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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Il Liceo “Tommaso Gargallo” è certamente l’istituzione scolastica più antica di Siracusa. Il ginnasio 

fu istituito subito dopo l’unità d’Italia, nel 1861, ed il Liceo pochi anni più tardi, nel 1865. Nello 

stesso anno ottenne la sede nel magnifico edificio settecentesco sito in via Gargallo e l’intitolazione 

a Tommaso Gargallo, insigne letterato e uomo politico siracusano.  

Il liceo negli anni ha contribuito a mantenere una concezione rigorosa del sapere ed ha saputo 

rinnovarsi adeguandosi alle nuove proposte della didattica e facendo proprie le spinte vitali delle 

nuove generazioni, anche attraverso percorsi didattici sperimentali, come l’introduzione di una 

seconda lingua straniera e l’attivazione di nuovi licei. 

In particolare, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, è stato autorizzato il liceo linguistico, con 

l’insegnamento di tre lingue straniere, l’inglese, il francese e lo spagnolo e dall’anno scolastico 

2014-2015 anche il liceo musicale Musicale-Coreutico con sezione musicale. 

Ubicato nella nuova sede in via Luigi Monti dal settembre del 2012, il liceo Tommaso Gargallo si 

propone di favorire la crescita umana e culturale degli studenti attraverso solidi percorsi scolastici 

che puntano all’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità indispensabili per affrontare le 

sfide del nostro tempo. 

In particolare, “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (Regolamento 

dei licei, legge 6 agosto 2008, art. 6 comma 1).  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 
 
Religione 

 
Dierna Alda 

 

 
Lingua e letteratura italiana 

 
Aiello Mariangela 

 

 
Lingua e cultura inglese 

 
Vaccaro Lucia 

 

 
Inglese  (lettorato) 

 
Krawczyk  Eva 

 

 
Lingua e cultura francese 

 
Consiglio Maria Luisa 

 

 
Francese (lettorato) 

 
Enderli Danièle 

 

 
Lingua e cultura spagnola 

 
Abela Francesca 

 

 
Spagnolo (lettorato) 

 
Ferrer Manuel 

 

 
Storia 

 
Rizzo Giuseppe 

 

 
Filosofia 

 
Rizzo Giuseppe 

 

 
Matematica 

 
Carpino Domenico 

 

 
Fisica 

 
Carpino Domenico 

 

 
Scienze 

 
Russo Piergiorgio 

 

 
Storia dell’arte 

 
Pappalardo Rita  

 

 
Scienze motorie e sportive 

 
Lonero Lucia 
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PIANO DI STUDI E CONTINUITÀ DIDATTICA  

 
DISCIPLINE 

CURRICULARI 
(1) 

ANNI DI 
CORSO 

(2) 

ORE 
ANNUALI DI 

LEZIONE 

CLASSE 
III  LICEO 

(3) 

CLASSE 
IV  LICEO 

(3) 

CLASSE 
V  LICEO 

(3) 
Religione 3 33 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 3 132 4 4 4*/ ** 
Lingua e cultura inglese 3 99 3 3 3 
Lingua e cultura francese 3 132 4 4 4 
Lingua e cultura spagnola 3 132 4 4 4* 
Storia 3 66 2 2 2 
Filosofia 3 66 2 2 2 
Matematica 3 66 2 2 2 
Fisica 3 66 2 2 2 
Scienze 3 66 2 2 2 
Storia dell’arte 3 66 2 2*  2 
Scienze motorie e sportive 3 66 2 2  2 

 
Note: 
(1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 
(2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina. 
(3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con:  
     (*) l’anno in cui vi sia stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente; 
     (**) l’anno in cui si sia verificato un imprevisto cambiamento di docente in corso d’anno. 
 

CONFIGURAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

 
CLASSE 

 
TOTALE  
ISCRITTI 

ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI 
DA ALTRA 

CLASSE 

 
PROMOSSI 
A GIUGNO 

 

CON 
GIUDIZIO 
SOSPESO 

 
NON 

PROMOSSI 

TRASFERITI 
IN CORSO 
D’ANNO 

TERZA 24 23  22 2 2 1 
QUARTA 21 20  19 2 1  
QUINTA 21 21      

 
Totale studenti che hanno frequentato la stessa classe senza ripetenze o spostamenti per il triennio:  
20 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe VF è composta da 21 elementi, 18 femmine e 3 maschi.   

Dotati di buone capacità di analisi e sintesi, abbastanza disponibili a recepire stimoli e sollecitazioni 

culturali, alcuni studenti hanno però talvolta palesato alcune carenze di base in alcune discipline 
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come si evince dalle  relazioni dei docenti.  In alcune discipline non è sempre stata garantita la 

continuità didattica negli anni e questo ha determinato qualche difficoltà nell’apprendimento. Per 

completezza dei dati, bisogna infine precisare che durante l’anno scolastico si è inserita un’alunna 

proveniente dal liceo linguistico di Ravenna, e che un alunna della suddetta classe ha trascorso un 

anno all’ estero (Brighton, England, presso Cardinal Newman College), fonte di crescita e di 

arricchimento linguistico e culturale, ed un’ altra  alunna proveniente dalla classe IV F sosterrà 

l’esame di maturità per abbreviazione del corso di studio. 

Considerate queste premesse la maggior parte degli alunni vanno comunque apprezzati nell’essersi 

sforzati a dare il meglio; molti studenti hanno affrontato lo studio con senso di responsabilità, 

conseguendo risultati scolastici che, se pure differenziati e commisurati alle attitudini, interessi e 

capacità  dei singoli, nonché all’impegno profuso, sono da reputare positivi. 

Sul piano comportamentale gli alunni hanno tenuto un atteggiamento corretto e responsabile e, in 

particolare durante quest’ultimo anno, si è osservata una maturazione delle dinamiche relazionali tra 

gli studenti con una crescente apertura al dialogo e al confronto. La frequenza alle lezioni è stata 

generalmente costante ad eccezione di una studentessa che, per ragioni personali, non ha potuto 

frequentare con regolarità la prima parte dell’anno. 

Sotto il profilo dell’impegno e dell’interesse, in generale gli studenti si sono mostrati disponibili a 

recepire stimoli e sollecitazioni culturali e quasi tutti hanno partecipato attivamente e in modo 

costruttivo al dialogo educativo cogliendo le opportunità curricolari ed extracurricolari offerte dalla 

scuola. Alcuni si sono particolarmente distinti per il contributo personale dei loro interventi e la 

fattiva partecipazione alla vita della classe mentre gli alunni con carenze disciplinari e più fragili 

sotto il profilo della motivazione hanno comunque risposto alle sollecitazioni dei docenti e sono 

riusciti a progredire rispetto ai livelli di partenza.  

A conclusione del percorso scolastico, si evince pertanto un quadro generale di crescita personale e 

culturale con risultati scolastici positivi seppur differenziati e commisurati alle attitudini e capacità 

dei singoli nonché all’impegno profuso nello studio.  

Globalmente, si possono distinguere tre differenti fasce di livello:  

• un primo gruppo, contraddistintosi per lo studio rigoroso, continuo e costante e la forte 

motivazione all’apprendimento, ha dato prova di ottime capacità argomentative, di analisi e 

di rielaborazione critica dei temi trattati nelle varie discipline. La preparazione globale 

risulta in alcuni casi eccellente o distinta;   

• un secondo gruppo si è impegnato con regolarità da un lato ad affinare il metodo di studio e 

consolidare il profitto di alcuni settori dell’apprendimento, dall’altro a potenziare ed 
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arricchire competenze e conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari. La preparazione 

risulta buona o discreta;  

• un ultimo gruppo infine, per carenze di metodo o per impegno e motivazione non costante, 

ha raggiunto gli obiettivi disciplinari in modo globalmente sufficiente. 

In riferimento al curricolo del liceo linguistico, bisogna rilevare inoltre l’impegno degli alunni a 

seguire nel corso del triennio corsi extracurriculari organizzati dalla scuola finalizzati al 

conseguimento di una o più certificazioni linguistiche. A tal riguardo per la lingua inglese alcuni 

studenti possiedono la certificazione Cambridge attestante il livello B1, B2 e C1. 

Per la lingua francese alcuni studenti hanno conseguito il diploma DELF B1 e Delf  B2.  

Quanto allo spagnolo, un’alunna possiede la certificazione DELE C1 ed altri possiedono il livello 

B1 e B2.  

Per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro, nell’anno in corso sedici studenti della classe V F 

hanno svolto circa 60 ore di stage con la società Confcooperative con un progetto dal titolo “Eventi: 

dall’ideazione alla progettazione” e n. 5 alunne, selezionate per merito dall’Alliance Française di 

Catania per i risultati ottenuti allo scritto dell’esame Delf B2, sono state impegnate nel  progetto 

“Archeologia 2.0”che ha previsto, tra l’altro, la traduzione in lingua francese delle didascalie 

museali  del catalogo del  MUSEO ARCHEOLOGICO di Catania del prof. Edoardo Tortorici.  Nei 

precedenti anni scolastici gli alunni hanno fatto esperienze lavorative anche nel settore alberghiero e 

nella ricezione con l’associazione Noi Albergatori e nell’organizzazione di eventi con 

l’associazione Kairos realizzando nell’anno scolastico 2016-17 una rappresentazione teatrale dal 

titolo “Lumen Fidei”. 

I docenti hanno operato sempre nell’ottica di un lavoro trasversale finalizzato alla comprensione 

critica dei contenuti disciplinari operando, tutte le volte che è stato possibile, collegamenti 

pluridisciplinari. In riferimento al curricolo alcuni studenti hanno conseguito, partecipando a corsi 

pomeridiani extracurriculari e a stage all’estero. Nel corso dell’anno sono state effettuate una 

simulazione della seconda prova scritta (Inglese) e due simulazioni della terza prova. 

L’attività del consiglio di classe  ha mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi e 

didattici:  

	Obiettivi	educativi	

§ Fornire strumenti di comprensione, di interpretazione e di orientamento 

§ Educare alla convivenza democratica, al dialogo, al confronto e alla tolleranza  

§ Acquisire consapevolezza del proprio passato culturale  
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§ Comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse 

§ Sviluppare rigore e creatività 

§ Stimolare la ricerca e la cooperazione  

§ Potenziare il metodo di studio 

§ Valorizzare le attitudini personali  

§ Sviluppare spirito di collaborazione e  rispetto verso i compagni, i docenti, il personale tutto. 

Obiettivi	didattici	

§ Consolidare le competenze comunicative e linguistiche in  tre lingue moderne 

§ Saper affrontare in lingua diversa dall’Italiano specifici contenuti disciplinari 

§ Conoscere i contenuti culturali delle varie discipline 

§ Saper utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline 

§ Potenziare le capacità argomentative, espositive, linguistiche e concettuali  

§ Saper comprendere, rielaborare ed analizzare i testi più significativi di ogni disciplina 

§ Saper applicare principi e regole  

§ Sapere interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali  

§ Consolidare le capacità di analisi, sintesi e riflessione critica 

§ Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 
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ATTIVITÀ METODI E  MEZZI 
 

L'insegnamento dei docenti è avvenuto seguendo una logica interdisciplinare al fine di favorire una 

visione unitaria e non frammentaria del "sapere", stimolando gli alunni ad effettuare collegamenti 

tra le varie discipline. I docenti hanno adottato strategie didattiche funzionali agli obiettivi 

formativi, cognitivi e disciplinari programmati collegialmente e formalizzati nei piani di lavoro 

individuali; ciò al fine di stimolare l'interesse, la partecipazione, lo spirito critico e di osservazione, 

la capacità progettuale e operativa così che lo studente diventasse soggetto attivo del proprio 

processo d'apprendimento. Nell'insegnamento si è privilegiato l'aspetto formativo piuttosto che 

quello nozionistico per evitare che lo studente assumesse atteggiamenti passivi e meramente 

recettivi. Si è fatto uso dei seguenti metodi, mezzi e attività: 

§ Metodo di apprendimento induttivo e deduttivo 

§ lezione frontale e dialogata   

§ discussione guidata  

§ problem posing and solving 

§ azioni di tutoring 

§ ricerca individuale e di gruppo 

§ uso sistematico del libro di testo (cartaceo e digitale con le risorse on-line) 

§ documenti autentici, giornali, riviste 

§ presentazioni in powerpoint 

§ sussidi multimediali, LIM, mappe concettuali  

§ laboratori linguistici e multimediali.  

Per quanto riguarda lo studio delle lingue, per tutto il percorso liceale è stato significativo  il ruolo 

dei lettori madrelingua i quali hanno affiancato i docenti curriculari nell’approccio comunicativo e 

nell’approfondimento degli aspetti socio/ culturali delle varie lingue oggetto di studio.  

Frequente è stato l’utilizzo delle TIC e del laboratorio linguistico nell’ambito del quale ogni alunno 

ha avuto la possibilità di implementare oltre le competenze prettamente linguistiche anche la 

capacità di usare gli strumenti informatici realizzando lavori multimediali, individuali e di gruppo 

per veicolare contenuti più articolati. 
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MEZZI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 

La valutazione degli alunni si basa sulla collegialità̀ decisionale dei docenti riuniti nel consiglio di 

classe, come previsto dall’articolo 3 della legge 169/2008, a garanzia di una sintesi valutativa finale 

sufficientemente ampia che sia in grado di attestare lo sviluppo integrale conseguito dall’alunno. 

La programmazione didattica è stata sottoposta con regolarità a momenti di verifica, al fine di 

adeguare l'azione didattica alle esigenze formative – di recupero, di consolidamento, di 

approfondimento – emerse in itinere sia nell'intera classe che in parte di essa. 

Per consentire una serena valutazione dell'iter formativo dell'alunno si sono susseguite in congruo 

numero fasi di valutazione diagnostica, monitoraggi in itinere, valutazioni formative e valutazioni 

sommative del processo di apprendimento. 

