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PARTE SECONDA 

SCHEDE DOCENTI 

• Religione 
• Italiano 
• Latino 
• Greco 
• Inglese 
• Filosofia 
• Storia 
• Storia dell'Arte 
• Matematica 
• Fisica 
• Scienze Naturali 
• Scienze Motorie 

ALLEGATI 

1. Griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio 
2. Relazioni sulle attività del triennio inerenti i percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento (ex ASL ) 
3. Relazione sulle attività inerenti "Cittadinanza e Costituzione" con relative 

indicazioni su contenuti e modalità di relazione in sede d'esame 
4. Esempi di spunti per l'inizio del colloquio utilizzati in sede di simulazione. 



PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "FRANCESCO CRISPI" nasce il 10  settembre 

2012, a seguito della rimodulazione degli Istituti Superiori della provincia di Agrigento, giusto 

decreto dell'U.S.R. Sicilia, con le sezioni associate LICEO "F. CRISPI" sezione TECNICO 

"GIOVANNI XXIII". La Presidenza è stata assunta dal Dirigente Scolastico del precedente Istituto 

Magistrale, Dott.ssa Antonina Triolo. Dal 10  settembre 2013, a seguito del dimensionamento 

degli istituti superiori, giusto decreto dell'U.S.R. Sicilia, all'ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE "FRANCESCO CRISPI" viene accorpata anche la sezione di Ribera 

dell'I.P.I.A. "ACCURSIO MIRAGLIA". 

L'Istituto, quindi, è di formazione relativamente recente, ma prende vita da altre istituzioni 

preesistenti che hanno segnato la storia della cultura e della società di Ribera e dei paesi 

limitrofi. Ad oggi rappresenta un polo di formazione di tutto rispetto, in quanto offre una ampia 

offerta formativa, organizzata nelle tre sezioni, ognuna delle quali, poi, si articola in indirizzi 

diversi. 

Il Liceo "F.Crispi"nasce nel 1962 come Istituto Magistrale Statale; nel 1974 sono istituite nel 

comune le Sezioni Sperimentali  ("maxi  sperimentazioni ex art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 

419") ad indirizzo Classico, Scientifico e Linguistico, dipendenti dal Liceo Scientifico di Agrigento 

(Preside: Vincenzo Zambito) fino al 1976, e dal Liceo Scientifico di Sciacca (Preside: Antonino 

Costa) fino all'a.s. 1981/82. Nell'a.s. 1982/83 le Sezioni Sperimentali vengono assegnate alla 

giurisdizione dell'Istituto Magistrale di Ribera che in quell'anno subisce la più importante 

trasformazione della sua storia. 

L'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Giovanni XXIII" nasce nel 1961 con l'attivazione 

di una 12 classe Commerciale (come sede staccata dell'I.T.C. Foderà di Agrigento) e con una 12  

classe del corso per Geometri (come sezione staccata dell'I.T.G. di Agrigento, attuale 

Brunelleschi). Nel 1968 raggiunge l'autonomia amministrativa e per la prima volta è sede di 

esami di maturità. L'Istituto si amplia sempre più, raccoglie gli studenti dei paesi vicini e della 

Valle del Belice e nel 1971 la sede viene trasferita negli attuali locali di proprietà della Provincia 

di Agrigento. 

L'I.P.I.A "A. Miraglia" nasce come sezione staccata dell'I.P.I.A. "Accursio Miraglia" di Sciacca, 

fondato nella cittadina termale nell'anno 1962, con l'iniziale denominazione di "I.P.S.I.A.M" 

(Istituto Professionale di Stato per l'Industria e le Attività Marinare). 

Fin dalla sua fondazione l'istituto è stato costantemente attento alle esigenze del territorio, nel 

cui contesto si è trovato ad operare, ponendosi quale obiettivo quello di garantire ai propri 

alunni una formazione culturale e professionale altamente qualificata in sintonia con 

l'evoluzione tecnologica e con le esigenze del mercato del lavoro. 

Dirigente Scolastico, dalla costituzione dell'Istituto ad oggi, Dott.ssa Antonina Triolo. 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), dall'a. s. 2017/2018 il Dott. Vincenzo 

Geraci. 
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IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 'FRANCESCO CRISPr 92016 R1BERA (AG) 

UFFICI: Plesso Asia, via Presti, 2 
Telefono Presidenza: 0925— 61523 Via Presti, 2 

Telefono Segreteria:0925 — 61523 Fai:: 0925 —62079 via Presti, 2 

SEDE UCEO biennio: 
Via Circonvallazione 0925 — 62690 
Messi: Ellenico, Archimede, Berlino 

SEDE UCEO biennio: 
Piazza Zamenhof 1: 0925 — 61531 
Plessi: Achille, Socrate, Paideia 
SEDE TECNICO: 
Via Presti, 2: 0925 - 61523 
Nessi: Uffici Asia, Africa, Oceania, Alaska, Siberia 
SEDE PROFESSIONALE: 
Via Verga, 1:0925 - 61515 
Nesso hiliraglia 
SERALE Via Presti, 2: 0925— 61523 
Plesso Africa 
EX CTP (CPIA Agrigento) 
Via Presti, 2: 092561523 Plesso Africa 

Sito  Web  ufficiale:  www.istitutosuperiorecrispiribera.stov.it  
e-mall: agis021005 ti) istruzione.it  
pec: aels0210050pecistruzione.it   
C.F. 83002510844  

Codice meccanografico ISTITUTO: AGIS021005 

Codice meccanografico sede UCEO:  AGPA402101L 

Codice meccanografico sede TECNICO: AG7002.1018 

Codice meccanografico sede PROFESSIONALE: AGR10210.1R 

Codice meccanografico sede TECNICO serale: AGT002131R 

Codice meccanografico ex CTP: AGCT712003 
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CARATTERI DELL'INDIRIZZO CLASSICO 

"Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne 

il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 

sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei 

metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, 

riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 

cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze a ciò necessarie" (Dal Regolamento Nuovi Licei, Art. 5 comma 1). 

Il PECuP dello studente liceale 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali". (Dal Regolamento Nuovi Licei, art. 2 comma 2). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

1. lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

2. la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

3. l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d'arte; 

4. l'uso costante del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche; 

5. la pratica dell'argomentazione e del confronto; 

6. la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

7. l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
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metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, 

scientifica, matematica e tecnologica. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

-Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero 

arco della propria vita. 

-Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

-Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

-Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

-Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

-Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa  

-Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

a) dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

b) saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

c) curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

-Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
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-Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

-Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica 

-Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini. 

-Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità 

sino ai giorni nostri. 

-Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l'analisi della società contemporanea. 

-Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

-Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

-Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee. 

-Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

-Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

-Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

-Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

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

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
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Risultati di apprendimento specifici del liceo classico 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del liceo classico, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

1. aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 

autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

2. avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

3. aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia 

e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare 

testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 

discipline specificamente studiate; 

4. saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni . 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ELENCO DEI DOCENTI 

DOCENTE DISCIPLINA 

ZAMBUTO ROSARIA Italiano 

FERRARO GIUSEPPA Scienze naturali 

MUSSO ANNA Inglese 

SCOZZARI FRANCESCA Latino 

VACCARO MARIA AURORA Filosofia 

SCOZZARI FRANCESCA Greco 

SPOTO VINCENZA Storia 

CALE' CATERINA Scienze motorie 

BURGIO ROSA MARIA (supplente 
Casalicchio Giovanna Maria) 

Storia dell'Arte 

MALISANI ELSA Matematica 

MALISANI ELSA Fisica 

MULE' SLVANA Religione 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI (1) 

ANNI DI 
CORSO (2)  

CLASSE 111 (3) CLASSE IV (3) CLASSE V (3) 

Italiano III IV V 

Latino III IV V 

Greco III IV V 

Storia III IV V * 

Filosofia III IV V 

Inglese III IV V * 

Matematica III IV V 

Fisica III IV V * 

Storia dell'Arte III IV V 

Scienze Naturali III IV V 

Scienze motorie III IV V 

Religione III IV V * 

1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 
2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina. 
3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l'anno in cui vi sia stato un 
cambiamento di docente rispetto l'anno precedente. 

PROSPETTO RIASSUNTIVO RELATIVO AL TRIENNIO 

CLASSE ISCRITTI 
STESSA CLASSE 

ISCRITTI DA 
ALTRA CLASSE 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI 
CON DEBITI 

NON 
PROMOSSI 

TERZA 19 / 19 / / 
QUARTA 20* 1 20 / / 
QUINTA 20** / 

*Due alunni hanno frequentato all'estero con i programmi Intercultura e EF e un 
alunno si è trasferito nella classe da altra scuola. 
**Un alunno si è ritirato a meta del secondo trimestre. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni, di cui 15 femmine e 4 maschi; di essi, 9 
risiedono a Ribera, 10 in paesi limitrofi e viaggiano giornalmente. 
Il rapporto tra gli alunni e fra alunni e docenti nel corso degli anni è stato 
sempre improntato al reciproco rispetto e al riconoscimento dei diversi ruoli 
sia nell'ambito della classe sia nell'ambito dell'istituzione scolastica. 
Il gruppo si presenta nel complesso omogeneo sia per estrazione socio-
culturale sia per abilità di base, impegno, interesse, attitudini e 
partecipazione dei suoi membri al dialogo educativo. Gli studenti hanno 
potuto fruire di un percorso formativo abbastanza regolare: nel corso del 
triennio, infatti, c'è stata continuità di docenti in quasi tutte le discipline; si 
registrano variazioni solo in Fisica e Religione al quarto anno, Storia e 
Inglese al quinto anno. 
In generale, comunque, l'opera educativa degli insegnanti ha mirato a 
sviluppare e rafforzare le competenze, le conoscenze e le abilità degli alunni 
e delle alunne, che hanno raggiunto differenti livelli di maturazione 
personale e culturale, in rapporto soprattutto ai diversi livelli di partenza, 
oltre che all'impegno profuso nel corso dell'anno scolastico. Un buon gruppo 
ha animato il dibattito culturale, è stato punto di riferimento di tutta la 
classe e si è sempre distinto per interesse, partecipazione costante 
all'attività didattica, impegno assiduo. Una piccola parte della classe ha 
avuto necessità di sollecitazioni per potenziare il metodo di lavoro in classe 
e a casa, le modalità comunicative, il senso di responsabilità. 
Va evidenziato che nel corso del quarto anno (a.s. 2017-2018) un alunno si 
è trasferito nella classe da altro istituto scolastico, mentre due alunni hanno 
frequentato all'estero (Danimarca e Irlanda) con il programma 
rispettivamente di Intercultura e EF. 
Nelle linee generali, il livello della classe è medio-alto. 

