussione guidata, di applicazione, di 

problem solving, di esercitazione individuale o di  gruppo, di verifica e di eventuale recupero, anche individualizzato. 

 

Mezzi e strumenti: 

Libro di testo. Prove orali. Verifiche semistrutturate  

( Test a scelta multipla, completamento, svolgimento di esercizi ). 

 

Criteri di valutazione: 

Nella valutazione finale oltre che del livello di competenze raggiunto, si è tenuto conto anche dell’impegno e 

dell’interesse mostrati, della costanza nello studio, dell’assiduità, del percorso di crescita di ogni singolo 

studente. 
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FISICA 

 

Docente: Prof. Boscia Vincenzo 

Classe: VN 

 

Libro di testo:    Parodi - Ostili   “Linguaggio della Fisica”    Vol. 3       Ed. LINX 

 

Quadro del profitto della classe 

 La partecipazione al dialogo educativo è stata costante in generale; non sempre assidua per alcuni 

 Discreta l’attitudine alla disciplina 

 Continuo l’impegno nello studio in generale 

 Organizzato il metodo di studio per la maggior parte, non sostenuto da costanza per alcuni 
 

Obiettivi conseguiti: 

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 il campo magnetico e le sue leggi 

 Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, le sue leggi e le sue elementari applicazioni 
Competenze: 

 Acquisizione di basi idonee per nuove indagini conoscitive 

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

 Essere capaci di mettere in relazione dati diversi finalizzati alla soluzione di un unico problema 

 Essere capaci di giustificare scelte 

 Sapere riconoscere i fenomeni elettrici, quelli magnetici e quelli elettromagnetici 

 Saper risolvere semplici problemi riguardanti il programma 

 

Contenuti: 

 Le cariche elettriche 

 Il campo elettrico 

 La corrente elettrica 

 Il campo magnetico 

 L’induzione elettromagnetica 
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Metodologia didattica: 

 Discussioni collettive 

 Lezioni interattive finalizzate alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 

 Lezioni frontali per la sistemazione dei concetti acquisiti 

 Lavoro di gruppo, anche in laboratorio 
 

Strumenti di verifica 

 Colloqui 

 Risoluzioni di esercizi 

 Indagine in itinere con verifiche informali 

 Test di verifica a risposta multipla 
 

Criteri di valutazione 

 Conoscenza dei contenuti 

 Capacità di collegamento 

 Rielaborazione personale 

 Capacità espositive 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

CLASSE:V N  

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE TITOLARE: PROF. ACCURSIO LORENZO 

LIBRO DI TESTO: “IN MOVIMENTO” 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: INTERVENTI DI DIDATTICA ANALITICA SULLE CARENZE 

MANIFESTATE ALL’INTERNO DELL’ORARIO CURRICULARE 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI EFFETTUATE: 2 

 

Obiettivi conseguiti 

 Miglioramento delle abilità e delle conoscenze rispetto alla situazione di partenza; 

 Presa di coscienza della corporeità e della espressività; 

 Conoscenza di alcune attività sportive, dei principi del confronto agonistico e delle abitudini allo 

sport come costume di vita e prevenzione dei disagi; 

 Organizzazione e realizzazione di progetti di movimenti autonomi e finalizzati e di schemi motori 

polivalenti; 

 Conoscenza e rispetto dell’età evolutiva e delle metodologie appropriate; 

 Il gioco come stimolo a situazioni nuove. 

 

Contenuti delle lezioni pratiche: 

 Esercizi a corpo libero e con modesto sovraccarico, esercizi di equilibrio, coordinazione, destrezza e 

abilità; 

 Ricerca dei gesti tecnici, lavoro a coppie, in piccoli gruppi e di squadra; 

 Uso dei grandi e piccoli attrezzi; 

 Tecniche di recupero e di rilassamento. 

 

Contenuti teorici: 

     Lo sviluppo psicomotorio, l’età evolutiva, il movimento. La progettazione della lezione “tipo”, i    

     suoi contenuti, il gioco, le modificazioni anatomo-funzionali. 

