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Presentazione della classe: elenco studenti 
ALUNNO RESIDENZA 
Altamore Francesco Grammichele 
Carobene Pietro Grammichele 

Centorbi Claudio Grammichele 
Cultrera Maria Caltagirone 

Dell’Aquila Angelo Caltagirone 

Di Martino Alessandro Caltagirone 

Di Stefano Riccardo Palagonia 

Ferrara Andrea Castel Di Iudica 

Fiocco Giuseppe Grammichele 

Franco Caterina Caltagirone 

Montessuto Rudy Caltagirone 

Pappalardo Francesco Caltagirone 

Piro Viviana San Michele D Ganzaria 
Radeschi Salvatore Caltagirone 

Sgarlato Daniel Caltagirone 

Sinatra Salvatore Caltagirone 
Sortino Fausto Caltagirone 

Toro Giuseppe Palagonia 

Tranchina Carmelo San Michele Di Ganzaria 

Vanella Carlo Grammichele 

Vicari Teodora Caltagirone 

  



 
 Documento predisposto dal consiglio di classe  
 
 
La classe è composta da 21 alunni, 17 maschi e 4 femmine, la metà dei quali 

pendolari (Grammichele, Palagonia, Castel Di Iudica, San Michele Di Ganzaria).  

Nel corso del triennio la classe non ha subito mutazioni di rilievo: in quarto liceo si 

sono aggiunti due alunni ripetenti. 

Il gruppo classe non ha avuto nel triennio  un corpo docente stabile, per cui non ha 

potuto fruire dei vantaggi della continuità didattica; infatti l’organico  degli 

insegnanti  è stato completamente rinnovato., tranne i docenti di disegno ed 

educazione fisica. Tuttavia l’obiettivo di stabilire un clima sereno improntato alla 

solidarietà e alla collaborazione, ad una corretta socializzazione, alla puntualità nel 

portare a termine un lavoro stabilito, al fine di un’armonica crescita educativa e 

culturale, è stato colto da  buona parte degli alunni che ha recepito le opportunità 

offerte. 

Per ciascun alunno e nell’ambito delle singole discipline si sono prese in 

considerazione le condizioni di partenza, i disagi dovuti alla mancata continuità 

didattica nel triennio, il ritmo di apprendimento, la partecipazione e l’interesse 

mostrati. Su queste basi si registra in media un profitto discreto ed in alcuni casi 

ottimo con punte di eccellenza. 

 

Il percorso: 

 

La classe V C ha seguito la sperimentazione “Piano Nazionale per l’ Informatica” per 

l’intero quinquennio, anche se non sono stati sviluppati a pieno le finalità inerenti 

l’informatica. 

La specificità del percorso ha consentito agli allievi di seguire un corso di fisica di 

cinque anni. L’opportunità di svolgere un programma di matematica più ampio ed 

approfondito è stata vanificata dalla sistematica rotazione, nel quinquennio, degli 

insegnanti della disciplina medesima. 



 

 

 

Gli spazi e i mezzi: 

 

Per lo svolgimento dell’attività didattica la classe ha avuto a disposizione il 

laboratorio di informatica, i laboratori di fisica ,chimica e biologia, il laboratorio 

linguistico, l’aula di disegno, la palestra. Per ogni laboratorio sono stati usati tutti i 

mezzi a disposizione (audio e videocassette per quello linguistico, computers per il 

laboratorio di informatica, reagenti chimici). 

 

Le attività: 
 
In ottobre la classe, previa preparazione attuata dalla coordinatrice prof.ssa  Maria 

Concetta Ripullo,  ha partecipato ai seminari della “ Cattedra Sturzo” che 

annualmente si svolgono a Caltagirone coinvolgendo Cattedratici di chiara fama 

internazionale, ricercatori e borsisti. A questa attività ha fatto seguito la 

partecipazione al concorso interregionale sul tema: “ etica e economia in Sturzo”, 

 indetto dal “ Centro Internazionale Studi Luigi  Sturzo“ sez. di Catania  

Parte della classe ha partecipato alle Olimpiadi provinciali di Matematica e di Fisica . 

Tutti gli studenti hanno frequentato i corsi di Astrofisica, e l’incontro   

sull’alimentazione a cura dell’Università degli Studi di Catania. 

Altre attività parascolastiche alle quali hanno aderito gruppi della classe sono: 

seminario su “ Montale e il Fascismo”, rappresentazioni al Teatro Stabile di Catania, 

orientamento universitario, visita guidata alla mostra delle opere di Picasso 

(Palermo), partecipazioni alle selezioni provinciali, regionali e nazionali dei giochi 

sportivi studenteschi di Scacchi. 

   



 

 

Gli obiettivi e le finalità: 

Per gli obiettivi disciplinari si rimanda alla relazione finale dei singoli insegnanti. 

Qui, di seguito, si segnalano gli obiettivi comuni a tutte le materie: 

- Acquisizione dei linguaggi specifici di tutte le discipline così da consentire agli 

alunni di decodificare la realtà e di comunicare nelle varie forme il proprio 

pensiero e le proprie idee; 

- Educazione al rispetto della persona umana in tutte le occasioni della vita 

- Acquisizione dei contenuti delle diverse discipline e dei riferimenti trasversali 

delle stesse; 

- Acquisizione di un metodo di studio funzionale sia alla prosecuzione degli 

studi nelle diverse facoltà universitarie, sia ad un processo di formazione 

finalizzato all’immediato inserimento nel mondo del lavoro. 

Il metodo: 

- La metodologia adottata dal Consiglio di classe è stata quella della lezione 

sistematica , della ricerca personale o di gruppo arricchita da attività di 

sperimentazione ,osservazione e analisi diretta al dato scientifico, artistico e 

testuale.       

Le verifiche 

- Oltre quelle in itinere, scritte ed orali, sono state attivate iniziative di sostegno 

e recupero : 

- per il recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre in vista degli scrutini 
finali, 

- esercitazioni e simulazioni per la terza prova (tipologia B di cui in allegato) 
 
  
La valutazione: 
 

Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico: 
- Prove scritte per le verifiche sommative; 
- Interrogazioni frontali; 
- Reattivi di apprendimento; 



- Questionari a risposta aperta sintetica; 
Sono state eseguite due esercitazioni per la III prova dell’Esame di Stato seguendo 
la tipologia  B  (come in allegato) 

Nelle valutazioni finali si è tenuto conto oltre che dell’interesse e della partecipazione 
attiva alla vita scolastica: 

- delle conoscenze; 
- dell’ espressione (proprietà di linguaggio) 
- dell’esposizione (descrittiva e/o argomentativa); 
- della capacità di analisi e sintesi, 
- della capacità di critica e di valutazione personale; 

 
 
Criteri per la valutazione 
 
Sono state predisposte delle griglie per la valutazione delle prove scritte e del 
colloquio orale, articolate secondo indicatori che tengono conto delle conoscenze, 
competenze e capacità richieste per lo svolgimento delle prove stesse e che si 
allegano qui di seguito. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 

Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 1-5 
inadeguato 

A) Svolgimento incongruente e non rispondente alla 
traccia. 

B) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
C) Competenze linguistiche scarse. 

pp 6-9 
mediocre 

A) Aderenza parziale alla traccia. 
B) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
C) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 10-11 
suff./ più che sufficiente 

A) Aderenza alla traccia. 
B) Conoscenza adeguata dell’argomento. 
C) Correttezza formale (linguaggio semplice ma 

adeguato alla funzione comunicativa). 
pp 12-13 
discreto/ più che discreto 

A) Coerenza logica. 
B) Ricchezza argomentativa. 
C) Ricchezza linguistica (linguaggio articolato e 

pertinente). 
pp. 14-15 
buono/ottimo 

A) Rielaborazione critica dei dati (analisi, 
interpretazione e confronto). 

B) Capacità di esprimere giudizi personali e motivati. 
C) Linguaggio ricco e stilisticamente espressivo. 



 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
 
 
 

 

Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 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. 

pp 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. 

pp. 10-11 
suff./ più che sufficiente 

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

pp 12-13 
discreto/ più che discreto 

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

pp. 14-15 
buono/ottimo 

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



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 
Ad ogni quesito di assegnano pp. 15 max. 
Il punteggio finale verrà dato dalla media dei punteggi conseguiti. 
 
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, 
le conoscenze acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle 
terminologie specialistiche proprie delle varie discipline. 
Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito: 
 

 

Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 1-5 
inadeguato 

A)Argomentazione completamente errata. 
B) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
D) Competenze linguistiche scarse. 

pp 6-9 
mediocre 

D) Argomentazione parzialmente adeguata. 
E) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
F) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 10-11 
suff./ più che sufficiente 

D) Argomentazione adeguata. 
E) Conoscenza sufficiente dell’argomento. 
F) Forma ordinata e adeguata alla funzione 

comunicativa 
pp 12-13 
discreto/ più che discreto 

D) Argomentazione coerente e logica. 
E) Conoscenza discreta dell’argomento. 
F) Linguaggio articolato e pertinente. 

pp. 14-15 
buono/ottimo 

C) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
D) Rielaborazione critica dei dati (analisi, 

interpretazione, confronto). 
E) Linguaggio ricco appropriato e fluido. 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

CANDIDATO 
 

…………………………………………………….. 
INDICATORI Punteggio Scala di 

giudizio 
corrispondente 

 
1 2 3 4 5 

0.8-6  Molto Scarso 
 

     

6.8-9.4 
 

Scarso      

10.3-12.8 Insufficiente 
 

     

13.7-18 Mediocre 
 

     

18.8 Sufficiente 
 

     

19.7-20.6 Più che sufficiente 
 

     

21.4-23.1 Discreto 
 

     

24-25.7 Buono 
 

     

26.6-28.3 Ottimo 
 

     

29.1-30 Eccellente 
 

     

TOTALE pp INDICATORI 
 
……………….. 

