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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 

numero complessivo degli studenti 20 
Uomini 10 
Donne  10 
Ripetenti - 
Portatori di handicap - 

 
Elenco studenti: 
 

1 Aquilino Milena 
2 Ascanio Chiara 
3 Balata Matteo 
4 Barrano Francesco 
5 Campanello Salvatore 
6 Coppoletta Claudio 
7 Coppoletta Sonia 
8 Di Benedetto Jessica 
9 Fragapane Maria Rosaria 

10 Guerrera Claudia 
11 Liberto Stefano 
12 Lo Greco Dorotea 
13 Minardi Luciano 
14 Navarra Martina 
15 Nutrito Chiara 
16 Orfanò Alessandro 
17 Piluso Santo Simone 
18 Reale Ida 
19 Renda Luca 
20 Sagone Walter 

 
Situazione in ingresso con riferimento ai risultati dello scrutinio del penultimo anno di corso ed ai 
debiti formativi attribuiti agli studenti. 
 

N. studenti promossi N. studenti non promossi N. studenti promossi  
con debito formativo 

20 2- 4 
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1.1. STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da discenti in prevalenza locali (14), ma con un cospicuo gruppo proveniente 
dall’hinterland calatino (4: Grammichele; 1: Mineo; 1 : Licodia Eubea). 
   In tutti gli anni del triennio la classe si è mostrata responsabile e matura, ha costruito rapporti 
interpersonali corretti, collaborando in modo positivo con i docenti e partecipando attivamente e 
diligentemente alla vita scolastica. 
   Il clima di lavoro è stato, in genere, costruttivo, gli alunni infatti hanno risposto sempre con 
interesse alle attività proposte dal Consiglio di classe lasciandosi coinvolgere da quelle attività che 
potevano avere una ricaduta positiva sulla loro preparazione culturale e sociale. 
  La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, è stata complessivamente 
garantita; in questo ultimo anno è cambiato soltanto il professore di lingua inglese con il quale la 
classe, dopo un iniziale periodo di adattamento, ha stabilito un buon rapporto umano e intrapreso un 
percorso didattico positivo.  
   La classe, grazie alla continuità didattica di cui ha goduto, alla presenza di un elevato numero di 
alunni dotati di buone capacità di apprendimento oltre di senso di responsabilità ha raggiunto nel 
complesso una buona preparazione di base. Quasi tutti gli alunni non soltanto hanno partecipato in 
modo attivo, critico e vivace intellettualmente alle diverse attività scolastiche svolte, ma alcuni di 
loro si sono impegnati a consolidare e approfondire autonomamente i contenuti conseguendo una 
sempre maggiore consapevolezza e competenze critiche ragguardevoli. Solo in pochi l’impegno 
domestico e il metodo di lavoro è stato poco assiduo, talvolta incerto, bisognoso di continue 
sollecitazioni da parte dell’insegnante.  
   Per tal motivo, relativamente agli obiettivi cognitivi raggiunti, la classe può essere suddivisa 
complessivamente nelle seguenti fasce di livello: 

• la prima, costituita da un buon numero di discenti, presenta un’eccellente preparazione, 
conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, ottime capacità di esprimere scelte e giudizi 
motivati; 

• un secondo gruppo, il cui numero si presenta più nutrito, ha sempre palesato discrete 
conoscenze e abilità, contraddistinto da un impegno nello studio assiduo, nonché da un 
metodo di lavoro organico e adeguato; 

• alla terza fascia appartengono pochissimi alunni che mostrano lacune in qualche disciplina e 
difficoltà nell’acquisizione degli obiettivi didattici specifici. Al suddetto rendimento non 
sempre soddisfacente ha contribuito, in alcuni casi, il modesto impegno nello studio e il 
superficiale interesse nei confronti dei contenuti proposti; in altri la difficoltà ad acquisire un 
metodo di studio efficace e produttivo. 

.  
   Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al potenziamento 
e consolidamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e traversali) richieste, 
stimolando una razionale metodologia che potesse permettere alla globalità della classe di 
conseguire un sicuro orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una consapevole 
interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 
   A fronte di quanto appena delineato, si può affermare che a termine di tale percorso didattico il 
gruppo classe, nel suo complesso, ha risposto in modo soddisfacente alle sollecitazioni educative 
ricevute, acquisendo una chiara consapevolezza del percorso culturale proposto e sperimentando 
che la cultura non è un rituale sterile, un culto di belle forme, ma piuttosto qualcosa che aiuta 
l’individuo a capire la vita e a spiegare che essa serve veramente a esprimere se stessi. 
   La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
      Progetto “ La Costituzione del buon esempio” 
      Progetto  di astronomia “Notte sotto le stelle” 
      Progetto di orientamento “Policoro” 
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1.2 SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
  
 
Tempi scolastici 
 
Quadro orario 
 

Materia ore 
Lingua e lettere italiane  4 
Lingua e lettere latine  3 
Lingua e letteratura str. ingl.  3 
Storia  3 
Filosofia  3 
Scienze nat., chimica, geografia astronomica  2 
Fisica  3 
Matematica  3 
Disegno  2 
Religione  1 
Educazione fisica  2 

Totale  32 
 
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI 
 
2.1. OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze  
Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari 
 
Competenze 
Esporre gli argomenti in forma logica, corretta e in modo personalizzato. 
Sapere usare in modo appropriato i linguaggi. 
Produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 
 
Capacità 
Saper elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
 
2.2. OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 
Vedi programma singolo di ogni docente allegato a questo documento 
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3. METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILZZATI NEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Metodi e strumenti didattici utilizzati dal Consiglio di Classe 
 
3.1. Metodi  

• Definizione degli obiettivi 
• Analisi dei contenuti 
• lezione frontale 
• lezione dialogata 
• lavoro individuale 
• lavoro di gruppo 
• Consolidamento continuo dei contenuti attuato in itinere alla normale attività didattica. 

 
3.2. Strumenti 

• Libri di testo 
• Supporto informatico 
• proiettore 
• utilizzo di schede di analisi 
• supporti VHS e DVD 
• testi di lettura e di consultazione 
• fotocopie 

 
3.3. Spazi utilizzati 

• aula di disegno 
• aule di proiezione 
• laboratorio linguistico 
• laboratorio di scienze 
• laboratorio di fisica 
• laboratorio di informatica 
• laboratorio multimediale 
• palestra 
• spazi esterni per la pratica sportiva 

 
3.4. Tempi 
Coerentemente con le scelte del Collegio dei docenti, l'anno scolastico è stato diviso in 
quadrimestri. 
 
 
4. VERIFICHE E VALUTAZIONI: CRITERI IMPIEGATI 
 
4.1. Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico: 

• prove scritte per le verifiche sommative 
• interrogazioni frontali 
• Prove di verifica dell’iter didattico, articolate in modo da comprendere le varie tipologie 

previste dalle tre prove scritte dei nuovi esami di Stato. 
 
