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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, dall’anno scolastico 2014-

2015 anche il liceo Musicale ed infine dal 2017-18 il Coreutico. 

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 

Sparatore Salvatore 
 

 

 
Lingua e letteratura italiana 

 
Puzzo Rosa Maria 

 

 
Lingua e cultura inglese 

 
Grimaldi Lidia 

 

 
Inglese  (lettorato) 

 
Krawczyk  Eva 

 

 
Lingua e cultura francese 

 
Grisinelli Maria Grazia 

 

 
Francese (lettorato) 

 
Enderli Danièle 

 

 
Lingua e cultura spagnola 

 
Gozzo Veronica 

 

 
Spagnolo (lettorato) 

 
Ferrer Davó Manuel Alejandro 

 

 
Storia 

 
Ebreo Lucia 

 

 
Filosofia 

 
Ebreo Lucia 

 

 
Matematica 

 
Manera Agnese 

 

 
Fisica 

 
Manera Agnese 
 

 

 
Scienze 

 
Scrofani Lucia 

 

 
Storia dell’arte 

 
Cassia Domenico 

 

 
Scienze motorie e sportive 

 
Fiorelli Giuseppe 
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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 24 0 23 7 1 0 
QUARTA 24 23 1 23 0 0 0 
QUINTA 23 23 0   0 0 

 
Totale studenti che hanno frequentato la stessa classe senza ripetenze o spostamenti per il triennio:  
23. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La V G risulta formata da ventitre alunni, ventuno femmine e due maschi provenienti dal biennio 

dello stesso corso. Per completezza dei dati, bisogna infine precisare che nel precedente anno 

scolastico la classe comprendeva anche un alunno proveniente dal Messico grazie al programma 

Intercultura e che tale esperienza è stata una proficua occasione di crescita e di arricchimento 

linguistico e culturale anche per un’altra alunna Salamone Sabiana che con lo stesso programma è 

stata in Argentina per l’intero anno scolastico 2016/17.  

Sul piano comportamentale gli alunni non hanno tenuto un atteggiamento sempre corretto e 

responsabile ed in particolare durante quest’ultimo anno, la disponibilità al dialogo educativo e la 

motivazione allo studio non sono sempre state adeguate. La classe ha interagito in modo disordinato 

e interessato solo agli aspetti marginali delle discipline senza approfondire. Pochi alunni sono 

provvisti di un efficace metodo di studio e rivelano una partecipazione costante e padronanza dei 

contenuti e dei linguaggi specifici. Gli altri mostrano conoscenze, capacità e competenze non 

ancora salde a causa di un saltuario impegno. Inoltre, la frequenza alle lezioni di alcuni alunni non è 

stata sempre costante a causa dei numerosi ingressi in ritardo ed uscite anticipate. 

A conclusione del percorso scolastico, si evince pertanto un quadro generale con risultati scolastici 

complessivamente 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 continuo e costante e una buona 

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

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

risulta in alcuni casi buona;   

• 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 

arricchire competenze e conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari. La preparazione 

risulta soddisfacente;  

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

ha raggiunto gli obiettivi disciplinari in modo quasi 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 
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conseguimento di una o più certificazioni linguistiche. A tal riguardo per la lingua inglese n.5 

studenti possiedono la certificazione Cambridge attestante il livello B1 e n.2 il B2. 

Per la lingua francese  soltanto uno studente ha conseguito il diploma DELF B2 e n.4 alunni il 

DELF B1. 

Quanto allo spagnolo, un’alunna è in possesso della certificazione DELE C1 ed altri due possiedono 

il livello B2.  

CLIL Modulo in lingua inglese svolto dal Prof. Cassia Domenico “Caravaggio's life”. 

Per quanto riguarda l’ASL (alternanza scuola lavoro) la classe ha svolto nell’anno in corso circa 

n.60 ore di stage con la società Confcooperative ed Ermes Comunicazioni con un progetto dal 

titolo:” Eventi: dall’ideazione alla progettazione” e n. 5 alunne con Confcommercio con un progetto 

avente come obiettivo l’ideazione di un evento “ Aperto per cultura” che, però, a causa di diverse 

vicissitudini ha iniziato il 10 maggio. 

Gli alunni, negli anni presedenti, hanno fatto esperienze lavorative nel settore alberghiero e nella 

ricezione con l’Associazione NoiAlbergatori e nell’organizzazione di eventi con l’Associazione 

Kairos realizzando nell’anno scolastico 2016/17 una rappresentazione teatrale dal titolo “Lumen 

Fidei” anche in lingua inglese. 

 
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  

§ 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 
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§ 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 

 
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.  
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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. 

 

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 
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• 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 

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 
approfondite 

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 approfondito 
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 approfondito 
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 

• Festa delle lingue  

• Orientamento universitario  

• Pasqua dello studente 

• Corso di informatica  

• Corso di potenziamento di chimica e biologia 

• Olimpiadi di matematica 

• Centro sportivo  e partecipazione ai campionati studenteschi 

• Notte nazionale dei licei classici  

• Festa della primavera “Primavera Gargallo” 

• Corso di fotografia 

• Visita d’istruzione a Budapest 
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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 19/03/2018 la prima e in data 18/04/2018 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. 

 

 

 
 

I	SIMULAZIONE	TERZA	PROVA	

 

       
 

 

II	SIMULAZIONE	TERZA	PROVA	

 

       

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia  B 
10 quesiti 

19/03/2018 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 

18/04/2018 2 ore Francese 
Spagnolo 
Storia  
Scienze 

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

 

FRANCESE	

1. Les Misérables, sous ce nom Hugo désigne tous les victimes d’un ordre sociale dont il est de 

plus en plus résolu à condamner les rigueurs et les injustices. Justifiez cette affirmation. 

2. En quoi consiste l’impersonnalité de Flaubert ? Il est hanté par le souci du style. Expliquez cette 
idée à partir du passage littéraire que vous avez lu. 

3. En quoi le Naturalisme se relie et se détache du réalisme ? Quels sont les éléments 
fondamentaux de cette nouvelle courante littéraire? 

 

 

SPAGNOLO	

4. Indica los temas significativos que aborda Antonio Machado en su obra “Campos de Castilla” 

5. “Platero y yo”, a pesar de parecer un cuento infantil no lo es. Explica los porqués y evidencia 
los temas relevantes. 

6. ¿ Por qué "La colmena" de Camilo José Cela esta' considerada por la critica la mejor novela 
espanola del siglo XX? 
 

FILOSOFIA	

7. Spiega perché, secondo Hegel, nella dialettica tra servo e signore, il servo può riscattarsi e 

dimostrare la superiorità della sua situazione rispetto a quella del padrone. 

8. Spiega perché, secondo Marx, vi è sempre un rapporto tra le idee che prevalgono in un  
determinato periodo storico e la classe sociale che domina economicamente in quel periodo. 
 

SCIENZE	

9. Descrivi il succo gastrico. 

10. Descrivi il ciclo di Krebs. 
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II	SIMULAZIONE	TERZA	PROVA	

 

FRANCESE	

1. D’après la lecture de « Le Lac » quels sont les deux grands thèmes de cette poésie et dans quelle 
manière sont-ils décrits ? 

2. Le rêve de Gervaise est celui d’avoir « un trou à soi » : quelle interprétation donner à cette 
phrase ? Qui est Gervaise ? 

3. L’Art pour l’art, une théorie qui a influencé le style de nombreux écrivains. Expliquez ce que 

cette affirmation  veut dire  et qui sont les écrivains qui ont subi son influence.  

 

SPAGNOLO	

4. Ilustra el argumento de Ritos de muerte  y las características de su protagonista. 

5. ¿A qué género pertenece La sombra del viento? ¿Cuál es y qué características tiene la ciudad en 
qué se ambienta la novela? 

 
6. ¿Cuál ha sido el propósito de Almudena Grande al escribir El corazón helado?  
 

 

STORIA	

7. In che cosa consiste e perché si diffonde in Italia il mito della "vittoria mutilata"? 

8. Da chi è stato lanciato il New Deal e che cosa prevede? Spiega a quali principi si ispira e che  
     risultati ottiene. 
 

 

 

SCIENZE	

9.	Descrivi i processi di inspirazione ed espirazione nell’uomo. (massimo 6 righe)  

 

10. Descrivi l’eruzione di tipo stromboliano. (massimo 6 righe)                                                                                                                     
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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. G         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	E	PROGRAMMI	SVOLTI	PER	MATERIA	
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RELIGIONE		

RELAZIONE FINALE 
Prof.re Salvatore Sparatore 

Secondo quanto previsto nei programmi di Religione Cattolica attualmente in vigore nella Scuola 
secondaria di II grado, l'IRC concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo 
della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e capacità critiche, 
proprio di questo grado di scuola. Così l'acquisizione di una cultura religiosa, accanto alle altre 
culture presenti nel curricolo, appare elemento rilevante per la formazione dell'uomo e del cittadino.  
La conoscenza dei principi del Cattolicesimo che "fanno parte del patrimonio storico del popolo 
italiano" (art. 9.2 , Accordo di Revisione del Concordato, 1984) contribuisce a fornire agli alunni 
chiavi di lettura della realtà storico-culturale in cui vivono. La disciplina vuole contribuire alla 
formazione della coscienza morale dello studente ed offrire elementi utili per affrontare esigenze di 
verità e di ricerca sul senso della vita e per attuare scelte consapevoli e responsabili di fronte al 
problema religioso. All'interno di questo quadro, relativo alla natura e alle finalità di questo 
insegnamento, ed in considerazione di quanto proposto dalle Indicazioni sperimentali per 
l'insegnamento della Religione Cattolica nel secondo ciclo di istruzione, tenendo conto delle diverse 
fasce d'età degli alunni e della realtà globale della scuola, gli insegnanti di questo Istituto hanno 
cercato di determinare obiettivi comuni da perseguire nelle classi durante il presente anno 
scolastico. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI: 
Gli alunni sono stati particolarmente indirizzati  

ad uno sviluppo responsabile nei confronti dell'impegno scolastico  
al rispetto di se stessi e degli altri  
al rispetto dell'ambiente e delle cose comuni  
allo sviluppo di corrette dinamiche di gruppo  
alla realizzazione di un clima positivo e collaborativo nella scuola. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI PER L'IRC 
Triennio 
acquisizione di una sensibilità culturale per affrontare i problemi esistenziali legati al senso della 
vita e della morte 
acquisizione della capacità critica necessaria per affrontare il dibattito culturale sui temi riguardanti 
la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, il pluralismo religioso, il dialogo interculturale, le diverse 
forme di ateismo e relativismo contemporaneo 
acquisizione della capacità per comprendere il rapporto tra fede e scienza e tra fede e politica 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Conoscenze specifiche. L'alunno deve essere in grado di 
• individuare i nuclei fondamentali della disciplina e la sua collocazione culturale all'interno 
del profilo di indirizzo 
• definire gli elementi fondanti del fenomeno religioso 
• utilizzare il linguaggio religioso nelle sue varie componenti  
Competenze specifiche 
affrontare la problematica religiosa senza preclusioni e pregiudizi 
 argomentare con spirito critico su temi religioso-esistenziali 
 affrontare la lettura dei testi sacri con correttezza metodologica 
 utilizzare correttamente le categorie del linguaggio religioso 
 affrontare la tematica religiosa in una prospettiva interculturale e pluralistica  
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Competenze trasversali.  
lavorare sia individualmente che in gruppo 
sostenere un dibattito aperto  in maniera corretta e rispettosa delle opinioni altrui 
 utilizzare nello studio anche strumenti multimediali. 
 
