
P.R.4.5.1
D.R. 1.19

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
ULTIMA MODIFICA
27/04/17 22:42:00

 LICEO “DANILO DOLCI”
Liceo delle Scienze Umane, Socio e Linguistico

Via Fichidindia  s.n.c.– 90124
C.F. 97163270826 - PAPM0700P Distretto 041

www.liceodanilo  dolci.it

Documento del Consiglio di classe
(Redatto ai sensi dell’art.5, comma 2 del  D.p.r. n° 323/1998 e successive modifiche)

Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 
Classe V Sezione A “
Anno scolastico 2016/17

     Docente coordinatore della classe :                     Il Dirigente Scolastico
       Prof. Michele Iannazzo                     Prof. Domenico Di Fatta

Palermo 15 Maggio 2017
http:/www.liceodanilodolci.it Presidenza: 091/6307458 Uff. DSGA 091/6307454

info@liceodanilodolci.it Uff. personale: 091/6307122 Uff. Alunni/fax:091/6300170

Documento del 15 maggio Classe 5A a.s.2016/2017 Pag. 1

http://www.liceodanilo/
mailto:info@liceodanilodolci.it


Documento del Consiglio di classe 5A del Liceo Danilo Dolci Palermo                                                                                                           

SOMMARIO
1. Profilo dell’indirizzo scolastico pag. 3
2. Quadro orario pag. 3 
3. Presentazione del consiglio di classe pag. 3
4. Elenco delle alunne della 5A pag. 4
5. Contesto territoriale pag. 4
6. Analisi del contesto socio culturale pag. 5
7. Presentazione della classe pag. 5
7.1. Situazione iniziale pag. 5
7.2. Storia della classe pag. 6
7.3. Aspetti comportamentali pag. 6
7.4. Aspetti cognitivi pag. 7
7.5. Continuità didattica pag. 7
8. Fattori che hanno favorito il processo di insegnamento apprendimento pag. 8
9. Fattori d’ostacolo al processo di insegnamento-apprendimenti pag. 8
10. Risorse interne della scuola pag. 8
11. Metodi, mezzi, strumenti e strategie didattiche pag. 8
11.1. Metodi pag. 8
11.2. Mezzi e strumenti pag. 9
11.3 Strategie didattiche integrative e/o alternative pag. 9
12. Competenze comuni pag. 9
13. Contenuti relativi alle diverse discipline pag. 11
14. Attivita’ integrative pag. 11
15. Orientamento pag. 11
15.1. Modalità informativa pag. 11
16. Criteri di misurazione e valutazione pag. 11
16.1. Metodi di misurazione del profitto mediante prove strutturate pag. 11
16.2. Metodi di misurazione del profitto mediante griglie pag. 11
16.3. Utilizzazione della griglia pag. 12
16.4. Legenda pag 12
16.5 Criteri di misurazione delle prove scritte pag. 12
16.6 Valutazione pag. 13
17. Simulazione terza prova scritta pag. 13
17.1 Griglia per la correzione pag. 13
18. Criteri di valutazione del credito scolastico pag. 14
19. Criteri per l’attribuzione del credito formativo pag. 15
20. Il consiglio di classe pag. 16

Documento del 15 maggio Classe 5A a.s.2016/2017 Pag. 1



Documento del Consiglio di classe 5A del Liceo Danilo Dolci Palermo                                                                                                           

Allegati

Prove simulate:
Prima prova simulata di Italiano                                                                                         pag. 17
Seconda prova simulata di Italiano                                                                                     pag. 23
Griglie di valutazione prove di Italiano pag. 30
Prima prova simulata della seconda prova scritta in Scienze Umane pag. 34
Griglia di valutazione prova di Scienze Umane pag. 37
Prima prova simulata terza prova scritta e griglia di valutazione pag. 38
Seconda prova simulata terza prova scritta e griglia di valutazione pag. 45
Allegati disciplinari:
Lingua e letteratura Italiana pag. 53
Lingua e letteratura Latina pag. 58
Storia pag. 63
Filosofia pag. 68
Scienze Umane pag. 71
Lingua e cultura straniera Inglese pag. 75
Lingua e cultura straniera Francese pag. 80
Matematica  pag. 83
Fisica pag. 86
Scienze naturali pag. 90
Storia dell’arte pag. 94
Scienze motorie e sportive pag. 98
Religione pag. 102

pag. 113

Documento del 15 maggio Classe 5A a.s.2016/2017 Pag. 2

Documento del Consiglio di classe 5A del Liceo Danilo Dolci Palermo                                                                                                            



1. PROFILO DELL’INDIRIZZO SCOLASTICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno: 
 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane;

 aver  raggiunto,  attraverso la  lettura  e  lo  studio diretto  di  opere  e  di  autori  significativi  del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale,
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative.

2. QUADRO ORARIO

Materie 3 anno 4 anno 5 anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua e letteratura latina 2 2 2

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze Umane 5 5 5

Lingua e cultura straniera (Inglese /Francese) 3 3 3

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali
2 2 2

Storia dell’arte
2 2 2



Scienze motorie e sportive
2 2 2

Religione 1 1 1

Ore settimanali 30 30 30

3. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente 0re Disciplina Compiti

Italiano, Latino e Storia 8 Francesca Pipitone

Filosofia 3 Anna Maria Rampolla del Tindaro

Scienze Umane 5 Maria Raimondo

Lingua e cultura straniera Inglese 3 Arcangela Spinnato

Lingua e cultura straniera Francese 3 Carola Bullara

Matematica e Fisica 4 Germana Gabriele Segretaria

Scienze Naturali 2 Michele Iannazzo Coordinator
e

Storia dell’Arte 2 Maria Rita Albanese

Scienze Motorie 2 Giuseppe  Gargano

Religione 1 Marianna Di Mino

Sostegno 9+9 Francesca Spagna e Tiziana Gulotta
Sostegno 9 Francesca Spagna
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5. IL CONTESTO TERRITORIALE



La sede centrale del Liceo delle Scienze Umane, Socio Pedagogico e Linguistico “Danilo Dolci”
comprende tre succursali, una nel comune di Villabate e due nella stessa città in via Elia e in viale
dei  Picciotti.  La  succursale  di  viale  dei  Picciotti,  che  ospita  l’indirizzo  Scienze  Umane con le
sezioni  A e P,  è  situata  nel  quartiere  Brancaccio,  dodicesimo quartiere  di  Palermo,  posto  nella
seconda  circoscrizione  della  periferia  est  della  città.  Nel  secondo  dopo  guerra  Brancaccio  era
considerata una borgata ad economia agricola molto fiorente con agrumeti e coltivazioni ortive. 
Intorno agli anni 60/70, in seguito ad una legge speciale e al piano regolatore che destinava le aree
agricole in aree industriali, la borgata cambia la propria fisionomia, infatti inizia una speculazione
edilizia con una espansione urbanistica selvaggia che vede nascere palazzoni e alloggi popolari
senza alcun servizio, senza strade e con occupazioni abusive. La borgata si trasforma ben presto in
quartiere periferico e in questo contesto l’organizzazione mafiosa certamente costituisce un grosso
limite  socio-culturale  ed  economico.  Questo  enorme limite  non è  l’unico,  infatti  sono evidenti
situazioni di grave povertà economica e culturale, promiscuità familiare, casi di violenza su donne e
bambini,  prostituzione  minorile,  spaccio  di  droga,  detenzione.  Per  molti,  tuttavia,  la  vera
preoccupazione è riuscire a sopravvivere. I bambini vivono in strada dove imparano solo la
“lezione” della criminalità mafiosa e delinquenza come scippi e furti. Altro problema è quello
della formazione
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di nuclei  familiari  di ragazzi  giovanissimi (15/16 anni)  che entrano ed escono dal carcere
minorile. In questo contesto l’unica forma di integrazione è quella della criminalità 
mafiosa, che trova in questa fascia di popolazione la manovalanza per le proprie attività. 
Oggi il quartiere è in espansione, costituito da una parte residenziale e da un'altra industriale,
che  ospita  fabbriche  e  capannoni  utilizzati  come  depositi  dell'AMIA  e  dell'AMAT,  centri
commerciali come il Forum, Leroy Merlin, Expert e altre società minori.

6. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE

“È  importante  parlare  di  mafia,  soprattutto  nelle  scuole,  per  combattere
contro la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere
la dignità dell'uomo per soldi. Non ci si fermi però ai cortei, alle denunce, alle
proteste. Tutte queste iniziative hanno valore ma, se ci si ferma a questo
livello, sono soltanto parole. E le parole devono essere confermate dai fatti”.

                                                                                  Pad
re Pino Puglisi

Parlando di Brancaccio non si può non ricordare Padre Pino Puglisi che, nato in questo quartiere il
15 settembre del 1937, dopo più di trenta anni di vita sacerdotale, muore ucciso dalla mafia il 15
settembre del 1993. Durante la sua attività sacerdotale, nel quartiere Brancaccio, (gli ultimi tre anni
nella chiesa di San Gaetano) ha seguito i giovani e si è interessato delle problematiche sociali dei
quartieri più emarginati della città ed è diventato un punto di riferimento per loro e per le famiglie
della borgata. L’impegno di Padre Pino Puglisi era quello di sostenere il rispetto della dignità umana
della gente del luogo ed ha tolto alla strada ragazzi e bambini che, senza il suo aiuto, sarebbero stati
coinvolti dalla vita mafiosa e impiegati in piccole rapine e spaccio. Questo è stato il movente per cui
Padre Pino Puglisi è stato ucciso in modo barbaro il giorno del suo compleanno.
Oltre alla chiesa, un’altra importante presenza nel territorio è la scuola di ogni ordine e grado. Sono
presenti, oltre alle scuole dell’obbligo, i seguenti istituti superiori: il liceo delle Scienze Umane,

https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo


Socio-Economico e Linguistico “Danilo Dolci”, il liceo Scientifico “E: Basile”, l’IPSSAR “Pietro
Piazza” e l’istituto Tecnico Industriale “A. Volta”. In questo contesto socio-economico degradato
anche la scuola, essendo una istituzione che educa alla legalità, è una nemica della mafia. Nella
borgata la povertà non è solo economica, ma soprattutto culturale: basti pensare che la dispersione
scolastica, complessivamente, interessa circa il 25% della popolazione studentesca. Non c'è nella
famiglia l'idea che studiare sia importante per un riscatto economico-sociale. In questo contesto si
trova inserita la classe 5a della sezione A.
Da una indagine conoscitiva emerge che l'ambiente di provenienza delle alunne risulta eterogeneo,
infatti  la  maggior parte  delle famiglie  offre stimoli  e modelli  comportamentali  sufficientemente
adeguati; altre invece presentano delle difficoltà a livello socio economico, talvolta anche culturali.
Tale disagio si  ripercuote sia negli  apprendimenti  che nella  partecipazione ad attività didattico-
formative  degli  studenti.  La  scuola  risulta  l’unico  momento  di  stimolo,  confronto  e  crescita.
Pertanto  alcune  alunne  evidenziano  carenze  espressive  derivate  dal  contesto  socio  culturale  di
provenienza. 

7. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
7.1. Situazione iniziale
La  classe  è  composta  da  28  alunne,  tranne  una  ripetente  e  non  frequentante,  tutte  le  altre
frequentano regolarmente le lezioni e risultano iscritte per la prima volta all’ultimo anno di corso.
Appartengono al gruppo classe due alunne diversamente abili, C. F. e L.L.R.
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La  prima  segue  una  programmazione  per  obiettivi  minimi  e  si  avvale  per  9  ore  settimanali
dell’insegnante  Spagna  Francesca specializzata  sulle  attività  di  sostegno  nell’area  scientifica
(AD01), mentre l’alunna L. L. R. è seguita per 9 ore dalla professoressa Spagna Francesca e per 9
ore dalla  professoressa  Gulotta  Tiziana, laureata  in  Scienze  politiche,  abilitata  nella  classe  di
concorso A019  materie  giuridico  economiche,  utilizzata  senza  titolo  di  specializzazione  su
sostegno. 
L’alunna C. F. svolgerà l’Esame di Stato secondo le modalità previste dalla normativa ed indicate
nel documento di presentazione dell’alunna alla Commissione d’Esame (in allegato).
Per l’alunna diversamente abile L. L. R. il Consiglio di classe ha predisposto e realizzato, ai sensi
dell’art.  15 dell’ O.M n.90 del  21/5/2001,  una Programmazione differenziata  nei  contenuti  che
prevede un adeguato sistema di valutazione che fa riferimento al PEI. Pertanto le prove di verifica
differenziate previste accerteranno una preparazione idonea al rilascio di un certificato di crediti
formativi. La madre dell’alunna L. L. R. ha manifestato la volontà di non fare partecipare la figlia
all’esame di Stato in modo da non sottoporla allo stress emotivo che questo comporta (in allegato). 
La classe ha accolto la presenza delle alunne diversamente abili con naturalezza e disponibilità,
ritenendola sempre una ricchezza per la stessa classe, ha partecipato con loro alle attività speciali e
le ha coinvolte in tutte le attività possibili. 
Quasi tutte le alunne abitano nel perimetro urbano della scuola, quattro alunne sono pendolari.
La 5A è una classe bilingue, alcune alunne studiano il francese, altre l’inglese. 

7.2. Storia della classe
Nel corso del triennio la classe ha subito, dal punto di vista numerico, diverse variazioni come si
può rilevare dalla seguente tabella:

anno
scolastic

o

Classe alunni classe
precedente

n°
ripetenti

Nuovi
inseriment

i

Trasferiti
Non frequentante

total
e

Non
ammessi

n°
finale

2014/15 3A 16 5 21 4 17
2015/16 4A 17 4 11 1 31 4 27
2016/17 5A 27 1 1 28 27



Le variazioni numeriche, registratesi soprattutto nel secondo anno del triennio, hanno in qualche
modo ridisegnato gli equilibri relazionali all’interno del gruppo classe. 
Il  trasferimento delle  alunne da una sezione all’altra  ha causato un enorme disagio,  sia perché
provenivano da percorsi formativi diversi ed evidenziavano conoscenze, competenze, abitudini di
studio e di comportamento differenti sia per il cambiamento della maggior parte dei loro insegnanti,
con il conseguente adattamento a metodologie didattiche differenti, sia per la formazione di piccoli
gruppi  più o meno affiatati  tra  di  loro.  In questo contesto nel  gruppo classe si  sono presentati
problemi di  coesione ed integrazione,  sfociate  a  volte  in  discussioni  che hanno condizionato il
percorso didattico con conseguenti ricadute sul piano del profitto. 

