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DOCUMENTO FINALE 
 

 

 

Redatto a norma del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998 

 

 

 

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

 Vista la  circolare n. 161,con cui  il Dirigente scolastico ha convocato il  Consiglio  della classe quinta, sez. 

C,  del L.S. U., per la stesura del presente Documento. 

 

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

 

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

 Vista la programmazione educativo-didattica formulata dai docenti della V
a
 C Liceo Scienze Umane per 

l’anno scolastico 2017/2018. 

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

scolastici  2015/2016, 2016/2017; 2017/2018. 

 Viste le attività educativo-didattiche curriculari ed extracurriculari svolte dalla classe V
a 

C nel corso dell’ 

anno scolastico  2017/2018. 
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IL CONSIGLIO DI  CLASSE della V
a 
C L.S.U. composto da 

 

 

 

Docente Materia 

COLTILETTI FRANCESCO STORIA DELL’ARTE 

D’ANGELO PIZZOLO M. ANTONELLA FILOSOFIA 

DI  FINI MICHELE STORIA  

DI PASQUALE MARIANGELA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

FAZZIO GIUSEPPINA INGLESE 

L’EPISCOPO GIUSEPPA RELIGIONE 

MANCUSO ANNA ANTONIA ITALIANO-LATINO 

MARCANTONIO FRANCO SCIENZE NATURALI 

PALMIGIANO FILIPPA SCIENZE UMANE 

SCELSI LUIGI MATEMATICA-FISICA 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di redigere il documento finale relativo alle attività educativo-didattiche svolte dalla classe V
a 

C  

nell’anno scolastico 2017/2018 nella seguente formulazione: 

1. Profilo dell’indirizzo 

2. Elenco alunni 

3. Profilo della classe 

4. Analisi del contesto 

5. Obiettivi educativi e formativi raggiunti 

6. Programmazione didattica 

7. Obiettivi per aree 

8. Metodi d’insegnamento e strumenti di lavoro 

9. Attività di approfondimento, recupero e sostegno attivate 

10. Verifica e valutazione 

11. Tipologia della terza prova e motivazioni della scelta 

12. Griglie di valutazione delle prove scritte 

13. Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

14. Relazioni finali delle singole discipline e programmi svolti 

15. Attività formative extracurriculari 
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1.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Si tratta di un indirizzo che riempie un vuoto culturale, offrendo opportunità formative richieste dalla società 

contemporanea in cui le scienze umane costituiscono un efficace strumento d’interpretazione e di conoscenza. 

Avvia, infatti, all’acquisizione di strumenti culturali idonei a decifrare la complessità del vivere sociale e il rapporto 

tra individuo e società e pone particolare attenzione all’area linguistica e della comunicazione (due lingue straniere, 

linguaggi verbali e non verbali, multimediali, ecc.), all’area specifica (scienze umane) e all’area esperienziale 

(stages, volontariato, indagini sul territorio, raccordo scuola/lavoro).   

PIANO DI STUDI DEL LICEO  DELLE SCIENZE UMANE 

Materie I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia  3  3  - - - 

Storia - - 2 2 2 

Inglese  3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 

Filosofia   3 3 3 

Diritto 2 2 - - - 

Arte  - - 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

Pertanto, competenze specifiche dello studente in uscita dal Liceo delle Scienze Umane sono le seguenti: 

 Problematizzare la realtà, i suoi diversi fenomeni e contesti 

 Padroneggiare i linguaggi, gli strumenti, le tecniche e i metodi disciplinari colti nelle loro interrelazioni 

 Analizzare, decodificare, interpretare i fenomeni, scegliendo gli approcci disciplinari più opportuni e 

collocandoli nei contesti maggiormente significativi 

 Saper lavorare in gruppo, attraverso la metodologia della ricerca che si esplica in competenze di 

progettazione, organizzazione, gestione, verifica e valutazione di un campo di indagine 

 Sapersi orientare, nel senso della "gestione di sé in rapporto agli altri", in un contesto operativo ed 

istituzionale quale quello proposto da esperienze di "stage" 

 Valorizzare le differenze, sapendosi mettere in rapporto con l'altro e cogliendone il punto di vista. 
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 2. ELENCO ALUNNI 

1. BARBERI GAMBONELLO MARTINA 

2. BATTAGLIA AGATA 

3. COCUZZA MARIANGELA 

4. CONTI GIUSY CRISTIANA 

5. D’ANGELO PIZZOLO MARIA CHIARA 

6. FAILLA MILENA 

7. GIAMBIRTONE GIOVANNA 

8. LEANZA EDOARDO 

9. LO CASTRO POLIZZI ALESSIA 

10. MANNINO MARIA CARMELA 

11. MODICA MARTINA 

12. PRINCIPATO TROSSO ANNARITA 

13. RIZZO MARIA CHIARA 

14. SCANDURA SIMONE 

15. TESTA CAMILLO VANESSA 

16. ZUCCARA’ NANCY 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe V
a 
C del Liceo Scienze Umane è composta in totale da 16 alunni,  provenienti dal centro abitato in cui è 

ubicato l’Istituto e da paesi vicini. Il gruppo classe nel corso dell’anno scolastico, ha tenuto, nel complesso, una 

condotta sempre corretta e responsabile e gli alunni hanno partecipato all’attività didattica e al dialogo educativo in 

misura piuttosto differente gli uni dagli altri: un gruppo ha manifestato impegno e interesse costanti, raggiungendo 

risultati soddisfacenti, altri hanno avuto bisogno di costanti sollecitazioni da parte del docente a tenere viva 

l’attenzione in classe e ad intensificare lo studio a casa: con esiti quindi diversi in base all’impegno dei singoli sono 

stati sviluppati abilità e competenze precedentemente programmate. 

Il Consiglio di Classe ha messo in atto, nel corso dell’anno, ove richiesto, strategie didattiche differenziate per 

venire incontro alle diverse esigenze degli allievi. 

Il comportamento degli alunni risulta nel complesso corretto e responsabile.Dal punto di vista della socializzazione 

si rileva nel gruppo-classe una buona interazione.In vista dell’Esame di Stato, quale momento conclusivo e 

sintetico di valutazione, i docenti, hanno abituato gli studenti ad analisi sempre più puntuali e a sintesi critiche, per 

evidenziare i nessi intra e interdisciplinari. Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le prove simulate, 

prima, seconda e terza prova scritta .I docenti, inoltre, sono stati particolarmente attenti a valorizzare ulteriormente 

le capacità e le attitudini personali degli studenti che hanno dimostrato di possedere volontà di partecipazione. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO 

La storia della classe è contrassegnata, nel quinquennio, dalla discontinuità di insegnamento e dalla conseguente 

disomogeneità delle metodologie didattiche in alcune discipline quali Lingua Straniera,Storia eScienze Motorie e 

Sportive. Nonostante il continuo avvicendarsi di docenti dalle varie metodologie ha inevitabilmente determinato 

sempre nuovi sforzi di adattamento sia sotto il profilo psicologico che metodologico.  La collaborazione degli 

studenti e la disponibilità di ogni docente alla conoscenza di motivazioni, potenzialità intellettive e capacità 

espositive di ciascuno, hanno permesso alla classe di raggiungeregeneralmente nelle discipline, le mete didattiche 

prefissate ed una adeguata preparazione sia sotto il profilo della dimensione umana e psicologica, sia delle 

competenze specifiche di ogni disciplina. 

