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A) CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
MATERIE III ANNO IV ANNO V ANNO FIRME 
ITAL. E LAT. 

PROF.SSA G. 
CALABRETTA 

PROF. SSA G. 
CALABRETTA 

PROF.SSA G. 
CALABRETTA 

 

FILOS. E ST. 
PROF.SSA G. 
SAPORITO 

PROF.SSA G. 
SAPORITO 

PROF.SSA G. 
SAPORITO 

 

INGLESE 
PROF. A.G. 
GIORGINO 

PROF. A.G. 
GIORGINO 

PROF. A.G. 
GIORGINO 

 

MATEM. E FIS. 
PROF. E. 
TURTURICI 

PROF. E. 
TURTURICI 

PROF. E. 
TURTURICI 

 

SCIENZE 
PROF. G. 
RUSSO 

PROF. G. 
RUSSO 

PROF. G. 
RUSSO 

 

ARTE 
PROF. V. 
VENNIRO 

PROF. A. 
NITRO 

PROF.SSA L. 
CASTIGLIONE 

 

ED. FISICA 
PROF. L. 
RIFERI 

PROF. L. 
RIFERI 

PROF. L. 
RIFERI 

 

RELIGIONE 
PROF. S. 
FARINATO 

PROF. S. 
FARINATO 

PROF. S. 
FARINATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) ELENCO ALUNNI 
 

1. AFFE’ Alessandro 

2. CHIARAMONTE Francesco 

3. CUBISINO Antonio 

4. CUPPARI Carlo 

5. DI DIO Mattia 

6. DI GREGORIO Chiara 

7. GALVANO Giuseppe 

8. GULINO Agnese 

9. LIBERTINO Salvatore 

10. LO DICO Vittoria 

11. LUCA Michele 

12. MANCUSO Monica 

13. MARGARONE Salvatore 

14. MASI Stefano 

15. PRATO Sebastiano 

16. RISO Giovanni 

17. SCUZZARELLA Serena 

18. SPERANZA Francesco 

19. VAIANA Salvatore 

20. VINCI Rosario 

 

 

 

 

 

 



C) PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe V sez. A è formata da 20 alunni di cui 5 ragazze. La gran parte degli alunni 
proviene da Caltagirone, mentre 3 sono di Grammichele, 3 di Mineo e 1 di Sammichele. 

La classe ha dimostrato, nel corso del triennio, una certa disomogeneità sul piano didattico 
e, anche, su quello dei rapporti interpersonali. Accanto ad alunni volenterosi, studiosi e 
corretti che hanno evidenziato capacità logiche e competenze specifiche in alcune 
discipline, ve ne sono altri che, avendo vissuto l’esperienza scolastica del triennio con una 
incostante propensione al dialogo educativo, a tutt’oggi, presentano ancora delle lacune in 
alcune discipline, anche se il quadro complessivo risulta accettabile. 

La continuità didattica degli insegnanti ha permesso, comunque, di tenere sempre sotto 
controllo l’aspetto disciplinare ed evolutivo della formazione dell’alunno e di creare, quindi, 
le premesse per una futura interiorizzazione dei princìpi fondamentali della convivenza 
civile. 

Bisogna sottolineare, inoltre, che molti alunni hanno riscontrato delle difficoltà 
argomentative che hanno inficiato, in alcuni casi, il raggiungimento di migliori risultati. 

Nel corso del presente anno scolastico, sono state avviate azioni di recupero per gli alunni 
che hanno trovato delle difficoltà in alcune discipline: per le materie con lo scritto sono stati 
attivati dei corsi di recupero, mentre per le materie orali, lo sportello didattico. Alla fine dei 
corsi, gli alunni non hanno colmato del tutto le loro lacune, manifestando ancora qualche 
difficoltà.  

Sul piano del profitto, la classe si è mantenuta su valori generalmente accettabili, anche se 
si devono evidenziare degli alunni che hanno raggiunto, grazie al loro impegno e alle loro 
capacità critiche, dei risultati veramente apprezzabili. 

 

 

 

 

 

 



     

D) OBIETTIVI COMUNI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Obiettivi trasversali in termini di conoscenze, competenze, capacità 

Conoscenze: 

1. Conoscenza degli specifici contenuti delle varie discipline; 

2. Conoscenza delle applicazioni pratiche dei contenuti teorici; 

3. Conoscenza delle problematiche e degli aspetti formativi dell’esame di stato. 

Competenze: 

1. Saper usare un linguaggio appropriato e corretto per esporre le proprie conoscenze; 

2. Padroneggiare i contenuti delle varie discipline. 

Capacità: 

1. Capacità argomentativa scritta e orale (compresa la lingua straniera) nelle varie 

discipline; 

2. Capacità logico-critiche; 

3. Capacità induttive e deduttive; 

4. Capacità di analisi e di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 



E) METODI E STRUMENTI 
 

Metodologie didattiche 

 Inserire le discipline 

Lezione frontale Tutte  

Lezione partecipata Tutte  

Lezione-dibattito Religione, Filosofia, Storia e Inglese 

Lavoro di gruppo Inglese  

Attività di ricerca Tutte esclusa l’Educazione Fisica 

Problem solving Matematica e Fisica 

Role-play Nessuna  

Didattica laboratoriale Geografia, Fisica, Disegno e Inglese 

Altro (attività pratica) Educazione Fisica 

 

 

Attività, strumenti, spazi didattici: 

1. Aula della classe; 

2. Libri di testo, dizionari, fotocopie, giornali; 

3. Biblioteca; 

4. Laboratorio multimediale; 

5. Laboratorio linguistico; 

6. Laboratori scientifici; 

7. Aula di Disegno; 

8. Palestra. 

 

 



F) VERIFICHE 
 
Modalità di verifica: 

Disciplina  Numero e tipologia di verifiche programmate 

Quasi tutte   Minimo due prove scritte e due orali per quadrimestre 

Educazione Fisica Almeno una prova pratica generale per quadrimestre 

Religione  Partecipazione impegnata al dibattito culturale 

 

 

Strumenti di verifica: 

 Discipline 

Interrogazione Tutte (escluso E.F. e Religione) 

Interrogazione breve Matematica e Fisica 

Discussione organizzata Religione  

Prove strutturate Tutte (escluso E.F. e Religione) 

Prove semistrutturate                 “””     “”” 

Questionari Nessuna  

Esercizi Tutte (escluso E.F. e Religione) 

Produzione di testi Italiano, Inglese e Storia  

Risoluzione di problemi Matematica e Fisica 

Lavori di gruppo Nessuna  

Forme artistiche e creative Disegno  

Prove di laboratorio Geografia  

Griglia di osservazione Nessuna  

 



G) VALUTAZIONE 
 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (1) 

 

Conoscenze Competenze Abilità 
Comportamenti 

Metodo 

Voto 

in 
decimi 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Affronta autonomamente 
anche compiti complessi, 
applicando le 
conoscenze in modo 
corretto e creativo 

− Comunica in modo proprio, efficace 
ed articolato 

− E’ autonomo ed organizzato 
− Collega conoscenze attinte da 

ambiti pluridisciplinari 
− Analizza in modo critico, con rigore; 

documenta il proprio lavoro; cerca 
soluzioni adeguate per situazioni 
nuove 

Partecipazione: costruttiva 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 
complete 