STANDARD MINIMI DELLA DISCIPLINA 

• la conoscenza almeno a livello generale  dei nuclei fondamentali dei contenuti proposti 
• la capacità di utilizzazione del linguaggio specifico (vocabolario di base minimo e corretto 

utilizzo della terminologia della disciplina) 
• l'attenzione e  la partecipazione in classe. 

 

 NUCLEI FONDAMENTALI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI   
     Triennio 
• Le prime comunità cristiane tra le altre culture 
• Le chiese cristiane (ortodossi, protestanti e cattolici) 
• Fede e scienza. Cenni ad alcuni problemi di bioetica 
• La dottrina sociale della Chiesa 
• L'etica cristiana: morale sessuale e teologia morale della vita umana 
• L'incontro con l'altro: la diversità e il pluralismo. Lo "straniero" 
• Problematiche attinenti al mondo giovanile 
• Il dialogo interreligioso ed il suo contributo alla pace tra i popoli 

 

Attività integrative ai nuclei fondamentali  dei contenuti disciplinari  
Nella classe si è ritenuto opportuno attivare percorsi di riflessione sul volontariato, con la presenza 
in classe di operatori esterni, che possano trasmettere la propria esperienza e fornire agli alunni una 
occasione di informazione, confronto e formazione sui temi della solidarietà e dell'impegno sociale. 
Gli studenti hanno partecipato attivamente alla realizzazione della “Pasqua dello studente” e di 
alcune uscite didattiche – culturali in luoghi e con tematiche di natura artistico-religiosa. 
 

METODOLOGIA, ferma restando la libertà di insegnamento propria dei singoli docenti, gli stessi 
concordano sulla necessità di attivare lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo, 
utilizzazione degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri 
con esperti. Sono state privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento realizzabili 
attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie d’intervento ha voluto favorire la 
partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando che spesso l’esiguo 
numero di ore annuali e la complessità della materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un 
esauriente svolgimento della programmazione. 
 

VERIFICHE effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all’interno delle discussioni, 
somministrazione di test di tipologia varia, lavori in classe (individuali o di gruppo), lavori a casa, 
prove scritte. 
 
Siracusa, 12 maggio 2018  
                                                                                                                                   Il Docente                              
                                                                                                                              Salvatore Sparatore 
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LINGUA	E	LETTERATURA	ITALIANA	

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa Rosamaria Puzzo 

 
 

La classe 5 sez. G dell’indirizzo linguistico del liceo “T. Gargallo” è formata da 23 alunni che 
rappresentano un gruppo omogeneo e compatto nel rispetto delle regole scolastiche e 
nell’apprendimento della disciplina. Sotto il profilo comportamentale, la frequenza è stata 
discontinua con assenze frequenti e prolungate e caratterizzata anche da quotidiani ritardi o uscite 
anticipate. Pur mantenendo una condotta corretta, l’interesse per la disciplina è mancato quasi del 
tutto e il dialogo educativo pertanto non è stato proficuo né per gli alunni, né per l’insegnante. 
L’apprendimento dei contenuti disciplinari risulta alla fine dell’anno limitato ai concetti 
fondamentali che vengono espressi con un linguaggio semplicistico e non sempre adeguato. 
Nel complesso il gruppo-classe si può suddividere in tre fasce di livello: una, costituita da uno 
sparuto numero di alunni, che hanno studiato con interesse e costanza, acquisendo una certa 
padronanza linguistica e un autonomo metodo di lavoro e raggiungono un buon livello di 
preparazione; un’altra che comprende coloro che si sono impegnati saltuariamente e in modo 
superficiale, attestandosi su mediocri risultati; la terza si è sottratta sistematicamente alle verifiche, 
nonostante le sollecitazione dell’insegnante, trascurando la scansione dei contenuti e i normali ritmi 
scolastici, conseguendo un livello di apprendimento scadente.  
Per questi motivi, le verifiche orali sono state difficoltose e spesso distanti nei tempi didattici e 
anche le esercitazioni nelle varie tipologie di scrittura hanno subito dei rallentamenti e sono state 
trascurate dagli alunni che non hanno saputo trarre profitto dalla opportunità data loro di esercitarsi 
in previsione dell’Esame di Stato. 
 
 
 
 
Siracusa,11/05/2018                                                                     Prof.ssa Rosamaria Puzzo 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
PROGRAMMA 

           Prof.ssa Rosamaria Puzzo 

L’età del Romanticismo: 
• L’origine del termine. 
• Aspetti generali del Romanticismo europeo. 
 Il movimento romantico in Italia: 
• Madame de Stael :”Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”. 
• Giovanni Berchet :”La poesia popolare”. 
• Alessandro Manzoni: la vita, le opere classicistiche, la concezione della storia e della letteratura, 

Gli Inni sacri, la lirica patriottica e civile, le tragedie, il Fermo e Lucia e I promessi sposi,  
“L’utile, il vero, l’interessante”, “La Pentecoste”, “Il cinque maggio”, “Morte di Ermengarda”, 
“La sventurata rispose”, “La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia”, 
“L’innominato: dalla storia al mito”, “La conclusione del romanzo: paradiso domestico e 
promozione sociale”.   
• Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del vago e indefinito, Leopardi e il 

Romanticismo, I canti, le Operette morali e l’arido vero, “Parole poetiche”, “Indefinito e poesia”, 
“Suoni indefiniti”, “La rimembranza”, “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, ”Il sabato del 
villaggio”, ”A Silvia”, “A se stesso”, “La ginestra o il fiore del deserto”, “Dialogo della natura e 
di un Islandese”.   

 
L’età postunitaria: 
• Le strutture politiche, economiche e sociali. 
• Le ideologie 
• Gli intellettuali 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: 
• Il Naturalismo francese. 
• Il 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, Novelle rusticane, Il Mastro-don Gesualdo, “Impersonalità 
e regressione”, “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “I Vinti e la fiumana del progresso”, “Il 
mondo arcaico e l’irruzione della storia”, “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo 
premoderno”, “La roba”. 

Il Decadentismo: 
• La visione del mondo decadente. 
• Temi e miti della letteratura decadente.  
• Decadentismo e Romanticismo. 
• Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica, le soluzioni 

formali, Myricae, I canti di Castelvecchio, ”X Agosto”, “Temporale”, “Il gelsomino notturno”. 
 
• Gabriele d’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, Il piacere, i romanzi del superuomo, Le 

laudi, Alcyone. 
• Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno, “La profezia di 

un’apocalisse cosmica”. 
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• Luigi Pirandello: La vita, la visione del mondo, la poetica, Il fu Mattia Pascal. 
 

L’Ermetismo: 
• Giuseppe Ungaretti: la vita, L’allegria, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “San 

Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”. 
• Eugenio Montale: la vita, Ossi di Seppia, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere”, Il 

secondo Montale: Le occasioni, “La casa dei doganieri”. 
• Salvatore Quasimodo: la vita, “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”. 
 
Divina Commedia: 
• Canti I, III, VI, XI (dal v.43 al v.117), XV, XVII, XXXIII. 

 
Siracusa, 11/05/2018                                                Prof.ssa Rosamaria Puzzo 
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LINGUA	E	CULTURA	INGLESE	

RELAZIONE  FINALE 
Prof.ssa   Lidia Grimaldi 

 

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

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

 ad alcuni tra gli  autori più significativi del XX secolo, inseriti nel contesto storico, sociale e 

culturale . La classe  si  presenta composta da tre  diversi gruppi differenziati per  livelli di 

apprendimento: 

- un esiguo gruppo di studenti presenta conoscenze sicure ed apprezzabili; 

- un secondo gruppo  ha , mediamente, sufficienti  conoscenze  dei contenuti oggetti di studio; 

- un terzo gruppo non mostra  sufficienti conoscenze  degli argomenti, neanche nelle linee 

essenziali; 

Competenze: 

Un  gruppo di alunni, pervenendo ad esiti globalmente buoni o ottimi, è  in grado di : 

- leggere, comprendere e sintetizzare un testo  

- esporre con un linguaggio più o meno adeguato le conoscenze acquisite 

- applicare tecniche di lettura estensiva/intensiva per analizzare un testo e individuarne la 

tipologia. 

Un secondo gruppo, che si attesta globalmente  su un profitto  insufficiente o appena sufficiente,  

mostra  difficoltà 

- nell’ uso di tecniche di lettura per l’analisi di un testo 

- nell’utilizzo del lessico adeguato nell’esposizione degli argomenti trattati. 

- nell’utilizzo della grammatica e sintassi, oltre che nella fonologia 

Capacità:   

Alcuni  alunni mostrano buone o ottime capacità nel  

- rielaborare sinteticamente le tematiche proposte; 

- effettuare collegamenti tra gli autori e i movimenti letterari; 

- contestualizzare l’opera/il brano. 

Un  secondo gruppo  

- mostra serie difficoltà nella rielaborazione personale delle conoscenze,  

- talvolta, anche se opportunamente guidato, non  riesce ad effettuare collegamenti nel 

panorama storico-letterario. 

Metodologie didattiche: 
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Si  è adottata una metodologia fondata sul coinvolgimento dello studente, sulla manipolazione 

concreta della lingua e sull’uso di attività di carattere comunicativo. La metodologia didattica 

privilegiata è  stata quella di tipo comunicativo, ma si è  ricorso anche ad altri approcci didattici , a 

seconda delle necessità. Si è  cercato di favorire anche  l’uso delle nuove tecnologie. 

Materiali didattici :  

libro di testo, fotocopie, materiale multimediale. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate : 

Questionari a risposta aperta; 

Comprensione del testo, Riassunto, Composizioni; 

Relazioni scritte; 

Conversazioni su argomenti letterari, culturali, di civiltà e di attualità; 

Test orali  

Nel mese di aprile la classe è stata sottoposta a una simulazione della seconda prova scritta agli 

Esami di Stato. 