 

Strategie didattiche: 

     Lezione frontale, dialogo-dibattito, sperimentazione per prove ed errori 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

     Grandi e piccoli attrezzi, tappeti e tappetini, pedane elastiche. 
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Spazi: 

     L’attività pratica si è svolta nella palestra dell’Istituto. 

 

Tempi: 

     Le attività di miglioramento tecnico e potenziamento delle qualità fisiche si sono svolte in maniera 

alternata durante tutto il periodo dell’anno scolastico in base a esigenze talvolta anche individuali. 

 

Verifica: 

     Attività svolte in circuito, simulazione della direzione di una seduta di allenamento, nonché la 

      progettazione di una lezione con finalità specifiche e l’acquisizione del lessico tecnico. 

 

Criteri di valutazione: 

     La valutazione quadrimestrale è stato il momento conclusivo del percorso didattico.  

     Il   raggiungimento degli obiettivi è stato valutato considerando le abilità e le conoscenze acquisite.  

    Si è tenuto conto inoltre dell’impegno, della partecipazione, della frequenza e dell’interesse mostrato. 
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ALLEGATO 1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ITALIANO 

 

Valutazione analitica della padronanza linguistica 
 

Indicatori 

competenze 

 

Descrittori di ciascuna 

competenza 

livello 

 

a b C D Totale 

max 

Testuale 

Impostazione e 

articolazione 

complessiva del 

testo 

 Rispetto delle consegne 

(secondo il tipo di prova) 

 

 Coerenza e coesione del 

discorso 

0,50 1 1,50 2 4 

0,50 1 1,50 2 

Grammaticale 

Uso delle strutture 

grammaticali e del 

sistema ortografico e 

interpuntivo 

 Padronanza delle strutture 

morfosintattiche e della 

loro flessibilità e variabilità 

 

 Uso consapevole della 

punteggiatura 

 

 Correttezza ortografica 

0,25 0,50 0,75 1 3 

0,25 0,50 0,75 1 

0,25 0,50 0,75 1 

Lessicale-semantica 

Disponibilità di risorse 

lessicali e dominio 

della semantica 

 Appropriatezza semantica 

e coerenza specifica del 

registro linguistico 

0,50 1 2 3 3 

Ideativa 

Capacità di 

organizzazione e 

rielaborazione delle 

idee 

 Scelta e organizzazione 

degli argomenti 

 

 Rielaborazione delle 

informazioni attraverso 

commenti adeguati e 

valutazioni personali ed 

estemporanee 

1 1,50 2 2,50 5 

1 1,50 2 2,50 

Totale                    ……../15 

 
Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori 

a = basso 

b= medio/basso 

c= medio/alto 

d= alto 

 
 

 

 

 

 
 

 



37 

 

ALLEGATO 2 : GRIGLIE DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  
RIASSUNTO IN LINGUA 

 
Comprensione del 

testo 

Dettagliata (elimina tutte le informazioni secondarie 

mantenendo intatto il senso generale) 
3 

Globale (elimina quasi tutte le informazioni secondarie) 2 
Parzialmente superficiale (coglie solo alcune informazioni) 1 

errata 0 
 

Capacità di 

sintesi 

Logica, corretto l’uso dei connettori 3 
Accettabile, abbastanza corretto l’uso dei connettori 2 

Parziale, limitata 1 
incoerente 0 

 

Riformulazione 

dei contenuti 

Coerente, personale 3 
Abbastanza coerente 2 

Meccanica, incompleta 1 
Errata 0 

 

Livello 

morfosintattico e 

uso dei registri 

Corretto, registro adeguato 3 
 Abbastanza corretto, registro abbastanza adeguato  2 

Con errori diffusi/gravi, registro non adeguato 1 
Con errori molto gravi 0 

 

Lessico  

Spelling 

Rielaborato e pertinente, sinonimi adeguati, corretto 3 
Abbastanza rielaborato, abbastanza corretto 2 