Nel complesso, le programmazioni delle singole discipline sono state 
realizzate come previsto e secondo le indicazioni nazionali, ma in qualche 
caso si è dovuto operare un ridimensionamento per armonizzare i contenuti 
curriculari di talune discipline con le attività para- o extra-scolastiche 
organizzate in itinere dalla classe o dall'istituto. 

Pur nella varietà dei risultati conseguiti, comunque, a tutti gli alunni, nel 
corso del quinquennio, è stata garantita la qualità dell'istruzione, 
l'uguaglianza di opportunità, l'attenzione alle esigenze individuali 
nell'obiettivo superiore di una piena formazione umana, culturale, civica. 
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QUADRO ORARIO 

INDIRIZZO CLASSICO: 

DISCIPLINE CURRICOLARI ORE SETTIMANALI 
Italiano 4 

Latino 4 

Greco 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Inglese 3 

Matematica 2 

Fisica 2 

Storia dell'Arte 2 

Scienze naturali 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

Totale ore settimanali 31 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze: 
• Possesso di una cultura linguistica, letteraria, storica, filosofica ed 

artistica idonea per una valutazione adeguata sulle problematiche in atto 
e in divenire. 

• Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base necessaria per le 
interconnessioni con le altre discipline dell'area d'indirizzo. 

Competenze: 
• Produzione di testi di vario genere 
• Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie complessità. 

• Individuazione di analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti tra 
dati ed eventi diversi. 

Capacità: 
• Elaborazione di giudizi autonomi e capacità di sintesi 
• Capacità linguistico-espressive 
• Capacità logico-interpretative 
• Capacità critiche e di rielaborazione 
• Organizzazione autonoma del proprio lavoro 
• Inserimento attivo in un gruppo di lavoro. 
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METODI STRUMENTI 

Metodi 
• Approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche 
• Lavoro di gruppo e di ricerca 
• Lezione in forma dialogica 
• Classe capovolta  (flipped classroom)  
• Peer education  per classi aperte 
• Metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logico-

cognitivi, l'analisi, la sintesi, la riflessione critica 
• Coordinamento e sincronia, laddove possibile, dei contenuti culturali 
• Trattazione in chiave interdisciplinare di nuclei tematici (desumibili dalle 

schede-docenti componenti la seconda parte del presente documento) per 
potenziare l'approccio pluridisciplinare allo studio. 

Mezzi e strumenti 
• Libri di testo 
• Audiovisivi 
• Laboratori 
• Aula multimediale 
• Biblioteca. 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI 
LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Interrogazione 
lunga 

* * * * * * * * * * 

Interrogazione 
breve 

* * * * * * * * * * * * 

Griglia di 
osservazione 

* * * * * * * * * * * * 

Prove di 
Laboratorio 

* 

Componimento 
/Problema 

* * * * 

Questionario * * * * * * * * * 

Esercizi * * * * * * * 

Traduzioni * * *  

Problem solving  * * * * 

Lavoro di gruppo * * * * * 
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VERIFICHE - VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe, in continuità con i criteri di verifica e di valutazione 
adottati durante il corso di studi, sottolinea che i vari strumenti di verifica 
(colloqui individuali e di gruppo, elaborati scritti, test, questionari, prove 
strutturate e semistrutturate, prove di laboratorio, ricerche) hanno inteso 
accertare i livelli cognitivi e le abilità disciplinari acquisite in rapporto alla 
personalità di ogni singolo alunno, ai livelli di partenza, ai prerequisiti, agli 
obiettivi, all'impegno. 
La valutazione formativa ha fornito ad ogni docente le indicazioni 
necessarie per lo svolgimento della programmazione e per eventuali 
adeguamenti dell'attività didattica alle differenti esigenze e caratteristiche 
degli alunni, nonchè per l'individuazione di opportune strategie finalizzate al 
recupero e al sostegno. 
Sono state effettuate formali verifiche orali e scritte. 
La valutazione sommativa si è espressa come bilancio consuntivo 
sull'attività scolastica e sugli apprendimenti che essa ha promosso alla luce 
dei risultati globali raggiunti in termini di crescita e arricchimento del 
percorso di formazione umana e culturale. 

ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
La classe ha svolto attività di tutorato alla pari con le classi IID e IVD 
dell'indirizzo scienze umane, nelle quali ha operato con il metodo della  
flipped classroom  relativamente alla disciplina di scienze naturali, disciplina 
nella quale ha svolto il CLIL. 
All'attività curriculare si sono affiancate, durante il corso dell'anno scolastico, 
diverse iniziative che hanno integrato la formazione degli alunni: 

• Partecipazione alla settimana scuola-digitale del piano nazionale; 

• Partecipazione ad incontri per l'orientamento universitario; 

• Partecipazione a rappresentazioni del Teatro in lingua inglese 

• Partecipazione all'organizzazione della manifestazione "Promozione 
scuola"; 

• Visita guidata a Siracusa per assistere alle rappresentazioni 
classiche presso il teatro greco; 

• Attività sportive 
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ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

Il Consiglio di classe ha considerato l'orientamento una dimensione che 
attraversa ogni azione rivolta alla promozione del successo formativo e che 
s'inserisce nella didattica come riferimento costante e trasversale per tutti gli 
insegnanti e in tutte le discipline, secondo un modello di tipo personale-
integrato. 

Si è cercato di rafforzare gli interessi, le motivazioni, le abilità, le attitudini 
degli alunni per favorire una scelta libera e consapevole inserita in un 
progetto personale di vita e per promuovere la formazione di una coscienza 
critica nei confronti dell'ambiente e del tempo in cui vivono. 

La classe ha partecipato al progetto di orientamento universitario "Orienta 
Sicilia" svoltosi a Palermo. E' stato distribuito adeguato materiale informativo 
per favorire sia scelte scolastiche e professionali oculate, sia il 
potenziamento di alcuni tratti fondamentali della personalità di ogni alunno, 
come la sicurezza di sé, l'autonomia e la capacità di scelta autonoma e di 
autodeterminazione. 

ATTIVITA' DI PREPARAZIONE ALL'ESAME 

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di Esame di Stato, il 
Consiglio di classe, al fine di consentire agli alunni di affrontare le prove 
d'esame con serenità, ha concordato di far svolgere, nel corso dell'anno, le 
Simulazioni proposte dal Miur nei giorni stabiliti dallo stesso Ministero 
(19/02/2019 e 26/03/2019 Italiano; 28/02/2019 e 02/04/2019 Latino-
Greco). E' stata, inoltre, effettuata una simulazione del colloquio in data 
10/04/2019. 
• In vista della nuova tipologia di colloquio, si è scelto di simulare una 
situazione di colloquio secondo le indicazioni ministeriali e, quindi, con la 
modalità del testo iniziale in busta chiusa. In allegato vengono indicati gli 
spunti utilizzati. 
Nell'attribuzione del punteggio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento alla 

seguente tabella: 
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MEDIA E CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6<1,15.7 8-9 9-10 10-11 
7<N,18 9-10 10-11 11-12 
8<lvl9 10-11 11-12 13-14 

9<N1.1.0 11-12 12-13 14-15 

INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO E FORMATIVO 

Tenendo conto di questa tabella, si precisa che: 

1) se la media dei voti è maggiore di 6,5, oppure è maggiore di 7,5, oppure 
è maggiore di 8,5, oppure è maggiore di 9, verrà attribuito all'alunno il 
punteggio massimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, 
anche non in presenza di meriti. 
2) Se la media dei voti è minore dei valori suddetti, all'alunno verrà 
attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. 
Tale punteggio potrà ugualmente raggiungere il valore massimo previsto 
nella corrispondente banda di oscillazione, considerando: 
• l'assiduità nella frequenza scolastica; 
• l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari e integrative; 
• azioni di tutoraggio; 
• eventuali crediti formativi; 
• certificazioni linguistiche; 
• certificazioni informatiche; 
• profitto di religione o delle attività integrative. 

Il valore massimo della banda verrà attribuito all'alunno che avrà seguito, 
con esito positivo, almeno tre delle voci sopraelencate. 
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Ribera, 10 maggio 2019 LA DIRI 
(Dott.s 

E If SCOLAS  
toni 	iolo) 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"FRANCESCO  CRISP!"  