Affronta compiti anche 
complessi in modo 
accettabile 

− Comunica in maniera chiara ed 
appropriata 

− Ha una propria autonomia di lavoro 
− Analizza in modo corretto e compie 

alcuni collegamenti, arrivando a 
rielaborare in modo abbastanza 
autonomo 

Partecipazione: attiva e 
motivata 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: organizzato 

8 

Conoscenza 
completa e 
organica dei 
contenuti 
essenziali 

Esegue correttamente 
compiti semplici; affronta 
compiti più complessi pur 
con alcune incertezze 

− Comunica in modo adeguato. 
− Esegue alcuni collegamenti 

interdisciplinari se guidato. 
− Analisi coerente. 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: soddisfacente 

 

Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze 
essenziali dei 
nuclei 
fondamentali della 
disciplina  

Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali;  

− Comunica in modo semplice e 
generalmente adeguato 

− Coglie gli aspetti fondamentali 
− Analizza generalmente in modo 

corrette se guidato 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: accettabile 

 

Metodo: non sempre 
organizzato 

6 

 

 

 



 

 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (2) 

 

Conoscenze Competenze Abilità 
Comportamenti 

Metodo 

Voto 

in 
decimi 

Incerte ed 
incomplete 

Applica le conoscenze 
minime, senza 
commettere gravi errori, 
ma talvolta con 
imprecisione  

− Comunica in modo non sempre 
corretto 

− Analizza in modo parziale i 
contenuti che non sempre 
organizza in modo appropriato 

Partecipazione: discontinua 
e non sempre attiva 

 

Impegno: discontinuo 

 

Metodo: mnemonico 

5 

Frammentarie e 
superficiali 

Solo se guidato riesce ad 
applicare pochi contenuti 
tra i più semplici 

− Comunica in modo stentato e 
improprio 

− Ha difficoltà nella comprensione dei 
contenuti che non è in grado di 
analizzare e applicare in forma 
corretta 

Partecipazione: discontinua 

 

Impegno: superficiale 

 

Metodo: non adeguato 

4 

Gravemente 
lacunose 

Commette gravi errori 
anche nell'eseguire 
semplici esercizi 

− Ha difficoltà a cogliere i concetti e le 
relazioni essenziali che legano tra 
loro i fatti anche più elementari. 

Partecipazione: di disturbo o 
inesistente 
 
Impegno: debole 

 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna Partecipazione: inesistente 

 

Impegno: nullo 

 

Metodo: nullo 

1 - 2 

 

 

 



H) RECUPERI ED ECCELLENZE 
 

Sono stati attivati dei corsi di recupero di Italiano, Latino, Inglese e Matematica e degli 
sportelli didattici per Filosofia, Storia e Fisica per gli alunni che hanno ottenuto delle 
insufficienze alla fine del primo quadrimestre. 

Gli alunni particolarmente dotati di capacità logico-critiche hanno partecipato a gare di 
Matematica e Fisica sia all’interno dell’Istituto che in concorrenza con altri Istituti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I) ATTIVITA’ CONNESSE 
  
28-10   =   Visita al Salone dell’Orientamento a PALERMO. 
13-11 = Visita alla Facoltà di Agraria di CATANIA per la Giornata Mondiale                                       
dell’Alimentazione sul tema: “Sicurezza alimentare e cambiamenti climatici”. 
19-11   =  Partecipazione alla Gara di Archimede nell’Istituto nell’ambito delle Olimpiadi 
di Matematica 2009 in numero di sei alunni. 
24-11  = Avvio corso PON “Pianeta Donna” facoltativo per nr. 88 ore con inizio nel 
dicembre 2008 della durata di un anno. 
11-12   =  Partecipazione alla gara di Istituto per le Olimpiadi di Fisica 2009 in numero 
di sei alunni. 
16-12  =  Abbonamento facoltativo al Teatro Stabile di CATANIA per la stagione 
teatrale 2008-09. 
27-01 = Visione del film “LA ROSA BIANCA” nell’ambito del progetto “Fili della 
Memoria” legato alla ricorrenza del Giorno della Memoria (Shoah ebraica). 
28-01  =  Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese di “JEKILL & 
HYDE, THE MUSICAL” di R.L. Stevenson, presso il Cineteatro POLITEAMA di 
CALTAGIRONE. 
10-02  = Celebrazione del “Giorno del ricordo” (L. nr. 92 del 30-03-2004) in memoria 
delle foibe, dell’esodo giuliano e dalmata. 
12-02  =  Partecipazione alle Olimpiadi provinciali della Matematica 2009. 
28-02  =  Incontro di orientamento con il Ten. GAROFALO della Guardia di Finanza. 
04-03  = Incontro di orientamento con il Dott. M. FLORIDIA del Centro per l’Impiego di 
CALTAGIRONE – Ufficio EURES – Politiche del Lavoro. 
05-03 fino al 01-04 = Partecipazione al Corso di Astronomia e “Notte sotto le Stelle”. 
06-03  =  Visita di istruzione a PALERMO per la Mostra su Picasso. 
20-03  =  Gara Provinciale di Matematica a squadre 2009. 
03-04  =  Conferenza su ‘E. Montale e il fascismo’ presso l’Auditorium del Monastero 
dei Benedettini di CATANIA a cura del Prof. R. LUPERINI (Università di SIENA). 
18-04  =  Incontro sulla Talassemia e donazione del sangue con la Dott.ssa MASCALI. 
24-04  =  Viaggio di istruzione a Praga e a Vienna fino al 29-04. 
07-05  =  Seminario di Fisica “IL PUNTO CRITICO – Teoria delle Reti Complesse” a 
cura del Prof. A. PLUCHINO dell’ Università di CATANIA presso il Dipartimento di 
Fisica ed Astronomia. 
19-05  =  Corso di potenziamento di Matematica “Verso l’Esame di Stato” curato dal 
Prof. M. LO BLANCO della durata di 20 ore. 

 



J) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio e giudizio 
 

Indicatori 

1-5 
Inadeguato 

 Svolgimento incongruente e non rispondente alla traccia 
 Sviluppo logico incoerente e contradditorio 
 Competenze linguistiche scarse  

6-9 
Mediocre 

 Aderenza parziale alla traccia 
 Conoscenza superficiale dell’argomento 
 Forma non sempre corretta e scorrevole 

10-11 
Sufficiente/Più che 
sufficiente 

 Aderenza alla traccia 
 Conoscenza adeguata dell’argomento 
 Correttezza formale (linguaggio semplice ma adeguato 

alla funzione comunicativa) 
12-13 
Discreto/Più che discreto 

 Aderenza alla e coerenza logica 
 Ricchezza argomentativa 
 Ricchezza linguistica (linguaggio articolato e pertinente) 

14-15 
Buono/Ottimo 

 Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 
confronto) 

 Capacità di esprimere giudizi personali e motivati 
 Linguaggio ricco e stilisticamente espressivo 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
Punteggio e giudizio 
 

Indicatori  

1-5 
Inadeguato 

Conoscenza rara e non corretta dei contenuti tra quelli 
richiesti; saper studiare solo poche parti tra i quesiti 
proposti e non in modo corretto. 