 

5. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi comportamentali-affettivi:  

 rispetto di se stessi, degli altri e dei diversi; 

 autostima; 

 consapevolezza degli effetti positivi o negativi che il comportamento individuale produce sugli altri; 

 presa di coscienza dei doveri e dei diritti di ciascuno nella scuola, nella famiglia, nella società; 

 rispetto delle istituzioni - a cominciare dalla scuola in tutte le sue manifestazioni - delle norme giuridiche e 

sociali; 

 rispetto per l'ambiente; 

 capacità di autodeterminazione, di porsi e di realizzare degli obiettivi; 

 stile di vita improntato a creatività e senso critico; 

 disponibilità ad accogliere le proposte in modo positivo, collaborando ed utilizzando contributi altrui. 

 

Obiettivi formativi:  

 esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando anche il lessico specifico delle varie discipline; 

 comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperne esporre i concetti significativi; 

 cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti; 

 applicare principi e regole; 

 collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni semplici; 

 stabilire connessioni tra cause ed effetto; 

 relativizzare fenomeni ed eventi; 

 interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

 risolvere problemi, effettuando scelte e prendendo decisioni; 

 acquisire autonomia nel processo di auto ed etero valutazione. 

La validità, l'utilità ed il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali, che il Consiglio di classe ha fatto 

propri, sono stati verificati periodicamente. 
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6.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Il Collegio, relativamente alla programmazione didattica: 

 ha individuato, nel quadro delle finalità dell'Istituto e dei programmi nazionali, obiettivi cognitivi (in 

termini di conoscenze, competenze e abilità), contenuti e mezzi relativi al percorso formativo delle singole 

classi; 

 ha adeguato le strategie didattiche alle esigenze degli alunni disabili o in difficoltà; 

 ha razionalizzato l'insegnamento suddividendolo in unità didattiche e moduli disciplinari  e 

interdisciplinari, che consentono di coniugare al meglio gli obiettivi cognitivi delle discipline curriculari 

con le mete formative; 

 ha concordato prove pluridisciplinari e definito i criteri e le modalità con cui valutare gli alunni, adottando 

opportuni indicatori; 

 ha garantito adeguati momenti sia per gli approfondimenti disciplinari, sia per il necessario raccordo 

interdisciplinare ed organizzativo delle classi, sia per il recupero di unità didattiche; 

 ha individuato modalità di collaborazione con le famiglie, anche in rapporto ai problemi di singoli alunni. 

 

7. OBIETTIVI PER AREE 

7.1.  Area umanistica 

 Acquisizione della competenza linguistica nell'uso dell'italiano e delle lingue straniere; 

 educazione alla lettura, al senso estetico e agli approfondimenti; 

 maturazione di un interesse più specifico per i testi letterari: imparare a riconoscere e valutare la specificità 

del testo, passando dall'incremento delle capacità di comprensione e di analisi (già in parte esercitate nella 

scuola media) a forme progressivamente più consapevoli; 

 saper cogliere nella lettura di un testo le informazioni essenziali al raggiungimento di un obiettivo 

scartando le altre; 

 accesso diretto e concreto, attraverso  testi antichi e moderni, al patrimonio di civiltà; 

 acquisizione di un metodo di studio, efficace ed autonomo. 

 acquisizione del senso storico, nel recupero del rapporto di continuità e di alterità con il passato; 

 competenza nel decodificare i testi secondo una varietà di linguaggi riferibili alle varie discipline; 

 capacità di cogliere e valutare correlazioni fra il testo letterario, il momento storico e la personalità 

dell'autore; 

 padronanza del quadro generale delle varie epoche, sia dal punto di vista letterario, che storico e filosofico; 

 rafforzamento delle competenze espressive, comunicative e linguistiche; 

 conoscenza delle tappe fondamentali del pensiero critico e delle sue metodologie; 

 acquisizione di  un metodo di studio critico e un'abitudine alla lettura; 

 acquisizione della capacità di astrazione e di riflessione; 
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 maturazione, attraverso l’accostamento ad esperienze di servizio di vario genere e significato ed attraverso 

l’analisi diretta condotta su di esse, di un orientamento e di un interesse più specifico per le scienze 

dell’educazione, ovvero per la dimensione formativa dei servizi alla persona e alle comunità; 

 sviluppo dell’attitudine a comunicare nei diversi contesti educativi attraverso comportamenti verbali e non 

verbali adeguati alle situazioni e agli interlocutori; 

 unificazione dei concetti e dei metodi d’indagine appartenenti a contesti disciplinari diversi nell’ambito 

delle scienze umane  e sociali. 

 

7.2.   Area scientifica 

 Capacità di sviluppare ed esporre i concetti in modo coerente e logico; 

 capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

 conoscenza del rapporto uomo-ambiente, dell'ambiente naturale, degli equilibri ecologici; 

 acquisizione di un linguaggio specifico di strumenti informatici; 

 capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturale, formali, artificiali); 

 attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare le conoscenze via via acquisite; 

 educazione alla problematizzazione di conoscenze e credenze; 

 educazione ad un argomentare rigoroso, dimostrativo e logicamente controllato; 

 educazione alla riflessione critica; 

 capacità di applicare le regole della logica alla matematica; 

 inquadramento storico dell'evoluzione del pensiero scientifico; 

 consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti dei nostri mezzi informatici. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti globalmente dal gruppo classe, anche se con risultati diversificati, secondo il 

grado di impegno, di capacità, di interesse e di costanza. 

8. PERCORSO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola lavoro ha permesso di introdurre nella scuola una metodologia didattica innovativa che 

ha avuto lo scopo di ampliare il processo e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo in tale processo oltre 

agli studenti ed agli insegnanti anche le  varie istituzioni Sociali che hanno ospitato gli alunni nel percorso 

di alternanza . In tal senso l’esperienza è diventata un sostegno all’orientamento alle scelte future e alla 

motivazione allo studio, elementi fondamentali del successo scolastico. 

Riferimenti normativi: 

Legge 53/2003 art. 4    (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione)  

DL 77/2005( Norme generali relative all’ASL) 

D.P.R. n. 89/2010  (Regolamento dei Licei) 

Legge 8 novembre 2013 n.128 (consente l’attuazione del programma sperimentale a partire dall’anno 

scolastico 2014/2015). 

Legge 107/2015 della Buona Scuola 
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La modalità organizzativa proposta è stata quella dell’esperienza laboratoriale e  sul campo  

extracurriculare 

Il percorso di Alternanza triennale ha permesso di perseguire le seguenti finalità: 

Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

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

 

Anno 2015/16 Anno 2016/17 Anno 2017/18 

Titolo 

Imparare ad imparare 

 nei diversi gradi di istruzione 

Titolo 

Imparare ad imparare 

nelle Cooperative sociali 

Titolo 

Imparare ad imparare 

nelle Istituzioni sociali 

Corso sulla sicurezza    

Aziende ospitanti: 

Scuole presenti nel Comune di 

Nicosia e nei paesi limitrofi.  

