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ESAMI DI STATO 2017/2018 

 

 

DOCUMENTO FINALE  

 

CLASSE V,   Sez. A  LICEO CLASSICO 

 

 Vista la legge n. 1 dell’11 gennaio 2007. 

 Visto il D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998. 

  Vista la  circolare n. 161,con cui  il Dirigente scolastico ha convocato il  Consiglio  

della classe quinta, sez. A, del L.C., per la stesura del presente Documento. 

 Vista l’ OM sugli Esami di Stato, prot. prot. n. 350 , del 02/05/2018. 

 Visto il P.T.O.F. formulato dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2017/2018. 

 Vista la Programmazione educativo-didattica formulata dai docenti della classe  V  sez. 

A del  Liceo classico, per l’anno scolastico 2017/2018. 

 Tenuto conto dell’andamento scolastico e dei risultati conseguiti dagli allievi negli 

anni scolastici  2015/16 - 2016/17. 

 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5
 a
  SEZ. A, COMPOSTO DA 

                                           

DOCENTI DISCIPLINE 

 

L’Episcopo Giuseppa 

Di Fini Michele 

Mancuso Daniela 

Gagliano Luigi 

Capizzi Lucia  

La Greca Maria 

La Bella Antonia 

Coltiletti Francesco 

Sarra  Fiore Gaetano  

 

 

Religione 

Italiano  

Latino  e Greco 

Storia- Filosofia 

Matematica - Fisica 

Scienze Naturali 

Lingua Inglese 

Storia dell’Arte 

Ed. Fisica  

 

 

DELIBERA 

di redigere, all’unanimità dei presenti, il seguente Documento Finale relativo alle attività 

educativo-didattiche svolte dalla classe V  sez. A  L.C. nell’anno scolastico 2017/2018. 

 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Liceo “Fratelli Testa, sin dalla sua istituzione risalente al lontano 1929, ha rivestito un ruolo 

determinante nella formazione di quanti hanno inteso avviarsi agli studi superiori.   

         L’efficacia dell’azione educativa – consolidatasi nel tempo e misurabile con il successo 

scolastico degli allievi, nonché con l’ingente numero dei laureati – è stata il risultato della serietà 

degli intendimenti pedagogici con cui la classe docente ha informato, nel tempo, le scelte 

didattiche, non solo mantenendosi in linea con la tradizione, ma mostrandosi sempre più aperta a 

istanze di rinnovamento e operando scelte organizzative ed operative in linea con le esigenze del 
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territorio e dell’utenza. 

         Tenuto in debito conto il principio della “centralità dell’allievo”, contenuti e metodi 

d’insegnamento sono stati adeguati alle reali esigenze di ogni giovane, senza, tuttavia, perdere di 

vista le mete ultime sottese ai vari indirizzi (classico, sociopsicopedagogico e sociale).   Nella 

convinzione che la scuola non debba chiudersi in un sapere accademico o esclusivamente 

teorico, sono state avviate attività aggiuntive atte a far leggere agli allievi i molteplici aspetti 

della realtà che li circonda. Metodici sono stati sia gli approfondimenti geografici-botanici-

geologici-artistici del territorio, sia quelli a carattere artistico-letterario.  

   Le grandi problematiche politiche, economiche, esistenziali dei nostri giorni sono state seguite 

nella loro dinamica con il rigore della ricerca critica, attenta alla pluralità delle informazioni ed 

ancorata sempre a dati concreti. Frequenti a tale scopo sono stati gli incontri con esperti del 

mondo della cultura, del lavoro, della medicina, del diritto, dell’economia, dell’arte. 

   A garanzia del diritto che lo studente ha di “vivere bene” all’interno della scuola sono stati 

attivati non solo centri di consulenza, aventi il compito di indagare, ascoltare, risolvere i 

problemi connessi con l’età evolutiva e propri dell’adolescenza, ma sono state valorizzate anche 

le attività di socializzazione consapevolmente ed adeguatamente inserite nel Piano dell’Offerta 

Formativa.   

   Partecipazioni a concorsi letterari e a rappresentazioni teatrali, viaggi d’istruzione, stages, 

giochi rivolti al pubblico, spazi riservati alla creatività, tornei di calcio, hanno dato modo agli 

allievi di esprimere i loro talenti, non senza positiva ricaduta sul sociale. 

   Di rilevanza culturale è stata, poi, l’attività di drammatizzazione che, oltre ad offrire occasione 

di sviluppo e d’affinamento di potenzialità interpretative, ha fornito privilegiati “itinerari 

esplorativi” di testi letterari con esiti che, in alcuni casi, sono andati oltre il testo. Così le pièce 

rappresentate sono state reali rivisitazioni dei testi originali, presentando non rare volte 

originalità tematica, scenografica, interpretativa. 

   Negli anni si è venuta a creare una vera e propria simbiosi tra scuola e territorio e il nostro 

Istituto è stato un luogo privilegiato d’opportunità socio-culturali in un territorio come il nostro 

che, a causa della sua morfologia, del clima, delle inadeguate vie di comunicazione, rimane 

alquanto isolato non solo rispetto ad Enna, capoluogo della provincia, ma anche rispetto a 

Catania o Palermo, città più vivaci dal punto di vista economico, sociale e culturale. In questo 

contesto, isolato e privo di forti stimoli culturali, la nostra scuola ha avuto un ruolo centrale 

nella formazione e promozione culturale, rappresentando una delle principali agenzie educative 

che offrono opportunità formative e credenziali per il mondo del lavoro.  

 

2. PROFILO D’ INDIRIZZO DEL LICEO CLASSICO 
 

L’indirizzo classico, che si articola in Ginnasio (biennio) e Liceo (triennio), si propone la 

formazione di una competenza specifica e rigorosa nei codici e nei linguaggi interni delle 

discipline, in un percorso che valorizza le materie umanistiche e il mondo classico, atto a fornire 

le capacità storico-critiche necessarie per vivere consapevolmente il proprio ruolo nella società 

moderna ed una formazione generale solida, ampia, flessibile, idonea a qualsiasi tipo di 

professionalità, anche nel campo scientifico. 

Il Liceo, infatti, pur mantenendo i suoi caratteri specifici, si è rinnovato sia con l’introduzione 

dello studio delle lingue straniere - esteso a tutti gli anni di corso - sia con l’adesione al Piano 

Nazionale d’Informatica, sia con l’approfondimento all’interno degli ambiti disciplinari di 

tematiche che concorrono a dare all’alunno una cultura di base più rispondente alle esigenze del 
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mondo moderno e ormai indispensabile per il conseguimento di qualunque tipo di 

professionalità. 

Il profilo di indirizzo del Liceo Classico prevede che, al termine del quinquennale corso di studi, 

ciascuno studente acquisisca: 

a) Conoscenze 

-  conoscenza di elementi, periodi, episodi, fatti salienti relativi all'area linguisticostorico- 

   filosofica; 

- conoscenza degli elementi e delle strutture delle lingue classiche e moderne; 

- conoscenza dei principali linguaggi, teorie, principi e sistemi concettuali dell'area scientifica. 

b) Competenze 

- saper decodificare i testi; 

- saper tradurre, interpretare, riformulare codici e situazioni in vari ambiti; 

- saper collocare fatti e fenomeni culturali, sociali e politici nel tempo; 

- saper riconoscere dei fenomeni storici gli elementi di continuità e di novità; 

- saper esprimere con organicità, pertinenza e coerenza argomentativa i contenuti  

   appresi;  

- saper utilizzare metodi e linguaggi specifici; 

- saper riconoscere i rapporti logici tra i concetti. 

c) Capacità 

-  essere capace di analizzare le strutture linguistiche dei vari generi letterari; 

- essere capace di collegare ed integrare le conoscenze provenienti dalle varie discipline 

   d' indirizzo;  

- essere capace di valutare e rielaborare personalmente le nozioni apprese; 

- essere capace di esprimere i concetti in modo sintetico, consapevole ed efficace. 