6-9 
Mediocre 

Conoscenza della maggior parte delle nozioni 
fondamentali; svolgimento parziale o frammentario e in 
modo non del tutto corretto; applicazione non sempre 
corretta delle teorie e delle tecniche risolutive studiate. 

10-11 
Sufficiente/più che sufficiente 

Conoscenza corretta delle nozioni fondamentali richieste; 
svolgimento corretto di una parte o di più parti; 
applicazione adeguata dei metodi risolutivi. 

12-13 
Discreto/più che discreto 

Conoscenza esatta delle nozioni fondamentali; saper 
affrontare la maggior parte delle problematiche 
scegliendo opportunamente la tecnica risolutiva 
appropriata. 

14-15 
Buono/Ottimo 

Svolgimento completo e corretto di tutti i quesiti proposti; 
saper affrontare una qualsiasi problematica scegliendo la 
tecnica risolutiva appropriata; uso critico delle tecniche 
studiate; saper elaborare una strategia matematica 
personale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. : nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 0,4; per 
eccesso da 0,5 in su (ad es.: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp. 11,5 = pp. 12; pp. 11,7 = pp.12) 

 

Punteggio e giudizio Indicatori 

0                Quesito non svolto 

0,1-0,5 

Insufficiente 

 Conoscenza inadeguata dell’argomento 
 Argomentazione disordinata e incoerente  
 Forma scorretta e lessico non appropriato 

0,6- 0,9 

Mediocre 

 Conoscenza superficiale dell’argomento 
 Argomentazione parzialmente adeguata 
 Forma poco corretta e scorrevole e lessico con 

diverse improprietà 
1-1,1 

Suff./più che suff. 

 Conoscenza essenziale dell’argomento 
 Argomentazione nel complesso organizzata 
 Forma generalmente scorrevole e lessico 

complessivamente adeguato  
1,2-1,3 

Discreto/più che discreto 

 Conoscenza adeguata e pertinente dell’argomento 
 Argomentazione quasi sempre coerente e logica 
 Forma per lo più scorrevole e ordinata e lessico 

quasi sempre appropriato 
1,4-1,5 

buono/ottimo 

 Conoscenza completa, corretta e precisa 
dell’argomento 

 Argomentazione approfondita, ampia ed 
esauriente 

 Forma articolata e lessico ricco ed efficace 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

 

CANDIDATO 
______________________________________________________________ 

Punteggio 
Scala di giudizio 
corrispondente 

INDICATORI 

  1 2 3 4 5 
 Molto scarso      

 Scarso      

 Insufficiente      

 Mediocre      

 Sufficiente      

 Più che suff.      

 Discreto      

 Buono      

 Ottimo      

 Eccellente      

Tot. pp. INDICATORI 
_______________/30 

MEDIA 
___________________________________ 

COMMISSARIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO 
___________________________________________________________________________

_____ 
 

Legenda degli indicatori: 

1. Livello delle conoscenze 

2. Capacità di esposizione e argomentazione 

3. Proprietà sintattica e lessicale nell’esposizione orale 

4. Elaborazione personale e originale 

5. Capacità di operare raccordi, collegamenti e trasposizioni 

 



K) SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

A.S. 2008/2009 

CLASSE V – SEZ. A 

Lunedì 16/03/09 
 

TIPOLOGIA ‘B’: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 

 
COGNOME E NOME_______________________________________PUNTEGGIO_______/15 

 

 

 
MATERIA QUESITO 1 QUESITO 2 PUNTEGGIO 

PARZIALE 

Latino    

Filosofia    

Inglese    

Matematica    

Arte    
PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 



LATINO 
  
  
  

NOME____________________________________________  
DATA______________________ 
  
  
 

1. Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus (…) Ceterum quidem 

omne 

2. spatium non vira sed tempus est (Seneca, De brev. Vitae).  

Tradurre. Spiegare grammaticalmente il termine sottolineato. Chiarire la 

differenza tra vita e tempus nel brano di Seneca, eventualmente con esempi che 

conoscete (5 righe) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

2 Presenta l’opera Epistulae ad Lucilium di Seneca definendone anche l’intento 
programmatico. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



      CLASSE VA                         FILOSOFIA                                                   

         ALUNNO………………………………………… 

 

1) Chiarisci i punti fondamentali della critica di Marx alla filosofia hegeliana. 
 
_________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________ 

 

2) Il significato della rappresentazione nella gnoseologia di Schopenhauer. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 



 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – INGLESE 

PROF. A.G. GIORGINO 

 

NAME________________________________________________FINAL SCORE_____________ 

 

Explain, with no more than five lines, the following subjects: 

• FABIAN SOCIETY 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

                                                                                                                                       

P.S._________                              

 

• UTILITARIANISM 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 



                                                                                                                                        

P.S._________ 

 

GOOD LUCK FOR YOU! 

                                               
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

QUESITI DI MATEMATICA 

ALUNNO__________________________________________________  
PUNTEGGIO___________________ 

 

 

1. Esporre il  Teorema di Lagrange  ed i suoi corollari. (max 6 righi) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Esporre il Teorema di de l’Hôpital per il calcolo dei limiti. (max 6 righi) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“ E. MAIORANA” CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2008/09 

Prof. L. M. Castiglione 
----------oooOooo--------- 

 

 

SIMULAZIONE 3^ PROVA STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  V^  Sez. A 
* * * 

 

 

 

 

 

1. L’impressionismo è il trionfo del colore, persino le ombre, tradizionalmente rese con il nero, 

ora sono rappresentate mediante i colori solitamente complementari. Definisci brevemente 

tale affermazione facendo riferimento ad opportuni esempi __________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

4. La figura rappresenta un celebre 

dipinto neo-impressionista del XIX sec. 

La si osservi attentamente e, anche sulla 

scorta di quanto fin qui appreso, si 

risponda ai seguenti quesiti. 

 

 
 

Titolo dell’opera:………………………………………………………………………………….. 

Soggetto:………………………………………………………………………………………….. 

Autore:…………………………………………………………………………………………….. 

Tecnica:……………………………………………………………………………………………. 