Ripetitivo, ripreso dal testo, con errori 1 
Improprio, incomprensibile, totalmente ripreso dal testo 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

QUESTIONARIO IN LINGUA 

 

Comprensione 

del testo 

Dettagliata  3 
Globale (coglie gli elementi impliciti) 2 

Parzialmente superficiale (coglie gli elementi espliciti) 1 
Errata, non risponde 0 

 

Conoscenza 

argomenti e/o 

contenuti 

Esatta 3 
Approssimata 2 

Inesatta 1 
Completamente errata, non risponde 0 

 

Qualità e 

quantità delle 

informazioni 

Pertinenti,esaurienti, rielaborate in modo personale 3 
Abbastanza pertinenti anche se parzialmente riprese dal 

testo 
2 

Parzialmente pertinenti, riprese quasi interamente dal testo 1 
Errate, non risponde 0 

 

Forma e lessico Chiara, scorrevole, sintetica, lessico vario,  

appropriato, con sinonimi 
3 

Abbastanza chiara, lessico abbastanza appropriato, 

talvolta tratto dal testo 
2 

Elementare, non sempre chiara, lessico comune  

e solo tratto dal testo 
1 

Incomprensibile, non risponde 0 
 

Livello 

morfosintattico  

e uso dei registri 

Corretto, registro adeguato 3 
Registro abbastanza adeguato, abbastanza corretto 2 

Con errori diffusi/gravi, anche di registro 1 
Non risponde 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

PRODUZIONE IN LINGUA 

 

Contenuti Originali, personali completi 3 
Abbastanza personali e completi 2 

Accettabili 1 
Banali e inaccettabili 0 

 

Forma  

Esposizione 

Chiara,sintetica, scorrevole e nel contempo esaustiva 3 
Comprensibile, a volte un po’ involuta, poco/troppo 

sintetica 
2 

Elementare e non sempre chiara/ a volte ricalca la forma 

italiana 
1 

Incomprensibile 0 
 

Rielaborazione 

critica 

Personale, con citazioni, documentata 3 
Abbastanza personale 2 

Appena accennata 1 
Inesistente 0 

 

Lessico 

Splelling 

Ricco, pertinente, adeguato, corretto 3 
Abbastanza adeguato, abbastanza corretto 2 

Piuttosto comune, ripetitivo, ripreso dal testo, con errori 1 
Improprio, incomprensibile, totalmente ripreso dal testo 0 

 

Livello 

morfosintattico  

e uso dei registri 

Corretto, registro adeguato 3 
Registro abbastanza adeguato, abbastanza corretto 2 

Con errori diffusi/gravi, anche di registro 1 
Con Errori molto gravi 0 
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ALLEGATO 3 : PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

LICEO STATALE «G. A. DE COSMI» 

PALERMO 

INDIRIZZO  LINGUISTICO 

CLASSE 5
a
 N 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B:  Quesiti a risposta aperta 

 DISCIPLINE COINVOLTE: FRANCESE, SPAGNOLO, SCIENZE NATURALI, STORIA 

DELL’ARTE, STORIA. 

DURATA DELLA PROVA:    150 minuti 

 

ISTRUZIONI: 

- Durante la prova è obbligatorio il silenzio 

- Le risposte vanno rese con una biro a inchiostro blu o nero  

- Il candidato non potrà chiedere informazioni agli insegnanti né consultare o scambiare alcunché con i 

compagni pena l’annullamento della prova 

- In basso e in maniera leggibile vanno scritti il proprio cognome e  nome, che vanno riportati anche sui 

singoli fogli 

- Non è consentito l’uso di alcun  tipo di correttore 

- E’ consentito l’uso del dizionario bilingue o monolingue 

 

VALUTAZIONE: 

Quesiti a risposta aperta: 

Ad ogni risposta corretta verrà attribuito un massimo di 1 punto secondo la seguente griglia: 

INDICATORE PUNTI 

Completezza dei contenuti 0,40 

Capacità logico - argomentativa 0,30 

Correttezza formale e uso di un linguaggio specifico 0,30 

PUNTEGGIO TOTALE  1 

 

 

 

 

 

COGNOME…………………………………….                                  