Agenzia di formazione: Animo 

Ergo sum 

Aziende ospitanti: 

Casa di riposo “B. Di Falco” 

Nicosia. 

Casa di Accoglienza “Maria di 

Nazareth. 

 

Aziende ospitanti: 

 

KeramosSoc. Coop. Sociale 

Onlus 

 

Tutors esterni: 

Coltiletti, Iraci, Marino, Muscarà. 

Bevilacqua 

Tutors esterni: 

Costa Cardone Giuseppa e 

Belfiore Fedora  

Tutor esterno: 

Smantello Assunta 

 

Tutors interni: 

D’Angelo, Palmigiano 

Tutors interni: 

D’Angelo, Palmigiano 

Tutors interni: 

D’Angelo, Palmigiano 

Monte ore: 80 Monte ore:80 Monte ore:40 

 

9. METODI D’INSEGNAMENTO E STRUMENTI DI LAVORO 

L’attività didattica nonché educativa è stata svolta tenendo conto del livello di sviluppo e maturità delle alunne con 

varie metodologie che hanno stimolato la partecipazione consapevole ai processi di apprendimento. I metodi 

utilizzati sono stati scelti in base alle attività e ai contenuti programmati, ma la didattica è stata finalizzata a 

valorizzare la centralità dell’alunno in quanto persona. Ciò è stato ottenuto “aggiustando” i programmi scolastici 

“in itinere” per permettere ad ogni allievo di seguire le varie attività proposte con maggiore interesse e raggiungere 
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con autonoma consapevolezza gli obiettivi prefissati dal docente rafforzando così il desiderio di conoscenza.  

Le metodologie adottate sono state le seguenti: 

LEZIONE FRONTALE: 

La presentazione degli argomenti è stata fatta utilizzando un linguaggio semplice ma rigoroso dal punto di vista 

tecnico e giuridico in modo da favorire un approccio graduale alle varie  discipline. Le varie situazioni teoriche 

sono state contestualizzate alla loro realtà ambientale e ai più significativi autori  inquadrati nel relativo periodo 

storico. 

LEZIONE INTERATTIVA (discussione): 

Si è preso spunto dai testi che le allieve hanno studiato per favorire lo scambio di informazioni. Allo stesso modo 

partendo da notizie della realtà politica nazionale ed internazionale si è favorita l’analisi e la discussione su 

argomenti di attualità. 

PROBLEM SOLVING: 

Con la simulazione di problematiche scientifiche e con le esercitazioni guidate, gli alunni hanno preso coscienza 

delle diverse realtà economiche, fisiche e matematiche. 

LAVORI INDIVIDUALI E DI GRUPPO: 

La elaborazione personale, critica ed esaustiva di tematiche concordate con i docenti  ha permesso 

l’approfondimento dei contenuti ed ha potenziato le capacità di  riorganizzare le conoscenze acquisite. 

Quest’attività svolta fin dall’inizio dell’anno scolastico si è rivelata funzionale e propedeutica per il lavoro 

individuale previsto dalla normativa come punto di partenza del colloquio di esame. 

UTILIZZO DEL LABORATORIO D’INFORMATICA: 

Per stimolare le abilità cognitive ed operative. 

Gli strumenti  di lavoro adottati, secondo le varie discipline,  sono stati: 

Libri di testo; 

Dizionari; 

Testi di lettura della biblioteca scolastica; 

Materiale audiovisivo; 

Modulario; 

Quotidiani e riviste specializzate; 

Quotidiani e periodici d’informazione; 

Documenti originali; 

Calcolatrici tascabili; 

Videoproiettore; 

Presentazione in PowerPoint; 

Computer; 

L.I.M.;  

Attrezzi ginnici. 
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10.  ATTIVITÀ D’ APPROFONDIMENTO, RECUPERO E SOSTEGNO ATTIVATE 

In coerenza con ciò che è stato deliberato dal Collegio dei docenti, il Consiglio di Classe,   nell’ambito dell’orario 

curriculare, ha continuamente attivato strategie miranti al rafforzamento della comunicazione orale e scritta ed al 

recupero delle carenze riscontrate in itinere nella preparazione degli allievi per gli Esami di Stato. Il CLIL non si è 

potuto realizzare perché all’interno del consiglio di classe nessun docente ha dichiarato di avere le competenze 

necessarie per effettuarlo. 

 

11. VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica è sempre un momento fondamentale nel processo educativo per accertare il conseguimento degli 

obiettivi specifici e per programmare eventuali momenti di recupero ed approfondimento. Infatti, così come si 

evince dalle relazioni dei singoli docenti, è avvenuta periodicamente attraverso  interrogazioni e prove oggettive, 

tesine e lavori di ricerca individuali e di gruppo, utilizzando, diverse tipologie, in base agli obiettivi che si è inteso 

misurare, in modo da avere, quindi, una pluralità di elementi di giudizio. 

La natura della verifica è stata duplice: 

verifica formativa  

verifica sommativa a parte degli alunni, degli obiettivi prefissati. 

La valutazione sommativa ha verificato il cammino di maturazione di ciascun alunno tenendo conto della 

situazione di partenza e delle capacità personali di ciascuno. Si è fatto riferimento, nell’attribuzione dei voti  ai 

seguenti indicatori: 

• Impegno, diligenza, partecipazione e interesse profusi nelle varie attività didattiche; 

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

• Conoscenza dei contenuti; 

• Capacità di rielaborazione personale, di analisi e di sintesi; 

• Competenze ed abilità acquisite; 

• Raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi. 

Sono stati stabiliti ad inizio dell’anno scolastico, da parte del Collegio dei docenti, 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, Rifiuto a sottoporsi a verifica 

 

3 
Impegno e partecipazione inesistente. Scarsa e confusa conoscenza dei contenuti, mancanza di autonomia applicativa. Commette numerosi e gravi errori. 

 

4 
Impegno e partecipazione insufficiente. Conoscenza lacunosa e approssimativa degli argomenti. Serie difficoltà applicative ed espositive. Commette errori gravi. 

 

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 costanti, apprezzabile conoscenza dei contenuti, autonomia espositiva ed applicativa. 
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12.  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 B  (12 quesiti a risposta singola, 3 quesiti per materia), il che ha permesso di individuare 

nessi e collegamenti tra le discipline, evidenziando le capacità rielaborative degli alunni. 

    Dettagli delle simulazioni della terza prova sono elencati nella scheda sotto riportata: 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Tipologia Materie coinvolte 

nelle prove 

 

23/ 02  /2018 

 

120 min. 