Le verifiche sono state svolte sotto forma di dialogo, test, discussione e dibattito, interventi dal 

posto, questionari ed elaborati scritti (per le discipline in cui è prevista la prova scritta). Le 

informazioni ottenute, in termini di punti di forza e di debolezza, sono state utilizzate per mettere a 

punto il processo di insegnamento-apprendimento.  

La valutazione ha sempre tenuto conto, oltre che dei risultati delle verifiche periodiche, anche dei 

seguenti aspetti: la partecipazione al dialogo educativo e didattico, l'interesse, l'impegno profuso 

nello studio, i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, le conoscenze, le competenze e le 

capacità acquisite, il grado di preparazione raggiunto. I criteri seguiti nella valutazione sono stati 

sempre comunicati agli alunni affinché ciascuno potesse rendersi conto dei risultati ottenuti e dei 

traguardi da raggiungere. In particolare, la valutazione finale condotta al termine di un cospicuo 

periodo di formazione, coincidente con un anno scolastico o con un intero corso di studi, ha tenuto 

conto dei seguenti elementi:  

1) profitto 

inteso come espressione di un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun 

allievo. Il giudizio finale deriva dalla media ponderata dei risultati ottenuti nelle diverse prove, ed 

esprime il livello di padronanza degli obiettivi raggiunto da ogni allievo, quindi la capacità di 

impiegare, anche in forma originale, un complesso organico di abilità e conoscenze; 

2) impegno riferito alla:  

• disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata 

• capacità di organizzare il proprio lavoro, con riferimento anche ai compiti a casa, con 

continuità, puntualità e precisione 

• assiduità della presenza e rispetto dei tempi di verifica programmati 

 



10 

3) partecipazione 

riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro comune durante le lezioni, e in 

particolare: 

• all'attenzione dimostrata 

• alla capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo 

• all'interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi e domande 

Le griglie di valutazione per disciplina elaborate in ambito di dipartimento e quella di valutazione 

finale, qui riportata, recante l'indicazione dei parametri in base ai quali valutare, sono state un punto 

di riferimento comune per consigli di classe e docenti.  

LIVELLO VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI VALUTAZIONE 

I 1 - 2 Nessuna Non comprende il 
messaggio 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 

Non è in 
grado di 
effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 
le 
conoscenze 
acquisite 

Non è capace di 
autonomia di giudizio 
anche se sollecitato 

II 3 - 4 
Frammentaria  

e superficiale 
Comprensione 
frammentaria 

Sa applicare le 
conoscenze in compiti 
semplici, ma 
commette errori 

E’ in grado 
di effettuare 
analisi 
parziali 

E’ in grado 
di 
effettuare 
una sintesi 
parziale e 
imprecisa 

Se sollecitato e guidato 
è in grado di effettuare 
valutazioni parziali 

III 5 - 6 Completa ma non 
approfondita 

Comprende e riespone 
in maniera consapevole 

Sa applicare le 
conoscenze in compiti 
semplici senza errori 

Sa effettuare 
analisi 
complete 
ma non 
approfondit
e 

E’ in grado 
di 
sintetizzare  
le 
conoscenze 
ma deve 
essere 
guidato 

Se sollecitato e guidato 
è in grado di effettuare 
valutazioni 
approfondite 

IV 7-8 Completa e 
approfondita Riorganizza e rielabora 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure acquisite 
anche in compiti 
complessi, ma con 
imprecisioni 

Analizza in 
modo 
completo e 
approfondit
o gli 
elementi 
delle 
relazioni 

Effettua 
sintesi 
autonome e 
corrette 

E’ in grado di 
effettuare valutazioni 
autonome seppur 
parziali  

V 9 - 10 Completa 
coordinata ampliata 

Opera collegamenti 
autonomi 

Applica le procedure 
e le conoscenze in 
problemi nuovi senza 
errori e imprecisioni 

Analizza in 
modo 
completo e 
approfondit
o gli 
elementi 
delle 
relazioni in 
situazioni 
complesse 

E’ capace 
di 
sintetizzare  
in modo 
autonomo 
completo e 
originale 

E’ capace di effettuare 
valutazioni autonome 
complete e 
approfondite 
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PROGETTI  E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 
Inoltre, al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa, il consiglio ha avviato le seguenti  

attività progettuali cui hanno proficuamente partecipato gli studenti come classe, gruppo o 

individualmente: 

 
• Certificazioni in lingua inglese, francese e spagnola 

• Spettacoli teatrali in lingua inglese, francese, spagnola e italiana 

• Visite guidate 

• Festa delle lingue  

• Orientamento universitario  

• Corso di informatica  

• Corso di potenziamento di chimica e biologia 

• Olimpiadi di matematica 

• Cineforum 

• Centro sportivo e partecipazione ai campionati studenteschi 

• Notte nazionale dei licei classici 
• Durante la notte “Bianca”, un gruppo di alunni ha realizzato un laboratorio con esperimenti 

di chimica e di fisica. 
 
 
 
 

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA 
 

Per la preparazione alla terza prova degli Esami di Stato, il Consiglio di Classe ha sottoposto gli 

alunni a due simulazioni (in data 23/03/2016 la prima e in data 21/4/2016 la seconda) ed ha 

utilizzato la tipologia B, quesiti a risposta singola.  

Sono stati somministrati dieci quesiti su quattro discipline:  3 quesiti  per la seconda e la terza 

lingua straniera e 2 per  altre due discipline in  max. 6 righe. Per lo svolgimento della prova sono 

state concesse due ore. 
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I SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

       
 

 

II SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia  B 
10 quesiti 

18/03/2017 2 ore Francese 
Spagnolo 
Filosofia 
Scienze 

3 quesiti 
3 quesiti 
2 quesiti 
2 quesiti 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia  B 
10 quesiti 

19/04/2016 2 ore Francese 
Spagnolo 
Storia  
Scienze 

3 quesiti 
3 quesiti 
2 quesiti 
2 quesiti 
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I SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

FRANCESE 
 
1. Comment Victor Hugo envisage-t-il le rôle du poète? Faites des exemples précis. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

2. Pourquoi Stendhal et Balzac sont-ils considérés comme les précurseurs du réalisme?  

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

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

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

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

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

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

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

 

3.  Quel est le sujet de Madame Bovary? Quel rapport a-t-il avec la réalité?  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Alunno ……………………………………...              Classe…………       Data ……………… 
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SPAGNOLO 
 

4. Expresa la idea del tremendismo analizado en la  obra la "Familia de P.Duarte " de 

Camilo José Cela. 

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

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

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

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

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

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

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

 

5. Contrastes y afinidades  en la obra "La casa de Bernarda Alba "de García Lorca y la 
"Familia de Pascual Duarte "de Camilo José Cela. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

6. Analiza los aspectos más relevantes en el poema Poeta en Nueva York ,haga tus 
consideraciones. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Alunno ……………………………………...              Classe…………       Data ……………… 
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FILOSOFIA 
 

7. In che cosa consiste la “rivoluzione copernicana” che Kant afferma di aver operato in campo 

gnoseologico? 

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

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

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

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

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

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

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

 

8. Elenca e illustra sinteticamente i tre momenti o aspetti della dialettica hegeliana. 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

Alunno ……………………………………...              Classe…………       Data ……………… 
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SCIENZE 
 

9.  Che tipo di tessuto è la cartilagine? In quali parti del corpo si trova principalmente? 

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

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

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

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

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

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

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

 

10. Che cosa sono le vitamine? Che ruolo svolgono e come vengono classificate? 

.………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

Alunno ……………………………………...              Classe…………       Data ……………… 
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II SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

FRANCESE 
 
11. Quelles sont les analogies et les différences principales entre le réalisme et le naturalisme? 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

12. En quoi Zola a-t- il été un chef de file??  

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

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

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

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

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

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

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

 

13.  Qu’est-ce que le mouvement parnassien? 

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

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

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

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

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

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

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

 

Alunno ……………………………………...              Classe…………       Data ……………… 
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SPAGNOLO 
 

14. Durante los años cuarenta  cambia la situación histórica y social , explique las consecuencias  de 

la  guerra 

civil ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

15. En pasa y olvida  de Rubén Darío se evidencia la concepción de la infelicidad del hombre haga 
tus consideraciones. 

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

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

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

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

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

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

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

16. En la poesía de José Martí  , se evidencia de manera diferente la idea de la libertad, hay muchas 

formas  para expresarla ¿Cuales son y por qué.? 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Alunno ……………………………………...              Classe…………       Data ……………… 
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STORIA 
 

17. Quali furono le conseguenze dirette e indirette dell’assassinio di Giacomo Matteotti? 

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

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

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

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

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

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

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

. 

18. Quali furono le idee di Keynes che influenzarono il New Deal di Roosevelt? 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunno ……………………………………...              Classe…………       Data ……………… 
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SCIENZE 
 

19.  Compara tra loro il ciclo di Calvin ed il ciclo di Krebs evidenziandone le principali differenze 

.……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

20. Descrivi in quale fase e come avviene la trasformazione del piruvato in acetil-CoA 

..……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Alunno ……………………………………...              Classe…………       Data ……………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO  
 

TIPOLOGIA B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
 
 
Materie coinvolte: 

____________________________________________________________________ 

Durata della prova 2h 

Alunno/a______________________         Classe  V  Sez. F           Data: __________  
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza e comprensione dei 
contenuti 

Risposta non data o inadeguata 0 

1,0 Parziale 0,50 

Adeguata e completa 1,0 
 

Uso della terminologia specifica e/o 
correttezza formale Applicazioni delle conoscenze 0,25 0,25 

 
Capacità di analisi, sintesi e 
applicazione Coerenza e organicità 0,25 0,25 

 
 
PUNTEGGIO RIPORTATO NEI SINGOLI QUESITI 
 
Quesito  Punteggio  
1.   
2.   
3.   
4   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.    
10.   
TOTALE   
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RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 
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RELIGIONE  
 

RELAZIONE FINALE PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale soddisfacenti. Il 

comportamento è stato sempre corretto. Alcuni hanno partecipato sempre in modo attivo, 

dimostrando sensibilità per gli argomenti proposti. Il dialogo ha favorito lo sviluppo della capacità 

d’ascolto e il rispetto dei differenti punti di vista e ha dato impulso ad approfondimenti. 

Il profitto complessivo può dirsi buono. 

 
Obiettivi formativi: 

1. Acquisizione di una certa autonomia di ricerca negli ambiti riguardanti tematiche religiose, 

teologiche e morali.  

2. 2. Acquisizione della capacità di accettare e rispettare opinioni e convinzioni diverse dalla 

propria. 

Obiettivi didattici: 

a. Comprensione delle problematiche che possono emergere dal rapporto tra Chiesa e società 

contemporanea. 

b. Capacità di critica nei confronti della cultura.  

c. Comprensione dell’esistenza di antropologie diverse. 

 d. Comprensione del primato della persona nell’etica cristiana. 

e. Promozione della cultura del volontariato, della solidarietà e del rispetto della vita. 

f. Conoscenza delle varie culture e religioni 

Alla fine del percorso scolastico gli alunni hanno acquisito un atteggiamento mentale attento a 

cogliere e valorizzare i diversi “saperi” in un’ottica d’interdisciplinarietà mostrando come la 

dimensione religiosa e quella culturale siano intimamente connesse e complementari, e necessarie 

per loro natura allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza 

civile. 

Nuclei Tematici 

La realtà attuale della guerra nei suoi aspetti politici, economici, morali 

 Il valore della giustizia e della fraternità e solidarietà tra individui e tra i popoli. 

Il valore della pace 

L’inclusione e l’integrazione di razze e culture diverse per costruire la pace 

La cura della casa comune 
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Lettura e commento dell’enciclica “Laudato sii” di Papa Francesco 

Globalizzazione, inquinamento ed impoverimento delle aree depresse del nostro pianeta 

La situazione di degrado ambientale nella nostra zona costiera 

Documentario: La baia dei lupi  

Deterioramento della qualità della vita umana e degrado sociale nei paesi del terzo mondo 

Inequità  planetaria 

Giovani ed impegno civile 

Giovani e futuro 

Fonti storiche pagane su Gesù Cristo 

“           “        ebraiche      “         “ 

Fonti cristiane 

Autenticità e storicità dei Vangeli 

Vangeli canonici 

Scritti apocrifi 

Il codice muratoriano 

Razzismo 

Ideologie totalitarie e violenza istituzionalizzata 

Sintesi del nazismo ed antisemitismo 

Opposizione tra cristianesimo e nazismo 

La propaganda e la manipolazione della coscienza 

Documentario “Auschwitz” 

Giovani ed impegno civile 

Giovani e futuro 

Cristianesimo e solidarietà 

Fenomeni migratori ed evoluzioni storiche delle società umane  

Conoscenza , confronto, accoglienza ed integrazione contro pregiudizi e discriminazioni.  

 

LINEE METODOLOGICHE 

La didattica dell’IRC è svolta con attenzione a quattro criteri metodologici principali, che 
caratterizzano lo svolgimento di ogni unità tematica:  

a. la correlazione scolasticamente intesa, cioè la trattazione didattica dei contenuti culturali della 
disciplina in riferimento all’esperienza dell’alunno e alle sue domande di senso;   
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b. il dialogo interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale;  

c. la fedeltà ai contenuti essenziali del cattolicesimo;  

d. l’elaborazione, da parte dell’alunno, di una sintesi fondamentale.  

SIRACUSA 

15/05/2018 

 

La Docente 

Alda Dierna 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
     Programma di Italiano  A.S. 2017/18 classe V F 

 
Letteratura italiana 
 
L’età napoleonica: Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. 
 
J.J. Winckelmann: cenni biografici; il viaggio a Roma; la “Storia dell’arte nell’antichità”. 
 
W. Goethe: cenni biografici; “I dolori del giovane Werther”. 
 
Ugo Foscolo: la vita; la cultura e le idee; le Ultime lettere di Jacopo Ortis; i Sonetti;Dei Sepolcri; 
altri scritti letterari. 
 
