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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome Nome  Materia Presenza del docente nella classe .. 

TIRALONGO PAOLO Storia dell’Arte III – IV - V 

AMENTA CONCETTO Sostegno III - IV - V 

BARONE ANTONINA Scienze naturali III – IV - V 

CAVALLO SALVATORE Matematica e Fisica  IV - V 

DOTTORE STAGNA FRANCESCO Lingua e cultura greca III – IV - V 

FESTA STEFANIA Lingua e civiltà straniera (Inglese) V 

GELSOMINO CARMEN Lingua e letteratura italiana III – IV - V 

LUCIANO STEFANIA GIUSEPPINA Lingua e cultura latina V 

MORANA CHIARA CORRADA Storia e Filosofia IV - V 

TIRALONGO CORRADO Scienze motorie e sportive V 

VASSALLI GIUSEPPE Religione cattolica/Att.tà alternativa III - IV - V 
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N. COGNOME NOME 

1 BLANDIZZI ADRIANA 

2 CHIARAMIDA MICHELE GIOELE 

3 DI RAIMONDO BRUNA 

4 FERRARA FRANCESCO 

5 FIGURA VIVIANA 

6 FRONTE MAVÌ 

7 GAROFALO ANGELO 

8 LO MAGNO RACHELE 

9 OCCHIPINTI  FABIANA 

10 PARISI CLAUDIA 

11 PELLIGRA MARIAGRAZIA 

12 SCALA AGNESE 

13 SCIRÈ GIULIA 

14 SGANDURRA ELEONORA 

15 SPATARO MARCO 

16 SPEDALE CORRADO 

17 TERZO ANGELA 

18 TUSA ANTONINO 

19 VALENTI GAIA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5^ C - di eterogenea provenienza familiare e socio-culturale - è composta da 19 alunni, 

vivaci ed educati, 13 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla 4^ C. È presente un’alunna 

diversamente abile con programmazione differenziata (ai sensi dell’art. 15 dell’O.M. n.90/01). 

Nella storia dell'Istituto questa è la seconda classe dell'indirizzo Classico, nato appunto sei anni fa, 

che affronta gli Esami di Stato. Una innovazione voluta fortemente dal territorio e dalla istituzione 

scolastica. Gli studenti fin dall’inizio si sono mostrati determinati, consapevoli e orgogliosi della 

loro scelta; tuttavia il percorso scolastico non è stato del tutto lineare dal momento che nel 

triennio si sono avvicendati più insegnanti nelle seguenti discipline: Matematica, Fisica, Inglese, 

Latino. Questo ha richiesto un continuo sforzo di adattamento alle diverse metodologie di 

insegnamento, inficiando in alcuni casi il raggiungimento delle competenze attese. Gli allievi hanno 

preso parte in modo adeguato e costruttivo al processo educativo e di crescita culturale sia 

attraverso le attività curricolari, sia partecipando alle varie esperienze proposte dalla scuola. Il 

collettivo è dotato di un grado adeguato di conoscenze, abilità e competenze, pur con le 

opportune differenziazioni. A conclusione del percorso, pur nel quadro di un miglioramento e di 

una crescita positiva, la classe presenta una differenziazione per quanto riguarda il livello 

raggiunto. Un gruppo ristretto di alunni ha mostrato un impegno sempre serio e costante, 

caratterizzato da curiosità e vivacità intellettuale, ottime capacità argomentative, rielaborative, 

critiche e valutative, lessico ricco e accurato, raggiungendo livelli di eccellenza. Altri alunni, in 

possesso di discreti prerequisiti, hanno mostrato un impegno adeguato, raggiungendo nella 

maggior parte delle discipline un profitto discreto o buono attraverso uno studio e un impegno 

assiduo, comprendono nelle linee essenziali i contenuti disciplinari che espongono in maniera 

coerente. Qualche allievo meno costante nell’impegno e nella rielaborazione personale, 

opportunamente sollecitato ad uno studio più responsabile, ha raggiunto risultati nel complesso 

accettabili. L’azione del Consiglio di classe nel corso del triennio è stata indirizzata alla 

sollecitazione della motivazione presso gli studenti meno attivi, richiamando la necessità di un 

impegno individuale più qualificato e assiduo, principalmente in alcune discipline. Il gruppo classe 

ha quindi realizzato una crescita sul piano culturale e relazionale, frutto della curiosità intellettuale 
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 degli alunni e di interventi educativi sempre attenti, metodologicamente graduati ai tempi e agli 

stili apprendimento di ciascuno e capaci di apporti dialogici significativi. 

Si rileva, pertanto, la differenza tra quanti hanno consolidato – qualcuno in modo molto 

soddisfacente e con ottimo profitto – le capacità analitiche, espositive e argomentative, 

mostrando di sapersi orientare autonomamente nello studio, in una dimensione anche critica, e 

quanti hanno bisogno di essere indirizzati dagli insegnanti e non sempre appaiono sicuri 

nell’individuare gli argomenti proposti, richiamando le conoscenze acquisite. 

Con l’ausilio di più discipline, ciascuna con le sue metodologie e procedure, è stata sviluppata 

l’UDA (unità didattica di apprendimento) che ha trattato una tematica comune in un percorso 

pluridisciplinare dal titolo: “Scienza, tecnica e società” (L’impatto della scienza sulla società fra 

‘800 e ‘900) coinvolgendo: Italiano, Filosofia, Storia dell’Arte, Inglese, Scienze, Fisica, Scienze 

motorie. Con l’obiettivo di comprendere il fenomeno ed i suoi risvolti nei vari ambiti e saper 

operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 

Il Modulo interdisciplinare “Cubism: Pablo Picasso”, svolto nel corrente anno scolastico, che ha 

visto l’interazione tra il docente di Storia dell’arte e quello di lingua Inglese, ha avuto l’obiettivo di 

sperimentare strategie facilitanti la conoscenza dell’argomento, grazie ad una accurata 

progettazione di materiale iconografico, bibliografico e alla didattica laboratoriale, migliorando la 

competenza linguistico-comunicativa degli studenti, i quali hanno partecipato attivamente e con 

un costante coinvolgimento. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento tenuto dalla classe durante le ore di lezione è 

stato abbastanza corretto. In generale, non si sono registrati particolari punti problematici né sul 

piano strettamente scolastico né su quello socio-affettivo. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi 

Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle 

finalità della Scuola.  

 
Area cognitiva 

1. Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Abilità 

1.1. Utilizzare un metodo di studio (organizzare il proprio tempo a casa ed a scuola; utilizzare il proprio libro di 

testo -sottolineare, evidenziare, scrivere note a margine, schematizzare …; prendere appunti a  scuola e rivederli a 

casa; ricercare informazioni da più fonti…). 

6. Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

Abilità 

6.1. Analizzare un problema e individuare soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Abilità 

7.1. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi delle diverse discipline. 

 

 

 
 

Area metodologica 

2. Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Abilità 

2.1. Riconoscere i propri punti di forza e di debolezza. 

2.2. Pianificare e gestire semplici progetti per raggiungere obiettivi. 
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Area psico - affettiva 

4. Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Abilità 

4.1. Interagire con i coetanei rispettando opinioni e culture diverse. 

4.2. Partecipare al dialogo didattico in modo attivo e costruttivo. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Abilità 

5.1 Rispettare le regole dell'Istituto (frequenza, giustificazioni, ritardi, puntualità). 

5.2 Rispettare i tempi e le scadenze (compiti a casa, relazioni, compiti in classe, interrogazioni, consegna elaborati). 

5.3 Rispettare le persone, le strutture, le proprie cose e quelle altrui (linguaggio, pulizia dell’aula, cura degli 

strumenti didattici…) e i principi che regolano la vita della comunità scolastica (i punti elencati sopra fanno 

riferimento a quanto riportato nel Regolamento di disciplina dell’Istituto). 

 

 

 

 
 

Area logico - argomentativa 

3. Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Abilità 

3.1. Acquisire un linguaggio specifico e tecnico nelle varie discipline. 

3.2. Produrre con chiarezza ed efficacia comunicativa testi (verbali e scritti), utilizzando linguaggi, conoscenze e 

supporti diversi. 

 

 

 

 
 

Area linguistica e comunicativa 

È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la 

comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, storico e sociale) 

_.  Dialogare e confrontarsi con un utilizzo corretto dei vari linguaggi disciplinari.  

8. Acquisire ed interpretare le informazioni 
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 Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e, attraverso vari strumenti 

comunicativi, valutarne l’attendibilità e l’utilità, distinguendone fatti ed opinioni. 

Abilità 

8.1. Valutare criticamente le informazioni provenienti da diversi ambiti distinguendo i fatti dalle opinioni. 

 

 

 

 
 

Area storica, umanistica e filosofica 

È finalizzata allo studio dell’uomo, in quanto essere sociale nella relazionalità ed interdipendenza con l’ambiente  

_. Ampliare le conoscenze del mondo circostante, con presa di coscienza delle nuove realtà sociali e politiche. 

_. Acquisire abilità trasversali con valenze formative riferite ad aspetti relazionali, comunicativi ed organizzativi. 

 

 

 

Area scientifica e matematica 

È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la comprensione della realtà nei suoi 

aspetti osservabili e misurabili 

_. Utilizzare adeguatamente le conoscenze e le tecniche acquisite. 

_. Conseguire un adeguato metodo di lavoro e di ricerca personale. 

_. Sensibilizzare alle problematiche attuali. 

_. Creare, formattare, modificare e preparare presentazioni. 

_. Compiere ricerche sul Web e utilizzare programmi di posta elettronica. 

 

 

 

 
 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle Schede sinottiche allegate inerenti alle 

singole discipline oggetto di studio ( Allegato: a – pag. 24 ). 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Una corretta metodologia deve essere funzionale al raggiungimento di una delle più importanti 
finalità generali della formazione secondaria superiore, quella di maturare una disposizione 
all’apprendimento. “Imparare ad imparare” è, infatti, un traguardo fondamentale della scuola, 
reso oggi essenziale dal progresso del sapere e dalla rapidità delle trasformazioni tecnologiche. Il 
dubbio critico e la ricerca di risposte ad interrogativi sono la situazione ideale di apprendimento e 
la scuola secondaria deve formare abilità ed atteggiamenti mentali che permettano di fornire 
risposte agli interrogativi che i discenti si porranno per tutta la loro esistenza. 
L’attività didattica e di apprendimento nelle varie discipline si è basata sulla riorganizzazione delle 
varie conoscenze e delle competenze pregresse al fine di colmare le eventuali lacune e di rendere 
il più possibile omogenea la preparazione degli alunni. Oltre alla lezione frontale sono stati 
utilizzati tutti i metodi possibili per coinvolgere in modo attivo gli allievi, rendendoli i protagonisti 
della lezione. La formulazione di domande, l’attività di gruppo, le simulazioni e il dialogo sono stati 
intesi come strumenti per sviluppare la capacità di ogni allievo di un apprendimento autonomo e 
di una efficace dinamica di gruppo. Sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari e moduli 
trasversali che hanno permesso agli alunni di maturare un metodo di studio più continuo e 
sistematico e di lavoro completo e sicuro, di consolidare e di potenziare le abilità di base e di 
arricchire le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale. Gli alunni, infine, sono stati 
aiutati a colmare le difficoltà che man mano sono emerse attraverso interventi di recupero 
effettuati durante le ore curriculari ed extra curricolari. 
Pertanto nell’attività didattica si è tenuto conto delle seguenti indicazioni metodologiche: 

 utilizzazione di procedimenti ipotetico-deduttivi e di procedimenti induttivi; 

 lezione frontale, laboratorio, lavoro di gruppo; 

 lettura del libro di testo; 

 discussione guidata; 

 interdisciplinarità tra alcuni contenuti; 

 problematicità nella proposta dei contenuti; 

 valorizzazione dell’intelligenza e stimolazione della creatività degli alunni; 

 attività di recupero; 

 attività di approfondimento e di potenziamento; 

 attività extra-didattiche 
Mezzi e strumenti. 
Per agevolare il processo di insegnamento-apprendimento e per realizzare le finalità e gli obiettivi 
individuati, si è fatto uso dei seguenti strumenti: 

 libro di testo; 

 lavagna; 

 presentazioni in PowerPoint; 

 articoli di riviste, giornali, libri; 

 testi degli autori; 

 dizionari e lessici; 

 atlanti e cartine storiche; 

 visite guidate finalizzate; 
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  spettacoli teatrali e cinematografici; 

 interventi di esperti; 

 palestra e attrezzature sportive; 

 aula di disegno; 

 laboratori; 

 registratore, proiettore e DVD; 

 postazione internet. 
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ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI  

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 Festival della Filosofia in Magna Grecia, Metaponto – Matera (dall’11 al 14 ottobre); 

 Anniversario dei “Cento anni dalla grande guerra – Ist. “M. Bartolo”, Pachino (4 novembre); 

 Giornata di orientamento presso il “Salone dello studente” – Le Ciminiere, Catania  

(14 dicembre); 

 Open Day e Notte nazionale del Liceo classico – P.zza Vittorio Emanuele, Pachino (13 

gennaio); 

 Orientamento in uscita: attività su competenze, interessi e attitudini (incontro con gli 

operatori del C.I.C. – Ist. “M. Bartolo”, Pachino (20 gennaio); 

 Spettacolo teatrale “Antigone” – Cine/teatro Politeama, Pachino (24 febbraio); 

 Iniziativa dedicata alla “Giornata della memoria” – Cine/teatro Politeama, Pachino 

(27 gennaio); 

 Progetto PNLS Chimica – Dipartimento di Chimica dell’Università di Catania (13 febbraio); 

 Partecipazione Concorso “Fame Lab” – Dipartimento di Fisica dell’Università di Catania (2 

marzo); 

 Partecipazione “Giornata Internazionale UNISTEM DAY” – Dipartimento di Scienze Agrarie 

dell’Università di Catania (17 marzo); 

 La democrazia nella polis e l’avvento delle tecnocrazie – Ist. “M. Bartolo”, Pachino (23 

marzo); 

 Attività di orientamento in uscita: “Il mondo dell’Università e del lavoro oggi” – Consorzio 

Universitario Mediterraneo Orientale – Ist. “M. Bartolo”, Pachino (4 maggio); 

 Inverdurata – Comune di Pachino (12 maggio); 

 Rappresentazione classica “Le Fenicie” – Teatro greco di Siracusa (6 giugno). 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del percorso 

interdisciplinare riassunto nella seguente tabella. 