 

Quesiti a risposta 

singola (n.12) 

Quesiti per materia (n.3)  

Inglese 

Matematica 

Scienze Naturali 

Storia dell’Arte 

 

 

  12. Dettagli della simulazione della prima/ seconda prova sono elencati nella scheda sotto riportata: 

 

 

Data di svolgimento 

 

Tempo assegnato Tipologia Materie coinvolte 

nelle prove 

 

12/ 03 /2018 

 

6 ore 

 

Tema+2 quesiti 

 

 

Scienze Umane 

 

 

Si allega il testo della  prova di simulazione della seconda e terza prova scritta svolta durante l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Impegno e partecipazione buoni. Conoscenze ampie ed approfondite, buone 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 collaborativi. Conoscenze ampie, complete e coordinate, acquisite con apporti personali. Capacità di saperle organizzare in 

modo autonomo e completo sia a livello teorico che a livello pratico.
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12. 1. GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

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’argomentazione, 

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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12.2. Griglia di correzione e valutazione per la  II  prova  scritta  degli esami di stato  

CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

INDICATORI  Punteggio  

tema  

Punteggio 

Quesito 1 

Punteggio 

Quesito 2  

Aderenza alla traccia 

(tema)  

 

Pertinenza della  

risposta (quesiti) 

Completa   4 1  1  

Parziale 3 0,75 0,75 

Lacunosa  2 0,4  0,4  

Fuori tema 1 0  0  

     

 

 

Conoscenze specifiche  

(riferimenti agli autori) 

Precise ed esaurienti  4  1  1  

Pertinenti ed adeguate  3  0,8  0,8  

Sufficientemente  

complete  

2  0,6  0,6  

Limitate e/o imprecise  1  0,4  0,4  

Assenti  0  0  0  

     

 

Grado di organicità e/o   

Elaborazione dei contenuti 

Articolati  2  0,5  0,5  

Sufficiente organicità 1  0,4  0,4  

Frammentari  0,5  0,3  0,3  

Assenti  0  0  0  

     

 Totale punti     

 Punteggio totale     

 

Voto finale 

  

/15  

 

Candidato/a…………………………………………………………………………………TOTALE 

PUNTEGGIO……………………….. 

Il Presidente____________________________   La Commissione_________________    ____________________   

__________________    __________________    __________________    ______________________ 
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12.3 Griglia di valutazione della terza prova pluridisciplinare 

 

CRITERI PUNTEGGIO  

Risposta esauriente, approfondita e articolata   1,10-1,25 

Risposta adeguata, ma non del tutto esauriente   1,00-1,10 

Risposta attinente, ma con qualche discontinuità 

o lacuna   

 0,75-1,00 

Risposta incompleta e superficiale   0,60-0,75 

Risposta inadeguata o gravemente incompleta    0,10-0,60 

Risposta non data   0 

                                                       Totale   

 

12. 4 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./ 

ECCEL

L. 

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 
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 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./ 

ECCEL

L. 

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 

              

 

13. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 

Per la valutazione di fine anno, al termine di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, sulla base delle tabelle stabilite 

dal Regolamento degli Esami di Stato, sarà attribuito a ciascun allievo un punteggio relativo al credito scolastico 

che concorre alla determinazione del voto finale dell’Esame di Stato. 

Per la determinazione di punteggio relativo al credito scolastico si terrà conto, oltre che della media  dei voti, anche 

dei seguenti elementi che potranno concorrere alla definizione del “minimo” e “massimo” relativo alla fascia: 

 interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo e alla vita della scuola (rappresentanti di classe o 

d’istituto) 

 assiduità della frequenza scolastica 

 partecipazione alle attività complementari ed educative 

 eventuali crediti formativi coerenti con il corso di studi (attività didattico-culturali; attività socio-assistenziali; 

attività sportiva, altro). Essi dovranno essere certificati in maniera adeguata, specificando la durata dell’attività, 

il tipo di attività, l’Ente accreditato. 

 

14. RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E PROGRAMMI SVOLTI 

I programmi svolti dai singoli docenti e le relazioni delle singole discipline con la precisazione degli obiettivi 

didattici, realizzati  in termini di conoscenze, competenze e capacità, delle strategie messe in atto per il loro 

conseguimento, dei metodi, criteri e strumenti di misurazione e della valutazione saranno allegati (Allegato N. 1) in 

copia al presente documento, per essere presentati alla Commissione. 
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15. ATTIVITA’ FORMATIVE EXTRACURRICULARI 

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

- Incontro sulla Tutela del Patrimonio Artistico e Culturale promossa dal Comando dei Carabinieri sul 

tema : “Le opere trafugate” 

- Partecipazione alla Giornata dell’unità Nazionale e delle Forze Armate 

- Celebrazione Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

- Mattinate FAI per le scuole 

- Incontro con la dott. ssa La Porta Dirigente della Polizia Scientifica di Torino con il Commissariato  di 

P S sulla Biologia Forense 

- Incontro con l’autore Giovanni Macrì 

-  Sportello pomeridiano Info Day Web 

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

- Giorno della Memoria 

- Realizzazione dello Spettacolo “I Colori della Solidarietà” 

- Conferenza: Riapriamo il Tribunale 

-  Conferenza: I Giovani e la sicurezza stradale 

- Partecipazione allo Spettacolo teatrale : Bastian contrario 

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

- Partecipazione al Seminario: La legalità economica 

- Partecipazione all’incontro Religioni a confronto: L’Ebraismo 

 

  16. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

- Incontro con Swiss education group 

- Orientamento in Uscita con Campus College Catania 

- Partecipazione al Salone dello Studente  di Palermo 

- Incontro UniNebrodi – Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 

- Incontro Università Telematica La Sapienza 

 

  





ALLEGATI 

 

 

INDICAZIONI SUGLI ALLEGATI 

 

 

Il Documento viene integrato dalle relazioni finali elaborate dai singoli docenti sulle rispettive discipline di 

insegnamento e sull’attività svolta fino alla fine delle lezioni, dai programmi svolti nelle varie discipline e di copia 

della simulata della seconda e terza prova. 

 
 

 Relazioni finali delle singole discipline. 

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

 Simulazione seconda prova 

 Test simulazioni della terza prova. 

 Relazione sull’ ASL. 
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Allegato N. 1 

 

 

 

 
Relazioni delle singole discipline e programmi svolti 
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Allegato N. 2 

 

 

 

 
Copia Simulata seconda prova 
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Allegato N. 3 

 

 

 

 
Copia Simulata terza prova 
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Allegato n. 4 
 

Relazione sull’ ASL. 
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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 

 

 

 

DOCENTE: Francesco Coltiletti 

CLASSE: 5^C L.S.U. 

DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

PROGRAMMA SVOLTO 

2017/2018 

 

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. 

 

2)- IL SEICENTO 
 

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

 

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

 
 

3)- ARTE NEOCLASSICA 
 

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

 
 

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

- E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia. 

 

- C. Monet: Impressione, sole nascente; Lo stagno delle ninfee. 

 

- P.A.Renoir: Moulin de la Galette. 

 

- V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello.., Notte stellata, Campo di 

http://www.liceotesta.gov.it/
mailto:enis01900t@istruzione.it
mailto:enis01900t@pec.istruzione.it


grano con volo di corvi. 

 
 

5) LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO 
 

- L’Espressionismo: E. Munch - L’Urlo. 

 

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

 

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

 
 

6) - IL SURREALISMO 
 

- S. Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di 

un’ape. 