Sono state effettuate due esercitazioni di III prova di Esame di Stato, seguendo la tipologia B dei 
quesiti a risposta singola. Tale tipologia è stata scelta dal Consiglio di classe perché  ritenuta più 
idonea ad accertare le capacità argomentative, di analisi, di confronto e di riflessione. 
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4.2. Valutazione 
 
Nelle valutazioni finali si è tenuto conto: 
 

• delle conoscenze (l'alunno conosce parzialmente e non sempre correttamente i temi proposti; 
l’alunno conosce in modo corretto i temi proposti; l'alunno conosce ampiamente e 
approfonditamente i temi proposti); 

 
 
 
• dell’espressione (l'alunno si esprime adottando un linguaggio specifico non sempre corretto 

e appropriato; l'alunno si esprime adottando un linguaggio specifico corretto e adeguato; 
l’alunno si esprime adottando un linguaggio specifico adeguato, ricco e fluido); 

 
 
• dell’esposizione (l'alunno articola il discorso in modo non sempre coerente; l'alunno articola 

il  discorso  in  modo  semplice  e coerente,  l'alunno  articola  il  discorso  adeguatamente ed  
in  modo ricco ed organico); 

 
• dell’analisi (l'alunno non sa individuare i concetti chiave, l'alunno sa analizzare alcuni 

aspetti significativi; l'alunno sa analizzare i vari aspetti significativi e li approfondisce 
adeguatamente); 

 
• della sintesi (l'alunno sa individuare i concetti chiave ma non è in grado di collegarli; 

l'alunno sa individuare i concetti chiave ed è in grado di stabilire semplici collegamenti; 
l’alunno sa individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti); 

 
• della capacità di valutazione individuale (l'alunno non sa esprimere giudizi personali, né 

operare scelte proprie; l'alunno esprime giudizi personali e scelte adeguati, ma non 
debitamente motivati; l’alunno esprime giudizi e scelte adeguati ampliamente e criticamente 
motivati); 

 
• della capacità di scrittura (l'alunno non è in grado di scrivere correttamente; l'alunno è in 

grado di scrivere in maniera adeguata; l'alunno è in grado di scrivere adottando un 
linguaggio corretto e adatto al contesto). 

 
Inoltre, per ciascun alunno e nell'ambito delle discipline, si sono prese in considerazione le sue 

condizioni di partenza, il ritmo di apprendimento, la partecipazione e l'interesse mostrati, i progressi 
fatti registrare, rispetto alla situazione di partenza, con riferimento al possesso di una sicura 
metodologia e delle abilità e conoscenze acquisite. 

Per quanto riguarda i criteri specifici delle singole discipline si rimanda agli allegati 
documenti. 
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4.3. 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. 
 
 
4.3.1. CRITERI PER LA 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. 

 
 
4.3.2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 
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 una qualsiasi problematica scegliendo la tecnica 
risolutiva appropriata; uso critico delle tecniche studiate; saper 
elaborare una strategia matematica personale 
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4.3.3. Griglia per la valutazione della terza prova 
 

tipologia B 
 

CANDIDATO ………………….. CLASSE ……. PUNTI 
  Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito  1 

Il candidato possiede conoscenze:   
  scorrette 2 
  limitate 3 
  corrette nonostante qualche errore / corrette ma non approfondite 4 
  corrette con qualche imprecisione 5 

conoscenze 

punti 6 

  corrette 6 
  Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito  1 

Il candidato:   
  elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un 
linguaggio non adeguato 2 
  elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio 
poco appropriato 3 
  sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 
sufficientemente completo 4 
  coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, con 
linguaggio adeguato  5 

competenze 

punti 6 

  coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i contenuti in sintesi 
complete ed efficaci 6 
  Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito  1 

Il candidato:   
  espone i problemi in modo sufficientemente chiaro  2 

capacità 

punti 3 
  si esprime in modo chiaro e corretto 3 

* annotazione 
  
PUNTEGGIO FINALE   
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4.3.4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

CANDIDATO (nome e cognome) ……………………………………………………… 

INDICATORI 
Punteggio 

Scala di 
giudizio 

corrispondente 1 2 3 4 5 

1-7 
 Molto scarso      

8-11 
 Scarso      

12-15 
 Insufficiente      

16-19 
 Mediocre      

20 
 Sufficiente      

21-22 
 Più che suff.      

23-24 
 Discreto      

25-26 
 Buono      

27-28 
 Ottimo      

29-30 
 Eccellente      

TOTALE pp. INDICATORI …………… MEDIA ……………………………….. 

COMMISSARIO  (nome e cognome) ………………………………………………… 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 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 originalità. 
5. Capacità di operare raccordi, collegamenti e trasposizioni. 
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Simulazione terza prova 
 

Classe VD 
 

Anno Scolastico 2008/ 09 
 
 
 
 
 

Materie : 
 

• Matematica 

• Storia dell’arte 

• Storia 

• Filosofia   

• Inglese 

 
 
 
 
Durata della prova: 2h 
 
 
 
 
 
 
 
Caltagirone, …………………..                                                      
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Inglese  

 
Cognome_________________Nome________________  

 

 
Answer following questions . Do not exceed  than 5 /6 lines.  