L'età del Romanticismo: origine del termine “Romanticismo”; aspetti generali del                                        
Romanticismo europeo; le istituzioni culturali: il giornalismo; gli intellettuali e il pubblico; lingua 
letteraria e lingua dell’uso comune;la concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo 
europeo; il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti; la lirica in Europa; la 
poesia in Italia. 
 
A.W. Schlegel: cenni biografici;” Corso di letteratura drammatica”. 
 
Alessandro Manzoni:la vita; prima e dopo la conversione: la concezione della storia e della 
letteratura; il Giansenismo; la Lettre à M. Chauvet;la lirica patriottica e civile: Il cinque maggio; 
l'Adelchi; il romanzo storico; il Fermo e Lucia e Ipromessisposi; il problema della lingua. 
 
Giacomo Leopardi: la vita; il pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito: lo Zibaldone; Leopardi 
e il Romanticismo; i Canti; le Operette morali. 
 
L'età postunitaria: Naturalismo francese e Verismo italiano. 
 
Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista; l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei Campi; il ciclo 
dei Vinti; I Malavoglia. 
 
Decadentismo: origine del termine Decadentismo; la visione del mondo decadente; la poetica del 
Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente; Decadentismo e Romanticismo; 
Decadentismo e Naturalismo. 
 
Gabriele d’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi: Alcyone. 
 
Giovanni Pascoli: la vita; le idee: la visione del mondo; la poetica; l'ideologia politica; i temi della 
poesia pascoliana; le raccolte poetiche; le soluzioni formali. 
 
Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo e la poetica; le novelle;i romanzi; gli esordi teatrali e 
il periodo “grottesco”; il teatro nel teatro; l'ultima produzione teatrale e l'ultimo Pirandello 
narratore. *(da svolgere). 
 
L'Ermetismo: Salvatore Quasimodo.  
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Eugenio Montale: la vita; Ossi di S 
LETTURA E COMMENTO DEI SEGUENTI BRANI ANTOLOGICI 
 
J.J.Winckelmann 
 
Da Storia dell’arte nell’antichità 

Ø T1 La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto 
 
W. Goethe 
 
Da I dolori del giovane Werther 

Ø T3 L’artista ed il borghese 
 
Ugo Foscolo 
 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

• T1 Il sacrificio della patria nostra è consumato 
• T4La sepoltura lacrimata 

 Dai Sonetti 
• T7 Alla sera 
• T8 In morte del fratello Giovanni 
• T9 A Zacinto 

 Dai Sepolcri 
• T11, Dei Sepolcri (da v. 1 a 50; da 151 a 295) 

 
A.W. Schlegel 
 
Dal Corso di letteratura drammatica 

• T1 La “melanconia” romantica e l’ansia d’assoluto 
 

Alessandro Manzoni 
 
Dalla Lettera sul Romanticismo 

• L'utile, il vero, l'interessante  
Dalla Lettre à M. Chauvet 

•  T2 Il romanzesco e il reale 
 Dalle Odi 

• T6 Il cinque maggio 
Dall’Adelchi 

• T7 Il dissidio romantico di Adelchi vv.43-102 
• T8 Morte di Adelchi vv. 338-405 
• T11 Morte di Ermengarda 

Dal Fermo e Lucia 
• T13a La seduzione di Gertrude, tomo II cap.V 

Da I promessi sposi 
• T13b La sventurata rispose, cap. X 
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Giacomo Leopardi 
 
    Dai Canti 

• T5 L’infinito 
• T13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• T9 A Silvia 
T13 Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Dalle Operette Morali 
• T21 Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dallo Zibaldone di pensieri 
• T4l Indefinito e poesia 

 
Giovanni Verga 
       Da Vita dei Campi 

• T6 Rosso Malpelo 
• La lupa 

       Dai Malavoglia 
• T7 I vinti e la fiumana del progresso (dalla Prefazione) 
• T8 Il mondo arcaico e l'irruzione della storia, cap.I 
• T9 I Malavoglia e la dimensione economica, cap.VII 
• T11 La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno, cap. XV 

 
Gabriele D’Annunzio 
 
Da Alcyone 

• T10 La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 
 
DaMyricae 

• T4 Novembre 
• T5 X Agosto 
• T7 Temporale 

Da I Canti di Castelvecchio 
• T17 Il gelsomino notturno 

 
 
Luigi Pirandello 
 
Da Novelle per un Anno 

• T4 Il treno ha fischiato 
• La carriola 

 
Da Il Fu Mattia Pascal 

• T5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp. VIII-IX 
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Eugenio Montale 
 
Da Ossi di Seppia 

• T3 Meriggiare pallido e assorto 
• T4 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
Da Le Occasioni 

• T11 Non recidere, forbice, quel volto 
 
 
Salvatore Quasimodo 
 
Da Giorno dopo Giorno 

• T1 Ed è subito sera 
• T3 Alle fronde dei salici 

 
(4) D.ALIGHIERI   
 
  Paradiso: lettura e commento dei seguenti canti: 1-3- 6-11-15- 17 
 
Siracusa,15/05/2018 
                                                                                                            Firma del docente 
                                                                                                                 Maria Aiello 
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RELAZIONE  FINALE DEL DOCENTE 
 

Prof.ssa Aiello Maria 
 
MATERIA: ITALIANO                           CLASSE:VF    A.S. 2017/18 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di : 
CONOSCENZE: 

• conoscenza sintetica ma rigorosa della storia letteraria dall’'800 ai primi del '900; 
• conoscenza approfondita degli autori più importanti del periodo in esame; 
• conoscenza analitica dei testi presi in esame; 
• conoscenza dello statuto letterario dei generi e del loro sviluppo; 
• conoscenza dei codici espressivi usati nei periodi presi in esame; 
• conoscenza del ruolo e della funzione esercitata dagli intellettuali nei diversi periodi 

esaminati. 
 
COMPETENZE: 

• sapere analizzare e commentare un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, 
arricchito da note personali, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, 
nell’interpretazione del passo e nella contestualizzazione; 

• sapere elaborare testi corretti sintatticamente, esenti da ripetizioni concettuali e lessicali, 
organici, coesi, e, laddove è stato possibile, uno stile personale fluido ed efficace; 

• sapere discernere le informazioni pertinenti, parole-chiave e campi semantici; 
• saper esporre in modo chiaro, lineare, organico e con linguaggio appropriato. 

 
METODOLIGIA: 
per quanto riguarda la metodologia, si è fatto uso di lezioni frontali, sia analitiche su singoli aspetti 
e autori, sia di sintesi su periodi e problematiche; inoltre si è affrontata la lettura e l'analisi dei testi, 
sempre guidata dalle attività laboratoriali proposte dal libro di testo in merito alla comprensione, 
all'analisi, all'interpretazione complessiva, al lessico e al contesto storico-letterario; si è dato spazio 
a momenti di confronto in classe, esercitazioni in classe e a casa. 
 
MATERIALI DIDATTICI  
(5) Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria    Il piacere dei testi voll. 4-5-6 Paravia 

(6)   La Divina Commedia ed. integrale a cura di Cataldi-Luperini Le Monnier Scuola. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

• le verifiche sono state regolari e sono state effettuate secondo le seguenti tipologie: 
interrogazioni orali, questionari, prove di analisi del testo (tipologia A), saggi brevi 
(tipologia B) (due per trimestre). 

• nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e 
delle competenze raggiunte, dei progressi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di 
partenza, dell'interesse, della partecipazione al dialogo educativo e della continuità nello 
studio. 

• Siracusa,15/05/2018                                                                          Proff   Maria Aiello                                                                                                                                           
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
DOCENTE: LUCIA VACCARO 

 
CLASSE 5^ F 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Dal libro di testo in adozione: M Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER – CULTURE & 
LITERATURE 2-3, Zanichelli 
 
 

THE ROMANTIC AGE 
 

An Age of Revolutions: General features; Historical Background; Literary Background 
 
The Sublime: A new sensibility. 
 
WILLIAM BLAKE: The Chimney Sweeper (From “Songs of Innocence”) 
                                  The Chimney Sweeper (From “Songs of Experience”) 
 
 
The Gothic Novel: General Features 
 
MARY SHELLEY: The creation of the monster (from “Frankenstein”) 
 
 
Romantic Poetry: General Features 
 
WILLIAM WORDSWORTH: Daffodils 
                                                 My heart leaps up 
 
SAMUEL T. COLERIDGE: The Rime of the Ancient Mariner 
 
PERCY BYSSHE SHELLEY: Ode to the West Wind 
                                                  A Dirge 
 
JOHN KEATS: Ode on a Grecian Urn 
 
Novel 
 
JANE AUSTEN: Darcy proposes to Elisabeth (from “Pride and Prejudice”) 
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THE VICTORIAN AGE 
 

Coming of age: General features; Historical Background; Literary Background; The 
Victorian Compromise 
 
The Victorian Novel: General Features 
 
CHARLES DICKENS: Coketown (from “Hard Times)  
                                       Oliver  wants some more (from “Oliver Twist”) 
                                      “A Christmas Carol” – The plot 
  
THOMAS HARDY: The Plot 
                                   Justice is done (from “Tess of the D’Urbervilles”) 
 
The Victorian Poetry: General Features 
 
ALFRED TENNYSON: Ulysses 
 
Aestheticism: General Features 
 
OSCAR WILDE: “The Picture of Dorian Gray”: The plot 
 
The Victorian Drama: General Features  
 
OSCAR WILDE: “The importance of being Earnest”: The plot 
 
GEORGE BERNARD SHAW: Mrs. Warren's self Defence (from “Mrs Warren’s Profession”) 
 
 
 

THE MODERN AGE 
 

General features; Historical Background; Literary Background 
 
 
War Poets: General features 
 
WILFRED OWEN: “Dulce et Decorum est pro patria mori” 
 
RUPERT BROOKE: “The Soldier” 
 
 
The Age of Anxiety – Modernism  
 
Poetry: General Features 
 
THOMAS STERNE ELIOT: The fire sermon  
                                               What the thunder said (from “The Waste Land”) 
 
The Modern Novel: The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 
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JAMES JOYCE: Ulysses: General Features 
                            Eveline (from “Dubliners”) 
 
VIRGINIA WOOLF: Mrs. Dalloway – The plot 
                                   Shakespeare's sister (from “A room of one’s own”) 
 
 
Fiction: General Features 
 
GEORGE ORWELL: Physical Persuasion 
                                   Big Brother is watching you (from “Nineteen eighty-four”) 
                                   Animal Farm: The plot                   
 
 
 
Drama: The Theatre of the Absurd: General Features 
 
SAMUEL BECKETT: Lucky's monologue 
                                     Nothing to be done (from “Waiting for Godot”) 
 
 
 
 
SIRACUSA, 15/05/2018 
 
                                                                                                                 LA DOCENTE 
 

Prof.ssa   Lucia   Vaccaro 
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RELAZIONE  FINALE ANNO SCOLASTICO  2017/2018 
CLASSE 5^ F 

DISCIPLINA:  LINGUA  E CULTURA INGLESE                 
DOCENTE:  LUCIA  VACCARO 

 
Gli obiettivi prefissati per questa classe hanno riguardato prevalentemente lo sviluppo delle conoscenze 
linguistiche e di letteratura, il potenziamento delle competenze comunicative, la comprensione e produzione 
di testi scritti, la capacità di riflettere sulla lingua e di rielaborare argomenti relativi alla civiltà  ed alla 
letteratura inglese esprimendo  un giudizio personale. Dall'analisi di fine anno si rilevano i seguenti risultati: 

(1) Conoscenze: Gli  alunni conoscono in modo mediamente discreto  gli argomenti relativi alla civiltà 
ed alla letteratura inglese 

(2) Competenze: Gli alunni sanno interpretare un testo  di argomento generale e di letteratura. Essi 
comprendono messaggi scritti e orali e sanno produrli usando un lessico appropriato. Sanno infine 
produrre un testo scritto utilizzando le strutture morfologiche e sintattiche in modo sufficientemente 
corretto. 

(3) Capacità: Gli alunni hanno acquisito adeguate  capacità linguistiche per poter sostenere una 
conversazione orale su argomenti generali e di letteratura esprimendo a volte giudizi critici personali. 

La classe V F è mista e si compone di 21 alunni che hanno partecipato con adeguato interesse allo 
svolgimento delle attività didattico-educative e che nel complesso hanno dimostrato impegno e buona 
volontà raggiungendo risultati globalmente discreti. Una alunna ha trascorso il quarto anno all’estero (GB). 
Il giudizio finale  sulla classe è positivo. Dalla rilevazione dei livelli di partenza la classe si presentava con 
un grado di apprendimento della lingua inglese e una preparazione differente, ma di livello generale discreto, 
sia in termini di conoscenze che di competenze. L'analisi finale porta a classificare tre livelli di preparazione: 
un primo livello costituito da alunni particolarmente coinvolti dalla disciplina, che hanno sviluppato 
pienamente le loro capacità raggiungendo buoni e a volte ottimi risultati; un secondo livello riguarda un 
gruppo di alunni che, nonostante abbia riscontrato difficoltà di espressione in lingua straniera, ha dimostrato 
impegno e buona volontà ottenendo esiti discreti; un gruppo esiguo di alunni, infine, con un ritmo di 
apprendimento più lento che si è sforzato di colmare le lacune pregresse e ha raggiunto risultati solo 
sufficienti. 
Come previsto dai programmi, il piano di lavoro, basato prevalentemente sull'approccio comunicativo, è 
stato articolato nei momenti previsti per lo studio della letteratura e cioè  la lettura e comprensione di un testo 
letterario, l'analisi e l'esplorazione del testo, lo studio del contesto storico-letterario ed infine la 
rielaborazione personale con l'articolazione di un giudizio critico. Ciò ha consentito agli alunni di esprimersi 
in lingua inglese su argomenti di letteratura e spesso su argomenti di civiltà e attualità. In generale, tutte le 
attività scelte dall'insegnante sono state finalizzate alla comunicazione. Le lezioni hanno avuto 
un’impostazione semplice ma esauriente e i concetti acquisiti dagli alunni si sono consolidati attraverso 
opportune esercitazioni, interrogazioni, interventi, verifiche effettuate alla fine di ogni argomento trattato  
tramite test, questionari a risposta multipla e aperta. Con la docente madrelingua si è anche svolto un lavoro 
di preparazione alla prova di esame scritta e si è cercato di abituare gli alunni alla elaborazione di un testo 
(composition) rispettando la struttura prevista per questa tipologia di prova. 
Il programma preventivato è stato svolto quasi completamente, anche se, nel corso dell’anno, si sono dovute 
apportare modifiche e semplificazioni a quanto previsto in sede di programmazione. Gli alunni hanno 
mostrato di prediligere l'approccio interdisciplinare allo studio della letteratura; ciò ha contribuito ad 
orientare i ragazzi nella scelta dell’argomento personale per gli Esami di Stato. 
 