Luogo di conservazione e città:……………………………………………………………………… 

Commenti e riflessioni con particolare riguardo alle novità del soggetto ed alla tecnica realizzativa: 

…………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 



 
 
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  - A.S. 2008/2009 

CLASSE V – SEZ. A - Mercoledì 22/04/09 
 

TIPOLOGIA MISTA: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA E MULTIPLA 

 
COGNOME E NOME_______________________________________PUNTEGGIO_______/15 

 

 

 
MATERIA QUESITO 1 QUESITO 2 PUNTEGGIO 

PARZIALE 

Italiano    

Storia    

Inglese    

Fisica    

Scienze    
PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

   

   



 

 

 

 

 

TERZA PROVA DI ITALIANO 

CLASSE V SEZ. A 

22-04-2009 

 

ALUNNO___________________________________________________________PUNTEGGIO_
__________ 

 

 

1) In quali opere di Manzoni si ritrovano le ‘esortazioni agli italiani’ dell’autore? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2) Si indichino i canoni fondamentali della narrativa verista. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Simulazione di Terza Prova 

STORIA 
 

1) A QUALI PRINCIPI FU ISPIRATA LA TERZA INTERNAZIONALE E 
QUALE STRATEGIA PREVALSE? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

2) DA QUALE EVENTO NACQUE IL MITO DELLA “VITTORIA 
MUTILATA” E QUALI FURONO LE CONSEGUENZE POLITICHE. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – INGLESE 

PROF. A.G. GIORGINO 

 

 

 

 

NAME______________________________________________FINAL SCORE________/______ 

 

 

 

 

A) Explain, with no more than five lines, the following subject: 
 

 

 

• NATURALISM 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

                                                                                                                                    

 P.S.___________ 

  (it continues) 

(it follows) 

B) Tick, only with your pen, the right answers to the following questions: 

1. The setting of most of Dickens’s novels is: 

() the grim, gloomy factory 

() the residential London 

() the 19th-century commercial ports 

() the 19th-century Welsh slums 

2. In Hardy’s novels Nature is: 

() a moral guide 

() a source of joy 

() indifferent to man 

() a divine force 

3. Eliot’s major interest is concentrated on: 

() women’s suffrage 

() women’s social emancipation 

() women’s problems  

() women’s artistic emancipation 

4. ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ is essentially told by: 

() the author as eye-witness 

() Dr. Jekyll himself 

() the detective Mr. Utterson 

() three different narrators 

5. All Wilde’s plays are built on: 

() social criticism and irony 

() melodramatic situations 

() middle class morality 

() upper class morality 

6. In most of his plays, Shaw expressed his: 

() moral commitment 

() political ideology 

() economic faith 

() social commitment 

 



                                                                                                                                                                           

P.S._______



 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

FISICA 

Alunno/a:_____________________________________Data: ________________ 

 

A. Descrivi, brevemente, l’azione di un C.M. su di una particella 
carica in moto. Inoltre come si modifica tale azione se oltre al 
C.M. agisce anche un C.E.? 
(max. 6 righi) 

 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

B. Principali affinità e differenze tra il campo elettrico e quello 
magnetico passando attraverso il flusso e la circuitazione (max. 7 
righi). 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 
 



 

 

 

PROVA DI SIMULAZIONE  ESAMI DI STATO          a / s  2008/2009      Classe VA 

MATERIA : SCIENZE                                

 

COGNOME……………………  NOME……………….    

DATA…………………..           CLASSE ………………..        

 

 

a) Il Pianeta Giove.                                                                  max  5 righe 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

b)  Descrivi l’esperimento di Eratostene di Cirene.                  max   5 righe 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

                                                                                               

                                                                                              Punti:   a)…………..    b)…………..     
Totale punti: ………….. 

 

 

 



 

 

L) PROGRAMMI PER DISCIPLINE 

 

CLASSE V A – A.S. 2008/2009 

Programma di Italiano 

 

                             

A)Letteratura Italiana 

Ugo Foscolo:  

Le Ultime lettere a Jacopo Ortis: 

La giovinezza come rifiuto della storia                                                                                                                                                                                                                                                  

I sonetti e le odi                                                                                                                                 
Il carme Dei Sepolcri                                                                                                    

 Le Grazie, la bellezza sopra le rovine                                                                       

 Testi: - All’amica risanata                                                                                       

     - Alla sera                                                                                                       

    - In morte del fratello Giovanni                                                                     

    - Il velo delle Grazie                                                                                        

    - Dei Sepolcri              (vv.1-136;vv. 151-195 )                                                                         
Dei Sepolcri:  Attualità dei Sepolcri                                                                 

   Composizione e vicende editoriali                                                                 

  La struttura e il contenuto                                                                               

 L’ideologia, i temi e i modelli    

 

 



 

                                                                      

  

Alessandro Manzoni: La vita e le opere                                                                           

 I Primi Inni sacri e la Pentecoste                                                                                      

 Le odi civili:Marzo 1821 e Il cinque maggio                                                                     

  Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento:                                            

Il conte di Carmagnola e l’Adelchi                                                                                                                       
La genesi dei Promessi Sposi:Struttura,temi e  

linguaggio del Fermo e Lucia                                                                                                  

 Il tempo della storia e il tempo del racconto                                                          

 L’ideologia religiosa;il problema del male 

 e il tema della Provvidenza                                                                              

Testi: - La Pentecoste                                                                                       

     - Il cinque maggio                                                                                  

     - Il coro dell’atto quarto                                                                         

Giacomo Leopardi: La vita                                                                                                                               

 Leopardi moderno                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Le lettere                                                                                                                              

 Il sistema filosofico:le varie fasi del pessimismo                                           

 Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero                                                                           
Le operette morali:elaborazione e contenuto                                                         

Testi: - La natura e la civiltà                                                                                 

          - Dialogo della Natura e di un Islandese                                                    

Gli Idilli e I Canti - L’infinito                                                                               

     - A Silvia                                                                                                      

    - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia                                         



 

    - Il sabato del villaggio                                                                                

    - La ginestra, o il fiore del deserto  

   Tra Verismo e Decadentismo 

 

Giovanni Verga:  

 La vita e le opere:la formazione milanese,catanese e il periodo fiorentino e il    ritorno a 
Catania                                                                                                     

 I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese:la fase tardo romantica e scapigliata                                                                                                                        
L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti:                                                                      

La poetica e il problema della conversione                                                                                   
La genesi sociale di Rosso Malpelo e l’influenza dell’inchiesta in Sicilia di Franchetti e 
Sonnino: il lavoro dei “carusi”                                                                         

 Mastro - don Gesualdo: 

il titolo, la genesi, la struttura e la trama                                                         

 

Giosuè Carducci:  

La vita e le opere: 

da scudiero dei classici a poeta-vate della terza Italia                                                

 L’ideologia, la cultura e la poetica                                                                                          
Evoluzione e temi della poesia di Carducci                                                    

Verso un classicismo moderno: 

Rime nuove,Odi barbare,Rime e ritmi                                                            

Testi: - San Martino                                                                                       

     - Nevicata   

 

 

 



 

                                                                                          

 

Giovanni Pascoli:  

La vita:tra il “nido” e la poesia                                                                   

 La poetica del Fanciullino                                                                          

Myricae           

Composizione e titolo                                                                                 

Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta                                           

Testi: - Il gelsomino notturno                                                                  

     - X Agosto                                                                                        

     - Novembre                                                                                      

 

Si prevede che entro la fine dell’anno saranno svolti i seguenti ulteriori argomenti: 

 

Gabriele d’Annunzio: 

 D’Annunzio:la vita inimitabile di un mito di massa                                  

L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo                           

 Le poesie: i primi tre libri delle Laudi(1899-1903) 

 e la produzione successiva                                                                        

Alcyone 

Struttura e organizzazione interna                                                                   

  Testi:  - La pioggia nel pineto                                                                  

           - Meriggio                                                                                      

           - I pastori   

 



 

                                                                                     

 

Luigi Pirandello: 

Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella 

Letteratura europea                                                                                

La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “ maschere nude”, 

la “ forma” e la “ vita”                                                                         

Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello           

Testi: - Il treno ha fischiato…                                                             

 

Italo Svevo: 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia                     

La vita e le opere                                                                                 

La struttura narrativa: “La coscienza di Zeno” come opera aperta  

 

Giuseppe Ungaretti: 

La vita, la formazione e la poetica                                                      

“L’allegria” di Ungaretti                                                                    

La poesia di Ungaretti                                                                        

Testi: - Veglia                                                                                   

          - Mattina                                                                                                                                             

    - Soldati   

 

 

 



 

                                                                                 

 

Eugenio Montale: 

Centralità di Montale nella poesia del ‘900                                    

La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della  

Produzione poetica                                                                          

 

Testi: - Meriggiare pallido e assorto                                              

          - Non chiederci la parola        

TESTO: LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE (ED. ARANCIONE) – LUPERINI R.,  

              CATALDI P., MARCHIANI L. – ED. PALUMBO                                              

 

B)Divina Commedia: Paradiso – Dante Alighieri 

 

• Canto 1 
 

• Canto 3  
 

• Canto 6 
 

• Canto 8 
 

• Canto 11 
 

• Canto 17 
 

• Canto 33 
 



 

TESTO: LA DIVINA COMMEDIA-PARADISO – SAPEGNO N.(a cura di) – LA NUOVA IT. 
 

C)PROGRAMMA DI LATINO   classe VA 

LETTERATURA LATINA 

 

−VIRGILIO 

Vita                                                                                                                         

Bucoliche                                                                                                               

Georgiche                                                                                                              

Eneide                                                                                                                    

Appendix  Vergiliana                                                                                         

−ORAZIO 

Vita                                                                                                                       

Epodi                                                                                                                    

Satire                                                                                                                   

Odi                                                                                                                       

−TIBULLO  

Vita                                                                                                                      

Corpus Tibullianum                                                                                          

La poesia di Tibullo                                                                                          

Il libro III                                                                                                            

−OVIDIO 

Vita                                                                                                                    

Amores                                                                                                             

Ars amatoria                                                                                                  



 

Heroides                                                                                                           

Metamorfosi                                                                                                   

Fasti                                                                                                                

Tristia                                                                                                             

Epistulae  ex Ponto                                                                                      

−LIVIO 

Vita                                                                                                                

Ab Urbe condita libri                                                                                   

Stile                                                                                                               

−SENECA 

Vita                                                                                                               

Dialoghi e trattati                                                                                      

Epistulae morales ad Lucilium                                                                

Divi Claudii apokolokyntosis                                                                  

Tragedie                                                                                                     

Fortuna                                                                                                     

−LUCANO 

Vita                                                                                                          

Bellum civile                                                                                          

I personagi del Bellum civile                                                               

Stile                                                                                                       

−QUINTILIANO 

Vita                                                                                                        

Istitutio oratoria   

 



 

 

                                                                               

−MARZIALE 

Vita                                                                                                       

Epigrammi                                                                                          

Stile                                                                                                      

Si prevede che saranno trattati i seguenti autori: 

−Tacito 

Vita                                                                                                   

Agricola                                                                                           

Germania                                                                                        

Historiae                                                                                                      

  

 Si prevede che  dopo il 15 maggio saranno trattati i seguenti autori:                                                                

−Apuleio 

Vita                                                                                                 

Apuleio filosofo                                                                            

Metamorfosi                                                                                

−Agostino 

Vita                                                                                                

Confessiones                                                                                

De civitate Dei                                                                             

La prima letteratura cristiana in latino: 

−Tertulliano                                                                  

− Cipriano                                                                      



 

 

 

CLASSICO 

−VIRGILIO 

Bucolica: 

Titiro e Melibeo                                                                                           

Ecloga IV: 

Redeunt Saturnia regna                                                                            

−ORAZIO 

Sermones: 

Il Seccatore                                                                                                 

Carmina: 

Paesaggio invernale                                                                                 

Carpe diem                                                                                                

Fons Bandusiae                                                                                        

 Si prevede che saranno svolti anche i seguenti brani: 

−Seneca 

De brevitate vitae: 

Siamo noi che rendiamo breve la vita                                                  

Epistulae morales ad Lucilium:  

Il tempo                                                                                                       

Lo schiavo(1-2)      

 

TESTI: LIMINA (4) – BETTINI M. (LA NUOVA ITALIA) 

            OPERATIVAMENTE – DEGL’INNOCENTI E. (PARAVIA)                                                                                    



 

               

 

CLASSE V A – A.S. 2008-09 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

La filosofia nell’età del Romanticismo 

 

Il romanticismo tedesco 

Il confronto con Kant:la questione della cosa in sé. 

 

Fichte 

Logica e filosofia; L’idealismo critico;La dialettica Io-non-Io; L’attività teoretica e l’attività 
pratica;Il diritto e lo Stato. 

 

Hegel 

La scienza della logica: L’identità di logica e metafisica; la dialettica; Il rapporto tra il finito e 
l’infinito. 

La filosofia della natura: la” caduta”dell’idea. 

La filosofia dello spirito:la partizione; lo spirito oggettivo;il reale è razionale;il diritto e la morale; 
lo Stato;  la filosofia della storia;Lo spirito assoluto. 

 

Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione:Tra il pensiero occidentale e la sapienza orientale;Il mondo è 
una mia rappresentazione;Spazio tempo e causalità; 

Il mondo come volontà: Il filo del corpo;Le caratteristiche della volontà;Il dolore del mondo. 



 

Le vie della liberazione:L’arte;La morale;L’ascesi. 

 

Kierkegaard 

Contro Hegel;Fra vita estetica e vita etica: l’aut-aut;La scelta religiosa;L’essenza non contiene 
l’esistenza; L’angoscia e la malattia mortale. 

 

Il positivismo Caratteri generali 

Comte:La legge dei tre stati; la classificazione delle scienze; 

Mill: L’inferenza; L’induzione come enumerazione semplice. 

Evoluzionismo e Positivismo: Darwin La teoria dell’ evoluzione della specie; L’origine 
dell’uomo. 

 

Marx 

La critica della filosofia hegeliana del diritto; Il problema dell’uguaglianza; Il lavoro alienato;Il 
materialismo storico; Struttura e sovrastruttura;L’analisi dell’economia capitalistica le sue 
contraddizioni (scheda 3)  

 

Nietzsche e la crisi delle certezze 

La vita e le opere; La scrittura; 

La diagnosi della decadenza:Il senso tragico della vita; Apollo e Dioniso; 

L’analisi genealogica:La critica della morale; Al di là del bene e del male;Il nichilismo; 

Le parole di Zarathustra: la volontà di potenza;Il superuomo; L’eterno ritorno dell’identico. 

 

FREUD E LA PSICOANALISI 

Il problema dell’isteria; alla scoperta dell’inconscio; L’interpretazione dei sogni;La sessualità;La 
struttura della personalità;Il disagio della civiltà. 

 



 

BERGSON:l’intuizionismo; Il carattere qualitativo dei dati della coscienza; La coscienza e il 
tempo; Le due memorie; Lo slancio vitale; L’origine della materia; L’evoluzione creatrice. 