The use of the dictionary is allowed  

 

1.The attack of Pearl Arbour in 1941determined a deep change in the american 

politics. Describe,  using your own words, the major phases of the navy people as 

schown in the movie watched in the lab.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________ ___________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

2. Des cribe the concept of  “epiphany” in James Joyce.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___ _________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Score:______  
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Storia dell’arte 

 

Cognome______________________Nome_________________________ 

1. Con quale dipinto nasce l’Impressionismo? Chi ne è l’autore indiscusso? In quale 

studio nasce la prima esposizione e quali sono le caratteristiche principali? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
2. Spiega le caratteristiche fondamentali del dipinto espressionista del celebre pittore 

norvegese; si vuole sapere il titolo dell’opera e l’autore che la compose. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Punti_______ 
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Matematica 

Cognome_______________________Nome________________________ 

 

La derivabilità implica la continuità ma non viceversa. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Interpretazione geometrica del differenziale di una funzione in un punto. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Punti____________ 
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Storia 

Cognome_________________________Nome______________________ 

 

 1. Quali furono i principali provvedimenti attuati da Roosevelt in campo economico 

e sociale? Quali effetti produssero? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. In che modo il nazismo riuscì a creare consensi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Punti___________ 
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Filosofia 

 

Cognome__________________________Nome___________________ 

1. Quale significato ha per Nietzsche “la morte di Dio”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. In che cosa si differenziano Scopenhauer e Kant riguardo alla concezione del 

mondo fenomenico? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

punti____________________ 
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Simulazione terza prova 
 

Classe VD 
 

Anno Scolastico 2008/ 09 
 
 
 
 
 

Materie : 
 

• Matematica 

• Storia dell’arte 

• Storia 

• Filosofia   

• Inglese 

 
 
 
 
Durata della prova: 2h 
 
 
 
 
 
 
 
Caltagirone, …………………..                                                      
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Inglese 
 
 

Cognome _________________ Nome ________________ 
 
Answer following questions in no more than 5 lines. Give appropriate replies 
focusing your attention on the topics given.  
 
1. Charles Dikens described his country with great realism. Give a complete picture 

of his literary production stressing out the main themes of his masterpiece “ David 

Copperfield”. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Describe the major events which determined the major social changing in england 

after the death of queen Victoria. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Score:______ 
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Storia dell’arte 

 

Cognome______________________Nome_________________________ 

Descrivi le tappe della vita nell’opera di Paul Gauguin in un tentativo di 

suicidio evidenziando gli aspetti più significativi rappresentati.  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
2. Il Manifesto ideologico e politico costituisce uno dei punti di sintesi più alta e 

ispirata di tutta l’arte  picassiana. Si vuole sapere il titolo del dipinto, cosa 

rappresenta, a quale periodo appartiene e dove fu esposto per la prima volta. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Punti_______ 
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Fisica 

 

Cognome_______________________Nome________________________ 

La proprietà delle superfici equipotenziali. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Teorema delle conduttanze. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Punti____________ 
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Geografia 

 

Cognome_________________________Nome______________________ 

 

 1. Descrivere e illustrare le posizioni e le fasi lunari 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Tempo civile e fusi orari 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Punti___________ 
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Italiano 

 

Cognome__________________________Nome___________________ 

1   Spiega in che modo sia proprio l’idea di Dio (o Fato o Natura) come “infinita possibilità”che 

porta Leopardi a negare la bontà di Dio. È dunque Dio immorale?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.   Spiega: a) il simbolismo del paesaggio de L’Infinito (colle, siepe, orizzonte). Perché il poeta si 

siede? b) Come scrive Leopardi il titolo L’Infinito nelle precedenti versioni? Perche corregge il 

titolo?  max. 8 righe (6  2) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

punti____________________ 
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Relazione e Programma di Italiano e Latino Anno scolastico 2008-2009                              

                                                                            

Prof. Giacomo Belvedere     Classe 5ª sez. D 
 
La classe, nel suo complesso, ha risposto alle sollecitazioni educative ricevute, volte a far acquisire una chiara 
conoscenza critica dei fenomeni letterari studiati.  
Gli interventi educativi attivati sono stati finalizzati al potenziamento delle abilità linguistico-espressive, al 
consolidamento di una razionale metodologia storico-critica ed ermeneutica, ed alla maturazione del 
processo di interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 
Gli standard minimi di apprendimento, richiesti in sede di programmazione per l’ammissione all’esame di 
Stato, sono stati generalmente conseguiti dalla maggior parte della classe, ma persistono casi di alunni che 
hanno fatto registrare lacune linguistico-espressive, modesta motivazione allo studio, lenti ritmi di 
apprendimento 
Le prove di verifica dell’iter didattico hanno previsto le varie tipologie indicate dai nuovi esami di Stato per 
la prima e terza prova scritta. Le unità didattiche sono state articolate, in modo da consentire percorsi inter e 
pluridisciplinari di approfondimento delle tematiche e degli autori studiati. 
Segnaliamo che, per quanto concerne lo studio e l’approfondimento della storia della Letteratura italiana del 
Novecento e l’analisi critica degli autori e dei relativi testi, si è privilegiata la trattazione specifica solamente 
del primo scorcio del XX secolo. Pur tuttavia si è cercato di offrire agli alunni almeno le coordinate 
essenziali che permettessero loro un orientamento storico-letterario sicuro ed una chiara intelligenza critica 
del complesso fenomeno culturale del decadentismo europeo ed italiano, approfondendo quegli autori, quali 
D’Annunzio e Pascoli, per la poesia, e Pirandello e Svevo, per la narrativa e il teatro, ritenuti, per giudizio 
critico ormai acquisito, gli iniziatori, in Italia, di un nuovo modo di intendere e di fare letteratura. 
Per quanto riguarda lo studio della Letteratura latina cristiana, ci si è dovuti limitare ad indicare, solo per 
sommi capi, il senso e la portata che l’avvento del Cristianesimo ebbe nel rivoluzionare la mentalità e le 
istituzioni politiche, sociali e culturali del mondo classico, introducendo nuovi modelli interpretativi del 
mondo, della storia e una nuova antropologia. Debita attenzione è stata prestata solamente alla figura e 
all’opera di Agostino, non solo in quanto significativo spartiacque tra mondo classico e medioevo, ma anche 
perché pensatore capace di geniali intuizioni, che anticipano molte questioni tipiche della modernità. 
Nelle valutazioni finali si è tenuto conto, per ciascun alunno, delle sue condizioni di partenza, del ritmo di 
apprendimento, della partecipazione e dell’interesse mostrati, del possesso di una sicura metodologia, delle 
abilità e conoscenze acquisite, dei progressi fatti registrare rispetto alla situazione di partenza. 
 