7.3. Aspetti comportamentali
Rispetto ai livelli iniziali oggi i problemi relazionali fra le alunne sono sufficientemente superati. Il
clima più sereno ha fatto prevalere momenti di coesione e amicizia e si sono consolidati i rapporti
improntati al dialogo e al confronto maturo e proficuo. Solidale è stato il rapporto con le alunne
diversamente  abili.  Le  alunne  hanno  instaurato  con  i  docenti  un  rapporto  leale,  improntato  al
rispetto e alla collaborazione e aperto al dialogo. 
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La classe, pur incline ad una certa vivacità, ha tenuto durante il corso dell’anno un comportamento
rispettoso delle regole, tale da consentire un regolare svolgimento delle attività didattiche proposte.
Anche se, in particolare nel primo quadrimestre, si è notata una certa abitudine al  ritardo delle
consegne e si sono verificate, ingressi a seconda ora e assenze strategicamente calcolate per evitare
le verifiche.  Tali  comportamenti,  verificati  in modo particolare nell’ambito di alcune discipline,
hanno impedito ad alcune alunne di utilizzare al meglio le proprie capacità e hanno causato un
rallentamento dell’attuazione dei  lavori  programmati  all’inizio dell’anno scolastico.  Il  richiamo,
reiterato dei docenti, al senso di responsabilità ha permesso di ristabilire, in tempi brevi, un clima di
operosità. In effetti, non si è mai dovuto ricorrere ad atteggiamenti rigidi per stabilire la disciplina in
classe e ciò ha consentito lo svolgimento di un sereno dialogo educativo. Ancora oggi, malgrado i
diversi  tentativi  da  parte  degli  insegnanti  e  dalle  compagne  di  classe  un’alunna,  per  il  suo
particolare  carattere  introverso,  non  è  ben  inserita  nel  gruppo  classe.  Alcune  alunne  con
problematiche familiari o personali particolari hanno ricevuto un sostegno psicologico del CIC. 
La  partecipazione  delle  famiglie  alla  vita  scolastica  è  da  ritenersi  nella  norma.  Oltre  ai
ricevimenti  generali  dei  genitori  e all’ora di ricevimento settimanale,  quando sono emerse
situazioni problematiche relative alle assenze, allo scarso rendimento o ad altre particolari
esigenze di  singoli,  si  è provveduto ad informare e a chiamare a colloquio i  genitori  degli
interessati.  Gli  incontri  sono  avvenuti  sempre  all’insegna  della  chiarezza  e  del  rispetto
reciproco dei ruoli e delle competenze.
Non per tutti la frequenza è stata assidua; in genere, i docenti sono stati informati delle assenze per
motivi di famiglia; quelle per problemi di salute sono state certificate. 

7.4. Aspetti cognitivi
A conclusione del percorso formativo compiuto dalla classe, si ritiene di poter confermare che il
maggior numero delle allieve, al di là dei risultati nel profitto, ha realizzato una crescita culturale e
umana  complessivamente  adeguata  e  positiva.  Sul  piano  cognitivo  la  classe  si  è  sempre
caratterizzata  per  una  certa  eterogeneità  di  interessi,  stili,  ritmi  di  apprendimento,  competenze
espressive,  intensità  maggiore  o  minore  dell’impegno,  assunzione  di  responsabilità  oltre  alla
presenza di lacune pregresse e di difficoltà oggettive riscontrate in alcune alunne. Alcune alunne si
sono distinti per la serietà e l’intensità dell’impegno di studio, per l’attiva partecipazione al dialogo
educativo  e  la  disponibilità  ad  assumere  impegni  nell’ambito  di  iniziative  culturali  anche
extracurriculari.  Costanti  nello  studio,  autonomi  nel  lavoro  scolastico,  dotati  di  adeguate



competenze specifiche,  di  capacità  critiche e di rielaborazione personale,  queste  allieve si  sono
attestati su livelli discreti e, in alcuni casi, buoni.
Un  ampio  gruppo  di  alunne  si  è  impegnato  con  sufficiente  continuità  e  possiede  i  contenuti
essenziali  delle  diverse  discipline,  ma  ha  condotto  uno  studio  finalizzato  soprattutto  alle
conoscenze,  raggiungendo  comunque  risultati  sufficienti  e,  in  alcuni  casi,  discreti.  Un  piccolo
gruppo di discenti, pur orientandosi sufficientemente nell’assimilazione degli argomenti trattati, ha
incontrato notevoli difficoltà ad elaborarli criticamente, si è applicato con discontinuità, non sempre
ha seguito le lezioni con attenzione e non si è dimostrato determinato a superare integralmente le
lacune  pregresse  in  tutte  le  discipline.  Poche  alunne,  infine,  nonostante  i  reiterati  tentativi  di
coinvolgimento da parte dei docenti ed i solleciti effettuati, hanno lavorato in modo discontinuo o
non  appropriato,  evidenziando  carenze  cognitive  e  metodologiche  e  partecipando  alle  attività
didattiche con saltuarietà e scarso interesse, senza riuscire a colmare le lacune evidenziate. 

7.5. Continuità didattica
Nel  corso  del  triennio  è  stata  garantita  la  continuità  di  alcune  materie  (italiano,  latino,  storia,
filosofia,  scienze  naturali,  scienze  motorie  e  sportive  e  religione),  mentre  sono  cambiati  gli
insegnanti  delle  seguenti  discipline:  lingue  straniere  (inglese,  francese),  scienze  umane,  storia
dell’arte ed in particolare i docenti di matematica e fisica e i docenti di sostegno.
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L’avvicendarsi di più docenti ha inevitabilmente condizionato il percorso didattico, con conseguenti
ricadute sul piano del profitto. 

Tabella continuità didattica del triennio (2014/15, 2015/16, 2016/2017)

Materia III anno IV anno V anno

Italiano, Latino, Stiria Pipitone Francesca Pipitone Francesca Pipitone Francesca

Filosofia
Rampolla del Tindaro
Anna Maria Rampolla del Tindaro 

Anna Maria 
Rampolla del Tindaro
Anna Maria

Scienze Umane Lauro Pietro Lauro Pietro Raimondo Maria

Inglese Carfì Liboria Carfì Liboria Spinnato Arcangela

Francese Cangelosi Marisa Cangelosi Marisa Bullara Carola

Matematica e Fisica Albanese Francesca
Iacono Laura
Lo Monaco Domenica 
Cascio Santina

Gabriele Germana

Scienze Naturali Iannazzo Michele Iannazzo Michele Iannazzo Michele



Storia dell’Arte Starrabba Francesca Starrabba Francesca Albanese Maria Rita

Scienze  Motorie  e
sport.

Gargano Giuseppe Gargano Giuseppe Gargano Giuseppe 

Religione Di Mino Marianna Di Mino Marianna Di Mino Marianna

Sostegno 
Fricano Mariangela D’Amico Giuseppe Spagna Francesca

Sostegno 
Fricano Mariangela

Gattuso Rosa
Spagna Francesca e 
Gulotta Tiziana

8. FATTORI CHE HANNO FAVORITO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO

  Attività interdisciplinari  
  Partecipazione ad attività extracurriculari  
 Partecipazione ad attività curriculari  

9. FATTORI D’OSTACOLO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 Le numerose assenze di alcuni alunni, in qualche caso determinate da seri motivi di salute,

hanno dilatato i tempi di assimilazione dei contenuti. 
  La partecipazione della classe ad iniziative e progetti ma in orari coincidenti con le lezioni delle

varie  discipline,  ha  inevitabilmente  condizionato  il  regolare  svolgimento  delle  attività
didattiche, pregiudicandone gli esiti previsti. 

 la classe ha partecipato all’occupazione della sede centrale nei giorni 6 e 7 dicembre 2016.
 Uscite anticipate (ore 11,00) per problemi idrici dall’8 marzo 2017 al 29 marzo 2017.
 Mancanza di sussidi didattici nella succursale di viale dei Picciotti, sede della centrale.

10. RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA
La classe ha avuto modo di usufruire dei seguenti spazi messi a disposizione dall’Istituto:
 palestra coperta e spazio esterno  
 biblioteca scolastica (presso la sede centrale)
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11.  METODI, MEZZI, STRUMENTI e STRATEGIE DIDATTICHE
11.1. Metodi
La metodologia individuata dal C.d.C., nelle varie discipline, è stata costituita da attività di: 
  insegnamento per problematizzazione 
  lavori in piccolo e grande gruppo
  lettura ed analisi critica di testi, brani, riviste specializzate del settore 



  lezione frontale 
  discussioni, mappe concettuali, ecc. 
  ricerche 

11.2. Mezzi e strumenti 
  Laboratori (presso la sede centrale)
  Computer e sussidi multimediali (personali o presso la sede centrale)
  Lavagna luminosa (presso la sede centrale)
  Sussidi audiovisivi (presso la sede centrale)
 Biblioteca (presso la sede centrale)
 Conferenze (presso la sede centrale)

11.3. Strategie didattiche integrative e/o alternative 
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, si sono messe in atto varie strategie, adeguandole ai
ritmi  di  apprendimento  di  ciascun  allievo,  adoperando strumenti  didattici  di  volta  in  volta  più
idonei. 
  Momenti d’operatività progettuale
  Interventi di esperti esterni per attività  di [orientamento, educazione alla salute, ecc.] 

12. COMPETENZE COMUNI
Aree 
disciplinari

Competenze

Area
metodologic
a

 Utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile. 
 Svolgere autonomamente ricerche e approfondimenti personali. 
 Distinguere i diversi metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari. 
 Trovare relazioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline
 Sostenere e argomentare una propria tesi, ascoltare e valutare criticamente le

argomentazioni altrui ed usare rigore logico nel ragionamento. 
 Identificare i problemi e individuare possibili soluzioni. 
 Leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione

Area 
linguistica e 
comunicativ
a 

 Produrre  testi  scritti  di  carattere  letterario  e  specialistico,  formalmente
corretti,  con un lessico ampio e tenendo conto dei diversi  contesti  e scopi
comunicativi. 

 Leggere  e  comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura,  cogliendo  le
implicazioni  e  le  sfumature  di  significato  proprie  di  ciascuno  di  essi,  in
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

 Esporre oralmente, in forma corretta, ordinata e coerente con i diversi contesti
e  scopi  comunicativi.  Esporre  oralmente,  in  forma  corretta,  ordinata  e
coerente con i diversi contesti e scopi comunicativi.
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Area 
linguistica e 
comunicativ
a 

 Riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare.



 Utilizzare una lingua straniera, servendosi di strutture grammaticali e funzioni
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 ( II biennio) e B2 (V Anno)
del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Area
scientifica,
matematica
e tecnologica

 Comprendere  il  linguaggio  specifico  della  matematica,  sapere  utilizzare  le
procedure  e  conoscere  i  contenuti  fondamentali  delle  teorie  in  ambito
matematico. 

 Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le
procedure e i metodi d’indagine propri, anche per potersi orientare nel campo
delle scienze applicate. 

 Comprendere  il  linguaggio  specifico  della  matematica,  sapere  utilizzare  le
procedure  e  conoscere  i  contenuti  fondamentali  delle  teorie  in  ambito
matematico. 

 Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le
procedure e i metodi d’indagine propri, anche per potersi orientare nel campo
delle scienze applicate. 

 Sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto
ambito della storia umana e delle idee. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
nelle attività di studio e approfondimento.

 Comprendere la valenza metodologica della informatica per l’individuazione 
di procedimenti risolutivi

Area storico-
umanistica

 Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini attraverso 
la conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 
all’Italia e all’Europa.

 Collocare avvenimenti storici in contesti geografici e inserire la storia d’Italia 
nel contesto europeo e internazionale.

 Confrontare gli aspetti fondamentali di diverse culture e tradizioni (letteraria,
artistica,  filosofica,  religiosa italiana ed europea)  attraverso lo studio delle
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 

 Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,
architettonico e  artistico italiano,  della  sua importanza come fondamentale
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione. 

 Collocare il  pensiero scientifico,  la  storia  delle  sue scoperte  e lo  sviluppo
delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive con la sensibilità estetica acquisita. 

 Identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche,  sociali  e i  rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e
pedagogico-educativo. 

Documento del 15 maggio Classe 5A a.s.2016/2017                   Pag. 10

Documento del Consiglio di classe 5A del Liceo Danilo Dolci Palermo                                                                                                            



Area storico-
umanistica

 Confrontare  teorie  e  strumenti  necessari  per  comprendere  la  varietà  della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. 

 Utilizzare  la  lettura  e  lo  studio  diretto  di  opere,  di  autori  significativi  del
passato  e  contemporanei,  per  conoscere  le  principali  tipologie  educative,
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto
nella costruzione della civiltà europea

13. CONTENUTI RELATIVI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 
Per quanto riguarda i contenuti relativi alle diverse discipline, si rimanda ai documenti allegati, che 
costituiscono parte integrante del presente documento. 

14. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
 18 ottobre 2016 partecipazione alla “Fiera dell’orientamento”.
 27 ottobre 2016 visita GAM
 24 novembre visita Cantieri culturali della Zisa film rassegna “Efebo d’oro”
 17 febbraio 2017 visita a Palermo Scienza.
 10 marzo 2017 proiezione film “Dottor Zivago”.
 03 aprile 2017 simulazione test d’ingresso presso il centro di orientamento e tutorato 

dell’Università degli Studi di Palermo.

15. ORIENTAMENTO
15.1. Modalità informativa :
Si è cercato di fornire le informazioni necessarie per utilizzare nel modo migliore le tendenze e le
abilità emerse, consentendo una scelta professionale adeguata e consapevole. Gli alunni e le alunne
hanno partecipato alla Manifestazione Orienta Sicilia presso la Fiera del Mediterraneo ed hanno
incontrato docenti universitari ed i medici della ASL nell’ambito del progetto di educazione alla
salute. Sono stati organizzati, inoltre, presso l’Università di Palermo, alcuni incontri con esperti che
si occupano di orientamento. 

16. CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove:
 lettura e discussione di testi
 questionari
 prove strutturate o semistrutturate
 prove scritte 
 prove orali

16.1. Metodi di misurazione del profitto mediante prove strutturate.
Si è fatto ricorso alle prove strutturate e si è ottenuta la misurazione del profitto delle allieve 
attraverso i seguenti criteri di valutazione:
 risposta corretta: punteggio intero 
 risposta errata o non data: punteggio non attribuito 

16.2. Metodi di misurazione del profitto mediante griglie 
Sono state utilizzate le seguenti griglie che fanno corrispondere, a determinate abilità degli allievi, 
un voto. 
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Voto Conoscenza Comprensione Applicazione
1 - 2 Nessuna Nessuna Nessuna
3 Lacunosa e 

frammentaria  (possiede
qualche conoscenza 
isolata) 

Scarsa Applica erroneamente le 
conoscenze 

4 Lacunosa (non conosce 
elementi essenziali) 

Parziale Sa applica le conoscenze, 
anche in contesti semplici e 
noti, in modo spesso errato 

5  Possiede le conoscenze
essenziali con errori e 
lacune

Traduce e parafrasa 
(è capace di rendere in un 
linguaggio diverso ciò che gli
viene comunicato) 

Sa applicare le conoscenze, 
con qualche incertezza, in 
contesti noti e in situazioni 
semplici

6 Essenziale Sa applicare le conoscenze, 
con qualche incertezza, in 
contesti noti e in situazioni 
semplici

7 Piena/sicura degli 
elementi essenziali 

Interpreta e rielabora 
(è capace di riorganizzare 
e riordinare le conoscenze 
secondo schemi differenti) 

Sa applicare le conoscenze in 
contesti noti e in situazioni 
complesse 

8 Organica degli 
argomenti proposti 

Estrapola (è capace di trarre 
da una conoscenza 
conseguenze e implicazioni) 
è capace di applicare le 
conoscenze in contesti nuovi 
e in situazioni complesse

Sa applicare le conoscenze 
anche in contesti nuovi

9 Organica, approfondita,
con apporti personali 

 E’ capace di applicare le 
conoscenze in contesti nuovi e 
in situazioni complesse10 Completa degli 

argomenti proposti, 
organica, approfondita.

16.3. Utilizzazione della griglia
Ogni  livello  di  voto  è  descritto  sulla  base  dei  requisiti  minimi  di  conoscenza,  comprensione  e
applicazione che devono essere riscontrati per poter assegnare quel voto. Questo significa che non
va fatta una “media” dei punteggi ottenuti  per ciascun indicatore: la mancanza di uno solo dei
requisiti  minimi  fa  retrocedere  al  livello  precedente.  Secondo  quanto  deliberato  dal  C.d.D.,
frequenza, impegno e partecipazione saranno elementi di valutazione positiva. Senza pregiudicare i
risultati ottenuti, la presenza di questi elementi viene considerata al fine dell’attribuzione dei debiti
e dei crediti e può giustificare il passaggio ad una fascia di voto successiva. 

16.4. Legenda:
Organica conoscenza coordinata agli altri apprendimenti 
Contesto Noto relativo a problemi già affrontati in classe o nello studio, da 

risolvere con metodi e procedure già utilizzati in precedenza 
Nuovo relativo a problemi di tipo nuovo. Richiede metodi e procedure 

ad hoc (opportunamente adattati e modificati) 
Situazion
e

Semplice direttamente riconducibile, se correttamente analizzata, ad un 
modello noto (semplice da analizzare) 

Complessa non riconducibile immediatamente ad un modello noto 
(complessa da analizza
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16.5.  Criteri di misurazione delle prove scritte
La  misurazione  delle  prove  scritte  è  stata  ottenuta  tenendo  conto  dei  seguenti  indicatori:
completezza, organicità e aderenza di contenuti, stile, originalità, coerenza, correttezza e chiarezza
espressiva (vedi griglie di valutazione si Scienze Umane, Italiano, Inglese). 

16.6. Valutazione
La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con i metodi appena esposti, tenendo anche 
conto di tutti gli altri elementi che possono caratterizzare il profitto degli allievi. 
Nel certificare le competenze maturate dagli allievi alla fine di ciascun argomento, si è tenuto conto 
del  conseguimento  e  della  qualità  degli  obiettivi  previsti,  in  relazione  ai  livelli  di  partenza,  ai
progressi registrati, all’impegno mostrato dai singoli ragazzi, sia nelle attività in classe che in quelle
individuali a casa. 
Per passare dalla misurazione alla valutazione, si è fatto riferimento a griglie del seguente tipo: 
Griglia di valutazione

Voto Giudizio sintetico
1 – 2 - 3 gravemente insufficiente 
4 insufficiente 
5 mediocre 
6 sufficiente 
7 discreto 
8 buono 
9 ottimo 
10 eccellente

Come elementi di valutazione sono stati considerati: 
 profitto 
 progressi rispetto al livello di partenza 
 conoscenze e competenze acquisite 
 capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
 capacità di collegare nell’argomentazione le conoscenze acquisite 
 sviluppo della personalità e della formazione umana 
 sviluppo del senso di responsabilità 
 competenze disciplinari conseguite dagli alunni 
 attività integrative e complementari 

17. SIMULAZIONI TERZA PROVA
Date le indicazioni provenienti dalle prove sottoposte a livello disciplinare, il Consiglio di Classe,
nelle simulazioni della terza prova, si è orientato per la tipologia B + C (4 quesiti a risposta multipla
e 2 quesiti a risposta aperta). Sono state effettuate due simulazioni della terza prova, che hanno
coinvolto  le  seguenti  discipline: Inglese/Francese, Storia, Fisica, Filosofia e Storia dell’Arte (1ª
simulazione);  Inglese/Francese,  Scienze  Naturali,  Latino  e  Scienze Motorie  e  Sportive  (2ª
simulazione). Si allegano le copie delle simulazioni effettuate nel corso dell’anno scolastico (pag.
).
Le prove sono state effettuate entro il tempo massimo di 90 minuti. Per le suddette prove è stata
utilizzata la griglia di valutazione al punto 17.1.
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17.1. Griglia di valutazione della terza prova scritta

Tipologia B - 2 domande per ciascuna disciplina Punti 

Nessuna risposta o risposta non aderente al quesito 0

Risposta incompleta o solo parzialmente esatta con errori di struttura di notevole entità. 0,25

Risposta parziale nei contenuti e con qualche errore di struttura. 0,5

Risposta sufficientemente corretta con qualche errore formale che non pregiudica la 
decodifica del messaggio.

0,75

Risposta esauriente nei contenuti e adeguatamente rielaborata con lievi imperfezioni 
formali

1

Totale 10 punti

Tipologia C - 4 domande per ciascuna disciplina Punti

Per ogni risposta esatta 0,25

Per ogni astensione o risposta errata 0

Totale5 punti 

Punteggio complessivo tipologie B+C = 15 punti

Il punteggio complessivo conseguito è approssimato al voto successivo per frazioni uguali o 
superiori a 0,5

18.. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Per  l'attribuzione  del  credito  scolastico,  all'interno  delle  bande  di  oscillazione  previste  dal
regolamento  ministeriale,  si  è  deciso  di  attenersi  alla  seguente  tabella,  inserita  nel  PTOF
dell’Istituto. 

Elementi di
valutazione 

(Reg. Ministeriale)

Criteri di attribuzione

Assiduità della 
frequenza 
scolastica 

è valutata positivamente se le ore di assenza nell'anno, non determinate da
motivi di salute debitamente documentati, siano pari o inferiori a 110; se il
numero degli ingressi in ritardo non superi massimo due al mese, comunque
non  oltre  il  limite  di  6  nel  primo  quadrimestre  e  6  nel  secondo,  per
giustificati  motivi  previsti  dal  Regolamento  d'Istituto;  se  il  numero  delle
uscite  anticipate,  come  previsto  dal  Regolamento  d'Istituto  sia  pari  o
inferiore a 3 per periodo 

Interesse e 
impegno nella 
partecipazione al 
dialogo educativo

rispetto  delle  consegne  e  degli  impegni  di  studio;  attenzione  durante  le
lezioni  e  le  verifiche;  atteggiamento  propositivo  nei  confronti  della
programmazione  didattico-educativa  e  culturale  dell'Istituto;  disponibilità
all'assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati all'approfondimento
dei contenuti programmati dal C.d.C. 

Interesse e 
impegno nelle 
attività 
complementari ed

frequenza regolare (non superiore al 25% del monte ore previsto dal singolo
progetto), impegno e risultati raggiunti nelle attività progettuali e integrative
extracurriculari  istituzionalizzate  nel  P.T.O.F.,  certificati  dai  docenti
responsabili  e  valutati  dal  C.d.C.  in  relazione  alla  ricaduta  educativa  e/o



integrative didattica conseguita nelle attività curriculari 
Eventuali  crediti
formativi 

nello spirito del D.M. n. 49/2000, sono ammesse come valutabili: 
a) esperienze in ambiti e settori della società civile legati alla formazione

della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi,
in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport; 
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Eventuali  crediti
formativi 

b) esperienze dalle quali  derivino competenze coerenti  con quelle proprie
dell'indirizzo di studi frequentato. In ogni caso, le esperienze formative
sviluppate  al  di  fuori  del  contesto  scolastico  vengono  valutate  a
condizione  che  siano  attestate  e  brevemente  descritte  da  enti,
associazioni, istituzioni presso cui sono maturate)

Interesse e 
impegno 
nell'I.R.C. o nelle 
attività alternative

la  valutazione  positiva  di  tale  indicatore  è  determinata  dal  giudizio
dell'insegnante di religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono che
dovrà essere  molto/moltissimo; del docente responsabile del tipo di attività
seguita,  per  gli  studenti  che  svolgono  attività  alternative  (laboratori  per
alunni diversamente abili); del C.d.C. nel caso in cui lo studente abbia optato
per 
esperienze di studio o formative autonome. 

Si attribuirà, per tutte le fasce, il punteggio massimo della banda di oscillazione relativa alla media
riportata qualora in almeno tre dei cinque indicatori l’alunno riporti una valutazione positiva.
Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella:

Media dei voti Nuova tabella
(sostituisce la tab. prevista dall’art. 11, comma 2 del DPR 23/07/1998 n° 323)

III Anno IV anno V 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
 
19. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi, sono quelle previste: dall’art. 
12 del D.P.R. n° 323 del 23 Luglio 1998; dall'art.1 del D.M. n° 452 del 12 Novembre 1998; dall'art. 
1 del D.M. n° 34 dei 10 Febbraio 1999 e dall'art.9 della O.M. n° 38 dell'11 Febbraio 1999. 
Devono essere: 
 coerenti con il particolare tipo di corso e con i suoi contenuti tematici (DPR n° 323/98); 
 acquisite "al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile, 

legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli 
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 
allo sport" (DDMM n° 452/98 e n° 34/99); 

 debitamente attestate e sinteticamente descritte “dagli enti, associazioni, istituzioni presso



i quali il candidato ha realizzato l’esperienza” (DDMM n° 452/98 e n° 3499.
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20. Il CONSIGLIODI CLASSE DELLA CLASSE 5a  SEZ. A

Materia Docente Firma
Italiano, Latino e Storia Francesca Pipitone

Filosofia Anna Maria 
Rampolla del Tintaro

Scienze Umane Maria Raimondo

Lingua Inglese Spinnato Arcangela

Lingua Francese Carola Bullara

Matematica e Fisica Germana Gabriele

Scienze Naturali Michele Iannazzo

Storia dell’Arte Maria Rita Albanese

Scienze Motorie Giuseppe Gargano

Religione Marianna Di Mino

Sostegno Francesca Spagna 

Sostegno Tiziana Gulotta

Palermo 10 Maggio 2017

Il Coordinatore del C.d.C. Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Iannazzo Prof. Domenico Di Fatta
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Liceo delle Scienze Umane, Socio Economico e Linguistico 
“Danilo Dolci”Palermo”

Cognome _______________ Nome_____________ Firma _____________ Classe VA – Data 
22.02.2017

Simulazione Terza Prova Scritta - (Tipologia mista B + C)
N° 10 quesiti a risposta singola (tipologia B) - Le risposte devono essere contenute nei limiti della 
estensione massima indicata dalla commissione (6 – 8 righe)
N° 20 quesiti a risposta multipla (tipologia C) - Per ogni domanda verranno fornite 4 risposte, tra cui il 
candidato sceglierà, segnando con una “x”, la risposta esatta.

Tempo assegnato 90 minuti 
 lavora con calma senza distrazioni o interruzioni;
 in caso di incertezza non soffermarti a lungo sul quesito;
 non sono ammesse cancellature e/o correzioni, in questo caso la risposta viene considerata nulla;
 non è ammesso l’uso della matita;
 è consentito l’uso del dizionario monolingue straniera.(Inglese o Francese)

Calcolo del punteggio

Tipologia B - 2 domande per ciascuna disciplina Punti 

Nessuna risposta o risposta non aderente al quesito 0

Risposta incompleta o solo parzialmente esatta con errori di struttura di notevole entità. 0,25

Risposta parziale nei contenuti e con qualche errore di struttura. 0,5

Risposta sufficientemente corretta con qualche errore formale che non pregiudica la decodifica del messaggio. 0,75

Risposta esauriente nei contenuti e adeguatamente rielaborata con lievi imperfezioni formali 1

Domande 2 x 1 punto x 5 discipline = Totale 10 punti

Tipologia C Punti

Per ogni risposta esatta 0,25

Per ogni astensione o risposta errata 0

Domande 4 x 0,25 punti x 5 discipline = Totale 5 punti 

Tipologia B punti totali 10 + Tipologia C punti totali 5 = Punteggio complessivo 15

Valutazione
N° Materia Firma Tipologia B Tipologia C Punti

conseguit
i

1 Ques. 2 
Ques.

1 Ques. 2 Ques. 3 Ques. 4 Ques.



1 Inglese

Francese

2 Fisica 

3 Storia

4 Filosofia 

5 Storia 
dell’arte

Punti conseguiti _______________ /15 Punteggio approssimato ______ /15 Voto finale _________ /15

Il coordinatore di classe 
Pof. Michele Iannazzo
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Simulazione terza Prova di Lingua e Civiltà Straniera (INGLESE) Prof.ssa Stefania Spinnato
Alunna: ____________________________________________Classe 5 sez. A - Data 22-02.2017

Answer the questions.
1) Which were the conditions of life in the Victorian town?
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2)  What were the main features of the Victorian novel? 
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Select the best answer for each multiple-choice question. 

1. Kipling’s poem The White Man’s Burden
a)   was written when Queen Victoria became Empress
b)   was written in the United States
c)   came to symbolise the superiority of the Anglo-Saxon race
d)   condemned colonial expansion.

2. Among the main features of Aestheticism were
a)   a didactic aim and excessive attention to the self
b)   praise of contemporary society and excessive attention to the self
c)   evocative use of the language of the senses and absence of any didactic aim
d)   a moralising message and a hedonistic attitude.

3. The Picture of Dorian Gray
a)   has an unobtrusive third-person narrator
b)   is autobiographical
c)   reveals the characters through description
d)   is a realistic story.



4. In Wilde’s novel the portrait
a)   is always beautiful
b)   kills the protagonist
c)   is exhibited by Basil Hallward
d)   records the signes of time and corruption.

Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti 
conseguiti

 Inglese 1 2 1 2 3 4
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Simulazione terza Prova di Lingua e Civiltà Straniera (Francese)                 Prof.ssa Bullara 
Carola

Alunna: ____________________________________________ Classe 5 sez. A - Data 22-02.2017

1) Qu’est-ce que La Comédie humaine?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2) le est la structure des romans balzaciens?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Segna con una crocetta la riposta esatta
1) Comment sont les personnages de La Comédie humaine?
a) Ils incarnent des types humains.
b) Il s’agit de caractères vagues.
c) Il sont décrits de façon superficielle.
d) Ils font partie des masses.

2) Comment sont les descriptions?
a) Rapides.
b) Détaillées.
c) Vagues
d) Poétiques

3) Quelle est la classe sociale représentée dans Eugénie Grandet.
a) L’aristocratie
b) Les plebéians
c) La bourgeoisie
d) Les masses.



4) A quel courant littéraire Balzac appartient-il?
a) Le romantisme.
b) Le surréalisme
c) Le réalisme
d) Les Lumières

Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti 
conseguiti

Francese 1 2 1 2 3 4
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Simulazione terza Prova di Fisica Prof.ssa Gabriele 
Germana

Alunna: _____________________________________________Classe 5 sez. A - Data 22-02.2017

1) Definisci l’intensità del campo elettrico generato da una carica puntiforme spiegando il 
significato delle grandezze che compaiono nella definizione

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2) Enuncia e illustra la prima legge di Ohm. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Segna con una crocetta la riposta esatta
1) Raddoppiando la d.d.p. ai  capi di  un condensatore di capacità C, l’energia accumulata nel

campo elettrico:
a)  rimane costante.
b)  si dimezza.
c)  raddoppia.
d)  diventa quattro volte più grande.

2) E’ noto che VA – VB = 200 V. Qual è il lavoro necessario per muovere una carica di 1,2 mC da A
a B? 
a)  0 J
b)  24 J
c)  0,006 J
d)  240 J
e)

3) Un filo  di  ferro (resistività  ρ=10⋅10−8
Ω⋅m )  ha la sezione di  area 4,0 mm2 e  ha una

resistenza che vale 4,3⋅10−8
Ω.  La lunghezza del filo di ferro è:

a) 93 mm
b) 430 mm
c)  17,2 cm
d)  10,75 m

4) Quanta energia elettrica si consuma utilizzando un ferro da stiro da 900 W per 120 minuti:

a) 6 ,48⋅106J



b) 1 ,08⋅105 J

c) 7,5J

d) 0 ,125 J

Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti conseguiti
Fisica 1 2 1 2 3 4
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Simulazione terza Prova di Storia Prof.ssa Pipitone Francesca
Alunna: ____________________________________________Classe 5 sez. A - Data 22-02.2017

1)  Sintetizza  la  teoria  marxista,  usando  i  termini  “lotta  di  classe”,  “possesso  dei  mezzi  di
produzione”, “plusvalore”, “rifiuto del riformismo”:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2) Illustra i rapporti tra lo Stato unitario e la Chiesa dopo l’annessione dello Stato pontificio al
Regno d’Italia nel 1870.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Segna con una crocetta la riposta esatta

Quale tra questi personaggi, aspirando ad una monarchia unitaria, era convinto che l’unificazione d’Italia dovesse 
compiersi sotto la guida dei Savoia?
a) Gioberti
b) Cattaneo
c) D’Azeglio
d) Balbo

Dopo la conquista del Regno dei Borboni, Cavour:
a) persuase Garibaldi a combattere contro le truppe francesi che difendevano lo Stato pontificio
b) mobilitò le truppe piemontesi per impedire che Garibaldi instaurasse una monarchia autonoma

nelle terre conquistate
c) mobilitò le truppe piemontesi per impedire che Garibaldi instaurasse un regime repubblicano nelle

terre conquistate
d) persuase Napoleone III a intervenire a sostegno delle truppe garibaldine

3) Con l’affermazione “il governo piemontizzò l’Italia” si intende che:
a)  il governo riuscì a portare tutto il territorio del nuovo Stato ai livelli di organizzazione sociale e

   industrializzazione del Piemonte
b)   lo  Statuto  e  le  leggi  del  Piemonte  furono  estese  al  nuovo  Stato  con  una  politica  di  forte

decentramento
     regionale
c)  lo Statuto e le leggi del Piemonte furono estese al nuovo Stato con una politica autoritaria di

accentramento
d) il governo impose il dialetto, le usanze e la cultura del nord Italia anche al resto del Paese



4) Il dominio imperialistico dell’Europa su Asia e Africa fu motivato:
a)   dalla  volontà dei  paesi  industrializzati  di  trovare  nuovi  mercati  e  materie  prime;  ebbe  come

conseguenza lo sviluppo degli stessi paesi colonizzati
b)  dalla necessità dei paesi poco industrializzati di trovare mercati e materie prime
c)  dalla volontà di trovare nuovi mercati e di evangelizzare i popoli non cristiani; fu sostenuto da una

cultura razzista ed eurocentrica
d)  dalla volontà dei paesi industrializzati di trovare nuovi mercati e materie prime; fu sostenuto da

una cultura razzista ed eurocentrica.

Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti conseguiti
Storia 1 2 1 2 3 4
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Simulazione terza Prova di Filosofia    Prof.ssa Maria Rampolla Del Tintaro
Alunna: _____________________________________________Classe 5 sez. A - Data 22-02.2017

1) In Shopenhauer quali implicazioni ha l’uso l’espressione “velo di Maya” e come è possibile 
lacerarlo?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2)  Riassumi, brevemente, la legge dei tre stati di Comte
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Segna con una crocetta la riposta esatta

1) Che cosa è la teoria del plus valore ?
a)  Una teoria che permette di dare più valore alle merci e al lavoro
b)  La differenza tra il salario che il capitalista paga all’operaio per ciò che produce e il prezzo a cui il

prodotto viene venduto
c)  La tecnica che permette al capitalista di remunerare adeguatamente la  “forza lavoro”
d)  Il profitto che viene distribuito ai lavoratori sotto forma di salario 

2)  La riflessione gramsciana intende depurare il marxisismo dalle incrostazioni positivistiche ed 
economistiche per:

a)  valorizzare l’essenza storicistica e dialettica
b)  riconfermarne solo il carattere ateo
c)  recuperare aspetti positivi del capitalismo
d)  far riemergere il carattere sociologico

3)  Schopenhauer afferma che la musica “è un’arte di efficacia così grande sui sentimenti più 
intimi dell’uomo” perché: 

a)  È opera della stessa volontà, che così agisce sul sentimento dell’uomo
b) Ci rappresenta slanci, impulsi e movimenti della Volontà
c) Esprime la reazione intima dell’uomo al dominio della Volontà
d) Usa i sentimenti per ingannare e manipolare l’uomo, occultandogli il dominio della Volontà



4) La verità per Kierkegaard è:
a)   la soggettività, perché è il luogo della decisione
b)   l’oggettività, perché solo in essa c’è la certezza
c)   la soggettività che ha acquisito certezza
d)   l’incertezza che impedisce al soggetto di scegliere

Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti 
conseguiti

Filosofia 1 2 1 2 3 4
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Simulazione terza Prova di Storia dell’Arte Prof.ssa Albanese Maria Rita
Alunna: _____________________________________________ Classe 5 sez. A - Data 22-02.2017

1) Illustra il progetto della Torre Eiffel dal punto di vista tecnico-costruttivo.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2) Illustra quali furono gli esempi rinascimentali a cui attinse Manet per le sue opere più 
importanti come Colazione sull’erba e Olympia, deducendo le motivazioni per cui, invece, 
furono rifiutate dalla critica.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Segna con una crocetta la riposta esatta

1) Individua, fra quelle proposte, le principali caratteristiche dell’Atelier del pittore di Gustave 
Courbet 

a) L’opera esprime gli ideali politici, filosofici e artistici del Romanticismo francese 
b) La composizione allude all’eleganza, al rigore, all’equilibrio e al legame con la classicità dei 

dipinti di Raffaello
c) L’artista realizza il proprio autoritratto circondato da un lato dai rappresentanti delle varie classi

sociali e dall’altro dalle raffigurazioni dei sogni e delle allegorie. La giovane nuda e il bimbetto
posti vicino al pittore rimandano al suo messaggio più importante: la verità deve essere semplice e
innocente, oltre che nuda

d) Il pittore ritratto al centro è Théodore Géricault, circondato da un lato dai grandi letterati e filosofi
e dall’altro dagli artisti che hanno ispirato il Romanticismo

2) Quali aspetti dell’opera Fanciulle sulla riva della Senna di Gustave Courbet destarono grande
scalpore e critiche negative?

a) L’ambientazione  è  trasfigurata,  proposta  come  un  luogo  di  delizie,  però  con  personaggi
storicamente esistiti e vestiti in modo bizzarro secondo l’estro dell’artista

b) La scena è ambientata in un luogo reale, con personaggi reali, in atteggiamenti scomposti e vestiti
secondo la moda dell’epoca

c) L’opera, di genere storico e con richiami allegorici, rivela l’intento pietistico dell’artista e la sua
partecipazione emotiva

d) L’ambientazione è trasfigurata, proposta come un luogo irreale



3) Identifica l’affermazione corretta relativamente alle teorie dei Macchiaioli 
a) Nella realtà non esistono né il disegno né la linea di contorno, il nostro occhio è colpito solo dai

colori,  organizzati  in  masse  contrapposte.  I  limiti  di  un  oggetto  sono  infatti  dati  dal  brusco
passaggio da  un colore  all’altro  ed  è  proprio questa  differenza  di  colori  che  ce ne determina
l’esatto contorno

b) Le «macchie»  possiedono una  loro  corposità,  cosicché  i  dipinti  macchiaioli  appaiono sempre
massicci e ben strutturati. In essi, in altre parole, prevale soprattutto la placida e concreta serenità
di chi tenta di cogliere il senso della realtà in modo analitico e non sintetico

c) L’anima intellettuale del gruppo del Caffè Michelangelo è senza dubbio rappresentata da Diego
Martelli, scrittore e critico d’arte fiorentino. 

d) Gustave Courbet fu forse il primo a teorizzare «la forma in opposizione alla macchia».
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4) Individua l’affermazione corretta
a) La galleria Vittorio Emanuele II a Milano, progettata da Giuseppe Mengoni, fu realizzata per

collegare Piazza del Duomo con la contigua Piazza della Scala
b) La galleria Vittorio Emanuele II a Milano, progettata da Giuseppe Mengoni, fu realizzata per

dimostrare le capacità tecnologiche della nascente industria siderurgica italiana
c) La galleria Vittorio Emanuele II a Milano,  fa esclusivo uso di strutture in calcestruzzo armato

decorato con elementi in ghisa
d) La galleria Vittorio Emanuele II  a Milano fa  uso di  strutture murarie  in  elevazione e  di  una

copertura costituita da elementi in calcestruzzo



Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti conseguiti
Storia dell’Arte 1 2 1 2 3 4
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Liceo delle Scienze Umane, Socio Economico e Linguistico
“Danilo Dolci” Palermo

Cognome _______________ Nome_______________ Firma _____________ Classe VA – Data 12.04.2017

Simulazione Terza Prova Scritta - (Tipologia mista B + C)
N° 10 quesiti a risposta singola (tipologia B) - Le risposte devono essere contenute nei limiti della 
estensione massima indicata dalla commissione (6 – 8 righe)
N° 20 quesiti a risposta multipla (tipologia C) - Per ogni domanda verranno fornite 4 risposte, tra cui il 
candidato sceglierà, segnando con una “x”, la risposta esatta.

Tempo assegnato 90 minuti 
 lavora con calma senza distrazioni o interruzioni;
 in caso di incertezza non soffermarti a lungo sul quesito;
 non sono ammesse cancellature e/o correzioni, in questo caso la risposta viene considerata nulla;
 non è ammesso l’uso della matita;

 è consentito l’uso del dizionario monolingue straniera. (Inglese o Francese)

Calcolo del punteggio

Tipologia B - 2 domande per ciascuna disciplina Punti 

Nessuna risposta o risposta non aderente al quesito 0

Risposta incompleta o solo parzialmente esatta con errori di struttura di notevole entità. 0,25

Risposta parziale nei contenuti e con qualche errore di struttura. 0,5

Risposta sufficientemente corretta con qualche errore formale che non pregiudica la decodifica del messaggio. 0,75

Risposta esauriente nei contenuti e adeguatamente rielaborata con lievi imperfezioni formali 1



Domande 2 x 1 punto x 5 discipline =  Totale 10 punti

Tipologia C Punti

Per ogni risposta esatta 0,25

Per ogni astensione o risposta errata 0

Domande 4 x 0,25 punti x 5 discipline =  Totale 5 punti 

Tipologia B punti totali 10 + Tipologia C punti totali 5 = Punteggio complessivo 15

Valutazione
N° Materia Firma Tipologia B Tipologia C Punti

conseguit
i

1 Ques. 2 
Ques.

1 Ques. 2 Ques. 3 Ques. 4 Ques.

1 Inglese

Francese

2 Matematica
 

3 Latino

4 Scienze 
Naturali

5 Scienze 
Motorie

Punti conseguiti _______________ /15 Punteggio approssimato ______ /15 Voto finale _________ /15
Il coordinatore di classe 
 Pof. Michele Iannazzo
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Simulazione terza Prova di Lingua e Civiltà Straniera (INGLESE) Prof.ssa Arcangela Spinnato
Alunna:  ____________________________________________   Classe 5 sez. A - Data 12-04.2017

Answer the questions.
2) What technique is mainly employed by Joyce in Dubliners? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) What are the “moments of being” in Virginia Woolf? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4) Select the best answer for each multiple-choice question.
1) The interior monologue 

a) is the verbal expression of the stream of consciousness
b) respects chronological order
c) has a formal logic
d) rejects the narrator completely.

2) Joyce’s aim in writing Dubliners was to 
a) represent both the physical and the moral paralysis of Dublin
b) point out the importance of his Jesuit education
c) describe his childhood in Dublin
d) present the cultural heritage of modern Irish civilization.