 

 

Siracusa, 11/05/2018                                                           Prof.ssa Lidia Grimaldi 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
PROGRAMMA 

Prof.ssa Lidia Grimaldi 

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

CONTENUTI 

MODULI CONTENUTI 

THE AESTHETISM Oscar Wilde, the Dandy 

The Picture of Dorian Gray, focus on the text: The Preface 

The Importance of Being Earnest, focus on the text:   Mother’s worries 

THE DRUMS OF WAR The Edwardian Age 

Securing the vote for women 

THE WAR POETS 

R. Brooke : life and works  

Focus on the text: “The Soldier” 

W. Owen: life and works 

Focus on the text: “ Dulce et Decorum Est” 

THE GREAT 

WATERSHED 

 

Sigmund Freud : a window on the Unconscious 

THE MODERN NOVEL, The Interior Monologue 

Focus on the text: The Funeral 

James Joyce: a modernist writer 

Dubliners: the use of epiphany; A pervasive theme: paralysis 

Focus on the text: Eveline 

Ulysses: The story; The relation to the Odyssey, The setting; The 

representation of human nature; The mythical method; A revolutionary prose 

focus on the text: I said yes I will (Molly’s monologue) 

THE BLOOMSBURY GROUP 

Virginia Woolf and Moments of being;  

Mrs. Dalloway; The story; The setting; A changing society; The connection  

between Clarissa and Septimus 

focus on the text “ Clarissa and Septimus” 

Moments of Being: one moment in time 

A Room of One’s Own; 

focus on the text  “Shakespeare’s sister” 

A NEW WORLD THE DYSTOPIAN NOVEL 
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ORDER George Orwell and political dystopia 

Nineteen Eighty-Four: the story; A dystopian novel; Winston Smith; Themes 

Animal Farm: The historical background to the book; The Story; The animals;  

Focus on the text “Old Major’s speech” 

THE THEATRE OF THE ABSURD  

Samuel Beckett 

Waiting for Godot: The Story; Absence of a traditional structure; The 

symmetrical structure; Vladimir and Estragon; The meaningless of time; the 

language  

Focus on the text “Nothing to be done” 
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LINGUA	E	CULTURA	FRANCESE	

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa Maria Grazia Grisinelli 

 
La classe V G ha espresso complessivamente una certa disponibilità al dialogo educativo e interesse 

per la lingua e la cultura francese. La maggior parte ha partecipato con un certo interesse e in modo 

costruttivo alle attività svolte; alcuni si sono mantenuti su un livello soddisfacente e pochi altri, si 

sono rivelati più fragili sotto il profilo dell’impegno e della motivazione, sono stati meno pronti nel 

recepire stimoli e sollecitazioni culturali.  

Hanno colto quasi tutti anche le opportunità extracurricolari loro rivolte partecipando nel triennio   

agli spettacoli teatrali in lingua francese, alla giornata dedicata alle lingue, allo spettacolo della 

Primavera Gargallo, alle attività proposte dalla Polizia di Stato come guida turistica, e allo stage di 

Alternanza scuola lavoro presso l’Associazione Kairos di Siracusa dove alcuni hanno rappresentato 

una pièce teatrale anche in lingua inglese con un gruppo di studenti stranieri. Rispetto alla 

certificazione delle competenze in lingua francese, solo pochi si sono seriamente impegnati a 

seguire alcuni corsi di potenziamento linguistico e sono pervenuti a buoni risultati. In particolare, 

nove studenti  hanno conseguito il diploma Delf di livello B2 e tre  il diploma  Delf  B1. I risultati 

finali possono pertanto considerarsi complessivamente soddisfacenti; alcuni studenti, per carenze 

negli strumenti espressivi o per non aver mantenuto costante l’ impegno,  hanno ottenuto un profitto 

globale quasi  sufficiente.  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti  obiettivi  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 buone conoscenze  

- un secondo livello ha conoscenze complessivamente discrete 

- un terzo livello conosce sufficientemente gli argomenti nelle linee essenziali. 

       COMPETENZE 

   Una  fascia di alunni, pervenendo ad esiti di livello tra il discreto e il buono è in grado di : 

- interagire in una conversazione 
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- comprendere, decodificare e analizzare testi orali e scritti, letterari o di interesse 

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

e sociale  
  Un piccolo gruppo presenta qualche difficoltà in alcuni ambiti di competenza. 

CAPACITÀ 

Un  altro 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 qualche 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 e accuratamente 

analizzati in modo globale  e analitico. 

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 significativamente quali il ruolo del poeta, l’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 
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ulteriori approfondimenti. Il laboratorio linguistico è stato un ottimo supporto per le attività di 

ascolto, la comprensione dei video (dei quali molti studenti sono stati in grado di effettuare 

complete trascrizioni), i film programmati.  

Il lavoro svolto con la docente madrelingua è stato proficuo. Oltre a consolidare le 

competenze linguistiche e comunicative, esso ha avuto come obiettivo la conoscenza di alcuni 

aspetti della società e storia francese quali la scuola, il lavoro e la Seconda Guerra Mondiale. Essi 

sono stati  illustrati attraverso documenti autentici, testi, video, articoli di giornale e, per quanto 

riguarda più specificatamente il tema della pièce teatrale “Saint Germain des Prés”  ed in particolare 

il genere delle canzoni, cioè il jazz che rispecchia il periodo a cavallo tra le due guerre mondiali ed 

il ruolo del quartiere degli intellettuali. 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, presentazioni su PowerPoint, 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, 11/05/2018                                                    Prof.ssa Maria Grazia Grisinelli 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE 
PROGRAMMA 

Prof.ssa  Maria Grazia Grisinelli 
Esperto di madrelingua : Danièle Enderli 

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

Jamet.  Valmartina 

 

Littérature 

Le XIXème siècle : l’ère romantique 

Perspective historique : De Bonaparte à Napoléon, le Premier Empire (vision d’ensemble). 

Histoire et société :  Napoléon, un homme et une légende.   

Film « La grande épopée de Napoléon » de David Grubin. 

Perspective historique : De la Restauration à la monarchie de juillet. La révolution de 1848. La 

Deuxième République et le coup d’état de 1851.  

 

 

 

Horizons littéraires : Romantisme et classicisme. Les grands thèmes romantiques. La génération 

romantique française. 

 

Alphonse de Lamartine:  Sa vie. Son œuvre : Le Lac 

Le théâtre romantique. La Préface de Cromwell : « Critique des trois unités ».   

Victor Hugo, un génie multiforme. Sa vie. Son œuvre. 

Les Misérables : « La mort de Gavroche ».   

 

Entre réalisme et symbolisme  

Perspective historique : le Second Empire. La Commune de Paris. La Troisième République. 

L’empire colonial en 1914.  

Histoire et société : Le développement de la société industrielle au XIXe siècle.  

Vidéo : « Le Réalisme ».  

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

Horizons littéraires : Flaubert et l’art.  

Madame Bovary : « L’empoisonnement d’Emma ».  
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Horizons littéraires : Du réalisme… au naturalisme (mouvements, principes, précurseurs et chefs de 

file).   

Le naturalisme : Zola. Sa vie et son œuvre : Les Rougon-Macquart.  

Documents : extraits du Roman expérimental et de la Préface aux Rougon-Macquart . 

L’Assommoir : « L’alambic ».    

Film « Germinal » de Claude Berri. 

Baudelaire, un poète moderne. Sa vie.  Son œuvre.                                    

Les Fleurs du mal : « Correspondances ». 

Le Spleen de Paris : « Les fenêtres ». 

Horizons littéraires : Existentialisme et humanisme. 

Sartre. Son œuvre. 

Les mouches.  

 

Siracusa,11/05/2018                                            Prof.ssa Maria Grazia Grisinelli 

                                                                            Prof.ssa Danièle Enderli 
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LINGUA	E	CULTURA	SPAGNOLA	

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa Veronica Gozzo 

Esperto madrelingua: Ferrer Davó Manuel Alejandro 

 

La classe 5G è formata da 23 alunni, tutti provenienti dalla 4G dello scorso anno scolastico. Nel 

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

sufficiente motivazione ed impegno le attività didattiche loro proposte. Tuttavia, è da rilevare che 

solo alcuni studenti hanno dimostrato volontà di approfondire gli argomenti di maggiore interesse, 

scelti sulla base di stimoli provenienti dalla docente curriculare e dall’esperto madrelingua, così da 

ottenere risultati 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 o sufficienti.  

 

Obiettivi specifici di apprendimento  

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

film in lingua originale, reportage) 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 spagnolo nel contesto europeo ed extra-

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

§ Esprimersi, in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo scritto su argomenti 
oggetto di studio. Possedere sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di 
rielaborazione dei testi presi in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e 
le loro tematiche principali, anche se in modo essenziale. 

 
 
Siracusa,11/05/2018                                                           Prof.ssa Veronica Gozzo 
                                                                                            Prof.re Ferrer Davó Manuel Alejandro 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Contenuti svolti 

Analisi delle principali correnti della letteratura spagnola e ispanoamericana, dal Realismo alla 

seconda metà del secolo XX, con particolare attenzione all’acquisizione di strumenti necessari alla 

comprensione ed interpretazione di testi poetici, narrativi e teatrali di autori di rilievo nel panorama 

culturale spagnolo e latinoamericano. 

 
Letteratura  
(testo in uso “Raíces” vol. unico- Europass) 
L’approccio letterario è stato prevalentemente di tipo logico-cronologico ma anche tematico ed i 

testi sottoelencati sono tratti dal testo in uso. 

 
EL REALISMO ESPAÑOL 

Historia y sociedad, arte y cultura 

Literatura 

• La	novela	realista	española	y	sus	rasgos	distintivos	

• Los	Pazos	de	Ulloa,	Emilia	Pardo	Bazán	

Temas: padres e hijos 

Novela: El corazón helado, Almudena Grandes 

Actualidad: ¡Ups! Mi madre está en Facebook 

Música y cine: Papá cuéntame otra vez, Ismael Serrano- Martín (Hache) fragmento 

 

EL SIGLO XX: INICIOS 

Historia y sociedad, arte y cultura 

Literatura 

• Modernismo	y	Generación	del	98	

• El	Surrealismo	y	las	Vanguardias	en	España	

	

 

Tema: la crisis de identidad del hombre 

• Niebla,	Miguel	de	Unamuno	

- El	encuentro	entre	Augusto	y	Unamuno	
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- La	desesperación	de	Augusto		

• Il	fu	Mattia	Pascal,	Luigi	Pirandello	(Unamuno	y	Pirandello)	

Tema: la libertad 

• Poeta	en	Nueva	York,	Federico	García	Lorca	

- La	aurora	

• La	casa	de	Bernarda	Alba,	Federico	García	Lorca	

- La	rebelión	de	Adela	

Tema: las dos Españas 

• Campos	de	Castilla,	Antonio	Machado	

- A	orillas	del	Duero	

La Guerra Civil española 

Tema: el recuerdo 

• Platero	y	yo,	Juan	Ramón	Jiménez	(fragmentos	en	fotocopia)	

 

 

POSGUERRA Y NEORREALISMO 

Historia y sociedad, arte y cultura 

Literatura 

Tema: arte y censura 

• El	tremendismo	y	la	novela	neorrealista	en	Camilo	José	Cela	

• La	colmena,	Camilo	José	Cela	

- Paseando	por	la	ciudad	dormida	

 

  

NARRATIVA ACTUAL 

Historia y sociedad, arte y cultura 

Literatura 

Tema: la mujer y el mundo del trabajo 

• Ritos	de	muerte,	Alicia	Giménez	Bartlett	(fragmento	capítulo	1)	