 

3. PIANO DI STUDI DEL LICEO CLASSICO  

 

Materie 

 

I   II     III IV V 

Religione 1  1 1 1 1 

Lingua e lettere italiane 5 5 4 4 4 

Lingua e lettere latine 5 5 4 4 4 

Lingua e lettere greche 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Geografia e Storia 3 3    

Matematica e Informatica(primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Naturali, Chimica,Geografia astronomica 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

 

Totale ore settimanali 

 

27 

 

27 

 

31 

 

31 

 

31 
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4. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE V A 

 

La classe V A  del Liceo Classico  è composta da 21 alunni (6 ragazzi e 15 ragazze), tutti 

regolarmente frequentanti le lezioni. Gli alunni sono  provenienti da  Nicosia (17), 

Gagliano (3) e Sperlinga (1).  

 

1. Amoruso Michele 

2. Beritelli Marilena 

3. Bonelli Laura 

4. Bruno Emiliano 

5. Calandra Checco Sara 

6. Coniglio Elvira 

7. D’ Amico Delia 

8. Fiscella Flavio 

9. Guglielmo M. Giovanna 

10. Lo Votrico Bryan 

11. Lupica Carmela 

12. Maiuzzo Alessia 

13. Maiuzzo Claudio 

14. Maiuzzo Martina 

15. Mastrogiovanni Sofia 

16. Projetto M. Giuseppina 

17. Scardino M. Carmela 

18. Silve Francesca 

19. Stazzone Miriam F. 

20. Testa Pulici Miriam 

21. Timpanaro Luca 

 

 

5. PROFILO DELLA CLASSE 

 

I ragazzi hanno  carattere generalmente aperto e socievole e, benché dotati di naturale vivacità, 

si dimostrano abbastanza disciplinati e corretti. Il livello di maturità degli allievi è, in generale, 

discreto, fatta eccezione per alcuni di loro che si distinguono per modesto grado di maturità e 

per modeste  capacità di acquisizione e di rielaborazione personale dei contenuti. Fatta questa 

doverosa premessa, bisogna tener presente che il grado di preparazione con cui sono giunti al 

quinto  anno è differenziato: infatti alcuni, dotati di una  buona preparazione di base e di una 

buona capacità espositiva, mostrano nell’accostarsi alle tematiche oggetto di studio, una 

particolare vivacità intellettuale; altri alunni possiedono una sufficiente competenza 

linguistica ed una sufficiente capacità di analizzare i contenuti disciplinari e di  esporli poi in 

una sintesi generalmente organica; infine, un piccolo gruppo di alunni risente di una certa 

difficoltà a livello espositivo che rende più lenta e difficile la manifestazione di un’organica e 

consapevole esposizione sia orale che scritta dei contenuti delle varie discipline. La classe, 

dunque, molto numerosa,  si presenta alquanto eterogenea sia sul piano culturale che su quello 

sociale; rispettosa della diversità dei ruoli, è caratterizzata da un buon livello di integrazione 

che ha consentito lo stabilirsi, negli anni, di un clima sereno e disteso nei rapporti 

interpersonali e che ha favorevolmente influenzato l’attività educativa. Tutti gli  allievi, 

comunque, sembrano abbastanza  interessati e manifestano un certo coinvolgimento 

educativo-didattico nella partecipazione alla vita scolastica. 

Gli alunni mostrano di possedere il quadro storico della civiltà occidentale, inserito nel più 

ampio quadro della storia delle civiltà dell'uomo; conoscono in maniera analitica la storia, le 

forme espressive, i contenuti culturali delle civiltà greca e latina, nonché la lingua in cui quella 

storia, quelle forme, quei contenuti sono consegnati all’essenza stessa delle civiltà dell’uomo; 

conoscono i fondamenti teorici delle scienze matematiche-fisiche-naturali, la storia dell’arte e 
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la storia del pensiero filosofico occidentale, la letteratura e la lingua della civiltà inglese ed 

anche elementi di alfabetizzazione informatica. 

Le note evidenziate hanno permesso a tutti gli insegnanti di svolgere i programmi in maniera 

articolata e, in generale, conforme a quanto preventivato nella programmazione di inizio di 

anno scolastico. All’ interno della classe è inserito un alunno che segue la programmazione 

differenziata con l’ insegnante di sostegno. 

 

5 a. Attività di Alternanza Scuola-lavoro: la classe, ai sensi del  D.Lgs. n. 77 del 15 Aprile 

2005, art. 1, commi da 33 a 44,  e della legge 107/2015, ha realizzato per intero il percorso 

triennale  di alternanza scuola lavoro, in seguito ad una convenzione con l’azienda partner 

FAI, Fondo Ambiente Italiano. Il percorso è stato realizzato come IFS (Imakara- srl), con l’ 

ausilio della piattaforma on-line CONFAO: Simulatore per l’Impresa Formativa Simulata. L’ 

oggetto sociale di cui si sono occupati i ragazzi è stato l’ Organizzazione di eventi e  

gestione dei beni culturali. Per maggiori dettagli si allega la relazione finale del docente tutor 

di ASL della classe. 

  

6. METODI D’INSEGNAMENTO 

  

L’attività didattico-educativa è stata svolta tenendo conto del livello di sviluppo e maturità 

delle alunne e adottando varie strategie che hanno stimolato la partecipazione consapevole ai 

processi di apprendimento. 

I metodi utilizzati sono stati scelti in base all’attività e ai contenuti programmati, ma la 

didattica è stata finalizzata a valorizzare la centralità dell’alunno in quanto persona. 

Ciò è stato ottenuto modificando i programmi scolastici in itinere per permettere ad ogni 

allievo di seguire le varie attività proposte con maggiore interesse e raggiungere con autonoma 

consapevolezza gli obiettivi prefissati dal docente, rafforzando così il desiderio di conoscenza.  

     Le metodologie adottate sono state le seguenti: 

 lezioni frontali e/ dialogate; 

 discussioni guidate; 

 utilizzo di schemi esplicativi; 

 attività in laboratorio; 

 lettura, analisi e commento di testi significativi; 

 indicazioni per letture ed approfondimenti personali ed autonomi; 

 lavori individuali e di gruppo; 

 processi individualizzati di recupero in itinere; 

 simulazioni; 

 uso di audiovisivi e strumenti multimediali; 

 uscite didattiche  e partecipazione a conferenze. 

 

7. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libri di testo, dizionari e altre opere di consultazione, documenti. 

- Quotidiani, periodici e riviste specializzate. 

- Appunti e fotocopie. 

- Sussidi audiovisivi: televisore, videoregistratore, computer, calcolatrici. 

- Attrezzi ginnici. 

- LIM.  



Esami di Stato 2017/2018 

Documento del Consiglio della Classe V A Liceo Classico “F.lli Testa” – Nicosia (EN) 

 7 

 

 

8. SPAZI  

 

L’attività didattica si è svolta nei seguenti spazi: 

- aula scolastica; 

- aula video; 

- laboratorio d’informatica; 

- palestra. 

 

 

9. TEMPI 

 

I percorsi formativi sono stati strutturati in due quadrimestri, ciascuno ulteriormente suddiviso 

in bimestri per la valutazione inter-periodale. Va rilevato che il tempo scuola effettivamente 

utilizzato è inferiore a quello preventivato a causa di molteplici  interruzioni delle lezioni  

dovute soprattutto al maltempo e a impreviste sospensioni dell’attività didattiche. 