SIRACUSA, 15/05/2018 
                                                                                                                 LA DOCENTE 
 

Prof.ssa   Lucia   Vaccaro 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 
Prof.ssaMaria Luisa Consiglio 

 
 
« AVENIR 2 » - Anthologie culturelle de langue française sous la direction de Marie-Christine 

Jamet.Valmartina 

 

Littérature 

Le XIXème siècle : l’ère romantique 

Le préromantisme français au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. La sensibilité 

préromantique. Aux origines du romantisme : Goethe et son héros. 

Différences entre le romantisme et le classicisme : le refus des règles, un style nouveau. Les thèmes 

romantiques. La génération romantique française. Vidéo : «Le Romantisme». 

Le théâtre romantique. Le roman pendant la période romantique. 

Victor Hugo, un génie multiforme. Sa vie. Son œuvre.L’engagement politique de l’écrivain. 

« Discours contre la peine de mort » d’après R.F.I.  

Les Rayons et les Ombres« La fonction du poète ». 

Les Contemplations : « Où vont tous ces enfants ». 

Les Contemplations : « Demain, dès l’aube ».   

Les Misérables : « La mort de Gavroche ». 

Entre réalisme et symbolisme  

Vidéo : « Le Réalisme ». Arts visuels : «Un enterrement à Ornans». 

Flaubert ou l’art de raconter. Sa vie. Le roman Madame Bovary. Flaubert et l’art 

Madame Bovary : « Lectures romantiques et romanesques ».  

Madame Bovary : « Maternité ».  

Le naturalisme : Zola. Sa vie et son œuvre.Les Rougon-Macquart. L’Assommoir et Germinal 

L’Assommoir : « L’alambic ».    

Germinal : « Qu’ils mangent de la brioche… ».  

Vidéo : « J’accuse ». 

Horizons littéraires : Du réalisme… au naturalisme . Le courant réaliste. Stendhal et la chronique. 

Balzac et recréation de la société. Flaubert et le style. Le naturalisme. Les précurseurs : Edmond et 

Jules de Goncourt. Zola, le théoricien du naturalisme. Disciples et dissidence. 
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Baudelaire, un poète moderne. Sa vie.  Son œuvre. Un poète au carrefour, initiateur de la modernité. 

Les Fleurs du mal : « Spleen ». 

Les Fleurs du mal : « L’Albatros ».   

Les Fleurs du mal : « Correspondances ». 

Horizons littéraires :Le Parnasse.La littérature symboliste.« Chanson d’automne » Paul Verlaine, 

Poèmes saturniens.Vidéo : «Le Symbolisme». 

 

Le surréalisme : du réalisme au surréalisme. Le dadaïsme. Les principes surréalistes. Les 

vicissitudes du mouvement. Document : extrait du manifeste de 1924.René Magritte, Les valeurs 

personnelles. 

Aragon et Eluard :points communs et poétique. 

Paul Eluard, Le Phénix :«Je t’aime» 

Louis Aragon,La Diane française : «Il n’y a pas d’amour heureux »  

Analyse de la pièce théâtrale«Saint-Germain-des-Prés ». Le quartier Saint-Germain-des-Prés  et 

l’existentialisme. 

Langue et communication 

Unité 6  «Pour un monde meilleur ».  

Texte : «Les Français et les associations caritatives ». 

Vidéo : «Les restos du cœur en chiffres». 

 

SIRACUSA 15/05/2018                                                                                    
                                                                                                      La docente 
                                                                                                    Prof.ssa   Maria Luisa Consiglio 
 
                                                                                                      La lettrice 
                                                                                                    Prof.ssa   DanièleEnderli 
 



37 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

RELAZIONE FINALE  
Prof.ssa Maria Luisa Consiglio 

 
La classe V F ha espresso complessivamente una buona disponibilità al dialogo educativo e 

interesse per la lingua e la cultura francese. La maggior parte hapartecipato attivamentee in modo 

costruttivo alle attività svolte; alcuni si sono particolarmente distinti per il contributo personale dei 

loro interventi e la fattiva partecipazione alla vita della classe e solopochi altri, più fragili sotto il 

profilo dell’impegno e della motivazione, sono stati meno pronti nel recepire stimoli e sollecitazioni 

culturali. 

In genere, hanno colto quasi tutti le opportunità extracurricolari loro rivolte partecipando nel 

triennio   agli spettacoli teatrali in lingua francese, alla giornata dedicata alle lingue, all’accoglienza 

di classi francesi in occasione di due diversi scambi linguistici. Rispetto alla certificazione delle 

competenze in lingua francese, un buon gruppo si è seriamente impegnato a seguire alcuni corsi di 

potenziamento linguistico pervenendo a risultati soddisfacenti. In particolare, cinque studenti  

hanno conseguito il diploma  Delf  B1 e dieci il diploma Delf di livello B2. 

Infine, in relazione alla programmazione curricolare, vengono qui di seguito indicati gli 

obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

CONOSCENZE 

Gli studenti mostrano di conoscere i meccanismi linguistici più ricorrenti e produttivi a livello 

comunicativo, gli argomenti tematici studiati inerenti la cultura del paese straniero,i periodi storico-

culturali trattati, gli autori e i testi scelti in relazione al percorso formativo e culturale programmato. 

Si evidenziano tre livelli di apprendimento: 

- un primo livello presenta conoscenze salde e coordinate  

- un secondo livello ha conoscenze complessivamente discrete  

- un terzo livello conosce gli argomenti nelle linee essenziali. 

COMPETENZE 

Una fascia di alunni, pervenendo ad esiti di livello tra il discreto e l’ottimoè in grado di: 

- interagire in una conversazione 

- comprendere, decodificare e analizzare testi orali e scritti, letterari o di interesse personale 

o sociale 

- esporre gli argomenti studiati con linguaggio appropriato 
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- comprendere ed analizzare aspetti relativi alla cultura francese, in ambito letterario e 

sociale 

Un piccolo gruppo presenta delle difficoltà in alcuni ambiti di competenza. 

 

CAPACITÀ 

Un buon gruppo di alunni mostra di saper: 

- rielaborare i temi proposti 

- riconoscere similarità e differenze tra fenomeni culturali confrontandoli, all’occorrenza, 

con analoghe esperienze culturali italiane 

- produrre nuovi testi per riferire, descrivere e argomentare.   

Alcuni studenti hanno   difficoltà nella produzione e rielaborazione personale delle conoscenze.  

 
 

METODO - MEZZI - VERIFICHE 
 

La prassi didattica, basata sul coinvolgimento diretto degli studenti, ha inteso migliorare e 

potenziare le competenze linguistiche e comunicative per far acquisire una espressione sempre più 

autonoma e personale, non ancorata alla memorizzazione. Posto preminente ha avuto l’orale, abilità 

più difficile da sviluppare ma nello stesso tempo più importante sul piano della comunicazione; ciò  

non ha però impedito l’esercizio delle altre abilità, curate nei vari momenti didattici, a carattere 

comunicativo e letterario. Per educare gli allievi alla fruizione del testo letterario è stato dato 

particolare rilievo alle analisi testuali cercando di favorire il raggiungimento di capacità di lettura 

autonoma e di valutazione critica. Tutti i testi in programma sono stati letti ed accuratamente 

analizzati. 

Nello studio della letteratura sono state presentate le fasi e le tendenze più importanti e, nel 

loro contesto storico-sociale-culturale, sono stati inquadrati gli autori, visti, attraverso i testi, nella 

loro concreta esperienza letteraria e nei diversi aspetti artistici e spirituali e, ove possibile, si è 

cercato di operare confronti e collegamenti anche con analoghe esperienze culturali italiane. Circa i 

contenuti letterari, la loro scelta è stata funzionale al percorso culturale programmato che ha 

aggregato autori e testi antologici al fine di cogliere l’evoluzione del romanzo e della poesia   

illustrando nel contempo alcune tematiche significative quali il ruolo dell’intellettuale “engagé”. 

Il manuale “Avenir” e i contenuti del libro digitale sono stati un valido supporto all’attività 

didattica unitamente alla consultazione di altri testi e di materiali in rete cui si è fatto ricorso per 

ulteriori approfondimenti. Il laboratorio linguistico è stato un ottimo supporto per le attività di 

ascolto, la comprensione dei video.Il lavoro svolto con la docente madrelingua è stato proficuo ed 
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ha consolidato le competenze linguistiche e comunicative. Quanto alla verifica, sono stati alternati i 

controlli continui del processo di apprendimento con funzione diagnostica e formativa, alle 

verifiche periodiche con funzione classificatoria e sommativa. Le prove, di diversa tipologia, 

(questionari, composizioni, risposte sintetiche, analisi di testi, prove articolate sulla tipologia della 

“terza prova”, conversazioni su argomenti di letteratura, attualità ecc.)  hanno consentito di testare 

le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite. Per la valutazione si è fatto ricorso alle schede 

per lo scritto e l’orale elaborate in seno al dipartimento di lingue.  

 
 

 
 
  Siracusa                                                                                                          La docente 
       15/05/2018                                                                     Prof.ssa   Maria Luisa Consiglio 



40 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

PROGRAMMA 
Prof.ssa Francesca Silvia Abela 

 
Libro di testo Raíces Europass 
 
 
Siglo XX: Inicios 
Unamuno 
 
Niebla: El encuentro entre Augusto y Unamuno  
              La desesperación de Augusto 
 
Garcìa Lorca:  
                Poeta en Nueva York: La Aurora 
                 La casa de Bernarda Alba  
                  La rebelión de Adela 
 
Rubén Darìo: Pasa y olvida 
 
Josè Martì: La libertad   XXXIV – XXXV 
 
Posguerra y Neorrealismo 
 
Camilo José Cela: La Colmena – Paseando por la ciudad dormida 
                              La familia de Pascual Duarte 
 
Rafael Alberti: El aburrimiento 
 
Narrativa Actual  
 
Carlos Ruiz Zafón: La sombra del viento   
                           
Al Mudena Grandes: El corazòn Helado – El cielo de Madrid  
 
La voz de América 
 
Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada – Poema 18 
 
                                                                                   
 
Siracusa 
15/05/2018 
                                                                                                                           La docente  
                                                                                                           Prof.ssa Francesca Silvia Abela 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa Francesca Silvia Abela 

 

La classe 5F è formata da 21  alunni, nontutti provenienti dalla 4F dello scorso anno scolastico. Nel 

complesso, la classe ha dimostrato un vivo interesse per lo studio della disciplina, seguendo con 

motivazione ed impegno le attività didattiche loro proposte e approfondendo gli argomenti di 

maggiore interesse, scelti sulla base di stimoli provenienti dalla docente curriculare e dall’esperta 

madrelingua, così da ottenere risultati globalmente soddisfacenti. In particolare, alcuni studenti 

hanno partecipato al dialogo educativo con spiccato interesse e talora con contributi personali 

acquisendo padronanza e sicurezza, altri sono pervenuti a risultati discreti .  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI: 

§ Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati (es: notiziario televisivo, 

film in lingua originale, reportage, tavole rotonde) anche in ambito multimediale. 

§ Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali ed in maniera 

analitica testi e documenti scritti nell’ambito dell’indirizzo specifico. 

§ Esprimersi su argomenti di carattere generale e personale con coerenza logica, proprietà 

lessicale, grammaticale e sintattica. 

§ Saper riassumere e disporre per priorità informazioni di vario genere (sia orali che scritte), 

ristrutturando gli argomenti in una disposizione il più possibile coerente ed organica. 

§ Produrre testi scritti diversificati come composizioni, riassunti, resoconti, eccetera.. 

§ Individuare i generi testuali nei vari ambiti culturali, con particolare riferimento al 

linguaggio letterario oggetto di studio. 

§ Interpretare testi letterari e non, collocandoli nel contesto storico-culturale di riferimento, 

operando confronti e collegamenti con le altre civiltà linguistiche e con le discipline storico-

filosofiche ed artistiche. 

§ Individuare le linee evolutive del sistema letterario straniero nel contesto europeo ed extra-

europeo assicurando lo studio e l’approfondimento di tematiche culturali del ‘900. 