 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti N. ore 

“SCIENZA, TECNICA E 

SOCIETÀ” 

(L’impatto della scienza 

sulla società fra ‘800 e 

‘900) 

 

 

 

ITALIANO, FILOSOFIA, 

STORIA DELL’ARTE, 

INGLESE, SCIENZE, 

FISICA, SCIENZE 

MOTORIE, 

*Il “Verso è tutto”?! Mercificazione della 

letteratura o sublimazione: voci poetiche a 

confronto. *Il procedimento della scienza in 

Popper e il Principio responsabilità in Jonas. 

*Il Futurismo. *Darwin e il Darwinismo 

sociale – Spencer. *Dalla scoperta del DNA 

alle Biotecnologie. Il ruolo della scienza nella 

società di oggi: luci e ombre. *La nascita 

della fisica contemporanea e la crisi della 

certezza. *Sapere individuare malattie 

dovute alla civilizzazione dell’uomo.  

 

 

 

 

 

33 

    

 

 

Obiettivi:  

 comprendere il fenomeno ed i suoi risvolti nei vari ambiti; 

 saper operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 
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PERCORSO INTERDISCIPLNARE SOSTITUTIVO DI MODULO CLIL 

 
Ai sensi della nota  MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica  n. 4969 del 25 luglio 2014: 

“Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno 

dei Licei e degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio della Classe 

5a C, preso atto dell’impossibilità di potete svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL 

formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara di avere svolto il seguente Modulo 

Interdisciplinare dal titolo “CUBISM: PABLO PICASSO”, i cui allegati sono parte integrante del 

presente Documento del 15 Maggio”.  

 

LESSON PLAN LAYOUT 

TOPIC 
Cubism: Pablo Picasso 

Timing (hours) 
6 hours 

Class (School Type/school year) 
Liceo Classico VC 

UNIT/LESSON STRUCTURE 
 Cultural setting of the artist Pablo Picasso 

 Picasso: the artist 

 Artistic language 

 Pictures 

Subject content pre - requisites 
(What do my students already know as far as the subject topic 
is concerned?) 

 Impressionism 

 Post Impressionism 

Language content pre - requisites 
(What do my students already know as far as language is 
concerned?) 

 Levels from A2 to B2 Common European Framework of 
References for Languages (CEFR) 

Learning Aims/Subject Content 
(CONTENT/COGNITION/CULTURE/COMMUNICATION) 
LOTS: when, where, which, how many and who 
HOTS: why, how, what (evidence) 

Learning Aims/Language Content 
(CONTENT/COGNITION/CULTURE/COMMUNICATION) 

 Specific vocabulary (microlanguage) 

 Collocations: combination of words which are used 
together with more frequency 

 Grammar structures (simple present/past simple/the 
passive) 
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 Functional language: giving advice/agreement or 

disagreement/giving and asking opinions 

ACTIVITIES 
(Multimodality/interaction) 

 Creation of a Power Point Presentation 

 Short report on topics 

MATERIALS 
(Multimodality/interaction) 

 Original documents in English 

 Interactive Digital Board 

 Internet connection 

 Videos 

 Pictures: 

 Le Demoiselles d’Avignon, 1907 

 Ritratto di Ambroise Vollard, 1909 

 Guernica, 1937  

ASSESMENT 
(Formative/Sommative) 

 Feedback in itinere 

 Speaking test 

 Power Point Presentation 
REFLECTION 
( Did I pay attention to the basic 
features of a CLIL lesson?) 

We think students can develop knowledge on the topic and 
improve their linguistic and communicative skill in L2, through 
new and innovative learning strategies. 

 

Art Teacher: Paolo Tiralongo 

English Teacher: Stefania Festa 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva; la valutazione ha per oggetto il processo 
di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la 
sua finalità formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 
processi di autovalutazione degli alunni stessi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. La valutazione come momento essenziale dell’attività didattico-educativa, da una parte 
confronta la situazione iniziale con quella a cui l’alunno è pervenuto, dall’altra controlla la validità degli 
obiettivi e l’adeguatezza dei contenuti, dei metodi e degli strumenti. Di conseguenza, nel processo 
valutativo non solo si osserva il percorso dell'alunno e si registrano i risultati, ma si individuano anche le 
motivazioni che hanno indotto al conseguimento di risultati d’insuccesso, sì da poter predisporre strategie 
di recupero e piani d’intervento differenziati. 
Il Consiglio di classe ha adottato le seguenti modalità per effettuare la valutazione delle competenze degli 

alunni. 

 

VALUTAZIONE 

 

Diagnostica 

Ciascun docente all’inizio del percorso formativo accerta le competenze e i livelli di partenza 

degli allievi in termini di prerequisiti cognitivi ed affettivo-motivazionali attraverso 

osservazioni, test, questionari, prove pratiche 

Formativa 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti controllano l’andamento dei processi di insegnamento-

apprendimento attraverso le varie tipologie di prova di cui sopra, con lo scopo di accertare in 

modo analitico quali abilità ciascun allievo stia acquisendo, rispetto a quali altre incontri 

difficoltà: gli insegnanti attivano quindi tempestivamente quegli interventi compensativi che 

risultino più opportuni. In ciascuna disciplina che preveda l’obbligatorietà dello scritto 

vengono proposte agli allievi n. 1 verifica formativa scritta nel trimestre e n. 2 verifiche 

formative scritte nel pentamestre. 

Sommativa 

Al termine del primo trimestre (dicembre 2016) e durante il pentamestre (da gennaio a 

maggio 2017) i singoli docenti procedono alla somministrazione di prove sommative per 

verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze 

acquisite dagli allievi. In ciascuna disciplina che preveda l’obbligatorietà dello scritto vengono 

proposte agli allievi n. 5 verifiche sommative scritte: n. 2 nel primo trimestre, n. 1 nel primo 

periodo del pentamestre (marzo 2017) e n. 2 nel secondo periodo del pentamestre. 

Finale 

La valutazione finale, oltre che dei risultati delle verifiche sommative, terrà conto anche della 

crescita complessiva dell’alunno, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno 

profuso nello studio, della partecipazione al dialogo educativo e alle varie attività proposte 

dalla scuola 

 
Tipologia delle prove di verifica. 
Le prove di verifica sono state utilizzate in base: 
- alle caratteristiche della prestazione richiesta (orali, scritte, grafiche, pratiche) 
- al periodo di somministrazione (iniziali, intermedie, finali) 
- al numero degli alunni coinvolti (individuali, collettive, di gruppo). 
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 In relazione al tipo di stimolo offerto da una prova e al tipo di risposta che la stessa può sollecitare 
si è soliti prendere in considerazione tre tipologie di prove a seconda del grado di strutturazione: 
Prove non-strutturate o tradizionali; 
Prove strutturate; 
Prove semi-strutturate. 
 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale 

Le risposte non sono univoche e non predeterminabili: interrogazione, 

tema, riassunto, relazione, articolo, saggio breve, recensione, 

traduzione testi 

Prove strutturate 

Le risposte sono univoche, oggettive e predeterminabili per cui le 

prestazioni possono essere misurate con precisione per mezzo di: 

quesiti (vero/falso, corrispondenza, scelta multipla, completamento), 

problemi a soluzione rapida, test motori, prove grafiche, soluzione di 

problemi e di esercizi. 

Prove semi - strutturate 

Le risposte non sono univoche ma in gran parte predeterminabili, 

grazie ai vincoli posti negli stimoli: composizione, saggio breve, articolo 

di giornale con documenti, riassunto di testi predeterminati, intervista, 

relazione-esperimento di laboratorio, analisi di testo, trattazione 

sintetica di argomento, prove motorie, traduzione di testi. 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 
fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 l’assiduità nella frequenza, 

 il livello di partenza ed il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

 la partecipazione ad attività integrative e complementari 

 

 

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 

 

Credito scolastico  

Il credito scolastico rappresenta il punteggio relativo all'andamento degli studi, attribuito dal 

Consiglio di Classe ad ogni alunno nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni. Tale 

punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva, raggiunta da ciascun 

alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto, all’assiduità della frequenza 

scolastica, all’interesse e all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. Non si dà luogo ad attribuzione di 

credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva.  

  

Credito formativo  

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi; la coerenza, che può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 

ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata dai Consigli di Classe.  

Ai fini dell'attribuzione del credito formativo sono presi in considerazione:  

- attività di volontariato presso associazioni istituzionali di utilità sociale  

- attività sportiva agonistica  

- studio presso conservatorio musicale  

- certificazioni in lingua straniera non incluse nei progetti scolastici. 
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 TABELLA CREDITI SCOLASTICI      -      DECRETO MINISTERIALE N. 99 DEL 16/12/2009  

 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

 8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

 9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo. 

 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Latino, sono stati forniti agli studenti degli esempi 

di prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

 traduzione dal latino di passi d’autore, in particolare di Cicerone, Seneca e Tacito. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   

 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

 capacità di analisi morfosintattica; 

 capacità di rielaborazione personale. 

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a 2 di simulazioni della terza prova scritta. I 

testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente 

tabella ( Allegato: b -  pag. 44 ).       
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 Data Discipline coinvolte Tipologia 

10-03-2017 

 

 

Filosofia – Inglese – Matematica – Storia dell’Arte 

 

 

(B) – Quesiti a risposta singola: totale n° 12 

(3 per disciplina). 

Per ogni quesito min. 6 / max. 8 righe.   

28-04-2017 

 

 

Filosofia – Inglese – Matematica – Storia dell’Arte 

 

 

(B) – Quesiti a risposta singola: totale n° 12 

(3 per disciplina).  

Per ogni quesito  min. 6 / max. 8 righe.   

   

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 

tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 

discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 

realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato – da 

sviluppare sinteticamente nella prima parte del colloquio d’esame – di usare sobrietà e correttezza 

di riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende 

ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie 

allegate al presente documento ( Allegati: c/d -  pag. 49- 57  ).  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 

Pachino, 12 maggio 2017  

 

 

            Il Dirigente Scolastico             Il Coordinatore di Classe 

         (Prof. Antonio Boschetti)                          (Prof. Paolo Tiralongo) 
 
  ____________________________________________                                                                      ____________________________________________      

 

 

Cognome Nome  Materia Firma 

TIRALONGO PAOLO (Coordinatore) Storia dell’Arte              

AMENTA CONCETTO Sostegno  

BARONE ANTONINA Scienze naturali  

CAVALLO SALVATORE Matematica e Fisica   

DOTTORE STAGNA FRANCESCO Lingua e cultura greca  

FESTA STEFANIA Lingua e civiltà straniera (Inglese)  

GELSOMINO CARMEN Lingua e letteratura italiana  

LUCIANO STEFANIA GIUSEPPINA Lingua e cultura latina  

MORANA CHIARA CORRADA Storia e Filosofia  

TIRALONGO CORRADO Scienze motorie e sportive  

VASSALLI GIUSEPPE Religione cattolica/Att.tà alternativa  
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 ALLEGATI 

a. Schede sinottiche: 

 Italiano 

 Latino 

 Greco 

 Storia dell’Arte 

 Storia 

 Filosofia 

 Inglese 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze Naturali 

 Educazione Fisica 

 Religione 

b. Testi Simulazioni Terza Prova  (n. 2)           

c. Griglie di valutazione delle prove scritte: 

 Italiano Tipologia A 

 Italiano Tipologia B 

 Italiano Tipologia C - D 

 Seconda Prova 

 Terza Prova                

d. Griglia di valutazione del Colloquio 

 

Inoltre, alla presente, viene allegato il “Documento del 15 maggio” relativo 

all’alunna diversamente abile, ai sensi della L.675/96. 
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ALLEGETO a. Schede sinottiche 

Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR)  

INDIRIZZO: Liceo Classico________________________________________ 

 Anno Scolastico   2016/2017  LIBRO DI TESTO 

Classe: VC Liceo Classico Titolo: Testi e Storia della Letteratura - voll. D-E-F-G 

Materia: Italiano Autore: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria 

Insegnante:Gelsomino Carmen Editore: Paravia  

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
 

 Potenziare le capacità logico-espressive 

 Acquisire la padronanza del mezzo linguistico 
e la consapevolezza del fenomeno letterario 
quale espressione di civiltà 

 Maturare l'interresse per la lettura e lo studio 
di opere letterarie 

 
I Modulo: Il Romanticismo 

 G. Leopardi: poetica, ideologia, lingua e stile. I Canti, le Operette morali, lo 
Zibaldone. 

 
II Modulo: il Simbolismo e crisi della ragione 

 La crisi della scienza e della coscienza. Il Decadentismo  

 C. Baudelaire e Les fleurs du mal 

 Milano e la Scapigliatura:. 