 

10. INIZIATIVE ESPLETATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Nell’anno scolastico in corso la classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

a. ATTIVITA’ FORMATIVE EXTRACURRICULARI   

Bicentenario diocesi – Spettacolo Solidarietà Ambientale 

Giornate FAI di autunno e progetto “Apprendisti Ciceroni” 

Visita Mostra Guido Reni e la magnificente bellezza. Capolavori da Ascoli Piceno 

Tutela del Patrimonio Artistico e Culturale promossa dal Comando dei Carabinieri sul tema : “Le 

opere trafugate” 

Giornata dell’unità Nazionale e delle Forze Armate 

Celebrazione Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

Mattinate FAI per le scuole 

Biologia Forense 

Notte Nazionale del Liceo Classico 

Incontro con l’autore Giovanni Macrì 

Info Day Web 

Conferenze: Organizzazione delle comunità Ebraiche in Sicilia nel sec. XV 

Giorno della Memoria 

Conferenza: Riapriamo il Tribunale 

I Giovani e la sicurezza stradale 

Spettacolo teatrale : Bastian contrario 

Conferenza : La Shoah nell’arte: il caso di Eva Fischer 

Donazione Sangue 

Seminario: La legalità economica 

Religioni a confronto: L’Ebraismo  

Viaggio di istruzione a Budapest 

Partecipazione al progetto Poft “La Sicilia tra Classico e Barocco: Bagheria e Monreale” 
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b.   ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

- Orientamento con Swisseducationgroup  

- Orientamento in Uscita con Campus College Catania.  

- Attività di orientamento presso il Salone dello studente a Palermo. 

- Orientamento con l’Università degli Studi N. Cusano. 

- Attività di orientamento con UniNebrodi-Scuola Sup.re per Mediatori Linguistici. 

- Orientamento: Università Telematica La Sapienza 

 

 

11. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

La verifica è stata sempre utilizzata come momento fondamentale nel processo educativo per 

accertare il conseguimento degli obiettivi specifici e per programmare eventuali momento di 

recupero e di approfondimento. Infatti, così come si evince dalle relazioni dei singoli docenti, 

è avvenuta periodicamente attraverso interrogazioni e prove oggettive, tesine e lavori di 

ricerca individuale e di gruppo, utilizzando cioè diverse tipologie, in base agli obiettivi che si è 

inteso misurare, in modo da avere una pluralità di strumenti di giudizio. 

La natura della verifica è stata duplice: 

Verifica formativa  per controllare, individualmente e collettivamente, le difficoltà 

dell’apprendimento; 

 

Verifica sommativa          per certificare il raggiungimento, da parte delle alunne, degli 

obiettivi prefissati. 

La valutazione, momento fondamentale del percorso didattico, ha fornito a ciascuna 

studentessa un  quadro chiaro e serenamente obiettivo delle sue capacità attuali e potenziali. 

Essa è stata espressa con un voto, nella tabella convenzionale da 1 a 10, attraverso il quale 

ciascun docente ha registrato il livello di raggiungimento degli obiettivi a cui è pervenuto ogni 

allieva. Le votazioni delle singole prove scritte, dei test e delle interrogazioni hanno indicato la 

misura delle conoscenze e competenze raggiunte in ordine alla meta parziale verificata, mentre 

il voto quadrimestrale o finale ha registrato la quantità e la qualità del percorso fatto nel 

raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di classe per quell'anno - o frazione 

di esso - in relazione al profilo di indirizzo. 

E' quindi evidente che le votazioni assegnate dal Consiglio di classe in sede di scrutinio non 

derivano tanto dalla media dei voti assegnati nel quadrimestre o nell'anno, bensì dalla 

trascrizione numerica del livello di preparazione raggiunto in ordine alle mete proposte.  

    Il criterio di giudizio è stato qualitativo e non meramente quantitativo. Esso è scaturito dal 

confronto fra i docenti in ordine alle reali capacità della singola allieva di organizzare il 

proprio studio e di seguire con profitto il programma, tenuto conto del percorso fatto nell'anno 

in esame, del proprio livello di partenza, delle capacità di recupero, della volontà e 

dell'impegno, visto come collaborazione al dialogo scolastico e come studio personale.  

 Si è fatto riferimento, pertanto, nell’attribuzione dei voti, ai seguenti indicatori: 

 Impegno, diligenza, partecipazione ed interesse profusi nelle varie attività didattiche; 

 Correttezza espressiva con l’utilizzo dei linguaggi specifici richiesti nelle varie  
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    discipline; 

 Conoscenza dei vari contenuti; 

 Capacità di rielaborazione personale, di analisi e di sintesi; 

 Competenze e capacità acquisite; 

 Raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi. 

Sono stati stabiliti, ad inizio dell’anno scolastico, dei criteri comuni per la corrispondenza tra 

voti e livelli di conoscenza secondo la  griglia che di seguito si riporta: 

 

 

 

voto giudizio 

1-2 Impreparato. Rifiuta di sottoporsi a verifica 

   3 Impegno e partecipazione inesistenti. Scarsa e confusa conoscenza dei 

contenuti, mancanza di autonomia applicativa 

   

  4 

Impegno e partecipazione insufficienti. Conoscenza lacunosa ed 

approssimativa degli argomenti. Serie difficoltà applicative ed espositive- 

commette gravi errori 

  5 Impegno e partecipazione incostanti. Conoscenza superficiale dei contenuti. 

Difficoltà ad operare autonomamente. Commette errori non gravi 

 6 Impegno e partecipazione sufficienti. Conoscenza dei contenuti essenziali  e 

capacità di esprimerli in modo corretto. 

 7 Impegno e partecipazione costante, apprezzabile conoscenza dei contenuti. 

Autonomia espositiva ed applicativa 

 

 8 

Impegno e partecipazione buoni. Conoscenze ampie ed approfondite. Buona 

capacità di analisi e sintesi, espressione specifica ricca ed appropriata. 

Capacità di elaborare in modo autonomo e personale. 

9-10 Impegno e partecipazione assidui e di tipo collaborativo. Conoscenze 

ampie, complete, coordinate acquisite con apporti personali. Capacità di 

saperle organizzare in modo autonomo e completo sia a livello teorico che 

pratico 

 

 

12. ATTIVITA’ DI RECUPERO,  SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

 

I docenti di alcune discipline, nell’ambito dell’orario curriculare, hanno continuamente 

attivato strategie miranti al rafforzamento della comunicazione orale  e scritta ed al recupero di 

qualche carenza riscontrata in itinere nella preparazione di alcune allieve, sia per lacune 

pregresse che per lentezza nella assimilazione di contenuti. 

 

13. TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA E MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 

 

       In ordine alla predisposizione della terza prova il Consiglio di Classe, nel corso dell’anno, 

ha previsto e simulato, nell'ambito delle singole discipline, le tipologie di prove in sintonia con 

i suggerimenti proposti dal Ministero. Si è optato per la tipologia “mista” (8 a risposta aperta e 

16 a risposta multipla); ciò ha permesso di individuare possibili nessi e collegamenti tra le 

discipline, evidenziando le capacità elaborative degli  alunni. 
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Si è constatato del resto che questa tipologia è stata considerata la più idonea nei tanti contesti 

scolastici similari contattati; a ciò sia aggiunga che talvolta gli stessi libri di testo, alla fine di 

ogni U.D. propongono prevalentemente prove strutturate a risposta multipla per cui gli alunni 

nel corso dell’anno hanno potuto acquisire, con le esercitazioni, le abilità necessarie ad 

espletare la prova. 

In particolare sono  state effettuate 2 simulazioni della terza prova così come da scheda sotto 

riportata: 

 

 

Data  

di svolgimento 

Tempo 

assegnato 

Tipologia Materie coinvolte 

 nella prova 

 

20/02/2018 

 

90 minuti 

 

Tipologia mista B e C (6 quesiti 

per materia): 

- 4 con risposta a scelta 

multipla;  

- 2 a risposta aperta. 

 

Scienze Motorie - 

Filosofia -  Scienze - 

Inglese 

 

 

08/05/2018 

 

90 minuti 

 

Tipologia mista B e C (6 quesiti 

per materia): 

- 4 con risposta a scelta 

multipla;  

- 2 a risposta aperta. 