                    

Siracusa 15/05/2018 
                                                                                                                           La docente  
                                                                                                           Prof.ssa Francesca Silvia Abela 
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STORIA 
 

PROGRAMMA 
 

Prof. Giuseppe Rizzo 
 
 
 
1. Guerra e rivoluzione 

- Venti di guerra 
- Una reazione a catena. 
- 1914-15. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- 1915-16. Lo stallo 
- La vita in guerra 
- Il fronte interno 
- La svolta del 1917 
- La rivoluzione d’ottobre 
- Guerra civile e dittatura 
- 1918. La sconfitta degli Imperi centrali 
- Vincitori e vinti 
- Il mito e la memoria 

2. Un difficile dopoguerra 
- Le conseguenze economiche della guerra 
- I mutamenti nella vita sociale 
- Stati nazionali e minoranze 
- Il “Biennio rosso”: rivoluzione e controrivoluzione in Europa 
- La Germania di Weimar 
- Il dopoguerra dei vincitori 
- La Russia comunista 
- L’Urss da Lenin a Stalin 

3. L’Italia: dopoguerra e fascismo 
- Le tensioni del dopoguerra 
- La crisi politica e il “biennio rosso” 
- Lo squadrismo fascista 
- Mussolini alla conquista del potere 
- Verso il regime 
- La dittatura a viso aperto 
- Il contagio autoritario 

4. Una crisi planetaria 
- Dalla ripresa alla crisi 
- Gli Stati Uniti e il crollo del ’29 
- La crisi diventa mondiale 
- Le conseguenze in Europa 
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- Roosevelt e il New Deal 
- L’intervento dello Stato in economia 
- Le trasformazioni nella vita sociale 

5. L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 
- Democrazie in crisi e fascismi 
- Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio 
- L’ascesa del nazismo 
- Il consolidamento del potere di Hitler 
- Il terzo Reich 
- L’Urss: collettivizzazione e industrializzazione 
- L’Urss: le “grandi purghe” e i processi 
- Le democrazie europee e i fronti popolari 
- La guerra civile in Spagna 
- Verso la guerra 

6. Il fascismo in Italia 
- Lo stato fascista 
- Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 
- Scuola, cultura e informazione 
- Economia e ideologia 
- La politica estera e l’Impero 
- La stretta totalitaria e le leggi razziali 
- L’opposizione al fascismo 

7. Oltre l’Europa 
- Il tramonto del colonialismo 
- La rivoluzione kemalista in Turchia 
- Il nodo del Medio Oriente 
- Il movimento indipendentista in India 
- La guerra civile in Cina 
- L’imperialismo giapponese 
- L’Oriente in guerra 

8. Guerra mondiale, guerra totale 
- Le origini e le responsabilità 
- La guerra-lampo 
- La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 
- L’Italia e la “guerra parallela” 
- 1941: l’entrata in guerra di Urss e Stati Uniti 
- L’ordine dei dominatori. Resistenza e collaborazionismo 
- La Shoah 
- Le battaglie decisive 
- Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 
- L’Italia: Resistenza e guerra civile 
- La fine della guerra e la bomba atomica 

9. La Guerra fredda (1945-73) 
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- La nascita dell’Onu 
- I nuovi equilibri mondiali 
- Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 
- L’Urss e l’Europa orientale 
- Rivoluzione in Cina, guerra in Corea 
- Il Giappone: da nemico ad alleato 
- Guerra fredda e coesistenza pacifica 
- Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica 
- Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscev 
- Nuove tensioni nei due blocchi: guerra del Vietnam e crisi cecoslovacca 
- La Cina maoista 

10. L’Italia della Prima Repubblica (1945-89) 
- L’Italia nel 1945 
- La Repubblica e la Costituente 
- La Costituzione e il trattato di pace 
- Il tempo delle scelte 
- De Gasperi e il centrismo 
- Il “miracolo economico” 
- Il centro-sinistra 
- Violenza politica e crisi economica 
- Terrorismo e “solidarietà nazionale” 
- Gli anni ’80 
- La crisi del sistema politico 

 
Testo in adozione:Giardina-Sabbatucci-Vidotto,I mondi della storia, vol. 3, Laterza 
 
Siracusa,  15/05/2018 
 
                                                                                                              Il Docente 

                                                                              Prof. Giuseppe Rizzo 
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STORIA 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Prof. Giuseppe Rizzo 
 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
 
Conoscenze: 
Alla fine del corso di studi la maggior parte della classe dimostra una buona conoscenza della storia 
del Novecento; in alcuni casi sono evidenti capacità critiche e approfondimenti personali. 
 
 
Abilità: 
Gli alunni sono in grado di: 
• rielaborare i concetti specifici del linguaggio storico 
• effettuare collegamenti tra fenomeni storici attuando relazioni e distinguendo i diversi tempi 

storici 
• individuare e utilizzare le fonti e il materiale documentale per condurre una ricerca e formulare 

un giudizio autonomo su un qualsiasi evento storico. 
 
 
Competenze:   
Gli alunni pervenendo ad un esito globalmente positivo dimostrano di: 
• leggere, decodificare, elaborare schemi, mappe e quadri concettuali 
• esporre con linguaggio scorrevole, semplice ma appropriato 
• possedere strumenti per poter formulare un giudizio critico motivato sui principali problemi 

sociali e politici del nostro tempo. 
 
 
 
 
Siracusa, 15/05/2018 
                                                                                                                      Il Docente 

                                                                                            Prof. Giuseppe Rizzo 
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FILOSOFIA  

PROGRAMMA 
Prof. Giuseppe Rizzo 

 
Kant 

• Il criticismo come “filosofia del limite” 
• La Critica della ragion pura: 

- Il problema generale 
- I giudizi sintetici a priori 
- La “rivoluzione copernicana” 
- Le facoltà della conoscenza e la partizione 
- Il concetto kantiano di “trascendentale” 
- Estetica, Analitica, Dialettica 

Hegel 
• Le tesi di fondo del sistema 
• Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
• La dialettica 
• La “fenomenologia”: 

- Coscienza 
- Autocoscienza: servitù e signoria; la coscienza infelice 
- Ragione 
- Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

• Lo stato 
• La filosofia della storia 

Schopenhauer 
• Le radici culturali 
• Il “velo di Maya” 
• Tutto è volontà 
• Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
• Il pessimismo 
• La critica alle varie forme di ottimismo 
• Il rifiuto dell’ottimismo sociale 
• Le vie della liberazione dal dolore 

Kierkegaard 
• L’esistenza come possibilità e fede 
• La critica all’hegelismo 
• Gli stadi dell’esistenza 
• L’angoscia 
• Disperazione e fede 
• L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
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La sinistra hegeliana: caratteri generali 
Feuerbach 

• Rovesciamento dei rapporti di predicazione 
• La critica alla religione 
• La critica a Hegel 
• “L’uomo è ciò che mangia” 

Marx 
• Le caratteristiche generali del marxismo 
• La critica al misticismo logico di Hegel 
• La critica allo stato moderno e al liberalismo 
• La critica all’economia borghese 
• Il distacco da Feuerbach 
• La concezione materialistica della storia 
• Il Manifesto del partito comunista 
• Il capitale 
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
• Le fasi della futura società comunista 

Il positivismo sociale: caratteri generali 
 
Il positivismo evoluzionistico 

• Le radici della dottrina 
• Darwin e la teoria dell’evoluzione 

Nietzsche 
• Filosofia e malattia 
• Nazificazione e denazificazione 
• La caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
• Le fase del filosofare nietzscheano 
• Il periodo giovanile. 
• Il periodo “illuministico” 
• Il periodo di Zarathustra 
• L’ultimo Nietzsche 

Freud 
• Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
• La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
• La scomposizione psicoanalitica della personalità 
• I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
• La teoria della sessualità e il complesso edipico 
• La teoria psicoanalitica dell’arte 
• La religione e la civiltà 
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Testo in adozione:  Abbagnano-Fornero,La ricerca del pensiero, vol. 2-3, Paravia 

Siracusa,  15/05/2018                                                                Il Docente Prof. Giuseppe Rizzo 
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FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE 
Prof. Giuseppe Rizzo 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze: 
Alla fine del corso di studi la maggior parte della classe dimostra una buona conoscenza dello 
sviluppo del pensiero filosofico dell’Ottocento e del Novecento; in alcuni casi sono evidenti 
capacità critiche e approfondimenti personali. 
 
Abilità:  
Gli alunni sono in grado di: 
• riassumere le tesi fondamentali di un brano o di un filosofo seguendo un criterio e motivando 

razionalmente le proprie affermazioni 
• contestualizzare storicamente e stabilire relazioni e confronti tra testi e posizioni filosofiche 
• giudicare una affermazione paragonandola criticamente alla propria esperienza e alle proprie 

esigenze razionali. 
 
 
Competenze:   
Gli alunni pervenendo ad un esito globalmente positivo dimostrano di: 
• leggere e decodificare un testo filosofico individuandone le parti fondamentali 
• esporre gli argomenti con chiarezza e pertinenza linguistica 
• riconoscere all’interno di un testo o nel pensiero di un autore rapporti causali, implicativi e di 

interdipendenza. 
 
 
Siracusa, 15/05/2018 
 
                                                                                                            Il Docente 

                                                                  Prof. Giuseppe Rizzo 
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LICEO    “TOMMASO  GARGALLO”   -   Siracusa . 

  Liceo  Linguist ico 
Classe  V F 

 MATEMATICA 

PROGRAMMA 
 

Prof. Domenico Carpino 

 UNITA’   DIDATTICHE   SVOLTE 
 

• U.D. 1:  Le  funzioni  e  loro  proprietà  

         Contenuti: La definizione di funzione. La classificazione delle funzioni 

numeriche. Determinazione del dominio di una funzione. Determinazione 

del segno di una funzione. Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni periodiche. Funzioni pari e 

funzioni dispari. La funzione inversa. Le funzioni composte. 

         Tempi: 8 ore. 

 

 

• U.D. 2:  I  limiti 

         Contenuti: Gli intervalli; gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. 

Punti isolati e punti di accumulazione.  

             La definizione di limite finito in un punto. Il limite destro e il limite 

sinistro. La definizione di limite infinito in un punto. Gli asintoti verticali. 

La definizione di limite all’infinito. Gli asintoti orizzontali. Il teorema di 

unicità del limite. Il teorema della permanenza del segno. Il teorema del 

confronto.  

        Tempi: 16 ore. 

 

 

 

• U.D. 3:  Il  calcolo  dei  limiti 

         Contenuti: Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. Alcuni limiti 

notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Le funzioni 

continue. I teoremi sulle funzioni continue. I punti di discontinuità di una 
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funzione. Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una 

funzione. Il grafico probabile di una funzione.   

         Tempi: 15 ore. 

 

 

• U.D. 4:  La  derivata  di  una  funzione 

                 Contenuti: Il rapporto incrementale di una funzione in un punto. La 

derivata di una funzione. La derivata sinistra e la derivata destra. Il 

calcolo della derivata. La derivata di una funzione in geometria analitica: 

retta tangente al grafico di una funzione. Punti di non derivabilità. La 

continuità e la derivabilità. Le derivate fondamentali (senza 

dimostrazione). I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata di una 

funzione composta. La derivata della funzione inversa. Le derivate di 

ordine superiore al primo. Il teorema di Lagrange (senza dimostrazione); 

il teorema di Rolle (senza dimostrazione); il teorema di Cauchy (senza 

dimostrazione); il teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione). 

                 Tempi: 12 ore. 

 

 

 

Siracusa 15/05/2018 

 

                                                                                            IL   DOCENTE 

                                                                                        (Carpino  Domenico) 
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LICEO    “TOMMASO  GARGALLO”   -   Siracusa . 
  Liceo  Linguist ico 

Classe  V F 

 MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE 
 
                       Obiettivi conseguiti: 
                          Conoscenze:  

1) conoscenza e comprensione degli argomenti svolti; 
2) conoscenza degli enti con cui operare. 

Capacità: 
1) capacità di operare sui simboli con consapevolezza delle proprietà utilizzate; 
2) capacità di individuare situazioni semplici traducibili in modelli matematici. 

Competenze:  
1)  padronanza del linguaggio specifico; 
2)  utilizzo del ragionamento ipotetico-deduttivo; 
3)  saper risolvere semplici problemi in contesti diversi da quelli appresi. 

                        Mezzi: 
1) libro di testo: Matematica. Azzurro, con Maths in English –  Volume 5°     

   di   M. Bergamini,  A. Trifone,  G. Barozzi;                editore  Zanichelli   
     (n° codice: 9788808115232); 

2) appunti vari. 

                        Metodologia: 
1) lezione frontale con comunicazione nelle sue varie forme: gestuale, verbale,    

scritta, grafica; 
2)   uso di un linguaggio semplice ma rigoroso; 
3)   concepire la lezione giornaliera come sviluppo di un discorso logico e   
      coordinato nel tempo, con dovizia di esempi e con la partecipazione attiva   
      degli alunni; 
4)   esercitazioni in classe sullo svolgimento di esercizi e problemi, con la  
       partecipazione attiva degli alunni, sia per acquisire capacità operative sui   
       simboli sia per sviluppare capacità logiche intuitive e deduttive; 
5)    uso sistematico e critico del libro di testo. 

                        Verifiche: 
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1) colloqui giornalieri sui vari argomenti già trattati e relative verifiche orali; 
2) controllo individuale del lavoro assegnato; 
3) verifiche scritte. 

 
Valutazione: 

           Per la valutazione ci si è attenuti ai criteri fissati nella seguente tabella: 

voto Motivazione 

1 Nessuna conoscenza degli argomenti o rifiuto del dialogo didattico-educativo. 

2 

Conoscenza molto frammentaria, con nessuna capacità di analisi e di sintesi, e 

incapacità di eseguire semplici applicazioni o fare semplici deduzioni anche sotto 

opportuna guida. 

3 

Conoscenza frammentaria e molto superficiale, con analisi e sintesi molto parziali; 

sa applicare le conoscenze in compiti molto semplici solo se guidato e, comunque, 

commettendo molti errori. 

4 

Conoscenza un po’ frammentaria e superficiale, con analisi e sintesi parziali; sa 

applicare le conoscenze in compiti semplici solo se guidato e, comunque, 

commettendo vari errori. 

5 

Conoscenza completa tranne in qualche punto e, comunque, non approfondita, con 

analisi e sintesi non del tutto complete; sa applicare le conoscenze in compiti 

semplici in maniera autonoma, ma commettendo qualche errore. 

6 
Conoscenza completa ma non approfondita; analisi completa ma non approfondita 

e sintesi completa sotto opportuna guida; sa applicare le conoscenze in compiti 

semplici in maniera autonoma e senza errori. 