 

L’ESISTENZIALISMO :Il contesto storico-culturale;L’esistenzialismo in Germania: K. 
JASPERS: La chiarificazione dell’esistenza; L’inafferrabilità del mondo; L’analisi esistenziale; 
L’annuncio dell’essere. 

 

IL DIBATTITO TRA SCIENZA E FILOSOFIA NEL NOVECENTO 

Il superamento della fisica newtoniana; Scienza e potere politico; Il dibattito epistemologico: 
Una nuova immagine dinamica della scienza; 

K.POPPER: Il metodo della falsificazione; La critica dell’induttivismo; Due metafore; Società 
chiusa e società aperta. 

 

 

 

Testo: LOGOS – DAL ROMANTICISMO AI DIBATTITI ATTUALI (3) – OCCHIPINTI F.  

            ED. EINAUDI SCUOLA   

 

Caltagirone 15/05/2009 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V A – A.S. 2008-09 

 

L’età dell’ imperialismo e la società di massa 

(CAP. 18 VOL. 2/B) 

 

La svolta giolittiana 

(cap. 21 vol.2/b) Il programma liberal-democratico di Giolitti  

 

La crisi dell’equilibrio: la Prima guerra mondiale 

(cap. 1) 

 

Dinamica ed esiti del conflitto 

(cap.2 par. 2-3) 

 

La rivoluzione russa 

(cap. 3 par.2-3) 

 

FONTI E STORIOGRAFIA:PERCORSI TEMATICI 

Percorso 4: La prima guerra moderna doc. 5-6-7 

Percorso7:  I bolscevichi e la rivoluzione russa 

 

 

 



 

 

Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale 

(cap.4 par.1) 

 

Rivoluzione e controrivoluzione:il biennio rosso 

(cap.5 par.3) 

 

La costruzione dell’Unione Sovietica 

(cap.6 par.2-3) 

 

Dallo stato liberale allo stato fascista 

(cap.7 par.2-3-4 

 

La grande crisi e il New Deal 

(cap.8 par.1-2-3-Il keynesismo) 

 

L’Italia fascista 

(cap.9 par.2-3-4) 

 

Il nazismo 

(cap.10 par.1 Harendt  Le origini del Totalitarismo) 

 

L’Europa democratica 

(cap.11 par.2-3) 

 



 

 

Lo Stalinismo 

(cap.12 par.2 ) 

 

La Seconda guerra mondiale  (cap.13) 

Il nuovo ordine mondiale 

(cap.14 par.1-2) 

 

L’Italia repubblicana 

(cap.15 par.1) 

 

Gli anni cinquanta: la guerra fredda 

(cap.17 par.1-2) 

 

Gli anni sessanta:la difficile coesistenza 

(Cap.18 par.3 il movimento del sessantotto)  

 

 

TESTO: I SAPERI DELLA STORIA – IL NOVECENTO (voll.2/b;3/a,b)  

              DE BERNARDI A., GUARRACINO S. (BRUNO MOMDADORI) 

 

 

Docente: Prof.ssa Grazia SAPORITO 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - A.S. 2008/2009 

CLASSE QUINTA SEZ. A - PROF. A.G. GIORGINO 

 

      TEXTBOOK: LITERARY LINKS – G. THOMSON E ALTRI – ED. CIDEB BLACK CAT 

 

- Module 1 – XIX century (1837-1901): History & Culture, 
C. Dickens (O. Twist, Hard Times); 

G. Eliot (Middlemarch); 

T. Hardy (Tess); 

J. Conrad (Heart of Darkness); 

R. Kipling (Kim); 

O. Wilde (Dorian Gray, Earnest); 

R.L. Stevenson (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) 

-     Module 2 – XX century (1901-45): History & Culture, 

T.S. Eliot (The Waste Land); 

J. Joyce (Dubliners, Ulysses); 

V. Woolf (Mrs. Dalloway); 

D.H. Lawrence (Sons and Lovers); 

E. M. Forster (A Passage to India); 

G. B. Shaw (Mrs. Warren’s Profession, Pygmalion); 



 

G. Orwell (Animal Farm). 

-     Module 3 – XX century (1945-60): History & Culture, 

S. Beckett (Waiting for Godot); 

J. Osborne (Look back in Anger). 

 

Il programma, inoltre, si è articolato su tre percorsi tematici principali: 

- L’emancipazione femminile, 

- L’uomo e il Potere, 

- Il Viaggio. 

 

CALTAGIRONE, 15/05/2009                                                                       L’INSEGNANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" 
- CALTAGIRONE – 

a. s. 2008/2009 classe V sez. A 
Programmi svolti di MATEMATICA e FISICA 

Prof. Enzo Turturici 
 

MATEMATICA 
Richiami di algebra 

Nozione di valore assoluto; le disequazioni di II grado, intere, fratte e sistemi; equazioni 

irrazionali; la funzione esponenziale e logaritmica. 

 

Nozioni di topologia su ℜ 

Intervalli; estremo sup. ed inf. di un intervallo di numeri reali; intorno di un numero o di un 

punta; nozione di punto di accumulazione; punti interni, esterni o di frontiera. 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Concetto di funzione: grafico di una funzione; funzioni periodiche, pori e dispari. 

monotone:determinazione del campo d’esistenza di una funzione. 

 

Limite di una funzione 

Concetto intuitivo di limite; limite finito per una funzione in un punto; limite infinito in 

un punto; limite destro e sinistro; limite finito all'infinito; limite infinito all'infinito; 

Teorema di unicità del limite (dim.), di conservazione del segno (dim.), del confronto (dim.); 

forme indeterminate; limiti notevoli. 

 

Le funzioni continue 

Continuità  in un intervallo; funzioni di funzione; funzioni inverse; due limiti fondamentali 

notevoli; esercizi sui limiti con forme indeterminate; i punti di discontinuità; gli asintoti, 

orizzontali, verticali, obliqui: primi cenni sullo studio della 

funzione, fino allo studio degli asintoti. 



 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

Concetto grafico di derivata e suo significato geometrico; continuità e derivabilità di una 

funzione; derivate di funzioni elementari; di una somma, sottrazione, di un prodotto e di un 

rapporto di funzioni; derivata di funzioni composte: derivata delle funzioni goniometriche 

inverse; esercizi su tutta la tabella delle derivate: derivate di ordine superiore; applicazioni 

delle derivate alla fisica. 

 

Teoremi sul calcolo differenziale 

Teorema di Rolle,  Lagrange, di De L'Hôpital, loro implicazioni ed applicazioni. 

Massimi e minimi relativi nello studio di una funzione 

Studio dei massimi e minimi di una funzione tramite l'analisi della derivata prima; studio dei 

flessi di una funzione con la derivata prima e seconda; punti singolari cuspidali ed angolosi. 

Studio analitico di funzioni, vari esercizi su molteplici tipi di funzioni.  

 

Integrali indefiniti 

Ricerca di una primitiva, legame con il differenziale; integrali indefiniti immediati; metodi 

elementari d’integrazione; metodo di sostituzione e per parti; integrazione indefinita delle 

funzioni razionali fratte. 