ITALIANO 
 

FINALITÀ GENERALI: 
 
- acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e, nello stesso tempo, complesso del fenomeno 

letterario, come espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale attraverso la via del 
simbolico e dell’immaginario;  

- acquisizione di una sicura padronanza dello strumento linguistico nelle produzioni orali e scritte. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Tre sono i settori ai quali gli obiettivi fanno riferimento: analisi e contestualizzazione, riflessione 
letteraria, competenze linguistico-espressive: 
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a) ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI LETTERARI: 
 
- operare una lettura del testo, decodificandolo formalmente nei suoi vari livelli e rilevando la funzione 

che in esso assumono: l’ordine interno di costruzione; le scelte linguistiche e, in specie per la poesia, i 
tratti prosodici e la stessa configurazione grafica;  

- saper collocare il testo in un quadro di riferimento relativo alle tradizioni dei codici formali e delle 
istituzioni letterarie; in rapporto alle opere dello stesso autore o di altri autori coevi o di altre epoche; e, 
infine, al più generale contesto storico del tempo nelle sue espressioni artistiche e culturali; 

- saper formulare giudizi motivati sulla base delle proprie esperienze e della propria sensibilità. 
 
b) RIFLESSIONE STORICO-LETTERARIA: 
 
- nel quadro di una generale tipologia dei testi, saper riconoscerne la specificità e la polisemia, alla luce 

delle molteplici ipotesi interpretative, che si modificano in rapporto all’evolversi dei metodi di analisi e 
alle componenti storico-culturali delle varie epoche; 

- conoscere e saper utilizzare i metodi e gli strumenti necessari per l’interpretazione critica, in modo da 
individuare le linee fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane. 

 
c) COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE; 
 
- saper utilizzare lo strumento linguistico in una forma, sia orale sia scritta, grammaticalmente corretta e 

funzionalmente efficace, priva di stereotipi; 
- saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici e culturali, in rapporto alla 

realtà storico-sociale italiana. 
 

STANDARD MINIMI  DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ: 
 
a) SUL VERSANTE LINGUISTICO: 
 
- capacità di argomentazione e rielaborazione sempre più autonome e personali; 
- acquisizione di un metodo sempre più puntuale nell’analisi dei testi; 
- capacità di saper operare scelte linguistiche sempre più precise, articolate e funzionali. 
 
b) SUL VERSANTE LETTERARIO: 
 
- sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura italiana dell’Ottocento e del primo 

Novecento. 
- capacità di individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori e movimenti 

letterari studiati. 
 
 

CONTENUTI 
 

Il primo Ottocento: fra rivoluzioni e restaurazioni. 
L’età napoleonica: tra neoclassicismo e romanticismo. La questione della lingua. Le poetiche del 
romanticismo. La lirica del primo Ottocento. La narrativa e il romanzo storico. Il teatro e il 
melodramma. Ugo Foscolo. Giacomo Leopardi. Alessandro Manzoni. 

 
La letteratura dell’Italia unita. 
Le poetiche tardo-romantiche: la scapigliatura. Le correnti del naturalismo e del verismo. Giovanni 
Verga. 

 
Le inquietudini del primo Novecento. 
La crisi dei valori borghesi: il decadentismo europeo. La poesia nuova: Giovanni Pascoli e Gabriele 
D’Annunzio. Le avanguardie letterarie: crepuscolari e futuristi. La rivoluzione copernicana nella 
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narrativa: Luigi Pirandello e Italo Svevo. Il teatro nel teatro: le maschere nude di Pirandello1. 
 

I TESTI 
 
UGO FOSCOLO 
 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 
L’inizio del romanzo: Il sacrificio della patria nostra è consumato. 
L’amore per Teresa. 
La lettera da Ventimiglia. 
 
Dai Sonetti 
Alla sera. 
In morte del fratello Giovanni. 
A Zacinto. 
 
Dei Sepolcri. 
 
Dalle Grazie 
Il velo delle Grazie, Inno terzo, vv. 153-196. 
 
 
ALESSANDRO MANZONI 
 
Dalla Lettera sul Romanticismo 
L’utile, il vero, l’interessante. 
 
Dal Carme in morte di Carlo Imbonati 
Il "giusto solitario", vv. 201-214. 
 
Dagli Inni sacri 
La Pentecoste. 
 
Dalle Odi 
Marzo 1821. 
Il Cinque maggio. 
 
Dall’Adelchi 
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia. 
Coro dell’atto III. 
Coro dell’atto IV. 
 
Dal Fermo e Lucia 
La storia di Egidio e di Geltrude: amore, perversione e crudeltà. 
 
Dai Promessi sposi 
«La sventurata rispose». 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 
                                                
1 Pirandello, Svevo, in data 15/05/2004, non sono stati ancora esaurientemente trattati.  
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Dallo Zibaldone 
La natura e la civiltà. 
Sul materialismo. 
 
Dalle Operette morali 
Dialogo di Plotino e Porfirio.  
Dialogo della Natura e di un islandese. 
Dialogo di Tristano e di un amico. 
. 
 
Dai Canti 
L’infinito. 
A Silvia. 
La quiete dopo la tempesta. 
Il sabato del villaggio. 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
La ginestra o il fiore del deserto. 
 
 
G. VERGA 
Il primo progetto dei "Vinti": classi sociali e lotta per la vita [Lettera a Salvatore Paola Verdura]. 
Impersonalità e "regressione" [Prefazione a L’amante di Gramigna]. 
I "vinti" e la “fiumana del progresso" [Prefazione ai Malavoglia]. 
 
Da Vita dei campi 
Rosso Malpelo. 
 
Da I Malavoglia 
Mena, compare Alfio e le «stelle che ammiccavano più forte» [dal c. II]. 
Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato [dal c. V]. 
La conclusione dei Malavoglia: l’addio al mondo pre-moderno [dal c. XV]. 
 
Dalle Novelle rusticane 
La roba. 
 
Dal Mastro-don Gesualdo 
La giornata di Gesualdo [Parte I, c. IV]. 
La morte di Gesualdo [Parte IV, c. V]. 
 
GIOSUÈ CARDUCCI 

San Martino 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da Il piacere 
Andrea Sperelli. 

La conclusione del romanzo 
 
Dal Trionfo della morte 
Ippolita, la Nemica. 
 
Da L’Alcyone 
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La sera fiesolana. 
Meriggio. 
La pioggia nel pineto. 
 
 
G. PASCOLI 
Da Myricae 
Novembre. 
L’assiuolo. 
X Agosto. 
Ultimo sogno. 
 
Dai Primi poemetti 
Digitale purpurea. 
 
Dai Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno. 
 
Da Il fanciullino 
Una poetica decadente. 
 
La grande proletaria si è mossa. 
 
I. SVEVO 
Da Senilità 
Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo. 
La pagina finale del romanzo: la «metamorfosi strana» di Angiolina. 
 
Dalla Coscienza di Zeno 
Lo schiaffo del padre. 
Lo scambio di funerale. 
La salute di Augusta. 
 