3) In Joyce’s work “epiphany” is
a) the abundance of external details
b) a sudden self-realisation caused by a meaningless event
c) the result of long self-scrutiny
d) a religious moment

4) Virginia Woolf was interested in giving voice to
a) the experience of the war
b) the relationship between the individual and society
c) the inner world of feeling and memory
d) ordinary life

Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti 
conseguiti

 Lingua Inglese Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4
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Simulazione terza Prova di Lingua e Civiltà Straniera (Francese)     Prof.ssa Carola Bullara
Alunna:  ____________________________________________   Classe 5 sez. A - Data 12-04.2017

1) Pourquoi V. Hugo est devenu un monument de la littérature française?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Quel est le role de la littérature pour V. Hugo
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



Cochez la bonne réponse

1) Qu’est ce que La Comédie Humaine?
a) Un poème de Chateaubriand
b) Une pièce théatrale
c) Un cycle romanesque
d) Un cycle de poèmes

2) Comment sont les personnages de La Comédie Humaine?
a) ils incarnent des types Humains
b) s’agit de caractéres vagues
c)  ils sont décrit de façon superficielle
d) ils font partie des “ masses”

3) Commentsont les descriptions?
a) Rapides
b) Détaillées
c) Vagues
d) Poétiques

4) Quelle est la classe sociale représentée dans “Eugenie Grandet”
a) L’aristocratie
b) Les plebéians
c) La bourgeoisie
d) Les masses

Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti 
conseguiti

 Lingua Francese Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4
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Simulazione terza Prova di Latino Prof.ssa Pipitone Francesca
Alunna: _____________________________________________Classe 5 sez. A - Data 12-04.2017

1) Spiega secondo quali parametri la Pharsalia di Lucano può essere considerata un’anti –Eneide.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Alla luce del pensiero dell’autore, spiega perché la schiavitù dell’animo secondo Seneca è  
determinata dalla nostra volontà, mentre quella del corpo dipende dalla sorte.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Segna con una crocetta la riposta esatta

1) Rispetto alla satira di Orazio, Persio:
a) accentua l’aspetto dell’intrattenimento del lettore
b) propone in modo più persuasivo il giusto modo d’agire
c) rifiuta per la sua poesia il livello del sermo
d) ha un atteggiamento più critico verso i mores corrotti

2) Il cittadino romano ideale nella Pharsalia di Lucano è:
a) Cesare
b) Pompeo
c) Catone l’Uticense
d) Catone il Censore

3) Nel Satyricon Trimalchione:
a)  è un ricchissimo liberto che però dimostra anche di possedere cultura
b)  per intrattenere i commensali narra la novella della matrona di Efeso, da cui si deduce tutta la sua
     volgarità
c)  mira a stupire i suoi ospiti, organizzando una sontuosa cena come se fosse uno spettacolo
d)  si intrattiene con i suoi commensali in conversazioni di un certo spessore filosofico, come quando
     parla della morte

4.  Secondo Quintiliano, l’oratore deve:
a)  agire con moderazione, disciplina e senso della misura
b)  impegnarsi nella vita politica a difesa degli interessi degli ottimati
c)  essere in grado di contrapporsi alle scelte degli imperatori
d)  porre alla base della propria formazione la filosofia

Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti 
conseguiti

  Latino Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4
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Simulazione terza Prova di Scienze Naturali                        Prof. Michele Iannazzo
Alunna: _______________________________________________Classe 5 sez. A - Data 12-
04.2017

1)  Che cosa sono i lipidi?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2)  Che cos’è la cellulosa?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Segna con una crocetta la riposta esatta

1) Lo zucchero del sangue, presente in condizioni normali nelle concentrazioni di 80 - 100 
mg/100ml, è il:

a) glucosio
b) fruttosio
c) galattosio
d) lattosio

2)  Ai fini della prevenzione di rischi cardio-vascolari, il valore accettabile di colesterolemia per 
un uomo adulto è:

a) inferiore a 20 mg/100 ml di sangue
b) inferiore a 200 mg/100 ml di sangue
c) superiore a 200 mg/100 ml di sangue
d) superiore a 300 mg/100 ml di sangue

3)  Il glucosio nell'organismo umano può essere trasformato in:
a)  fruttosio
b) saccarosio
c) glicogeno
d) amido

4) È un acido grasso della serie omega-3:
a) l’acido fumarico
b) l’acido malico 
c) l’acido stearico
d) l’acido butirrico

Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti 
conseguiti

Scienze Naturali Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4
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Simulazione terza Prova di Scienze Motorie e Sportive             Prof. Giuseppe Gargano
Alunna: ___________________________________________  Classe 5 sez. A - Data 12-04.2017

1) Spiega la differenza tra paramorfismi e dismorfismi
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2) Indica in generale le proprietà del muscolo 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Segna con una crocetta la riposta esatta

1) A pallavolo, quando un giocatore colpisce la palla con due diverse parti del corpo
a) viene espulso
b) non commette infrazione
c) commette un’infrazione di trattenuta
d) commette un’infrazione di doppia

2) Indica quale è o quali sono i paramorfismi della colonna vertebrale sul piano frontale
a) Piede piatto, scoliosi, lordosi, ginocchio valgo, ginocchio varo
b) Scoliosi, cifosi, lordosi
c) Scoliosi, cifosi, lordosi, scapole alate, piede piatto, ginocchio valgo
d) Atteggiamento scoliotico

3) Le ossa si dividono in
a) ossa corte e ossa larghe 
b) ossa piatte, ossa corte e ossa lunghe
c) ossa allungate e ossa corte
d) ossa corte, lunghe e piane.

4) La forza massimale è
a) la tensione massima che una contrazione muscolare volontaria può sviluppare per vincere o 

equilibrare un’elevata resistenza
b) la capacità di produrre forza di intensità elevata nel più breve tempo possibile
c) la capacità di sostenere un lavoro che si protrae nel tempo
d) il rapporto tra peso corporeo e forza espressa.

Materia Firma Quesiti tipologia B Quesiti tipologia C Punti 
conseguiti

Scienze Motorie Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Lingua	e	cultura	straniera:	Francese	

DOCENTE:	 Carola	Bullara	

CLASSE:	 5		SEZ.	A	 A.S.	 2016/17	
 

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. Contestostorico  

XIXsecolo 
Lezione frontale Analisi contesto storico 

attraverso esposizione orale 
in forma corretta ordinata e 
coerente 

2. Preromanticismo Ricerca guidata Uso linguaggio specifico 
3. Chateaubriand,vita e 

opere,brani scelti:"La 
mort d'Atala(Atala);Un 
etat impossible à 
decrire(René); Vague à 
l'ame (Le génie du 
Chrestianisme), 
L'etrange blessure 
(René) 

Lezione frontale Produzione testi scritti 

4. Romanticismo Lavori di gruppo Analisi cultura di 
riferimento,confronto con 
autori della propria cultura. 

5. V. Hugo,vita e opere 
brani scelti: "Demain 
dde l'aube" ; "Un larme 
pour une goutte d'eau" 
(Notre Dame de Paris); 
"L'alouette (Les 
Miserables) 

Lezione frontale Analisi testi letterari 
inseritiin contesto socio-
culturale 

6. Balzac et 
Stendhal:brano scelto: 

Ricerca guidata Analisi differenze stilistiche 
diversi autori 
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Combat sentimental (Le 
Rouge et Noir ) 

7. Flaubert, brani scelti: 
"Lectures romantiques 
et romanesques 
(Madame Bovary) " Le 
bal" 

Lezione frontale Inserimento autore contesto 
socio-culturale di 
appartenenza 

8. Zola e il naturalismo, 
brano scelto: 
"L'alambic" ( 
L'Assommoir) 

Ricerca guidata Comprendere differenze con 
movimenti culturali affini 

9. Baudelaire, vita e 
opere: 
"Spleen","L'albatros", 
"Correspondances" 

Lezione frontale       

10. Il XX secolo avvenimenti 
storici 

Lezione frontale       

11. Proust, vita e opere, 
brano scelto: "La petite 
madelaine (Du Coté de 
chez Swann) 

Lezione frontale       

12. Esistenzialismo Lezione frontale       
13. Sartre, vita e opere, 

brano scelto: "Parcours 
existentielle (La 
Nausée) 

Lezione frontale       

14. DE  Beauvoir e 
Yourcenar, brano 
scelto: " La mort 
d'Hadrien" ( Memoires 
d'Hadrien) 

Lezione frontale       

15.       Lezione frontale       
 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali Altro. Specifica... 
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Verifiche	[seleziona\deseleziona]	
 In itinere con 

verifiche informali 
 Colloqui  Risoluzione di 

esercizi 
 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio Altro. Specifica... 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Attiva e consapevole 

Attitudine alla disciplina:  Buona 

Interesse per la disciplina:  Costante 

Impegno nello studio:  Discreto 

Metodo di studio:  Efficiente 

 
 

Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

Buono	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento[seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare Scarso impegno degli alunni 
Scarsa attitudine per la disciplina Scarso interesse degli alunni 
Scarsa partecipazione al dialogo Frequenza scolastica poco assidua 
Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie Scarsa strumentazione di laboratorio 
Livello di partenza della classe non sufficiente Eccessiva disomogeneità della classe 
Altro. Specifica... 

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 
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Data di compilazione:   04/05/2017         

           

 
 
 
 

Firma del Docente 
 

Carola Bullara 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Fisica		

DOCENTE:	 Gabriele	Germana	

CLASSE:	 5		SEZ.	A			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. La carica elettrica 

Legge di Coulomb 
La forza elettrica e la 
forza gravitazionale.  
Il campo elettrico e il 
potenziale 
 

Lezione frontale Operare con le grandezze 
fisiche e con le loro unità di 
misura ( carica elettrica, 
forza elettrica, campo 
elettrico, intensità di 
corrente, d.d.p, potenziale 
elettrico). 
 
Saper individuare differenze 
e analogie tra campo 
elettrico e campo 
gravitazionale. 
 
Saper individuare gli 
elementi essenziali di un 
problema 
 
Saper individuare e applicare 
strategie risolutive in 
semplici problemi 
 

2. La corrente elettrica 
I generatori di tensione. 
I circuiti elettrici. 
Collegamento in serie e 
in parallelo. 

Lezione frontale Saper descrivere  fenomeni 
elettrici individuando i dati 
significativi. 
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La prima e la seconda 
legge di Ohm. 
La forza elettromotrice. 
Effetto Joule.  
Potenza dissipata 
  

Saper individuare e applicare 
strategie risolutive in 
semplici problemi 
 

3. Fenomeni magnetici 
fondamentali. 
Il campo magnetico. 
 

Lezione frontale Saper descrivere  fenomeni  
magnetici individuando i dati 
significativi. 
 
Saper individuare differenze 
e analogie tra campo 
elettrico, campo magnetico 
e campo gravitazionale 

4.   Lezione frontale       
5.  

  
Lezione frontale       

6.       Lezione frontale       
7.       Lezione frontale       
8.       Lezione frontale       
9.       Lezione frontale       
10.       Lezione frontale       
11.       Lezione frontale       
12.       Lezione frontale       
13.       Lezione frontale       
14.       Lezione frontale       
15.       Lezione frontale       

 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Altro. Specifica... 
 
 

Verifiche	[seleziona\deseleziona]	
 In itinere con 

verifiche informali 
 Colloqui  Risoluzione di 

esercizi 
 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
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 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio        

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Accettabile 

Attitudine alla disciplina:  Mediocre 

Interesse per la disciplina:  Sufficiente 

Impegno nello studio:  Non sempre continuo 

Metodo di studio:  Assimilativo 

 
 

Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Sufficiente	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Partecipazione della classe ad iniziative in orario scolastico che hanno sottratto 

tempi alle attività didattico-disciplinari.  
Contestazioni studentesche.  
Prolungate uscite anticipate per problemi idrici. 
Mancanza di sussidi didattici e laboratori. 
  

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 
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Data di compilazione:   08/05/2017         

           

 
 
 
     

 Firma del Docente 
 

Germana Gabriele 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Matematica		

DOCENTE:	 Gabriele	Germana	

CLASSE:	 5		SEZ.	A			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. Le funzioni e le loro 

proprietà 
Campo di esistenza 
 

Lezione frontale Sapere determinare il campo 
di esistenza di funzioni  
 
 

2. Limite finito ed infinito 
di una funzione 
 

Lezione frontale Sapere motivare il significato 
geometrico del concetto di 
limite 
 

3. Il calcolo dei limiti 
  

Risoluzione esercizi con n livelli di difficoltà Sapere calcolare i limiti di 
una funzione 
 

4. La derivata di una 
funzione 
Significato geometrico 
delle derivate 
 

Lezione frontale Saper definire la derivata di 
una funzione in un punto e il 
suo significato geometrico 
 
Sapere calcolare le derivate 
di una funzione 
 
 

5. Grafico probabile di 
funzioni algebriche 
intere e fratte 

Risoluzione esercizi con n livelli di difficoltà Descrivere l’andamento 
qualitativo del grafico di una 
funzione 
 

6.       Lezione frontale       
7.       Lezione frontale       
8.       Lezione frontale       
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9.       Lezione frontale       
10.       Lezione frontale       
11.       Lezione frontale       
12.       Lezione frontale       
13.       Lezione frontale       
14.       Lezione frontale       
15.       Lezione frontale       

 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Altro. Specifica... 
 
 

Verifiche	[seleziona\deseleziona]	
 In itinere con 

verifiche informali 
 Colloqui  Risoluzione di 

esercizi 
 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Altro. Specifica... 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Accettabile 

Attitudine alla disciplina:  Mediocre 

Interesse per la disciplina:  Sufficiente 

Impegno nello studio:  Non sempre continuo 

Metodo di studio:  Assimilativo 
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Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Sufficiente	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Partecipazione della classe ad iniziative in orario scolastico che hanno sottratto 

tempi alle attività didattico-disciplinari.  
Contestazioni studentesche.  
Prolungate uscite anticipate per problemi idrici. 
Mancanza di sussidi didattici e laboratori. 
  

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 

      

 
 
 
 
Data di compilazione:   08/05/2017         

           

 
 
 
     

 Firma del Docente 
 

Germana Gabriele 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Filosofia		

DOCENTE:	 Rampolla	Del	Tindaro	Anna	Maria	

CLASSE:	 5		SEZ.	A			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1.  Le filosofie post 

hegeliane del dissenso: 
Shopenhauer, 
Kierkegaard, Nietzsche 

Lezione frontale Conoscenza dei contenuti. 
Saper argomentare. 
 Saper fare collegamenti 
anche con atre discipline. 

2. Sinistra e destra 
hegeliana: Marx, 
Gramsci, Croce.  

Lezione frontale Come sopra 

3. Le filosofie del 
Positivismo.Darwin, 
Mill, Comte 

Lezione frontale Come sopra 

4. Filosofie del 
Novecento:Freud,Jung 
Bergson.  

Lezione frontale come sopra 

5.       Lezione frontale       
6.       Lezione frontale       
7.       Lezione frontale       
8.       Lezione frontale       
9.       Lezione frontale       
10.       Lezione frontale       
11.       Lezione frontale       
12.       Lezione frontale       
13.       Lezione frontale       
14.       Lezione frontale       
15.       Lezione frontale       
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Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	

 Libri di testo  Manuali per la 
normativa vigente 

 Manuali per i dati dei 
componenti 

 Schemi ed appunti 
personali 

 Riviste specifiche  Libri presenti in 
biblioteca 

 Strumentazione presente 
in laboratorio 

 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Altro. Specifica... 
 