Tema: el misterio 

• La	sombra	del	viento,	Carlos	Ruiz	Zafón	(fragmento	capítulo	27)	

 

Tema: la nostalgia 
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• El	corazón	helado,	Almudena	Grandes	(fragmento	El	cielo	de	Madrid)	

 

 

LA VOZ DE AMÉRICA LATINA 

Historia y sociedad, arte y cultura 

• La	situación	política	y	social	de	América	Latina	al	cambio	de	siglo		

• La	revolución	cubana:	figuras	líderes,	Ernesto	Che	Guevara	y	Fidel	Castro	

• Las	principales	aportaciones	de	Latinoamérica	a	la	literatura	universal-	El	realismo	mágico	

Literatura 

• Veinte	poemas	de	amor	y	una	canción	desesperada,	Pablo	Neruda	

- Me	gustas	cuando	callas,	Poema	XV	

Tema: el realismo mágico 

• Cien	años	de	soledad,	Gabriel	García	Márquez		

- Los	primeros	años	de	Macondo	(	pág.	354-355)	

- Remedios,	la	bella	

 

 
 
Cultura e attualità con esperto madrelingua   
 
Prof. Ferrer Davó Manuel Alejandro (texto utilizado “Reportajes del mundo español- Cultura, 
actualidad, historia, arte y literatura” de Silvia Cuenca Barrero, Alejandra Faus Martínez) 

• La vida social 

• Hacia una integración 

• El rol de la mujer  

• La España solidaria 
 

Películas en lengua original 
• Volver  de Pedro Almodóvar 

• Frida 
Si precisa che il suddetto programma potrà subire delle integrazioni che verranno eventualmente 
inserite successivamente e sottoscritte dai docenti e dagli studenti. 

Metodi didattici  

L’ approccio è stato prevalentemente comunicativo per quanto riguarda gli argomenti di cultura e 

attualità, mentre sono state svolte a casa e in classe   esercitazioni scritte e orali sull’analisi del testo 

letterario e di attualità per meglio seguire e controllare il lavoro e l'apprendimento degli studenti. 
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Strumenti didattici  

Testo in adozione “Raíces” vol.unico, edizione Europass; 

Integrazioni di testi poetici e in prosa in fotocopia; 

Testi letterari e di attualità per l’analisi testuale; 

Dvd, LIM, Internet. 

Film in lingua originale con sottotitoli e non. 

 

Tipologia delle verifiche 

Orale: valutazione delle abilità comunicative connesse alle funzioni linguistiche apprese, analisi e 

comprensione di documenti originali (letterari o relativi alla società attuale), analisi e commento di 

testi letterari relativi ai periodi studiati. 

Scritta: Test, prove segmentate ed articolate sulle diverse funzioni scritte attivate, questionari di 

comprensione e analisi di testi letterari o di attualità, prove di produzione su testi letterari o 

documenti di attualità, prove scritte articolate sulle diverse modalità delle prove d’esame finale 

(comprensione, produzione e tipologia “Terza prova”). 

Numero di prove svolte: due prove scritte e due prove orali per trimestre. 

 

Siracusa 11/05/2018                                                               Prof.ssa Veronica Gozzo 

                                                                                               Prof.re Ferrer Davò Manuel Alejandro  
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STORIA	

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa Lucia Ebreo 

Finalità essenziale dell’insegnamento della storia è l’educazione degli studenti alla consapevolezza 
del metodo storico, per ciò che riguarda l’accertamento dei fatti, l’investigazione, l’utilizzo e 
l’interpretazione delle fonti e l’esposizione delle argomentazioni. Le finalità, nel loro insieme, 
individuano precisi bisogni formativi degli studenti: la realizzazione di sé, l’apertura al mondo e 
agli altri, l’attitudine a porre domande, a costruire problemi, analizzarli, interpretarli e valutarli in 
modo coerente e critico. 
Le finalità relative all’ultimo anno di studio della storia sono state:  

1) Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 
diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze 
acquisite, verso altre aree disciplinari; 

2) Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva; 
3) Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 

natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e 
riferimenti ideologici; 

4) Apertura al mondo, all’altro, al diverso e alla scoperta del presente come storia. 
 
 
La classe è composta da 23 alunni, 21 alunne e 2 alunni. Il gruppo classe non è del tutto omogeneo, 
non sempre alcuni di loro hanno dimostrato di saper mantenere un comportamento corretto e di 
avere un adeguato rispetto delle regole. Durante il corso dell’anno solo una parte della classe  ha 
evidenziato una crescente partecipazione al dialogo educativo, seguendo in modo abbastanza 
regolare e motivato le proposte didattiche programmate. Alcuni alunni si sono applicati allo studio 
in modo discontinuo e ciò ha influito sul rendimento.  
 
Si sottolinea la presenza nella classe di diversi di apprendimento: 

• alcuni alunni presentano conoscenze complete ed hanno raggiunto un profitto ottimo; 
• alcuni alunni conoscono gli argomenti trattati in modo discreto 
• altri conoscono gli argomenti trattati nelle linee essenziali ed hanno raggiunto un profitto 

sufficiente. 
 
Relativamente alle competenze cognitive sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, tenendo presente i 
diversi livelli di apprendimento: 
 

• Conoscenza dei fenomeni e degli avvenimenti storici nella loro diversa prospettiva 
locale, regionale e continentale. 

• Possesso degli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca 
studiata, sapendoli interpretare criticamente. 

• Padronanza del lessico ed acquisizione dei concetti fondamentali della disciplina. 
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Relativamente alle competenze operative sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, tenendo presente i 
diversi livelli di apprendimento: 
 

• Uso dei concetti e dei termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-
culturali. 

• Utilizzo di competenze e conoscenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi 
nella molteplicità delle informazioni e per leggere gli interventi. 

•  
Obiettivi trasversali:  

• Rispetto dell’ambiente e del territorio. 
• Educazione alla tolleranza, all’apertura e all’accettazione delle diversità. 
• Formazione dell’uomo e del cittadino capace di inserirsi nel contesto sociale in modo 

consapevole e produttivo. 
 
Metodologie didattiche: 
 
Il programma di storia svolto ha trattato argomenti relativi al periodo compreso tra la fine 
dell’Ottocento e il secondo dopoguerra. Alcuni degli argomenti trattati sono stati sviluppati anche 
grazie al coordinamento con altre discipline: Filosofia, Italiano, Storia dell’arte. Le lezioni sono 
state effettuate frontalmente o in forma dialogata; sono stati utilizzati sussidi audiovisivi e la lettura, 
analisi e approfondimento di testi e documenti. Sussidio didattico fondamentale è stato il libro di 
testo e, occasionalmente, sono stati utilizzati sussidi audiovisivi 
 
Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate attraverso la prova orale tradizionale e 
l’esposizione analitico - sintetica degli argomenti trattati. 
 
Materiali didattici :  
libro di testo, fotocopie, materiale multimediale. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate : 
Valutazioni orali 
 
Siracusa,11/05/2018                                                  Prof.ssa Lucia Ebreo 
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STORIA 
PROGRAMMA 

Prof.ssa Lucia Ebreo 
 

LIBRO DI TESTO: “ I MONDI DELLA STORIA”. A. GIARDINA; G. SABBATUCCI; V. 
VIDOTTO. VOL. 3°. EDITORI LATERZA. 

MODULI CONTENUTI 

L’INCENDIO 
DELL’EUROPA 

Guerra e rivoluzione; 
Un difficile dopoguerra; 
 
 
L’Italia: dopoguerra e fascismo; 
 

 
 
DALLA GRANDE 
CRISI AL 
CONFLITTO 
MONDIALE 

 
 
Una crisi planetaria; 
L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature; 
Il fascismo in Italia; 
Oltre l’Europa. Caratteri generali; 
Guerra mondiale, Guerra totale 
 

IL MONDO DIVISO La Guerra fredda; 
L’Italia della prima Repubblica 
 

IL MONDO 
CONTEMPORANEO 

Islam e Occidente 

     
 
Siracusa, 11/05/2018                                                                      Prof.ssa Lucia Ebreo 
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FILOSOFIA	

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa Lucia Ebreo 

Le finalità formative generali della filosofia sono: l’educazione alla riflessione critica, alla 
problematizzazione di conoscenze e credenze, a un argomentare rigoroso, dimostrativo e 
logicamente controllato, all’apertura e alla duttilità nell’affrontare problematiche eterogenee tra 
loro, lontane e vicine nel tempo. 
Le finalità relative al III anno di studio della filosofia sono state orientate a produrre un affinamento 
della capacità degli allievi di distinguere la specificità di significato dei concetti filosofici 
fondamentali, cogliendone le variazioni fra i diversi pensatori e correnti di idee. Scopo 
fondamentale dello studio della filosofia è stato dunque l’affermazione di un’autonoma coscienza 
critica e lo sviluppo della capacità di costruire percorsi sia sulle grandi questioni del pensiero 
contemporaneo, sia su particolari aree tematiche. In relazione a quanto detto verranno 
opportunamente indicate le aperture pluri- multi-interdisciplinari, laddove lo sviluppo delle 
questioni richieda di evidenziare e affrontare l’intreccio delle discipline nel loro rapporto con la 
riflessione filosofica. 
 
La classe è composta da 23 alunni, 21 alunne e 2 alunni. Il gruppo classe non è del tutto omogeneo, 
non sempre alcuni di loro hanno dimostrato di saper mantenere un comportamento corretto e di 
avere un adeguato rispetto delle regole. Durante il corso dell’anno solo una parte della classe  ha 
evidenziato una crescente partecipazione al dialogo educativo, seguendo in modo abbastanza 
regolare e motivato le proposte didattiche programmate. Alcuni alunni si sono applicati allo studio 
in modo discontinuo e ciò ha influito sul rendimento.  
 
.La classe presenta tre livelli di apprendimento: 

• un primo livello presenta conoscenze sicure ed apprezzabili; 
• un secondo livello ha, mediamente, buone conoscenze dei contenuti oggetto di studio; 
• un terzo livello conosce in modo sufficiente gli argomenti nelle linee essenziali; 

Relativamente alle competenze cognitive e ai diversi livelli di apprendimento, sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi: 
 

• Conoscenza del lessico e delle categorie essenziali della tradizione filosofica. 
• Definizione, comprensione di termini e concetti, capacità di enucleare le idee 

centrali. 
Relativamente alle competenze operative e ai diversi livelli di apprendimento sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi: 
 

• Capacità di argomentare in modo logico. 
• Capacità di elaborare una valutazione, di assumere una posizione o di operare 

una scelta. 
• Capacità di collaborare con il gruppo-classe acquisizione dell’attitudine al 

dialogo e al confronto. 
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Metodologie didattiche: 
Il programma di Filosofia ha percorso le tappe fondamentali compiute dal pensiero moderno e 
contemporaneo Alcuni argomenti trattati sono stato coordinati con la storia, la letteratura italiana e 
le lingue straniere. Le lezioni sono state effettuate frontalmente e in forma dialogata. La lettura e 
l’analisi dei testi ha costituito un importante momento di approfondimento. Sussidio didattico 
fondamentale è stato il libro di testo ed alcune attività atte a sviluppare le capacità di sintesi e di 
rielaborazione dei contenuti. Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate attraverso la prova 
orale tradizionale e l’esposizione analitico - sintetica degli argomenti trattati. Il criterio educativo 
scelto è stato finalizzato al raggiungimento di alcuni obiettivi trasversali di grande rilievo: 

• Rispetto dell’ambiente e del territorio. 
• Educazione alla tolleranza, all’apertura e all’accettazione delle diversità 
• Rispetto dell’identità socio-culturale individuale e collettiva. 