 Gli esponenti principali della Scapigliatura: E. Praga. A. Boito. U. Tarchetti. 

 
III Modulo: G.Pascoli ed il Simbolismo 

 Il Fanciullino. Le raccolte poetiche: Myricae: tra innovazione e tradizione. 
Lingua e stile. 

 I Canti di Castelvecchio. I Poemetti. Il fonosimbolismo. 

 
IV Modulo: l'Estetismo decadente 

 J.K. Huysmans e O. Wilde 

 G. D'Annunzio: l'ideologia, il superomismo, il panismo. Le Laudi. Il  romanzo 
d'annunziano e quello verista 

 
V Modulo:Il Romanzo nell'Ottocento. 

 Il romanzo storico ( A.Manzoni), il romanzo realista (H. de Balzac) e G. 
Flaubert). Il romanzo naturalista: E. Zola. 

 Positivismo e Naturalismo. Il Naturalismo francese. I manifesti del 
naturalismo: la Prefazione a Germinie Lacerteux dei fratelli de Goncourt  

 E. Zola e il romanzo sperimentale. 

 Il Verismo: L. Capuana e F. De Roberto. 

 G.Verga: l'ideologia, la conversione al verismo. Le novelle : Vita dei Campi. I 
Malavoglia. Mastro Don Gesualdo. Lingua e stile. 

 
 
VI Modulo: Destrutturazione del romanzo e crisi dell'identità borghese 

 
 
Settembre/ 
Ottobre 
 
 
 
 
Novembre/ 
Dicembre/ 
Gennaio 
 
 
 
 
Gennaio/ 
Febbraio 
 
Febbraio/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo/ 
Aprile 
 
 
 
 

 Lezione frontale e partecipata 

 letture guidate di testi  

 dibattiti collettivi 

 lavori di ricerca individuali e 
di gruppo 

 letture di approfondimento in 
classe e a casa 

 Libri di testo 

 fotocopie integrative 

 mappe concettuali 

 schemi sinotticif 
 

Specifici 
Osservazioni 

 Conoscere i lineamenti della letteratura 
italiana nell prospettiva storica 

 Analizzare e decodificare un testo in prosa ed 
in versi nelle sue componenti strutturali, 
linguistiche e formali 

 Saper contestualizzare ed interpretare un 
testo 

 Esporre ed elaborare in maniera corretta, 
chiara ed organica i contenuti appresi 

 Affinare le conoscenze, le abilità e le 
competenze nella scrittura in relazione alle 
varie tipologie testuali proposte agli Esami di 
Stato 

Considerate la “tirannia” del tempo, le molteplici e numerose attività 
curriculari ed extracurriculari ad integrazione del percorso formativo, le 
numerose pause didattiche specie nel mese di aprile ( per queste, in 
particolare, non sono state svolte all'incirca 15 ore di lezione), 
considerata la necessità di fare esercitare gli alunni nelle varie tipologie 
di scrittura delle prove di esame, lo studio di alcuni autori e di alcune 
correnti letterarie è stato effettuato “veloce pede”, come quello della 
Divina Commedia, che è stato limitato all'analisi della struttura del 
Paradiso e alla lettura di pochi Canti. 

Quanto agli obiettivi prefissati, essi sono stati raggiunti dalla totalità degli 
alunni, ciascuno in relazione alle proprie capacità e ai propri bisogni 
didattici. 

Tipologie di verifica   
 
 
 
 
 
 
Indicazioni metodologico - disciplinari 



 

25 
 

 

 Trattazione sintetica  I. Svevo e la scoperta dell'inconscio. L'inetto. I romanzi 

 L. Pirandello e la disintegrazione del soggetto. L'umorismo. Il Fu Mattia 
Pascal. Il teatro. 

 
VII Modulo: Le avanguardie 

 Crepuscolarismo e Futurismo 
 
VIII Modulo: Tra le due guerre 

 L'Eermetismo. G. Ungaretti. S. Quasimodo. E. Montale. 
 
Divina Commedia: il Paradiso: Canti scelti 

 
 
 
 
Maggio 
 
 
 
 

Nella didattica della letteratura italiana un ruolo centrale è stato 
assegnato all'analisi dei testi, allo scopo di favorire nei discenti la 
conoscenza e la comprensione dei vari movimenti letterari e degli autori 
più rappresentativi delle epoche studiate. Si è avuta altresì cura di 
delineare ampiamente il contesto storico-culturale entro cui ciascun 
autore ha operato. La metodologia adottata ha mirato a creare negli 
alunni una mentalità critica, così da essere capaci di analizzare un testo 
e darne un'interpretazione personale. Gli alunni sono stati guidati ad una 
visione unitaria del sapere attraverso percorsi pluridisciplinari, grafici, 
mappe concettuali, tavole sinottiche. Le prove scritte si sono ispirate alle 
varie tipologie di scrittura proposte negli Esami di Stato, in particolare 
all'analisi di testi in poesia e saggi brevi. 

 

1.  Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

 Verifiche orali 

 Dialogo 

 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Liceo Classico 

 Anno Scolastico   2016/2017  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a C Titolo: Togata gens 

Materia: Latino Autore: Maurizio Bettini 

Insegnante: Luciano Stefania Editore:  La Nuova Scuola 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali: Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore 
di vario genere e di diverso argomento; 
riconoscere il valore fondante della classicità latina. 
 

 
1. L’elegia: Properzio e Ovidio: analisi e commento di passi scelti in lingua e in 

traduzione; 
 
 
2. Seneca e ripresa di Cicerone: analisi e commento di passi scelti in lingua e in 

traduzione; 
 
 
3. Fedro, Lucano e Persio: lettura in traduzione di passi scelti; 
 

 
4. Tacito e ripresa di Sallustio: analisi e commento di passi scelti in lingua e in 

traduzione; 
 
 
5. Petronio: lettura in traduzione di passi scelti; 
 
 
 
6. Plinio il Giovane: analisi e commento di passi scelti in lingua e in traduzione; 
 

 
 

7. Quintiliano e Svetonio: analisi e commento di passi scelti in lingua e in traduzione; 
 

 
8. Marziale, Giovenale e Apuleio: lettura in traduzione di passi scelti. 

 

Settembre 
e Ottobre 
 
 
Ottobre - 
Gennaio 
 
 
Novembre 
-Gennaio 
 
 
Gennaio -
Aprile 
 
 
Febbraio -
Marzo  
 
 
Marzo 
 
 
 
Aprile e 
Maggio 

 
Maggio e 
Giugno 
 
 
 
 

Lezioni frontali e interattive; 
schematizzazione di concetti 
fondamentali; 
esercizi costanti di traduzione dal 
latino; 
traduzioni guidate dall’insegnante; 
confronto continuo tra le strutture 
linguistiche tipiche del latino e 
dell’italiano; 
osservazioni linguistiche, stilistiche e 
lessicali sui testi d’autore oggetto di 
studio; 
discussione e approfondimenti di 
aspetti della  civiltà, della storia e 
della cultura latina; 
interdisciplinarietà. 

Manuale in adozione; 
manuali fondamentali di critica 
letteraria; 
appunti dell’insegnante; 
materiale fornito in fotocopia. 
 
 
 
 

Specifici: Conoscere le caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e stilistiche del patrimonio letterario latino 
dalla fine della respublica all’età degli Antonini; 
comprendere e tradurre un testo d’autore, individuando le 
strutture morfologiche e sintattiche fondamentali. 

Osservazioni 

La classe all’inizio dell’anno non era abituata a tradurre dal latino, per cui 
si è insistito soprattutto, con frequenti e costanti esercitazioni, sulla 
sollecitazione di tale abilità. 
Alla fine dell’anno un gruppo di studenti, che si è molto impegnato, ha 
raggiunto risultati discreti e in alcuni casi anche buoni; altri, pur 
sforzandosi, sono arrivati a risultati appena sufficienti; pochi, invece, 
superficiali e discontinui, non sono capaci di tradurre adeguatamente né 
correttamente. 

Tipologie di verifica  
 

Indicazioni metodologico – disciplinari 

La classe dall’inizio dell’anno si è soprattutto esercitata, sia a casa sia a 
scuola, nella traduzione di testi di Cicerone, Seneca e Tacito. 

 Trattazione sintetica  

x Quesiti a risposta aperta 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

x Verifiche scritte in classe 

x Verifiche scritte a casa 

x Verifiche orali 
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 Dialogo 

 Esercizi alla lavagna 
Altro  
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Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: Liceo Classico 

                    Anno scolastico 2016/2017  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5^ C – Liceo Classico Titolo: 
Storia e autori della letteratura greca– Età classica, età 
ellenistica, età imperiale romana - Vol. 2-3 

Materia: GRECO Autore: Citti, Casali, Gubellini, Pennesi 

Insegnante: prof. Francesco Dottore Stagna Editore: Zanichelli 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
 Conoscere il mondo greco e sviluppare il senso 

storico attraverso lo studio della letteratura greca. 

 Educare alla lettura dei testi, sviluppando la 
capacità di analizzarli, di interpretarli e collegarli 
con altre opere. 

 
I Modulo: Periodo attico (500-322 a.C.) 
Ripasso: caratteristiche della tragedia.  
La commedia attica antica. Aristofane 
 
II Modulo: Periodo attico (500-322 a.C.) 
PROSA: storia 
Erodoto, Tucidide, Senofonte 
 
PROSA: eloquenza V-IV sec. 
Lisia, Isocrate, Demostene 
 
III Modulo: Periodo ellenistico (322-30 a.C.) 
POESIA LIRICA: elegia 
Callimaco 
 
 
POESIA LIRICA: epigramma 
Callimaco, Asclepiade (scuola ionico-alessandrina). 
Leonida, Anite, Nosside (scuola dorico-peloponnesiaca). 
Meleagro, Filodemo (scuola fenicia). 
 
POESIA LIRICA bucolico-mimetica. Teocrito 
 
POESIA DRAMMATICA: commedia nuova. Menandro 
 
POESIA: epica. Apollonio Rodio, Callimaco 
 
PROSA: storia. Polibio 
 
 
IV Modulo: Periodo greco-romano (30 a.C.-529 d.C.) 
PROSA: storia. Plutarco 
 
PROSA: sofistica. Luciano di Samosata 
 
PROSA. Il romanzo greco: tipologie e principali teorie sulle 
sue origini. Luciano di Samosata 
 
Percorso tematico: COLPA, GIUSTIZIA, PENA 
1.La legge degli uomini: l’omicidio legittimo. 
LISIA, “Per L’uccisione di Eratostene”: Ho obbedito alle leggi 
della città (v.47-50). 
2.La legge non scritta. 
SOFOCLE, “Antigone”: Antigone e Ismene (1-99). 

  
Settembre/Ottobre 

 
 

 
Novembre/Dicembre 

 
 
 

Gennaio 
 
 

Febbraio 
 
 
 

 
Marzo 

 
 
 
 

Marzo 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 

Maggio 
 

 
 

 
Maggio 

 
 

 
 

      Pentamestre 
 
 

 Lezione frontale, integrativa, 
partecipata 

 Letture guidate 

 Libri di testo 

Specifici Indicazioni metodologico - disciplinari 
 Conoscere le coordinate storico-culturali degli 

autori trattati. 

 Analizzare e decodificare un testo greco nelle sue 
componenti strutturali, linguistiche e formali. 

 Saper contestualizzare e interpretare un testo. 

 Cogliere il profondo legame tra il testo, la posizione 
ideologica degli autori e la cultura del tempo. 

 Riconoscere i vari generi letterari e collocare i testi 
e gli autori nella trama generale della letteratura 
antica. 

 Esporre ed elaborare in modo chiaro e corretto i 
contenuti appresi. 