RIBERA  

(IF V B 
	

A.. S. 2018-2019  

SCHEDA DEL DOCENTE 
DISCIPLINA: RELIGIONE 
DOCENTE: MULE' SILVANA 
LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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Conoscere le principali religioni dei popoli orientali. X 
Conoscere il legame tra la religione cattolica e le altre 
religioni. 

X 

Comprendere come la riflessione sull'esistenza umana 
dia senso alla nostra vita. 
Conoscere il significato di libertà e cogliere il legame 
tra libertà e valori autentici. 
Comprendere e conoscere come i valori cristiani siano 
fondamento di una società centrata sulla dignità della 
persona. 
Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull'etica 
personale e sociale, sulla bioetica, sull'etica sessuale, 
sulla questione ecologica. 

X 

X 

X 

X 

CONTENUTI 

Una società fondata sui valori cristiani. 
La religione oggi. 
In dialogo per un mondo migliore. 

RII3ERA, 08-05-2019  
DOCENTE 

MULE' SILVANA 



Classe V B Classico A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA D'INSEGNAMENTO: ITALIANO 
DOCENTE: Rosaria Zambuto 

LIBRO DI TESTO: Bologna, Rocchi : "Fresca Rosa Novella"  Vol  2b-3a Editore Loescher 
Dante Alighieri "Divina Commedia" Editore Sei 

B  

OBIETTIVI SPECIFICI 
Totalmente 
raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 
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Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti 
un'epoca e comprendere la complessità del quadro 
storico- culturale 

X X 

Comprendere, per ciascun autore, l'intreccio dei fatti 
individuali e sociali 

X X 

Riconoscere le fasi evolutive della produzione 
dell'autore, porre in rapporto poetica ed opere 

X X 

Cogliere gli elementi di continuità e novità nelle 
opere esaminate 

X X 

Comprendere ed analizzare un testo in prosa 
e in poesia 

X X 

Saper collegare autori, opere, contesto storico e 
problematiche attuali 

X X 

Esprimersi con proprietà di linguaggio e padronanza 
delle strutture sintattiche 

X X 

Saper argomentare in modo logico e coerente X X 



CONTENUTI 
Aspetti generali del Romanticismo in Europa e in Italia. 
La polemica classico-romantica. 

Giacomo Leopardi: Biografia e pensiero. 	 . 
La poetica del vago e dell'indefinito. Leopardi e il romanticismo. 
Il primo Leopardi: Le Canzoni e gli Idilli. Le operette morali. I grandi Idilli. 
L'ultimo Leopardi. Dai Canti: "L'infinito" — "A Silvia"- "Canto notturno di un pastore 
errante dell'Asia" — "Il passero solitario"; dalle Operette Morali "Dialogo della moda e della 
morte". Manzoni: Vita e opere. "Promessi Sposi"; "Il Cinque Maggio"; "SpIsa  le trecce 
morbide" Adelchi, atto IV. 
Quadro storico-sociale-culturale - La Scapigliatura — Simbolismo. 
Il Positivismo, Il Naturalismo Francese ed il Verismo. 
Giovanni Verga: Biografia e poetica. Tecnica narrativa ed ideologica. 
Il verismo di Verga. Da Vita dei Campi: "La lupa" - "La Roba". Il ciclo dei vinti - Da I 

Malavoglia: "Addio di `Ntoni". Da Mastro-Don Gesualdo: "La morte di Mastro-Don 
Gesualdo". 
Il Decadentismo: la visione del mondo e la poetica del Decadentismo. 
Temi e miti della letteratura decadente 

G. D'Annunzio: biografia, estetismo e poetica. 
Cenni sulla produzione del superomismo.- IL PIACERE, Forse che si, forse che no, 

L'Innocente, I Pastori. 
G. Pascoli: biografia, idee e raccolte poetiche. 
I temi della poesia pascoliana. Da Myricae: "X Agosto"; dai Canti di Castelvecchio:"Il 
gelsomino notturno". -"Lavandare" 
Luigi Pirandello: biografia, il pensiero e la poetica. L'umorismo e le novelle. I romanzi. 
Romanzi: "Il Fu Mattia  Pascal"-  "Uno, Nessuno e Centomila", "Tutto comincia da un naso". 
pialle novelle per un anno: "Il treno ha fischiato". 
Hai° Svevo: biografia, il pensiero e la poetica. 
"Una vita".-"Senilità."- "La coscienza di  Zeno".  
Divina Commedia di Dante: "Paradiso" Canti I — III — VI — XI - XXXIII 

E. Montale 	Da Ossi di seppia: "Spesso il male di vivere ho incontrato". "Ho sceso dandoti 
il braccio" 

RIBERA, 08 /05/2019 IL DOCENTE 
Zambuto Rosaria 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"FRANCESCO  CRISP!"  

RIBERA 

CLASSE YB - IND. CLASSICO A. S. 2018/2019  

SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: SCOZZARI FRANCESCA 
LIBRI DI TESTO: 

1) Mortarino-Reali,  Loci  scriptorum, Loescher 
2) Conte-Pianezzola, Storia della letteratura latina, 3, Le Monnier 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un'epoca 
e comprendere la complessità del quadro storico-
culturale 

X 

Comprendere, per ciascun autore, il rapporto tra 
percorso individuale e contesto sociale 

X 

Riconoscere le fasi evolutive della produzione 
dell'autore, porre in rapporto poetica ed opere 

X 

Cogliere gli elementi di continuità e novità nelle opere 
esaminate 

X 

Comprendere ed analizzare un testo in prosa 
e in poesia 

X X 

Saper collegare autori, opere, contesto storico e 
problematiche attuali 

X X 

Esprimersi con proprietà di linguaggio e padronanza 
delle strutture sintattiche 

X 

Saper argomentare in modo logico e coerente X X 



CONTENUTI 

L'età Giulio-Claudia: contesto storico, sociale e culturale. 
Attività letteraria e rapporto tra intellettuali e potere. Libertà e tirannide. 
L'età di Nerone: caratteristiche culturali dell'epoca. 
Le nuove tendenze stilistiche. I generi letterari. Conformismo e 
anticonformismo.  
Seneca.  Lucano, la crisi dell'epos, la caduta dell'eroe epico. Petronio e il 
"romanzo sperimentale"; il realismo dei personaggi. Persio e la satira dei 
"mor,es pallentes". 
L'età dei Flavi: contesto storico, sociale e culturale. 
Il genere epigrammatico. Marziale e la poetica del "verum". Quintiliano e la 

retorica nell'età imperiale. 
L'età di Traiano: contesto storico, sociale e culturale. 
Giovenale, la critica alla società contemporanea e al mondo femminile. Tacito e 
la storiografia nell'età imperiale; principato e libertà. 
L'età degli  Antonini:  contesto storico, sociale e culturale. 
Apuleio. Il romanzo di formazione e il percorso identitario; l'amore. 

LETTURA DEI CLASSICI  
Seneca  
I( tempo: De brevitate vitae 1, 1-4; 2, 1-2; 9, 1; 10,2 (La struttura del tempo in  
Seneca,  Plotino e Agostino). 

Epistulae ad Lucilium 1, 1-2. 
La solidarietà umana: Epistulae ad Lucilium 47, 1-3; 10-11; 95, 51-53. 
Taedium e displicentia sui: De tranquillitate animi: 2, 13-15.  
It  destino: Epistulae ad Lucilium 93,1. 
Giovenale La dcmna: Satire,VI, vv.142-148. 
Tacito  
It  metodo storiografico: Historiae: I, 1; Annales I, 1. 
L'arte del' ritratto: Petronio "elegantiae  arbiter"  (Annales XVI, 18).  
It  diverso: Gli Ebrei "proiectissima ad libidinem gentem" (Historiae,V,5,7). 

Ribera 8 maggio 2019 
	

DOCENTE 

Francesca Scozzari 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

"FRANCESCO CRISI'!" — RIME RA 

CLASSE V B A. S. 2018/2019  

SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA: GRECO 
DOCENTE: SCOZZARI FRANCESCA 
LIBRI DI TESTO: 
G. GUIDORIZZI, Kosmos, 3^, EINAUDI 
G. ANSELMI, Trietia, SIMONE 
SOFOCLE, Antigone, SIMONE 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un'epoca 
e comprendere la complessità del quadro 	storico- 
culturale 

X 

Comprendere, per ciascun autore, l'intreccio dei fatti 
individuali e sociali 

X 

Riconoscere 	le 	fasi 	evolutive 	della 	produzione 
dell'autore, porre in rapporto poetica e opere 

X 

Cogliere gli elementi di continuità e novità nelle opere 
esaminate 

X 

Comprendere ed analizzare un testo in prosa e in poesia X X 

Saper 	collegare 	autori, 	opere, 	contesto 	storico 	e 
problematiche attuali 

X X 

Esprimersi con proprietà di linguaggio e padronanza 
delle strutture sintattiche 

Saper argomentare in modo logico e coerente X X 



CONTENUTI 

ELLENISMO: CONTESTO STORICO, SOCIALE E CULTURALE 

LA COMMEDIA NUOVA: MENANDRO (letture antologiche Dyskolos , Epitrepontes) 

LA POESIA ELLENISTICA. Realismo e sperimentalismo 

CALLIMACO (letture antologiche: Aitia, 1-38; Epigrammi, A.P. V,6;X11,43;VI1,80) 

APOLLONIO RODIO (letture antologiche:I11,744-824. La "notte" di Medea. Le simplegadi e 
la natura "matrigna"). 