 
Materiali didattici :  
libro di testo, fotocopie, materiale multimediale. 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate : 
Verifiche orali. 
 
 
Siracusa, 11/05/2018                                                     Prof.ssa Lucia Ebreo 
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FILOSOFIA 
PROGRAMMA 

 Prof.ssa Lucia Ebreo 

LIBRO DI TESTO : “LA RICERCA DEL PENSIERO. N. ABBAGNANO. G. FORNERO 
VOLUME 3A/3B. PARAVIA 

MODULI CONTENUTI 

IL ROMANTICISMO. 
HEGEL 

Il Romanticismo tra filosofia e letteratura. Caratteri generali 
Hegel: 
I capisaldi del Sistema hegeliano; 
La Fenomenologia dello Spirito; 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

CRITICA DEL 
SISTEMA 
HEGELIANO: 
SHOPENHAUER E 
KIERKEGAARD 

Shopenhauer:  
Le radici culturali; 
Il Velo di Maya; 
Tutto è Volontà;  
Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere; 
Il pessimismo; 
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 

DALLO SPIRITO 
ALL’UOMO:  
FEUERBACH E 
MARX 
 

La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali. 
Feuerbach: 
La critica alla religione; 
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; 
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 

LA CRISI DELLE 
CERTEZZE 
FILOSOFICHE: 
NIETZSCHE 

Filosofia e malattia; 
Nazificazione e denazificazione; 
Le fasi del filosofare nietzscheano; 
Il periodo giovanile; 
Il periodo “Illuministico”; 
Il periodo di Zarathustra; 
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L’ultimo Nietzsche; 
LA CRISI DEI 
FONDAMENTI E LA 
NASCITA DELLA 
PSICANALISI 

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 

FILOSOFIA E 
ATTUALITA’ 
 

La bioetica 
Bioetica e filosofia; 
Indisponibilità e disponibilità della vita come “chiavi di lettura” della 
bioetica contemporanea; 
La bioetica cattolica; 
La bioetica laica;  
Bioetiche di matrice religiosa vicine alle posizioni laiche 

 
 
 
Siracusa, 11/05/2018                                                   Prof.ssa Lucia Ebreo 
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MATEMATICA	

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa Agnese Manera 

La classe è costituita da 23 alunni, 21 femmine e 2 maschi. Gli studenti‚ complessivamente dotati di 
discrete capacità intellettuali‚ hanno partecipato al processo educativo-didattico in maniera 
eterogenea. Un gruppo di alunni ha frequentato con regolarità e ha seguito in maniera produttiva il 
percorso di apprendimento‚ partecipando in maniera efficace e pervenendo a risultati soddisfacenti. 
Una parte degli allievi è stata meno regolare nella frequenza e si è applicata allo studio in modo 
discontinuo‚ intensificando l’impegno in funzione delle verifiche‚ trascurando lo studio quotidiano 
e pervenendo a risultati globalmente sufficienti. Nonostante le lacune e le difficoltà pregresse 
riscontrate nell’approccio alla disciplina‚ gli allievi hanno evidenziato‚ in media‚ un discreto 
impegno per le materie scientifiche‚ lavorando anche in gruppo per superare le difficoltà riscontrate. 
Complessivamente, tenuto conto del livello di partenza, tutti gli studenti hanno maturato maggiori 
conoscenze e sviluppato competenze, sebbene con diversi livelli di padronanza.  

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

Conoscenze  

Le seguenti conoscenze sono state acquisite in maniera:  

1. conoscenze dei fondamenti scientifici della disciplina;  

2. conoscenze del linguaggio e del simbolismo matematico;  

3. conoscenze del ragionamento logico - deduttivo e del metodo ipotetico - deduttivo.  

Capacità / Abilità  

Quasi tutti hanno delle sufficienti basi, conoscono i fondamenti della matematica e sanno applicare 
le conoscenze acquisite in contesti usuali senza commettere errori gravi. Non sempre costanti nello 
studio, hanno dimostrato una discreta attenzione verso la disciplina raggiungendo in media un 
profitto quasi discreto; non mancano nel contesto classe elementi di buone capacità che, con uno 
studio personale e puntuale hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita sapendo 
contestualizzare e descrivere fenomeni con un linguaggio formale corretto.    

Metodologie 

Il metodo di lavoro adottato si è basato su un approccio del tipo “problem solving” ai contenuti. 
L’alunno è stato portato prima a formulare un’ ipotesi di soluzione, poi a cercare il procedimento 
risolutivo, facendo ricorso alle conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in 
un organico quadro complessivo. Tale processo ha teso a sviluppare le capacità  logico-deduttive 
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degli studenti. Tutti gli argomenti sono stati trattati prima teoricamente e quindi applicati nella 
soluzione di esercizi e adeguati problemi.  

Materiali didattici  

Il libro di testo corredato da numerosi e vari esercizi. Appunti personali fotocopie e tabelle 
semplificative. 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate  

Gli studenti hanno affrontato verifiche scritte consistenti a verificare l'acquisizione delle tecniche di 
risoluzione degli esercizi e la scioltezza nel loro uso, per dimostrare le loro capacità logico-
deduttive. Durante le prove orali, gli studenti hanno dovuto dare modo di conoscere i concetti 
puramente teorici e di saperli applicare in modo coerente ai problemi proposti.  

Criteri di verifica   

Per verificare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi proposti si sono effettuate interrogazioni 
orali e prove scritte. Tali prove sono state effettuate al termine di ogni modulo o dopo lo 
svolgimento di una parte significativa di programma. Si è tenuto conto dell’interesse mostrato e 
della partecipazione dell’alunno al dialogo educativo ed un elemento importante nella valutazione 
degli elaborati è stata la chiarezza ed il rigore nell'esposizione, in particolare nell'uso dei simboli 
specifici.  

Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie sono stati prevalentemente proficui e collaborativi. 

 

Siracusa,11/05/2018                                        Prof.ssa Agnese Manera 

 



45 

MATEMATICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
ü Le funzioni. Le funzioni numeriche. Le funzioni algebriche. Le funzioni definite per casi.  

Le funzioni trascendenti: funzioni esponenziali‚ logaritmiche e goniometriche. Dominio e 
Codominio delle funzioni. Gli zeri di una funzione. Il segno di una funzione. Applicazioni 
ed esempi. Determinazione del codominio delle funzioni. Calcolo del dominio per le 
funzioni razionali intere e fratte‚ per le funzioni irrazionali e per le funzioni trascendenti. 

ü Le funzioni biiettive, suriettive ed iniettive. Funzioni monotone: crescenti in senso stretto e 
lato, decrescenti in senso stretto e lato. Funzioni periodiche. Le simmetrie delle funzioni: 
funzioni pari e dispari. La funzione inversa. Le funzioni composte. 

ü Gli intervalli e gli intorni. Intorno completo e circolare. L’intorno destro e sinistro di un 
punto. Gli intorni di infinito. I punti isolati ed i punti di accumulazione. La definizione di 
limite. Limite finito per x tendente ad un numero finito definizione e suo significato; la 
verifica. Le funzioni continue in un punto e continue nel loro dominio. Il limite destro e 
sinistro di una funzione. La definizione di limite infinito per x tendente ad un numero e suo 
significato; la verifica di tale limite. Concetto di divergenza e convergenza.  

ü Definizione e verifica di limite finito per x tendente ad infinito;  limite infinito per x 
tendente ad infinito definizione e suo significato.  

ü Definizione di asintoto. Asintoto verticale ed orizzontale.  
ü Primi teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite‚ il teorema della permanenza del 

segno ed il teorema del confronto. 
ü Le operazioni sui limiti. Il limite della somma algebrica di due funzioni. Il limite del 

prodotto di due funzioni. Il limite della potenza. Il limite del quoziente di due funzioni. 
Forme di indecisione. Forma indeterminata più infinito meno infinito e sua risoluzione. Il 
limite di una funzione polinomiale. La forma indeterminata zero per infinito. La forma 
indeterminata infinito fratto infinito e sua risoluzione. La forma indeterminata zero su zero e 
sua risoluzione. I limiti notevoli. Primo limite notevole con dimostrazione. Un secondo 
limite notevole. 

ü Gli infinitesimi‚ gli infiniti e loro confronto. Le funzioni continue in un punto ed in un 
intervallo. La continuità delle funzioni composte. I teoremi sulle funzioni continue: il 
teorema di Weierstrass‚ il teorema dei valori intermedi ed il teorema di esistenza degli zeri. I 
punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie (calcolo del salto)‚ 
discontinuità di seconda specie e discontinuità di terza specie o eliminabile. La ricerca degli 
asintoti: asintoto verticale‚ orizzontale ed obliquo.  

ü Studio di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno. 
Determinazione del probabile grafico di una funzione algebrica e trascendente. 
Programma da svolgere entro il termine dell’anno scolastico: 

ü La derivata di una funzione. Il rapporto incrementale. Il limite del rapporto incrementale. La 
derivata di una funzione e suo significato geometrico. Il calcolo della derivata come limite 
per h che tende a zero del rapporto incrementale. La derivata destra e la derivata sinistra; 
funzione derivabile in un punto ed in un intervallo. La retta tangente al grafico di una 
funzione. I punti stazionari: punti di massimo e di minimo e flessi a tangente orizzontale. I 
punti di non derivabilità: i flessi a tangente verticale‚ le cuspidi ed i punti angolosi. La 
continuità e la derivabilità. 

ü Le derivate fondamentali con interpretazione grafica. I teoremi sul calcolo delle derivate. La 
derivata del prodotto di una costante per una funzione; la derivata della somma di funzioni; 
la derivata del prodotto di funzioni; la derivata del quoziente di due funzioni; la derivata del 
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reciproco di una funzione. La derivata di una funzione composta. La derivata della funzione 
inversa. Le derivate di ordine superiore al primo. I teoremi sulle funzioni derivabili: il 
teorema di Rolle‚ il teorema di Lagrange ed il teorema di Cauchy. Il teorema di De 
L’Hospital.  

ü Le funzioni crescenti‚ decrescenti e le derivate. I massimi ed i minimi assoluti e relativi.  