 

Verifiche	[seleziona\deseleziona]	
 In itinere con 

verifiche informali 
 Colloqui  Risoluzione di 

esercizi 
 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Altro. Specifica... 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Accettabile 

Attitudine alla disciplina:  Sufficiente 

Interesse per la disciplina:  Moderato 

Impegno nello studio:  Non sempre continuo 

Metodo di studio:  Assimilativo 

 
 

Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Sufficiente	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Altro. Specifica... 
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Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 

      

 
 
 
 
Data di compilazione:   15/maggio/2017         

           

 
 
 
     

 Firma del Docente 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Storia	dell'arte		

DOCENTE:	 Albanese	Maria	Rita	

CLASSE:	 5		SEZ.	A			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. Il Neoclassicismo 

- A. Canova 
- J.-L. David 
 

Uso di mezzi audiovisivi - Utilizzare un metodo di 
studio autonomo e flessibile. 
- Distinguere un periodo 
artistico nella sua 
dimensione spazio- 
temporale. 
 

2. Il Romanticismo 
- T. Géricault 
- Delacroix 
 

Uso di mezzi audiovisivi - Distinguere un periodo 
artistico nella sua 
dimensione spazio- 
temporale. 
- Saper inserire l'oggetto 
artistico in un contesto 
storico. 
 

3. L’architettura e 
l’industria 
Architettura e industria 
I nuovi materiali 
costruttivi 
 

Lezione frontale - Distinguere un periodo 
artistico nella sua 
dimensione spazio- 
temporale. 
- Saper inserire l'oggetto 
artistico in un contesto 
storico. 
 

4. Il Realismo 
G. Courbet  
 

Lezione frontale - Distinguere un periodo 
artistico nella sua 
dimensione spazio- 
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temporale. 
- Saper inserire l'oggetto 
artistico in un contesto 
storico. 
 

5. L’Impressionismo 
- E. Manet 
- C. Monet 
- P.A. Renoir 
 

Uso di mezzi audiovisivi - Saper inserire l'oggetto 
artistico in un contesto 
storico. 
 

6. Il Postimpressionismo 
- P. Cézanne 
- G. Seurat 
- P. Gauguin 
- V. Van Gogh 
 

Uso di mezzi audiovisivi - Saper inserire l'oggetto 
artistico in un contesto 
storico. 
 

7. Il Simbolismo: E. Munch Uso di mezzi audiovisivi - Saper inserire l'oggetto 
artistico in un contesto 
storico. 
 

8. L’Arts & Crafts Society 
e W. Morris 
Linea e stilizzazione: 
l’Art Nouveau 
Stile Liberty, 
Jugendstil, Secessione e 
Modernismo 
Gioielli e oggetti  
Il Liberty a Palemo 
 

Uso di mezzi audiovisivi - Utilizzare un metodo di 
studio autonomo e flessibile. 
- Distinguere un periodo 
artistico nella sua 
dimensione spazio- 
temporale. 
- Saper inserire l'oggetto 
artistico in un contesto 
storico. 
 

9.       Lezione frontale       
10.       Lavori di gruppo       
11.       Lavori di gruppo       
12.       Insegnamento per problemi       
13.       Lavori di gruppo       
14.       Lavori di gruppo       
15.       Lavori di gruppo       
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Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	

 Libri di testo  Manuali per la 
normativa vigente 

 Manuali per i dati dei 
componenti 

 Schemi ed appunti 
personali 

 Riviste specifiche  Libri presenti in 
biblioteca 

 Strumentazione presente 
in laboratorio 

 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Palestra 
 
 

Verifiche	[seleziona\deseleziona]	
 In itinere con 

verifiche informali 
 Colloqui  Risoluzione di 

esercizi 
 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Osservazioni sistematiche in aula 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo educativo:  Assidua 

Attitudine alla disciplina:  Discreta 

Interesse per la disciplina:  Costante 

Impegno nello studio:  Metodico 

Metodo di studio:  Organizzato 

 
 

Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Discreto	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Altro. Specifica... 
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Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 

Considerate le numerose problematiche strutturali della scuola presentatesi nel corso 
dell'anno scolastico non sono stati svolti numerosi argomenti previsti nella 
programmazione disciplinare  

 
 
 
 
Data di compilazione:                 

           

 
 
 
     

 Firma del Docente 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Lingua	e	letteratura		italiana 		

DOCENTE:	 Prof.Ssa	Francesca	Pipitone	

CLASSE:	 5		SEZ.	A			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. Neoclassicismo  

e Preromanticismo 
Lezione frontale Riconoscere le peculiarità 

dei periodi storici e culturali 
studiati 
 
Riconoscere le peculiarità 
degli autori, delle loro opere 
e del loro contributo allo 
sviluppo dei generi letterari, 
delle tematiche e del 
pensiero dell’età moderna 
 
Leggere e comprendere testi 
in prosa e in poesia 
 
Operare semplici 
collegamenti e confronti 
 
Sapere esporre oralmente le 
proprie conoscenze storico-
letterarie 
 
Sapere esporre una opinione 
personale riguardo autori ed 
opere studiate 
 
Sapere produrre testi scritti 
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espositivi ed argomentativi 
(Saggio breve) sugli 
argomenti studiati 
 
Sapere operare globalmente 
una analisi del testo in prosa 
e poesia (con particolare 
riguardo all’aspetto del 
significato e messaggio 
dell’opera) 
 
Utilizzare un registro 
espressivo globalmente 
adeguato alla tipologia di 
scrittura, al destinatario, 
allo scopo dei testi prodotti 

2. Ugo Foscolo Lezione frontale Vd. infra 
3. L'età del Romanticismo Lezione frontale Vd. infra     
4. Giacomo Leopardi Lezione frontale Vd. infra 
5. Alessandro Manzoni Lezione frontale Vd. infra 
6. L'età del Positivismo. 

Naturalismo e Verismo  
Lezione frontale Vd. infra 

7. Giovanni Verga Lezione frontale Vd. infra 
8. La Scapigliatura Lezione frontale Vd. infra 
9. L'età del Decadentismo 

Simbolismo ed 
Estetismo 

Lezione frontale Vd. infra 

10. Giovanni Pascoli Lezione frontale Vd. infra 
11. Gabriele D'annunzio Lezione frontale Vd. infra 
12. Crepuscolarismo e 

Futurismo 
Lezione frontale Vd. infra 

13. Il mutamento dei 
canoni: la poesia di 
Giuseppe Ungaretti 

Lezione frontale Vd. infra 

14. Il romanzo moderno di 
Italo Svevo e Luigi 
Pirandello 

Lezione frontale Vd. infra 

15. Esempi di poesia del 
Novecento: Eugenio 
Montale  

Lezione frontale Vd. infra 
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e Salvatore Quasimodo 

 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Libro di testo adottato: Langella G., Frare P., Gresti 
P., Motta U., LETTERATURA.IT, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori-Pearson, Volumi 2-3A-3B. 

 
 

Verifiche	[seleziona\deseleziona]	
 In itinere con 

verifiche informali 
 Colloqui  Risoluzione di 

esercizi 
 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Altro. Specifica... 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Accettabile 

Attitudine alla disciplina:  Discreta 

Interesse per la disciplina:  Spontaneo 

Impegno nello studio:  Non sempre continuo 

Metodo di studio:  Assimilativo 

 
 

Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Sufficiente	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
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 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Altro. Specifica... 

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 

In questa sede vanno segnalate due peculiari problematiche che nel corso dell'anno 
scolastico hanno rallentato ed inficiato non poco lo svolgimento delle attività didattiche 
riguardo tutte le discipline: Italiano, Latino e Storia. 

La prima riguarda la particolare storia e formazione della classe in questione: la V A 
risulta infatti dall'accorpamento - avvenuto nell'A.S. 2015-2016 - di 15 alunne della IV A, 
11 alunne provenienti dalla IV E, più una alunna ripetente. Tale fusione non solo ha 
provocato tutta una serie di difficoltà di integrazione e socializzazione tra le alunne, ma 
ha fatto rilevare livelli di partenza (abilità, conoscenze e competenze di base) 
significativamente distanti. Il dislivello è risultato evidente anche in merito al metodo 
ed all'autonomia dello studio personale; ai tempi ed ai modi dell'apprendimento. 

Tutto ciò ha ovviamente avuto tangibili ricadute nello svolgimento del Programma (in 
termini di tempi, pause etc…) e soprattutto nelle scelte didattiche (strategie educativo-
didattiche, preferenza per determinati temi e/o autori, tipologie di testi, tipologie di 
scrittura etc…).  

A tale situazione di partenza va aggiunto l'ulteriore ostacolo della seconda problematica: 
il numero elevatissimo di ore di lezione mancate per i motivi più disparati: assemblee di 
istituto ordinarie e straordinarie, incontri di orientamento, attività presso l'Università, 
visite guidate, partecipazione a incontri e conferenze, proiezioni cinematografiche, 
viaggio di istruzione, festività, e non ultime le uscite anticipate rispetto all'orario 
normale per problemi idrici nel plesso di pertinenza (Succursale presso ITIS A. Volta, 
Plesso Biennio, Passaggio dei Picciotti). 

Infine non minore impatto sul successo didattico va attribuito al livello di partecipazione 
ed impegno della classe, che - tranne rari casi - si è mantenuto su un livello per lo più 
mediocre. 

L'attività didattica, oltre alla lezione frontale, ha privilegiato momenti di discussione 
collettiva, ricerca guidata, ricerca di confronti e collegamenti anche interdisciplinari.  

All'interno del percorso formativo relativo alla Disciplina, il Docente ha omesso la 
lettura, la parafrasi e l'analisi dei Canti del Paradiso di Dante Alighieri, per dedicare il 
monte ore così decurtato allo studio delle problematiche legate agli sviluppi ed agli esiti 
della produzione letteraria del XIX-XX secolo. 

Per quanto attiene la produzione scritta, è stato privilegiato l'esercizio sulle tipologie 
dell'Analisi testuale e del Saggio breve.  
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 Firma del Docente 
 

Prof.ssa Francesca Pipitone 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Lingua	e	cultura	latina		

DOCENTE:	 Prof.Ssa	Francesca	Pipitone	

CLASSE:	 5		SEZ.	A			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. Ripresa dell'età 

Augustea: Il 
cambiamento del 
sistema culturale dalla 
Repubblica al 
Principato. 
 

Lezione frontale Riconoscere le peculiarità 
dei periodi storici e culturali 
studiati 
 
Riconoscere le peculiarità 
degli autori, delle loro opere 
e del loro contributo allo 
sviluppo dei generi letterari, 
delle tematiche e del 
pensiero occidentale 
 
Leggere e comprendere testi 
in prosa e in poesia 
 
Operare semplici 
collegamenti e confronti 
 
Operare semplici operazioni 
di attualizzazione e 
confronto tra il mondo antico 
ed il mondo contemporaneo 
 
Sapere esporre oralmente le 
proprie conoscenze storico-
letterarie 
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Sapere esporre una opinione 
personale riguardo autori ed 
opere studiate 
 
Sapere produrre testi scritti 
espositivi ed argomentativi 
sugli argomenti studiati 
 
Sapere operare globalmente 
una analisi del testo in prosa 
e poesia (con particolare 
riguardo all’aspetto del 
significato e messaggio 
dell’opera) 
 
Utilizzare un registro 
espressivo globalmente 
adeguato alla tipologia di 
scrittura, al destinatario, 
allo scopo dei testi prodotti 
 

2. La letteratura del 
disimpegno:  
- il genere dell'elegia 
- la decadenza 
dell'oratoria      
 

Lezione frontale Vd. infra 

3. I poeti elegiaci: 
Properzio, Tibullo, 
Ovidio 
 

Lezione frontale Vd. infra     

4. La Dinastia Giulio-
Claudia 
 

Lezione frontale Vd. infra 

5. Persio: vita, opera, 
pensiero 
 

Lezione frontale Vd. infra 

6. Lucano: vita, opera, 
pensiero 
 

Lezione frontale Vd. infra 

7. Petronio: vita, opera, Lezione frontale Vd. infra 
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pensiero 
 

8. Seneca: vita, opere, 
pensiero 
 

Lezione frontale Vd. infra 

9. La Dinastia Flavia 
 
Un nuovo modello 
pedagogico: 
Quintiliano: vita, opera, 
pensiero 
 

Lezione frontale Vd. infra 

10. Marziale e Giovenale: il 
realismo e la satira 
 

Lezione frontale Vd. infra 

11. Tacito: vita, opere, 
pensiero 
 

Lezione frontale Vd. infra 

12. Il tramonto dell’Impero 
romano e le influenze 
dall’Oriente 
 
Apuleio: vita, opere, 
pensiero 

Lezione frontale Vd. infra 

13.       Lezione frontale Vd. infra 
14.       Lezione frontale Vd. infra 
15.       Lezione frontale Vd. infra 
 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Libro di testo adottato: Diotti, Dossi, Signoracci, Res 
et fabula, SEI, Volumi 2-3. 
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Verifiche	[seleziona\deseleziona]	

 In itinere con 
verifiche informali 

 Colloqui  Risoluzione di 
esercizi 

 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Altro. Specifica... 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Accettabile 

Attitudine alla disciplina:  Discreta 

Interesse per la disciplina:  Spontaneo 

Impegno nello studio:  Non sempre continuo 

Metodo di studio:  Assimilativo 

 
 

Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Sufficiente	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Altro. Specifica... 

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 

In questa sede vanno segnalate due peculiari problematiche che nel corso dell'anno 
scolastico hanno rallentato ed inficiato non poco lo svolgimento delle attività didattiche 
riguardo tutte le discipline: Italiano, Latino e Storia. 

La prima riguarda la particolare storia e formazione della classe in questione: la V A 



P.R.4.5.1 
D.R. 1.15 

MODELLO ALLEGATO DISCIPLINARE  
           Ultima modifica: 

      24/05/17 
23:44:00  

  
 

 

  PAGINA 5  di 6 

 
risulta infatti dall'accorpamento - avvenuto nell'A.S. 2015-2016 - di 15 alunne della IV A, 
11 alunne provenienti dalla IV E, più una alunna ripetente. Tale fusione non solo ha 
provocato tutta una serie di difficoltà di integrazione e socializzazione tra le alunne, ma 
ha fatto rilevare livelli di partenza (abilità, conoscenze e competenze di base) 
significativamente distanti. Il dislivello è risultato evidente anche in merito al metodo 
ed all'autonomia dello studio personale; ai tempi ed ai modi dell'apprendimento. 