TEOCRITO (letture antologiche: Le Talisie,1-50, 130-157 (il  locus  amoenus); Il ciclope; Le 
siracusane) 

L'EPIGRAMMA — LE ANTOLOGIE- LE SCUOLE 

LEONIDA (letture antologiche: VI1,472,715) 

L'epigramma d'amore nell'Antologia Palatina: 

ASCLEPIADE (letture antologiche:V,7,46,50,85,158 ) 

MELEAGRO (letture antologiche:VII,417,476;V,171,174) 

LA STORIOGRAFIA — STORICI DI ALESSANDRO 

POLIBIO (letture antologiche: VI,3-5; XXXIL9-10) 

ETA' ELLENISTICO-ROMANA 

LA RETORICA — ASIANESIMO ED ATTICISMO — IL DIBATTITO SULL'ELOQUENZA 

L'ANONIMO DEL SUBLIME (letture antologiche: 8-9; 44) 

PLUTARCO (letture antologiche: Vita di Alessandro, 1; Vita di Cesare, 11; Come riconoscere 
un amico, 11: la similitudine del musicista; De fato, 4: caso e necessità). 

LA SECONDA SOFISTICA 

LUCIANO (Storia vera, introduzione; Lucio o l'asino, 12-14) 

CLASSICO 

SOFOCLE, Antigone: lettura in originale  vv.  1-25; 332-364( il progresso dell'uomo); 441-525 
(Antigone sfida il tiranno Creonte). Lettura integrale della tragedia in traduzione. Lettura del 
trimetro giambico. 
Approfondimenti: Il lessico dell'Antigone e il linguaggio  dell'  incomunicabilità. Lo scontro fra  
"TUN"  e "SEIN". Le leggi della Philia e le leggi dello Stato. 

Ribera 8 maggio 2019 	 Docente 
Francesca Scozzari 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"FRANCESCO CRISPI" - RIBERA 

CLASSE V B Classico 
A.S. 2018/2019 

SCHEDA DOCENTE 
DISCIPLINA: Inglese 
DOCENTE: Anna Musso 
LIBRO DI TESTO -  The  Prose and  the Passion  - Zanichelli 

Obiettivi raggiunti 
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Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti 
un'epoca e comprendere il quadro storico- culturale 

X X 

Comprendere in modo globale un testo letterario X X 
Riconoscere le fasi evolutive della produzione 
dell'autore, porre in rapporto poetica ed opere 

X X 

Cogliere gli elementi di continuità e novità nelle 
opere esaminate 

X X 

Comprendere ed utilizzare in modo adeguato la 
terminologia specifica degli ambiti storico, culturale 
e letterario 

X X 

Saper collegare autori, opere, contesto storico e 
problematiche attuali 

X X 

Utilizzare Mappe concettuali, tabelle e analisi 
visuali per organizzare e collegare le conoscenze 

X X 

Saper argomentare in modo logico opinioni 
personali 

X X 



CONTENUTI  

* The Romantic Age: 
William Blake 	Life and works — Songs of Innocence/Songs of Experience 

Reading and Analysis : The Lamb - The Tyger 
Painting Analysis: A visionary Painter -The Elohim Creating Adam 

The Ancient of Days. 
* The Gothic Novel 
Mary Shelley: Life and works :The theme of Science 

Frankeinstein or the modern Prometheus 
Reading: The Creation of the Monster Film Vision: 

Frankenstein 
* The Romantic Age: 

W. Wordsworth- Life and works; The Theme of Nature/Recollection in tranquillity /Memory; 
Analysis: Daffodils / 

Coleridge 	The Theme of Imagination - Nature /Primary-Secondary; 

Painting Analysis: The Hay Wain — John Constable 
The Shipwreck - Turner 

The Victorian Age: 
The term "Victorian" / Victorian Values / The Victorian Compromise 

The Age of Expansion and Reforms: Queen Victoria's reign 
The Great Exhibition 

The Victorian novel 
Painting Analysis: The Reading Girl ( Russel ) Olympia ( Monet) 

The Novel of Manners 
Jane Austen : 	Life and works / Pride and Prejudice 

Reading: Mr.&Mrs Bennet 
Film vision: Pride and Prejudice 

Charles Dickens - Life and works / The theme of Industrialism 
Hard Times — Reading: A Man of Realities( Chapter 2) 
Pink Floyd : Another Brick in the Wall 

Robert Louis Stevenson : Life and works /The theme of Double 
The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 
Reading: Jekyll's Experiment (Chapter 10) 
Film Vision: Mary Reilly 

Oscar Wilde - Life and works / The theme of Beauty 
The Aesthete Movement 
Film vision: The Picture of D. Gray 

The Modern Age: 	The Suffragettes Movement 
Martin Luther King's Speech : I Have A Dream 

James Joyce - Life and works The Stream of Consciousness / The Interior Monologue 
Dubliners and the Theme of Paralysis / Epiphany / Escape 
Reading : Eveline / Dubliners / Ulysses; 

G. Orwell 	Life and works 	Reading and Film vision: 1984/ Big Brother Is Watching You/ 
Animal Farm; 

Ribera, 08/05/2019  Docente 
Anna Musso 
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SCHEDA DEL DOCENTE 
DISCIPLINA: Filosofia 
DOCENTE: Vaccaro Maria Aurora 
LIBRO DI TESTO: Il pensiero filosofico, la realtà, la società vol. 3A Editrice Garzanti 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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Conoscere ed usare la terminologia specifica. X X 

Conoscere periodizzazioni e correnti filosofiche dell'800 e 
del 900. Saper argomentare in merito alle tesi dei vari 
filosofi studiati. 

X X 

Individuare idee-chiave, comprendere i problemi filosofici, 
confrontare tesi del mondo moderno e contemporaneo 

X X 

C 
CONTENUTI 

Il Romaticismo tra filosofia e letteratura: il Romanticismo come problema critico e storiografico, il 
romanticismo tedesco e il circolo di  Jena,  il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie 
d'accesso all'assoluto :( sentimento, arte, fede religiosa, ragione dialettica),-il senso dell'infinito,- la 
vita come inquietitudine e desiderio:( sehnsucht, l'ironia, il titanismo,l'armonia perduta). 

J.G.  Fichte:  Vita e scritti di  Fichte  . L'Idealismo di  Fichte,  l'io come origine della conoscenza, Il I 
principio del sapere: Io pone se stesso, Il non Io, L'oggetto posto dall'Io, Il III principio, l'Io 
empirico e divisibile, La natura spirituale di Patria e popolo, la guida. Il Dotto. 

F. W.J.Schelling: La vita e gli scritti. Realtà sostanziale della natura, Il principio di identità di Io e 
non Io. La Filosofia a e la conoscenza dell'assoluto, la filosofia dello spirito, la riflessione sull'arte. 



C 
CONTENUTI 

Il Romaticismo tra filosofia e letteratura: il Romanticismo come problema critico e storiografico, il 
romanticismo tedesco e il circolo di  Jena,  il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie 
d'accesso all'assoluto :( sentimento, arte, fede religiosa, ragione dialettica),-il senso dell'infinito,- la 
vita come inquietitudine e desiderio:( sehnsucht, l'ironia, il titanismo,l'armonia perduta). 

J.G.  Fichte:  Vita e scritti di  Fichte  . L'Idealismo di  Fichte,  l'io come origine della conoscenza, Il I 
principio del sapere: Io pone se stesso, Il non Io, L'oggetto posto dall'Io, 11 111 principio, l'Io 
empirico e divisibile, La natura spirituale di Patria e popolo, la guida. Il Dotto. 

F. W.J.Schelling: La vita e gli scritti. Realtà sostanziale della natura, Il principio di identità di Io e 
non Io. La Filosofia a e la conoscenza dell'assoluto, la filosofia dello spirito, la riflessione sull'arte. 

G. F.  Hegel:  I capisaldi del sistema hegeliano. La vita. Gli scritti. Il compito della filosofia. Gli 
scritti giovanili. La fenomenologia dello spirito. La Scienza della Logica. La filosofia della natura. La 
Filosofia dello Spirito:lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto 
Le Trasformazioni Sociali dell'800. La reazione a  Hegel.  

A. Schopenauer: Le vicende biografiche, la storia e la fortuna dell'opera. Il Mondo come 
rappresentazione, Il mondo come volontà. Le vie di liberazione dal dolore, l'arte, l'etica, l'ascesi. 

S. Kierkegaard: Le vicende biografiche e le opere. Le obiezioni ad  Hegel.  Le alternative 
inconciliabili dell'esistenza. Lo stadio estetico, etico e religioso. La fede in Cristo, Il singolo, la folla. 

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali. L'eredità di  Hegel.  I motivi della contrapposizione, 
l'eredità di  Hegel  
L. Feuerbach : Vita e opere. L'Umanesimo di F., una filosofia dell'uomo, Antropologia e religione, 

la comunione fra gli uomini, moralità dovere e istinto politico. 

C.  Marx:  La vita e le opere. La critica ad  Hegel  e a Feuerbach , il materialismo storico e lotta di 
classe, il lavoro e l'alienazione, rapporti di produzione eforze produttive, stuttura e sovrastruttura,.11 
Capitale, la merce, valore d'uso e di scambio.la  formula del capitale e il plusvalore, capitale costante 
e capitale variabile. La crisi del capitalismo. 