MEDIA 

COMMISSARIO (NOME E COGNOME) 
 
………………………………………………….. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO 
 

…………………………………… 
 
Legenda indicatori: 

1) livello 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. 

 
 



PROGRAMMA DI  ITALIANO CLASSE V C 
ANNO SCOLASTICO 2008/09 

DOCENTE PROF.ssa ADELE PUGLISI 
 
 
 
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
 
Storia e società; Classicismo e Romanticismo; I soggetti e i luoghi della cultura; il 
pensiero; i generi letterari e gli autori; I primi documenti del Romanticismo europeo; 
la polemica tra classicisti e romantici; la lirica romantica. 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 
La vita: la formazione erudita; la conversione letteraria “ dall’erudizione al bello “; 
La conversione filosofica ” dal bello al vero “; tra Recanati, Firenze e Napoli; 
ideologia e poetica; dalle opere giovanili ai Canti; gli Idilli e i Canti Pisano-
recanatesi; le Operette Morali; il ciclo di Aspasia e la Ginestra. 
 
ALESSANDRO MANZONI 
 
La vita tra Milano e Parigi, la conversione religiosa, la poetica e la riflessione storica 
tra Illuminismo Romanticismo e Cristianesimo, vero storico e vero poetico. Gli Inni 
Sacri, le Odi civili, le Tragedie, da Fermo e Lucia a I Promessi Sposi. 
 
L’ETA’ DEL NATURALISMO 
 
La seconda rivoluzione industriale, l’Italia unita e l’idea di progresso, il Positivismo: 
Evoluzionismo e Darwinismo, la condizione operaia e il socialismo.  
La letteratura: tra Realismo e Naturalismo , la Scapigliatura e il Verismo, i generi 
letterari : la novella e il romanzo. Il realismo di Flaubert e il canone 
dell’impersonalità, Zola e il metodo del romanzo sperimentale. 
 
GIOVANNI VERGA 
 
La formazione romantico e patriottica, il periodo fiorentino, Milano e i contatti con la 
Scapigliatura, l’adesione al Verismo. I romanzi del primo periodo “ mondano 
scapigliati “ , il bozzetto Nedda. Le novelle, l’ideazione del ciclo dei “ Vinti”. I due 
romanzi: Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. 
 
 
 
 
 
 



L?ETA’ DEL DECADENTISMO 
 
I problemi economico-sociali, le nuove politiche commerciali e le spinte 
imperialistiche. Le nascenti teorie nazionalistiche e le nuove tendenze verso una 
società di massa. I mutamenti culturali: le filosofie della “ crisi “ Friedrich Nietzsche 
e il Superuomo. L’artista e” la perdita dell’aureola “. Il poeta veggente e simbolista. 
Baudelaire e le “ corrispondenze” , l’inquietudine decadente dei poeti “ maledetti “ 
Paule Verlaine, Arturh Rimbaud e Stephane Mallarmé. 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
L’esperienza dolorosa della vita, l’esperienza politica, la professione e la produzione 
poetica. Tradizione ed innovazione nell’arte di Pascoli.  L’impressionismo di 
Myricae, tra simbolismo e frammentismo, l’approccio irrazionale della realtà, il mito 
dei morti. I temi di Canti di Castelvecchio, il tema del “ nido “, lo sperimentalismo 
narrativo dei Poemetti, lo sperimentalismo linguistico. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO  
 
Approfondimento di alcuni temi: Superomismo- Nichilismo- Estetismo e Panismo- 
Irrazionalismo decadente. 
 
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
 
I problemi: la prima guerra mondiale, nuovi orientamenti della scienza, Freud e la 
psicoanalisi, i nuovi mezzi di comunicazione, il letterato e il rapporto con il pubblico, 
le riviste, i generi letterari: romanzo e racconto nuove strutture e nuovi temi. 
Romanzo psicologico e antiromanzo in Italia. Crepuscolari e la demitizzazione del 
ruolo del poeta. I Futuristi e il mito del progresso e della velocità, i Manifesti 
futuristi. I Vociani  e la poetica del frammento lirico. 
 
LUIGI PIRANDELLO   
 
Gli anni della formazione e l’esordio letterario, la visione del mondo e la poetica 
dell’Umorismo. Relativismo ed estraneità alla vita, il teatro e il successo 
internazionale, la stagione del surrealismo e il Nobel. La produzione letteraria 
Novelle per un anno struttura narrativa e linguaggio. I romanzi: dal Verismo ai 
romanzi umoristici, L’Esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; la 
grande stagione teatrale, Il “ teatro nel teatro “ dai Sei personaggi in cerca di autore, 
Stasera si recita a soggetto, Cosi è se vi pare a Enrico IV. 
 
 
 
 



ITALO SVEVO 
 
L’adolescenza, la formazione, l’impiego in banca; l’esordio letterario e il matrimonio, 
l’incontro con Joyce e la psicoanalisi, uno scrittore europeo, il tema dell’inetto, la 
crisi dell’intellettuale piccolo-borghese, il sistema dei personaggi, la trilogia dei 
romanzi: Una vita, Senilità e La Coscienza di Zeno.La novità della Coscienza il 
rapporto con la psicoanalisi di Freud, le innovazioni strutturali del romanzo. 
 
L’ETA’ CONTEMPORANEA 
 
L’Europa degli anni Venti e Trenta , l’avvento del fascismo e del nazismo, il secondo 
conflitto mondiale , la ricostruzione post.bellica, cultura di massa e cultura di elite, 
Esistenzialismo e Marxismo. La lirica ermetica , i poeti ed il linguaggio 
dell’Ermetismo le soluzioni tecniche. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI              
 
La vita e l’esperienza della guerra, l’essenzialità dello stile, la ricerca della parola 
carica di significato, la produzione poetica; L’Allegria, IL Sentimento del Tempo 
ritorno all’ordine e regolarizzazione formale, Il Dolore e l’ultima produzione. 
 
EUGENIO MONTALE    
 
La Liguria: adolescenza, studi, letture, Ossi di Seppia e il male di vivere, la visione 
del mondo e il tema del” varco “; il “ correlativo oggettivo” e la disarmonia tra 
individuo e realtà; le novità del linguaggio nella produzione poetica; Firenze: le 
nuove amicizie, Le Occasioni  e il filo della memoria; La Bufera e la guerra e il 
dolore umano; Satura e l’ultima produzione. 
 
SALVATORE QUASIMODO 
 
La vita e il rapporto con la sua terra, il mito della Sicilia, il ricordo dell’infanzia 
Acque e Terre , la solitudine esistenziale di Ed è subito sera; l’impegno civile nelle 
raccolte del dopoguerra  Giorno dopo giorno  e la condanna della guerra e il silenzio 
del canto poetico e l’ultima produzione.  
 
UNBERTO SABA   
 
Biografia e poetica, i temi del Canzoniere: vita e dolore dell’umanità , i temi 
personali ed i legami affettivi, il doloroso amore della vita, il linguaggio e lo stile 
della sua poesia.               
 
 
 



 
TESTI ANTOLOGICI 

 
ROMANTICISMO 

Madame de Stael:  Sulla maniera ed utilità delle traduzioni 
Giovanni Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo al figlio 
 

GIACOMO LEOPARDI 
Dalle Lettere: 
 Al fratello Carlo da Roma 
 A Pietro Giordani, Sulla amicizia e la nera malinconia. 
Dai Canti: 
La sera del dì di festa 
L’infinito 
Il passero solitario 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Dal ciclo di Aspasia: 
A se stesso 
 
La Ginestra ( vv.1-50/ 297-317) 
Dalle Operette Morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di Tristano e di un amico 
Dallo Zibaldone: 
 La teoria del piacere 
La noia 
 

ALESSANDRO MANZONI 
 
 
Lettera sul Romanticismo 
Dagli inni sacri: 
La Pentecoste 
Dalle Odi civili: 
Marzo 1821 
Il cinque maggio 
Dalle Tragedie: 
Adelchi: coro dell’atto III 
Coro dell’atto IV 
Il romanzo storico: I Promessi Sposi  ( lettura integrale) 



 
 

NATURALISMO FRANCESE 
Gustave Flaubert: La morte di Madame Bovary 
Emile Zola: L’inizio dell’Ammazzatoio 
 

GIOVANNI VERGA 
 
Da Vita dei Campi: 
Rosso Malpelo 
La lupa 
Da Novelle Rusticane: 
La roba 
Libertà 
Da Mastro Don Gesualdo 
La morte di Gesualdo 
Da I Malavoglia: 
La tempesta sui tetti del paese 
L’addio di ‘Ntoni 
 

La POESIA SIMBOLISTA FRANCESE 
 
Arthur Rimbaud: Le vocali 
Charles Baudelaire: Corrispondenze;  L’Albatro 

GIOVANNI PASCOLI 
 
Da Myricae: 
Lavandare 
X Agosto 
Temporale 
Novembre 
 Il Lampo 
Da Canti di Castelvecchio: 
Gelsomino notturno 

 
LE AVANGUARDIE 

 
Il Crepuscolarismo 
Guido Gozzano: la signorina Felicita III ( 73-132) 
Il Futurismo 
Il primo manifesto del Futurismo 
 