 

 Scienze Motorie - 

Filosofia -  Scienze - 

Inglese 

 

 

14. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E RELATIVE 

MOTIVAZIONI 

 

I docenti, nella seduta del Consiglio di classe del giorno 5 maggio 2017, uniformandosi per 

l’attribuzione del credito scolastico alla normativa  vigente secondo la quale è la media dei 

voti, relativa allo scrutinio finale, a determinare la fascia di appartenenza (come si evince dalla 

tabella),  

 

MEDIA DEI VOTI 3° LICEO 4° LICEO 5° LICEO 

Media del 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

Più di 6 fino a 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

Più di 7 fino a 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

Più di 8 fino a 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

Più di 9 fino a 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

e tenendo conto che in presenza di crediti formativi si può attribuire il valore massimo della 

suddetta fascia, hanno deciso, all’unanimità e dopo ampio dibattito, di avvalersi di alcuni 

parametri per l’assegnazione o meno del punteggio più alto previsto nella banda di 

oscillazione, valorizzando la frequenza, l’interesse, l’impegno, la linearità del curriculum e 

l’eventuale credito formativo. 
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15. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

 

I PROVA SCRITTA (Italiano) 

 

insufficiente mediocre sufficiente buono ottimo 

Analisi del testo      

Capacità di decodifica e di contestualizzazione del 

testo letterario 
2 2.5 3 3.5 4 

Capacità di interpretare i dati rilevati, ordinandoli 

con coerenza 
1 1.5 2 2.5 3 

Comprensione complessiva del testo 1 1.5 2 2.5 3 

Riflessione, elaborazione ed approfondimenti 0 0.5 1 1.5 2 

Scioltezza, fluidità, proprietà lessicale e correttezza 

sintattico-grammaticale 
1 1.5 2 2.5 3 

Saggio breve      

Individuazione tesi, pertinenza dell’argomentazio-

ne, ricchezza della documentazione 
1 1.5 2 2.5 3 

Organizzazione sistematica dei contenuti, rigore 

della dimostrazione 
1 1.5 2 2.5 3 

Capacità di analisi e di sintesi 1 1.5 2 2.5 3 

Aderenza del linguaggio ai concetti e agli 

argomenti trattati 
1 1.5 2 2.5 3 

Chiarezza dell’esposizione, correttezza della 

sintassi, ortografia e punteggiatura 
1 1.5 2 2.5 3 

Elaborato di storia o attualità      

Validità e pertinenza dei contenuti 2 3.5 4 4.5 5 

Capacità argomentative e critiche 1 1.5 2 2.5 3 

Capacità espressive, padronanza della lingua, 

correttezza grammaticale 
2 2.5 3 3.5 4 

Originalità e creatività   1 2 3 

Articolo di giornale      

Regole giornalistiche 1 1.5 2 2.5 3 

Linguaggio giornalistico 1 1.5 2 2.5 3 

Contenuto 1 1.5 2 2.5 3 

Correttezza formale 1 1.5 2 2.5 3 

Struttura discorso 1 1.5 2 2.5 3 
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II PROVA SCRITTA (Greco) 

 

insufficiente mediocre sufficiente        buono   ottimo 

Completezza e comprensione del testo 1-3 3.5 4 4.5 5 

Competenza lessicale e rispetto delle norme 

morfo sintattiche 
2 2.5 3 3.5 4 

Interpretazione del testo e capacità logico-

espressive 
1 1.5 2 2.5 3 

Chiarezza ed eleganza della traduzione   1 2 2.5-3 

 

 

 

          III  PROVA SCRITTA 

Tipologia mista B + C:  n. 8 quesiti a risposta singola + n. 16 quesiti a risposta multipla Discipline 

coinvolte:  4 

Punteggio massimo di 15 punti così ripartito: 

a) ad ogni quesito a risposta singola è attribuito il  punteggio in corrispondenza ai seguenti criteri: 

 

     CRITERI   PUNTEGGIO 

Risposta esauriente, approfondita e articolata 1 

Risposta adeguata, ma non del tutto esauriente 0,75 

Risposta attinente, ma con qualche discontinuità o lacuna 0,50 

Risposta incompleta e superficiale 0,25 

Risposta inadeguata e gravemente incompleta 0 

 

b) Dei quattro quesiti a risposta multipla, proposti per ogni disciplina, ad uno viene attribuito il 

punteggio di 0,25, a tre il punteggio 0,50 se la risposta è esatta. Viene attribuito punteggio 0 (zero) se 

la risposta è errata. 

Il punteggio finale costituito dalla somma dei punti riportati per le singole risposte esatte, sarà 

arrotondato nella parte decimale per eccesso se uguale o superiore a 0.50  
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VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

AREA LINGUISTICO-

ESPRESSIVA E 

PEDAGOGICO-SOCIALE 

 

DEL  

TUTTO  

INSUFF 

0-6 

INSU

FF. 

 

7 - 12 

MEDIO

CRE 

 

13-18 

SUFF. 

 

 

19-20 

DISCR 

 

 

21-24  

BUO

NO 

 

25-27 

OTT./ 

ECCE

LL. 

28-30 

Sa analizzare nella loro 

complessità argomenti di 

carattere  

storico-filosofico-letterario 

       

Sa stabilire collegamenti tra 

concetti e fatti diversi 

       

Sa analizzare e contestualizzare 

nella loro complessità  

un testo 

       

Sa comprendere nella sua 

globalità un  testo in lingua 

       

Sa compiere sintesi e 

valutazioni approfondisce in 

maniera personale e critica 

       

Espone con proprietà, chiarezza 

espressiva 

 e correttezza morfosintattica 

       

 

     AREA SCIENTIFICA 

DEL  

TUTTO  

INSUFF 

0-6 

INSU

FF. 

 

7 - 12 

MEDIO

CRE 

 

13-18 

SUFF. 

 

 

19-20 

DISCR 

 

 

21-24  

BUO

NO 

 

25-27 

OTT./ 

ECCE

LL. 

28-30 

  Conosce gli argomenti        

Sa usare le competenze tecniche 

per risolvere i problemi 

              

Procede con metodo, rigore 

logico ed efficacia 

argomentativa- espone con 

proprietà e competenza 

linguistica 

              

Sa sostenere le scelte e le 

procedure degli elaborati, 

comprende gli errori e si 

corregge 
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16. INDICAZIONI SUGLI ALLEGATI 

 

Il Documento viene integrato da allegati contenenti : 

 Relazioni finali delle singole discipline. 

 Programmi svolti e/o da svolgere entro il mese di maggio. 

 Test simulazioni della  terza prova. 

 Relazione sull’ ASL svolta dalla classe nel triennio. 
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PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 

 

 
 

Classe: 5ª A LICEO CLASSICO 

Anno  scolastico: 2017/2018 

Docente: prof. 
 
Gagliano Luigi   

Libro di testo: N. Abbagnano – G. Fornero, La ricerca del pensiero,voll. 2B +3A Paravia, 

Torino 2012 

 

 

                                  

La filosofia trascendentale di Kant  

  La critica al razionalismo e all'empirismo.  

La rivoluzione copernicana in filosofia.   

  Il problema della conoscenza nella Critica della Ragion pura.  

Il problema della morale nella Critica della Ragion pratica. 

Il problema estetico nella Critica del Giudizio. 

 

  Hegel e la grande sintesi dell’idealismo tedesco 

 I cardini del sistema hegeliano.  

      La Fenomenologia dello Spirito: il romanzo della coscienza. 

La logica e la filosofia della natura. 

La filosofia dello Spirito: 

                  -Spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia e psicologia) 

   -Spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità)  

   -Spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 

La filosofia della storia. 

 

      Contro l'ottimismo dei filosofi: Schopenhauer e Kierkegaard 

 Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione. 

 Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza; angoscia, disperazione e fede come paradosso. 