L'ETA' DEL POSITIVISMO E DELLA SCIENZA: Caratteri e contesto storico del positivismo 
europeo La Scienza come modello. 	Comte:  vita e opere.Lo sviluppo delle scienze e la legge dei tre 
stadi. L'unità del sapere e la classificazione delle scienze La Scienza della società: la sociologia  
Charles Darwin  vita e opere, antifinalismo e materialismo, il darwinismo sociale, la portata 
filosofica dell'origine delle specie il concetto di specie,  Darwin  e  Lamarck,  la selezione, la lotta per 
l'esistenza, variazione e selezione. 

F.  Nietzsche:  La biografia La composizione delle opere e la loro suddivisione. Arte e Filosofia 
nella Nascita della Tragedia La critica di N. della cultura da Umano Troppo Umano alla Gaia 
Ssienza. I significati del nichilismo. La Filosofia dell'eterno ritorno. La volontà di potenza. 

S.  Freud:  Vita . la rivoluzione psicoanalitica: la dimensioni dell'incoscio, salute e malattia, normalità 
e anormalità. La nascita della psicoanalisi: gli studi sull'isteria e il metodo dell'ipnosi, le libere 
associazioni. 	L'Interpretazione dei sogni: contenuto manifesto e contenuto latente, lapsus e atti 
mancati. 	Le pulsioni e i loro conflitti, la psicoanalisi come terapia, e come terapia dell'apparato 
psichico, la I e la II topica. 	la teoria della sessualità. 

Ribera 8 maggio 2019 
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LIBRO DI TESTO: Dalle Storie alla Storia 

AUTORE :Sergio Luzzatto-Guillaume Alonge 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
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Cogliere la complessità dell'evento storico, 
comprendendone le cause che l'hanno generato 

X 

Saper cogliere il nesso tra passato e presente X 

Saper esprimere un giudizio su fatti del passato 
individuando gli elementi di continuità e di rottura 
con il presente 

X 

Ricercare nel passato le chiavi di lettura del presente 
e del futuro 

X 

Servirsi autonomamente degli strumenti di bene del 
lavoro storico: cronologia, atlanti storici, manuali, 
opere storiografiche 

X 



CONTENUTI 

5. U.D.1 IL RISORGIMENTO 

1.11 Quarantotto in Italia 

2 La Prima Guerra d'indipendenza 

3.La stagione delle repubbliche 

4. Lo statuto Albertino 

5.Cavour 

6. Il decennio di preparazione 

7. La politica estera di Cavour 

8. Imprese mazziniane e Garibaldi 

9.La Seconda guerra d'indipendenza 

10. Unità d'Italia 

6. 	U .D. 2 II Trionfo dell'Europa 

1. La seconda rivoluzione industriale 

3. Bismarck  e l'unificazione della Germania 

4. L'impero tedesco 

5.La Comune di Parigi 

7. 	U.D.3 Da contadini a italiani 

1. I problemi dell'unificazione 

2. La guerra civile nel Mezzogiorno 

3. Dalla Terza guerra d'indipendenza alla breccia di Porta Pia 

4.Crispi e il colonialismo italiano 

5.La nascita del Partito socialista 

6.1a crisi di fine secolo 

U.D.4 La belle 'Epoche 

1. la borghesia trionfante 

2. Democrazie incompiute 

3. Le risposte socialista e nazionalista 

4. l'Italia liberale e riformista di Giolitti 

U.D. 5 La Prima guerra Mondiale 

1.Una guerra civile europea 

2.Una terza guerra balcanica 

3. "A Natale tutti a casa": L'illusione di una rapida vittoria 

4. L'intervento italiano 

5.Volenterosi carnefici e vittime sacrificali 

6.La Grande Guerra dei civili 

7.11 fronte interno 

8.L'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto 

9.11 crollo del zarismo e le rivoluzioni del 1917 in Russia 

10.Gli Stati Uniti in campo e la vittoria degli alleati 

11.11 tramonto di un mondo e l'alba di una nuova umanità 

U.D.6 Le conseguenze della pace 

1. Una pace punitiva 

2. Un mondo trasformato 

3.Le nuove nazioni 

4.La Germania dalla rivoluzione socialista alla repubblica di  Weimar  

5.La guerra civile russa 

6.La nascita dell'Unione Sovietica 

7.L'Italia del "biennio rosso" 

8.Gli esordi del movimento fascista 



9.L'ascesa di Mussolini al potere 
10.11 fascismo al potere 
11.1a repressione del dissenso 
12.La costruzione del consenso 

13.La "fascistizzazione degli italiani" 
14.L'occupazione totalitaria del quotidiano: dall'infanzia al tempo libero 

15.La politica economica di Mussolini 
16.1 ruggenti anni venti americani 

17.La crisi del "29" 

8. U.D .7 L'età dei totalitarismi 

1.La crisi delle democrazie occidentali 

2. Gli Stati Uniti di  Roosevelt  e il New  Deal  
3. I regimi autoritari nell'Europa degli anni Trenta 
4. La Germania in ginocchio e l'ascesa di  Hitler  
5. Il Terzo  Reich  
6. La politica razziale del Fuhrer 
7. L'Unione Sovietica da  Lenin  a  Stalin  
8.Lo stalinismo 
9.La democrazia all'angolo 
10. Il regime fascista dall'impero coloniale alle leggi razziali 
11.La guerra di Spagna 
12.L'aggressiva 'politica estera del Terzo  Reich  

13.L'occupazione Tedesca di Austria e Cecoslovacchia 

9. U.D.8 La Seconda Guerra Mondiale e la Shoah 

1. La guerra lampo del Fuhrer 
2.Un continente in pugno 

3. La guerra degli Italiani 
4. La campagna di Russia 
5.L'impero dell'Asse 
6. Il "nuovo ordine": l'idea d'Europa dei nazisti 
7.1 collaboratori dei nazisti 
8.La "soluzione finale del problema ebraico 
9.1a distruzione degli ebrei d'Europa 
10.La riscossa degli alleati 
11.1a guerra totale e i movimenti di resistenza 
12.1a caduta del fascismo e l'Italia occupata 
13.Resistenza e guerra civile 

14.La caduta dei regimi dell'asse 
15.1a liberazione e la fine della centralità europea 

U.D.9 La guerra fredda 

1. Dopo la tempesta 
2.Verso un mondo bipolare 
3.11 consolidamento dei due blocchi 
4.La guerra di Corea 

U.D.10 L'Italia nel secondo dopoguerra 

1.Da fascisti ad antifascisti 
2.La Repubblica Italiana 

RIBERA, 08/05/ 2019  DOCENTE 
Vincenza Spoto 
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Classe V Sez. B Indirizzo: LICEO CLASSICO A.S. 2018/ 2019 

SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA D'INSEGNAMENTO: Storia dell'arte 

DOCENTE: Casalicchio Giovanna Maria 

LIBRO DI TESTO: 
Il Cricco Di Teodoro - Itinerario nell'arte Versione verde Volume 3 	Editore 
Zanichelli 
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Analizzare le opere artistiche nella loro diversificazione 
e complessità strutturale 

x 

Riconoscere i rapporti che un'opera può avere con altri 
ambiti della cultura 

x 

Saper cogliere le relazioni esistenti tra 	ogni singola 
manifestazione 	artistica 	e 	il 	contesto 	storico-sociale 
relativo anche attraverso il possesso dei contenuti delle 
altre discipline. 

x x 

Comprendere le problematiche relative alla funzione 
dell'arte 	nelle 	sue 	modificazioni 	nel 	tempo 	ed 	alla 
evoluzione del giudizio sulle opere e gli artisti. 

x x 

Saper utilizzare una terminologia specifica nell'ambito 
artistico 

x x 



B 

CONTENUTI 

1) II Seicento: l'Arte Barocca caratteri generali  
Caravaggio: 	Canestra di frutta, Bacco,Vocazione di S.Matteo, Morte della Vergine 
Bernini: 	Apollo e Dafne, L'estasi di S.Teresa, Il colonnato di S.Pietro 
2) Il Settecento: caratteri generali 
Vanvitelli : 	La Reggia di Caserta 
11 Neoclassicismo: WincKelmann 
Zoffany: 	La biblioteca di  Charles  Towneley 
Canova : 	I disegni: Castore e Polluce 	 • 

Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche  
David: 	Accademia di nudo virile riverso (Ettore), Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
3) L'Ottocento: Il Romanticismo caratteri generali  
Turner: 	Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, II naufragio  
Friedrich: 	Viandante sul mare di nebbia, Mare Artico ( Naufragio della Speranza) 
Gericault : 	La zattera della Medusa, Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 

Ritratti di folli: L'alienata con monomania dell'invidia 
Delacroix: 	La barca di Dante, La Libertà guida il popolo 
Hayez : 	Il bacio, L'atleta trionfante, Ritratto di Alessandro Manzoni 
4) Il Realismo: I Macchiaioli 
Fattori: 	La rotonda di  Palmieri,  Campo italiano alla battaglia di Magenta 
5) Impressionismo: caratteri generali 
Manet : 	Colazione sull'erba, Olimpya, Il bar delle Folies Bergere  
Monet: 	Impressione: sole nascente,La Grenouillère, Cattedrale di  Rouen 
Renoir: 	La Grenouillère 
6) Post Impressionismo: caratteri generali 
Il neoimpressionismo o pointillisme  
Seurat: 	Un dimanche apres-midi a l'Ile de la Grande Jatte 
Cezanne : La montagna  Sainte  Victoire, Giocatori di carte  
Gauguin:  Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Van  Gogh:  I mangiatori di patate, Autoritratti,Veduta di  Arles  con iris in primo piano, Notte stellata 
7) Art  Nouveau:  caratteri generali 
Klimt e la Secessione viennese: Giuditta I 
8) 11 Novecento delle avanguardie storiche: 