 
 



 
 

LUIGI PIRANDELLO 
 

Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato 
La patente 
Dalle Tragedie: 
Così è se vi pare: “Io sono colei che mi si crede”  
Sei personaggi in cerca d’autore: “ La scena  finale” 
Da Il Fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra” 
 

ITALO SVEVO 
 
Da Senilità: 
Inettitudine e senilità 
L’ultimo appuntamento con Angiolina 
Da La coscienza di Zeno: 
La proposta di matrimonio 
La vita è una malattia 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 
Da Allegria: 
In memoria 
San Martino del Carso 
Veglia 
Mattina 
Soldati 
Preghiera 
 

EUGENIO MONTALE 
 
Da Ossi di seppia: 
I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere 
Dalle Occasioni: 
Non recidere,forbice, quel volto 
La casa dei doganieri 
Da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 



 
 

SALVATORE QUASIMODO 
 
Da Acque e terre: 
Vicolo 
Vento a Tindari 
Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno: 
Alle fronde dei salici 
Uomo del mio tempo 
 

UMBERTO SABA 
 

Dal Canzoniere: 
A mia moglie 
Amai 
Città vecchia 
 
 
 

DANTE ALIGHIERI 
 

Dalla Divina Commedia:  
Paradiso, Canti I-III-VI-XI-XV-XVII-XXXIII 
 
 
 
La docente 
 
Adele Puglisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RELAZIONE  FINALE DELLA CLASSE V C 
DISCIPLINA ITALIANO  

DOCENTE PROF.ssa PUGLISI ADELE 
ANNO SCOLASTICO 2008/09 

 
SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 17 alunni maschi e 4 alunne femmine, nel complesso durante 
l’anno, l’impegno verso lo studio è stato quasi sempre costante, fatta eccezione per un 
esiguo numero di alunni. La partecipazione attiva ed il dialogo costruttivo hanno 
permesso di svolgere un percorso formativo soddisfacente e organico. I contenuti 
affrontati hanno riguardato lo sviluppo storico letterario nei secoli dell’800 e del ‘900 
in Italia ed in Europa. Particolare attenzione è stata rivolta alla contestualizzazione 
dei fenomeni letterari, di cui si è studiato a fondo il periodo storico di riferimento con 
il confronto del panorama storico-letterario degli altri paesi europei. Si è poi passati 
ad affrontare la poetica dei principali scrittori e poeti del periodo in questione, 
sviscerando tutte le problematiche esistenziali e personali che stanno alla base del 
loro pensiero. Indispensabile è stata l’analisi dei testi dalla cui decodifica si è più 
chiaramente pervenuti alla interpretazione della personalità degli autori studiati. Per 
effettuare una analisi dei testi letterari non si è potuto prescindere dallo studio attento 
del livello retorico, stilistico e linguistico utilizzato dagli autori. Mi sono sforzata di 
stimolare nei discenti un apprendimento non meccanico e ripetitivo dei contenuti, ma 
un apprendimento significativo ossia motivato a cogliere le relazioni fra le diverse 
informazioni che sono state opportunamente collegate a livello anche 
interdisciplinare. Il percorso formativo, non privo di ostacoli, ha registrato un 
risultato,globalmente soddisfacente, fatta eccezione per pochi alunni che si sono 
mostrati poco motivati allo studio della disciplina, di cui hanno appreso i contenuti 
essenziali, anche se presentano qualche difficoltà sia nell’esposizione scritta che orale 
degli stessi, ma, adeguatamente guidati, si attestano a livelli di quasi sufficienza. 
Lo studio sistematico della disciplina ha consentito di raggiungere i seguenti risultati 
in merito alle conoscenze dei contenuti disciplinari ed interdisciplinari, alle 
competenze morfologiche-sintattiche di un uso corretto della lingua italiana, e 
capacità di interpretazione, di contestualizzazione e di decodifica di un testo 
letterario. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è conforme ai criteri individuati in 
ambito dipartimentale e che sono consultabili nel P.O.F. 2008/09 della scuola. 
Le verifiche scritte hanno presentato agli alunni elaborati inerenti agli esami di stato 
degli anni scorsi per consentire loro di prendere consapevolezza e dimestichezza con 
le varie tipologie di prova, al fine di giungere con una preparazione adeguata ad 
affrontare l’esame conclusivo del percorso di studi prescelto.  
 
 



 
 

 
PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE V C 
PROF.ssa PUGLISI ADELE 

ANNO SCOLASTICO 2008/09 
 

 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 
FEDRO 
 
SENECA 
 
PERSIO 
 
LUCANO 
 
PETRONIO 
 
L’ETA’ DAI FLAVI A TRAIANO 
 
PLINIO IL VECCHIO 
 
QUINTILIANO 
 
MARZIALE 
 
GIOVENALE 
 
PLINIO IL GIOVANE 
 
TACITO 
 
L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 
 
 
APULEIO 
 
 

BRANI ANTOLOGICI 
 



FEDRO 
Dalle Favole:  
Il lupo e l’agnello 
La volpe e l’uva 
 
SENECA 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium 
Epistula I 
Epistula 47 
 
Dal De Brevitatae vitae 
Le passioni che abbreviano la vita 
Solo il passato ci appartiene 
La galleria degli occupati 
 
PERSIO 
Satira II  La preghiera 
 
LUCANO 
 
Dal Bellum civile 
La personalità di Cesare e Pompeo 
Una scena di negromanzia 
 
PETRONIO 
Dal Satyricon 
La cena di Trimalchione 
Fortunata 
 
PLINIO IL VECCHIO 
 
Il confine dell’umano:i cannibali 
Gemme e pietre preziose. L’origine dell’anello 
 
 
QUINTILIANO 
 
Da Institutio oratoria: 



Il valore educativo del gioco 
Il vantaggio dell’apprendimento collettivo 
 
MARZIALE 
 
Dagli Epigrammi: 
La bellezza di Maronilla 
Un mondo di oscenità 
Manuale della vita felice 
 
TACITO 
Da Agricola: 
Il discorso di Calgaco 
 
Dalle Historiae: 
La cura posteritatis 
 
Dagli Annales: 
La distanza dello storico 
Il passaggio al Principato 
 
GIOVENALE 
Dalle Saturae: 
Satura, 1 Perché scrivere satire 
Satura, 6  Le donne del buon tempo antico 
 
APULEIO 
Dalle Metamorfosi: 
La metamorfosi in asino 
Amore e Psiche 
 
LUCREZIO 
Dal De Rerum natura 
Inno a Venere 
Elogio di Epicuro 
 

La docente    Adele Puglisi 
 
 



 
 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V C 
DISCIPLINA LATINO 

PROF.ssa ADELE PUGLISI 
ANNO SCOLASTICO 2008/09 

 
Lo studio della letteratura latina è stato affrontato seguendo tre diversi momenti del 
percorso formativo: I° sezione Gli eventi ,ossia una sintesi organica sui fatti storico-
politici e sui loro protagonisti, senza tralasciare i fenomeni fondamentali che 
caratterizzano le istituzioni, la società, il costume, la religione, il mondo del lavoro. 
2° sezione La cultura e la politica che ha fornito una visione particolareggiata del 
rapporto fra il potere e la cultura, questo ha messo in luce l’organizzazione e la 
circolazione di quest’ultima ed ha segnato l’evoluzione dell’intellettuale nelle diverse 
età. 3° sezione Gli autori e i testi che ha ricostruito la vicenda biografica, la 
formazione, il percorso letterario e l’incidenza dei singoli Autori sul loro tempo e sui 
secoli successivi, componendo la ricostruzione stessa attraverso i testi, la cui 
centralità è imprescindibile nello studio della cultura romana antica. 
Periodo di riferimento è stato quello imperiale dalla dinastia Giulio-Claudia , all’età 
dei Flavi fino a Traiano, all’età di Adriano e degli Antonini. 
Mi sono sforzata di far cogliere la modernità del pensiero degli autori latini, i cui 
insegnamenti e valori superano il passare dei secoli per giungere a noi ancora validi e 
condivisibili.  
Lo studio sui testi è stato importante perché, solo riuscendo ad interpretare il testo 
originale latino, emerge tutta la grandezza dell’autore e la sua fisionomia di letterato; 
spesso i costrutti latini richiamano anche quelli italiani o l’uso dei termini linguistici 
ha favorito la evoluzione degli stessi nella lingua italiana. Proficuo e costante è stato, 
dunque, presentare i parallelismi tra le due lingue, facendo superare ai discenti il 
preconcetto della lingua latina come lingua morta. 
Sulla base di questi presupposti gli alunni si sono accostati con interesse allo studio 
della disciplina, pervenendo a risultati soddisfacenti per la maggior parte della classe. 
Gli alunni sono pervenuti ai seguenti risultati in merito alla conoscenza dei contenuti 
disciplinari, alle competenze linguistiche e retoriche della lingua latina ed alla 
capacità di tradurre e di interpretare i testi in lingua originale. 
La conoscenza della letteratura latina ha permesso di sviluppare anche alcuni percorsi 
tematici in correlazione alla letteratura italiana. 
Durante l’anno gli alunni si sono esercitati in alcune prove di traduzione di testi in 
lingua originale ed in altre prove inerenti alla tipologia  prescelta della terza prova, 
(trattazione sintetica di argomenti ) al fine di sperimentare queste diverse forme di 
produzione scritta, finalizzate all’esame di stato. 
Per i criteri di valutazione si sono presi in riferimento i criteri adottati nel 
Dipartimento di Lettere, consultabili nel P.O.F. 2008/09 della scuola.  
 