 

Durante la didattica quotidiana è stata cura del docente sintetizzare, chiarire, 

riepilogare le nozioni basilari e di far maturare il metodo di studio affinchè fosse 

produttivo e volto all’assimilazione ragionata e sistematica. Nello specifico, ci si 

è prefisso di rendere l’apprendimento acquisizione duratura e consapevole, 

sulla quale imperniare l’elaborazione personale dei contenuti. 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, si è cercato di rendere gli alunni 

partecipi e protagonisti dell’attività didattica, favorendo il loro coinvolgimento nel 

dialogo educativo. Nello svolgimento del programma di letteratura greca, si è 

avuta cura di delineare ampiamente il contesto storico-culturale in cui ciascun 

autore ha operato. 

Tipologie di verifica  Osservazioni 

X Trattazione sintetica Per conoscere l’autore e per favorire l’assimilazione critica degli argomenti è 

stata privilegiato il metodo induttivo, la lezione dialogata, la discussione guidata 

con conseguente approfondimento di temi e problemi sul manuale. 

 

In generale gli alunni hanno mostrato una discreta/buona (in alcuni casi più che 

buona) dimestichezza nella traduzione. 

 

Della disciplina è stato curato ed approfondito in modo particolare l’aspetto 

letterario e culturale.  

X Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

 Relazioni 
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Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: Liceo Classico 

 Anno Scolastico 2016/17  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5^ C 
Titolo: Arteviva – DAL NEOCLASSICISMO AI NOSTRI GIORNI 
                                                                                                 Vol. 3 

Materia: STORIA DELL’ARTE 
Autore: S.Bietoletti L.Conte M.Dantini L.Lombardi 
  

Insegnante: PROF. TIRALONGO PAOLO 
Editore: Giunti T.V.P. editori 

  

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

 

- fornire le competenze necessarie a 
comprendere la natura, i significati e i 
complessi valori storici, culturali ed estetici 
dell’opera d’arte; 

- educare alla conoscenza e al rispetto del 
patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 
manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la 
molteplicità di rapporti che lega 
dialetticamente la cultura attuale con quelle 
del passato 

-  incrementare la capacità di raccordo con  gli  
altri ambiti disciplinari rilevando come 
nell’opera d’arte confluiscano emblemati-
camente aspetti e componenti dei diversi 
campi del sapere (umanistico, scientifico e 
tecnologico); 

 

 

Modulo 1 - DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA 

RIVOLUZIONE FRANCESE                                            

U.A.1. Caratteri generali - Il Neoclassicismo - Antonio Canova 

(Amore e Psiche - Ebe - Paolina Borghese) U.A.2. Jacques-

Louis David (Il giuramento degli Orazi) U.A.3. Giuseppe 

Piermarini (Teatro alla Scala di Milano)   

Modulo 2 - L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE   

U.A.1. Il Romanticismo (caratteri generali) -  Théodore Géricault 

(La zattera della “Medusa“) – Eugène Delacroix (La libertà che 

guida il popolo) - Francesco Hayez (Il bacio) U.A.2. Il Realismo 

(caratteri generali) - Gustave Courbet (Gli spaccapietre) U.A.3. I 

Macchiaioli (caratteri generali) - Giovanni Fattori (In vedetta) 

Modulo 3 - LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO   

U.A.1. L'Impressionismo (caratteri generali) - Edouard Manet (La 

colazione sull’erba) U.A.2. Claude Monet (Impressione, sole 

nascente - La Grenouillère) U.A.3. Pierre-Auguste Renoir (La 

Grenouillère) U.A.4. Edgar Degas (La lezione di ballo) 

Modulo 4 - TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE  

                  ( ALLA RICERCA DI NUOVE VIE)                                        

U.A.1. Il Postimpressionismo (caratteri generali) – Paul Cézanne 

(La montagna Sainte-Victoire) U.A.2. Paul Gauguin (Donne di 

Tahiti) U.A.3. Vincent van Gogh (I mangiatori di patate - Notte 

stellata) U.A.4. Il Puntinismo - Georges Seurat (Una domenica 

pomeriggio alla Grande Jatte) U.A.5. Il Divisionismo italiano - 

Gaetano Previati (Maternità)   
Modulo 5 - VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI                                     

U.A.1. L’Art Nouveau (caratteri generali) – Gustav Klimt 

(Giuditta) U.A.2. I Fauves (caratteri generali) - Henri Matisse (La 

stanza rossa) U.A.3. L’Espressionismo (caratteri generali) – 

Edvard Munch (Il grido) 

Modulo 6 - L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

                  (IL CUBISMO)                                                   

Ottobre 
 
 
 
 
 

Ottobre 
Novembre 

 
 
 
 
Novembre 
Dicembre 

 
 
 
 

Dicembre 
Gennaio 

 
 
 
 
 
 

Gennaio 
 
 
 
 

Febbraio 
 

 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Ricerca guidata 
Recupero 

 
Libro di testo  
Altri testi 
Giornali 
Riviste 
Internet 

Specifici Osservazioni 
 

- riconoscere gli eventi e gli sviluppi storico-
artistici dal Neoclassicismo ai Nostri Giorni; 

- individuare le coordinate storico-culturali 
entro le quali si forma e si esprime l'opera 
d'arte e coglierne gli aspetti specifici relativi 
alle tecniche, allo stato di conservazione, 
all'iconografia, allo stile e alle tipologie; 

-  possedere  un  adeguato  lessico  tecnico  e  
critico  nelle sue definizioni e formulazioni 
generali e specifiche; 

- collegare  la  lettura e l’interpretazione 

Grazie all’impegno di tutti è stato possibile svolgere i 
contenuti previsti nella programmazione didattica 
annuale. Gli alunni hanno partecipato alle lezioni con 
attenzione e disciplina, rivelando buone capacità di 
impegno e di apprendimento. Durante le verifiche 
hanno dimostrato rigore metodologico, chiarezza 
espositiva, tendenza all’analisi, spirito critico e 
sensibilità verso le arti, la storia e la cultura. Tutti 
hanno raggiunto gli obiettivi previsti in ordine alle 
conoscenze, alle competenze e alle capacità, 
differenziandosi sul piano dei risultati conseguiti, che 
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dell’opera d’arte con le espressioni degli 
altri ambiti artistici, letterari e filosofici. 

 

 

U.A.1. Il Cubismo (caratteri generali) - Pablo Picasso (Les 

demoiselles d’Avignon - Ritratto di Ambrosie Vollard - I tre musici 

- Guernica 

Modulo 7 - LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO                                                 

U.A.1. Il Futurismo (caratteri generali) - Umberto Boccioni (La 

città che sale - Forme uniche della continuità nello spazio) 

Modulo 8 - ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO 

U.A.1. Il Dada (caratteri generali) - Marcel Duchamp (Fontana - 

Ruota di bicicletta) U.A.2. Man Ray (Ferro da stiro con 14 chiodi 

saldati sulla piastra) U.A.3. L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo 

(caratteri generali) - Salvador Dalì (La Venere a cassetti, bronzo 

e piume) 

Modulo 9 - OLTRE LA FORMA                          

U.A.1. Il Razionalismo in architettura - L’esperienza del Bauhaus 

U.A.2. Le Corbusier (Villa Savoye) U.A.3. Frank Lloyd Wright 

(Casa sulla cascata) U.A.5. Architettura fascista (caratteri 

generali) - Marcello Piacentini (Palazzo di Giustizia di Milano) - 

Giuseppe Terragni (Casa del fascio di Como) – Giovanni 

Michelucci (Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella – Chiesa 

di San Giovanni Battista o dell’Autostrada) 

Modulo 10 - OLTRE LA NATURA (LA METAFISICA) 

U.A.1. La Metafisica (caratteri generali) - Giorgio de Chirico 

(L’enigma dell’ora - Le Muse inquietanti) 

Modulo 11 - DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

U.A.1. Caratteri generali - Arte informale - Pop Art - Arte 

concettuale - Arte povera - Graffitismo 

Modulo 12 - L’ARTE DELLA GLOBALIZZAZIONE   

U.A.1. Caratteri generali - L’architettura di Renzo Piano 

 

INTERDISCIPLYNARY MODULE 

 

CUBISM: PABLO PICASSO 

 

UDA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE: 

“SCIENZA, TECNICA E SOCIETÀ” 

(L’impatto della scienza sulla società fra ‘800 e ‘900) 

 

IL FUTURISMO 
 

 
 
 

Febbraio 
 
 

Febbraio 
Marzo 

 
 
 
 

Marzo 
Aprile 

 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
Maggio 

 

Maggio 
 
 

Maggio 

si collocano oltre i livelli di piena sufficienza sia per 
impegno che per interesse e partecipazione nelle 
attività didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

 Trattazione sintetica Il metodo adottato è stato quello delle lezioni frontali, 
dei dibattiti guidati sugli argomenti presentati e 
dell’attività di ricerca; rendendo gli alunni partecipi e 
protagonisti dell’attività didattica, favorendo la loro 
partecipazione al dialogo educativo. La valutazione 
finale è scaturita dai risultati raggiunti nelle verifiche 
sommative orali, dall’attività di ricerca, dall’impegno, 
dalla progressione rispetto ai livelli di partenza, dalla 
frequenza, dal comportamento, tenendo sempre 
presente il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

 

 

X Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

X Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

  

 
Altro 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Liceo Classico 

 Anno Scolastico 2016/17  LIBRO DI TESTO 

Classe: V C Titolo:  Centri e periferie 

Materia: STORIA Autore:  Vittore Riccardi 

Insegnante: Morana Chiara C. Editore:  Zanichelli  

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

- Consolidare la capacità di esercitare una 

riflessione di tipo critico sulle diverse forme 

del sapere storico 
- Promuovere l’attitudine a problematizzare le 

conoscenze acquisite; 

- Sollecitare un esercizio costante delle 

capacità di controllo del discorso; 

 

 

1. Stato e società nel regno d’Italia 

2. L’Italia nell’età giolittiana. 

3. La Grande Guerra 

4. La rivoluzione in Russia 

5. L’Europa nel dopoguerra 

6. Il dopoguerra in Italia e il fascismo 

7. Gli Stati Uniti degli “anni ruggenti” 

8. La crisi del 1929 in USA e in Europa 

9. Il regime fascista 

10. Il terzo Reich 

11. L’URSS negli anni Trenta 

12. L’Europa verso la Guerra 

13. Il New Deal 

14. La seconda guerra mondiale 

15. 1945-1953;il crollo del Grand Design di Roosevelt 

16. L’ Italia dalla liberazione agli anni Sessanta 

17. L’Italia dalla crisi del centro-sinistra alla fine della guerra fredda 

 

 

 

Sett. 

 

Ott. 
 

Nov-Dic. 

 

Gen-Feb. 
 

Gen-feb. 

Mar-apr 

 
Apr-Mag 

Magg. 

 

 
Maggio 

- Lezione frontale ed 

interattiva; 

- Lettura e commento 

di brani tratti dalla 

storiografia; 
- Mappe concettuali; 

- Dibattito collettivo. 

- Libro di testo; 

- Temi storiografici; 

Specifici 

- Affinare le capacità logico-argomentative ed 

espositive, 

- Padroneggiare le principali categorie spazio-

temporale di breve e lunga durata; 
        -      Saper individuare le relazioni intercorrenti tra  

la  ricostruzione di una fonte storica e le altre scienze. 

Indicazioni metodologico - disciplinari 

- Lezione frontale espositiva e metodo dialogico interattivo per 

favorire discussioni razionalmente argomentate; 

- Analisi dei passi più significativi delle opere degli storici e dei 

documenti al fine di poter meglio cogliere i nodi tematici  e 
problematizzare le epoche di lunga e di breve durata. 

        -       Contestualizzazione degli eventi in ambito politico e costituzionale. 

 

 

  

Tipologia di verifica 

 Verifiche orali 

 Quesiti a risposta aperta 

 Dibattito QUADRO GENERALE DELLA CLASSE 

 La classe ha partecipato con impegno e interesse, anche se o 

numero di allievi ha bisogno di essere stimolato e guidato; in 

generale, gli alunni hanno dimostrato partecipazione attiva per le 

tematiche affrontate raggiungendo, mediamente, un eterogeneo 
livello di preparazione. 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Liceo Classico 

   LIBRO DI TESTO 

Classe: 5^C  Anno Scolastico 2016/2017 Titolo: Filosofia classi v 

Materia: FILOSOFIA Autore: D. Massaro: La meraviglia delle idee 

Insegnante: CHIARA C. MORANA Editore: Paravia 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 
 
 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  

 Apprendere e utilizzare il lessico 

fondamentale.  

 Imparare a comprendere e ad esporre in modo 

organico le idee e i sistemi di pensiero 
oggetto di studio.  

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare 

ai diversi contesti.  

 Saper individuare i nessi e i rapporti storici tra 

scienza e filosofia.   

 Confrontare e contestualizzare le differenti 

risposte dei filosofi allo stesso problema. 

 Analizzare, nella loro totalità, problemi 

significativi della realtà contemporanea. 