Espressionismo: Caratteri generali  
Munch: 	Il grido, Sera nel corso  Karl Johann  
9) Cubismo: caratteri generali 
Sodalizio tra  Picasso  e  Braque  Cubismo analitico-sintetico  
Picasso: Les demoiselles  d'Avignon, Periodo Blu: Poveri in riva al mare 

Periodo Rosa: Famiglia di Saltimbanchi 
Guernica 

10) Futurismo: caratteri generali 
Manifesto di Marinetti 
Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 
11) Surrealismo: caratteri generali 
Dali: 	Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un'ape 
12) Metafisica: caratteri generali 
De Chirico: L'enigma dell'ora 

Ribera 8 maggio 2019 
	

DOCENTE 
Giovanna Maria 

Casalicchio 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "FRANCESCO CRISPI" RIBERA 

CLASSE YB - IND. CLASSICO A. S. 2018/2019  

SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: ELSA MALISANI 
LIBRO DI TESTO: Bergamini M., Barozzi G. e Trifone A., Matematica.azzurro con  
Tutor, Vol.  5, Zanichelli. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Totalmente 
raggiunti 
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Riconoscere le relazioni che sono funzioni. Individuare 
le principali caratteristiche delle funzioni (dominio e 
simmetrie). 

X 

Calcolare il limite finito o infinito di una funzione. 
Risolvere forme indeterminate di limite. Applicare i 
teoremi sui limiti nella risoluzione di esercizi e 
problemi. Verificare la continuità di una funzione. 
Riconoscere i diversi tipi di discontinuità. Calcolare i 
diversi asintoti di una funzione. Il grafico probabile di 
una funzione razionale intera e fratta. 

X X 

Conoscere la definizione di derivata di una funzione e il 
suo significato geometrico. Calcolare la derivata di una 
funzione 	elementare 	applicando 	la 	definizione. 
Calcolare la derivata di una funzione non elementare 
applicando i teoremi sulle derivate. Trovare la retta 
tangente ad una funzione. Applicare le derivate alla 
fisica. 

X X 

Calcolare massimi, minimi e flessi di una funzione. 
Rappresentare graficamente funzioni polinomiali e 
razionali fratte. 

X X 



CONTENUTI 

Modulo 1: Le funzioni e le loro proprietà 

Definizione di funzioni. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione. 
Zeri e se no di una funzione. Funzioni iniettive suriettive e biiettive. Le funzioni 
crescenti e decrescenti. Funzioni pari e funzioni dispari. Le funzioni composte. 

Modulo 2: I limiti delle funzioni 

Intervalli. Intorni di un punto. Punti isolati. Punti di accumulazione. La definizione di 
limite finito per x tendente ad un valore finito. Le funzioni continue. Il limite destro e il 
limite sinistro. 	Esempi di 	limite infinito per x tendente ad un valore finito. Asintoti 
verticali. Esempi di limite finito per x tendente ad un valore infinito. Asintoti orizzontali. 
Esempi di limite infinito per x tendente ad un valore infinito. Il teorema di unicità del 
limite (enunciato), il teorema della permanenza del segno (enunciato) e il teorema del 
confronto 
(enunciato). 
Operazioni sui limiti: 	il limite della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni 
(esempi) 	Le forme-indeterminate' i <». — mo; O 	,); `.., ; °0 II limite notevole: 

„m 	) 

valori 	intermedi 	(enunciato). 	Il 	teorema 	di 	esistenza 	degli 	zeri 	(enunciato). 	I 	punti 	di 
discontinuità di una funzione. La ricerca degli asintoti. Il grafico probabile di una funzione. 

Modulo 3: La derivata di una funzione 

Rapporto incrementale. Derivata di una funzione. La retta tangente al grafico di una 
funzione. 	La 	continuità 	e 	la 	derivabilità 	(enunciato). 	Le 	derivate 	fondamentali 
(enunciati). 	Operazioni 	con 	le derivate (enunciati). 	La derivata di 	una funzione 
composta. Derivate di ordine superiore al primo. Le applicazioni delle derivate alla 
geometria analitica: retta tangente. Le applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, 
accelerazione, intensità di corrente. Punti di non derivabilità. 

Modulo 4: Lo studio delle funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate (enunciato). I massimi, i minimi assoluti 
e relativi. Concavità. Flessi. Ricerca di massimi e minimi con la derivata prima. 
Punti stazionati di flesso orizzontale. Lo studio delle funzioni polinomiali e razionali 
fratte. 

Ribera 06 maggio 2019 	 DOCENTE 
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SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA: FISICA 
DOCENTE: ELSA MALISANI 
LIBRO DI TESTO: Fabbri S., Masini, M., Fisica: Storia, realtà, modelli. Corso di Fisica per 
il quinto anno dei licei, Sei. 
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Descrivere l'elettrizzazione per strofinio, contatto, 
induzione e polarizzazione: Applicare la legge di 
Coulomb alla risoluzione di problemi. 

X 

Determinare il vettore campo elettrico prodotto da una 
distribuzione di cariche. Applicare le definizioni di 
energia potenziale elettrica e di potenziale elettrico 
Analizzare 	i 	circuiti 	in 	cui 	siano presenti 	due 
condensatori collegati tra di loro. Applicare i concetti 
alla risoluzione di problemi. 

X X 

Individuare gli elementi caratteristici di un circuito 
elettrico e descrivere la loro funzione. Applicare la 
prima legge di Ohm per calcolare resistenze, tensioni e 
correnti in semplici circuiti. Descrivere gli effetti 
prodotti dalla corrente elettrica.  

X X 

Individuare le principali caratteristiche di un campo 
magnetico. Riconoscere le differenze e le analogie tra 
campo 	elettrico 	e campo magnetico. 	Calcolare 
l'intensità 	del 	campo 	magnetico 	in 	alcuni 	casi 
particolari. 

X ' X 



CONTENUTI 

MODULO 1: Fenomeni elettrostatici 

L'elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L'elettrizzazione per contatto 
e per induzione. La polarizzazione dei dielettrici. Forza di attrazione e ripulsione. La 
legge di Coulomb. La distribuzione della carica nei conduttori. 

MODULO 2: Campi elettrici 

Il campo elettrico. La rappresentazione del 	campo elettrico. L'energia potenziale 
elettrica. 
La differenza di potenziale elettrico. I condensatori. 

MODULO 3: Le leggi di Ohm e i circuiti eleftrici 

La corrente elettrica. Verso reale e verso convenzionale. Il generatore di tensione. li  circuito 
elettrico elementare. La prima legge di Ohm descritta dal punto di vista esperimentale. 
L'effetto Joule. La seconda legge di Ohm. La relazione tra resistività e temperatura. Il 
generatore. Resistenze in serie. Le leggi di  Kirchhoff.  Resistenze in parallelo. Gli strumenti 
di misura: amperometro e voltmetro. Condensatori in serie e in parallelo. 

MODULO 4: II magnetismo 

Il campo magnetico. Forza di attrazione e ripulsione. Il campo magnetico terrestre. 
L'esperienza di Oersted: interazione magnete- corrente elettrica. L'esperienza di 
Amnère: interazione corrente-corrente II vettore camno magnetico La forza di  Lorentz  
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SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: 	FERRARO GIUSEPPA 

LIBRI DI TESTO: "Scienze Naturali", vol. U di M. Grippa, M. Fiorani, A. Bargellini, D. Nepgen, M. 

Mantelli Ed. Mondadori Scuola 
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Conoscenza 	e 	uso 	del 	linguaggio 	specifico 	necessario 	a 
comprendere e comunicare dati delle Scienze naturali per 
utilizzare criticamente tutti i canali di informazione 

x 

Conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche delle principali 
categorie di composti organici e la nomenclatura IUPAC e 
tradizionale. Conoscenza delle biomolecole principali, lipidi, 
glucidi, proteine. Conoscenza della struttura e composizione 
della litosfera .Conoscenza dei principali processi metabolici. 

X 

Saper correlare il comportamento chimico delle sostanze 
organiche con la natura dei gruppi funzionali. Saper collegare i 
fenomeni endogeni alle strutture litosferiche. 

x x 

Acquisizione della consapevolezza critica sui benefici e sui rischi 
connessi alla presenza delle sostanze organiche nelle attività 
umane sia in termini di materie prime che di risorse 
energetiche, anche a livello ambientale. 

X 

Acquisizione della consapevolezza dell'impatto della chimica 
organica sulla innovazione tecnologica e di riflesso in campo 
economico-sociale 

x 

Sapere risalire dal nome del composto alla struttura e viceversa x X 

Acquisizione di capacità logico-deduttive da permettere 
all'allievo l'esposizione appropriata e razionale degli argomenti 
studiati 

X X 



CONTENUTI 

CHIMICA ORGANICA: 

Ibridazione del carbonio: sp, sp2, sp3. Le strutture molecolari:composti ciclici, aciclici;i gruppi 

funzionali. 

Le reazioni nella chimica organica:reazioni omolitiche o radicaliche; reazioni etero litiche o 

polari;carboanione e carbocatione. 

Le principali classi di reazioni organiche:reazione di addizione, di sostituzione. 

L'isomeria di struttura,o costituzionale; La stereoisomeria:isomeria geometrica cis_trans, isomeria 

ottica,gli enantiomeri e i centri chirali.Sigificato di racemo. 