Da L’uomo e la teoria darwiniana 
L’elogio dell’abbozzo. 
 
L. PIRANDELLO 
Da L’Umorismo 
La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. 
 
 
Dalle Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato. 
C’è qualcuno che ride. 
 
Da Quaderno di Serafino Gubbio operatore 
Serafino Gubbio maestro di modernità 
Il «silenzio di cosa» di Serafino Gubbio. 
 
Da Il fu Mattia Pascal 
Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 
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L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba. 
 
Da Uno, nessuno e centomila 
«Non conclude», ultimo capitolo del romanzo.  
 
Da Enrico IV 
La conclusione di Enrico IV 
Da Sei personaggi in cerca d’autore 
La scena finale. 
 
A. PALAZZESCHI 
Da L’incendiario 
E lasciatemi divertire!. 
 
F. T. MARINETTI 
Il primo manifesto del futurismo. 
Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
 
TESTO BASE 
R. Luperini- P. Cataldo-L. Marchiani-F. Marchese, La scrittura e l’interpretazione, Palumbo, Firenze 2004, 
voll. II, 2 e III. 
 
 
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
 
 

Gli  alunni                                                                                                                 Il docente
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LATINO 
 

FINALITÀ GENERALI: 
 
- consapevolezza delle caratteristiche storiche specifiche e, nello stesso tempo, dei valori culturali 

perenni espressi dalla civiltà latina, intesa come memoria storica imprescindibile per la 
comprensione della genesi della cultura occidentale; 

- acquisizione di una sicura padronanza della lingua latina, strumento indispensabile per penetrare la 
struttura profonda della stessa lingua italiana. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- interpretazione e traduzione dei testi latini; 
- interpretazione delle fondamentali strutture sintattiche, morfologiche, lessicali e semantiche; 
- capacità di riconoscere i vari generi letterari e le strutture retoriche e metriche più comuni; 
- capacità di collocare il testo nell’ambiente storico-politico-culturale in cui si inserisce; 
- individuazione dei legami esistenti fra il mondo classico e la cultura moderna. 
 

STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ: 
 
a) SUL VERSANTE LINGUISTICO: 
- acquisizione di una maggiore autonomia espressiva e indipendenza dalla stretta letteralità della 

traduzione; 
- individuazione degli elementi di continuità e diversità delle singole forme letterarie; 
- individuazione dei principali apporti di pensiero che hanno contribuito alla formazione della cultura 

europea. 
 
b) SUL VERSANTE LETTERARIO: 
 
- sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura latina dall’età giulio-claudia al 

tardo impero. 
- capacità di individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori e movimenti 

letterari studiati. 
 
 

CONTENUTI 
 

L’età dei Giulio-Claudi. 
La crisi del classicismo. Gli intellettuali e il potere: fra consenso e dissenso. Lo stoicismo come 
ideologia del dissenso. Fedro. Seneca. Persio. Lucano. Petronio. 

 
L’età dei Flavi. 
La restaurazione del classicismo. Conformismo e anticonformismo. I generi letterari. Quintiliano. 
Marziale. 

 
L’età di Traiano e Adriano. 
La conciliazione tra principato e libertà: la Felicitas temporum. I generi letterari. Giovenale. Plinio il 
Giovane. Svetonio. Tacito. 

 
L’età degli Antonini. 
Il secolo d’oro dell’impero. L’umanesimo universalistico. Le altre culture: il Cristianesimo e i culti 
orientali. I generi letterari. I poetae novelli. Apuleio. 
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La letteratura cristiana antica. 
L’inculturazione della fede cristiana nel mondo classico: l’emergere di nuovi modelli interpretativi del 
mondo, della storia e di una nuova antropologia. Elementi di continuità e di discontinuità culturale. 
Tertulliano e il Credo quia absurdum. Agostino: fine di un mondo o inizio di uno nuovo? 

 
 
 
 

I TESTI 
LUCREZIO 
Dal De rerum natura: 
L’inno a Venere (I, 1-43). 
Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101). 
Il miele delle Muse (I, 921-950). 
Natura: Madre o matrigna? (V, 195-1240). 
 

AGOSTINO 
Dalle Confessiones: 
Tolle lege, tolle lege (VIII, 11, 25-27; 12, 28-30). 
Dio e la natura (XI, 4, 6). 
 
Dal De civitate Dei: 
La società del benessere (II, 20). 
Chi è l’uomo politico di successo (V, 24). 
 
Dai Sermones: 
Brevità della vita (sermo 17, 7). 
Lo sconosciuto che ti passa accanto (Sermo 25, 3-5; 8) 
 
 
 Gli alunni         IL DOCENTE 
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Relazione finale   Va   D      A.S. 2008/09 
Materia: Storia 
Libro di testo: GIARDINA – SABBATUCCI – VIDOTTO – Profili storici con percorsi di documentazione 
e di critica storica ed. LATERZA 
Docente: prof.ssa Maria Teresa Ledda 
 
La classe ha partecipato con interesse ed impegno al dialogo educativo, in particolare ha seguito lo 
svolgimento del programma di storia con grande attenzione consolidando l’attitudine a problematizzare 
il passato, a formulare domande nella convinzione che è necessario, anche per comprendere il presente, 
studiare gli avvenimenti storici non come semplice narrazione di eventi, bensì come ricostruzione di 
processi economico/sociali, politico/istituzionali e culturali che si strutturano in seguito a complesse 
relazioni tra eventi e contesti.  
Gli obiettivi didattici che nel corso dell’anno ci si è proposti di realizzare sono i seguenti: 

 Conoscenza dei fatti storici  

 Capacità di identificare i fenomeni che caratterizzano una civiltà sotto l’aspetto politico, 
economico, sociale e culturale. 

 Capacità di riconoscere in un periodo storico elementi di trasformazione e di permanenza. 

 Capacità di cogliere le relazioni tra le cause di un evento e le relative conseguenze. 

 Capacità di confrontare fenomeni storici rilevandone analogie e differenze. 

 Capacità di distinguere i fatti dalle loro interpretazioni e scegliere tra queste con senso critico. 

 Capacità di riconoscere ed usare, in modo pertinente, termini e concetti del linguaggio 
storiografico. 