 

 

 

Nicosia, 12.05.2018 

 

 

 
L’INSEGNANTE 



 
 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli TESTA” 

Viale Itria 94014 Nicosia (En) Tel.: 0935647258 - Fax 0935630119 

 
 

Programma di Scienze Naturali classe 5 C Liceo Scienze Umane 

A.S. 2017/18 

Libri di testo utilizzati: 
 

Sistema Terra Volume C D E – A. Mondadori Scuola 

Chimica per capire Vol D E – Le Monnier Scuola 

Biologia – secondo biennio e quinto anno – Pearson 

 
 

La tecnologia del Dna ricombinante e la genomica 
 

Come ottenere molte copie di un gene inserendolo all’interno di un batterio 

Il DNA viene “tagliato e incollato” utilizzando enzimi specifici 

I geni possono essere archiviati in “librerie” genomiche 
 

La trascrittasi inversa può essere utilizzata per produrre geni da clonare 

Le sonde nucleotidiche riconoscono cloni contenenti geni specifici 

Cellule e organismi ricombinanti sono usati per produrre grandi quantità di prodotti genici specifici 

Gli organismi geneticamente modificati stanno trasformando l’agricoltura e l’allevamento 

Ogni individuo è caratterizzato da un diverso profilo del DNA 
 

Per amplificare le sequenze di DNA si usa la reazione a catena della polimerasi (PCR) 

L’elettroforesi su gel separa le molecole di DNA in base alle loro dimensioni 

Il DNA ripetitivo è utile per ottenere i profili genetici 
 

La chimica del carbonio 
 

Le particolari proprietà dell’atomo di carbonio 
 

Il carbonio nei composti organici: utilizzo degli orbitali ibridi per formare legami 

Le strutture molecolari 



I gruppi funzionali 
 

Cenni sui meccanismi delle reazioni organiche e sulle principali classi di reazioni organiche 

L’isomeria di struttura, o costituzionale 

La stereoisomeria 
 

Biochimica 
 

La biochimica: la molteplicità dei composti 

Metabolismo e ruolo dell’energia 

Carboidrati: ruolo nell’energia e nel sostegno 

I lipidi: le catene idrofobiche 

Metabolismo dei lipidi e il ruolo di riserva energetica 
 

La respirazione cellulare e la fermentazione 
 

La chimica della vita è organizzata in vie metaboliche che trasformano materia ed energia 

La respirazione cellulare fornisce l’energia necessaria ai processi vitali 

La respirazione cellulare immagazzina l’energia nelle molecole di ATP 
 

In tutte le sue attività il corpo umano utilizza l’energia immagazzinata nell’ATP 
 

Le cellule si procurano l’energia trasferendo gli elettroni dalle molecole organiche all’ossigeno 

Le tre tappe della respirazione cellulare avvengono in parti diverse della cellula 

La fotosintesi 
 

Nella biosfera gli autotrofi svolgono il ruolo di produttori 

La fotosintesi si svolge nei cloroplasti 

Le piante producono ossigeno gassoso scindendo le molecole d’acqua 

La fotosintesi è un processo redox, come la respirazione cellulare 

La fotosintesi comprende due fasi collegate tra loro 
 

Le radiazioni della luce visibile attivano le reazioni della fase luminosa 

I fotosistemi catturano l’energia solare 

Le reazioni della fase luminosa producono ATP, NADPH e O2 
 

La sintesi di ATP nella fase luminosa avviene mediante la chemiosmosi 

Nella fase oscura l’ATP e il NADPH alimentano la sintesi degli zuccheri 

La fotosintesi costruisce molecole organiche utilizzando energia solare, CO2 e acqua 



Scienze della Terra 

Dinamica della litosfera 

Le onde sismiche come mezzo di indagine 

Il modello dell'interno della Terra 

Le prime teorie globali 
 

Osservazioni che hanno portato alla definizione della teoria della tettonica a placche 

La teoria della tettonica delle placche 

Orogenesi e formazione degli oceani 
 

Le principali strutture e i fenomeni endogeni alla luce della tettonica delle placche 

Cause dei movimenti litosferici 

La struttura dei continenti 

Nicosia, 08/05/2018 

 
 

Gli alunni Il docente 
 

Franco Marcantonio 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE 5 C LICEO SCIENZE UMANE 

A.S. 2017/18 

 

 

Docente: prof.ssa Fazzio Giuseppina 
 

Testo: Performer,Culture & Literature,Voll. 2-3, M. Spiazzi – M. Tavella- M. Layton, Zanichelli. 

Vol. II 

An Age of Revolutions 
 

The long-term impact of the Industrial Revolution p 191 

The Sublime: a new sensibility p 199 

The Gothic Novel: Mary Shelley and the new interest in science p 203-204 

From Frankenstein :The Creation of the Monster p. 205-206 

The epistolary novel: M. Shelley and U. Foscolo p 207 
 

The Romantic Spirit 
 

Emotion vs Reason p 213; The emphasis on the individual p 215 
 

W. Wordsworth and nature p 216-217 

From Poems: Daffodils p .218 

Samuel T. Coleridge and sublime nature p 220-222 
 

From The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the Albatross p.222-225. 

The Novel of Manners – J. Austen and the theme of love p 240-242 

From Pride and Prejudice: Darcy proposes to Elizabeth 
 

The Victorian Age 
 

The first half of Queen Victoria’s reign p 284-285 

The Victorian Novel p 300 

Ch. Dickens and children p 301-302 
 

from Oliver Twist: Oliver wants some more p.303-304; from Hard Times: The definition of a horse 

p309-311 

Charles Darwin and evolution p 330 



 

Th. Hardy and insensible chance p 333 

From Jude the Obscure: Suicide p 335-337 

Robert L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hide, the plot p 338 

Aestheticism – W. Pater and the Aesthetic Movement p 349 

O. Wilde p 351; The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty p 352 

from The Picture of Dorian Gray p 354: I would give my soul p 354-356 

Vol. III 

World War I 
 

Modern Poetry: tradition and experimentation 

The War Poets – W. Owen: Dulce et Decorum est 

Th. Stearns Eliot and the alienation of modern man, from The Waste Land: The Burial of the Dead 

(I-II) pp 433-434 

The Modern Novel and the Stream of Consciousness. 
 

J. Joyce: the concept of epiphany, the theme of paralysis,from Dubliners: Eveline pp.465-468. 
 

V. Woolf and “moments of being, from” Mrs Dalloway” Clarissa and Septimus p 476-478 

 

 

Nicosia, 09/05/2018 
 

Gli alunni Docente 
 

Prof.ssa Giuseppina Fazzio 
 

 
 



IIS “F.LLI TESTA” - NICOSIA 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE Classe 5^ C Liceo Scienze Umane 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

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 

Visione film: “San Pietro e Paolo 

Riflessioni sul film 

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 svolto di Scienze Umane 

A.S. 2017/2018 
 

SOCIOLOGIA  

UD1 – La società del tempo libero 

 La natura sociale del tempo 

 La storia del tempo libero 

 Il tempo libero oggi 

UD2 - Il cittadino e la politica 

 Nel cuore della politica: il potere 

 Lo Stato moderno e la sua evoluzione  

 Stato Totalitario e Stato Sociale 

 La partecipazione politica 

UD3 - La nascita dell’industria culturale 

 L’industria culturale nella società di massa 

 Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

UD4 – Dentro la globalizzazione 

 La globalizzazione: di che cosa parliamo? 