Idrocarburi alifatici 

Gli Alcani: formula generale, nomenclatura, isomeria di struttura.Fonti e caratteristiche generali. 

Proprità chimiche:la combustione,l'alogenazione(esempio di sostituzione radicalica),il cracking. 

I cicloalcani :formula generale,nomenclatura,isomeria geometrica nel cicloesano. 

Gli Alcheni e i dieni:formula generale,nomenclatura; 

Isomeria di posizione e isomeria geometrica negli alcheni;Principali reazioni degli alcheni:addizione 

di idrogeno; 

Gli Alchini:formula generale,nomenclatura; 

Fonti e caratteristiche generali degli idrocarburi insaturi (parte introduttiva) 

Proprietà chimiche degli idrocarburi insaturi: Addizione elettrofila di idrogeno alogeni e idracidi. 

La regola di Markovnikov.Polimerizzazione 

Polimeri di sintesi:polietilene, polistirene,polipropilene(Moplen),PVC 

Gli idrocarburi Aromatici:Benzene,le strutture di Kekulknomenclatura,proprietà fisiche,la 

sostituzione elettrofila;Composti aromatici significativi: fenoli,naftalene,toluene, 

Alcoli , Acidi carbossilici ,Aldeidi,Chetoni,Fenoli,Eteri, Esteri,Ammine: formule generali e 

nomenclatura; 

Reazione di sintesi di un alcol per addizione di acqua ad un alchene (Markovnicov) 

Reazione di esterificazione di un alcol polivalente con acido carbossilico. 

Reazione di ossidazione di un alcol primario ad aldeide 

Reazione di un alcol secondario a chetone 

Reazione di di una aldeide ad acido carbossilico 

Struttura degli zuccheri e l'isomeria ottica ;individuazione dei centri chirali; 

Le proteine e il legame peptidico;Struttura dei lipidi e nomenclatura; 

Struttura e sintesi dei saponi;_ 

BIOCHIMICA  

Le molecole biologiche: lipidi,carboidrati,proteine 

Il metabolismo ;II catabolismo:la respirazione cellulare e l'anabolismo dei carboidrati:fotosintesi 

clorofilliana_ 

SCIENZE della TERRA  

Interno della terra, 

Le teorie fissiste, La teoria della deriva dei continenti,La morfologia dei fondali oceanici,Espansione 

dei fondali oceanici, La struttura delle dorsali oceaniche,Faglie trasformi,Età delle rocce del fondale, 

Età delle rocce dei continenti,La teoria della tettonica delle placche,Margini di placca,Margini 

continentali,Come si formano gli oceani ,I sistemi arco-fossa, Punti caldi, Il meccanismo che muove 

le placche, Diversi tipi di orogenesi,Un sistema in continua evoluzione,Struttura dei continenti. 

Il tempo geologico e la storia della terra:i fossili, Processi di fossilizzazione, Il fattore tempo e 

l'importanza dei fossili:la datazione relativa, La datazione assoluta,Iltempo geologico e la sua 

suddivisione. 
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POTENZIAMENTO FISIOLOGICO X 

MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA X 

MIGLIORAMENTO DELLA VELOCITA' X 

MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' ARTICOLARE X 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI X 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE X 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE Anw. SPORTIVE X 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA 
DELLA SALUTE E SULLA PREVENZIONE DEGLI 
INFORTUNI 

X 

CONTENUTI —SCIENZE MOTORIE 



1 Attività per il miglioramento delle qualità condizionali e coordinative: corsa, esercizi a corpo 
libero e con piccoli e grandi attrezzi,  stretching, circuit-training, 
esercizi propedeutici e di potenziamento dei fondamentali degli sport praticati. 
Lo sport, le regole, il Fair Play 

• La pallavolo: regole e tattica di gioco 

• II calcio e il calcetto: regole e tattiche di gioco 

• Le specialità dell'atletica leggera: corse, salti, lanci, marcia 

• Le Olimpiadi e le Paralimpiadi 

• Lo sport e i diversamente abili 

• La donna nello sport. 

• Le innovazioni tecnologiche nello sport 

2 Educazione alla salute 

• I difetti di portamento, paramorfismi e disformismi della colonna vertebrale 

• I benefici dell'attività motoria 

Le dipendenze: conoscere per prevenire: 

• Il tabagismo 

• L'alcolismo 

• Il doping 

3 Sicurezza e prevenzione. 
• Nozioni di primo soccorso 

• Come trattare i traumi più comuni 

4 Capacità e abilità espressive 

• La comunicazione corporea nello sport 

Ribera 08/05/2019  DOCENTE 
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LICEO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

Classe 

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
INDICATORE MISURATORE P.TI 

i Ideazione, 	pianificazione 	e 
organizzazione del testo 

Completa 	 da 9 a 10 pt 
Adeguata 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunosa 	 da 4 a 5 pt 
Scarsa 	 da 1 a 3 pt 

Coesione e coerenza testuale Completa 	 da 9 a 10 pt 
Adeguata 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunosa 	 da 4 a 5 pt 
Scarsa 	 dai a 3 pt 

2 Ricchezza e padronanza lessicale Completa 	 da 9 a 10 pt 
Adeguata 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunosa 	 da 4 a 5 pt 
Scarsa 	 dal a3 pt 

Correttezza 	grammaticale; 	uso 
corretto della punteggiatura 

Completa 	 da 9 a 10 pt 
Adeguata 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunosa 	 da 4 a 5 pt 
Scarsa 	 dal a3 pt 

3 Ampiezza 	e 	precisione 	delle 
conoscenze 	e 	dei 	riferimenti 
culturali 

Completa 	 da 9 a 10 pt 
Adeguata 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunosa 	 da 4 a 5 pt 
Scarsa 	 da 1 a 3 pt 

Espressione 	di 	giudizi 	critici 	e 
valutazioni personali 

Completa 	 da 9 a 10 pt 
Adeguata 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunosa 	 da 4 a 5 pt 



Scarsa da 1 a 3 pt 
TOTALE - MAX 60 PT 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA "A" 
ELEMENTI DA VALUTARE MISURATORE P.TI 

1 Rispetto 	dei 	vincoli 	posti 	nella 
consegna 

Completo 	 da 9 a 10 pt 
Adeguato 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunoso 	 da 4 a 5 pt 
Scarso 	 da 1 a 3 pt 

2 Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

Completa 	 da 9 a 10 pt 
Adeguata 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunosa 	 da 4 a 5 pt 
Scarsa 	 dal a3 pt 

3 Puntualità 	nell'analisi 	lessicale, 
sintattica e stilistica 

Completa 	 da 9 a 10 pt 
Adeguata 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunosa 	 da 4 a 5 pt 
Scarsa 	 da 1 a 3 pt 

4 Interpretazione 	corretta 	ed 
articolata del testo 

Completa 	 da 9 a 10 pt 
Adeguata 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunosa 	 da 4 a 5 pt 
Scarsa 	 da I a 3 pt 

TOTALE MAX 40 PT 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA "B" 
ELEMENTI DA VALUTARE MISURATORE P.T1 

1 Individuazione corretta di tesi ed 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Completa da 14 a 15pt 
Adeguata da 10 a 13 pt 
Sufficiente 9 pt 
Lacunosa da 5 a 8 pt 
Scarsa da 1 a 4 pt 

2 Capacità di sostenere con coerenza 
un 	percorso 	ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

Completa da 14 a 15 pt 
Adeguata da 10 a 13 pt 
Sufficiente 9 pt 
Lacunosa da 5 a 8 pt 
Scarsa da 1 a 4 pt 

3 Correttezza 	e 	congruenza 	dei 
riferimenti 	culturali 	utilizzati 	per 
sostenere l'argomentazione 

Completa da 9 a 10 pt 
Adeguata da 7 a 8 pt 
Sufficiente 6 pt 
Lacunosa da 4 a 5 pt 
Scarsa da 1 a 3 pt 

TOTALE MAX 40 PT 



VOTO COMPLESSIVO 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA "C" 
ELEMENTI DA VALUTARE MISURATORE P.TI 

1 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia 	e 	coerenza 	nella 
formulazione 	del 	titolo 	e 	della 
eventuale paragrafazione 

Completa 	 da 14 a 15 pt 

Adeguata 	 da 10 a 13 pt 
Sufficiente 	 9 pt 
Lacunosa 	 da 5 a 8 pt 
Scarsa 	 da 1 a 4 pt 

2 Sviluppo 	ordinato 	e 	lineare 
dell'esposizione 

Completo 	 da 14 a 15 pt 

Adeguato 	 da 10 a 13 pt 

Sufficiente 	 9 pt 

Lacunoso 	 da 5 a 8 pt 
Scarso 	 da 1 a 4 pt 

3 Correttezza ed articolazione delle 
conoscenze 	e 	dei 	riferimenti 
culturali 

Completa 	 da 9 a 10 pt 
Adeguata 	 da 7 a 8 pt 
Sufficiente 	 6 pt 
Lacunosa 	 da 4 a 5 pt 

Scarsa 	 da 1 a 3 pt 

• TOTALE - MAX 40 PT 

VOTO COMPLESSIVO 

LA COMMISSIONE 
	

IL PRESIDENTE 

Il punteggio conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte specifica. di  
modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40)  
Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione: Punteggio 
conseguito in centesimi / 5. 
Ovviamente con successivo arrotondamento che va precedentemente verbalizzato se per eccesso o per 
difetto 



o 
Istituto di istruzione Secondaria Superiore 

"Francesco Crispi" 
Pres, 

Ivi. cw, 	F 0,2 

Griglia di valutazione seconda prova 

Latino/Greco 

Alunno 
	

Classe 	 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore 
(totale 20) 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo 6 
Completa 6 