7 

Conoscenza completa e abbastanza approfondita; analisi e sintesi autonome, 

corrette e complete; sa applicare le conoscenze anche in compiti complessi, ma 

con diverse imprecisioni. 

8 

Conoscenza completa e approfondita; analisi autonoma, completa e approfondita; 

sintesi del tutto autonoma, corretta e completa; sa applicare correttamente le 

conoscenze anche in compiti complessi con soltanto qualche lieve imprecisione. 

9 

Conoscenza completa e ben approfondita con analisi autonoma e ben 

approfondita, capace di deduzioni personali, e sintesi del tutto autonoma, corretta 

e completa, con elementi di originalità; sa applicare le conoscenze in compiti 

complessi senza errori o imprecisioni. 
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10 

Conoscenza completa, ben approfondita e ampliata, con analisi e sintesi del tutto 

autonome, corrette e complete, evidenziando buone capacità sia di connessioni tra 

vari contenuti e concetti sia di corrette rielaborazioni personali; sa applicare le 

conoscenze in problemi nuovi e complessi con piena padronanza dei concetti e dei 

contenuti e senza commettere errori di alcun tipo.   

      

La valutazione finale, come giudizio complessivo del processo di apprendimento e di 

maturazione degli alunni, non è stata la pura e semplice media aritmetica dei voti delle 

singole prove (verifiche orali, lavori assegnati per casa), bensì ha tenuto conto anche dei 

seguenti fattori: 

1) livello di partenza e obiettivi finali conseguiti; 

2) impegno personale evidenziato attraverso la partecipazione attiva e l’applicazione costante. 

 

 

Siracusa 15/05/2018                                                                                     IL   DOCENTE 

                                                                                        (Carpino  Domenico) 
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LICEO   “TOMMASO  GARGALLO”   -   Siracusa . 

Liceo  Linguist ico 

Classe  V F 

FISICA 

PROGRAMMA 
Prof.  Domenico Carpino 

UNITA’   DIDATTICHE   SVOLTE 
 
U.D. 1:  Le cariche elettriche 

Contenuti: L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La carica 

elettrica. Interazione elettrostatica: la legge di Coulomb. L’elettrizzazione 

per induzione elettrostatica. La polarizzazione elettrica. 

Tempi: 5 ore. 

 

U.D. 2:  Il campo  elettrico e il potenziale 
Contenuti: Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 

puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss. L’energia elettrica. La differenza di potenziale. Superfici 

equipotenziali e linee di forza. La circuitazione del campo elettrostatico. La 

capacità di un conduttore. Il condensatore piano.  

Tempi: 14 ore. 

 

U.D. 3:  La corrente  elettrica  continua 
Contenuti: L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. I circuiti 

elettrici. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. Resistori in serie. Resistori 

in parallelo. Lo studio dei circuiti elettrici elementari (generalità). La forza 

elettromotrice. La trasformazione dell’energia elettrica: l’effetto Joule. 

L’effetto termoionico. L’effetto fotoelettrico. La corrente elettrica nei liquidi 

e nei gas (cenni).  

Tempi: 16 ore. 

 

U.D. 4:  Il  campo  magnetico 
Contenuti: La forza magnetica. Le linee del campo magnetico. Interazioni tra 

correnti e magneti. Forze tra correnti elettriche. Definizioni dell’Ampère e 
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del Coulomb. L’intensità del campo magnetico. La forza su una corrente. La 

forza su una carica in moto (la forza di Lorentz; il moto di una carica 

elettrica in un campo magnetico uniforme e costante). Il campo magnetico 

di un filo e in un solenoide. Il flusso del campo magnetico e il teorema di 

Gauss. La circuitazione del campo magnetico. Il motore elettrico. 

L’amperometro. Il voltmetro. 

Tempi: 11 ore. 

 

U.D. 5:  L’induzione  elettromagnetica 
Contenuti: La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. Il verso della 

corrente indotta; la legge di Lenz. L’alternatore. Il trasformatore.   

Tempi: 4 ore. 

 

 

                                                                         

SIRACUSA 

  15/05/2018                                                                      IL   DOCENTE 

                                                                                        (Carpino  Domenico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                    LICEO   “TOMMASO  GARGALLO”   -   Siracusa . 

Liceo  Linguist ico 
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FISICA  

RELAZIONE FINALE 
Classe  V F 

Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze:  

3) conoscenza e comprensione degli argomenti svolti; 

4) conoscenza dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica,  in 

continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale. 

Capacità: 

3) sapere risolvere semplici problemi con applicazione diretta delle formule di 

Fisica studiate; 

4) capacità di leggere la realtà naturale sulla base delle esperienze e delle leggi 

fisiche studiate.  

Competenze:  

1)  padronanza del linguaggio specifico; 

2)  saper formulare e verificare ipotesi relative a fenomeni osservati.  

 

Mezzi: 

1) libro di testo:            Le traiettorie della fisica ,        Volume 3° , 

di  Ugo Amaldi;   editore Zanichelli  (n° codice:    9788808241009);  

2) appunti vari; 

3) sussidi didattici disponibili nell'ambito dell'istituto. 

 

Metodologia: 

1)  lezione frontale con comunicazione nelle sue varie forme: gestuale, verbale,     

     scritta, grafica; 

2)  uso di un linguaggio semplice ma rigoroso; 

3)  esecuzione di alcuni semplici esperimenti. 

 

Verifiche: 

4) colloqui giornalieri sui vari argomenti già trattati e relative verifiche orali; 

5) controllo individuale del lavoro assegnato per casa; 

6) verifiche scritte. 

Valutazione: 
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Per la valutazione ci si è attenuti ai criteri fissati nella seguente tabella: 

voto Motivazione 

1 Nessuna conoscenza degli argomenti o rifiuto del dialogo didattico-educativo. 

2 
Conoscenza molto frammentaria, con nessuna capacità di analisi e di sintesi, e 

incapacità di eseguire semplici applicazioni anche sotto opportuna guida. 

3 

Conoscenza frammentaria e molto superficiale, con analisi e sintesi molto 

parziali; sa applicare le conoscenze in compiti molto semplici solo se guidato e, 

comunque, commettendo molti errori. 

4 

Conoscenza un po’ frammentaria e superficiale, con analisi e sintesi parziali; sa 

applicare le conoscenze in compiti semplici solo se guidato e, comunque, 

commettendo vari errori. 

5 

Conoscenza completa tranne in qualche punto e, comunque, non approfondita, 

con analisi e sintesi non del tutto complete; sa applicare le conoscenze in 

compiti semplici in maniera autonoma, ma commettendo qualche errore. 

6 
Conoscenza completa ma non approfondita; analisi completa ma non 

approfondita e sintesi completa sotto opportuna guida; sa applicare le 

conoscenze in compiti semplici in maniera autonoma e senza errori. 

7 

Conoscenza completa e abbastanza approfondita; analisi e sintesi autonome, 

corrette e complete; sa applicare le conoscenze anche in compiti complessi, ma 

con diverse imprecisioni. 

8 

Conoscenza completa e approfondita; analisi autonoma, completa e 

approfondita; sintesi del tutto autonoma, corretta e completa; sa applicare 

correttamente le conoscenze anche in compiti complessi con soltanto qualche 

lieve imprecisione. 

9 

Conoscenza completa e ben approfondita con analisi autonoma e ben 

approfondita, capace di deduzioni personali, e sintesi del tutto autonoma, 

corretta e completa, con elementi di originalità; sa applicare le conoscenze in 

compiti complessi senza errori o imprecisioni. 

10 

Conoscenza completa, ben approfondita e ampliata, con analisi e sintesi del 

tutto autonome, corrette e complete, evidenziando buone capacità sia di 

connessioni tra vari contenuti e concetti sia di corrette rielaborazioni personali; 

sa applicare le conoscenze in problemi nuovi e complessi con piena padronanza 

dei concetti e dei contenuti e senza commettere errori di alcun tipo.   
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La valutazione finale, come giudizio complessivo del processo di 

apprendimento e di maturazione degli alunni, non è stata la pura e semplice 

media aritmetica dei voti delle singole prove (verifiche orali, lavori assegnati 

per casa), bensì ha tenuto conto anche dei seguenti fattori: 

1. livello di partenza e obiettivi finali conseguiti; 

2. impegno personale evidenziato attraverso la partecipazione attiva e  l’applicazione 

costante. 

 

                                                                                       

 

 

   SIRACUSA 15/05/2018                                                                               IL   DOCENTE 

                                                                                        (Carpino  Domenico) 
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SCIENZE NATURALI 

RELAZIONE FINALE  
Prof. Piergiorgio  Russo   

                                                                                                                                                                                     

SCIENZE NATURALI 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe 5 sez. F               anno scolastico 2017/2018 
 
 

UNITA’ 
DIDATTICHE CONTENUTI 

 
TEMPI 

 

IL METABOLISMO 
ENERGETICO 

• Il metabolismo energetico: organismi autotrofi ed 
organismi eterotrofi 

• Le reazioni di ossidoriduzione 

• La glicolisi: ossidazione parziale del glucosio 
• La fermentazione lattica e la fermentazione alcolica 

• Le tre fasi della respirazione cellulare: produzione di 
acetato, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa  

• Le due fasi della fotosintesi: fase luminosa e ciclo di 
Calvin 

12h 

L’ORGANIZZAZIONE 
DEL CORPO UMANO 

 
 

• Il corpo umano presenta un’organizzazione 
gerarchica 

• Le caratteristiche principali dei diversi tipi di tessuti. 
• Le caratteristiche principali dei diversi tipi di sistemi 

e apparati 
• La rigenerazione dei tessuti nel corpo umano: cellule 

staminali e cellule tumorali 
• L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente 

interno 

9h 

IL SISTEMA 
DIGERENTE 

• Corretti criteri di alimentazione: la dieta 
mediterranea 

• L’organizzazione e la funzione dell’apparato 
digerente 

• Dalla bocca allo stomaco, le prime fasi della 

12h 
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digestione 

• L’attività digestiva dello stomaco 
• L’intestino lavora in sinergia con il pancreas e il 

fegato 
• Il controllo della digestione e il metabolismo 

• Igiene e medicina 

 

MINERALI 
E 

ROCCE 

• I costituenti della crosta terrestre 
• Le caratteristiche principali dei minerali 

• Le rocce: processi litogenetici 
• Rocce magmatiche o ignee 

• Rocce sedimentarie 
• Rocce metamorfiche 

• Il ciclo litogenetico 

6h 

I FENOMENI 
VULCANICI 

• Il vulcanismo 

• Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 
vulcanica 

• Vulcanismo effusivo ed esplosivo 
• I vulcani e l’uomo: rischio vulcanico e prevenzione 

8h 

I FENOMENI 
SISMICI 

• Lo studio dei terremoti 
• Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

• La “forza” di un terremoto 
• Gli effetti del terremoto 

• I terremoti e l’interno della Terra 
• La distribuzione geografica dei terremoti 

• La difesa dai terremoti 

8h 

LA TETTONICA 
DELLE 

PLACCHE 
 

• La dinamica interna della Terra 
• Alla ricerca di un modello 

• Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di 
calore 

11h 
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• Il campo magnetico terrestre 

• La struttura della crosta 
• L’espansione dei fondali oceanici 

• Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
• La tettonica delle placche 

• La verifica del modello 
• Moti convettivi e punti caldi 

 
                                                                                                                         

 

 

 

SIRACUSA  

15/05/2018 

 

                                                                                                                  L’insegnante 

                                                                                                              Prof. Piergiorgio Russo  
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SCIENZE NATURALI 

RELAZIONE FINALE 
 
 

Prof. Russo Piergiorgio                                                              Anno Scolastico 2017-2018 
                                                                                                                          Classe 5 sez.F 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Alla fine del corso gli alunni hanno acquisito conoscenze generali in merito:  

� ai processi metabolici che stanno alla base della vita degli organismi viventi 

� ai diversi livelli di organizzazione del corpo umano 

� all’organizzazione ed alla funzione dell’apparato digerente 

� ai principali processi esogeni ed endogeni che concorrono al modellamento della crosta 

terrestre 

� ai fenomeni legati alla dinamica terrestre.  

 

Competenze, capacità e abilità 

Gli alunni, nel complesso, sono in grado di utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico 

scientifico specifico e di comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli 

interpretativi dei fenomeni biochimici e geologici. 

Un buon livello di preparazione, che scaturisce da capacità di comprensione, argomentazione e 

rielaborazione personale dei contenuti, è riscontrabile negli alunni più impegnati nello studio, 

tuttavia la preparazione scolastica non presenta lacune gravi neanche nei ragazzi che sono apparsi 

meno coerenti nell'applicazione e nell'impegno allo studio. Mediamente è stato raggiunto un livello 

di preparazione soddisfacente, riferendo la valutazione alla conoscenza degli elementi fondamentali 

della disciplina. 

 

Metodologie 

L’attività didattica si è svolta secondo una oculata alternanza tra le lezione frontali e le proposte di 

discussione e di confronto in classe su argomenti svolti con la partecipazione attiva di tutti gli 

studenti. Particolare risalto è stato dato agli argomenti che si prestavano a collegamenti con altre 

discipline, soprattutto la fisica e la matematica.  
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Materiali didattici  

I libri di testo, “La Terra, il pianeta vivente”, per quanto riguarda le scienze della terra ed i testi, già 

in uso, di biologia e chimica in riferimento alla biochimica sono stati un idoneo strumento di studio. 