 



 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 
LICEO SCIENTIFICO CLASSE V C 

 
 

Materia: Filosofia 
Docente: Prof.ssa  Maria Concetta Ripullo 
Libri di testo consultati: - N. Abbagnano, G. Fornero Itinerari di 
                                              Filosofia Voll 2B, 3A, Paravia. 
. 
 
Ore di lezione effettuate:  n°  83 su 99 previste                         
 
Metodo di insegnamento: - problematizzazione dei contenuti 
                                            - contestualizzazione 
                                            - analisi dei testi 
                                            - comparazione e revisione critica 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: testi, grafici, lezioni frontali, costruzione di  
                                                 questionari ragionati. 
 
Modalità di verifica: Interrogazioni, relazioni, formulazione di questionari 
                                    ragionati, reattivi di apprendimento, simulazioni della 
                                    terza prova con domande a risposta aperta. 
 
Criteri di valutazione: secondo la griglia convenuta in consiglio di classe 
                                      comprendente i criteri ed i relativi descrittori secondo 
                                      una scala che va dallo 0 al 10. 
 
 
 
Obiettivi didattici disciplinari: 
Conoscenze:  - conoscere i problemi filosofici 
                       - conoscere la terminologia filosofica relativa alle teorie  
                             oggetto di studio 
                        - conoscere i concetti chiave delle seguenti teorie: criticismo,  
                             idealismo, marxismo, positivismo, critica al razionalismo,  
                             psicoanalisi. 
Competenze: - individuazione, comprensione dei caratteri e ragioni della  
                           problematica filosofica 
                        - esattezza lessicale 
                        - decodificazione dei brani testuali. 
Capacità:     - analizzare e specificare le caratteristiche delle teorie oggetto 
                         di Studio 
                      - estrapolare  i   nuclei   concettuali   e   organizzarli   in   modo  
                         consequenziale 
                      - contestualizzare e argomentare. 
 
 
 



 
 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO SVOLTO AL 15. 05.2009  DI FILOSOFIA 
 

   
1. Il Criticismo Kantiano come idealismo trascendentale o formale:  

a. La Critica della ragion pura 
- i giudizi sintetici a priori 
- la “ rivoluzione copernicana “ 
- le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della Ragion Pura 
- l’Estetica trascendentale e le sue forme a priori dello spazio e del tempo 
- l’Analitica trascendentale – la deduzione trascendentale – gli schemi trascendentali 
- la Dialettica trascendentale –  genesi e significato della metafisica kantiana -  la 

funzione regolativa delle  tre idee della ragione  
               b.   la Critica della ragion pratica 
- l’esigenza di una legge morale a priori e sue caratteristiche: 
-  incondizionatezza, universalità, autonomia  
-  categoricità e formalità dell’imperativo “tu devi” 
- la teoria dei postulati etici 
               c.    la Critica del giudizio 
- la facoltà del sentimento e i giudizi sentimentali: i giudizi riflettenti, estetico e 

teleologico 
- il giudizio estetico e l’. “universale soggettivo”  
-  la rivoluzione copernicana estetica   
     

 
2. Il Romanticismo nei suoi caratteri generali 

 
a. dal Kantismo all’idealismo. Fiche: l’infinità dell’IO 

- idealismo e dogmatismo 
- la struttura dialettica dell’IO 
- la Dottrina della scienza ed i suoi tre principi 
- la dottrina della conoscenza 
- la dottrina morale – il “ primato “della ragion pratica – la missione sociale dell’uomo 

e del dotto 
- la filosofia politica: dallo stato liberale allo statalismo socialista e autarchico 
- lo Stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania (“I discorsi alla nazione 

tedesca”) 
 

        b.   Hegel e il panlogismo: 
- Ragione e realtà 
- La funzione delle filosofia 
- Idea,  natura e spirito: le partizioni della filosofia 
- La dialettica come legge suprema del reale e come procedimento del pensiero 

filosofico   
- La fenomenologia dello spirito: significato e finalità 
- Hegel e gli illuministi: intelletto illuminista e ragione hegeliana – l’universale 

astratto e l’universale concreto 
- l’oggetto della  logica – identità tra logica e metafisica 
- la natura come esteriorità spazio-temporale dell’idea 



- la filosofia dello Spirito e i suoi momenti 
- lo Spirito oggettivo: l’eticità e il suo momento culminante, lo Stato 
- la filosofia della storia e l’astuzia della ragione 
- lo Spirito assoluto: cenni su arte, religione e filosofia 

 
5. Destra e Sinistra hegeliana:  la problematica 
 
6.  La Sinistra hegeliana: Feuerbach e la religione come antropologia capovolta 

 
7.  Marx e il materialismo storico-dialettico 

- la critica al “misticismo logico” di Hegel  
- il distacco da Feuerbach, l’interpretazione della religione e la problematica della 

alienazione 
- la critica dell’economia politica borghese e la teoria del plus-valore  
 

8.  Rifiuto e rottura del panlogismo hegeliano: Schopenhauer 
- il mondo come Volontà e rappresentazione 
- la scoperta della via d’accesso alla cosa in sè 
- il pessimismo – dolore piacere e noia 
- le vie di liberazione dal dolore 

        
 

9. Il Positivismo europeo: caratteri generali 
 

- Auguste Comte e il Positivismo sociale 
- Herbert Spencer e il Positivismo evoluzionistico 

 
 
Partecipazione ai seminari della XXVI Cattedra Sturzo  
 
 
Attività programmata dal 15 Maggio al termine delle lezioni: 

 
 

- La crisi delle certezze:  Nietzsche 
 

- Freud e la psicoanalisi 
 
 
 
 

La Docente 
Maria Concetta Ripullo 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 
LICEO SCIENTIFICO CLASSE V C 

 
 
 
Materia: Storia ed Educazione Civica 
Docente: Prof.ssa Maria Concetta Ripullo 

• Libri di testo consultati: 
-   A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto- Nuovi Profili Storici  Voll. II- III  Editori Laterza         
-  P. Ortoleva, M. Revelli – Storia dell’età contemporanea 

                 Edizioni scolastiche Bruno Mondatori 
             - G. Zagrebelshy – Questa Repubblica – Ed. Le Monnier 
                                           
Ore di lezione effettuate: n° 78 su 99 previste. 
Metodo di insegnamento: - ricostruzione degli eventi  e contestualizzazione 
                                            - revisione valutativa 
Mezzi e strumenti di lavoro:  - testi, grafici, lucidi, produzione di elaborati, 
                                                    reattivi di apprendimento. 
Modalità di verifica:  - interrogazioni, questionari, simulazioni della terza  
                                       prova con domande a risposta aperta e multipla. 
Criteri di valutazione: secondo la griglia contenuta nel POF comprendente i criteri e i relativi               
                                      descrittori secondo  una scala che va dallo 0 al 10. 
Obiettivi didattici disciplinari: 
 
Conoscenze: - Conoscere gli accadimenti relativi al periodo oggetto di studio 
                      - Conoscere gli strumenti concettuali e le categorie storiografiche atte 
                         ad interpretare gli eventi dell’età contemporanea 
                      - Conoscere la geografia storica 
                      - Conoscere le correlazioni tra le componenti economico-socio-politiche dei fatti. 
Competenze: - Essere in grado di rilevare i moventi e le forme dell’imperialismo  
                       - individuare   le   differenze   tra  partiti di notabili e partiti di massa                          
                       - saper cogliere le caratteristiche dello stato liberale, democratico e socialista         
                       - saper distinguere la politica economica liberista  da quella Kejnesiana 
                        o da quella integralmente pianificata 
            - saper differenziare il totalitarismo imperfetto fascista dal totalitarismo nazista  
                       - evidenziare le componenti e le dinamiche della  divisione in blocchi contrapposti   
                        dei  paesi  nel  2°  dopoguerra  e  della guerra fredda 
                      - cogliere i fattori della ricostruzione caratterizzanti il 2° dopo- guerra e le 
                       trasformazioni dei sistemi politici nell’Europa occidentale 
Capacità di: - memorizzare gli accadimenti 
                      - analizzare fatti e circostanze 
                      - distinguere e confrontare 
                      - riorganizzare le informazioni 
                      - cogliere rapporti di successione, concomitanza, interazione,  
                        causalità tra le componenti storiche 
                      - esprimere adeguatamente i contenuti. 
 