 Confrontare tra loro diverse interpretazioni storiografiche. 
I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli alunni in 
relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e capacità 
possedute. 
Solo un piccolo gruppo non è riuscito ad ottenere risultati del tutto positivi, a causa della scarsa 
attitudine ad uno studio serio, continuato nel tempo e scrupoloso. 
Un importante spazio è stato dedicato allo studio della nostra Costituzione la cui conoscenza è di 
fondamentale importanza per la formazione di uomini responsabili, partecipi e maturi ad esercitare 
concretamente il diritto di cittadinanza. In occasione del sessantesimo anno della Costituzione e a 
conclusione dello studio della Carta è stato prodotto dagli studenti un opuscolo che affronta i problemi 
ancora aperti o irrisolti della nostra democrazia. 

Tecniche didattico _ educative 

Per la trattazione degli argomenti, si è fatto uso di tecniche di lavoro diverse, tra cui: 

- lezione frontale espositiva, secondo il criterio cronologico, tesa a delineare le questioni 
essenziali di riferimento del quadro storico entro cui poter collocare i singoli eventi 
analizzandone la complessità nell’insieme dei loro fattori costitutivi; 

- lezione dialogico partecipativa, allo scopo di analizzare ed approfondire insieme agli alunni, 
anche tramite la lettura di documenti e/o saggi critici, quelle istanze ideologiche che 
rappresentano gli indicatori di massima dei processi storici e/o di particolari scelte 
politiche funzionali ad una certa logica di potere. 
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Strumenti 

Libro di testo corredato da documenti e brani di critica storica.  

 

Verifiche 

Le verifiche sono state effettuate periodicamente con scadenza per lo più bimensile e, comunque, 

a conclusione della trattazione di argomenti che segnano tappe significative all’interno di un’epoca. 

Si sono utilizzate le seguenti prove: 

- colloquio orale; 

- questionari strutturati e/o semistrutturati. 
 

Valutazione 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi previsti 

 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 
 
Attività programmate dal 15 maggio al termine delle lezioni: 

- la seconda guerra mondiale; 
- la svolta della guerra 
- la caduta del fascismo e l’8 settembre 
- la fine del Terzo Reich 
- le conseguenze della seconda guerra mondiale 
- l’Italia repubblicana 

 
 
                                                                                                                                  IL Docente 
                                                                                                                            Maria Teresa Ledda 
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ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
 

CLASSE 5^D 
  

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 

 

- Imperialismo e Colonialismo 

- L’Italia liberale 
o La Sinistra liberale 
o Crisi agraria e sviluppo industriale 
o La politica estera: la Triplice alleanza e l’espansione coloniale 
o Movimento operaio e organizzazione cattoliche 
o La democrazia autoritaria di Crispi 
o Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana 
o Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua         

- Industrializzazione e società di massa 

- La Seconda rivoluzione industriale  

- Verso la società di massa 

- L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

- L’Europa tra due secoli: 

- Le Nuove Alleanze 

- Imperialismo e riforme in Gran Bretagna 

- La Germania guglielmina 

- I Conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 

- La Russia fra industrializzazione e autocrazia 

- La rivoluzione russa del 1905 

- Verso la prima Guerra Mondiale    

- L’Italia giolittiana 

- Guerra e rivoluzione 

- La prima guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

- L’eredità della grande guerra  



 34 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- La grande crisi e i totalitarismi 

- Economia e società negli anni ‘30 

- L’età dei totalitarismi 

- L’Italia fascista 
 
 
Programma da svolgere: 
 

- La seconda  guerra mondiale 

- Trattati di pace 

- Divisione del mondo in due sfere di influenza 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

- Principi fondamentali 

- Diritti e doveri dei cittadini 

- Ordinamento della Repubblica 
 

 
 

 
                                                                                               Il  docente 

Gli alunni                                                                                   Maria Teresa Ledda 
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Relazione finale   Va   D      A.S. 2008/09 
Materia: Filosofia 
Libro di testo: Abbagnano – Fornero “Itinerari di filosofia” - Paravia 
Docente: prof.ssa Maria Teresa Ledda 
 
La classe ,costituita da 20 alunni, conclude il corso di studi superiore dopo un triennio nel quale ha fatto 
registrare un rilevante progresso nell’acquisizione di competenze ed abilità, grazie ad un impegno serio 
e costante nello studio e ad una partecipazione intelligente e critica al dialogo didattico/educativo. 
L’insegnamento della filosofia ha avuto come finalità fondamentale la formazione di personalità libere, 
flessibili ed autonome, ma al contempo responsabili, aperte al dialogo costruttivo e tollerante. 
Gli obiettivi didattici conseguiti sono i seguenti: 

1. Sapersi esprimere in modo pertinente, utilizzando il lessico caratteristico della tradizione 
filosofica 

2. Saper penetrare testi filosofici di rilievo per coglierne la struttura concettuale di fondo. 

3. Saper sintetizzare, anche in poche battute, sia oralmente sia per iscritto, il nucleo 
tematico della filosofia di un autore. 

4. Saper riconoscere la cogenza di una dimostrazione nella sua differenza da una pura 
enunciazione. 

5. Saper cogliere l’intero decorso storico della filosofia in senso organico e unitario.  

6. Operare opportuni collegamenti individuando analogie e differenze tra autori e problemi 
affrontati 

7. Individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea 
problematizzando lunghi comuni, pregiudizi, ecc.  cogliendone la complessità. 

 
I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli alunni in 
relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e capacità 
possedute. 
Solo un piccolo gruppo non è riuscito ad ottenere risultati positivi a causa della scarsa attitudine ad uno 
studio serio continuato nel tempo e scrupoloso. 
 

Metodologia 

Grande importanza è stata attribuita alla lettura commentata e dibattuta in classe di passi 
significativi di opere dei filosofi studiati, previa introduzione al pensiero complessivo dell’autore di 
cui tali passi scelti hanno costituito un approfondimento meditativo. Data la difficoltà del linguaggio 
filosofico, si è posta particolare attenzione ai termini chiave. 

Per la trattazione degli argomenti si è fatto uso di tecniche di lavoro diverse, tra cui: 

 Lezione narrativa frontale, secondo il criterio storico/cronologico, al fine di mettere a fuco 
gli aspetti teoretico/concettuali del sistema filosofico da esaminare, le fasi di sviluppo del 
pensiero del singolo filosofo, l’individuazione e la trattazione delle principali questioni cui ha 
dato luogo la sua attività speculativa. 