 

La scienza dei fatti. Positivismo ed evoluzionismo 

Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; sociologia e dottrina 

della scienza 

Darwin: l’evoluzionismo. 

Spencer: la dottrina dell’Inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione; la teoria 

dell’evoluzione; il darwinismo sociale. 

 

Bergson e la reazione anti-positivistica. 

L’analisi del concetto di tempo; lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice; la 

conoscenza intellettiva e intuitiva; la morale e la religione. 

 

 

 



Feuerbach: l'inversione tra soggetto e predicato come fonte di tutte le illusioni  

metafisiche; l’umanismo naturalistico. 

 

I “filosofi del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud 

- Marx 

L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione della concezione  materialistica 

della storia. L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo 

superamento. 

 

- Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero. Le  fasi della sua filosofia. 

Il periodo wagneriano-schopenhauriano (1872-76) 

Il periodo illuministico o genealogico (la “filosofia del mattino”) 

Il periodo di Zarathustra (la “filosofia del meriggio”) 

L’ultimo Nietzsche: volontà di potenza, nichilismo e prospettivismo. 

 

Freud e la psicoanalisi. 

Sogni, lapsus e atti mancati: la via di accesso all’inconscio. 

La struttura della psiche umana e le nevrosi. 

La teoria della sessualità. 

L’origine della società e della morale. 

 

 

                                 

                  Nicosia, 13/05/2018                     Gli alunni                                   Il Docente 

                                                                         prof. 
 
Gagliano Luigi   
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Programma di Lingua e letteratura latina 

Docente: Mancuso Daniela 

A.S.2017/18 
 

 

Testo di  Letteratura latina- TRIA di G. Garbarino ed. PARAVIA 

Testi di Classico: Tacito: La dignità del funzionario a cura di Monica Tondelli ed. ENAUDI SCUOLA 

                               Seneca : Il cammino della saggezza a cura di Monica Tondelli ed. ENAUDI SCUOLA 

 

Le lettere sotto l’assolutismo: da Tiberio a Claudio 

Gli intellettuali difronte   al dispotismo 

La protesta degli umili: Fedro 

La rinascita delle lettere sotto Nerone 

La politica culturale e Nerone letterato 

Lo Stoicismo come ideologia del dissenso 

Seneca: vita e opere 

La scelta dell’otio   

Il pensiero politico 

Gli scritti filosofici 

Le tragedie 

Le lettere a Lucilio: una scelta di vita contro l’alienazione 

Lettura in traduzione italiana: 

Quanta inquietudine negli uomini De Tranquillitate animi 2,6-11; 13-15 

La libertà dell’animo  Lettere a Lucilio 104, 13-17 

La Morte come esperienza quotidiana Lettere a Lucilio 24,17-21 

Lucano: vita e opere 

La formazione spirituale e poetica 

Ideologia 

Originalità e valore poetico del Bellum Civile 

Persio: l’ambiente familiare e l’educazione neostoica 

Il realismo ermetico di Persio 

Petronio: vita e opere 

L’arbiter elegantiae e il suo atteggiamento di fronte al nuovo mondo 

Il Satiricon come parodia del romanzo erotico 

Il realismo di Petronio 

Lettura in traduzione: 

  Dal Satiricon: La cena di Trimalchione, Ritratto di Fortunata. 

Il conformismo accademico dell’età dei Flavi 

Il dispotismo amministrativo   e la repressione culturale dei Flavi 

Plinio il Vecchio: vita e opere 

Quintiliano: vita e opere 

Il conformismo letterario e politico di Quintiliano 

Pedagogia e formalismo classicista nell’Istitutio Oratoria 

Lettura in traduzione: 

http://www.liceotesta.gov.it/
mailto:enpis01900t@istruzione.it
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dall’Istitutio Oratoria : Il Ritratto del buon maestro. Un aspro giudizio su Seneca   

Marziale: vita e opere 

Gli epigrammi  

Realismo e intima ispirazione 

Il principato illuminato di Nerva  e Traiano 

Tacito: vita e opere 

Il Dialogus de Oratoribus e il problema della decadenza dell’eloquenza 

L’Agricola e il buon politico 

La prospettiva straniata dell’imperialismo romano 

Il metodo storiografico: dalle Historiae agli Annales 

Tacito, poeta della storia 

Giovenale: vita e opere 

La protesta sociale delle satire 

La poetica dell’Indignatio 

Lettura in traduzione:  

Dalle Satire: Satira VI -Contro le donne 

La letteratura latina nell’età degli Antonini 

Apuleio: vita e opere 

Apuleio, espressione dell’  inquietudine e dell’irrazionalismo dell’epoca 

L’Apologia  

Autobiografia e simbolo nelle Metamorfosi  

Lettura in traduzione:  

Dalle Metamorfosi: La Favola di Amore e Psiche. 

 

Lettura testi in lingua originale: 

Seneca 

 La vita è davvero breve? De Brevitate vitae: I, 1-4 

Il tempo degli occupati I De Brevitate vitae: X, 2-4 

Il tempo degli occupati II De Brevitate vitae: X, 4-6 

L’uomo,proteso al futuro, sciupa il presente  De Brevitate vitae: XIV , 1-2 

Epistola I,  Epistulae ad Lucilium 

Epistola XLIX, 2-4,  Epistulae ad Lucilium 

 

Lettura testi in traduzione: 

 Tacito 

Proemio dell’Agricola 

Proemio della Historiae 

Proemio degli Annales 

Discorso di Calcago ai Caledoni 

 

Nicosia, 15 Maggio2018                                                                                                

 

                                                     Il Docente 

 Gli alunni:                                        Prof.ssa  Mancuso Daniela 

  

 

 



                        

                                           IIS  “F.LLI TESTA” -  NICOSIA 

 

   PROGRAMMA  DI  RELIGIONE 

   ANNO  SCOLASTICO   2017/2018 

   CLASSE  5^ A  – Liceo Classico 

    DOCENTE:  Prof.ssa  L’Episcopo Giuseppa 

 

Libro di testo: ITINERARI 2.0  -  Michele Contadini. Vol. unico  -  Editrice: Il capitello 

 

AREA TEMATICA 5: IL MISTERO DELLA VITA 

UDA 1 

La ricerca di senso 

1) Il significato della vita 

2) La rinuncia al significato: il suicidio 

3) La rinuncia al significato: la droga 

4) La vita come dono 

5) La persona e le sue dimensioni 

6) Essere e avere 

7) Progettare il futuro 

8) La parola”amore”esiste 

9) L’amore tra uomo e donna 

10) Il Sacramento dell’amore 

11) Un corpo per amare 

Verifiche orali e scritte 

Riflessioni sulle feste cristiane: Avvento-Natale; Quaresima-Pasqua. 

UDA 2 

Libertà e responsabilità 

1) La voce interiore, la coscienza 

2) Il discorso della montagna 

3) Libertà per… 

4) Il bene e il male 

5) Dare e ricevere perdono 

Verifiche orali e scritte 

UDA 3 

L’etica della vita 

1) L’eutanasia 

2) La clonazione 

3) La pena di morte 

4) L’aborto. 

Visione film: “Io prima di te” 

Riflessioni sul film. 

 

Nicosia, lì 15/05/2018 

                                                

Gli alunni                                                                                                       L’Insegnante  

                                                                                    Prof.ssa    L’Episcopo Giuseppa   



 

PROGRAMMA DI STORIA  
 

 

CLASSE:  5ª A LICEO CLASSICO 

A.S. 2017/2018 

DOCENTE: prof. 
 
Gagliano Luigi                                                        

LIBRO DI TESTO: Valerio Castronovo, MilleDuemila, Un mondo al plurale, vol.3,  

                                 La  Nuova  Italia, Firenze 2012.  