 
 



 
PROGRAMMA DETTAGLIATO SVOLTO AL 15.05.2009  DI  STORIA  
 
I     L’età dell’imperialismo 

- Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva: IL taylorismo 
- Concentrazioni, protezionismo, imperialismo 
- I movimenti reazionari e nazionalisti di massa: pangermanesimo, panslavismo, 

antisemitismo 
-  Partiti di massa-socialisti e cattolici- 
 

II – L’Italia giolittiana 
- La crisi di fine secolo 
- La svolta liberale 
- Decollo industriale 
- La questione meridionale 
- Il giolittismo e i suoi critici 
- La politica estera, il nazionalismo 
- La guerra di Libia 
- La crisi del sistema giolittiano 

III   L’Europa della belle époque 
      -   La crisi .del sistema di equilibrio bismarckiano Le nuove alleanze: Triplice alleanza e                                                                                                                                                              
Triplice intesa  
      -   I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 
      -   La Russia e la rivoluzione del 1905 
       -   L’Europa verso la guerra:  le crisi marocchine e la questione balcanica 
 
III – La 1ª guerra mondiale 

- Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
- L’Italia nella 1ª guerra mondiale 
- La nuova tecnologia militare 
- 1917: la svolta del conflitto 
- 1917-18: l’ultimo anno di guerra: la rivoluzione d’ottobre e la pace di Brest-Litovsk 
- I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
- La società delle Nazioni 

 
IV – La rivoluzione russa 

- La rivoluzione da febbraio ad ottobre 
- La Terza Internazionale 
- Il comunismo di guerra 
- La NEP  
- Da Lenin a Stalin: “il socialismo in un solo paese 
 

V – L’eredità della grande guerra: trasformazioni sociali, conseguenze  
       economiche 

- Il biennio rosso 
- La Repubblica di Weimar: tra crisi e stabilizzazione 
- Il dopoguerra in Italia: la vittoria “mutilata” e l’impresa fiumana 
- Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19 

 
 



VI – La grande crisi: il crollo di Wall Street (1929) e la crisi in Europa 
- Roosevelt e il <<New Deal>> 
- Il nuovo ruolo dello Stato 

 
VII –Totalitarismi e Democrazie 
      A-   L’avvento del fascismo in Italia  

- Il fascismo agrario e le elezioni del ’21 
- La marcia su Roma 
- Il delitto Matteotti 
- La dittatura a viso aperto 
- L’Italia fascista 
- IL totalitarismo imperfetto 
- La politica economica 
- La politica estera e l’Impero 
- Apogeo e declino del regime 

 
      B-L’avvento del Nazismo 

-    Germania: le crisi ed i tentativi di rinascita 
-    Hitler ed il Partito Nazionalsocialista 
-    L’ideologia hitleriana: antisemitismo e “spazio vitale” 

      -    Il terzo Reich: la dittatura del Führer 
 
C-Lo Stalinismo 
 
      D-La guerra di Spagna 

- Approfondimenti tematici 
- La Costituzione della Repubblica Italiana e la fondazione dei suoi principi: democrazia, 

liberalismo, socialismo 
 

IX – La seconda guerra mondiale 
- Origini e responsabilità 
- La caduta della Francia e il regime di Vichy 
- L’Italia in guerra 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Fondamenti delle Istituzioni tra  ‘800 e ‘900 

- Lo Stato liberale:governo delle leggi e divisione dei poteri 
- Fondamenti Istituzionali: il garantismo costituzionale 
- IL significato moderato dello Statuto Albertino 
- Socialismo e Socialismi,Liberalismo e Liberismo,Democrazia 
-  Comunismo e Fascismo 
- I principi ispiratori della Costituzione italiana 
- Gli organi dello Stato 
- La Dichiarazione dei Diritti universali dell’Uomo (ONU 1948) 

 
 
 
 
 



Attività programmata dal 15 Maggio al termine delle lezioni 
 
STORIA 

- La seconda guerra mondiale: L’intervento degli Stati Uniti 
- La Carta Atlantica 
- L’offensiva giapponese: l’attacco a Pearl Harbor 
- Il “ Nuovo ordine”. Resistenza 
- L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione 
- La sconfitta della Germania e del Giappone 

 
X – Il mondo diviso: la guerra fredda 

- Gli organismi internazionali 
- La nascita della Comunità Europea e i Trattati di Roma 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
      -    Lo Stato decentrato 
 
 
 
 

                                                                                       La Docente 
Maria Concetta Ripullo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RELAZIONE DI FILOSOFIA E STORIA 

A.S. 2008/09 Classe V sez. C 
 

La classe, composta da 21 alunni di cui 4 ragazze e 17 ragazzi, è stata da me seguita per 

l’insegnamento di Filosofia e Storia dal quarto anno. 

 Nel corrente anno scolastico gli studenti si sono impegnati, nella quasi totalità, per 
consolidare il metodo di studio al quale si sono avviati già dallo scorso anno 
scolastico; dalla classe, è stata accolta la finalità, promossa dai docenti, di stabilire un 
clima sereno improntato alla solidarietà e alla collaborazione, alla puntualità nel 
portare a termine un lavoro stabilito, al fine di un’armonica crescita educativa e 
culturale. 
 Si sono raggiunti, mediamente, alcuni obiettivi operazionali quali: 

- capacità di cogliere il significato dei termini e dei concetti chiave relativi alle 
problematiche affrontate; 

-  capacità di cogliere differenze ed analogie;  
- capacità di descrivere i percorsi tematici;  
- capacità di riorganizzare le informazioni raccolte; 
-  capacità di descrivere gli accadimenti; 
-  capacità di analizzare e sintetizzare i contenuti; 
-  capacità di riflettere ed argomentare ed elaborare un giudizio personale. 

Per quel che riguarda lo svolgimento dei programmi sia di Filosofia che di Storia ho dato 

spazio, nella prima parte dell’A.S. , ad alcune lezioni  di raccordo con i programmi del 4° 

anno, indispensabili per poter cogliere e comprendere lo sviluppo delle problematiche 

filosofiche e degli accadimenti storici. 

Molte sono state le iniziative formative d’Istituto che hanno promosso l’acquisizione di 

prospettive culturali e metodologiche diversificate.  

Per le verifiche in itinere mi sono servita della formulazione di reattivi di apprendimento e 

relazioni, di interrogazioni orali e somministrazione di questionari a risposte aperte sia per  

la Storia che per la Filosofia.  Dalle valutazioni così ottenute se ne deduce che la classe 

ha raggiunto risultati in media più che  discreti con punte di ottimo. 

 

Firma del docente 

Mara Concetta Ripullo 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale “ Ettore Majorana” 
Via Piersanti Mattarella, 21 – Caltagirone (CT) 

 
A.S. 2008/09 

 
                       PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

CLASSE V sez. C 
 
 

Disciplina: INGLESE 
Insegnante: Prof.ssa Marilena Capizzi 
Ore settimanali: 4 
 
 
Literature 
 
FROM “New Literary links” – book 1 -  Cideb – Black Cat 

a. Primo quadrimestre 
Unit 4 
 

• The Romantic Age 
 
 
SECTION  4.1  - The Age of Revolutions (p.315/317) 
 

- The Industrial Revolution 
- The French Revolution: from emancipation to terror 
- The Napoleonic Wars 

 
 
SECTION 4.2 – Literature in the Romantic Age ( p. 324/329) 
 

- Hotlink: Isn’t it ‘Romantic’? 
- Poetic visions 
- Hotlink: The Sublime 
- Precursors of Romanticism: Gray and Blake 
- The first generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge 
- The second generation of Romantic poets: Byron, Shelley and Keats 
- Thomas Gray (p.336/338) 
- William Blake (p.341/344) 
- The Lamb - from Songs of Innocence ( p.347) 
- The Tyger – from Songs of Experience ( p. 348/9) 
- William Wordsworth (p.358/359) 
- I Wandered Lonely as a Cloud (p. 363) 
- Samuel Taylor Coleridge ( p.371/373) 



- The Rime of The Ancient Mariner ( p. 373/375) 
- Word Matters: Plain Speaking ( The Second Preface to the Lyrical ballads) – ( p. 387 ) 
- The novel in the Romantic Age: Jane Austen, Gothic subversion (p. 418/19 ) 
- Jane Austen: Sense and Sensibility – plot and features (p. 422/424 ) 
- Mary Shelley: Frankenstein – plot and features ( p. 430/431) 

 
 
FROM “New Literary links” – book 2 -  Cideb – Black Cat 
 
Unit 1 

• The Victorian Age 
 
SECTION  1.1  - The Age of Empire (p.13/19 – 23/26) 
 

- Hotlink: Darwin and the Theory of evolution ( p.26/27 ) 
 
SECTION  1.2 – Victorian Literature 
 

a)   The Victorian Novel : Early and Late Victorian Novelists ( p.30/1 – 33/34) 
 
-     Charles Dickens ( p. 45/6 ) 

 
b. Secondo quadrimestre 

 
- Hard Times – plot and features (p.46/47) 
- Extract 2: Coketown (p.54) 
- Great Expectations – plot and features ( p. 56/57 ) 
- Charlotte Bronte : Jane Eyre – plot and features ( p. 66/68 ) 
- Emily Bronte : Wuthering Heights – plot and features ( p. 74/77 ) 
- George Eliot : Middlemarch – plot and features ( p.87/89 ) 
- Thomas Hardy : Tess of the D’urbervilles – plot and features ( p.102/104) 
- Robert Louis Stevenson : The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – plot and features ( 

Palketto stage) – ( p.118/120) 
- Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray – plot and features ( p.158/162 ) 
 
b) Victorian drama (p. 156/157) 
 
- Oscar Wilde: The Importance of being Earnest ( p. 166/167) 
- George Bernard Shaw : Pygmalion ( p. 171/172 ) 
 

Unit 2 
• The Age of Modernism 

 
 
SECTION 2.1 – A Time of War ( p. 183/187 – 191/192 ) 
 
SECTION 2.2 – Modern Literature (p. 196 ) 
 

- Modernism and the Novel (p.200/202 ) 
 
- Stream of consciousness fiction: Woolf and Joyce (p.204/205) 
- James Joyce: Dubliners ( p. 230/232) 



- Ulysses – plot and features ( p. 240/242) 
- Extract from Ulysses: I was thinking of so many things (p.242/243) 
- Virginia Woolf: Mrs Dalloway ( p. 248/250) 
- Virginia Woolf: To the Lighthouse ( p. 257/258) 
- George Orwell : 1984 – plot and features ( p. 295/ 298) 

 
 
Approfondimento ( appunti) 
 