 Lezione interattiva, allo scopo di riconoscere, assieme agli alunni, quegli aspetti e quelle 
tematiche che costituiscono elementi di raccordo e/o di differenziazione tra i sistemi 
concettuali in esame, in modo da favorire una maggiore consapevolezza critica dei contenuti 
oggetto di discussione ed una adeguata capacità di argomentazione sulle questioni poste. 
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Strumenti 

Libro di testo corredato da brani antologici, glossario, approfondimenti su alcune problematiche 
con l’utilizzo di supporti tecnici. 

 

Verifiche 

Le verifiche sono state effettuate in modo sistematico e comunque a conclusione della 
trattazione di ogni unità didattica. Si sono utilizzate le seguenti prove: 

 La tradizionale interrogazione 

 Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata 

 Prove scritte intese sia come commento ad un testo dato, sia come risposte a domande 
specifiche. 

 

Valutazione 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti requisiti indicatori: 

 Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi previsti 

 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 
 

- . 
 
                                                                                                                Prof.ssa Maria Teresa Ledda 
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Programma di Filosofia 
 

Classe VD                                                     Anno scolastico 2008/09 
 
 

Kant: vita e scritti 
- Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero 

kantiano 
- Il problema generale della “Critica della ragion pura” 
- I “giudizi sintetici a priori” 
- La “rivoluzione copernicana” 
- La facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura”  
- L’Estetica trascendentale 
- L’Analitica trascendentale 
- La dialettica trascendentale 
- La “Critica della ragion pratica” 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 
- Il Romanticismo come “problema” 
- Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 
- Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà 

e all’Assoluto  
- Il senso dell’Infinito 
- La “Sehnsucht”, l’”ironia” e il “titanismo” 
- Infinità e creatività dell’uomo  
- La nuova concezione della storia  
- La filosofia politica romantica 
- L’ottimismo al di là del pessimismo 

Dal Kantismo all’Idealismo 
- Il dibattito sulla “cosa in sé” 
- Caratteri generali dell’idealismo 

Hegel  
- Vita e scritti 
- I capisaldi del sistema 
- Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia 
- La dialettica 
- Le critiche di Hegel alle filosofie precedenti 
- La Fenomenologia della spirito 
- La logica 
- Cenni sulla filosofia della Natura 
- La filosofia dello Spirito 
- Lo spirito soggettivo 
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- Lo spirito oggettivo 
- La filosofia della storia  
- Lo spirito assoluto 
- Il dibattito sulle teorie politiche di Hegel 

Schopenhauer 
- Le vicende biografiche e le opere 
- Radici culturali del sistema 
- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
- Manifestazioni della “volontà di vivere” 
- Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo 
- La via di liberazione dal dolore 

Kierkegaard 
- Vita e scritti 
- L’esistenza come possibilità 
- La verità del singolo: il rifiuto dell’hegelismo 
- Gli stadi dell’esistenza, l’angoscia. 
- Disperazione e fede. L’attimo e la storia:l’eterno nel tempo 

La sinistra hegeliana e Feuerbach 
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
- La critica alla religione 
- La critica ad Hegel 
- Umanismo e Filantropismo 
- Marx 
- Vita e opere 
- Caratteristiche del marxismo 
- La critica al “misticismo logico” di Hegel 
- La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e 

“umana” 
- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale” 
- La concezione materialistica della storia 
- La sintesi del “Manifesto” 
- “Il Capitale” 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
- Le fasi della futura società comunista 
- Il revisionismo di Bernstein 

Il Positivismo: 
- Caratteri generali e contesto storico 

Nietzsche 
- Filosofia e malattia 
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- Nazificazione e denazificazione 
- Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
- Fasi del filosofare nietzscheano 
- Il periodo giovanile 
- Il periodo illuministico 
- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
- La morte di Dio e l’avvento del superuomo 
- Il superuomo e l’eterno ritorno 
- Il crepuscolo degli idoli etico religiosi e la trasmutazione dei valori 
- La volontà di potenza  
- Il problema del nichilismo e del suo superamento 
- Il prospettivismo 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud 
- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
- La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità 
- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- La religione e la civiltà 

Il neopositivismo 
- Tratti generali e contestoculturale 
- Le dottrine caratteristiche del neopositivismo 

John Rawls 
- Società e giustizia 
- La posizione originaria e il velo di ignoranza 
- I due principi di giustizia 

Popper 
- Vita e opere 
- Popper e d Einstein 
- La riabilitazione della filosofia 
- Le dottrine epistemologiche 
- Le dottrine politiche 

Nuclei tematici 
- Il pensiero di fronte all’esperienza del male politico del Novecento:Arendt 
- La filosofia della totalità e l’insorgere dell’etica: Lévinas 

 
Gli alunni        Prof.ssa  

Maria Teresa Ledda 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Anno scolastico 2008/2009 

 
 

Classe .........V........ sez. ........D......... 
 
 

Materia ...................INGLESE................................... 
 
 

Prof. .........Visaloco Antonino....................... 
 
 
 
1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
1.1 Partecipazione…………………………Discreta………………………………………………… 
1.2 Impegno…………………………………Discreto………………………………………………… 
1.3 Metodo di studio………………………Discreto……………………………………………….. 
1.4 Ritmo di apprendimento……………  Discreto…………………………………………………. 
1.5 Frequenza………………………………Discreta………………………………………………… 
1.6 Altro……………..…………………………………………………………………………………… 

I Livello 
 

Scarso 
SC 

 
0 - 3 

II Livello 
 

Insufficiente 
I 
 

4 

III Livello 
 

Mediocre 
M 
 

5 

IV Livello 
 

Sufficiente 
S 
 

6 

V Livello 
 

Discreto 
D 
 

7 

VI Livello 
 

Buono 
B 
 

8 

VII Livello 
Ottimo 

Eccellente 
O/E 

 
9 - 10 

 
1.7 Raggiungimento obiettivi  Curricolo implicito: 
1.7.1. Obiettivo - miglioramento delle capacità relazionali 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

1.7.2.Obiettivo - acquisizione di una coscienza civica e della disponibilità partecipativa e 
attenta alle problematiche sociali e ambientali  

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
2.1 Raggiungimento obiettivi disciplinari 
Descrizione obiettivo disciplinare a livello di conoscenza/competenza/capacità/abilità 

 
2.1.1. Obiettivo 
Competenza comunicativa; comprensione interculturale.         

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

2.1.2.Obiettivo          
Comprendere una varietà di messaggi orali; stabilire rapporti interpersonali sostenendo una 
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conversazione funzionale al contesto. 
 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

2.1.3. Obiettivo         
Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica  e precisione 
lessicale. 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

2.1.4. Obiettivo        
Comprendere in maniera globale testi scritti relative a tematiche culturali di vari ambiti di studio. 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
3. STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI STESSI 
 
3.1 Libri di testo ed altro materiale 

 adeguati  
 non adeguati  
 altro ………………………….. 