Di supporto ai suddetti testi sono state: le integrazioni fatte attraverso l’impiego di audiovisivi, gli 

articoli tratti da riviste specializzate e soprattutto l’uso costante della LIM per presentazioni in 

power point e per l’accesso alle numerose risorse dell’e-book. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate   

Gli strumenti di verifica sono stati quelli preventivati nel piano di lavoro e si sono articolati 

costantemente attraverso il dialogo, le interrogazioni, le domande flash e le prove strutturate al fine 

di interpretare al meglio il processo di apprendimento di ogni alunno, che è scaturito da diversi 

fattori quali: corretta conoscenza e assimilazione dei contenuti culturali, organizzazione logica del 

discorso, capacità di rielaborazione personale e uso appropriato del linguaggio specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siracusa 15/05/2018                                                                                                                     

                                                                                                                                    L’insegnante 

Prof. Russo Piergiorgio 
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    STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA SVOLTO  
  

CLASSE: V F Anno Scolastico 2017-2018  

Prof.ssa Rita Pappalardo  

  

DALLA CONTRORIFORMA AL BAROCCO  

IL BAROCCO  

- Caratteri generali;  

- Il  Concilio di Trento e le arti;   

- Caravaggio: Canestra di frutta; Bacco;  Vocazione di San Matteo;  Morte della                   

Vergine. 

- L’architettura barocca in Italia;  

- Gian Lorenzo Bernini:  Apollo e Dafne   L’Estasi di Santa Teresa;  Baldacchino;     

Colonnato di piazza San Pietro.  

Francesco Borromini:  Sant’Ivo alla Sapienza 

 - La ricostruzione dopo il terremoto del 1693 nella Sicilia orientale.  

  

LE CORRENTI ARTISTICHE DELL’’800 IL MOVIMENTO NEOCLASSICO  

- Caratteri generali del Neoclassicismo; 

- Antonio Canova:   Teseo sul Minotauro;  Amore e Psiche;  Ebe;  Paolina Borghese;    

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  

- Jacques Louis David:  Il giuramento degli Orazi ;  La morte di Marat.  

- Architettura neoclassica: il linguaggio della tradizione greco-romana;  

- Giuseppe Piermarini:   Il Teatro alla Scala a Milano.   

IL ROMANTICISMO    

- Caratteri generali del Romanticismo;  

-  Francisco Goya:   Fucilazione dei ribelli il 3 Maggio 1808;  

- Théodore Géricault:  La zattera della Medusa;  Alienata con la monomanìa del gioco. 

                      

                                                                                                          

Siracusa 15/05/2018                                                                                                                     

                                                                                                            Prof.ssa Rita Pappalardo 
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STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE: VF Anno Scolastico 2017-2018  Prof.ssa Rita Pappalardo 

 

PROFILO DEL GRUPPO CLASSE: La classe formata da 21 alunni ha raggiunto una piena 

conoscenza dei contenuti disciplinari, unitamente allo sviluppo di ottime competenze. Nei 

confronti della disciplina gli alunni si sono posti sempre con notevole interesse ed impegno. 

Il loro atteggiamento è sempre stato positivo e propositivo. Molti hanno partecipato 

attivamente alle attività didattiche proposte apportando contributi personali.  Pertanto i 

risultati raggiunti da quasi tutti gli alunni si attestano su livelli di profitto elevati, 

raggiungendo in alcuni casi livelli di eccellenza.  

 TESTO ADOTTATO: Nifosi' Giuseppe,  L’ Arte Svelata (L') Vol. III / Ottocento 

Novecento XXI secolo,  Editori Laterza.  

 

METODOLOGIA: L’attività didattica, tenendo conto del particolare livello degli studenti, si 

è servita dei seguenti metodi:  Lezione frontale multimediale; Gruppi di lavoro;  Discussione 

guidata;  Produzione e utilizzo di schemi di sintesi;  Invito alla ricerca su tematiche inerenti 

gli argomenti trattati;  Esposizione orale;   Produzione elaborati in PowerPoint. 

 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  Libro di testo;   Sussidi didattici e testi di 

approfondimento;  Sussidi audiovisivi/attrezzature multimediali  Strumenti informatici;  

Piattaforme multimediali;  Dispense. 

 

 OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: Il programma 

comprende il percorso artistico dal Barocco al Novecento.  L’attività didattica, dopo un 

avvio regolare, ha subito rallentamenti, rispetto ai tempi stabiliti, pertanto i contenuti relativi 

ai  moduli 8, 9 e 10 sono stati sviluppati in modo sintetico per garantire comunque ai ragazzi 

una visione globale del percorso artistico attraverso i secoli.  

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli obiettivi prestabiliti sono stati raggiunti da tutti gli alunni, 

secondo livelli differenti in base all’impegno profuso e alle capacità individuali.    
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CONOSCENZE  Gli alunni hanno acquisito conoscenze buone e articolate sui temi trattati, 

conoscono i momenti più significativi delle manifestazioni artistiche dei vari periodi storici, 

nonché gli autori principali e le opere emblematiche della loro produzione.  

 

COMPETENZE La maggior parte degli allievi possiede: la capacità di considerare i 

fenomeni artistici mettendoli in relazione tra loro, per coglierne analogie e differenze anche 

in rapporto con altre manifestazioni culturali, favorendo un collegamento con le altre 

discipline; la capacità di attribuire ad un’opera d’arte le qualità oggettive che la 

contraddistinguono raffrontandone simili e diverse nel tempo e nei luoghi; la capacità di 

sintesi nell’esposizione orale e scritta;  la capacità di leggere ed interpretare i dati storici e di 

ordinare cronologicamente le civiltà artistiche con i relativi luoghi di appartenenza.  

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  Le verifiche sono state effettuate con 

prove diversificate per poter utilizzare maggiori elementi di valutazione riferibili non solo a 

conoscenze ma anche a competenze ed abilità: l’interrogazione singola e il colloquio 

individuale e di gruppo. Nelle prove sono stati accertati il grado di conoscenza e 

comprensione degli argomenti,  le capacità di individuare correttamente i quesiti proposti, di 

esporre con chiarezza di idee e con uso corretto del linguaggio specifico.  

  

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI All’interno della classe non 

sono stati necessari interventi di recupero, ma ci sono state delle pause di approfondimento 

su alcuni argomenti suggeriti dalla classe. Sono state attivate iniziative didattiche per 

arricchire il bagaglio culturale degli alunni e far crescere in loro una diffusa consapevolezza 

sull’importanza dell’arte e del patrimonio artistico. Importante occasione formativa e di 

approfondimento è stata la partecipazione alla mostra dedicata a Steve McCurry.  

 

 

 

 

 

 

 Siracusa, li  15/05/2018                                                                           La Docente     

                                                                                                              Rita Pappalardo 
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LICEO  “T. GARGALLO” 

SIRACUSA 

A.S. 2017/2018       Classe:   5 Sezione:  F 

 

SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE FINALE 
Docente: Lonero Lucia 

 

Al termine  del corso di studi, gli studenti hanno acquisito le seguenti  

CONOSCENZE 

• Conoscenza dei principali esercizi di riscaldamento 

• conoscenza dei principali esercizi di stretching 

• conoscenza di esercizi di potenziamento muscolare localizzato nei vari distretti muscolare 

• conoscenza delle principali capacità coordinative e condizionali 

• conoscenza dei fondamentali e delle regole  di pallavolo, pallacanestro, pallatamburello, calcio a 

5, badminton, tennis tavolo 

• conoscenza dell’apparato locomotore, respiratorio, cardio-circolatorio e del sistema nervoso 

• conoscenza degli effetti del movimento sull’uomo 

• conoscenza dei meccanismi energetici 

• conoscenza di alcune tecniche di rilassamento 

• conoscenza degli effetti sulla salute di comportamenti a rischio. 

 

Le competenze e capacità di seguito elencate, sono state acquisite in maniera diversificata dagli 

studenti , in relazione alle attitudini personali, all’ impegno profuso ed alla partecipazione più o 

meno attiva con la quale sono state seguite le lezioni. 

 

COMPETENZE 

• Saper utilizzare in modo autonomo ed adeguato la conoscenza dei principali esercizi di 

riscaldamento e stretching 

• Saper utilizzare in modo autonomo ed adeguato la conoscenza dei principali esercizi di 

potenziamento muscolare 
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• Saper utilizzare le conoscenze delle regole,  dei fondamentali e delle tattiche di gioco  di 

pallavolo, palla tamburello,  pallacanestro e calcio a 5 per giocare ed arbitrare le relative partite 

• Rapportarsi in modo adeguato con il proprio corpo e controllarlo in situazioni variabili 

• Gestire semplici piani di allenamento 

• Saper applicare il regolamento come giudice di gara 

• Saper rispettare il regolamento come atleta 

• Lavorare individualmente ed in gruppo, collaborando e confrontandosi con i compagni 

• Accettare l’ alternanza vittoria-sconfitta 

• Agire in maniera responsabile e con fair play 

• Riconoscere i meccanismi energetici attivati in relazione ad una specifica attività motoria 

• Consapevolezza e prevenzione di alcuni comportamenti a rischio 

• Saper eseguire autonomamente alcune tecniche di rilassamento 

• Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo 

 

CAPACITÀ 

•  

• Trasferimento delle abilità motorie acquisite in nuove situazioni di giochi sportivi 

• Capacità di selezionare gli esercizi più idonei ad un riscaldamento e potenziamento specifico 

• Capacità elaborative  di strategie e tattiche di gioco 

• Capacità di realizzare movimenti complessi adeguati alla maturazione personale 

• Capacità di competere correttamente 

• Capacità di prevenire comportamenti dannosi per la salute 

• Capacità di stabilire un corretto e proficuo rapporto con i compagni 

• Capacità di individuare attività motorie utili al proprio benessere psico-fisico 

• Gestione dello stress 

• Capacità di autovalutazione 

 

METODI 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Scoperta guidata 

- Insegnamento individualizzato 
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- Lavori di gruppo 

- Lavori per gruppo di livello 

 

 

- Metodo induttivo e deduttivo 

- Esercitazioni guidate individuali e di gruppo 

- tutoring 

 

STRUMENTI 

 

- libro di testo 

- testi di consultazione 

- materiali didattici 

- sussidi multimediali 

- piccoli attrezzi  

- Palestra e  campi esterni in dotazione della scuola. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Sono state  effettuate verifiche continue, individuali e di gruppo, pratiche, scritte ed orali, 

atte ad accertare il grado di conoscenza, capacità e competenza raggiunto, sia in itinere che 

al termine di ciascun modulo.  

Le  valutazioni in itinere hanno tenuto conto: 

• della situazione di partenza 

• della conoscenza dell’attività proposta 

• della capacità di applicazione dell’attività proposta 

• della partecipazione e dell’impegno  

• dell’autonomia acquisita. 
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Le valutazioni trimestrali sono state elaborate secondo la seguente griglia: 

 

 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO 

APPRENDIMENTO  

0-4 Gravi lacune motorie di base e mancanza di partecipazione, 

interesse ed impegno.  

INSUFFICIENTE 

5 1) Capacità motorie mediocri e discontinua                     

partecipazione ed impegno.         

 2) Capacità motorie adeguate ma scarsi l'impegno e la 

partecipazione.                   

MEDIOCRE 

6 Raggiunti  gli obiettivi minimi. Capacità motorie di base 

accettabili ed impegno costante.  

SUFFICIENTE 

7 Capacità motorie sufficienti. Obiettivi raggiunti in modo 

adeguato, impegno e partecipazione costanti. 

DISCRETO 

8 Capacità motorie buone. Obiettivi raggiunti pienamente. 

Impegno e partecipazione costanti.  

BUONO 

9-10 Ottime capacità motorie. Obiettivi  pienamente raggiunti, 

vivo interesse ed impegno assiduo. Partecipazione 

propositiva ed attiva alle attività scolastiche 

OTTIMO-ECCELLENTE 

         



72 

 

CONTENUTI 
PRATICA 

Esercizi di riscaldamento e stretching 

Esercizi di mobilità articolare 

Resistenza generale 

Coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, spazio-temporale 

Esercizi per l’apprezzamento delle distanze e delle traiettorie 

Potenziamento dei grandi distretti muscolari 

Preatletici 

Pallavolo: ripasso fondamentali e tattiche di gioco. Partite 

Pallatamburello: ripasso fondamentali e tattiche di gioco. Partite 

Basket: ripasso fondamentali e tattiche di gioco. Partite 

Calcio a 5: conoscenza dei principali fondamentali. Partite 

Badminton: scambi in coppia  

Yoga: esercizi di mobilità e tecniche di rilassamento 

TEORIA 

Conoscenza dell’apparato locomotore, cardio-circolatorio e respiratorio 

Conoscenza del sistema nervoso 

Effetti del movimento su ossa, muscoli, articolazioni, app. cardio-circolatorio, app. respiratorio e 

sistema nervoso  

Il riscaldamento: Finalità 

I principali traumi articolari e muscolari 

 

 

I meccanismi di produzione dell’energia 

La corretta dieta alimentare 

L’AIDS 

Regolamento degli sport di squadra praticati 

 

 

 

Siracusa 15/05/2018                                                                   Docente: Lonero Lucia 
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RELAZIONE FINALE 

 

Il comportamento della classe è sempre stato corretto ed il rapporto con l’ insegnante cordiale.   

Il grado di socializzazione è buono. Si rileva la disponibilità degli studenti nelle relazioni di 

sostegno ed aiuto. 

L’ impegno con cui è stata seguita la disciplina è stato costante da parte di tutti glistudenti.    

Tutta la classe ha partecipato con interesse alle attività proposte ed un buon numero di studenti ha 

apportato il proprio personale contributo. 

Una studentessa ha partecipato durante il quinquennio all’ attività sportiva pomeridiana, 

conseguendo più volte il titolo di campione  provinciale. 

  La frequenza, fatta qualche eccezione, è stata regolare. 

Il profitto è, nel complesso,  più che buono. 