Libro di Testo:  MATEMATICA AZZURRO   

                   Bergamini Trifone Barozzi   ED. ZANICHELLI 

Siracusa, 11/05/2018                                                                Prof.ssa Agnese Manera 
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FISICA	

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa Agnese Manera 

 

Finalità della disciplina  

L’insegnamento della fisica mira a potenziare ed integrare le conoscenze delle leggi della natura in 
stretto raccordo con le altre discipline scientifiche.  

Alla fine del corso di studio, gli alunni dovranno acquisire una cultura scientifica di base che 
permetta loro una visione critica ed organica dei contenuti e dei metodi d’indagine attraverso il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:   

1. Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si 
articolano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli 
esperimenti, e capacità di utilizzarli, conoscendo con concreta consapevolezza la 
particolare natura dei metodi della fisica;  

2. Acquisizione di un corpo organico dei contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata 
interpretazione della natura;  

3. Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche;  

4. Acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e delle capacità di fornire e 
ricevere informazioni;  

5. Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi 
concreti anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare;  

6. Abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle 
proprie ipotesi interpretative.  

Obiettivi effettivamente conseguiti (abilità, competenze, capacità, atteggiamenti conseguiti 
dagli alunni).  

La quasi totalità della classe ha mostrato un discreto interesse e costanza nello studio della 
disciplina; infatti, sensibile è stato l’interesse con il quale ha partecipato al dialogo educativo un 
congruo numero di alunni che ha evidenziato discrete capacità di dialogo ed intellettive. 
Complessivamente il giudizio sulla classe, con riferimento alle conoscenze, alle competenze 
acquisite ed alle capacità è positivo, in quanto, per la maggior parte dei casi, gli obiettivi sono stati 
raggiunti in maniera adeguata.  
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Strategia operativa  

a) metodi:  

Per facilitare la comprensione della disciplina, i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, 
procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi; si è cercato di sviluppare la 
discussione in classe proponendo situazioni problematiche e cercando di trovarne insieme la 
soluzione. Sono stati risolti pochi esercizi applicativi e principalmente in aula con il supporto 
dell’insegnante. 

b) strumenti:  

- Lezione frontale  

- discussione guidata  

- risoluzione di semplici problemi  

 c) verifiche:  

- Indagini in itinere con verifiche informali dal posto  

- interrogazioni orali  

- risoluzione di semplici esercizi in classe  

- verifiche scritte atte a valutare l’apprendimento dei concetti teorici 

Le verifiche hanno permesso di valutare l’esposizione, la capacità d’analisi e di sintesi e la 
rielaborazione personale. Dal risultato delle verifiche è scaturito il giudizio di valutazione che ha 
tenuto conto del livello di partenza, dell’impegno personale, del ritmo di apprendimento, delle 
abilità raggiunte e del livello culturale conseguito. Le valutazioni si sono attenute a criteri di 
sistematicità, chiarezza e coinvolgimento dell’alunno, informandolo sui voti scaturiti non da giudizi 
arbitrari ma dalla misurazione degli obiettivi.  

 Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca, dei materiali didattici 
e dei libri di testo.  

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati:   
- libro di testo   
- supporti audiovisivi e multimediali 
- schemi e appunti personali. 

Siracusa,11/05/2018                                                          Prof.ssa Agnese Manera 
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FISICA 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ü  Le cariche elettriche. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
Conduttori ed isolanti elettrici. La forza di Coulomb nel vuoto. La costante 
dielettrica nel vuoto. Il principio di sovrapposizione delle forze . 

ü  La conservazione della carica elettrica. Definizione operativa della carica elettrica; elettroscopio 
a foglie. La legge di Coulomb in un mezzo dielettrico. La costante dielettrica relativa ed 
assoluta. Confronto tra forza elettrica e gravitazionale: differenze ed analogie.  

ü Definizione di campo elettrico. Unità di misura nel S.I. Il campo elettrico generato da una carica 
puntiforme. Le linee di forza del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico: definizione ed 
unità di misura. Il teorema di Gauss.  

ü Energia potenziale elettrica: definizione ed unità di misura. Il potenziale elettrico, definizione ed 
unità di misura. La differenza di potenziale, definizione ed unità di misura. Superficie 
equipotenziali. 

ü Fenomeni di elettrostatica. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico. Il campo elettrico ed il potenziale in equilibrio elettrostatico. 

ü La capacità di un conduttore: definizione ed unità di misura. ll condensatore piano e la sua 
capacità.  

ü L'intensità della corrente elettrica. Definizione ed unità di misura nel S.I. Il verso della corrente 
elettrica. La corrente continua. I generatori di tensione ed i circuiti elettrici. I circuiti elettrici. 
Collegamenti in serie ed in parallelo. La prima legge di Ohm. Resistori ohmici. Definizione di 
resistenza elettrica. I resistori in serie ed in parallelo. Calcolo della resistenza equivalente di un 
circuito. Amperometro e voltmetro ed impiego nei circuiti elettrici. 

ü La trasformazione dell’energia elettrica. Potenza elettrica ed effetto Joule. Il kilowattora. La 
forza elettromotrice. Differenza tra forza elettromotrice e differenza di potenziale. La seconda 
legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività. Classificazione dei materiali in base al valore 
della resistività  

ü l campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Sostanze ferromagnetiche. Le linee di forza del 
campo magnetico. Differenze ed analogie tra campo elettrico e magnetico. Forze tra magneti e 
correnti: l’esperimento di Oersted. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
L’esperienza di Faraday. Forze tra correnti.  
Programma da svolgere entro il termine dell’anno scolastico: 
La definizione di Ampere e di Coulomb. L’intensità del campo magnetico. Unità di misura del 
campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un 
filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira percorso da corrente e di un 
solenoide.  

ü La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto. Il moto di una carica 
in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il 
campo magnetico. Il teorema di Ampere. Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze 
paramagnetiche‚ diamagnetiche e ferromagnetiche. Verso le equazioni di Maxwell. 

ü Libro di Testo:  LE TRAIETTORIE DELLA FISICA   Ugo Amaldi  ED. ZANICHELLI 
 

Siracusa, 11/05/2018                                                       Prof.ssa Agnese Manera 
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SCIENZE	NATURALI	

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa Lucia Scrofani 

 
 

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: al metabolismo 

energetico, agli apparati respiratorio e digerente, ai principali processi esogeni  che concorrono al 

modellamento della crosta terrestre ed ai fenomeni legati alla dinamica terrestre i quali concorrono a 

definire la teoria della Tettonica delle placche. 

 
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 di alcune delle reazioni più importanti che 

avvengono nel corpo umano e negli esseri viventi sia i limiti dei modelli interpretativi dei fenomeni 

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 più che  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.  

Materiali didattici  

 

I libri di testo utilizzati, ‘’Le basi della Biologia’’ di Campbell e ‘’Il Globo terrestre e la sua 

evoluzione’’ di Lupia Palmieri e Parotto, sono stati un idoneo strumento di studio; di valido  

supporto sono state le integrazioni fatte attraverso l’impiego di audiovisivi  e di articoli tratti da 

riviste specializzate. 
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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 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.  Sono state effettuate due  

prove di simulazione della terza prova degli esami di maturità anno scolastico 2017/ 2018 i cui esiti 

sono stati utilizzati al fine  di prove di verifica. 

 

Siracusa,11/05/2018                                                         Prof.ssa Lucia Scrofani 
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SCIENZE NATURALI 
Programma 

Prof.ssa Lucia Scrofani 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

CONTENUTI 

 

LA RESPIRAZIONE  
CELLULARE E LA 
FERMENTAZIONE 

§   Il flusso dell’energia ed il ciclo delle sostanze chimiche nella 
biosfera 

§    La respirazione cellulare 
§    La fermentazione lattica e quella alcolica. 

L’ORGANIZZAZIONE 
DEL CORPO UMANO 

§    Il corpo umano presenta un’organizzazione gerarchica . 
§    Le caratteristiche dei tessuti epiteliali, connettivi, muscolari, 

nervoso. 
§    Organi,  apparati e sistemi. 
§    Gli scambi con l’ambiente esterno 
§    L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente interno, i 

meccanismi a feedback , la termoregolazione .la febbre, la 
regolazione osmotica. 

L’APPARATO 
DIGERENTE UMANO 

§  L’organizzazione e la funzione dell’apparato digerente 
§  Dalla bocca allo stomaco, le prime fasi della Digestione I 

disturbi dello stomaco 
§  L’intestino tenue :la digestione chimica nell’intestino tenue, 

l’assorbimento delle sostanze nutritive. 
§ L’intestino crasso ,i disturbi intestinali. 
§ Il fabbisogno nutrizionale umano :il cibo come carburante ,le 

calorie ,il tasso metabolico,, il cibo come materia prima, gli 
amminoacidi essenziali, le vitamine, i minerali, gli acidi grassi 
essenziali, interpretare le tabelle nutrizionali sulle confezioni 
degli alimenti . 

§  I disordini nutrizionali 

L’APPARATO 
RESPIRATORIO 
UMANO 

 

§ La struttura  e la funzione dell’apparato respiratorio .la 
respirazione ,i centri di controllo della respirazione, il ruolo 
dell’emoglobina  nel trasporto dei gas, perché il fumo 
costituisce un grave rischio per la salute dei polmoni. 

 

MINERALI E ROCCE 

§ Magnitudo di un terremoto. Magnitudo ed intensità a 
confronto. 

§ Classificazione origine e natura dei principali tipi di rocce: 
ignee, sedimentarie e metamorfiche . 
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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 

FENOMENI 
VULCANICI 

§ Il vulcanismo . 
§ I magma . 
§ Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. Le 

colate di fango, le manifestazioni tardive,  i geyser, le fumarole 
e le mofete 

§ Vulcanismo effusivo ed esplosivo. 
§ Distribuzione geografica dei vulcani. 
§ I vulcani e l’uomo: rischi e benefici. 

FENOMENI SISMICI 

 

§ Dove e perché si originano i terremoti 
§ L’origine dei terremoti ; il modello del rimbalzo elastico. 
§ Le onde sismiche, :differenti tipi , come si registrano le onde 

sismiche. 
§  Le scale di intensità  dei terremoti .Magnitudo di un terremoto. 

Magnitudo ed intensità a confronto. 
§ Gli effetti dei terremoti. 
§ I terremoti e l’interno della Terra. 
§ La distribuzione geografica dei terremoti. 
§ La difesa dai terremoti: previsione dei terremoti e prevenzione 

del rischio sismico. 

LA  TETTONICA 
DELLE  PLACCHE 

§ Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore. 
§ La struttura  interna della Terra 
§ Il campo magnetico terrestre. 
§ La struttura della crosta. 
§ Espansione dei fondi oceanici :la deriva dei continenti, le 

dorsali oceaniche ,le fosse abissali ,espansione e subduzione. 
§  La tettonica delle placche: le placche litosferiche, l’ orogenesi. 
§  La verifica del modello :vulcani ai margini delle placche o 

all’interno delle     e placche, terremoti ai margini delle placche 
o all’interno dei continenti. 