Adeguata 4.5/5/5.5 

Sufficiente 3.5 
Lacunosa 2.5/3 

Scarsa 1/1.5/2 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Completa 4 

Adeguata 3/3.5 

Sufficiente 2.5 

Lacunosa 1.5/2 

Scarsa 1 

Comprensione del lessico specifico 3 
Completa 3 

Adeguata 2.25/2.5 

Sufficiente 1.75 

Lacunosa 1 

Scarsa 0.5 

Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo 3 
Completa 3 

Adeguata 2.25/2.5 

Sufficiente 1.75 

Lacunosa/Incompleta 1/1.25/1.5 

Scarsa 0.5 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 4 

Completa 4 

Adeguata 3/3.25/3.5 

Sufficiente 2.5 
Parziale 2 

Scarsa 1 

>= 0.5 arrotondamento per eccesso Totale 

La Commissione 
	

Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato: 
	

Data: / / 	Classe V Sezione: 
INDICATORI DESCRITTORI Punteggio Punteggio 

assegnato 
1. Rielaborazione dei contenuti • Completa, autonoma ed efficace 5 

• Nel complesso autonoma ed efficace 4 

• Sufficientemente adeguata ed essenziale 3 

• Incerta e approssimativa 2 

• Limitata 1 

2. Individuazione dei • Ampia, autonoma e sistematica 5 
collegamenti pluridisciplinari . Nel complesso autonoma e sistematica 4 

• Sufficientemente adeguata ed essenziale 3 

• Parzialmente adeguata 2 

• Asistematica I  

3. Riflessione critica sulle • Articolata e organica 5 
conoscenze ed esperienze • Nel complesso articolata e organica 4 
scolastiche ed • Sufficientemente adeguata ed essenziale 3 
extrascolastiche 

• Superficiale 2 

• Disorganica 1 

4. Gestione dell'interazione • Utilizzo di un linguaggio ricco e accurato 3 

• Utilizzo di un linguaggio chiaro e appropriato 2.5 

• Utilizzo di un linguaggio essenziale 2 

• Utilizzo di un linguaggio 1 

5. Discussione prove scritte: • Autonoma 2 

autocorrezione/ • Guidata 1 
autovalut azione • Limitata 0.5 

PUNTEGGIO TOTALE 	 /20 

LA COMMISSIONE 
	

IL PRESIDENTE 



Relazione finale 

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Ex ASL) 

La classe nell'anno scolastico 2016-2017 (terzo anno), è stata 

impegnata in un'attività di alternanza scuola-lavoro sviluppatasi in tre 

momenti: il primo, effettuato durante le ore curricolari in classe, è 

consistito nello studio di alcuni itinerari turistici, proposti dall'Ente Parco 

Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, come lavoro propedeutico al 

secondo momento, quello della attività vera e propria di accoglienza dei 

turisti che si recavano a visitare la Valle dei Templi. Il terzo momento, 

durante le ore curricolari in classe, è stato dedicato alla produzione di 

materiali multimediali e cartacei, come resoconto dell'attività di 

alternanza scuola-lavoro. Il momento più significativo del percorso è stato 

senza dubbio al Parco Archeologico ( dal 20 al 24 Marzo 2017, per 

complessive 42 ore), durante il quale gli alunni, guidati dalla Dott.ssa 

Valentina Caminneci, archeologa in servizio presso il Parco, hanno in una 

prima fase familiarizzato con tutti i luoghi del parco, per poi lavorare 

come guide e intervistatori dei turisti, ai quali sono stati somministrati 

questionari di gradimento e proposte, relativamente all'organizzazione 

del sito archeologico e dei quello servizi offerti dallo stesso. 

La comunicazione è avvenuta in lingua italiana e inglese. Gli alunni 

hanno anche visitato il laboratorio di restauro del Museo Archeologico del 

Parco e sono stati coinvolti nel lavoro di ripulitura di alcuni reperti. 

Come prodotto finale dell'attività sono stati realizzati: 

• un video promozionale della Valle, già pubblicato sul sito 

della scuola; 

• un PowerPoint corredato da una serie di immagini che 

documentano gli interventi degli alunni durante l'attività di 

accoglienza dei turisti; 

• relazioni cartacee in lingua italiana e inglese. 



Nell'anno scolastico 2017-2018 (quarto anno), la classe ha realizzato il 

progetto "Il libro è un possesso per sempre", che è stato svolto nell'arco 

dell'intero anno scolastico (50 ore a scuola, 38 ore presso gli enti 

convenzionati). Il progetto prevedeva diverse fasi di natura formativa 

(corsi sul restauro di antichi codici e testi a stampa, tenuti rispettivamente 

dal Dott. Pedone della Biblioteca Comunale di Palermo e dalla Dott.ssa  

Brancato  del Museo Diocesano di Agrigento; corso sulla realizzazione e 

stampa di riviste, tenuto dal  Prof.  Mascarella in qualità di direttore del 

settimanale "Momenti" ) e varie attività connesse con l'organizzazione di 

eventi culturali in collaborazione con il Comune di Ribera e il  Lions  Club di 

Ribera, quali Giornata della Lettura ad alta voce, Giornata della Memoria 

(Genitori e figli leggono la SHOAH), Conferenza "Allos"(Riflessioni sul 

tema  dell'  "ALTRO") , Seminario "Nuove generazioni nella legalità" (in 

ricordo di Rocco Chinnici), Manifestazione "Ribera in marcia" (in memoria 

di Falcone e Borsellino). A tal proposito la classe si è occupata di 

locandine e inviti, materiale per addobbi  location,  servizio d'ordine e 

accoglienza ospiti, realizzazione scaletta, scelta musiche e immagini, 

reportage fotografico. 

La classe ha inoltre completato il lavoro, già iniziato l'anno precedente, di 

collaborazione con il Parco Archeologico "Valle dei Templi" di Agrigento, 

impegnandosi nell'attività di scavo dell'area del quartiere ellenistico-

romano (35 ore). 

Alcuni alunni, inoltre, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche (11-

31 luglio 2018), hanno partecipato ad una campagna di scavi a Sofia 

(Bulgaria), per un totale di 100 ore. 



Nell'anno scolastico 2018-2019 (quinto anno), la classe ha realizzato il 

progetto "Promuovere la cultura del libro" in collaborazione con il 

Comune di Ribera. Nell'ambito di tale progetto, volto a stimolare 

l'abitudine alla lettura entro e al di fuori dei confini dell'istituto scolastico, 

la classe si è proposta come team organizzatore di eventi culturali. Sono 

state, a tal proposito, realizzate le seguenti attività: 

• Giornata della lettura ad alta voce presso l'Istituto comprensivo "F. 

Crispi" di Ribera 

• Seconda Giornata cittadina della lettura ad alta voce presso la sala 

convegni del Comune di Ribera 

• Iniziativa "Salviamo le parole" nel cortile dell'Istituto (realizzazione 

del tappeto di parole) 

• Tavola rotonda sull'amore nell'arte e nella letteratura (Aula Magna 

dell'Istituto) 

• Conferenza-presentazione libro "Lacrime di sale" (Aula Magna 

dell'Istituto) 

Nelle complessive 39 ore di attività la classe, oltre che occuparsi della 

preparazione e organizzazione degli eventi in termini di scelta delle 

tematiche e produzione di materiale pubblicitario, ha anche provveduto 

al servizio d'ordine, all'accoglienza e all'addobbo della  location.  

Tutto il materiale graficamente prodotto, raccolto in una carpetta, sarà a 

disposizione della Commissione per essere visionato. 



Progetto "Cittadinanza e Costituzione  

a.s.2018-2019 

"A 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani" 

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: genesi e iter 

• Approfondimento articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

La classe ha sviluppato gli argomenti su indicati durante le ore di assemblea di classe 

(8 ore) con l'ausilio della docente di potenziamento di Diritto. 

Gli alunni, in previsione del colloquio dell'Esame di Stato, analizzeranno e 

commenteranno un articolo (a loro scelta) della suddetta Dichiarazione. 

Nel corso del triennio la classe ha anche partecipato alle seguenti attività legate al 

percorso di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: 

• Seminario "Nuove generazioni nella legalità" nel ricordo di Rocco Chinnici 

• Celebrazione Memoria Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

• Conferenza-presentazione libro "Cosa vostra" di F. Giallombardo 

• Conferenza-presentazione libro "Lacrime di sale" di Bartolo-Tilotta 

• Incontro con RiberaAmbiente sul tema del riciclo e della raccolta differenziata 

• Adesione all'iniziativa "M'illumino di meno" (risparmio energetico) 

• Attività di volontariato "Colletta alimentare" (in collaborazione con la 

fondazione Banco Alimentare). 

Si evidenzia che, relativamente alle prime due attività, la classe ha collaborato 

con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione e la realizzazione 

dell'evento e la preparazione di materiale pubblicitario, inviti, locandina. 

Tutto il materiale prodotto sarà a disposizione della Commissione per essere 

visionato. 



Spunti per l'inizio del colloquio utilizzati nella simulazione del 10-04-2019 

"E quando miro in cielo arder le stelle; 

Dico fra me pensando: 

A che tante facelle?" 
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