 
 

 

1 L’Età giolittiana 
 

2.1    Decollo industriale in Italia 

2.2    La svolta politica dopo il regicidio 

2.3    Giolitti, i sindacati e le organizzazioni padronali 

2.4    Riforme e suffragio universale maschile 

2.5    La politica estera 

2.6    Giudizi sulla politica giolittiana 

 

3      La prima guerra mondiale 

 

3.1  Le cause del conflitto 

3.2  Il 1917: l’anno della svolta  

3.3  I trattati di pace  

 

4 Russia: dalla “rivoluzione di febbraio” alla “rivoluzione di ottobre” 

 
4.1 Rivoluzionne di febbraio: soviet e governo provvisorio 

4.2 Rivoluzione di ottobre 

4.3 Guerra civile e comunismo di guerra  

4.4 Nuova politica economica (Nep) 

 

5 La crisi dello Stato liberale in Italia e la nascita del fascismo 
 

5.1    La situazione economico – politico - sociale dell’Italia nell’immediato dopoguerra 

5.2    Il biennio rosso 

5.3    L’avventura fiumana e la “Caporetto liberale” 

5.4    Ultimo ministero Giolitti 

5.5    Dall’occupazione delle fabbriche ai “blocchi nazionali” 

5.6    Dal ministero Bonomi alla Marcia su Roma. 

 

6     Il fascismo da movimento a regime    

                                                                                              

6.1  Ministero di coalizione Mussolini (1922-25) 

6.2  Le leggi “fascistissime” : premesse dello stato totalitario 

6.3  Il fascismo e l’economia 

6.4  Il fascismo e la chiesa cattolica 

6.5  La campagna d’Abissinia 



 

7 Gli Stati Uniti del dopoguerra 

 
7.1    Il boom degli anni Venti  

7.2    Crisi del 1929 e New Deal.  

 

8  La Germania dal dopoguerra al nazismo 

 

8.1    La Germania nell’immediato dopoguerra 

8.2    L’occupazione della Ruhr e il piano Dawes 

8.3    L’avvento del Nazismo 

8.4    Fascismo e Nazismo. 

 

9   La seconda guerra mondiale    

                                            

9.1   La prima fase delle ostilità (1939-40)  

9.2   La ripresa offensiva dell’Asse e l’attacco tedesco all’Unione Sovietica (1941) 

9.3   Dalla sconfitta dell’Asse in Unione Sovietica e in Africa allo sbarco in Sicilia (1943) 

9.4   Dallo sbarco alleato in Normandia (6 giugno 1944) alla resa del Giappone (19 agosto 1945) 

9.5   L’Italia tra il 1943 e il 1945 (Dalla caduta del fascismo all’armistizio. La campagna d’Italia. 

        La  Resistenza). 

  

10   Un mondo diviso in due blocchi 

 
10.1 Verso un nuovo ordine internazionale 

10.2 L’inizio della guerra fredda 

10.3 L’Urss: la ricostruzione e la “sovietizzazione” dell’Europa 

10.4 Il “ponte aereo” di Berlino  

10.5 La guerra di Corea 

 

 

 

  Nicosia, 13/05/2018                              Gli alunni                                           Il Docente           

                                                        prof. 
 
Gagliano Luigi                                                        
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Programma del corso di Fisica 

 

Docente: Prof.ssa Capizzi Lucia 

 

MODULO 1: L'ELETTRICITA' 

 Le cariche elettriche 

 L'elettrizzazione 

 La legge di Coulomb 

 Conduttori e isolanti 

 Confronto tra forza di Coulomb e forza gravitazionale 

 Il campo elettrico 

 Campo elettrico di una o più cariche puntiformi 

 Le linee del campo elettrico 

 Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss 

 L'energia elettrica 

 Differenza di potenziale in un campo elettrico 

 I condensatori e la loro energia 

 La corrente elettrica 

 I circuiti elettrici 

 Le leggi di Ohm 

 Studio di un circuito elettrico 

 La corrente nei liquidi e nei gas 

 

MODULO 2: IL MAGNETISMO 

 Fenomeni magnetici e campo magnetico 

 Le linee del campo magnetico 



 Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Correnti elettriche e cariche in moto in campi magnetici 

 Campo magnetico di un filo e in un solenoide 

 Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss 

 Il motore elettrico 

 L'elettromagnete 

 L’induzione elettromagnetica 

 

Gli alunni                                                                                              Il Docente 

                                                                                                    (Prof.ssa Capizzi Lucia) 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE                                            

Classe: 5A Liceo Classico 

Docente: La Bella Antonia 

 

 

Testo utilizzato:  

 

Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Culture & Literature 2+3, Zanichelli 

 

 

THE EARLY ROMANTIC AGE 

An age of revolutions, pp.182-183 

Industrial society, p.185  

The American War of Independence, pp.194-195 

William Blake and the victims of industrialisation, pp.186-187 

- London, p.188 

The Gothic novel, p.202 

Mary Shelley and Frankenstein, pp.203-204 

- The creation of the monster, pp.205-206 

 

THE ROMANTIC AGE 

English Romanticism, pp.212-215 

William Wordsworth and the Lyrical Ballads, pp.216-217 

- Daffodils, p.218 

 

THE VICTORIAN AGE 

Queen Victoria’s reign, pp.282-285  

The Great Exhibition, p.285  

Life in the Victorian town, p.290   
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mailto:enis01900t@istruzione.it
mailto:enis01900t@pec.istruzione.it


The British Empire, pp.324-325 

Queen Victoria Empress of India, p.325 

The Victorian compromise, p.299 

The Victorian novel, p.300 

Charles Dickens and Oliver Twist, pp.301-302 

- Oliver wants some more, pp.303-304  

Walter Pater and the Aesthetic Movement in England, p.349 

Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray, pp.351-352  

- I would give my soul, pp.354-356  

 

THE MODERN AGE 

The Edwardian Age, pp.404-405  

Modern poetry: tradition and experimentation, p.415 

The War Poets, pp.416-417 

- Rupert Brooke, The Soldier, p.418 

- Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est, pp.419-420 

The modern novel, p.448 

James Joyce and Dubliners, pp.463-464 

- Eveline, pp.465-468 

Britain between the wars, pp.514-515 

The British Commonwealth of Nations, p.515 

The literature of commitment, p.516 

Wystan Hugh Auden and Another Time, pp.516-517 

- Refugee Blues, pp.518-519 

The dystopian novel, p.531 

George Orwell and Nineteen Eighty-Four, pp.532-533 

- Big Brother is watching you, pp.534-535 

 

 

 

        Firma degli alunni                                                                  Firma del docente        

__________________________                                              Prof.ssa La Bella Antonia   

 __________________________                                       __________________________ 

__________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2017-18 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE  QUINTA,  SEZ. “A”- LICEO CLASSICO 

 

LETTERATURA 

 

1-Il Neoclassicismo e il Preromanticismo (caratteri generali) 

 
 

2-Ugo Foscolo (la vita, gli influssi, la poetica e le opere) 

Testi di approfondimento 

- Il sacrificio della patria è consumato (da Le ultime lettere di Jacopo Ortis) 
- Alla sera (dai Sonetti) 

- In morte del fratello Giovanni (dai Sonetti) 

- A Zacinto (dai Sonetti) 
- Dei Sepolcri (vv.1-90; vv.151-212) 

 

 
3-Il Romanticismo (quadro storico-culturale, i principi della poetica romantica, il Romanticismo europeo e 

italiano, la polemica classico-romantica in Italia, caratteri e poetica del Romanticismo) 

Testi di approfondimento 

- Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (M. me  de Stael) 
- La poesia popolare (dalla Lettera semiseria …., di Giovanni Berchet) 

- Il romanzesco e il reale (dalla Lettre à M. Chauvet, di A. Manzoni) 

- L’utile, il vero e l’interessante (dalla Lettera sul Romanticismo di A. Manzoni) 
 

 

4-Alessandro  Manzoni (la vita, la poetica e le opere) 

Testi di approfondimento 

- Il giusto solitario: sentir e meditar (dal Carme in Morte di C. Imbonati) (in  fotocopia) 

- La Pentecoste, vv. 81 - 144 (dagli Inni sacri). 