NOME …………………………………………. 

 

 

Disciplina Punteggio 

FRANCESE  

SPAGNOLO  

SCIENZE 

NATURALI 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

STORIA  

Totale  

Votazione  

riportata 
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 FRANCESE 

classe 5 sez. N   

Nome alunno: 

1)Illustrez la structure et le but de l’oeuvre “Les Rougon-Macquart” de Zola. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2)Quels sont les caractères principaux du Réalisme français? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

3)Décrivez la nature des personnages de Flaubert et en particulière  d’Emma Bovary. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

PUNTEGGIO TOTALE MATERIA 
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SCIENZE NATURALI 

 classe 5 sez. N 

Nome alunno:  

1)Indica i tipi di margini delle placche litosferiche in relazione al loro movimento 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

2)Descrivi brevemente le differenze tra le onde P e le onde S che si originano durante 

un terremoto 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
3)Descrivi brevemente le funzioni dei lipidi 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

PUNTEGGIO TOTALE MATERIA 
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STORIA DELL’ARTE 

 classe 5 sez. N 

Nome alunno:  

1) Indica brevemente in che contesto storico si sviluppa la pittura impressionista, a 

quale data si fa risalire la sua attività pittorica, quali sono gli effettivi componenti del 

gruppo e da quali peculiarità  stilistiche sono accumunati 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2) Impressionismo e Neo Impressionismo, tra le due correnti artistiche il passo è 

breve. Si descrivano sinteticamente le peculiarità tecniche del Pointillisme e le 

differenze ed analogie tra le sopra citate correnti. 

 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

3) Relativamente all'opera sotto illustrata, indica il titolo, l'autore, il soggetto e 

descrivi brevemente (per punti) le peculiarità stilistiche del dipinto. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE MATERIA 
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SPAGNOLO 

  

Classe V Sezione N 

 

Nome Alunno 

 

 

Contesta las preguntas (Maximo 8 lineas) 

 

1)Explica los conceptos clave del Romanticismo 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2)Explica los conceptos clave del Realismo  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3)A la luz de los fragmentos leidos, comenta la novela de Valera “Pepita 

Jiménez” 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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STORIA   

classe 5 sez. N 

Nome alunno:  

1) Quali  ragioni  indussero Wilson a dichiarare guerra alla Germania? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
2) Perché Lenin adotterà il comunismo di guerra  e quali saranno  i suoi effetti sociali 

ed economici? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
3) Chiarisci che cos'è il New Deal e perché venne varato 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

 PUNTEGGIO TOTALE MATERIA 
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ALLEGATO IV: SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
LICEO STATALE «G. A. DE COSMI» 

PALERMO 

INDIRIZZO  LINGUISTICO 

CLASSE 5
a
 N 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B e C:  Quesiti a risposta aperta e Quesiti a risposta  multipla 

 DISCIPLINE COINVOLTE: FRANCESE, SPAGNOLO, SCIENZE NATURALI, STORIA 

DELL’ARTE, STORIA. 

DURATA DELLA PROVA:    100 minuti 

 

ISTRUZIONI: 

- Durante la prova è obbligatorio il silenzio 

- Le risposte vanno rese con una biro a inchiostro blu o nero  

- Il candidato non potrà chiedere informazioni agli insegnanti né consultare o scambiare alcunché con i 

compagni pena l’annullamento della prova 

- In basso e in maniera leggibile vanno scritti il proprio cognome e  nome, che vanno riportati anche sui 

singoli fogli 

- Non è consentito l’uso di alcun  tipo di correttore 

- E’ consentito l’uso del dizionario bilingue o monolingue 

- Per ogni quesito a risposta multipla  una sola è la risposta corretta 

 

VALUTAZIONE: 

 

Quesiti a risposta multipla: 

Ad ogni risposta corretta saranno attribuiti 0,25 punti. Ad ogni risposta sbagliata, non data o non definibile 

verrà attribuito punteggio zero. 