- Charles Dickens : David Copperfield – plot and features  
- Charles Dickens : Oliver Twist – plot and features 
- The “ Victorian Ideal “ and the “ Victorian Compromise “ 
- Women voices from the Romantic to the Victorian period 
- Jane Austen: Pride and Prejudice 
- The evolution of the Novel from the  Augustan Age to the Modernist Novel  
- The importance of journalism and of the development of printing before and after the 

 Industrial revolution  
- George Orwell : Animal Farm 

 
 
 
        L’insegnante 
    Prof.ssa Marilena Capizzi 

 
 

Liceo Scientifico Statale “ Ettore Majorana” 
Via Piersanti Mattarella, 21 – Caltagirone (CT) 

 
A.S. 2008/09 

 
RELAZIONE FINALE  - Classe V - sez.C 

 
Disciplina: INGLESE 
Insegnante: Prof. Marilena Capizzi 
Ore settimanali: 4 
 

• Presentazione della classe Quinta  sezione C del Liceo Scientifico 
 
Come premessa e’ doveroso rilevare che l’attuale quinta classe ha cambiato docente di lingua 
inglese all’inizio dell’ultimo anno scolastico. La V C e’ formata da 21 studenti che frequentano 
regolarmente le lezioni. Dal p. d. v. disciplinare  non si sono riscontrati episodi di grave entità. Le 
lezioni regolari della disciplina sono iniziate con notevole ritardo rispetto all’inizio curriculare.  
Molti allievi, nel corso dell’a. s., sono stati diligenti e puntuali e solamente alcuni di essi  hanno 
sistematicamente ritardato l’ingresso alle lezioni. Un numero esiguo si e’ assentato spesso dalle 
lezioni e pochi hanno esercitato una lieve azione di disturbo dell’attività didattica. La classe si e’ 
immediatamente rivelata vivace e attiva. Essa e’ divisa in due gruppi: un gruppo ha partecipato 
attivamente alle lezioni, con risultati soddisfacenti nel corso dell’a. s.; una piccola parte ha 
partecipato in modo discontinuo e poco attivamente alle lezioni e non ha mostrato un grado di 
interesse ed impegno adeguato. All’interno del gruppo-classe vi è uno studente che presenza 
qualche difficoltà nella produzione orale. Mediamente tutte le esercitazioni domestiche sono state 
puntualmente prodotte e il grado di impegno, per quasi la totalità della classe, e’ stato propositivo.  



Solamente un numero esiguo di allievi continua a distrarsi e a non produrre efficaci interventi 
durante l’attività didattica. Dal p. d. v. dei contenuti disciplinari i livelli di partenza della classe, 
rivelati dal test di ingresso orale somministrato nell’ultima settimana di ottobre, evidenziano dei 
prerequisiti mediamente sufficienti. L’accertamento dei  pre-requisiti aveva rilevato, per un numero 
esiguo di allievi, gravi lacune nella preparazione di base relative al possesso di corretti strumenti 
linguistici, soprattutto riguardo l’abilita’ di speaking (produzione orale); qualche studente si 
orientava sufficientemente nelle attività di reading and comprehension. Molti allievi presentavano 
notevoli difficoltà nell’abilità di writing .Durante le lezioni si è riscontrato un notevole 
miglioramento nell’attenzione e puntualità della consegna delle esercitazioni. Alcuni studenti hanno 
cercato di superare le difficoltà dovute al cambiamento di metodo e di approccio alla disciplina 
straniera, che richiede l’acquisizione di un metodo puntuale e di un linguaggio specialistico, altri 
hanno studiato in modo poco approfondito con risultati non pienamente sufficienti. 
 
  

• Obiettivi del corso 
Gli obiettivi specifici del corso sono stati specificati all’inizio del corrente a. s. all’interno del piano 
di lavoro di dipartimento e della disciplina. 
 

• Metodologia didattica e strumenti adottati 
Si e’ privilegiato lo sviluppo dell’abilita’ di lettura e di comprensione orale nell’ambito dello studio 
e apprendimento della storia e letteratura del paese del quale si studia la lingua, come previsto dai 
programmi ministeriali. La produzione orale ( speaking) è stata attivata attraverso l’uso di strategie 
comunicative volte a considerare la capacità di sostenere conversazioni su argomenti storico-
letterari, trasporre un testo in modo appropriato dimostrando una conoscenza ed acquisizione 
operativa della microlingua settoriale. L’attività di lettura ( reading) è stata sviluppata attraverso 
tecniche quali skimming and scanning, intensive and extensive reading e l’impiego di esercizi che 
tendono a potenziare le capacità di cogliere il senso globale e le informazioni specifiche di un testo 
di tipo divulgativo legato alla materia di indirizzo, trasporre in L1 testi. L’attività di scrittura ( 
writing) ha evidenziato la capacità degli studenti di esporre concetti specifici del settore, sintetizzare 
i contenuti di un testo in L2. Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati: libro di testo, appunti, 
creazione di un glossario di sinonimi, dizionario per esercitazioni domestiche e i compiti in classe; 
reading and comprehension, lezione interattiva, simulazione terza prova di esame ( tipologia B su 
disposizioni del C.d.C ), interrogazioni, esercitazioni di gruppo ed individuali, parafrasare un testo, 
sintesi dei contenuti di un testo espositivo e argomentativo, controllo e correzione compiti a casa, 
lezione frontale per approfondimento di alcune strutture linguistiche.  
 

• Criteri di valutazione adottati e mezzi di verifica 
Quale scala dei voti e’ stata adottata quella fissata dal Collegio Docenti. Si sono svolte 
interrogazioni orali di argomento letterario, accertamento della comprensione del testo letterario e 
prove scritte con domande riguardanti i contenuti appresi. Durante le esercitazioni e i compiti in 
classe è stato consentito l’uso del dizionario bilingue. 
 

• Contenuti e tempi 
I contenuti e i tempi sono stati dettagliatamente indicati all’interno del programma effettivamente 
svolto a .s. 2008/09 
 

• Obiettivi raggiunti 
Considerato il livello di partenza della classe estremamente variegato, dal p. d. v linguistico, il 
numero di lezioni settimanali realmente effettuate, la quantità di lezioni non effettuate poiché 
dedicate ad altre attività programmate dall’istituto, il ritardo nell’inizio delle attività didattiche, lo 
scarso approfondimento domestico di alcuni allievi, i risultati ad oggi sono da considerarsi nel 



complesso soddisfacenti, anche se differenziati. La maggior parte degli allievi ha acquisito una 
adeguata conoscenza dei contenuti della disciplina. Data la risposta propositiva degli allievi il 
programma preventivo è stato ampliato. Al termine della classe quinta una buona parte della classe 
riesce ad orientarsi adeguatamente sulla comprensione di pubblicazioni in L2 relative all’indirizzo. 
All’inizio dell’anno scolastico è stato necessario rinforzare ed ampliare le abilità acquisite nei 
precedenti anni scolastici, soprattutto privilegiando  le abilità di speaking e l’accuracy nell’abilità di 
writing; per quel che riguarda quest’ultima è stata potenziata la capacità di sintesi, anche in visione 
della terza prova conclusiva del corso di studi. Nel corso dell’intero a .s. sono state sviluppate le 
abilità di reading e trasposizione da L2 a L1, composizioni in L2 e riassunti. Si e’ dedicato parte del 
primo e del secondo quadrimestre all’approccio e studio della microlingua letteraria. Si e’ ritenuto 
necessario un costante esercizio sull’uso dei tempi verbali, degli ausiliari, inseriti in un appropriato 
contesto di conversazione. Buona parte degli studenti ha partecipato attivamente e costantemente 
alle lezioni ottenendo risultati positivi. Nonostante i miglioramenti dal livello iniziale, alcuni 
studenti presentano ancora delle incertezze sull’uso della lingua straniera e sul vocabulary da 
utilizzare, ma riescono ad orientarsi sufficientemente e  a lavorare in modo autonomo. Molti 
studenti dimostrano ancora qualche difficoltà, soprattutto nell’abilità di speaking , ma presentano un 
livello accettabile nelle altre abilità. Alcuni allievi, dato lo scarso impegno profuso e le carenze di 
base, dimostrano di non avere acquisito pienamente un uso operativo e autonomo della lingua 
straniera. 
 
                                                                                                                            L’insegnante 
                                                                                                                      Prof.ssa  Marilena Capizzi    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” 
Caltagirone 

DISCIPLINA: MATEMATICA  
Prof.ssa Perillo Barbara Roberta 

Relazione finale di Matematica -VC P.N.I. 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: la classe, nel complesso, ha partecipato alle 
varie attività proposte con entusiasmo costante e disponibilità al processo insegnamento-
apprendimento.  
ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA : tutta la classe possiede una predisposizione per la trattazione 
di argomenti  
scientifici, in particolare spiccano degli elementi brillanti che dimostrano una vivacità intellettiva e 
ottime capacità di ragionamento e logico deduttive.  
INTERESSE PER LA DISCIPLINA : nonostante qualche piccola incertezza nelle conoscenze degli 
argomenti  
pregressi, l’interesse per la disciplina è stato mediamente costante. 
IMPEGNO NELLO STUDIO : nel complesso è stato costante e intensificato nella parte finale 
dell’anno scolastico.  
METODO DI STUDIO: la maggior parte della classe possiede un metodo di studio autonomo e 
approfondito.  
OBIETTIVI REALIZZATI  
1. conoscenza dei contenuti: significato di funzione, limiti, derivate, integrali, risoluzione 
approssimata di  
equazioni e integrazione numerica, cenni sulla probabilità.  
2. conoscenza dell’interpretazione geometrica dei concetti acquisiti  
3. saper interpretare il testo di un problema  
4. saper impostare correttamente e saper risolvere un problema  
5. uso corretto e proprio della terminologia e dei simboli matematici  
6. potenziamento delle capacità critiche e logico-deduttive  
  
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
Libro di testo, lavagna e materiale multimediale.  
 