Tutto ciò ha ovviamente avuto tangibili ricadute nello svolgimento del Programma (in 
termini di tempi, pause etc…) e soprattutto nelle scelte didattiche (strategie educativo-
didattiche, preferenza per determinati temi e/o autori, tipologie di testi, tipologie di 
scrittura etc…).  

A tale situazione di partenza va aggiunto l'ulteriore ostacolo della seconda problematica: 
il numero elevatissimo di ore di lezione mancate per i motivi più disparati: assemblee di 
istituto ordinarie e straordinarie, incontri di orientamento, attività presso l'Università, 
visite guidate, partecipazione a incontri e conferenze, proiezioni cinematografiche, 
viaggio di istruzione, festività, e non ultime le uscite anticipate rispetto all'orario 
normale per problemi idrici nel plesso di pertinenza (Succursale presso ITIS A. Volta, 
Plesso Biennio, Passaggio dei Picciotti). 

Infine non minore impatto sul successo didattico va attribuito al livello di partecipazione 
ed impegno della classe, che - tranne rari casi - si è mantenuto su un livello per lo più 
mediocre. 

L'attività didattica, oltre alla lezione frontale, ha privilegiato momenti di discussione 
collettiva, ricerca guidata, ricerca di confronti e collegamenti anche interdisciplinari.  

All'interno del percorso formativo relativo alla Disciplina, il Docente ha tralasciato la 
lettura in lingua latina dei testi e la loro traduzione, per dedicare il monte ore 
curriculare allo studio dei brani direttamente in italiano, approfondendone tematiche e 
significati. 

Per quanto attiene la produzione scritta, è stato privilegiato l'esercizio sulle tipologie 
dell'Analisi testuale e del Saggio breve.  
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 Firma del Docente 
 

Prof.ssa Francesca Pipitone 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Religione	Cattolica		

DOCENTE:	 	 	 	 	 	 	

CLASSE:	 5		SEZ.	E			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. I giovani e l' amore. 

Philia, Eros, Agape. 
Discussione collettiva Consapevolezza dell' 

importanza dell' amore nella 
vita umana e in Gesù, nei 
suoi insegnamenti e nella sua 
vita e missione. 

2. Le dipendenze dei 
giovani e la libertà di 
scegliere. 

Discussione collettiva Valorizzazione della propria 
identità e autostima. 

3. La sacralità della vita. 
Aborto, eutanasia. 

Discussione collettiva Sensibilizzazione al valore 
della vita. 

4. La cura del corpo, della 
mente, dell' anima. 

Discussione collettiva Conoscersi e valorizzare se 
stessi. 

5. La creazione tra scienza 
e religione. 

Lezione frontale Consapevolezza del dialogo 
tra scienza e religione. 

6. I condizionamenti 
sociali, le mode, l' 
omologazione e lo 
spirito critico. 

Discussione collettiva Capacità di pensare in modo 
autonomo e critico. 

7. Intolleranza, 
discriminazione e 
accoglienza degli 
ultimi. 

Discussione collettiva Riflessione sui valori che 
danno senso alla vita. 

8. L' ateismo pratico, 
militante, teorico. 
Marx, Nietzsche, Freud. 

Lezione frontale Riflessioni sulla scelta di una 
fede consapevole e 
autentica. 
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9. La globalizzazione, il 

capitalismo e le 
ingiustizie sociali 
planetarie. 

Ricerca guidata Analisi critica del mondo 
contemporaneo in relazione 
agli insegnamenti di Gesù e 
delle altre religioni. 

10. I valori piùimportanti di 
un giovane. 

Discussione collettiva Consapevolezza della scelta 
dei valori che danno spessore 
all' esistenza. 

11. Dio e il male. Le 
domande di un giovane 
tra ragione e mistero. 

Discussione collettiva Confrontarsi  con se stessi e 
gli altri sulla condizione 
umana. 

12. L' uomo pellegrino nel 
viaggio della vita e 
nella ricerca della 
verità. 

Discussione collettiva Consapevolezza delle proprie 
scelte di vita personali e 
professionali. 

13. Pena di morte. Discussione collettiva Confronto dei valori morali 
personali con i valori del 
cristianesimo. 

14. L' omosessualità. Discussione collettiva Confronto dei valori morali 
personali con i valori del 
cristianesimo. 

15. Il mistero dell' 
incarnazione di Dio e 
della salvezza. 

Lezione frontale Cogliere l' amore e la 
tenerezza di Dio e l' attualità 
dei suoi insegnamenti. 

 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Brani e poesie di autori famosi, articoli di giornale, 
brani del Vangelo. 

 
 

Verifiche	[seleziona\deseleziona]	
 In itinere con 

verifiche informali 
 Colloqui  Risoluzione di 

esercizi 
 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Altro. Specifica... 
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Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Assidua 

Attitudine alla disciplina:  Buona 

Interesse per la disciplina:  Costante 

Impegno nello studio:  Discreto 

Metodo di studio:  Abbastanza efficiente 

 
 

Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Discreto	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Altro. Specifica... 

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 

      

 
 
 
 
Data di compilazione:   7 Maggio 2017         

           

 Firma del Docente 
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Marianna Di Mino 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Scienze	Umane		

DOCENTE:	 Maria	Raimondo	

CLASSE:	 5		SEZ.	A			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. Lo studio scientifico 

della religione. 
Lezione frontale Cogliere la specificita' dell 

'approccio scientifico alla 
religione. 

2. Le grandi religioni. Ricerca guidata Individuare le principali 
tappe dello sviluppo storico 
delle religioni. 

3. La stratificazione 
sociale. 

Lezione frontale Comprendere la 
multiformita' del fenomeno 
della stratificazione sociale. 

4. La poverta'. Lezione frontale Il concetto di poverta' e i 
suoi diversi  significati. 

5. La globalizzazione. Lezione frontale Individuare i diversi volti 
della globalizzazione e le sue 
criticita'. 

6. Industria culturale e 
societa' di massa. 

Discussione collettiva Cogliere il significato e lo 
spessore del 
concetto"societa' di massa". 

7. Nuove sfide per l 
,istruzione. 

Lezione frontale Cogliere la specificita' dell ' 
istituzione scolastica in 
rapporto alle altre agenzie 
formative. 

8. Salute, malattia e 
disabilita'. 

Lezione frontale Acquisire la consapevolezza 
della dimensione socio- 
culturale di salute e 
malattia. 
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9. L 'attivismo pedagogico 

e le scuole nuove. 
Lezione frontale La nuova immagine dell 

'infanzia e le caratteristiche 
fondamentali della scuola 
attiva. 
 

10. Dewey e l'Attivismo 
statunitense. 

Lezione frontale       

11. L'Attivismo scientifico 
europeo:Decroly,Montes
sori,Claparede,. 

Lezione frontale       

12. Kerschensteiner e la 
pedagogia del 
lavoro.Neill e l 
'esperienza non-
direttiva di Summerhill. 

Lezione frontale       

13. L'Attivismo marxista: 
Makarenko e il 
collettivo. 

Lezione frontale Saper riconoscere i modelli 
soggiacenti  alla  realta' 
storico sociale. 

14. La pedagogia 
alternativa : Don 
Milani:la lingua come 
criterio di selezione e 
D.Dolci :dal 
trasmettere al 
comunicare.  

Ricerca guidata Cogliere le caratteristiche 
fondamentali della critica 
pedagogica alla scuola d 
'elite'nell 'ultimo mezzo 
secolo.  

15. La psicopedagogia del 
novecento:Freud; 
Vygoskij;Bruner. 

Lezione frontale  Individuare   le 
caratteristiche fondamentali 
della psicopedagogia del 
novecento. 

 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Altro. Specifica... 
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Verifiche	[seleziona\deseleziona]	

 In itinere con 
verifiche informali 

 Colloqui  Risoluzione di 
esercizi 

 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Altro. Specifica... 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Modesta 

Attitudine alla disciplina:  Sufficiente 

Interesse per la disciplina:  Spontaneo 

Impegno nello studio:  Saltuario 

Metodo di studio:  Disorganizzato 

 
 

Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Sufficiente	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Monte ore ridotto (l'insegnante è stata assegnata alla classe solo  

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 

Occorre evidenziare che alla difficolta' di avere conosciuto la classe (molto numerosa e 
con un livello di partenza non sufficiente)solamente quest 'anno, si sono aggiunti alcuni 
imprevisti che hanno ostacolato il regolare svolgimento delle lezioni. Le ore gia' piuttosto 
esigue della disciplina di" Scienze Umane," per un programma assai vasto e articolato, 
sono state decurtate ulteriormente,  a causa dei seguenti motivi: 
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Motivi tecnici con uscite anticipate:ore15. 

Attivita' extrascolastiche:ore 13 

Assenze di massa:4 

viaggio di istruzione :6 

Assemblee di Istituto ordinarie e straordinarie e assemblee di classe:ore 12 

 
 
 
 
Data di compilazione:   12/05/2017         

           

 
 
 
     

 Firma del Docente 
 

PROF.SSA MARIA RAIMONDO 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Storia		

DOCENTE:	 Prof.Ssa	Francesca	Pipitone	

CLASSE:	 5		SEZ.	A			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. L'età napoleonica 

 
Lezione frontale Riconoscere le peculiarità 

dei periodi storici studiati, 
per quanto riguarda gli 
aspetti politici, sociali, 
economici 
 
Riconoscere la peculiarità 
della storia d’Italia nel 
panorama europeo 
 
Conoscere i rapporti di 
causa-effetto tra i vari 
avvenimenti storici 
 
Operare semplici 
collegamenti e confronti 
interdisciplinari 
 
Sapere esporre oralmente le 
conoscenze storiche 
acquisite 
 
Utilizzare un lessico ed un 
registro espressivo adeguato 
alla disciplina 
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2. La Restaurazione       

 
Lezione frontale Vd. infra 

3. I moti liberali (1820-
1848)in Europa e in 
Italia 
 

Lezione frontale Vd. infra     

4. Mazzini, Garibaldi, 
Cavour, i Savoia 
La costituzione dello 
Stato italiano: Mazzini, 
Gioberti, D'Azeglio 
 

Lezione frontale Vd. infra 

5. Le Guerre di 
Indipendenza 
 

Lezione frontale Vd. infra 

6. I problemi 
dell'unificazione 
d'Italia: la questione 
meridionale 
 

Lezione frontale Vd. infra 

7. La II rivoluzione 
industriale, Marx e la 
nascita del socialismo 
 

Lezione frontale Vd. infra 

8. Destra e Sinistra storica 
 

Lezione frontale Vd. infra 

9. Il governo De Pretis e 
Crispi 
 

Lezione frontale Vd. infra 

10. Colonialismo e 
Imperialismo 
 

Lezione frontale Vd. infra 

11. La Belle Epoque e l'età 
Giolittiana 
 

Lezione frontale Vd. infra 

12. La I Guerra Mondiale    
   

Lezione frontale Vd. infra 

13. La rivoluzione Russa 
  

Lezione frontale Vd. infra 

14. Il dopoguerra e Lezione frontale Vd. infra 
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l'avvento del Fascismo  
I totalitarismi in 
Europa: Fascismo, 
Nazismo, Stalinismo 
 

15. La II Guerra Mondiale 
 

Lezione frontale Vd. infra 

 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Libro di testo adottato: Castronovo V., MilleDuemila. 
Un mondo al plurale, La Nuova Italia, voll. 2-3 

 
 

Verifiche	[seleziona\deseleziona]	
 In itinere con 

verifiche informali 
 Colloqui  Risoluzione di 

esercizi 
 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Altro. Specifica... 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Non sempre assidua 

Attitudine alla disciplina:  Mediocre 

Interesse per la disciplina:  Sufficiente 

Impegno nello studio:  Non sempre continuo 

Metodo di studio:  Assimilativo 
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Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Sufficiente	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Altro. Specifica... 

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 

In questa sede vanno segnalate due peculiari problematiche che nel corso dell'anno 
scolastico hanno rallentato ed inficiato non poco lo svolgimento delle attività didattiche 
riguardo tutte le discipline: Italiano, Latino e Storia. 

La prima riguarda la particolare storia e formazione della classe in questione: la V A 
risulta infatti dall'accorpamento - avvenuto nell'A.S. 2015-2016 - di 15 alunne della IV A, 
11 alunne provenienti dalla IV E, più una alunna ripetente. Tale fusione non solo ha 
provocato tutta una serie di difficoltà di integrazione e socializzazione tra le alunne, ma 
ha fatto rilevare livelli di partenza (abilità, conoscenze e competenze di base) 
significativamente distanti. Il dislivello è risultato evidente anche in merito al metodo 
ed all'autonomia dello studio personale; ai tempi ed ai modi dell'apprendimento. 

Tutto ciò ha ovviamente avuto tangibili ricadute nello svolgimento del Programma (in 
termini di tempi, pause etc…) e soprattutto nelle scelte didattiche (strategie educativo-
didattiche, preferenza per determinati argomenti, etc…).  

A tale situazione di partenza va aggiunto l'ulteriore ostacolo della seconda problematica: 
il numero elevatissimo di ore di lezione mancate per i motivi più disparati: assemblee di 
istituto ordinarie e straordinarie, incontri di orientamento, attività presso l'Università, 
visite guidate, partecipazione a incontri e conferenze, proiezioni cinematografiche, 
viaggio di istruzione, festività, e non ultime le uscite anticipate rispetto all'orario 
normale per problemi idrici nel plesso di pertinenza (Succursale presso ITIS A. Volta, 
Plesso Biennio, Passaggio dei Picciotti). 

Infine non minore impatto sul successo didattico va attribuito al livello di partecipazione 
ed impegno della classe, che - tranne rari casi - si è mantenuto su un livello per lo più 
mediocre. 

L'attività didattica, oltre alla lezione frontale, ha privilegiato momenti di discussione 
collettiva, ricerca guidata, ricerca di confronti e collegamenti anche interdisciplinari.  
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All'interno del percorso formativo relativo alla Disciplina, va rimarcato il limitato 
interesse del gruppo classe per la disciplina (con poche eccezioni) e il frequente rifiuto 
ovvero la frequente dilazione da parte degli alunni (con poche eccezioni) delle verifiche 
orali in itinere e/o sommative. 

 

 
 
 
 
Data di compilazione:   2- 05-2017         

           

 
 
 
     

 Firma del Docente 
 

Prof.ssa Francesca Pipitone 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Lingua	e	cultura	straniera:	Inglese		

DOCENTE:	 Arcangela	Spinnato	

CLASSE:	 5		SEZ.	A			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. The Industrial 

Revolution and 
Industrial society. W. 
Blake and the victims of 
industrialisation. From 
"Songs of Innocence": 
"The Chimney Sweeper"   

Discussione collettiva - Saper individuare le 
influenze del periodo storico 
sulla produzione letteraria 
- Leggere, comprendere e 
commentare oralmente e in 
forma scritta testi orali, 
scritti, di modesta 
complessità su argomenti 
vari 
- Comprendere il rapporto 
autore-periodo storico 
 

2. The Gothic novel. 
Mary Shelley and a new 
interest in 
science."Frankestein": 
the story and the main 
themes. The passage: 
“The creation of the 
monster”.  