 

L’integrale definito 

Problema delle aree; l'integrale definito; calcolo di aree; applicazione al calcolo di volumi di 

solidi di rotazione; significato fisico, meccanico dell'integrale definito. 

 

TESTO: MODULI MATEMATICI – TOMO C1 – ANALISI 1 E TOMO C2 – ANALISI2  

               RE FRASCHINI M. – GRAZZI G. (ATLAS) 

 

 

 



 

 

 

 

FISICA 
 

Elettrostatica e corrente continua 

L'era dell'elettrostatica ed i fenomeni di elettrizzazione; conduttori ed isolanti; legge di 

Coulomb; il Campo Elettrico; le linee di forza del C.E.; C.E. generato da cariche puntiformi; il 

dipolo elettrico; il flusso elettrico, il teorema di Gauss; il potenziale elettrico, le superfici 

equipotenziali; relazione fra potenziale e campo elettrico; la circuitazione del C.E.; conduttori 

carichi e potere delle punte; induzione elettrostatica, gabbia di Faraday; moto di una particella 

in un C.E.; l'elettronvolt;  energia di legame di un elettrone ad un atomo; energia del C.E.; la 

capacità elettrica; i condensatori; lo capacità di un condensatore; condensatori in serie ed in 

parallelo. La corrente continua 

Intensità e densità di corrente; la conduzione nei solidi; effetto Volta, la pila di Volta e le sue 

leggi; le leggi di Ohm, la resistenza elettrica, conduttività, resistività e superconduttività; 

l’effetto Joule e la potenza elettrica; i circuiti elettrici, le resistenze in serie ed in parallelo; i due 

principi di Kirchhoff; la f.e.m. e la d.d.p. di un generatore. 

 

 

Campi magnetici e correnti 

Fenomeni fondamentali del magnetismo; differenze sostanziali fra elettrostatica e magnetismo; 

l'ago magnetico come sonda del campo magnetico; le linee di forza del C.M.; l'esperimento di 

Oersted ed il campo magnetico creato dalle cariche in movimento; forza agente su di un filo 

conduttore immerso in un CM.; la forza di  Lorentz; il CM generato da un filo conduttore 

rettilineo, da una spira, da un solenoide; la circuitazione del CM. Analisi del ciclotrone, dello 

spettrometro di massa e funzionamento del selettore di velocità. 

 

 



 

 

 

Elettromagnetismo 

Il flusso del CM; l'induzione elettromagnetica come variazione del flusso concatenato con una 

bobina o una spira; legge di Faraday-Neumann e di Lenz. Correnti di Foucault. Induttanza di 

un circuito. 

 

TESTO: NUOVA PHYSICA 2000 (3) – ELETTROMAGNETISMO E FISICA MODERNA 

               CAFORIO A. – FERILLI A. (LE MONNIER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2008 / 2009                                                         Classe V  A 
 

MATERIA: SCIENZE 

         

Obiettivi Generali  
 

Gli alunni in linea di massima hanno raggiunto i seguenti obiettivi fissati all’inizio dell’anno: 

 

a) educare ad un’osservazione sempre  più profonda e ad un’analisi corretta dei contenuti; 
b) stimolare gli alunni ad esprimersi e a comunicare con un linguaggio chiaro e scientifico; 
c)    far conoscere l’interazione tra natura e ambiente fisico chimico. 

 

Obiettivi Specifici 

 

a) conoscere i fenomeni naturali che hanno costituito nel tempo gli elementi regolatori della 
vita; 

b) conoscere l’intimo rapporto tra la nascita dell’Universo e il nostro Sistema Solare; 
c) conoscere la continua trasformazione del Pianeta Terra; 
d)  sapersi porre in posizione corretta nel momento in cui bisogna orientarsi con gli Astri; 
e) saper leggere nelle fasi della Luna i movimenti che la stessa compie attorno alla Terra; 
f) essere capaci di elaborare problematiche ambientali utilizzando le conoscenze sulla 

litosfera e su particolari pianeti del nostro Sistema Solare; 
g) saper descrivere i possibili effetti dei fenomeni vulcanici e sismici ed il loro impatto con il 

territorio. 
 
 
 
 
 

 



 

Metodo 
 

L’impostazione metodologica data al lavoro ha avuto sempre come finalità la ricerca di una 
qualche continuità dei vari argomenti scientifici in modo tale che, gli alunni, ricevessero una 
visione quanto più organica dell’Universo visto come massimo ambiente e di cui l’Uomo ne fa 
parte. Spinti da tale obiettivo, è stato dato particolare rilievo allo studio dell’Astronomia. 

E’ stato curato inoltre lo studio della Terra come pianeta in continua trasformazione ed 
esaminate le teorie più note sulla sua struttura. 

Si è cercato sempre di far acquisire agli alunni la consapevolezza dell’importanza che le 
conoscenze di base delle Scienze della Terra rivestono per la comprensione della realtà che ci 
circonda, con particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e qualità 
della vita. 

Si è privilegiata la lezione frontale. 

Mezzi e strumenti 
 

Libro di testo, approfondimenti personali, riviste scientifiche. 

 

 

Verifica 
 

Gli alunni  hanno dimostrato  di possedere determinate conoscenze sia con esposizione orale 
degli argomenti sia con verifiche scritte (prove di simulazione). 

 

 

 

 

 



 

Valutazione 
 

La valutazione si è basata per le prove scritte sulle capacità dell’alunno dal punto di vista della 
conoscenza e della sintesi . Per quanto riguarda invece l’esposizione orale, tenendo conto 
oltre che della conoscenza degli argomenti anche delle capacità di collegamento, critiche e di 
elaborazione personale dei contenuti. 

 

 

 

 

Esperienze di ricerca e di progetto: 

 

Gli alunni hanno seguito un corso di Astronomia sulle Stelle tenuto da insegnanti esterni 
facenti parte dell’Associazione Astrofili di Catania, con visione del cielo serale a 
completamento delle lezioni.  

E’ stata svolta una simulazione di terza prova di esami di maturità. La tipologia scelta è stata la 
“B”: quesiti a risposta singola. Sono stati posti agli alunni due quesiti per un massimo di cinque 
righe ciascuno. 

Il punteggio assegnato ad ogni quesito è stato di 1,5. Totale 3 

 Il criterio di valutazione per i due quesiti è stato il seguente: 

a) esattezza e corrispondenza al quesito posto riferito al numero delle righe richieste ( punti 1 
); 

b) correttezza formale: ortografia e sintassi ,  ( punti 0,5 ). 
I punti sono stati così ripartiti: 

a) risposta non data o errata ( zero punti ); 
b) risposta data rispettando il criterio “a” e il criterio” b” (punteggio intero ); 
c) risposta parzialmente data (punteggio ridotto ) 
 

 

 



 

Contenuti svolti 
 

L’UNIVERSO 
Le stelle – L’evoluzione dei corpi  celesti – Diagramma H-R – Le galassie e la struttura 
dell’Universo – Ipotesi sulla genesi dell’Universo. 

 

 

IL SISTEMA SOLARE 
La stella Sole – I Pianeti – Altri corpi del Sistema solare – L’origine del Sistema solare. 