 I diversi volti della globalizzazione 

 Vivere in un mondo globale: problemi e risorse 

UD5 -  La diversabilità: definizione 

 Le scienze umane di fronte alla diversabilità 

 Educazione e inserimento del diversabile nella scuola italiana 

UD6 – Nuove sfide per l’istruzione 

 La scuola moderna 

 Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 

 

PEDAGOGIA 

UD1 - L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove”: caratteri generali 

 Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia: le sorelle Agazzi. 

UD2  - L’attivismo statunitense 

 Dewey : attivismo pedagogico ed esperienza 

UD3- L’attivismo scientifico 

 Decroly e lo sperimentalismo pedagogico 

 Montessori e la “casa dei bambini” 

UD4 - Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’attivismo 

 Dottrens e l’educazione emancipatrice 

 Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 

UD5-L’attivismo tra filosofia e pratica:  

 l’attivismo cattolico di Maritain  

UD6 – La psicopedagogia del Novecento 

 Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

 Piaget e la psicologia genetica 

 Vygoskij 

 Il comportamentismo: Watson e Skinner 

 Brunner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

UD7- Critica della Scuola e Pedagogie alternative 

 Rogers e la pedagogia non- direttiva 

 Illich e la desolarizzazione 

 Don Milani e l’esperienza di Barbiana 

UD8 – I Mass- Media, le Tecnologie e l’Educazione 

 Le caratteristiche della comunicazione di massa nell’età contemporanea 

 



 Linguaggi, opportunità e rischi dei Mass- Media 

 La fruizione della tv nell’età evolutiva  

 Il ruolo della scuola nell’educazione ai Mass-Media 

 Didattica multimediale e l’uso del computer a scuola 

UD9 – Uguaglianza e diversità 

 Il disadattamento 

 Lo svantaggio educativo 

 La diversa abilità 

 L’educazione interculturale 

UD10 – I diritti umani 

 L’educazione ai diritti umani 

 L’educazione alla democrazia  

Lettura critica del testo di Don Milani “Lettera a una professoressa” 
 

ANTROPOLOGIA 

UD 1- Pensare, comunicare e conoscere 

 Pensiero concreto, pensiero astratto 

 Comunicazione orale e comunicazione scritta 

 Questioni di intelligenza 

 Parola e mondo 

 Scrittura oralità e memoria 

 I media e la nuova “comunicazione globale 

 La classificazione del mondo 

 Tempo e spazio 

UD 2 L’identità: persone, etnie, classi e caste 

 La questione dell’identità 

 Il corpo 

 La persona 

 Sesso e genere 

 Emozioni e sentimenti come elementi costitutivi del sé 

 Identità e alterità collettive 

UD 2 – La creatività culturale e le arti (trattazione sintetica) 

 

Dopo il 15 maggio verranno sviluppati i seguenti argomenti 

UD 3 Controllo delle risorse, produzione e potere 

 Risorse e potere 

 La circolazione e la produzione delle risorse 

 La politica:una competizione per il controllo delle risorse 

 I sistemi politici centralizzati 

UD3 – L’antropologia e la contemporaneità 

 L’antropologia nel mondo globale 

 Una distribuzione ineguale delle risorse 

 Le religioni e i fondamentalismi (sintesi) 

 Potere e violenza (sintesi) 

 Sviluppi applicativi e funzione critica dell’antropologia 

 

 

La docente 

Gli alunni 
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ANNO SCOLASTICO 2017-18 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

CLASSE  V, sez.   C - LSU A. S. 2017/2018 

 

 
Docente: Prof.  MICHELE DI FINI 

 
 

TESTI UTILIZZATI: 

- Ansovini-Moretti-Salvatori, “STORIA i fatti e i percorsi - Novecento Oggi, Vol. 3”, Ed. Laterza 

-Appunti personali dell’ insegnante 

 
 

 La Sinistra storica al potere: la crisi di fine secolo (sintesi) 

 L’Italia giolittiana 

 La Prima guerra mondiale 

 La Rivoluzione russa (sintesi) 

 Il primo dopoguerra in Italia ( sintesi ) 

 L’ Italia fascista 

 L’Europa tra dittatura e democrazia (sintesi) 

 La Seconda guerra mondiale 

 L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione 

 Dal mondo bipolare alla distensione: la Guerra fredda 

 

Gli alunni 

 
 

Il docente 

Prof. Michele Di Fini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 
DOCENTE: Maria Antonella D’Angelo Pizzolo 

 
CLASSE: V C 

 
DISCIPLINA: Filosofia 

 
TESTO/I UTILIZZATO: E.Ruffaldi, P. Carelli, U.Nicola La formazione filosofica 

Loerscher Editore 

Modulo 1° La filosofia idealistica: Hegel 

 
1. Dal criticismo all’idealismo 

 
2. La vita e gli scritti di G.W.F.Hegel 

 
3. Le tesi di fondo del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito, l’identità tra ragione e realtà, la 

funzione della filosofia. 

4. La partizione del sistema hegeliano: logica, filosofia della natura e filosofia dello Spirito 

 
5. La dialettica 

 
6. La Fenomenologia dello Spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

 
7. Coscienza 

 
8. Autocoscienza (con particolare riferimento alle figure del servo-padrone e della coscienza 

infelice) 

9. Ragione 

 
10. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

 
11. Enciclopedia delle scienze filosofiche: logica (cenni), filosofia della natura,filosofia dello 

spirito,filosofia della storia, lo spirito assoluto 

Modulo 2° Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

Schopenhauer 



1. Le vicende biografiche e le opere 

 
2. Le radici culturali e il rifiuto dell’idealismo 

 
3. Il mondo della rappresentazione come «velo di Maya» 

 
4. La volontà come noumeno 

 
5. Il corpo come incarnazione della volontà e accesso alla cosa in sé 

 
6. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 
7. Il pessimismo 

 
8. La critica alle varie forme di ottimismo 

 
9. Le vie della liberazione dal dolore 

 
Kierkegaard 

 
1. Le vicende biografiche e le opere 

 
2. L’esistenza come possibilità e fede 

 
3. La critica all’hegelismo 

 
4. Gli stadi dell’esistenza 

 
5. L’angoscia e la disperazione 

 
6. Le figure di Adamo e Abramo e il cristianesimo come paradosso e scandalo. 

 
Modulo 3° Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

 
1. La Destra e la Sinistra hegeliane: caratteri generali 

Feuerbach 

Marx 

 
1. La vita e le opere 

 
2. Le caratteristiche generali del marxismo 

 
3. La critica al misticismo logico di Hegel 



4. La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

 
5. La critica all’economia borghese 

 
6. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

 
7. La concezione materialistica della storia 

 
8. Il Manifesto del partito comunista 

 
9. Il capitale 

 
10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 
11. Le fasi della futura società comunista 

Modulo 4° Scienza e progresso: il positivismo 

Il positivismo sociale 

1. Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Le varie forme di positivismo. 