Risoluzione esercizi con n livelli di difficoltà Sviluppare collegamenti 
pluridisciplinari attraverso la 
trattazione di tematiche 
comuni  
- Saper illustrare le 
caratteristiche dei periodi 
letterari attraverso le opere 
degli autori studiati  
- Leggere, comprendere e 
commentare oralmente e in 
forma scritta testi orali, 
scritti, di modesta 
complessità su argomenti 
vari. 
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3.  The Romantic Age: 

emotion vs reason. 
W. Wordsworth and 
nature. From “Poems in 
Two Volumes”: 
“Daffodils”.S. T. 
Coleridge and sublime 
nature. From “The 
Rime of the Ancient 
Mariner” Part I, Lines 1-
82: The killing of the 
Albatross.   

Risoluzione esercizi con n livelli di difficoltà - Saper individuare le 
influenze del periodo storico 
sulla produzione letteraria  
- Saper illustrare le 
caratteristiche dei periodi 
letterari attraverso le opere 
degli autori studiati  
- Leggere, comprendere e 
commentare oralmente e in 
forma scritta testi orali, 
scritti, di modesta 
complessità. 
 

4. The Victorian Age: 
general features of the 
period. Life in the 
Victorian town. The 
Victorian compromise. 
The Victorian novel. 
C. Dickens and 
children. “Oliver 
Twist”: the story and 
the passage "Oliver 
wants some more".   

Discussione collettiva - Comprendere il rapporto 
autore-periodo storico 
- Saper individuare le 
influenze del periodo storico 
sulla produzione letteraria  
- Conoscere le 
caratteristiche e le 
tematiche principali del 
periodo letterario studiato  
 Leggere, comprendere e 
commentare oralmente e in 
forma scritta testi orali e 
scritti 
 

5. The British Empire. The 
mission of the 
coloniser. 
 Kipling: "The White 
Man's Burden". 
R. L. Stevenson: 
Victorian hypocrisy and 
the double in 
literature. “The Strange 
Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde”: the story. 
  

Lezione frontale - Saper individuare le 
influenze del periodo storico 
sulla produzione letteraria  
- Comprendere il rapporto 
autore-periodo storico 
- Leggere, comprendere e 
commentare oralmente e in 
forma scritta testi orali e 
scritti.  
-Saper esporre in modo 
semplice argomenti di 
carattere generale o 
contenuti appresi di 
carattere letterario e/o 
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storico-culturale sia 
oralmente che in forma 
scritta. 
 

6.  Aestheticism: W. Pater 
and the Aesthetic 
Movement.  
O. Wilde: the brilliant 
artist and the 
dandy.“The Picture of 
Dorian Gray”: the story 
and the passage "I 
would give my soul". 

Discussione collettiva - Conoscere le 
caratteristiche e le 
tematiche principali del 
periodo letterario studiato. 
- Conoscere le tematiche 
principali e le  
caratteristiche stilistiche 
dell’autore. 
 

7. The Edwardian age: 
historical background. A 
deep cultural crisis.The 
modern novel: the 
stream of consciousness 
and the interior 
monologue. 
J. Joyce: a modernist 
writer. From Dubliners: 
“Eveline”.   
  V. Woolf and 
"moments of being". 
“Mrs Dalloway”: the 
story.    

Risoluzione esercizi con n livelli di difficoltà - Comprendere il rapporto 
autore-periodo storico  
- Effettuare collegamenti tra 
autori diversi dello stesso 
periodo e di periodi diversi 
- Conoscere le tematiche 
principali e le  
caratteristiche stilistiche 
dell’autore. 
-Saper esporre in modo 
semplice argomenti di 
carattere generale o 
contenuti appresi di 
carattere letterario e/o 
storico-culturale sia 
oralmente che in forma 
scritta 
 

8. Drama: the Theatre of 
Absurd and S. Beckett. 
From “Waiting for 
Godot”: Act 1, the 
passage "Nothing to be 
done". 

Insegnamento per problemi - Saper illustrare le 
caratteristiche dei periodi 
letterari attraverso le opere 
degli autori studiati  
- Leggere, comprendere e 
commentare oralmente e in 
forma scritta testi orali, 
scritti.  
- Conoscere le tematiche 
principali e le 
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caratteristuche stilistiche 
dell'autore. 
 

9.       Lezione frontale       
10.       Lezione frontale       
11.       Lezione frontale       
12.       Lezione frontale       
13.       Lezione frontale       
14.       Lezione frontale       
15.       Lezione frontale       

 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Mappe concettuali 
 
 

Verifiche	[seleziona\deseleziona]	
 In itinere con 

verifiche informali 
 Colloqui  Risoluzione di 

esercizi 
 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Altro. Specifica... 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Modesta 

Attitudine alla disciplina:  Sufficiente 

Interesse per la disciplina:  Moderato 

Impegno nello studio:  Non sempre continuo 

Metodo di studio:  Dispersivo 
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Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Sufficiente	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Altro. Specifica... 

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 

Si precisa che il numero di ore di lezione è stato inferiore a quello previsto e inoltre il 
gruppo classe si presenta poco omogeneo. I risultati conseguiti da ciascun allievo sono 
direttamente proporzionali allo studio, all’impegno profuso, alla partecipazione e 
all’interesse dimostrato nel corso dell’intero annoscolastico.  

 
 
 
 
Data di compilazione:    15/05/2017         

           

 
 
 
     

 Firma del Docente 
 

Arcangela Spinnato 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Scienze	motorie	e	sportive		

DOCENTE:	 Giuseppe	Gargano	

CLASSE:	 5		SEZ.	A			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. Componente passiva 

dell'apparato 
locomotore 

Lezione frontale Conoscere il sistema 
scheletrico assile ed 
appendicolare; cenni sulle 
articolazioni. 

2. Componente attiva 
dell'apparato 
locomotore 

Lezione frontale Conoscere le proprietà del 
muscolo, i vari tipi di 
contrazione e sue 
caratteristiche 

3. Componente funzionale 
dell'apparato 
locomotore 

Lezione frontale Conoscere l'apparato 
cardiocircolatorio e 
respiratorio in riferimento 
all'attività motoria/sportiva. 

4. Traumi Lezione frontale Conoscere i principali 
traumi. 

5. Paramorfismi giovanili Lezione frontale Conoscere e saper 
individuare i più comuni 
paramorfismi giovanili; 
conoscere le cause e saper 
prevenire. 

6. Allenamento sportivo e 
qualità motorie 

Lezione frontale Conoscere i criteri per un 
normale allenamento 
sportivo e le capacità 
condizionali e coordinative. 

7. Il gioco. La pallavolo Lezione frontale Conoscere la pallavolo ed i 
suoi fondamentali 
individuali. 
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8. Il doping Lezione frontale Conoscere il fenomeno del 

doping ed i suoi vari aspetti 
negativi. 

9. Motricità e sviluppo 
motorio 

Lezione frontale Caratteristiche e 
trasformazioni dell'età 
evolutiva. 

10. Attività pratica per 
migliorare qualità 
motorie 

Lavori di gruppo Sapere dare risposte motorie 
efficaci e personali in 
situazioni complesse. 

11. Elaborare risposte 
motorie/sportive 
efficaci e personali in  
vari contesti 

Lavori di gruppo Saper adeguare azioni 
motorie, saperle organizzare 
adattandole alle proprie 
capacità. 

12. Attività motoria 
finalizzata al gioco 
sportivo di squadra 

Insegnamento per problemi Saper attuare movimenti 
complessi in forma 
economica, in situazioni 
variabili. 

13. Esercitazioni a pallavolo Lavori di gruppo Saper curare ed arricchire il 
patrimonio motorio 
attraverso il gioco di 
squadra. 

14. Capacità coordinative Lavori di gruppo Realizzare progetti motori e 
sportivi che prevedono una 
coordinazione globale e 
segmentaria individuale. 

15. Capacità condizionali Lavori di gruppo Realizzare personalizzazioni 
efficaci nei gesti e nelle 
azioni sportive. 

 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Palestra 
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Verifiche	[seleziona\deseleziona]	

 In itinere con 
verifiche informali 

 Colloqui  Risoluzione di 
esercizi 

 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Osservazioni sistematiche in palestra 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Assidua 

Attitudine alla disciplina:  Discreta 

Interesse per la disciplina:  Costante 

Impegno nello studio:  Discreto 

Metodo di studio:  Organizzato 

 
 

Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Discreto	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Occupazione ed uscite anticipate per problemi dei servizi igienici 

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 
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Allegato disciplinare  
al documento del consiglio di Classe 

(Documento del 15 Maggio - classi QUINTE) 
 

DISCIPLINA:	 Scienze	Naturali		

DOCENTE:	 Iannazzo	Michele	

CLASSE:	 5		SEZ.	E			 A.S.	 2016/17	
  

Modulo	(o	argomento)	
 

Attività	didattica		
[scegli da elenco] 

Obiettivi	realizzati	
 

 
1. Richiami di chimica 

organica L'atomo di 
carbonio. 

Lezione frontale Cogliere l'importanza del 
ruolo del carbonio nella 
costruzione delle molecole 
organiche 

2. Gruppi funzionali e 
classi di composti 
organici. 

Discussione collettiva Comprendere che le diverse 
molecole organiche possono 
essere classificate in base ai 
diversi gruppi funzionali. 

3. Processi di 
polimerizzazione e 
idrolisi. 

Lezione frontale Capire in che modo 
avvengono i processi di 
condensazione e demolizione 
delle macromolecole 

4. Le basi della 
biochimica: Le 
biomolecole. 

Lezione frontale Comprendere il 
comportamento delle 
sostanze utilizzate dagli 
organismi nel corso delle 
reazioni chimiche del 
metabolismo 

5. I carboidrati Lezione frontale Comprendere la struttura e i 
ruoli biologici dei carboidrati 

6. I lipidi. 
 

Lezione frontale Comprendere la struttura dei 
lipidi e l'importanza biologica 
dei trigliceridi, dei 
fosfolipidi, degli steroidi e 
delle cere. 

7. Gli amminoacidi, i Lezione frontale Comprendere la struttura e 
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peptidi e le proteine. le funzioni biologiche delle 

proteine e capire come la 
funzione di una proteina sia 
strettamente collegata alla 
sua specifica configurazione. 

8. Gli enzimi Lezione frontale Capire la specificità di 
azione dei catalizzatori 
biologici. 

9. Acidi nucleici 
 

Lezione frontale Comprendere la struttura di 
base degli acidi nucleici, le 
differenze strutturali e 
funzionali delle molecole di 
DNA e di RNA 

10. Nucleotidi  Lezione frontale Comprendere la funzione la 
funzione biologica della 
molecole di ATP 

11. Il metabolismo: Le 
trasformazioni chimiche 
nella cellula 

Lezione frontale Comprendere il significato 
delle reazioni cataboliche e 
anaboliche. 

12. Il metabolismo dei 
carboidrati 
 
 
 
 
 
l metabolismo dei lipidi 
e degli amminoacidi 
 
Il metabolismo 
terminale  

Lezione frontale Comprendere la differenza 
tra respirazione polmonare e 
cellulare. 
Conoscere le principali vie 
metaboliche dei carboidrati 
(glicolisi e ciclo di krebs). 
Conoscere le principali vie 
metaboliche dei lipidi e degli 
amminoacidi. 
Conoscere le principali 
reazioni a carattere 
ossidativo che si svolgono nei 
mitocondri 

13. La produzione di 
energia nelle cellule  

Discussione collettiva Comprendere che, attraverso 
la respirazione cellulare , la 
cellula trasferisce l'energia 
dalle biomolecole all'ATP 

14. Principali malattie 
metaboliche di glucidi, 
lipidi e protidi 

Ricerca guidata Conoscere le principali 
malattie metaboliche dei 
glucidi, lipidi e protidi. 

15. Biotecnologie e 
biomateriali 

Discussione collettiva Conoscere le principali 
biotecnologie applicate alla 
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medicina umana, animale e 
alle piante 

 
 

Attività	didattica	[seleziona\deseleziona]	
 Libri di testo  Manuali per la 

normativa vigente 
 Manuali per i dati dei 

componenti 
 Schemi ed appunti 

personali 
 Riviste specifiche  Libri presenti in 

biblioteca 
 Strumentazione presente 

in laboratorio 
 Personal computer 

 Software didattico  Software 
multimediali 

 Lavagna luminosa 
presente in laboratorio 

 LIM 

 Modelli  Oggetti reali  Altro. Specifica... 
 
 

Verifiche	[seleziona\deseleziona]	
 In itinere con 

verifiche informali 
 Colloqui  Risoluzione di 

esercizi 
 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive  Esercizi scritti  Sviluppo di progetti  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Prove semi 

strutturate 
 Prove strutturate  Test di verifica variamente 

strutturati 
 Prove di laboratorio  Altro. Specifica... 

 
 

Quadro	del	Profitto	della	Classe	[scegli	da	elenco]	
Partecipazione al dialogo 

educativo:  
Costante 

Attitudine alla disciplina:  Sufficiente 

Interesse per la disciplina:  Sufficiente 

Impegno nello studio:  Sufficiente 

Metodo di studio:  Abbastanza efficiente 

 
 

Livelli	di	conseguimento	degli	obiettivi	[scegli	da	elenco]	

	Sufficiente	
 
Eventuali	fattori	che	hanno	ostacolato	il	processo	di	insegnamento-
apprendimento [seleziona\deseleziona] 
 

 Scarsa attitudine interdisciplinare  Scarso impegno degli alunni 
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 Scarsa attitudine per la disciplina  Scarso interesse degli alunni 
 Scarsa partecipazione al dialogo  Frequenza scolastica poco assidua 
 Scarsa collaborazione tra scuola e famiglie  Scarsa strumentazione di laboratorio 
 Livello di partenza della classe non sufficiente  Eccessiva disomogeneità della classe 
 Altro. Specifica. 

a) Assenze di alcuni alunni, per motivi di salute, che hanno prolungato i tempi di 
assimilazione dei contenuti. 
b) La partecipazione della classe ad iniziative in orari scolastici che hanno sottratto 
tempi alle attività scolastiche. 
c) contestazione  studentesca; 
d) uscite anticipate per problemi idrici; 
e) Mancanza di sussidi didattici e laboratori 
 
 

 
 

Ulteriori	considerazioni	
[Inserire eventuali considerazioni finali] 
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