 

       Siracusa, 15/05/2018    

                 LA DOCENTE 

        (prof.ssa Lucia Lonero)  
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RELAZIONE	ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO	

 

 

Nell’articolare il percorso di alternanza scuola-lavoro rivolto agli studenti della classe V F ci si 

è prefissato il raggiungimento delle seguenti  finalità,  assunte nel documento ufficiale del Piano di 

Offerta Formativa dell’Istituto ed indicate dalla normativa vigente: 

• consentire ad ogni allievo l’acquisizione di strumenti di valutazione critica dei settori 

operativi oggetto della formazione curricolare in essere; 

• far prendere coscienza agli allievi delle reali opportunità e criticità dell’ambiente 

professionale di sbocco; 

• consolidare e/o rivedere le proprie scelte e formulare ipotesi sul loro futuro lavorativo; 

• consentire agli studenti di relazionarsi con varie aziende e strutture a carattere alberghiero-

ricettivo, culturali e per l’organizzazione  di eventi per un precoce e immediato inserimento 

nel tessuto lavorativo; 

• valutare in modo critico e sperimentare le proprie attitudini e capacità personali sul campo 

mettendosi alla prova in una realtà professionale operativa; 

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo  che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2 della Legge 107/2015, nei processi formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
 

A tal fine è stato predisposto un percorso che, negli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, ha 

consentito agli studenti di svolgere  una prima fase  di formazione con esperti del settore 

alberghiero dell’associazione NoiAlbergatori ed esperti  dell’azienda Kairos per l’organizzazione di 

eventi culturali.  In un secondo tempo si sono succedute le esperienze  lavorative presso note 
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strutture alberghiere della città di Siracusa e nel sito archeologico delle Catacombe nel quale, 

nell’anno scolastico 2016-17, è stata realizzata anche una rappresentazione teatrale dal titolo 

“Lumen Fidei”.   

Tutti gli obiettivi stimati in sede di progettazione e valutati in modo costante nel monitoraggio  

sono stati puntualmente conseguiti come risulta dagli esiti delle valutazioni soggettive fornite dalle 

singole aziende(vedi schede di valutazione agli atti) chehanno non solo apprezzato la  puntualità, il 

comportamento, la motivazione, la disponibilità all’apprendimento della maggior parte degli stagisti 

ma anche  riconosciuto il possesso di  conoscenze, capacità e   competenze comunicative e di 

settore.  

Nel corrente anno scolastico cinque alunne, selezionate per merito dall’Alliance Française di 

Catania per i risultati ottenuti nelle prove scritte dell’esame per il conseguimento del diploma Delf 

B2, sono state impegnate nel  progetto “Archeologia 2.0” della durata di 70 ore. In un primo tempo 

le studentesse, supportate dalla docente di francese e dalla lettrice, hanno tradotto in lingua francese 

parti delle didascalie museali  del catalogo del  museo archeologico  di Catania del prof. 

Edoardo Tortorici;successivamente hanno svolto una partedi comunicazione per la gestione 

di un evento culturale ed infine hanno preparato edorganizzato due  visite guidate  in 

lingua francese  della propria città. Lavalutazione generale sugli esiti del progetto “Archeologia 

2.0”è largamente positiva. 
La parte restante della classe, costituita da sedici studenti,è stata invece coinvolta in  una 

formazione  dal titolo “Eventi: dall’ideazione alla progettazione” organizzata dalla società 

Confcooperative.  Gli studenti sono stati formati alla organizzazione di eventi, dalla  loro 

progettazione allo sviluppo, dalla produzione al controllo dei budget tramite  argomenti che 

spaziano dalla comunicazione alle relazioni pubbliche, dal marketing alle problematiche pratiche di 

un evento. Il percorso, della durata di 60 ore, si concluderà con l’organizzazione e la partecipazione 

ad un evento reale. 

 

 

Il tutor interno 

                                                                                                            Maria Luisa Consiglio 
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GRIGLIA	VALUTAZIONE	SECONDA	PROVA	SCRITTA	LINGUA	STRANIERA	

	

ALUNNO…………………………….            CLASSE……………………………… 
 

INDICATORI 
 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 

COMPRENSIONE 
(pertinenza, completezza 
e ricchezza delle 
conoscenze, 
rielaborazione personale) 
 

Pertinenza, completezza e ricchezza delle 
conoscenze, rielaborazione personale 

4,5/5 
 

 

Completa e pertinente 
 

3,5/4  

Adeguata 2.5/3 
 

 

Essenziale  
 

1,5/2  

Superficiale  0,5/1 
 

 

 Prova non svolta 
 

0  

PADRONANZA DELLA 
LINGUA 
(rispetto dell’ortografia, 
della punteggiatura, delle 
regole morfo-sintattiche, 
proprietà lessicale) 

Rispetto dell’ortografia, della 
punteggiatura, delle regole morfo-
sintattiche, proprietà lessicale 

4,5/5 
 

 

Corretta l’ortografia, la punteggiatura, 
qualche improprietà morfo-sintattica, lessico 
adeguato 

3,5/4  

Alcuni errori morfo-sintattici, lessico poco 
vario 

2,5/3 
 

 

Numerosi errori di morfo-sintassi, ortografia  
o di uso del lessico 

1,5/2  

Gravissimi  e ricorrenti errori ortografici, 
morfo-sintattici e lessicali 

0,5/1  

 Prova non svolta 0  
PRODUZIONE 
(chiarezza, linearità, 
organizzazione testuale, 
capacità critica) 

Chiara, lineare e  organica. Ricchezza 
testuale e capacità critiche 

4,5/5  

Chiara, lineare e ben strutturata 3,5/4  
Abbastanza chiara, essenziale nei contenuti. 
Non adeguatamente strutturata 

2,5/3  

Non sempre chiara e lineare, non organica e 
superficiale 

1,5/2  

Non chiara né lineare e organica 
Frammentaria e incompleta 

0,5/1  

 Prova non svolta 0  
VOTO………… /15 
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DELLA	PROVA	DI	ITALIANO	

Tipologia A 

 Candidato/a__________________________________ Classe__________ 

Indicatori Giudizio Punteggio 

 

Livello espressivo 

1) Ortografia e sintassi sono corrette. Il 
lessico è ricco e pertinente. La 
punteggiatura è curata . 

2) Lessico comune ma appropriato. 
Sintassi elementare, corretta, senza 
organizzazione gerarchica. Morfologia 
corretta. 

3) Lessico comune ma appropriato. 
Qualche, errore nella morfologia o 
nella sintassi. 

4) Lessico elementare e non sempre 
appropriato. Errori nelle strutture 
morfosintattiche più complesse. 
Qualche errore nella punteggiatura. 

5) Lessico povero e improprio. Gravi e 
diffusi errori di morfosintassi e 
punteggiatura. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Comprensione 
complessiva nel rispetto 

dei vincoli imposti 

1) Sono individuati tatti i concetti chiave 
in modo pertinente. 

2) Sono individuati solo parzialmente i 
concetti chiave.  

3) Sono individuati solo i concetti più 
elementari. 

4) Sono individuati -solo parzialmente i 
concetti più elementari. 

5) Non sono individuati i concetti più 
elementari. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Analisi ed 
interpretazione 

attraverso formulazione 
di quesiti 

1) Sono individuati e interpretati tutti i 
temi presenti nel testo. 

2) Sono individuati e interpretati solo 
parzialmente i temi presenti nel testo. 

3) Sono individuati ma non 
opportunamente interpretati i temi 
presenti nel testo. 

4) Sono individuati solo i temi più 
elementari senza fornire 
interpretazioni. 

5) Non sono individuati né interpretati i 
temi presenti nel testo. 

4,0 2,70 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Livello critico 

1) Introduce giudizi e opinioni originali e 
criticamente motivati. 

2) Introduce alcuni motivati elementi di 
giudizio.  

3) Non motiva il proprio giudizio. 
4) Non introduce opportuni elementi di 

giudizio. 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

                Punteggio attribuito                               Tot. _______/15 _______/10 
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Tipologia B (Articolo di giornale) 

Candidato/a__________________________________ Classe__________ 

Indicatori Giudizio Punteggio 

 

Livello espressivo 

1) Ortografia e sintassi sono corrette. Il 
lessico è ricco e pertinente. La 
punteggiatura è curata . 

2) Lessico comune ma appropriato. Sintassi 
elementare, corretta, senza 
organizzazione gerarchica. Morfologia 
corretta. 

3) Lessico comune ma appropriato. 
Qualche, errore nella morfologia o nella 
sintassi. 

4) Lessico elementare e non sempre 
appropriato. Errori nelle strutture 
morfosintattiche più complesse. Qualche 
errore nella punteggiatura. 

5) Lessico povero e improprio. Gravi e 
diffusi errori di morfosintassi e 
punteggiatura. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Utilizzo e confronto del 
materiale fornito dalla 

traccia 

1) L'informazione è pertinente alla traccia, è 
approfondita e sviluppata in ogni aspetto.  

2) Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati 
correttamente ma in modo semplice e 
sintetico. 

3) L'analisi è adeguatamente articolata, la 
trattazione è superficiale. 

4) L'impostazione è poco chiara e poco 
significativa rispetto alla traccia. 

5) Non esiste corrispondenza con la traccia 
proposta 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Interpretazione e 
svolgimento della traccia 

1) I contenuti sono strutturati in modo 
organico. 

2) I contenuti sono strutturati in modo 
completo ma semplice. 

3) I contenuti sono strutturati in modo 
superficiale. 

4) I contenuti sono strutturati in modo non 
sempre coerente,  l'interpretazione è poco 
chiara, frequenti luoghi comuni. 

5) I contenuti sono strutturati in modo 
incoerente, mancano le informazioni 
essenziali. 

4,0 2,70 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Impostazione 

1) L'impostazione è coerente alla 
destinazione editoriale. 
Il titolo è funzionale ed efficace. 

2) L'impostazione è coerente alla 
destinazione editoriale. 
Il titolo è parzialmente efficace. 

3) L'impostazione non è completamente 
coerente alla destinazione editoriale. 

4) L'impostazione non è coerente alla 
destinazione editoriale e il titolo risulta 
improprio ed inefficace. 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

                Punteggio attribuito                               Tot. _______/15 _______/10 
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Tipologia B (Saggio breve) 

 
Candidato/a__________________________________ Classe__________ 
 
Indicatori Giudizio Punteggio 
 
Livello espressivo 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 
ricco e pertinente. La punteggiatura è curata . 
Lessico comune ma appropriato. Sintassi 
elementare, corretta, senza organizzazione 
gerarchica. Morfologia corretta. 
Lessico comune ma appropriato. Qualche, 
errore nella morfologia o nella sintassi. 
Lessico elementare e non sempre appropriato. 
Errori nelle strutture morfosintattiche più 
complesse. Qualche errore nella 
punteggiatura. 
Lessico povero e improprio. Gravi e diffusi 
errori di morfosintassi e punteggiatura. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Utilizzo e confronto del 
materiale fornito dalla 
traccia 

L'informazione è pertinente alla traccia, è 
approfondita e sviluppata in ogni aspetto.  
Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati 
correttamente ma in modo semplice e 
sintetico. 
L'analisi è adeguatamente articolata, la 
trattazione è superficiale. 
L'impostazione è poco chiara e poco 
significativa rispetto alla traccia. 
Non esiste corrispondenza con la traccia 
proposta 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Interpretazione e 
svolgimento della traccia 

I contenuti sono strutturati in modo organico. 
L’impostazione è coerente alla destinazione 
editoriale. 
I contenuti sono strutturati in modo completo 
ma semplice. 
I contenuti sono strutturati in modo 
superficiale. 
I contenuti sono strutturati in modo non 
sempre coerente, l'interpretazione è poco 
chiara, frequenti luoghi comuni. 
I contenuti sono strutturati in modo incoerente, 
mancano le informazioni essenziali. 
L’impostazione non è coerente alla 
destinazione editoriale. 

4,0 2,70 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Livello critico Introduce giudizi e opinioni originali e 
criticamente motivati. 
Introduce alcuni motivati elementi di giudizio.  
Non motiva il proprio giudizio. 
Non introduce opportuni elementi di giudizio. 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

                Punteggio attribuito                               Tot. _______/15 _______/10 
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Tipologia C e D 

 
 
Candidato/a__________________________________ Classe__________ 

Indicatori Giudizio Punteggio 

 

Livello espressivo 

1) Ortografia e sintassi sono corrette. Il 
lessico è ricco e pertinente. La 
punteggiatura è curata . 

2) Lessico comune ma appropriato. Sintassi 
elementare, corretta, senza 
organizzazione gerarchica. Morfologia 
corretta. 

3) Lessico comune ma appropriato. 
Qualche, errore nella morfologia o nella 
sintassi. 

4) Lessico elementare e non sempre 
appropriato. Errori nelle strutture 
morfosintattiche più complesse. Qualche 
errore nella punteggiatura. 

5) Lessico povero e improprio. Gravi e 
diffusi errori di morfosintassi e 
punteggiatura. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Conoscenza 
dell'argomento e 

organizzazione dei 
contenuti 

 

1) L'informazione è pertinente alla traccia, è 
approfondita e sviluppata in ogni aspetto. 

2) Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati 
correttamente ma in modo semplice e 
sintetico. 

3) L'analisi è adeguatamente articolata, la 
trattazione è superficiale. 

4) L'ideazione è poco chiara e poco 
significativa rispetto alla traccia. 

5) Non sono esaminati gli argomenti 
proposti dalla traccia: svolgimento fuori 
tema. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Elaboratone e 
articolazione  

del testo 

1) I contenuti evidenziano una elaborazione 
e una articolazione organica e complessa. 

2) I contenuti evidenziano una elaborazione   
e un'articolazione organica ma semplice.  

3) I contenuti evidenziano uno sviluppo 
sufficientemente articolato. 

4) I contenuti evidenziano una elaborazione 
elementare. 

5) I contenuti non sono pertinenti alla 
traccia proposta 

4,0 2,70 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Livello critico 

1) Introduce giudizi e opinioni originali e 
criticamente motivati. 

2) Introduce alcuni motivati elementi di 
giudizio.  

3) Non motiva il proprio giudizio. 
4) Non introduce opportuni elementi di 

giudizio. 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

                Punteggio attribuito                               Tot. _______/15 _______/10 
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