 
2. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la dottrina della scienza, la politica 

positiva e la religione dell’umanità. 

Il positivismo evoluzionistico 

 
1. Le radici della dottrina 

 
2. Da Darwin al darwinismo sociale di Spencer. 

 
Modulo 5° La crisi delle certezze: da Nietzsche a Freud 

 
La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

 
1. Vita e scritti 

 
2. Interpretazioni della filosofia di Nietzsche 

3.Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

4. Le fasi del filosofare nietzscheano 



5. Spirito apollineo e dionisiaco nella tragedia greca e prevalenza dell’apollineo nella decadenza 

dell’Occidente 

6. La genealogia della morale: opposizione tra la morale dei signori e quella degli schiavi; cattiva 

coscienza e morale del risentimento 

7. Il nichilismo attivo: Zarathustra e l’annuncio dell’oltreuomo 

 
8. La «volontà di potenza»: la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno e il “prospettivismo” nietzschiano. 

 
La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

 
1. Vita e scritti 

 
2. La scoperta e lo studio dell’inconscio e delle vie per accedervi 

 
3. La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 
4. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

5.La teoria della sessualità e il complesso edipico 

6. La teoria psicoanalitica dell’arte 

 
7. La religione e la civiltà 

 

 
 

Gli Alunni Il Docente 



Programma di italiano 

 

Letteratura 
 

Alessandro Manzoni 

 

La vita 

Le opere 

La produzione teatrale 

Le “Odi civili” 

Il pensiero e la poetica 

I Promessi Sposi 

“Il sugo della storia” 

Lettre a M. Chauvet 

Lettera sul romanticismo 

“Dagli atri muscosi dai fori cadenti” (Adelchi) 

“V maggio” 

 

Giacomo Leopardi 

 

Il quadro storico, politico e culturale 

Biografia 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

La concezione della poesia 

Lo Zibaldone 

I Canti 

L’Infinito 

Alla luna 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

Le Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 
 

Il Positivismo e la sua diffusione 

Dal Naturalismo al Verismo 

Il Verismo 

 

Giovanni Verga 

 

La vita 

L’evoluzione poetica: il periodo preverista 

L’approdo al verismo. 

I principi della poetica verista, le tecniche narrative e la visione della vita nella narrativa di 

Verga. 

Vita dei campi 

La lupa 

I Malavoglia 

Novelle rusticane 



Mastro- don Gesualdo 

 

Da Vita nei campi: 

La roba 

Un documento umano 

Fantasticheria 

Da I Malavoglia 

La Prefazione: i vinti nella lotta per l’esistenza 

La famiglia Malavoglia 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro don Gesualdo: 

L’addio alla roba 

 

La Scapigliatura (cenni) 

Simbolismo, estetismo e decadentismo. 

 

La visione del mondo decadente 

La poetica del decadentismo 

La peculiarità del Decadentismo italiano 

 
 

Giovanni Pascoli 

 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Il fanciullino 

“E’ dentro di noi un fanciullino” 
Myricae 

I Poemetti 

I Canti di Castelvecchio 

Primi poemetti 

I Poemi conviviali 

Da Myricae: 

Novembre 

Lavandare 

L’assiuolo 

X Agosto 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

Dai Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

Dai Primi poemetti 

Digitale purpurea 

 
 

Gabriele D’Annunzio 

 

La vita 

La poetica 

Le opere (cenni) 

Le Laudi 

L’innocente 

Il trionfo della morte 

Poema paradisiaco 



Il periodo notturno 

 

Da Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

Da “Il piacere” 

Ritratto di un esteta 

Il verso è tutto 

 
 

Luigi Pirandello 

 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica: l”umorismo” 

I romanzi 

“Il fu Mattia Pascal” 

“ Uno, nessuno e centomila” 

Le Novelle per un anno 

Dalle Novelle per un anno: 

La patente 

Il treno ha fischiato 

Italo Svevo 

La vita e le opere 
La poetica e il pensiero 

 

 

 

DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

 
Introduzione a Dante e alla Divina Commedia 

 

Struttura del Paradiso e caratteri generali della Cantica 

 

Lettura, analisi e commento dei canti I , III, XI, XXXIII (vv. 1-54). 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Marta Sambucar, Gabriella Salà 

VISIBILE PARLARE 

La Nuova Italia 

 
 

L‘insegnante Gli alunni 



 

Programma di latino 

 

 

OVIDIO 

Dati biografici e cronologia delle opere 

Gli Amores 

Le Heroides 

Le opere erotico-didascaliche 

Le Metamorfosi 

Le elegie dell’esilio 

 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

Un mezzogiorno di fuoco (Amores) 

Nel circo a caccia di ragazze (Ars amatoria) 

La leggenda di Pigmalione (Metamorfosi) 

Apollo e Dafne “ 

CENNI SULL’ETÀ GIULIO- CLAUDIA 

LIVIO 

Dati biografici 
Gli Ab Urbe condita : contenuti e struttura 

Le fonti dell’opera e il metodo di Livio 

Lo scopo dell’opera 

 

Lettura e commento del Proemio 

La prefazione dell’opera 

 

FEDRO 

Dati biografici e cronologia delle opere 

Il modello e il genere “ favola” 

I contenuti e le caratteristiche dell’opera 

 

Lettura delle seguenti favole: 

La legge del più forte 

Un padrone vale l’altro 

 

LUCANO 

Dati biografici 
Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 

Le caratteristiche dell’epos di Lucano 

Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 

I personaggi del Bellum civile 

 

PERSIO 

Dati biografici 
La poetica della satira 

I contenuti delle satire 



Forma e stile 

 

SENECA 

Dati biografici 

I Dialogi 

I trattati 

Le Epistole a Lucilio 

Le tragedie 

L’Apokolokyntosis 

 

Letture e commento dei seguenti brani: 

Adesso devi vivere (De brevitate vitae) 

La stanchezza di sé e delle cose (De tranquillitate animi) 

La lotta contro le passioni (De ira) 

Gli schiavi: uomini come noi 

Condividere ogni nostro bene 

CENNI SULLA LETTERATURA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

PETRONIO 

Dati biografici 
La questione dell’autore del Satyricon 

Il Satyricon 

 

Lettura e commento del seguenti brani: 

L’ingresso di Trimalcione 

La matrona di Efeso 

 

MARZIALE 

Dati biografici e cronologia delle opere 

La poetica 

Le prime raccolte 

Gli Epigrammi: tecnica compositiva, temi e stile 

 

Lettura e commento dei seguenti brani:: 

Erotion 

Il sesso debole 

GIOVENALE 

Vita e opere 
La vita di Marziale e il rapporto con la società del tempo 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

Roma by night (Satira III) 

Amore mercenario (Satira VI) 

 

QUINTILIANO 

Dati biografici 

L’Institutio oratoria 

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

Le qualità di un buon maestro (Institutio oratoria) 

Conoscere l’allievo e valutarne le capacità “ 

Precettore privato?   “ 



TACITO 

Dati biografici 

L’Agricola 

La Germania 

Il Dialogus de oratoribus 

Le opere storiche: Le Historiae e gli Annales 

La concezione e la prassi storiografica 

 

 

APULEIO 

Dati biografici 
Il De magia, i Florida e le opere filosofiche 

Le Metamorfosi 

 

 
 

Libro di testo in adozione: 

 

Rocoroni , Gazich, Marinoni, Sada 

MUSA TENUIS 

C. Signorelli editore 

 

 

 

L’insegnante Gli alunni 
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PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE V SEZ. C LICEO SCIENZE UMANE 

 

 
Docente: Luigi Scelsi 

Testo: Ugo Amaldi, Le traiettorie della Fisica, vol. unico, Ed. Zanichelli 

 

 
1. L’elettrostatica 

 

Elettrizzazione dei corpi per strofinio. 