Moti convettivi e punti caldi. 
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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 
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 

12h 

 

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 
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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 
• 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 

11h 

 

 
Siracusa, 11/05/2018                                           Prof.ssa Lucia Scrofani 
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STORIA	DELL’ARTE	

RELAZIONE FINALE 
Prof.re Domenico Cassia 

CONOSCENZE:   
Alla fine del corso di studi la classe dimostra, nel complesso, conoscenze più che buone riguardo 
le principali correnti di pensiero e dei movimenti artistici che si sono affermati tra la fine 
dell’Ottocento e il Novecento. 
Si sottolinea la presenza nella classe un livello di apprendimento abbastanza omogeneo: 

a) un primo livello presenta conoscenze chiare e apprezzabili; 
b) un secondo livello conosce gli argomenti in modo corretto approfondito ma con un 
linguaggio tecnico limitato. 

 
COMPETENZE:  Gli alunni, pervenendo ad un esito nel complesso buono, dimostrano di: 

a) saper cogliere il significato e i messaggi complessivi di un’opera d’arte o di un 
elaborato; 
b) costruire schemi e mappe concettuali a supporto dell’esposizione; 
c) formulare riflessioni critiche basate sull’analisi di percorsi modulari. 
 

 
ABILITÀ:  Gli alunni, raggiunto un livello globalmente  buono, riescono a: 

a) sapere collocare un’opera d’arte nel suo giusto contesto storico, ambientale e territoriale; 
b)  confrontare testi, opere ed artisti cogliendo analogie e differenze; 
c) esercitare la riflessione critica nel lavoro di indagine sui contenuti tematici scelti. 

 
Metodologie didattiche 
Il carattere didattico e umanistico-professionale dell’Istituto impone determinate strategie e metodi. 

Le attività didattiche sono state svolte, con lezioni tradizionali di tipo frontale, dialogata ed 
interattiva, e qualche volta con l’ausilio di supporti che la scuola ha messo a disposizione 
(biblioteca, laboratorio multimediale, visite guidate a mostre d’arte o in luoghi di particolare 
interesse artistico), per una migliore riuscita delle finalità e degli obiettivi stabiliti 
 
Materiali didattici  
I materiali didattici usati sono stati oltre al libro di adozione, visite guidate e conferenze. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate   
 Le verifiche degli apprendimenti attraverso l’esposizione orale dell’argomento, è frutto dall’analisi 
dei risultati ottenuti, in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, in relazione alle 
caratteristiche personali di ogni allievo (potenzialità, capacità di esposizione, attitudini, livello 
intellettivo, interesse e volontà). 
La valutazione è stata impostata inoltre su criteri di trasparenza che mirino a rafforzare il dialogo tra 
docente e allievo, oltre che sul reale giudizio formulato dalle verifiche orali effettuate.  
Sulla scorta dei risultati ottenuti, il docente ha individuato in ogni allievo il legame tra il possesso 
delle conoscenze acquisite e la propria capacità di selezionarle, organizzarle, giudicarle. 

 

PROFILO DEL GRUPPO CLASSE:	 La classe formata da 14 alunni ha raggiunto  
complessivamente un profitto buono. Nei confronti della disciplina gli alunni si sono posti sempre 
con interesse seguendo costantemente il dialogo educativo. All’interno della classe sono emerse 
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 diverse individualità distintesi per motivazioni e stimoli culturali, sia per ciò che attiene alla 
conoscenza dei contenuti didattici sia per ciò che riguarda i processi applicativi. Nel complesso il 
profilo culturale della classe risulta molto soddisfacente con punte 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; 

•  Lezione con discussione guidata; 

•  Ricerca individuale; 

•  Esposizione orale in PowerPoint. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  

• Testo adottato; 

• Sussidi didattici e testi di approfondimento; 

• Strumenti informatici; 

• Supporti 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 al 

modulo 2 sono stati sviluppati in modo sintetico o soltanto accennati per garantire comunque ai 

ragazzi una visione globale del percorso artistico attraverso i secoli. La proposta formativa ha 

coinvolto anche la lingua inglese, francese e spagnola attraverso un primo approccio alla 

metodologia CLIL, che ha previsto, mediante percorsi interdisciplinari, l’analisi e lo studio di 

alcune opere d’arte nelle diverse lingue. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Gli obiettivi prestabiliti sono stati raggiunti da tutti gli alunni, secondo livelli differenziati in base 

all’impegno profuso e alle capacità individuali.  

 

Siracusa,11/05/2018                                                    Prof. Domenico cassia 
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STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA 
Prof. re Domenico Cassia 

Il neoclassicismo e la scoperta dell’antico 
o L’arte neoclassica 
o Winckelmann, Mengs 
o A. Canova: opere 

 
 

	

o J. L.David; pittore ufficiale di Napoleone 
o L’architettura nell’epoca dei lumi: R. Adam, Piermarini 
 

Il Romanticismo 
o Le scuole romantiche europee 
o Gericault, Delacroix 
o Pittoresco e sublime 
o Constable, Turner 
o La pittura di storia: Hayez 

 
 Realismo  e  impressionismo 

o La scuola di Barbizon 
o Millet, Courbet, i Macchiaioli a Firenze 
o F. Rude e la scultura Romantica 
o L’Architettura degli Ingegneri 
o Le Esposizioni Universali 
o E. Viollet Le Duc e J. Ruskin: Il restauro storico e il restauro romantico 
o L’impressionismo e la fotografia 
o Manet, Monet, Renoir, Degas 
o Il postimpressionismo: Seurat, Cezanne, Gauguin, Van Gogh 
o Il Modernismo 
o L’art Nouveau; Klimt e la Secessione Viennese 

 
 L’arte del Novecento 

o L’espressionismo 
o I Fauves, Matisse, Die Brucke, Kirckner, Munch,  
o Itinerario libero attraverso l’arte del Novecento 

 
o CLIL lingua Inglese:  Caravaggio's life. 
o Who was Caravaggio? 

 
 
Testi:  Arte  svelata 
“ Dall’età dei Lumi ai giorni nostri” – edizioni  LaTerza  ---   
Autore- Giuseppe Nifosì - Vol. 3  

 

Siracusa,11/05/2018                                                        Prof.re Domenico Cassia  
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SCIENZE	MOTORIE	

RELAZIONE FINALE 
Prof. re Giuseppe Fiorelli 

 

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 

gli studenti.   Tutta la classe ha partecipato alle attività proposte ed un buon numero di studenti ha 

apportato il proprio personale contributo. Quattro  studenti hanno partecipato durante il quinquennio 

all’attività sportiva pomeridiana.  La frequenza è stata regolare. Il profitto è, nel complesso,  più che  

buono. 

Con la programmazione didattica posta in essere in quest'anno scolastico si sono raggiunti i 

seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI GENERALI 

- Consolidamento del senso di responsabilità proprio dell'agire in gruppo 

- Miglioramento delle relazioni interpersonali 

- Osservanza del rispetto delle regole e dei doveri dello studente 

- Rafforzamento della volontà, dell'impegno e della partecipazione alle attività scolastiche. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Potenziamento armonico dell'alunno dal punto di vista motorio e corporeo attraverso il 

miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari 

- Acquisizione di uno stile di vita che comprenda l'attività motoria in senso lato 

quotidianamente 

- Miglioramento delle capacità condizionali principali ( forza , velocità , resistenza ed 

elasticità ) 

Miglioramento delle capacità coordinative ( orientamento oculo-manuale, oculo-podalica, equilibrio 

statico, dinamico e senso ritmico ). 
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CONTENUTI 

 
Gli obiettivi si sono raggiunti attraverso la pratica della ginnastica tradizionale a corpo libero ed 
attraverso la pratica degli sports di squadra programmati. 
Esercizi di condizionamento organico: allungamento muscolare, coordinazione, equilibrio, 
resistenza, potenziamento cardiovascolare. Il terzo tempo in pallacanestro. Il palleggio  in pallavolo. 
Inoltre le lezioni sono state caratterizzate da teorie sulla conoscenza del corpo umano (apparato 
osseo, muscolare). Lezioni di traumatologia, pronto soccorso, elementi di rianimazione cardiaca. 
Doping. Teoria della pallavolo e dell'atletica leggera. 
 

METODI DI VERIFICA (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI) 

 

Per quanto riguarda le verifiche e le valutazioni ho tenuto presente le diverse situazioni di partenza 

ed i risultati sono stati valutati in relazione ad esse. 

Le verifiche sono state effettuate come una sommatoria di fattori e prestazioni che non 

condizionassero negativamente l'alunno così da risultare più veritiero. 

I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 

- 0 - 4   non porta l'occorrente per la pratica sportiva e non si applica 

- 5        impegno e partecipazione discontinui 

- 6        partecipa alle lezioni con sufficiente impegno ed interesse 

- 7 - 8   impegno e partecipazione attiva 

- 9 - 10  impegno costante, partecipazione costruttiva con rendimento ottimo. 

Siracusa,11/05/2018                                              Prof. Giuseppe Fiorelli 
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SCIENZE MOTORIE 
PROGRAMMA 

Prof.re Giuseppe Fiorelli 

 
1.   Corsa lunga e lenta; al fine di migliorare le funzioni organiche di base(cardio-respiratorie); 

 
2.  Esercizi per il miglioramento degli schemi motori di base quali: esercizi per la mobilità           
     articolare, per il potenziamento della forza e della destrezza      

 
3. L'atletica leggera. Descrizione teorica delle discipline sportive: la corsa veloce, la corsa di                                  
 resistenza, la corsa ad ostacoli, la staffetta, i salti, i lanci; 
                                                
4.  Elementi di anatomia del corpo umano: l'apparato osseo e muscolare; 

 
  5.  L'articolazione del ginocchio; 

 
  6. Elementi di traumatologia e pronto soccorso: le fratture ossee, traumi muscolari e traumi 
articolari; 
 
  7. Elementi di cardio-rianimazione, la disostruzione; 

 
8. Teoria della Pallavolo: la pratica del palleggio in pallavolo; 
 
9. Il terzo tempo in pallacanestro; 
 
10. Il Doping. 

 

 
Siracusa,11/05/2018                                                       Prof. Giuseppe Fiorelli 
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RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 