SPAZI    
Aula scolastica, aula di informatica. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale, colloqui orali, esercitazioni di gruppo ed individuali, simulazione delle prove 
scritte d’esame. 
 
VERIFICHE 
Verifiche orali , verifiche scritte richiedenti la risoluzione di esercizi e problemi,  risoluzione di 
esercizi e problemi alla lavagna.  
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi “Manuale blu di matematica”  
Zanichelli 
 



 
CLASSE: V LICEO SCIENTIFICO, SEZ. C ,P.N.I. 
ANNO SCOLASTICO: 2008/2009  
DOCENTE: Perillo Barbara Roberta  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
ANALISI INFINITESIMALE  
 
Modulo 1: Le funzioni  
 
-Classificazione delle funzioni  
-Dominio di funzioni algebriche e trascendenti. 
-Funzioni pari e dispari. Crescenti e decrescenti. 
 
Modulo 2: Limiti e continuità delle funzioni  
 
-Insiemi limitati e illimitati, estremi superiore e inferiore, massimi e minimi, intorno di un punto.  
-Limiti finiti ed infiniti  
-Limite sinistro e limite destro  
-Teoremi sui limiti: Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), Teorema del confronto  
  o dei due carabinieri (con dimostrazione), teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione).  
-Continuità e discontinuità di una funzione  
-Operazioni con i limiti  
-Calcolo dei limiti e forme indeterminate [0/0] [∞/∞] [0∞] [+∞-∞] 
-Gli infiniti ,gli infinitesimi ed il loro confronto 
-Limiti notevoli 
-Asintoti verticali, orizzontali, obliqui e loro ricerca  
-Teoremi sulla continuità: teorema di Weierstrass (senza dimostrazione), teorema di esistenza degli 
zeri    (senza dimostrazione).  
 
Modulo 3: Derivata di una funzione  
 
-Derivata di una funzione  
-Significato geometrico della derivata  
-Punti stazionari 
-Punti di non derivabilità  
-Regole di derivazione  
-Differenziale di una funzione e interpretazione geometrica  
-Teoremi del calcolo differenziale: Rolle (con dimostrazione), Lagrange (con dimostrazione) e 
relativo  
  significato geometrico, conseguenze del teorema di Lagrange, Cauchy (con dimostrazione)  
-Teorema di De L’Hospital (con dimostrazione) 
 
Modulo 4: Studio di funzione  
 
-Crescenza e decrescenza  
-Massimi e minimi relativi di una funzione  
-Concavità, convessità, flessi  
-Punti di non derivabilità.  
-Studio completo del grafico di una funzione  



-Problemi di massimo e di minimo  
 
Modulo 5: Integrali indefiniti  
 
-Funzione primitiva  
-Integrali indefiniti  
-Integrali indefiniti immediati  
-Proprietà dell’integrale indefinito  
-Integrazione di funzioni razionali fratte  
-Integrazione per sostituzione  
-Integrazione per parti  
 
Modulo 6: Integrali definiti  
 
-Integrali definiti di funzioni continue  
-Significato geometrico e area del trapezoide  
-Proprietà dell’integrale definito  
-Teorema della media (con dimostrazione )  
-Funzione integrale  
-Teorema di Torricelli -Barrow (con dimostrazione )  
-Formula di Leibniz-Newton 
-Calcolo di aree di domini piani  
-Calcolo di aree comprese tra i grafici di due funzioni  
-Volume di un solido di rotazione  
 
ANALISI NUMERICA  
 
Modulo 7: La risoluzione approssimata di un’equazione  
 
-Introduzione  
-Separazione delle radici, teorema di esistenza degli zeri, primo teorema di unicità dello zero ( 
senza       
  dimostrazione) 
-Il metodo di bisezione  
 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio  
 
-Cenni sulle successioni numeriche e loro limiti  
- Integrali impropri  
-secondo teorema di unicità dello zero 
-L’integrazione numerica: il metodo dei trapezi  
 
-Modulo 8 : Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità  
 
-Disposizioni semplici e con ripetizione, Permutazioni semplici, Combinazioni semplici e con  
ripetizione, Coefficienti binomiali  
-Il calcolo della probabilità: gli eventi, la concezione classica della probabilità, i valori della  
probabilità, l’evento contrario e teorema sulla probabilità dell’evento e del suo contrario.  
 
Docente:  Barbara Perillo 
 



Liceo Scientifico “E. Majorana” 
Caltagirone 

Programma di Fisica svolto in VC P.N.I. 
A.S. 2008/2009 

 
1)Elettrostatica: 
La carica elettrica, la legge di Coulomb, la legge di conservazione della carica elettrica e la legge di 
quantizzazione della carica elettrica. Il campo elettrico, il flusso del campo elettrico, il teorema di 
Gauss e le sue applicazioni. 
Il potenziale elettrico e l’energia potenziale, relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. 
L’induzione elettrostatica e la distribuzione di cariche elettriche sulla superficie di conduttori. La 
capacità elettrica, i condensatori, collegamento in serie ed in parallelo dei condensatori. Energia di 
carica di un condensatore. 
 
2)Elettrodinamica: 
Circuiti elettrici, resistenza elettrica, prima e seconda legge di Ohm, legge di Joule. Collegamenti in 
serie ed in parallelo di resistori. Leggi di Kirchoff. 
 
3)Magnetismo; 
Il campo magnetico, i magneti permanenti, le leggi di Biot e Savart. Il campo magnetico nella 
materia ed il vettore induzione magnetica. Permeabilità magnetica dei materiali e loro 
classificazione. Il ciclo di isteresi magnetica. Forze prodotte dai campi magnetici sui fili percorsi da 
corrente e sulle cariche in movimento, legge di Lorentz e sue applicazione: il ciclotrone, lo 
spettrografo di massa, la misura delle correnti elettriche. 
 
4)Elettromagnetismo: 
L’induzione elettromagnetica, leggi di Lenz e di Faraday. Autoinduzione e coefficiente di 
autoinduzione. Correnti parassite. Macchine elettriche: dinamo, alternatore, motore asincrono, 
trasformatore statico; raddrizzatori. Produzione e distribuzione della corrente elettrica. Corrente 
elettrica alternata e circuiti R, C, L, RC, RL, RCL in corrente alternata. 
 
5)Relatività:   
Il problema dell’etere cosmico e l’esperimento di Michelson e Morley. Le trasformazioni di 
Lorentz, la costanza della velocità della luce, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle 
lunghezze. Equivalenza massa-energia. Il concetto di quadrivettore e il cambiamento di prospettiva 
derivante dalla non assolutezza del tempo. L’effetto Doppler relativistico. Cenni di relatività 
generale. 
 
6)Meccanica quantistica: 
Il problema dell’emissione del corpo nero e l’introduzione del quanto d’azione. 
Il principio di indeterminazione di Heisemberg. Il dualismo onda – particella. L’equazione di 
Schredinger e la sua soluzione nel caso dell’atomo ad un elettrone. 
 
     
Il docente 
Rosario Greco 
 

 



 
Relazione finale di Fisica - VC P.N.I. 

A.S. 2008/2009 
 
 
 La classe VC di questo anno scolastico ha seguito la sperimentazione ex P.N.I. 
anche se con diversi problemi. Il più grave di essi stata la quasi totale mancanza di 
continuità didattica in molte materie ed in Fisica in particolare. Il sottoscritto non può 
dire di avere della classe una conoscenza molto profonda proprio perché la stessa gli 
è stata assegnata solo in questo anno scolastico.  

Il programma svolto risente in qualche modo dei problemi che la classe ha 
dovuto affrontare nel corso del quinquennio. Finora abbiamo svolto soltanto la parte 
di programma relativa all’elettromagnetismo e speriamo di affrontare i due temi di 
fisica moderna nel tempo che ci rimane anche se probabilmente dovremo fermarci 
solo alla superficie dei problemi. 

I risultati raggiunti dagli alunni non sempre non sono del tutto omogenei: a 
fronte di un gruppetto di ragazzi che ha mostrato interesse e impegno apprezzabile, ci 
sono altri che non si sono distinti per la partecipazione al dialogo educativo e per la 
disponibilità alle verifiche. Tra i due gruppi poi si è attestato un terzo gruppo di 
studenti i cui interessi sono stati  positivi ma a livello scolastico. 

Non so se nel tempo che ci separa dagli esami gli studenti che non hanno 
raggiunto risultati accettabili potranno e soprattutto vorranno  recuperare almeno in 
parte ciò che hanno perso, mi auguro almeno che ad essi rimanga una certa visione 
del mondo fisico che li metta in condizione di distinguere il dato scientifico dai 
luoghi comuni. 
 