 Riconoscere ed utilizzare, in modo autonomo, 

il lessico e le categorie essenziali della 

tradizione filosofica. 

 Esporre e discutere il pensiero complessivo 

degli autori e dei percorsi studiati. 

 Analizzare i testi degli autori compiendo 

autonomamente le seguenti operazioni: 

1. enucleare le idee centrali; 

2. ricostruire la strategia 

argomentativa; 
3. riassumere le tesi fondamentali; 

4. ricondurre le tesi individuate nel 

testo al pensiero complessivo 

dell’autore; 
5. individuare il contesto storico di cui 

il testo è documento. 

 
 

Modulo 1. Hegel e la razionalità del reale 

La crisi del soggetto e dell’identità: A.Schopenhauer-Kierkegaard-F.Nietzsche-

S.Freud 

Modulo 2. La crisi del soggetto e dell’identità: A.Schopenhauer-Kierkegaard-
F.Nietzsche-S.Freud 

Modulo 3.Dalla società capitalista alla società globalizzata: Marx-Rawls.. 

Modulo 4. Il problema del tempo fra scienza e metafisica: F.Nietzsche. 

Modulo 5. La scoperta dell’altro:  Arendt- Jonas. 
Modulo 6. Il dibattito etico – politico nel ‘900: Arendt-Rawls. 

Modulo 7. Popper e la filosofia della scienza. 

 

  
 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile  

Maggio 

Lezione frontale 

Dialogo guidato 

Lezione partecipata 

 

Libro di testo 

Materiale fotocopiato 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

 Trattazione sintetica di argomenti. 

 Quesiti a risposta aperta. 

 Verifiche orali. 

              

QUADRO GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe ha partecipato con impegno e interesse, anche se un  

numero di allievi ha bisogno di essere stimolato e guidato; in 

generale, gli alunni hanno dimostrato partecipazione attiva per le 
tematiche affrontate raggiungendo, mediamente, un eterogeneo 

livello di preparazione. 
 

INDICAZIONI METODOLOGICHE-DIDATTICHE 

 

I contenuti indicati sono stati attivati attraverso la seguente dinamica: 

- una fase iniziale espositiva, che inquadri la tematica; 

- una fase esemplificativa; 
- una fase di coinvolgimento attivo degli studenti, che favorisca 

l’assimilazione dei concetti centrali e dell’argomento preso in esame. 

Tale schema metodologico ha avuto l’obiettivo di motivare lo studente 

all’apprendimento e allo studio, di aiutarlo a creare delle situazioni 
problematiche e di stimolarlo a fornire risposte adeguate, valorizzando, in tal 

modo, la propria intelligenza e le capacità di elaborazione personale. Infine è di 

fondamentale importanza consolidare e rifinire la creazione di un metodo di 

studio sempre più autonomo. 
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Istituto d’Istruzione  Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
 
 Anno Scolastico 2016/17  LIBRI DI TESTO 

Classe: V C  

 Silvia Maglioni Groeme Thomson 

Literary  Hyperlinks Concise-An 

Interactive Laboratory of 

Literatures-Black Cat  

Materia: Lingua e Letteratura Inglese   

Insegnante: Festa Stefania   

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
 La consapevolezza della specificità del 

fenomeno letterario come espressione 
della civiltà e, in connessione con le 
altre manifestazioni artistiche, come 
forma di conoscenza del reale.  

 La conoscenza dei testi e degli autori 
più rappresentativi del patrimonio 
letterario inglese della seconda metà 
dell’ottocento ad oggi. 

 
1

st
 Module: “A Two-Faced Reality: The Victorian Age” 

 
 
2

nd
 Module: “Poverty and Exploitation” Charles  Dickens 

 
3

rdh
 Module: “Victorian hypocrisy and the Double in Literature” Robert 

Louis Stevenson 
 
4

th
 Module: “Art and Beauty” Oscar Wilde 

 
 
5

th
 Module: “The Great Watershed: The Age of Modernism”  

 
 
6

th
 Module: “James Joyce and Dublin” 

 
7

th
 Module: “Emancipation of Women” Virginia Woolf 

 
8

th
 Module: “The War Poets” 

 
9

th
 Module: “The Political Dystopia” George Orwell 

 
10

th
 Module: (Interdisciplinary Module: Art and English language) 

 Cubism: Pablo Picasso 
 

 
Settembre 
 
Ottobre  
 
Novembre  
 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
 
Marzo 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 

Communicative  Approach Libro di testo, fotocopie, 
materiali multimediali 

Specifici Osservazioni 
 Padronanza del mezzo espressivo 

nei diversi contesti relazionali; 

 Acquisizione di competenze e 

conoscenze linguistiche;  

 Analisi e contestualizzazione dei 

testi; 

 Conoscenza dei lineamenti della 

letteratura inglese. 

La classe ha dimostrato un vivo interesse per la materia e ha 
generalmente partecipato con impegno e motivazione. Il livello di 
competenze linguistico-comunicative in possesso degli studenti è 
eterogeneo: un discreto gruppo di alunni possiede da buone a 
ottime competenze linguistico-comunicative, mentre una parte 
degli studenti presenta notevoli difficoltà. I ritmi di apprendimento 
sono stati adeguati e sebbene non tutti gli alunni siano in grado di 
effettuare una rielaborazione critica e approfondita degli argomenti 
sviluppati, nel complesso tutta la classe dimostra di aver appreso i 
concetti-chiavi e di aver raggiunto gli obiettivi minimi della 
disciplina. Dal punto di vista comportamentale, la classe ha 
sempre mantenuto un atteggiamento corretto. 
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Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

X  Trattazione sintetica Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di far acquisire agli 
alunni: 
 

1. la consapevolezza della specificità e della 
complessità del fenomeno letterario; 

2. la conoscenza dei testi letterari più rappresentativi; 
3. la padronanza dello strumento linguistico. 

 
 

Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

X Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

  Altro 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR)  

INDIRIZZO: Liceo Classico 

   

 Anno Scolastico   2016/2017  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a  C Titolo: Matematica . Azzurro ( 5)  

Materia: Matematica  Autore: M. Bergamini; A. Trifone; G. Barozzi 

Insegnante: Cavallo Salvatore Editore:  Zanichelli  

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
Dal punto di vista disciplinare  il programma di 
matematica del quinto anno costituisce l'occasione 

di far vivere allo studente l'esperienza della 

straordinaria costruzione assiomatica a cui la 

matematica  perviene con l'analisi matematica. 
Nel programma  si possono individuare  i seguenti 

obiettivi generali. 

(1) conoscere i concetti generali delle relazioni e 

delle funzioni,  la natura e le proprietà topologiche 

della retta dei reali, la costruzione dei teoremi la 

natura deduttiva della matematica, le proprietà 

introdotti  delle relazioni e delle funzioni.  

(2) Dal punto do vista del linguaggio è anche 
l'occasione e la necessità di esprimersi con 

chiarezza  usando il linguaggio specifico nel 

costruire e sviluppare dimostrazioni all’interno del 

sistema assiomatico dell'analisi;  
(3) Comprendere  e  trattare la natura e la  

dimensioni  infinitesimali:  infinitamente piccolo e 

infinitamente grande. 

Ovvero l'affascinante tentativo di definire 

matematicamente l'infinito. 
 

La topologia, il limite, la derivata. 
 

È anche l'occasione di sperimentare il sistema di 

teorie e di metodi efficaci ad affrontare situazioni 

problematiche reali di varia natura costruendo 

modelli matematici atti alla loro rappresentazione.  

La funzione e la nascita dell'analisi 
Introduzione al concetto di relazione tra elementi di un insieme ed al concetto 
di funzione e grafico; La funzione matematica e i modelli e le leggi della realtà; 

Calcolo di semplici funzioni. 

 
Le proprietà della funzione 
Il dominio e l'immagine di una funzione, Funzione iniettiva, suriettiva e 

biettiva, Parità della funzione e simmetria, Positività della funzione 

Gli zeri della funzione e l'intersezione con gli assi,  Funzione inversa e 
funzione composta. 

 

Introduzione alla topologia della retta reale  
Punto ed intervallo, Algebra degli intervalli: intersezione ed unione di intervalli 
Intorno di un punto e semi intorno di un punto. Punto isolato, di frontiera e 

punto di accumulazione. 

 

Il limite 
Il concetto di limite, La definizione di limite, La definizione topologica di. 

limite , Definizione di continuità. Limite  per x che tende  a xconzero uguale ad 

l;  Limite per x che tende a xconzero uguale ad infinito, Limite per x che tende 

a infinito uguale ad l; Limite per x che tende a infinito uguale ad infinito. 
Algebra e teoremi dei limiti,  Limiti notevoli, Calcolo di limiti . 

 
Lo studio del comportamento asintotico delle funzione 
Asintoto verticale , Asintoto orizzontale, Asintoto obbliguo. 

 

La derivata, la sua definizione, le proprietà e l'applicazione 
Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale 
Significato generale della derivata, Teoremi sulla derivata, Calcolo della 

derivata, Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e test di monotonia 

 

Settembre 
 

 

 

 
Ottobre/ 

Novembre 

 

 

 

Novembre 

 

 
 

 

 

Dicembre  
 

 

 

 
 

 

 

Genniao/ 

Febbraio  

 

 

 

Spiegazione ed esercitazioni. 

Programmi di matematica Open 
Source e proprietari: Desmos e 

WolphramAlpha  

 

Libro di testo ed esercizi. 

Libreria  di matematica Open 
Source e proprietari: Desmos e 

WolphramAlpha  
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Obiettivi Specifici 
 
Gli obiettivi specifici riguardano:  

(1) l'acquisizione del concetto  di relazione e di 
funzione, la natura e la  classificazione delle 

funzioni; l'individuazione di variabile dipendente e 

variabile indipendente;  

(2) gli strumenti dell'analisi per lo studio delle 
caratteristiche delle relazioni e delle funzioni: la 

continuità, la monotonia, l'andamento asintotico. 

(3) una tappa fondamentale è rappresentata dal 

concetto di derivata, il significato matematico, 
geometrico ed in generale l'applicazione in tutti i  

contesti scientifici; 

(3) infine l'acquisizione dei metodi per lo studio del 

grafico di funzione. 
 

Tra gli obiettivi specifici va annoverata la 

competenza relativa alla costruzione di modelli 

matematici nella natura e nella tecnologia. 
 
 
 
 
 
 

Derivata seconda , Flessi 

 

Studio di funzione 
Studio di funzione e Modelli matematici basati sulla derivata  

 

 
 

 

Marzo 
Maggio  

 

 

 
Maggio  

 

 

 
Osservazioni 

 .   

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

 Trattazione sintetica La didattica della matematica è un “pendolo” che oscilla tra la teoria 

e la sua applicazione. La teoria è la base della sua applicazione e la 

sua applicazione è la base di nuovi sviluppi teorici. 

Nel contenuto ha la finalità di offrire allo studente la complessa e 

“monumentale “ costruzione dei numeri.  Il sistema degli gli assiomi su 

cui essa è fondata, i teoremi attraverso cui evolve e il corpo delle teorie 

che ha sviluppato e completato. 
Nel metodo perché  costituisce la base fondamentale del linguaggio 

scientifico, della costruzione dei modelli della realtà sia naturale e sia 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

X Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

X Verifiche scritte a casa 
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X Verifiche orali artificiale. Soprattutto l'analisi che fa parte del programma del quinto 

anno è la base fondamentale della costruzione delle relazioni tra 
grandezze.   

Allo studente va offerto questo connubio che dovrà portare con se 

nella costruzione della sua vita professionale.  

 

X Dialogo 

x 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro: 

Costruzione di modelli e utilizzo di programmi 

di matematica  

X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
 

 Anno Scolastico   2016/2017 

INDIRIZZO:  LICEO Classico 

LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a C Titolo: Fisica! Le leggi della natura 3  

Materia: FISICA  Autore: A. Caforio, A. Ferilli 

Insegnante: Cavallo Salvatore  Editore:  Le Monnier Scuola  

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
La Fisica dell'ultimo anno – classicamente la Fisica 

3 -  ha lo scopo fornire gli strumenti fondamentali 

per comprendere i fenomeni elettrici e magnetici e 
metterli in relazione con la natura microscopica 

della materia e fare comprendere come essi siano 

alla base dell'attuale  straordinario sviluppo 

tecnologico.. 
 

Lo studente ha, inoltre, la possibilità di 

comprendere fenomeni di cui si può avere una 

“sensata diretta macroscopica esperienza” e come 
tale esperienza trova una “certa dimostrazione  e 

soddisfacente spiegazione” nella  dimensione 

microscopica della natura di cui, però,  non 

possiamo avere  diretta percezione.  
 

Obiettivo principale è quello di far comprendere e 

far acquisire la competenza necessari per descrivere 

tali fenomeni.  
 