- Il cinque maggio (dalle Odi civili) 
- Addio, monti  (da I promessi Sposi,  cap. 8)  

 

 
 

 

5-Giacomo Leopardi (la vita, la poetica, il pensiero, le opere) 
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Testi di approfondimento 

- L’Infinito (dai Canti) 
- Dialogo della natura e di un Islandese (dalle Operette Morali) 

- A Silvia (dai Canti) 

- La quiete dopo la tempesta (dai Canti) 
- Il sabato del villaggio (dai Canti) 

- Il passero solitario (dai Canti)  

 

 

6-Il Naturalismo francese e la Scapigliatura (caratteri generali) 

 

 

7-La poetica del Verismo (caratteri generali) 

 

 

8-Giovanni Verga (vita, influssi, ideologia, opere) 

Testi di approfondimento 

- Rosso Malpelo (da Vita dei Campi) 

- La roba ( da Novelle rusticane) 
- Prefazione ai Malavoglia (dai Malavoglia): i Vinti e la fiumana del progresso 

- L’addio di ‘Ntoni (dai Malavoglia) 

- La morte di Gesualdo(da Mastro-don Gesualdo) 
 

 

9-Il Decadentismo (quadro storico-culturale, Simbolismo francese e Estetismo inglese, il       

    Decadentismo in Italia, linguaggio, poetica, temi, caratteri, miti ed eroi della letteratura    
       decadente) 

 

 

10-Gabriele D’Annunzio (vita, personalità, fasi di produzione letteraria) 

Testi di approfondimento 

- La sera fiesolana (da Alcyone) 
- La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

 

 

11-Giovanni Pascoli (vita, idee, pensiero, poetiche, opere) 

Testi di approfondimento 

- Novembre (da Myricae) 

- Il fanciullino (dal Fanciullino) 
- Arano(da Myricae) 

- Il  X Agosto(da Myricae) 

- L’assiuolo (da Myricae) 
- Il gelsomino notturno (dai  Canti di Castelvecchio) 

 

 

12 - Luigi Pirandello (vita, pensiero,visione del mondo, poetica, opere) 

Testi di approfondimento 

- Comicità e Umorismo (da L’Umorismo, II, 2)  

-  Morire e rinascere ogni attimo (da Uno, nessuno e centomila, VIII, 4)   
-  Follia vera, follia finta (da Enrico IV, II)  

 

 

 

 

 

13- Italo Svevo (vita,cultura,opere) 
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Testi di approfondimento 

- La prefazione del dott. S. (da La coscienza di Zeno, I) 
- La morte del padre (da La coscienza di Zeno) 

 

 

14 - Giuseppe Ungaretti (la vita, la ricerca, la poetica , le opere) 

Testi di approfondimento 

- Veglia (dall’Allegria)    

- San Martino del Carso (dall’Allegria) 
- Soldati (dall’Allegria) 

- Mattina (dall’Allegria) 

 
 

15 - Eugenio Montale (la vita , la poetica, le scelte formali) 

Testi di approfondimento 
- Non chiederci la parola (da Ossi di Seppia) 

- Spesso il male di vivere (da Ossi di Seppia) 

- Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di Seppia)  

 
    

DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

 

1-Introduzione a Dante e alla Divina Commedia 

2-Struttura del Paradiso e caratteri generali della Cantica 

3-Lettura, analisi e commento dei canti  I , III, VI ,  XVII 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

  

 LA LETTERATURA (+ Guida alla Scrittura),  voll. II/III, di Barberi-Squarotti, ATLAS  

EDITORE  

  LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri (Nuova edizione integrale-Paradiso, Canti scelti), 

a cura di Beatrice Panebianco,  Clio  Editore 

 RESTIAMO IN TEMA (Guida alla Prima prova dell’Esame di Stato), di Patota-Ricci, 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 Appunti personali  a cura del Docente                                                                    

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                          

 
                                                                                                                    L’INSEGNANTE                                                                                                                    

           (Prof. Michele DI FINI) 

 

 

 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “F.lli Testa”- NICOSIA 

Anno scolastico 2017/2018 - Classe V sez A - L.C. 

Programma del corso di Matematica 

 

Docente: Prof.ssa Capizzi Lucia 

 

MODULO 0: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO 

GRADO 

 

MODULO 1: PREMESSE ALL’ANALISI INFINITESIMALE 

  UNITÀ DIDATTICA 1: INSIEMI NUMERICI, INTERVALLI E INTORNI    

  UNITÀ DIDATTICA 2: LE FUNZIONI 

 Definizione  

 Classificazione  

 Dominio 

    UNITÀ DIDATTICA 3: DETERMINAZIONE DEL DOMINIO 

 Dominio delle funzioni razionali intere e frazionarie 

 Dominio delle funzioni irrazionali intere e frazionarie 

 Dominio delle funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Dominio delle funzioni goniometriche 

 

MODULO 2: LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

    UNITÀ DIDATTICA 1:LIMITI: DEFINIZIONE ED ESEMPI 

 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

 Limite finito per x che tende all’infinito 

 Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

 Limite infinito per x che tende all’infinito 

 Asintoti orizzontali 

 Asintoti verticali 



 Teoremi generali sui limiti: unicità del limite,permanenza del segno, primo 

teorema del confronto o teorema dei carabinieri (solo enunciati e significato) 

     UNITÀ  DIDATTICA 2:  FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 

 Definizione di continuità 

 Continuità delle funzioni elementari 

 Calcolo dei limiti delle funzioni continue 

 Limiti delle funzioni razionali,irrazionali,logaritmiche ed esponenziali 

 Limiti che si presentano in forma indeterminata 

 Limiti notevoli 

 Discontinuità delle funzioni 

 Asintoti obliqui 

UNITÀ  DIDATTICA 3:  GRAFICO APPROSSIMATO DI UNA FUNZIONE 

  

    MODULO 3: DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

UNITÀ  DIDATTICA 1:  RAPPORTO INCREMENTALE E SUO SIGNIFICATO 

GEOMETRICO  

UNITÀ  DIDATTICA 2:  DERIVATA  E SUO SIGNIFICATO GEOMETRICO  

 Regole di derivazione 

 Retta tangente in un punto al grafico di una funzione 

 Derivate di ordine successivo 

 Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Cauchy e Lagrange (solo enunciati e 

significato). Regola di De L'Hopital (senza dimostrazione) 

 Massimi e minimi di una funzione 

 Punti di flesso 

UNITÀ  DIDATTICA 3:  GRAFICO DI FUNZIONI RAZIONALI, 

IRRAZIONALI, ESPONENZIALI  E LOGARITMICHE 

 

     Gli alunni                                                                                      Il Docente 

                                                                                                    (Prof.ssa Capizzi Lucia) 



Programma 

Scienze Motorie e Sportive a.s. 2017/18 

Classe 5 A Liceo Classico 

Prof. Gaetano Sarra Fiore 

 

Attività Pratica 

 

 Importanza del riscaldamento nell’attività motoria. 

 Esercizi di attivazione generale e di respirazione. 

 Esercizi di mobilità(mobilità passiva e mobilità attiva, stretching). 

 Esercizi di resistenza(circuiti a tempo, fartlek, Walking). 

 Esercizi per migliorare la forza(esercizi a carico naturale o con piccoli sovraccarichi). 

 Esercizi di velocità(corse veloci, esercizi di reattività, staffette, circuiti a tempo). 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative. 

 Conoscenza e rispetto dei regolamenti nella pratica sportiva, assunzione di responsabilità e ruoli 

diversi. 

 Preatletica generale e specifica. 

 Atletica leggera: 

Giochi presportivi e sportivi. 