 

 

IL PIANETA TERRA 
La forma della Terra – Le dimensioni della Terra – Il reticolato geografico – I movimenti della 
Terra – Le stagioni – I moti millenari della Terra. 

 

 

LA LUNA 
Dimensione della Luna – I movimenti della Luna – Le fasi lunari e le eclissi – Il paesaggio 
lunare – La composizione superficiale e l’interno della Luna – L’origine e l’evoluzione della 
Luna. 

 

 

L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO 
L’orientamento e la determinazione della posizione relativa – La determinazione delle 
coordinate geografiche – Le unità di misura del tempo – Il tempo vero, il tempo civile e i fusi 
orari – I calendari. 



 

 

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
L’interno della Terra – Flusso termico e temperatura all’interno della terra – Il campo 
magnetico terrestre – La struttura della crosta – L’espansione dei fondi oceanici – Le anomalie 
magnetiche – La tettonica delle placche – Celle convettive e punti caldi. 

 

 

I FENOMENI VULCANICI 
Edifici vulcanici , eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica – Vulcanismo effusivo . Vulcanismo 
esplosivo – Manifestazioni post-vulcaniche – Distribuzione geografica dei vulcani. 

 

 

I FENOMENI SIMICI 
Natura e origine del terremoto – Propagazione e registrazione delle onde sismiche –  La “forza 
“ di un terremoto – Effetti del terremoto – Distribuzione dei terremoti – I terremoti e l’interno 
della Terra. 

 

Testo: B. Accordi  -  E.  Palmieri   -  M. Parotto   -   “ IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE “ Zanichelli 

                                            IL DOCENTE    

                                           Prof. Gioacchino Russo   

 

 

 

 

 

           



 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  V^  Sez. A – A.S. 2008-09 

Prof. Licia Maria Castiglione 

 

 DISEGNO 

 Prospettiva centrale di solidi regolari (piramide, prisma, cubo) con retino colorato; 

 Prospettiva centrale di solidi regolari (piramide, prisma, cubo) in composizione con 

retino colorato; 

 Prospettiva centrale applicata alla grafica (littering); 

 Rappresentazione grafico-cromatica di composizioni ispirata all’arte cinetica. 

 

 STORIA DELL’ARTE 

Trattazione storica delle opere, degli artisti e dei movimenti che per originalità e qualità, 
hanno determinato un nuovo orientamento nella storia delle arti visive e sono stati 
emblematici per persistenza della tradizione. 

 Neoclassicismo (Canova e David); 

 Impressionismo (Monet – Manet – Degas – Renoir); 

 Post-impressionismo (Cezanne- Seraut – Van Gogh – Gauguin); 

 Art Noveau, Secessione Viennese e Gustav Klimt; 

 Avanguardie storiche del primo ‘900 (caratteri generali); 

 Espressionismo : E. Munch; 

 Espressionismo francese: Fauves e Matisse; 

 Cubismo: Picasso; 

 Astrattismo:  Cavaliere azzurro - Kandinsky; 

 Futurismo:Boccioni, Balla. 

 

TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE (3) – DALL’ETA’ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI 

               CRICCO G. – DI TEODORO F.P. (ZANICHELLI) 

 



 

          
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI EDUCAZIONE FISICA 

Documento del consiglio di classe V sez. A – A.S. 2008-09 

 

Contenuti: L’igiene e la prevenzione sportiva. Vari tipi di corsa e relative tecniche. Saltelli 
combinati e coordinati con gli arti superiori. Esercizi respiratori. Tecniche di rilassamento. 

Esercizi d’equilibrio. Esercizi di mobilitazione generale. Esercizi di coordinazione degli arti 
(superiori ed inferiori). Esercizi a corpo libero. Potenziamento con l’uso dei palloni medicinali. 
Percorso misto con andature varie, saltelli, palleggi vari, tiro a canestro. 

Atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa ad ostacoli. 

Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,  pallacanestro, 
calcetto. Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di arbitraggio e di organizzazione 
generale sportiva. Il primo soccorso nei traumi sportivi (contusione, distorsione, frattura, 
lussazione). L’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare. Le capacità condizionali. Il 
doping. 

 

 

Metodi: lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: attrezzature sportive.  

        

                                       L’insegnante 

                      Riferi Luigi 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 

Anno scolastico 2007 – 2008 

 

Premessa: 

L’insegnamento dell’Educazione Fisica, nelle scuole secondarie superiori, costituisce il 
proseguimento logico di quello svolto nella scuola media inferiore e concorre alla formazione 
degli alunni allo scopo di favorirne l’inserimento nella società, in modo consapevole nella 
pienezza dei propri mezzi. 

Da ciò gli obiettivi che mi sono prefissato: 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

• Conoscenza , percezione del proprio corpo, delle proprie potenzialità di movimento 
nello spazio in deambulazione e non; 

• Conoscenza, percezione dello spazio e del tempo attraverso lo studio dei propri ritmi; 
• Studio della respirazione e delle interrelazioni con la sfera emozionale ed affettiva; 
• Studio all’ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri; 
• Consapevolezza di se, come capacità di modificare le proprie condotte al fine di vivere 

armoniosamente nel rispetto di se stessi, delle regole, del gruppo e degli altri. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

• Ristrutturazione spazio – temporale e dello schema corporeo; 
• Ristrutturazione delle attività motorie di base; camminare, saltare, saltellare, strisciare, 

rotolare, ecc.; 
• Ristrutturazione delle attività motorie di base: destrezza, mobilità, flessibilità, velocità, 

forza e resistenza; 
• Potenziamento delle attività coordinative e condizionali; 
• Equilibrio in forma statica, dinamica ed in volo; 
• Coordinazione fine e massima; 
• Potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione; 
• miglioramento della socializzazione; 



 

• potenziamento della capacità di espressione corporea e verbale; 
• potenziamento della capacità di comunicazione e relazione; 
• conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra (pallacanestro, 

pallavolo,  calcetto ecc.) e individuali (salti, lanci e corse). 
 

STRUMENTI 

 

• tecniche di contrazione e decontrazione; 
• tecniche di rilassamento neuro muscolare; 
• piccoli e grandi attrezzi; 
• audiovisivi. 

 

METODOLOGIA 

 

Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si giungerà mediante una metodologia mista 
(sintetica – analitica – sintetica) che prevede la presentazione globale delle attività (gioco, 
fondamentale, tecnica e tattica) a cui segue lo studio dettagliato e frazionato delle diverse fasi 
per correggere gli errori per poi tornare ad una esecuzione globale corretta. Si utilizzeranno gli 
spazi disponibili all’aperto, la palestra e gli attrezzi disponibili. Nell’arco dell’anno scolastico 
verranno affrontati argomenti riguardanti la fisiologia del corpo umano, nozioni sull’igiene della 
persona e dell’ambiente e di educazione alla salute. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà in considerazione l’impegno dell’allievo, la partecipazione ed i progressi 
ottenuti, considerando i singoli livelli di partenza e le singole attitudini psico – fisiche. 

Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico – motoria degli alunni, verranno 
proposti periodicamente dei tests di confronto che saranno utili all’insegnante per una 
maggiore conoscenza dell’alunno. 

L’INSEGNANTE 

  