Quesiti a risposta aperta: 

Ad ogni risposta corretta verrà attribuito un massimo di 1 punto secondo la seguente griglia: 

INDICATORE PUNTI 

Completezza dei contenuti 0,40 

Capacità logico - argomentativa 0,30 

Correttezza formale e uso di un linguaggio specifico 0,30 

PUNTEGGIO TOTALE  1 

 

 

 

 

 

COGNOME…………………………………….                                  

NOME …………………………………………. 

Disciplina Punteggio 

FRANCESE  

SPAGNOLO  

SCIENZE 

NATURALI 

 

STORIA DELL’ARTE  

STORIA  

Totale  

Votazione  

riportata 
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SCIENZE NATURALI 
 

1. Spiega perché l’età delle rocce dei fondali oceanici è considerata una delle prove dell’espansione dei fondali stessi 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Indica la differenza tra catabolismo ed anabolismo e fai qualche esempio per ciascuno di essi 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3     Per struttura primaria di una proteina s’intende: 

o la successione degli aminoacidi 

o il ripiegamento dello scheletro proteico in    α-eliche e    β-lamine 

o la configurazione tridimensionale della proteina 

o l’associazione spaziale di più catene proteiche  

 

 4.   Il principale polisaccaride di riserva negli animali è: 

o Il glucosio 

o La cellulosa 

o Il glicogeno 

o L’amido 

 

5. La magnitudo di un sisma viene calcolata in base 

o Ai danni provocati alle cose e alle persone 

o All’ampiezza delle oscillazioni registrate sul sismogramma 

o Alla profondità dell’ipocentro di un terremoto 

o Alla vicinanza dell’epicentro del terremoto 

 

6. Al termine della glicolisi si forma: 

o Acido lattico 

o Acido piruvico 

o Acido citrico 

o Acetil CoA 
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SPAGNOLO 

  

1)En España el Naturalismo suscitó muchas polémicas por: 

 

a)el materialismo y las implicaciones filosóficas 

 

b)el ambiente,los tipos y los temas que trata 

 

c)la ideología atea y determinista 

 

d)la negativa y desagradable realidad que describe 

 

 

2)La raiz común del Modernismo y de la Generaciòn del ’98 fue: 

 

a)La decadencia política,social y económica de España 

 

b)El espíritu revolucionario de lo hombres de la época 

 

c)Un fuerte sentimiento de patriotismo 

 

d)Una actitud regerenacionista 

 

  

3)¿Cuál,entre los siguientes, no constituye tema fundamental del Modernismo?  

 

a)La evocación histórico-legendaria 

 

b)El indigenismo 

 

c)El amor y el erotismo 

 

d)El paisaje castellano 

   

 

4)Entre estas novelas¿ cuál está escrita en forma epistolar’ 

 

a)Sangre y arena 

 

b)Pepita Jiménez 

 

c)La rubia y la morena 

 

d)Juanita la larga 

 

 

CONTESTE  BREVEMENTE 

5)Características y temas del Modernismo 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   

6)Características y temas de La Generación del '98 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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STORIA 

 

● Negli anni 1922-24 Mussolini Guidò un governo di coalizione che approvò 

- la riforma fiscale  e quella del sistema elettorale in senso proporzionale (legge Gentile) 

- provvedimenti che miravano a conciliare la pace sociale con le lotte sindacali 

- la riforma della scuola  e quella del sistema elettorale in senso maggioritario (Legge Acerbo) 

- lo scioglimento delle squadre fasciste e il ritorno a metodi pacifici nel confronto politico 
 