Da questo punto di vista generale l'obiettivo è quello 

di far acquisire la competenza necessaria per 
descrivere tali fenomeni. Obiettivo che si può 

articolare nei seguenti elementi: 

(1) la natura elettrica della materia e la dimensione 

atomica; 
(2) la natura discreta della materia alla dimensione 

microscopica; 

(3) la nascita del paradigma di campo con 

l'evoluzione da forza ad interazione a campo; 
(4) il campo elettrico, il campo magnetico e la prima 

grande unificazione dei campi elettromagnetici; 

(5) le straordinarie applicazioni dei fenomeni 

elettromagnetici; 
(6) la complessità e la profondità della fisica 

contemporanea. 

La struttura atomica. 
La Struttura atomica della materia e la sua natura elettrica: l'atomo, il nucleo gli 

elettroni. La natura dei legami chimici.  

 
I fondamenti dell'elettrostatica. 

L'origine e la storia della fica della elettrostatica, La fenomenologia, le  cariche 

elettriche e la legge di  Coulomb 

 
Il concetto di campo e il nuovo paradigma della fisica. 

Introduzione al concetto di campo ed il campo elettrico. Osservare e riflettere sul 

passaggio dalle forze ai campi. Forza, interazione e campo.  La natura 

conservativa del campo elettrico . La differenza di potenziale. I conduttori. I 
condensatori. 

 

La corrente elettrica. 

La corrente elettrica, l'origine della corrente e il comportamento dei conduttori al 

passaggio della corrente La resistenza elettrica e le leggi di Ohm . L'effetto 

termico della corrente. Le applicazione della corrente elettrica mediante i circuiti 

elettrici. Configurazione dei circuiti elettrici in serie e parallelo ). Il passaggio 

della corrente nei liquidi. Questioni inerenti la sicurezza. 

 

Campo magnetico 

Introduzione alla fenomenologia del campo magnetico. Il concetto di campo 

magnetico. La natura e l'origine del campo magnetico. La natura non  

conservativa del campo elettrico  La forza tra due file percorsi da corrente.  

Esperienze di laboratorio e descrizione matematica dei fenomeni. 

 

Il principio di unificazione. 

Il principio di equivalenza. La spira di corrente nel campo magnetico ed un ago 

magnetico in prossimità di un filo percorso di corrente. La forza tra due file 

percorsi da corrente. a forza di Lorentz. 

 

La fenomenologia dell'induzione elettromagnetica  

 

Settembre 

Ottobre 

 
 

 

 

Novembre 
 

 

 

 
Dicembre 

 

 

Gennaio 
 

 

 

 
 

 

 
 

Febbraio  

Marzo 

 
 

 

 

 
Aprile 

 

 

Maggio 
Giugno 

 

Lezioni frontali 

 
Descrizione Fenomenologica 
 
 Visite in laboratorio di Fisica 

 
Simulazione di esprimenti di fisica.  

 
 

Libro di testo 

 

Spiegazioni 

 
Esperienze in laboratorio 

 

Programmi di  simulazione di 

esprimenti di fisica.  
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Specifici 
Obiettivi specifici possono essere descritti sulla base 
delle seguenti conoscenze: 

(1) la natura atomica e la teoria della struttura della 

materia; 

(2) i fenomeni elettrostatici cariche in quiete relativa 
e il concetto di campo; 

(3) la corrente 

(4)il campo magnetico  

(5) l'unificazione di Laplace, Ampere, Oerstead, 
Faraday; 

(6) l'unificazione di Maxwell e le onde e.m. 

(7) la fisica contemporanea. 

  
 
 

Cenni alle  leggi di Faraday, Newmann e Lenz. Applicazioni delle leggi. 

'unificazione delle leggi e la teoria di Maxwell. Origine delle onde 

elettromagnetiche. L'origine e la natura della luce.  

La fibra ottica e le sue applicazioni. 

 

Cenni alle teorie della fisica contemporanea.  

 

 

 
 

 

Maggio 

Giugno 

Osservazioni 

 . 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

x Trattazione sintetica La Fisica come la  matematica è una disciplina di contenuto e di 

metodo.  

Di contenuto perché ha la finalità di offrire allo studente la 

conoscenza del complesso di fenomeni che va sotto il nome di 

elettromagnetismo, la loro completa e coerente sistemazione teorica e 

come essa è stata  descritta da una adeguata teoria matematica.  

Di contenuto perché la conoscenza dei fenomeni e delle leggi 

dell'elettromagnetismo sono alla base di una vera e propria svolta 
tecnologica. Applicazioni che hanno dato origine ad una  rivoluzione 

tecnologica che va dalla semplice elettricità ad Internet.  

Di metodo perché  costituisce la base fondamentale della costruzione 

dei modelli della realtà sia naturale e sia artificiale. Soprattutto per far 
comprendere lo stato della moderna tecnologia.  

 Quesiti a risposta singola 

x Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

x Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

x Verifiche orali 

x Dialogo 

 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro: Laboratorio e simulazione al computer  x 
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I Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Liceo Classico 

   LIBRO DI TESTO 

Anno scolastico 2016/2017                        Classe: 5^C 

Biologia:  

Titolo: la scienza  

della vita                                           

 

 Chimica : Noi e la chimica        

Materia: Scienze: Chimica e Biologia 

Autore:Sadava,Hillis, 

Heller, Berembaum e 

Posca  Autore: S. Passannanti 

Insegnante: prof.ssa Barone Antonina Editore: Zanichelli                                             Editore: Tramontana 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

acquisizione di una mentalità scientifica 

abitudine ad osservare,  

misurare e verificare le ipotesi;  

abitudine al ragionamento logico-formale; 

capacità di esprimere giudizi motivati. 

cogliere le relazioni tra causa ed effetti. 

 

 

 

 

 

MODULO 1:  

CIMICA ORGANICA:  

UD 1:Alcani. Alcheni, Alchini, Dieni, Cicloalifatici.  

UD2: I composti aromatici. 

 

UD3: I composti a funzione: Alcoli, Aldeidi, 

Chetoni, Alogeno derivati, ac. Carbossilici, 

Ammine, Eteri, Esteri.  

 

 

 

MODULO 2:  

BIOLOGIA 

UD1: le biomolecole 

UD2 : DNA la molecola della vita; dalla scoperta del 

DNA alla sua replicazione. 

UD3: Dal DNA alle Proteine; le fasi della sintesi e il 

processo di regolazione negli eucarioti e nei 

procarioti. 

UD4: la genetica batterica. 

UD5: le biotecnologie in campo agronomico 

  

 

Sett/Ott 

OTT. 

NOV. 

NOV. 

NOV/DIC. 

Gen. 

Gen. 

Feb. 

 

 

 

 

 

 

Mar. 

 

Apri.. 

 

 

Apr/Mag. 

 

 

Magg. 

Magg. 

- Lezioni frontali 

- Metodo Attivo 

- Visione di Cd-rom 

- Metodo Deduttivo 

- Dialogo in classe 

- Libro di testo 

- fotocopie  

- power-point 

Specifici 
Osservazioni 

- Padronanza del mezzo espressivo nei diversi 

- contesti relazionali. 

- Acquisizione di competenze e conoscenze 
scientifiche. 

- Analisi e contestualizzazione critica delle ipotesi 

studiate. 

- I composti organici: proprietà chimico fisiche, le 
reazioni e le preparazioni. 

- Struttura del DNA e delle Proteine, meccanismi di 
replicazione e regolazione. 

- I meccanismi che regolano la trasmissione 
dell’informazione genetica. 

- Dai batteri alle nuove biotecnologie  
 

Anche se, nell’ultimo scorcio di anno, la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse verso la 

disciplina 

 sembra essere un poco cresciuto, non tutti hanno raggiunto  gli obiettivi previsti in sede  

dei programmazione. 

 Solo un piccolo gruppo  ha conseguito ottimi livelli di preparazione, 

 la maggioranza dei discenti si attesta su livelli mediamente sufficienti o quasi sufficienti, 

 alcuni  per inadeguata applicazione nello studi o  per limitate capacità presentano 

 gravi insufficienze. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

  Trattazione sintetica 
Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di far acquisire agli alunni la consapevolezza:  

1)della specificità e della complessità del fenomeno vita e della mutabilità delle certezze assolute 

 in campo scientifico, 

2) dell’importanza della tutela e della valorizzazione del territorio. 

3) dell’importanza della ricerca scientifica come strumento per migliorare la qualità della vita 

dell’uomo. 

4) dell’importanza di assumere corretti stili di vita per la prevenzione delle malattie. 

5)Alcuni  allievi hanno partecipato al percorso di orientamento di chimica presso l’Università di 

Catania, 

X Quesiti a risposta singola 

  X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 
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Un buon gruppo ha partecipato alla giornata UNISTEM (Catania) e come studenti valutatori al 

FameLab preselezione dei ricercatori di Catania. 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Liceo CLASSICO 

 Anno Scolastico 2016/17  LIBRO DI TESTO 

Classe: V C Titolo:  ATTIVAMENTE 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Autore:  C. Bughetti  -  M. Lambertini - Pajni 

Insegnante:  TIRALONGO  CORRADO Editore:  CLIO 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

- Conoscenze generali sull’importanza del 

movimento. 

- Studio e pratica dell’Educ. Fisica mirante attraverso 

il movimento al miglioramento e al consolidamento 

delle abilità motorie di base. 
- Acquisire abitudini allo sport. 

 

MODULO 1 

Influenza benefica sull’apparato cardio circolatorio e respiratorio. 

MODULO 2 
Gli effetti del movimento; 

metodi di allenamento. 

MODULO 3 

Fenomeni degenerativi legati alla carenza di movimento; 

MODULO 4 

Pratica di almeno uno o due sport di squadra e di almeno una specialita’ atletica;  

  

10 H 

 

15 H 
 

10 H 

     

 
 

28 H 

- Lezione frontale 

- Esercitazioni pratiche, 

individuali e di gruppo 

 

- Palestra (attrezzi, palloni); 

- Spazio esterno, campetto di 

pallavolo 

Specifici 
Quadro generale della classe 

 Potenziamento fisiologico: 

- Attività cardio-circolatorio e respiratorio. 

- Miglioramento della mobilità articolare e del tono 

muscolare. 
- Conoscenza e pratica di alcuni giochi di squadra. 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi previsti e 

un livello di preparazione buono. 
Soddisfacente, in linea di massima, la partecipazione e l’interesse 

per l’attività. 

La frequenza è stata sempre costante. 

Tipologie di verifica  Nell affrontare ogni argomento si e’ partiti sempre dal globale 

per poi passare all analitico-percettivo e ritornare infine al  

globale arricchito, con immagine mentale del gesto da seguire; 

un metodo che ha sfruttato al meglio l azione ideativa degli 

  Trattazione sintetica Allievi, nonche’ le loro potenzialita’, senza annullarne la 

spontaneita’ e la creativita’. 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

X  

 

Altro 
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Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: Liceo Classico  

 Anno Scolastico 2016/17  LIBRO DI TESTO 

Classe: VC Titolo:  Tutti i colori della vita 

Materia: Religione Cattolica Autore:  Solinas Luigi 

Insegnante: Vassalli Giuseppe  Editore:  SEI 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
 
promuovere comportamenti ispirati al rispetto di sé e 
degli altri, alla disponibilità al dialogo,  alla 
collaborazione, cooperazione, solidarietà reciproca, 
in vista del bene comune. 

 

Modulo n. 1 

 

a) Osservare-ascoltare, discernere, valutare: 

laboratorio iniziale di ascolto di sé e degli altri. 

 

Modulo n. 2 

 

b) Verso l’impegno socio- politico: 

il significato di “abitare la storia”; 

i presupposti e i fondamenti etici, 

la dimensione sociale dell’amore. 

 

Modulo n. 3 

 

c) La ricerca del bene comune: l'etica cristiana e la 

Costituzione Italiana;  l'impegno per la costruzione 

della città dell'uomo. 

nella prospettiva del servizio e  della promozione  

umana. 

 

 

Modulo n. 4 

 

        d)  Noi domani: protagonisti tra formazione  e lavoro. 

 
 

  
 
 
 
Ot-Nov 
 
 
 
 
 
Dic-Gen 
Feb 
 
 
 
 
 
 
Mar-Apr 
 
 
 
 
 
 
 
Mag. 

Attività interattive 
Lezioni  dialogate 
Riflessioni scritte 
Lezioni frontali 
interattive 

Libro di testo 
Materiale web 
Appunti e fotocopie 
Documenti vari 

Specifici Osservazioni 
a)Definire i rapporto tra identità cristiana e 

missione, nella prospettiva dell’impegno sociale 

b) Comprendere l'importanza di alcuni valori 

cristiani (l'unità, la fratellanza, la solidarietà e 

l'amore universale, giustizia e bene comune);  
c)Scoprire la centralità del pensiero etico 

cristiano, libertà - responsabilità, fede-opere; 

d) sapersi orientare nelle scelte di vita adulta tra 

formazione,   e  lavoro,  saper essere protagonisti 

nella storia. 