 I fondamentali della pallacanestro(passaggio, ricezione, palleggio, tiro, rimbalzo). 

 I fondamentali della pallavolo( battuta, ricezione, palleggio, attacco, muro). 

 Libere attività in palestra e all’aperto. 

 La ginnastica correttiva. 

 Attività di Fitness. 

 

Teoria 

 

 Le olimpiadi. 

 Gli infortuni nello sport. 

 L’atletica leggera. 

 La pallavolo. 

 Il basket 

 Gli sport con la racchetta 

 Paramorfismi e dismorfismi 

 L’articolazione del ginocchio 

 

 

     Gli alunni  

                                                                                                    Il docente 

---------------------------                            Prof. Gaetano Sarra Fiore 

 

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

 

 
 

 



 
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli TESTA” 
Viale Itria 94014 Nicosia (En) Tel.: 0935647258 - Fax 0935630119 

http://www.liceotesta.gov.it e-mail: enis01900t@istruzione.it - e-mail certificata: 

enis01900t@pec.istruzione.it 

 

 

 

ANNO SCOL.2017/18 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

CL.V A  N.L.C. 

Docente: La Greca Maria 

 

TESTI :IL LIBRO DELLA TERRA 

Crippa,Fiorani,Zipoli-Mondadori scuola 

IL CARBONIO,GLI ENZIMI,ILDNA 

Sadava,Hillis e altri -Zanichelli 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

L’atmosfera e il clima 

 

Composizione e struttura dell’atmosfera 

L’irraggiamento solare e la temperatura dell’aria 

L’inclinazione dei raggi solari 

Diverso riscaldamento delle acque e delle terre emerse 

L’inversione termica 

L’effetto serra  

La pressione atmosferica 

I venti 

L’umidità atmosferica 

I fenomeni meteorologici e le previsioni del tempo 

Classificazione dei climi 

I biomi 

 

CHIMICA  ORGANICA 

 

Le particolari proprietà dell’atomo di carbonio 

Ibridazione sp
3
,sp

2
,sp 

Gli isomeri:stessa formula ma diversa struttura 

Gli idrocarburi: alcani,alcheni,alchini. 

Radicali alchilici 

Formule brute, di struttura e condensate. 

Gli alcoli 

Nomenclatura e classificazione degli alcoli 

I polioli 
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BIOCHIMICA:le biomolecole 

I carboidrati:monosaccaridi,oligosaccaridi,polisaccaridi 

Aldosi e chetosi 

I  lipidi:lipidi saponificabili e non saponificabili 

I trigliceridi 

Reazione di idrogenazione 

Reazione di idrolisi alcalina.I saponi 

I fosfolipidi 

I glicolipidi 

Gli steroidi:colesterolo,acidi biliari e ormoni steroidei 

Vitamine liposolubili e idrosolubili 

Le proteine e gli amminoacidi 

Funzioni e struttura delle proteine 

Acidi nucleici 

Il metabolismo e l’energia 

L’ATP 

Enzimi e ribozimi 

 

La respirazione cellulare : glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. 

Fermentazione alcolica e fermentazione lattica 

Produzione di ATP 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase oscura. 

Struttura dei cloroplasti 

I pigmenti fotosintetici. 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                         Il docente   

                                                                                                                    La Greca Maria                            
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PROGRAMMA SVOLTO 

2017/2018 

DOCENTE: Francesco Coltiletti 

                                                                    

CLASSE: 5^A L.C. 

 

DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

 

TESTO/I UTILIZZATO/I: Il Cricco Di Teodoro: Itinerario nell’arte, voll. 2-3; Zanichelli 

  

  

1)- IL RINASCIMENTO MATURO DEL CINQUECENTO 

 

- Leonardo: Il Cenacolo, la Gioconda. 

- Raffaello: le Stanze Vaticane. 

- Michelangelo: la Pietà, il David, la Volta della Cappella  Sistina e Il Giudizio Universale, 

la Basilica di S. Pietro, le ultime Pietà. 

  

2)- IL SEICENTO 

 

- Caravaggio: la Canestra di Frutta, la Morte della Vergine, la Vocazione di   S.Matteo . 

 

- G.L. Bernini: Apollo e Dafne, Il Baldacchino e la Piazza di S. Pietro e altre opere. 

 

 

3)- ARTE NEOCLASSICA 

  

-A.Canova: Amore e Psiche, le Tre Grazie, Ritratto di Paolina Borghese. 

 

 

4)- L’OTTOCENTO: IMPRESSIONISMO E  POST-IMPRESSIONISMO 

 

- E.  Manet: Colazione sull’erba, Olympia, il Bar delle Folies Bergere. 

 

- C. Monet: Impressione, sole nascente; Lo stagno delle ninfee. 
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- P.A.Renoir: Moulin de la Galette; La Colazione dei Canottieri. 

 

-E. Degas: L’assenzio; Lezione di Danza. 

 

- V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata, Campo di Grano con volo di  

corvi. 

 

 

5)- L’ART NOUVEAU E LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO                             

 

- G. Klimt: Giuditta I e II, Danae. 

 

- L’Espressionismo: E. Munch. Sera nel Corso Carl Johann, L’Urlo, Pubertà. 

 

- L’inizio dell’arte contemporanea: il Cubismo. 

 

- P. Picasso: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon,  Guernica. 

 

 

6)- IL SURREALISMO- L’ASTRATTISMO 

 

- S. Dalì: Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla        

 

   spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 

 

- V. Kandinskij: Composizione VI, Alcuni Cerchi. 

 

 

 

Nicosia, 12.05.2018  

                                                         

Gli alunni                                                                                          L’INSEGNANTE 

                        Prof. Francesco Coltiletti 
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Programma di Lingua e letteratura greca 

Docente: Mancuso Daniela 

 

A.S.2017/18 

 

CLASSE V A Liceo Classico 

Testo di letteratura: Il Telaio di Elena di Montanari –Montana/ edizione Laterza 

Testi di classico: Sofocle Antigone  a cura di Citti –Casali ed. Zanichelli 

                          Lisia  Per Uccisione di Eratostene di R. Randazzo  ed. Società Editrice D. Alighieri  

Modulo n° 1 

Lettura di testi in lingua greca 

Argomenti: 

-Lisia: Apologia per l’uccisione di Eratostene paragrafi   6-20 (analisi del testo greco e traduzione). 

-Sofocle: Antigone: - Primo stasimo vv. 332-383 (analisi del testo greco e traduzione). 

                                  -Epilogo  vv. 1155-1243 (analisi del testo greco e traduzione). 

 Modulo n° 2 

La dinamica del sistema letterario dal III sec. a.C. al II d.C. 

Argomenti: 

L’Ellenismo: storia politica, mondo economico-sociale-culturale, letteratura 

La commedia nuova: Menandro 

 Lettura dei testi: Dyskolos,Samia, Epitrepontes. 
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L’epigramma: le scuole epigrammatiche 

 Asclepiade - Leonida 

 Callimaco: l’elegia, il giambo, l’inno, l’epillio 

Prologo degli Aitia e poetica callimachea  

Poema epico: Apollonio Rodio 

Callimaco e Apollonio Rodio, due poetiche a confronto 

La poesia bucolica e il mimo: Teocrito 

 Idilli: Le Talisie, I Mietitori, Il Ciclope (lettura testi scelti) 

Mimi urbani: Le Siracusane, Le Incantatrici 

La poetica Teocritea 

Il mimiambo: Eroda 

La storiografia ellenistica: Polibio 

L’età Ellenistico-romana: Atticismo e Asianesimo, Purismo linguistico, la Seconda Sofistica 

(caratteri generali) 

Le dispute retoriche: Teodorei e Apollodorei 

Anonimo del “Sublime” 

Luciano di Samosata. 

 

Nicosia,15/05/2018 

 

Gli Alunni                                                                                                     Il Docente 

         Prof.ssa Mancuso Daniela 
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