 
● Con le leggi di Norimberga promulgate nel 1935 in Germania 
-  Gli ebrei furono privati dei diritti politici ed esclusi da ogni pubblico impiego 
- furono chiuse tutte le attività commerciali gestite da Ebrei 
- inizio la deportazione ebrea nei Lager 
- fu vietata agli Ebrei di far parte dell’esercito tedesco 
 
● Negli anni che vanno dal 1935 al 1939, in URSS si verifica il “ Grande terrore” 

- una guerra civile tra i diversi gruppi presenti nel Partito bolscevico 

- un periodo di forte repressione d’ogni forma di dissenso al regime di Stalin 

- la persecuzione degli ebrei russi e il loro confino nei “gulag” 

- la condanna a morte d’intellettuali non aderenti alle linee culturali imposte 
 

● Tra gli “atti di forza” compiuti dalla Germania Hitleriana nel triennio 1936-39 ricordiamo: 

- l’anschluss, l’occupazione dei Sudeti, l’occupazione dell’Albania 

- l’occupazione dei Sudeti, l’occupazione dell’Albania, l’aggressione alla Polonia 

- l’anschluss, l’occupazione dei Sudeti,  l’aggressione alla Polonia 

- l’anschluss, , l’occupazione dell’Albania, l’aggressione alla Polonia 
 

1) Delinea l’eterogeneo schieramento antifascista presente in  Italia nel periodo del regime 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

2) Quali le ragioni dello scontro politico tra Trockij e Stalin? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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FRANCESE 
QUESITI  A SCELTA MULTIPLA 

La formule prononcée par Candide, “Il faut cultiver notre jardin”, exprime ... 

□ le besoin de tous les hommes de faire fructifier  et d’améliorer le jardin qui est le monde. 

□ la nécessité de tous les hommes de cultiver leurs intérêts personnels. 

□ le repliement de l’homme sur lui-même, sur ses intérêts personnels. 

□ le besoin de tous les hommes de travailler pour se maintenir. 

Pour le poète  romantique, la nature est… 

□ un espace mystérieux  caractérisé par une unité profonde. 

□ une consolation après une vie frénétique. 

□ la confidente à qui confesser ses passions, ses souffrances. 

□ la spectatrice indifférente à ses souffrances, à ses agitations. 

Le Naturalisme repose sur… 

□ la description objective de la réalité. 

□ la dénonciation  des problèmes sociaux. 

□ l’analyse des sentiments personnels et intimes. 

□ la description subjective de la réalité. 

Baudelaire est… 

□ classique, pour les thèmes affrontés. 

□ romantique, pour son style. 

□ classique et romantique. 

□ classique, romantique, mais surtout moderne.  

 

QUESITI APERTI 

1) Comment peut-on définir l’oeuvre “Les Fleurs du mal”? 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Quelle est la différence entre les personnages de V. Hugo, comme par exemple J. Valjean, et ceux de 

Flaubert? 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

 

1) Quale importante opera fu responsabile della denominazione del gruppo impressionista? 

A) “Il Bar delle Folies-Bergères” 

B) “Impression du soleil levant” 

C) “Ballo al Moulin de la Galette” 

D) “La Cattedrale di Rouen” 

 

2) Quale artista postimpressionista fu fondamentale riferimento per il movimento cubista? 

A) Vincent Van Gogh 

B)  Paul Cézanne 

C) Paul Gauguin 

D) Paul Signac 

 

3) I soggetti delle opere di Degas sono caratterizzati  

       A) da nature morte 

B) da ballerine e teatri 

C) da paesaggi marini 

D) da personaggi mitologici 

 

4) Tra gli artisti impressionisti chi fu definito “il pittore della gioia di vivere”? 

A) Alfred Sisley 

B) Pierre-Auguste Renoir 

C) Edgar Degas 

D) Claude Monet 

 

 

5) Indica brevemente le peculiarità stilistiche della pittura di Gauguin 

 

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

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

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

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

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Indica: l'autore, il titolo dell'opera, la sua corrente stilistica di appartenenza e descrivi brevemente il 
soggetto rappresentato. 
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