 
 
Il docente 
 
Rosario Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNO  SCOLASTICO  2008/09 
CLASSE  5 C  
                    
                                                    SCIENZE  NATURALI 
 
                                OBIETTIVI GENERALI 
-Educare ad un’osservazione sempre più profonda e ad un’analisi 
 corretta dei contenuti; 
-stimolare gli studenti a comunicare con un linguaggio chiaro e sientifico; 
-far conoscere l’interazione tra agenti fisici, chimici e biologici nel sistema 
Natura.  
                              OBIETTIVI SPECIFICI 
-Conoscere il rapporto tra l’universo e il nostro sistema solare; 
-conoscere le relazioni astronomiche tra il nostro pianeta e il sistema solare; 
-conoscere il pianeta Terra nella sua struttura e nella sua continua evoluzione. 
                              METODOLOGIA 
L’impostazione metodologica data al lavoro ha avuto come finalità la ricerca della  
continuità e organicità tra i vari argomenti trattati a sostegno di un discorso geo- 
grafico unitario. La strategia adottata è stata di tipo sequenziale con privilegio delle 
lezioni frontali accompagnate da lezioni stimolo e dalla ricerca guidata. 
                             MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo (I. Neviani-C, Pignocchino Feyles: GEOGRAFIA GENERALE), riviste, carte 
geografiche. 
                            VERIFICHE 
Il grado di preparazione raggiunto è stato verificato sia con prove scritte che con colloqui orali. 
Sono state svolte simulazioni di terza prova con tipologia “B” 
                           VALUTAZIONE 
La valutazione s è basata sull’accertamento delle conoscenze acquisite e nel riscontro della  
maturazione degli alunni a livello di capacità critiche, rielaborative e sintetiche. 
                            
                                     C O N T E N U T I 
I Unità: le stelle. le costellazioni, la sfera celeste, unità di misura delle distanze astronomiche, 
caratteristiche delle stelle: colore,luminosità, temperatura, dimensioni, composizione, spettro 
elettromagnetico, spettri di emissione e di assorbimento, nascita ed evoluzione delle stelle, 
diagramma H-R. 
II Unità: il sole: struttura e fenomeni, sistema solare:composizione e leggi che lo governano. 
III Unità: il pianeta terra: forma e dimensioni, reticolato e coordinate geografiche, movimenti  
della Terra (rotazione e rivoluzione: prove e conseguenze), equinozi e solstizi, stagioni, zone 
astronomiche. 
IV Unità: la Luna: caratteri generali, movimenti, posizioni, fasi lunari ed eclissi. 
V Unità: Orientamento e misura del tempo: tempo vero, tempo civile e fusi orari. 
VI Unità: Caratteristiche generali dei minerali e delle rocce, classificazione delle rocce (ignee, 
sedimentarie e metamorfiche), ciclo litogenetico. 
VII Unità: Struttura della terra, struttura della crosta oceanica e continentale, dorsali e fosse  
Oceaniche,espansioni e subduzioni, orogenesi, deriva dei continenti, teoria della tettonica  
a placche. 
VIII Unità: il vulcanesimo, struttura e tipologia dei vulcani, eruzioni e prodotti dell’attività 
Vulcanica, distribuzione geografica dei vulcani. 
IX Unità: i fenomeni sismici, onde sismiche e sismogrammi,misura dell’intensità ed effetti di 
un terremoto. 
 Docente:  Prof. Orazio Interlandi 



 
Programma 

Anno scolastico 2008/2009 
Materia: Disegno e Storia dell’arte 

Classe V Sez. C  
Docente: Prof. Mario Monteleone 

 
Testo in adozione di storia dell’arte: “ITINRERARIO NELL’ARTE” VOL. III 

Autore Giorgio Cricco – Casa Editrice Zanichelli 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTIRE MAJORANA” 

CALTAGIRONE 
Relazione finale della classe 5 sezione C  

Anno scolastico   2008/2009   
Disegno e storia dell’arte   
Prof. Mario Monteleone 

 
La classe è composta da 21 alunni dal comportamento disciplinare per lo più corretto,  pronta al dialogo 
di classe nelle varie tematiche  riguardanti il disegno tecnico-prospettico e le arti visive .  Nel corso 
dell’anno sono stati approfonditi studi riguardanti le proiezioni coniche, le piante e i prospetti, le 
progettazioni prospettiche prevalentemente con il metodo dei punti di fuga e la progettazione di uno 
spazio urbano planimetrico territoriale di particolare rilievo architettonico.  Non è mancato l’entusiasmo 
per la storia dell’arte dal Neoclassicismo al Romanticismo ed Impressionismo, proseguendo con 
l’Espressionismo, il Cubismo e l’Astrattismo, analizzando i vari autori nelle loro tecniche pittoriche e 
del periodo storico. Alcuni alunni non si sono impegnati in maniera costante nelle varie tematiche 
tecniche e in particolare nelle arti visive ma hanno raggiunto risultati sufficienti. Nel complesso gli 
alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti e in alcuni casi, per alunni che hanno dimostrato più 
impegno costante e attitudine per la materia, risultati ottimi. Durante tutto l’anno nel richiamo educativo 
- disciplinare, quasi con tutti gli alunni c’è stato un rapporto di stima e di fiducia vicendevole alunno -
professore. 
Il programma è stato svolto nei secondo le norme ministeriali, considerando la libertà didattica del 
docente in riferimento alla loro preparazione, al comportamento e all’impegno scolastico. Gli obiettivi 
proposti all’inizio dell’anno sono stati quasi tutti raggiunti sia nelle varie progettazioni prospettiche sia 
nelle arti visive. Nella valutazione si è tenuto conto della partecipazione al lavoro di classe, degli 
interventi durante le lezioni, dell’attenzione e dell’interesse, della continuità e del lavoro a casa e delle 
verifiche scritte  e orali. 
 
Il professore 
Mario Monteleone 
 
 
 
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI  
È utile sottolineare l’importanza degli obiettivi di apprendimento: 

o Sviluppare le capacità degli alunni del senso del bello attraverso la percezione visiva, il 
linguaggio e dell’arte e la tecnica progettuale. 

o Sviluppare la loro creatività tecnico-grafica attraverso la capacità compositiva riguardante le 
planimetrie, i prospetti e tutti i dati che si riferiscono alle tematiche del progetto in genere. 

o Conoscere il proprio territorio attraverso il linguaggio tecnico e i particolari architettonici. 
o Saper riconoscere con chiarezza la lettura delle opere d’arte, analizzando i vari particolari: 

luce, spazio, profondità e tutti gli aspetti tecnici e cromatici che danno la possibilità di 
strumento di competenza e di lettura. 



 
VALUTAZIONE E VERIFICHE 
Nella valutazione è stato tenuto conto del seguente parametro: 

o Comprensione dei temi trattati, giustificazioni dei procedimenti usati, riutilizzazione e 
rielaborazione. 

o Partecipazione al lavoro di classe, interventi durante le lezioni, attenzione, interesse, 
continuità del lavoro a casa, verifiche orali e scritte. 

o Sarà inoltre tenuto conto dell’assiduità della frequenza e del comportamento in classe 
durante le spiegazioni. 

 
 

 
Disegno  

o Concetti generali sulla geometria descrittiva. 

o Disegno preparatorio e prospettiva  accidentale di un parallelepipedo e una piramide a 
base quadrata sovrapposta, metodo dei punti di fuga. 

o Disegno preparatorio e prospettiva  accidentale di una composizione di solidi in 
sovrapposizione, metodo dei punti di fuga. 

o Disegno preparatorio e prospettiva  accidentale di un grattacielo, metodo dei punti di fuga. 

o Studio planimetrico del territorio urbano di Grammichele con particolare architettonico. 

o Disegno con la tecnica del puntinismo riferito a Seurat. 

 
Storia dell’arte 
IL NEOCLASSICISMO: 
Scultura 
 Canova (Paolina Borghese, monumento funerario di Maria Cristina d’Austria, Le Tre Grazie, Il 
giovane Ebe, Amore e Psiche) 
Pittura  
Goya – David (Los Fusilamientos del 3 Maggio, Il giuramento degli  Orazi, La morte di Marat) 
IL ROMANTICISMO: 
La pittura in Francia 
 Gerricault (La zattera della medusa) 
IL REALISMO: 
Courbet  (Lo spaccapietre, L’atelier del pittore) 
L’IMPRESSIONISMO: 
Manet – Monet – Renoir – Cèzanne 
(Colazione sull’erba, Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen, Il mulin de la Gallette, 
Monte Sainte-Victore) 
L’IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO: 
Il cerchio cromatico di Chevreul 
Seurat (domenica alla Grande-Jatte) 
 
 
 
 
 
 



IL SIMBOLISMO: 
VanGogh – Gauguin 
(I mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi, Il Cristo giallo, Da dove veniamo?Chi 
siamo?Dove andiamo?) 
L’ESPRESSIONISMO:           
Munch (Il grido) 
In Francia: L’esasperazione della forma – Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa) 
In Germania:  “Die Bruke” – Kirchner  (Cinque donne per la strada) 
 In  Austria:  La penetrazione psicologica – Kokoscha (Veduta dalla torre dei Mannelli) 
IL CUBISMO:    
Picasso – Braque (Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati con scimmia, Les demoiselles 
d’Avignon, Guernica, Violino e brocca) 
IL FUTURISMO: 
 Boccioni – Balla (Stati d’animo: Gli addii I versione, Stati d’animo: Gli addii II versione, 
Dinamismo di un cane a guinzaglio) 
L’ASTRATTISMO – OLTRE LA FORMA:  
Kandiskij – Paul Klee – Mondrian  (Il cavaliere azzurro, Senza titolo, Adamo e la piccola Eva, 
Composizione in rosso blu e giallo, Composizione) 
 IL SURREALISMO: 
Dalì (Costruzione molle con fave bollite, Sogno causato dal volo di un’ape) 
 
IL PROFESSORE 
Mario Monteleone 

 