 
Gli alunni hanno mostrato interesse, buone 
capacità di analisi e di sintesi, disponibilità al 
dialogo educativo. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

X  Trattazione sintetica Lo svolgimento del programma è stato quasi 
regolare; apprezzabile è stata la partecipazione 
degli allievi. 
Seguendo il metodo interattivo, quasi tutti gli allievi 
hanno raggiunto un’ adeguata comprensione degli 
argomenti, 
Del contributo della religione cattolica i e  del suo 
rapporto con le altre visioni della vita. 
L'andamento didattico è risultato nel complesso 
più che buono. 

X Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

 Verifiche orali 

X Dialogo 

  
 
Altro 
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ALLEGETO b. Testi Simulazioni Terza Prova 

1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

( min. 6 righe - max. 8 righe) 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

CLASSE 5ª SEZ. C 

 

LICEO CLASSICO 

 

TEMPO: 120 MINUTI 

 

MATERIE: 

 

 FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

È consentito l’uso del Dizionario di italiano, del Dizionario monolingue di inglese e della 

Calcolatrice non scientifica. 

 

 

COGNOME  _________________________                NOME____________________________  

 

PACHINO lì  10/03/2017 
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FILOSOFIA 

1. In Nietzsche il tempo perde la propria dimensione lineare per assumere una valenza 

circolare: il filosofo lo assimila ad un lungo percorso in cui non esiste un inizio né una 

fine, ma solo un eterno ritorno. 

  

2. Considerando la genesi psicologico-sociale dei comportamenti etici, F.Nietzsche 

distingue tra una «morale degli schiavi» e una «morale dei signori»: metti in evidenza 

le caratteristiche e le conseguenze di entrambe. 

  

3. Perchè Nietzsche vede il dionisiaco e il socratico così nettamente contrapposti? 

 

INGLESE 

1. What was the role of women during the Victorian society? How was the belief in 

‘separate spheres’, that is wife and husband having different roles, reflected in 

Victorian upper-class houses? 

 

2. What did the Great Exhibition symbolise? 

 

3. Write about the importance of symbols and symbolism in “The Strange Case of Doctor 

Jekyll and Mr Hyde”. 

 

MATEMATICA 

1. Fornire la definizione di funzione di una variabile reale e discuterne le proprietà.  

 

2. Discutere e rappresentare gli elementi principali della topologia della retta.  

 

3. Fornire la definizione topologica del limite e elencare i teoremi sui limiti. 

 

STORIA DELL’ARTE 

1. Qual è il maggiore scultore neoclassico? Quali aspetti caratterizzano le sue opere?  

 

2. Quali sono i contenuti privilegiati nella pittura romantica?  

 

3. Quali erano le esigenze pittoriche degli Impressionisti? 
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2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

( min. 6 righe - max. 8 righe) 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

CLASSE 5ª SEZ. C 

 

LICEO CLASSICO 

 

TEMPO: 120 MINUTI 

 

MATERIE: 

 

 FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

È consentito l’uso del Dizionario di italiano, del Dizionario monolingue di inglese e della 

Calcolatrice non scientifica. 

 

 

 

COGNOME  _________________________                NOME____________________________  

 

 

PACHINO lì  28/04/2017 
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FILOSOFIA 

1. In che cosa consiste, secondo la Arendt, l’essenza del totalitarismo? 

  

2. Che cosa intende Rawls quando parla di giustizia ispirata all’equità? 

  

3. Perché, secondo Jonas, c’è bisogno di “un nuovo imperative etico”? 

 

INGLESE 

1.  

She was asleep. Gabriel, leaning on his elbow, looked for a few moments unresentfully on her 

tangled hair and half-open mouth, listening to her deep-drawn breath. So she had had that romance 

in her life: a man had died for her sake. It hardly pained him now to think how poor a part he, 

her husband had played in her life. He watched her while she slept as though he and she had 

never lived together as man and wife. His cuorious eyes rested long upon her face and on her 

hair: and, as he thought of what she must have been then, in that time of her first girlish beauty, a 

strange friendly pity for her entered his soul. He did not like to say even to himself that her face was 

no longer beautiful but he knew that it was no longer the face for which Michael Furey had braved 

death. 

 

This passage describes the second part of the epiphany which had previously started in the 

short story “The dead”. What is Joyce’s epiphany? What effects does it have on the main 

character? Quote from the text.  

 

2. How did the theories of Freud, Bergson and James affect the techniques of writing of 

the main modernist novels? 

 

3. Which were the main social and cultural consequences of World War I on British 

society? 

MATEMATICA 

1. Definire il rapporto incrementale di una funzione f(x) nel punto x0 chiarendone il 

significato geometrico. Fornire, poi, la definizione di derivata di nel punto x0  

specificando la differenza nel  significato geometrico ra rapporto incrementale e 

derivata.  

 

2. Descrivere principali proprietà della derivata chiarendone  il significato di operatore 

lineare.  

 

3. Enunciare il teorema sulla monotonia di una a funzione reale ad una variabile reale 

f(x) e trovare gli intervalli di monotonia  per la funzione  f(x)= x
3
– 3x  specificando gli 

eventuali massimi e minimi relativi.  
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STORIA DELL’ARTE 

1. Quali erano gli interessi dei Macchiaioli? 

  

2. Quali sono le caratteristiche della pittura di Van Gogh? 

  

3. Cos’era il Bauhaus? 
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ALLEGETO c. Griglie di valutazione delle Prove scritte 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO – TIPOLOGIA A 

 
Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” Pachino (Siracusa) − PROTOCOLLO PER LE VERIFICHE SOMMATIVE DI  ITALIANO 

   
 
ALUNNO: 

_________________________________ 

 
CLASSE: _______ 

 
DATA: ----/----/---- 

 
                 TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

   
OBIETTIVI SPECIFICI  DI 

APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE DA 

VERIFICARE 

 
ABILITA' 

 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 
DESCRITTORI DI PERFORMANCE 

SCAL

A 

 
 

1 - Comprendere la 

complessità del testo e la 

tipologia di consegna 

richiesta  

 

 

 

 

2 - Riuscire a cogliere   l’ 

impostazione strutturale 

del testo proposto 

 

 

 

3 – Effettuare parallelismi 

(in  analogia e/o in  

differenza), relazioni e 

collegamenti  

pluridisciplinari 

 

 

 

 -Acquisire e 

interpretare  le 

informazioni 

Saper fornire 

informazioni adeguate 

e pertinenti 

sull'argomento 

proposto 

 

AVANZATO Comprensione completa del testo,  suffragata da trattazione concisa e coesa  o parafrasi puntuale A  

 INTERMEDIO Comprensione corretta del  testo,  corredata da sintesi ordinata o parafrasi apprezzabile B 

BASE Comprensione essenziale del testo, corredata da sintesi  accettabile o parafrasi complessivamente 

(quasi) completa 

C 

BASE NON RAGGIUNTO Comprensione minimale del testo; approssimativa la sintesi,  incompleta e incerta la parafrasi D 

 

- Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 

- Comunicare 

 

 

 

 

- Progettare 

- Imparare ad 

imparare 

-Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

-Interpretare le 

informazioni 

- Saper produrre un 
testo corretto dal punto 

di vista ortografico e 

morfosintattico 

Usare correttamente la 
punteggiatura 

Mostrare proprietà e 

ricchezza lessicale 

 

 
AVANZATO Elaborato pienamente corretto e ben articolato; punteggiatura accurata ed efficace; lessico ricco e 

vario 

A 

 
INTERMEDIO Elaborato scorrevole e corretto; punteggiatura accurata; lessico appropriato B 

BASE Elaborato scorrevole, anche se presenti alcune imperfezioni  linguistiche; sufficiente competenza 

lessicale 

C 

 
BASE NON RAGGIUNTO Elaborato  scorretto; lessico povero e ripetitivo D 

 

Saper articolare in modo 
organico l'analisi 

proposta 

 

Saper rielaborare 
criticamente i contenuti 

 

 
AVANZATO Rigorosa organizzazione delle conoscenze curriculari con brillanti capacità analitiche e 

sintetiche, suffragate da valutazioni criticamente motivate; considerevole rielaborazione 
personale sostenuta da pensiero critico 

A 

 
INTERMEDIO Ordinata ed esauriente organizzazione delle conoscenze curriculari, suffragate da 

un’apprezzabile capacità di analizzare gli aspetti significativi e di stabilire precisi collegamenti 

 
B 

BASE Accettabile organizzazione delle conoscenze curriculari; superficiale la consequenzialità 
argomentativa;  non del tutto  organica l’ esposizione 

 
C 

 
BASE NON RAGGIUNTO Parziale organizzazione delle conoscenze curriculari; limitata la consequenzialità argomentativa 

con un’esposizione disorganica 

 
D 
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CORRISPONDENZA TRA IL PUNTEGGIO IN LETTERE  ED IL VOTO IN DECIMI / QUINDICESIMI 
 VOTO IN DECIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI 

10 

15 

9 

14-13 

8 

12 

7 

11-10 

6 

9 

5 

8-7 

4 

6 

3 

5-4 

PUNTEGGIO IN LETTERE 

(almeno due competenze) 

Tutte “A” Solo “A” e “B” Tutte “B” Una o più “C”  con “A” e/o “B”  Tutte “C” 

Una “D” con “A” e/o “B”  

Con “C” e “D” (senza 

prevalenza di “D”) 

Con prevalenza di 

“D” 

Competenze non valutabili 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’INSEGNANTE: ____________________________________________________________ 

 

 
VOTO: ________________ 

 

 
PUNTEGGIO: _________/_________/_________/_________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO – TIPOLOGIA B 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” Pachino (Siracusa) − PROTOCOLLO PER LE VERIFICHE SOMMATIVE DI  ITALIANO 
   

 
ALUNNO: 

_________________________________ 

 
CLASSE: _______ 

 
DATA: ----/----/---- 

 
                 Tipologia B: SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

   
OBIETTIVI SPECIFICI  DI 

APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE DA 

VERIFICARE 

 
ABILITA' 

 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 
DESCRITTORI DI PERFORMANCE 

SCAL

A 

 
 

1 - Comprendere la 

tipologia di consegna 

richiesta (scrittura 

documentata) 

 

 

 

 

2 - Usare con perizia i  

diversi supporti e integrarli 

con il bagaglio culturale  e 

le esperienze vissute  

 

 

 

3 – Cogliere la complessa 

struttura logica del testo 

 

 

 -Acquisire e 

interpretare  le 

informazioni 

- Raccogliere le 

conoscenze e le idee 

relative all'argomento  

- Avvalersi in modo 

esatto dei documenti 

AVANZATO Comprensione completa dei documenti e schedatura dettagliata degli stessi. Ottime le conoscenze personali A  

 INTERMEDIO Comprensione corretta dei documenti e schedatura ordinata degli stessi. Buone le conoscenze personali B 

BASE Comprensione essenziale dei documenti e schedatura  quasi completa degli stessi. Adeguate le conoscenze 

personali 

C 

BASE NON RAGGIUNTO Comprensione minima e conoscenza scadente; schedatura incompleta. Inconsistenti le conoscenze personali D 

 

- Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 

- Comunicare 

 

 

 

- Progettare 

- Imparare ad 

imparare 

- Elaborare in modo 

organico informazioni e 

documenti   

- Fare emergere il 

proprio punto di vista  

sull'argomento 

- Saper argomentare 

 
AVANZATO Efficace e originale rielaborazione personale, suffragata da spiccato spirito critico e maturità di pensiero A 

 
INTERMEDIO Articolata rielaborazione personale, corredata da un certo spirito critico e da chiarezza di idee B 

BASE Accettabile rielaborazione personale, costituita dalla parafrasi dei documenti e /o da una modesta criticità C 
 

BASE NON RAGGIUNTO Inadeguata rielaborazione personale, costituita dalla scarna parafrasi dei documenti e /o dall’ inesistente 

criticità 

D 

- Strutturare il testo 
secondo i parametri 

testuali 

 

 
AVANZATO Rigorosa osservanza dei parametri testuali  e dei passaggi di coesione   A 

 
INTERMEDIO Rispetto dei parametri testuali 

 
B 

BASE I parametri sono rispettati  solo in parte 
 

C 
 

BASE NON RAGGIUNTO I parametri non sono rispettati 
 

D 

- Saper produrre un 

testo corretto dal punto 
di vista ortografico e 

morfosintattico 

 
AVANZATO Elaborato pienamente corretto e ben articolato; punteggiatura accurata ed efficace.  A 

 
INTERMEDIO Elaborato corretto e articolato; punteggiatura accurata.  