Il progetto di Alternanza scuola lavoro “ Allievi in impresa”  è stato sviluppato, per i primi due 
anni, nel comune di Siracusa,  presso le aziende alberghiere e  siti archeologici dei medesimi 
comprensori.  
Nel biennio 2015/2017 gli studenti hanno svolto, all’interno del percorso di ASL, contenuti inerenti 
la disciplina e in alcuni casi hanno realizzato direttamente, tramite visite aziendali,  
approfondimenti dei settori lavorativi. Nel percorso sono stati affiancati da esperti del settore 
alberghiero ed organizzazione eventi ed hanno svolto la loro attività negli Hotel e in vari siti 
archeologici. 
Sono stati realizzati  project work di gruppo e i risultati sono stati oggetto di analisi e discussione in 
un momento didattico. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 tutti gli allievi hanno svolto complessivamente una decina di giorni 
di tirocinio (n° 44 in totale) dedicati al settore di specializzazione per la certificazione delle 
competenze attinenti al percorso di studi del liceo linguistico. Il programma di stage, condiviso con 
la dirigenza, i docenti dell’area di specializzazione, la commissione Alternanza Scuola-Lavoro ed i 
tutor esterni ed interni non è stato svolto integralmente perché i tempi di realizzazione sono stati 
brevi e quindi con la necessità di minimi e marginali adattamenti. 
Nell’anno scolastico 2016/2017 un gruppo di allievi ha svolto le 85 ore previste presso l’agenzia 
Kairos ( 10 lezioni teorico laboratoriali, 60 ore in azienda, 5 project work) e il percorso si è 
concluso con la realizzazione di un evento: “Lumen fidei”. L’altro gruppo di allievi ha svolto le 75 
ore previste presso le strutture alberghiere ( 3 incontri di 3 ore, 2 visite in strutture alberghiere, 60 
ore di stage nelle strutture alberghiere). 
Nell’anno scolastico 2017/2018, 18 alunni della classe, attraverso il progetto: “Eventi: 
dall’ideazione alla progettazione” hanno svolto 60 ore di attività teorico laboratoriale, proposto 
dalla Confcooperative di Siracusa. Il corso è stato mirato a formare gli studenti a sapere organizzare 
un evento: dalla progettazione allo sviluppo, dalla produzione al controllo dei budget. Un approccio 
che permetterà ai giovani di inserirsi un domani nel mondo del lavoro con una preparazione 
completa, teorica e pratica, molto apprezzata dalle aziende per organizzare e gestire eventi a 360 
gradi. A tal fine sono stati trattati argomenti  quali:  comunicazione, relazioni pubbliche, marketing,  
problematiche pratiche di un evento. L’attività di stage in azienda, presso la “Ermes 
comunicazioni”, è tuttora in fase di svolgimento. 
Le restanti 5 alunne della classe sono state inserite in un progetto proposto dalla Confcommercio di 
Siracusa che si è sviluppato attraverso 2 incontri teorici di 5 ore ( Liceo classico T. Gargallo e Liceo 
scientifico O. M. Corbino) e che si concluderà con l’evento finale: “Le vie del Vino” ( Chiesa Santa 
Caterina, Noto) ed altri eventi in programma nel territorio siracusano che non però ancora datati. 
 
 
Le finalità relative all’Alternanza scuola lavoro, adottate in sede di programmazione iniziale e 
assunte nel documento ufficiale del Piano di Offerta Formativa dell’Istituto, sono le stesse previste 
ed indicate dalla normativa vigente in ordine ai tirocini: 

• consentire a ogni allievo l’acquisizione di strumenti di valutazione critica dei settori 
operativi oggetto della formazione curricolare in essere; 

• far prendere coscienza gli allievi delle reali opportunità e criticità dell’ambiente 
professionale di sbocco; 

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

• valutare in modo critico e sperimentare le proprie attitudini e capacità personali sul 
campo mettendosi alla prova in una realtà professionale operativa. 
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• attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, 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. 

Le attività e le iniziative di carattere professionale che sono state offerte agli allievi e all’istituzione 

scolastica hanno consolidato la modularità nel progetto di stage, offrendo una grande occasione di 

arricchimento professionale e metodologico legato alla possibilità di fruire di precedenti validi in 

ordine all’adozione di modelli procedurali global quality. 

Tutti gli obiettivi stimati in sede di progettazione e valutati in modo costante nel monitoraggio in 
itinere, sono stati puntualmente conseguiti come risulta dagli esiti delle valutazioni soggettive 
fornite dalle singole aziende.  
In generale la valutazione si è rivelata positiva; varie aziende hanno 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. 
  La valutazione generale sullo stage così espressa dalle aziende e dagli allievi, denota una 
considerazione largamente positiva sulla realizzazione e sugli esiti dell’esperienza nel suo 
complesso. Attraverso questa esperienza gli alunni hanno acquisito la consapevolezza del percorso 
fatto e dei risultati conseguiti anche attraverso l’UDA redatta dal Consiglio di Classe. Solo pochi 
alunni hanno considerato l’attività di Alternanza come tempo sottratto allo studio, mentre alcuni 
alunni hanno rilevato tensioni generali all’interno dell’ambiente di lavoro, ma relative al personale e 
non influenti con il loro stage. Si evidenzia comunque l’opinione, comune a molti alunni, che 
l’esperienza di stage, pur essendo stata positiva non ha esercitato una significativa influenza sulle 
loro aspirazioni e sulla progettazione lavorativa futura. 
 
 
 
Siracusa,11/05/2018                                                        Il tutor scolastico 
                                                                                        Prof.ssa Lucia Ebreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



64 

LINGUA STRANIERA 
GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 
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                                   



65 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
Tipologia A 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: ANALISI DEL TESTO 

 
Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 
linguistiche di 
base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
□ appropriato 
□ corretto 
□ sostanzialmente corretto 
□ impreciso e/o scorretto 
□ gravemente scorretto 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

4 
3.5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
Sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

 

Argomenta in modo: 
□ ricco e articolato 
□ chiaro e ordinato 
□schematico 
□ poco coerente 
□ inconsistente 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente. 
Nettamente 
insufficiente 

3 
2.5 
2 

1.5 
1 

1-3 

Analisi dei nodi 
concettuali e 
delle strutture 
formali 

Capacità di 
analisi 
d'interpretazione 
 

□ Sa analizzare e 
interpretare 
□ Sa descrivere ed 
analizzare 
□ Sa solo individuare 
□ Individua in modo    
    incompleto           
□ Individua in modo errato    

Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Rielaborazione, 
collegamenti e 
rifrimenti 

Capacità di 
rielaborare, di 
effettuare 
collegamenti e 
fare riferimenti, 
di 
contestualizzare 

Rielabora in modo: 
□ critico 
□ personale 
□ essenziale 
□ parziale 
□ non rielabora 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

2 
1.5 
1 

0.5 
0 

0-2 

Valutazione 
complessiva 

  Totale punteggio  15 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 
 

 
 
 
 

 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO 1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE 5 8-9 

SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO 7  11-12 

BUONO 8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 
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Tipologia B (Articolo di giornale) 

 
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 
linguistiche di 
base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
□ appropriato 
□ corretto 
□ sostanzialmente corretto 
□ impreciso e/o scorretto 
□ gravemente scorretto 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

4 
3.5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
Sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

 

Argomenta in modo: 
□ ricco e articolato 
□ chiaro e ordinato 
□schematico 
□ poco coerente 
□ inconsistente 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente. 
Nettamente 
insufficiente 

3 
2.5 
2 

1.5 
1 

1-3 

Competenze 
rispetto al 
genere testuale 

Capacità di 
rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

□ Rispetta consapevolmente  
   tutte le consegne 
□ Rispetta le consegne 
□ Rispetta in parte le 
consegne 
□ Rispetta solo alcune 
consegne 
□ Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e 
personale dei 
documenti e delle 
fonti 

Rielabora in modo: 
□ critico 
□ personale 
□ essenziale 
□ parziale 
□ non rielabora 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

2 
1.5 
1 

0.5 
0 

0-2 

Valutazione 
complessiva   Totale punteggio  15 

 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO 1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE 5 8-9 

SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO 7  11-12 

BUONO 8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 
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Tipologia B (Saggio breve) 
 
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 
linguistiche di 
base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
□ appropriato 
□ corretto 
□ sostanzialmente corretto 
□ impreciso e/o scorretto 
□ gravemente scorretto 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

4 
3.5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
Sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

 

Argomenta in modo: 
□ ricco e articolato 
□ chiaro e ordinato 
□schematico 
□ poco coerente 
□ inconsistente 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente. 
Nettamente 
insufficiente 

3 
2.5 
2 

1.5 
1 

1-3 

Competenze 
rispetto al 
genere testuale 

Capacità di 
rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

□ Rispetta consapevolmente  
   tutte le consegne 
□ Rispetta le consegne 
□ Rispetta in parte le 
consegne 
□ Rispetta solo alcune 
consegne 
□ Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e 
personale dei 
documenti e delle 
fonti 

Rielabora in modo: 
□ critico 
□ personale 
□ essenziale 
□ parziale 
□ non rielabora 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

2 
1.5 
1 

0.5 
0 

0-2 

Valutazione 
complessiva   Totale punteggio  15 

 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 

 
 

 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO 1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE 5 8-9 

SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO 7  11-12 

BUONO 8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 
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Tipologia C e D 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: TEMA STORICO 
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 
linguistiche di 
base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
□ appropriato 
□ corretto 
□ sostanzialmente 
corretto 
□ impreciso e/o scorretto 
□ gravemente scorretto 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

4 
3.5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o di  
Sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

 

Argomenta in modo: 
□ ricco e articolato 
□ chiaro e ordinato 
□schematico 
□ poco coerente 
□ inconsistente 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente. 
Nettamente 
insufficiente 

3 
2.5 
2 

1.5 
1 

1-3 

Pertinenza e 
conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenza degli 
eventi storici 
Capacità di 
sviluppare in 
modo pertinente 
la traccia 

Conosce e sa sviluppare in 
modo: 
□ pertinente ed esauriente 
□ pertinente e corretto 
□ essenziale 
□ poco pertinente e 
incompleto 
□ non pertinente (fuori 
tema) 

Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
delle proprie 
conoscenze 
storiche 

Rielabora in modo: 
□ critico 
□ personale 
□ essenziale 
□ parziale 
□ non rielabora 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

2 
1.5 
1 

0.5 
0 

0-2 

Valutazione 
complessiva   Totale punteggio  15 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 

 
 

 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO 1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE 5 8-9 

SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO 7  11-12 

BUONO 8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 
linguistiche di 
base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
□ appropriato 
□ corretto 
□ sostanzialmente corretto 
□ impreciso e/o scorretto 
□ gravemente scorretto 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

4 
3.5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
formulare una 
tesi e/o di  
Sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

 

Argomenta in modo: 
□ ricco e articolato 
□ chiaro e ordinato 
□schematico 
□ poco coerente 
□ inconsistente 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente. 
Nettamente 
insufficiente 

3 
2.5 
2 

1.5 
1 

1-3 

Pertinenza e 
conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenza 
degli 
eventi storici 
Capacità di 
sviluppare in 
modo 
pertinente la 
traccia 

Conosce e sa sviluppare in 
modo: 
□ pertinente ed esauriente 
□ pertinente e corretto 
□ essenziale 
□ poco pertinente e incompleto 
□ non pertinente (fuori tema) 

Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e 
personale delle 
proprie 
conoscenze  

Rielabora in modo: 
□ critico 
□ personale 
□ essenziale 
□ parziale 
□ non rielabora 

 Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

2 
1.5 
1 

0.5 
0 

0-2 

Valutazione 
complessiva   Totale punteggio  15 

 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 

 

 
 

 
 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO 1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE 5 8-9 

SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO 7  11-12 

BUONO 8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 
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