Carica elettrica vetrosa e resinosa. 

Conduttori e isolanti. 

Elettrizzazione per induzione e per contatto. 

L’elettroscopio. 

Costituzione atomica della materia: elettroni, protoni e neutroni. 

Esperimento di Rutherford. 

Carica elettrica dell’elettrone. 

Quantizzazione della carica elettrica. 

Esperimento di Millikan. 

Conservazione della carica elettrica. 

La forza di Coulomb. 

Sovrapposizione di forze elettriche. 

 
 

2. Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

 

Definizione di campo elettrico. 

Linee del campo elettrico. 

Campo elettrico di un condensatore piano parallelo. 

Differenza di potenziale tra due punti dello spazio. 

Differenza di potenziale tra le armature di un condensatore. 

Legame tra la differenza di potenziale e la variazione di energia. 

 
 

3. Conduttori in equilibrio elettrostatico 

 

Conduttori in equilibrio. 

Distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 



Forze elettriche all’interno e all’esterno di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

Gabbia di Faraday. 

Potere elettrostatico delle punte. 

Esperimenti relativi alle forze e alla distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 
 

4. Le correnti elettriche 

 

La corrente elettrica (nel vuoto, nei fluidi e nei solidi). 

Definizione di corrente elettrica. 

Concetto di resistenza elettrica. 

Pile, circuiti elettrici e prima legge di Ohm. 

 
 

Argomenti da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 
 

5. Il magnetismo 
 

Magneti naturali e artificiali. 

Sostanze ferromagnetiche e non. 

Poli magnetici. 

Analogie e differenze con l’elettricità. 

Il campo magnetico: direzione e verso. 

Gli esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere. 

Campo magnetico di fili rettilinei e di solenoidi percorsi da corrente. 

L’induzione elettromagnetica. 

 

Nicosia, 14/05/2018 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V SEZ. C LICEO SCIENZE UMANE 

 

 
Docente: Luigi Scelsi 

Testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica. Azzurro – vol.5, Ed. Zanichelli 

 

 
1. Funzioni 

 
Relazioni e funzioni. 

Funzioni numeriche. Funzioni reali di variabile reale. 

Dominio e codominio. 

Campo di esistenza. Campi di esistenza di polinomi, funzioni fratte, funzioni trigonometriche, 
funzioni esponenziali, radici di indice pari e dispari. 

Funzioni iniettive. 

Grafico di una funzione. 

Scomposizione di polinomi di grado n in prodotto di fattori di gradi inferiori. 

Punti di intersezione del grafico di una funzione con gli assi coordinati. 

 
I limiti 

Concetto di limite di una funzione: significato intuitivo. 

Limiti di una funzione per x tendente ad xo.. 

Limiti di una funzione per x tendente ad ∞. 

Forme indeterminate ∞-∞, ∞/∞, 0/0 e loro risoluzione. 

Asintoti verticali e asintoti orizzontali. 

 

2. Le funzioni continue 

 

Continuità di una funzione in un punto. 

Continuità delle funzioni elementari (potenze, esponenziale, funzioni trigonometriche). 

Punti di discontinuità. Classificazione delle discontinuità in I, II e III tipo. 

 

3. La derivata e lo studio di funzione 

 

Il rapporto incrementale; significato geometrico del rapporto incrementale. 



La definizione di derivata prima di una funzione in un punto. 

Significato geometrico: retta tangente alla curva in un punto. 

Regole di derivazione delle potenze y = kx
n
. 

Introduzione all’uso della derivata prima per la costruzione del grafico di una funzione. 

 

 

Argomenti da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 

Regola di derivazione della somma algebrica, del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

Derivata prima e calcolo degli intervalli di monotonia delle funzioni. 

Massimi e minimi (relativi ed assoluti) di una funzione. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE  QUINTA,  SEZ. “C”- LICEO SCIENZE UMANE 
Prof.ssa Mariangela Di Pasquale 

 
 

Attività pratica 

 

- Importanza del riscaldamento nell’attività motoria. 

- Esercizi di mobilità articolare:attiva, passiva stretching e posizioni yoga. 

- Esercizi di ginnastica correttiva. 

- Esercizi di velocità:corse veloci, esercizi di reattività, staffette, circuiti a tempo. 

- Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative: oculo-manuale e oculo-podalica. 

- Esercizi per il controllo di palla e per il passaggio. 

- Esercizi sulla rapidità di passaggio. 

- Percorsi di destrezza. 

- Esercizi per la mobilità della spalla. 

- Esercizi per allenare l’equilibrio statico, dinamico e in volo. 

- Qualità motorie condizionali:la forza. 

- Esercizi di pliometria. 

- Esercizi per migliorare la forza degli arti superiori ed inferiori. 

- Esercizi di pesistica. 

- Esercizi sulla forza degli addominali alti. 

- Esercizi per migliorare la forza resistente: interval-training alternato alle sedute di corsa. 

- Allenamento sulla forza rapida. 

- Circuito per la forza a carico naturale. 

- Cardiofitness e potenziamento muscolare. 

- Il linguaggio del corpo, attività motoria come linguaggio. 

- Esercizi con la musica: aerobica e zumba. 

- Consolidamento e coordinamento schemi motori di base ai grandi attrezzi: pertica e fune. 

- Esercizi a corpo libero. 

- Esercizi e tecnica della corsa di velocità. 

- Metodi di allenamento per migliorare la resistenza aerobica: fartlek ,circuiti a tempo, corsa 

di resistenza. 

- La pallavolo: allenamento sui fondamentali, gioco e regole. 

- La pallamano: passaggio e presa, azioni di attacco e di difesa. 

- Attività di badminton: riscaldamento e stretching specifico. 

- Calcio a 5: ginnastica funzionale e controllo di palla. 

http://www.liceotesta.gov.it/
mailto:enpis01900t@istruzione.it
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- Pallacanestro: spostamenti in funzione del movimento della palla, esercizi sul passaggio a 

due mani dal petto, allenamento sui fondamentali del gioco, il tiro da fermo, tiro in corsa, 

esercizi combinati. 

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

ruoli diversi. 

- Libere attività in palestra e all’aperto. 

 

 

Teoria 

 
- Le qualità motorie 

- Qualità motorie: definizione e classificazione 

- La coordinazione 

- L’equilibrio. 

 

 

Gli alunni Il Docente 