 
B 

BASE Elaborato corretto in genere (con qualche errore e/o imprecisione-imperfezione); accettabile la punteggiatura  
 

C 
 

BASE NON RAGGIUNTO Elaborato  scorretto;  
 

D 

 

- Mostrare proprietà e 
ricchezza lessicale 

 
AVANZATO Lessico ricco e vario A 

 
INTERMEDIO Lessico appropriato 

 
B 

BASE Lessico accettabili 
 

C 
 

BASE NON RAGGIUNTO Lessico povero e ripetitivo 
 

D 
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CORRISPONDENZA TRA IL PUNTEGGIO IN LETTERE ED IL VOTO IN DECIMI  / QUINDICESIMI 
 VOTO IN DECIMI 

 VOTO IN QUINDICESIMI 

10 

15 

9 

14-13 

8 

12 

7 

11-10 

6 

9 

5 

8-7 

4 

6 

3 

5-4 

PUNTEGGIO IN LETTERE 

(almeno due competenze) 

Tutte “A” Solo “A” e “B” Tutte “B” Una o più “C”  con “A” e/o “B”  Tutte “C” 

Una “D” con “A” e/o “B”  

Con “C” e “D” (senza 

prevalenza di “D”) 

Con prevalenza di 

“D” 

Competenze non valutabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’INSEGNANTE: ____________________________________________________________ 

 

 
VOTO: ________________ 

 

 
PUNTEGGIO: _________/_________/_________/_________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO – TIPOLOGIA C - D 
 
Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” Pachino (Siracusa) − PROTOCOLLO PER LE VERIFICHE SOMMATIVE  DI  ITALIANO 

 
   

 
 

ALUNNO: _________________________________ 
 

 
 

CLASSE: __________ 

 
 

DATA: ---/---/--- 

 
 TIPOLOGIA C/D: TEMA STORICO/TEMA DI ATTUALITÀ  

  
OBIETTIVI SPECIFICI  DI 

APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE DA VERIFICARE 

 
PROVE 

 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 
DESCRITTORI DI PERFORMANCE 

 
SCALA  

1-Comprendere  la complessità 

del testo e il tipo di consegna 

richiesta 

 

 

 

 

2- Individuare analogie e 

differenze, cause ed effetti, 

collegamenti e relazioni 

 

 

 

 

3 – Elaborare argomentazioni 

coerenti  

 

 

 

4-Esprimersi in modo corretto 

in relazione alla lingua 

 

Comprensione  e aderenza alla 

consegna 

 

Stesura di un 

elaborato su un 

tema di ordine 

generale/ o di 

argomento storico 

Tipologia C/D 

AVANZATO Comprensione completa delle tematiche proposte; ottima l’aderenza alla traccia data A  

 INTERMEDIO Comprensione corretta delle tematiche proposte; discreta l’aderenza alla traccia data B 

BASE Comprensione essenziale delle tematiche proposte; equilibrata l’aderenza alla traccia 

data 

C 

BASE NON 
RAGGIUNTO 

Parziali la comprensione  delle tematiche proposte e l’aderenza alla traccia data 

 

D 

Conoscenza dei contenuti e 
organizzazione testuale 

 
 

AVANZATO Considerevole conoscenza testuale, suffragata  da un’organizzazione coesa e coerente   A 
 

INTERMEDIO Conoscenza ordinata ed esauriente  dei temi trattati;corretta e chiara l’ esposizione 

degli stessi 

B 

BASE Conoscenza  essenziale dei temi trattati, espressi in forma accettabile. C 
 

BASE NON 
RAGGIUNTO 

Conoscenza superficiale e/o parziale dei temi trattati espressi in forma poco organica D 

Elaborazione critica e  

collegamenti 

pluridisciplinari 

 

 
 

AVANZATO Efficace e originale rielaborazione personale, suffragata da spiccato  spirito critico e 

maturità di pensiero 

A 

 
INTERMEDIO Articolata rielaborazione personale,  corredata da  un certo spirito critico e da 

chiarezza di idee. 

 
B 

 
BASE Accettabili la rielaborazione personale e consequenzialità argomentativa; esposizione 

complessivamente chiara e scorrevole 

 
C 

 
BASE  NON 
RAGGIUNTO 

Inadeguata rielaborazione personale; limitata consequenzialità argomentativa; 

esposizione disorganica 

 
 D 

Correttezza linguistica 

 Ortografia  

 morfo-sintassi 

 punteggiatura 

 registro linguistico 

 proprietà lessicale 

 

 
 

AVANZATO Elaborato pienamente corretto e ben articolato; 

punteggiatura accurata ed efficace; lessico ricco e vario. 

 
A 

  
INTERMEDIO 

Elaborato corretto e articolato; punteggiatura accurata; 

lessico appropriato 

 
B 

 
BASE Elaborato corretto in genere(con qualche errore e/o imprecisione-imperfezione); 

accettabili la punteggiatura e il lessico 

 
C 

 
BASE NON 

RAGGIUNTO 

Elaborato con molti errori/ scorretto 

Lessico povero e ripetitivo 

 
D 
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C O R R IS P ON D EN ZA  T R A  IL  P U NT E GG IO  IN  L ET T ER E  ED  IL  V O TO  IN  D E C IM I  /  Q U IN D IC E S IM I  

VOTO IN DECIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI 

10 

15 

9 

14-13 

8 

12 

7 

11-10 

6 

9 

5 

8-7 

4 

6 

3 

5-4 

 

 
PUNTEGGIO IN LETTERE 

(almeno due competenze) 

 

 

 
Tutte 

“A” 

 

 

 

 
 

Solo “A” e “B” 

 

 

 
 

 

Tutte 
“B” 

 

 

 
 

 

 Una o più “C”  con “A” e/o 

“B”  

 

 
Tutte “C” 

 

Una “D” con “A” e/o 

“B”  

 

 

 

Con “C” e “D” (senza prevalenza di 

“D”) 

 

 

 

 
Con prevalenza di 

“D” 

 
 

 

 
 

Competenze non 

valutabili 

 

 
         

 
 

 

L’INSEGNANTE: ____________________________________________________________ 

 

 

PUNTEGGIO: _________/_________/_________/_________ 

 

 

VOTO: ________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: LATINO 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” Pachino (Siracusa) − PROTOCOLLO PER LE VERIFICHE SOMMATIVE DI _____________________________ 
 

   
 
ALUNNO: 
__________________________________________________ 

 
CLASSE: ______ 

 
DATA: ___ / ___ / 

____ 

 
ARGOMENTO/I: 
_________________________________________________________________________   

OBIETTIVI SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE DA VERIFICARE 

 
PROVE 

 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 
DESCRITTORI DI PERFORMANCE 

 
SCALA  

 
1. Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche. 

 

 

2. Comprensione del testo nella 

sua globalità. 

 

 

 

3. Resa linguistica adeguata. 

 

 

1. Saper riconoscere e 
analizzare le forme 
grammaticali e i costrutti 
sintattici. 

Versione di 

latino o greco  

AVANZATO Possiede un’assoluta padronanza della morfologia e della sintassi. A  

 INTERMEDIO Ha una discreta conoscenza delle strutture morfosintattiche. B 

BASE Le conoscenze morfosintattiche non risultano ancora consolidate. C 

BASE NON 
RAGGIUNTO Ѐ gravemente carente nella conoscenza della morfologia e della sintassi. 

D 

2.Saper interpretare il testo, 
tenendo conto delle scelte 
stilistiche dell’autore. 
 
 

 
 

AVANZATO Ѐ capace di analizzare il testo con estrema correttezza e di rielaborarlo in modo personale. A 
 

INTERMEDIO Comprende il significato del testo seppur con qualche incertezza ed esitazione. B 

BASE Rilevanti incertezze ed esitazioni portano a una comprensione solo parziale del testo. C 
 

BASE NON 
RAGGIUNTO 

Non comprende il testo o risulta in larga parte frainteso. D 

3. Saper operare scelte lessicali 

appropriate e curate nella resa 

in lingua italiana dei brani in 

traduzione. 

 
 

AVANZATO Opera scelte lessicali appropriate e curate nella resa in lingua italiana. A 

 
INTERMEDIO La resa in lingua italiana non sempre è del tutto precisa, soprattutto sotto il profilo del 

lessico. 

 
B 

 
BASE Usa un linguaggio improprio, poco chiaro. 

 
C 

 
BASE  NON 

RAGGIUNTO 

La resa linguistica non è adeguata.      D 

 
C ORRISP ON DEN Z A TRA IL  P UN TEG G IO IN  LETTERE  E  I L  V O TO IN  DEC IMI  /  QUIN DIC ESI MI  

VOTO IN DECIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI 

10 

15 

9 

14-13 

8 

12 

7 

11-10 

6 

9 

5 

8-7 

4 

6 

3 

5-4 

PUNTEGGIO IN LETTERE Tutte A Solo A e B 

 

Tutte B 
 

 

Una o più C  con A e/o B Tutte C 

Una D con A e/o B  

 

Con C e D (senza prevalenza di D) 

 

Con prevalenza di D 

 
 

Competenze non 

valutabili 

 

 

 

 

L’INSEGNANTE: ____________________________________________________________ 

 

 

PUNTEGGIO: _________/_________/_________/_________ 

 

 

VOTO: ________________ 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. BARTOLO” – PACHINO (SIRACUSA) 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

      (GRIGLIA  DI VALUTAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B  (QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

 
 
 

ALUNNO/A ________________________________________    CLASSE 5a______    DATA ______ / ______ / 2017 
 
 
 

PUNTI DA ASSEGNARE AD OGNI SINGOLA RISPOSTA 
 

Risposta nulla e/o 
non pertinente 

 

Risposta parziale e/o 
superficiale 

 

Risposta corretta ma 
non approfondita 

 

Risposta completa e pertinente ai 
contenuti richiesti 

 

Risposta approfondita 
e ben strutturata 

 

PUNTI: 

min.    3 
max.   5 

 

PUNTI: 

min.    6 
max.   8 

 

PUNTI: 

min.     9 
max.    10 

 

PUNTI: 

min.     11 
max.    13 

 

PUNTI: 

min.    14 
max.   15 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEGLI INSEGNANTI: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO 
 

_____ / 180 
  

 

VOTO 
 

______ / 15 
  

CORRISPONDENZA TRA IL PUNTEGGIO OTTENUTO ED IL VOTO IN QUINDICESIMI  

Punteggio 
compreso tra .. 

36/41 42/53 54/65 66/77 78/89 90/101 102/113 114/125 126/137 138/149 150/161 162/173 174/180 

Valutazione in 
quindicesimi 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

MATERIA  
 

QUESITO  
 

PUNTI 

 

MATERIA 1 

1° 
 

2° 
 

3° 
 

 

MATERIA 2 

4° 
 

5° 
 

6° 
 

 

MATERIA 3 

7° 
 

8° 
 

9° 
 

 

MATERIA 4 

10° 
 

11° 
 

12° 
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 ALLEGETO d. Griglie di valutazione del Colloquio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Il punteggio totale è 30. La sufficienza corrisponde al punteggio 20/30 

 
A. CONOSCENZA E 

ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI 
 

Max. 12 punti 
 

40% 
 

 
A. Conoscenze approfondite, ben strutturate 
B. Conoscenze complete e coerenti 
C. Conoscenze generalmente corrette 
D. Conoscenze essenziali 
E. Conoscenze superficiali e disorganiche 
F. Conoscenze lacunose, erronea comprensione dei contenuti di base 
G. Conoscenze disorganiche e incoerenti 

 
12 
11 
9 
8 
7 
6 
4 

 

 
B. COMPETENZA 

LINGUISTICA (linguaggio 
specifico delle singole 
discipline) 
 

Max. 9 punti 
 

30% 
 

 
A. Esposizione personale e consapevole, ricchezza lessicale, uso 

sicuro e disinvolto dei linguaggi specifici 
B. Esposizione fluida, lessico vario, uso efficace dei linguaggi specifici 
C. Esposizione abbastanza scorrevole e consequenziale, lessico 

pertinente, uso appropriato dei linguaggi specifici 
D. Esposizione semplice e generalmente corretta, lessico abbastanza 

appropriato e anche nei termini tecnici 
E. Esposizione poco corretta, lessico elementare 
F. Esposizione confusa e scorretta 
G. Esposizione frammentaria, lessico inappropriato 

 

 
9 
 

8 
7 
 

6 
 

5 
4 
2 

 
C. COMPETENZA LOGICO 

ELABORATIVA 
(capacità di 
rielaborazione, di analisi, 
di sintesi, di 
argomentazione, di 
collegamento 
interdisciplinare) 
 

Max. 9 punti 
 

30% 
 

 
A. Applicazione autonoma ed efficace, argomentazione puntuale e 

molto attenta ad evidenziare collegamenti significativi 
B. Personale capacità di applicazione, argomentazione organica e 

coerente, collegamenti motivati e pertinenti 
C. Efficace capacità di applicazione, argomentazione coerente, 

capacità di individuare le principali relazioni tra i contenuti e le 
discipline 

D. Applicazione schematica, argomentazione elementare, semplice 
individuazione dei rapporti tra i contenuti e le discipline 

E. Modesta capacità di applicazione, argomentazione logicamente 
debole, collegamenti poco pertinenti o erronei 

F. Applicazione asistematica e argomentazione molto incerta e 
carente 

G. Applicazione confusa e argomentazione assente  
    

 
9 
 

8 
 

7 
 
 

6 
 

5 
 

4 
 

2 

 
100% 

 

 
T O T A L E 

 
 

 