3.2 Laboratori 
 uso regolare 
 uso saltuario 
 a seconda delle necessità 
 a seconda della disponibilità 
 nessun uso 

3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 
 uso regolare 
 uso saltuario 
 a seconda delle necessità 
 seconda della disponibilità 
 nessun uso 

3.4 Approcci didattici, strategie e tecniche attivate 
L’attività didattica è stata ispirata ad una serie di valori fondanti il progetto di formazione 
guidato dai principi di dignità, responsabilità, pluralità, potenziamento delle qualità individuali. 
Non si è seguita una procedura fissa di presentazione del materiale scolastico. Le attività di 
ascolto e di lettura sono state viste nel quadro di una comprensione prima globale, poi 
specifica e quindi dettagliata dai materiali. Le attività di scrittura hanno avuto lo scopo di fornire 
agli studenti un’ulteriore pratica di riflessione linguistica del materiale già presentato e praticato 
oralmente. 

 
3.5 Strumenti di lavoro: libri di testo 

Thomson Grame Maglioni Silvia – New Literary Links 2 – Cideb 
 
3.6 Sussidi audiovisivi, informatici e laboratorio linguistico 

Uso del laboratorio linguistico e dell’aula d’informatica secondo disponibilità. 
 

 
4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 

 molto frequenti  
 frequenti  
 nella norma, regolari 
 scarsi  
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 pressoché inesistenti 
 altro ……………….. 

 
5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 
 
    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) ........ 
    5.2. Numero di ore effettivamente svolte ...........pari al ....... % del monte ore annuale  
           previsto 
    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

 tra l’80% e il 100% 
 tra il 60 e l’80% 
 meno del 60% 

     
 

 
 
 
 
                                                                                                                  Il Docente 
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 Programma di Lingua e Civiltà inglese 
Classe 5 D 

Anno Scolastico 
2008-2009 

 
CONTENTS 
-ROMANTIC AGE 

• The Industrial Revolution 
• The characteristics of Romanticism 

-William Wordsworth: 
   -Life and works 
   -The lyrical Ballads 
   -The Preface to the lyrical Ballads: a poetic manifesto 
   -Daffodils 
-Samuel Taylor Coleridge: 
   -Primary and Secondary imagination 
 

• The Second Generation of poets 
-Percy Bysshe Shelley: 
   -Life and works 
   -Ode to the West Wind 

 
-VICTORIAN AGE 

• The Age of Empire 
-Economy and society 
-The Victorian compromise 
-The Victorian Ideal 
-The Late Victoria period 
-A time of new ideas 

• The Victorian Novel 
-A mirror of life 
-Early Victorian novelists:  
   -Charles Dickens (photocopies) 
     -Life and works; 
     -David Copperfield 
     -Movie: Oliver Twist 
   -Thomas Hardy 
     -Tess of the D’Urbenvilles 

 
-THE AGE OF MODERNISM 

• A Time of War 
-The last days of Victorian optimism 
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-The Growth of the Labour party 
-World War One 
-World War Two:  
  -Movie: Pearl Harbour 
    -Language analysis and theme 
 

• Modernism and the Novel 
-A break with the past 
-The influence of mass culture 
-Freud’s theory of the unconscious 
-The flow of consciousness 
-Stream of consciousness fiction:  
  -Direct interior monologue 
  -Indirect interior monologue 
 -James Joyce 
  -Life and works 
  -Dubliners: The Dead 
 

• Contemporary Drama 
-Modern Drama: 
   The Theatre of the Absurd:  
   Samuel Beckett 
   John Osborne 
 
 
Gli alunni                                                                                                                               
IL docente   
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Relazione  finale di matematica e fisica 
Classe  V sez. D 

Anno scolastico 2008/2009 
 
La classe quinta sez. D ha avuto la fortuna  di avere continuità didattica sin 
dal terzo anno e quindi è stato possibile sviluppare con costanza, e 
seguendo un percorso didattico adeguato al gruppo classe, programmi e 
metodologie che hanno permesso di seguire con una certa coerenza i 
programmi ministeriali e le finalità proprie del corso di studi del Liceo 
Scientifico. 
L’esame di stato impone che competenze e contenuti siano tutti indirizzati 
al potere affrontare con una certa serenità  la prova, che per quanto 
riguarda la matematica, è stata sempre vista come uno scoglio quasi 
insuperabile o nella migliore delle ipotesi come una dolorosa e necessaria  
esperienza (considerati i testi degli esami degli ultimi anni e gli esiti). 
Per quanto riguarda i risultati bisogna dire che la classe è 
complessivamente in grado di poter affrontare il tema dell’esame di stato 
anche per la presenza di alcune individualità capaci di analisi speculative 
di alto livello. 
La matematica è stata sviluppata seguendo l’itinerario classico che dallo 
studio delle funzioni porta ai problemi di minimo e massimo,alla 
discussione di un sistema misto,al calcolo delle aree e dei volumi di dei 
solidi di rotazioni e si concluderà trattando la simmetria  ed elementi di 
calcolo combinatorio. Sono stati già svolti due compiti in classe ma prima 
della fine dell’anno arriveremmo  a trattarne altri due con l’aggiunta di due 
verifiche orali. Complessivamente discreto il livello raggiunto dagli 
studenti. Le lezioni sono state trattate essenzialmente con le spiegazioni 
frontali del sottoscritto e quindi il testo è stato utilizzato per lo più come 
eserciziario . 
In fisica lo studio della disciplina ha seguito il percorso canonico previsto 
per il quinto anno del liceo ma all’inizio dell’anno è stato opportuno 
completare la termodinamica. L’elettromagnetismo sarà completato con le 
quattro equazioni di Maxwell. I risultati  sono da definire più che discreti 
nel complesso. Anche per questa disciplina non è stato seguito 
pedissequamente il testo in uso . Per gli argomenti si rimanda al 
programma analitico. 

Il Professore     
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PROGRAMMA DI MATEMATICA - CLASSE V SEZ. D 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
 
 

Equazioni e disequazioni : esponenziali e logaritmiche –intorni , intervalli , insiemi limitati ed 

illimitati – estremo superiore ed inferiore di un insieme – massimo e minimo –funzioni 

iniettive,suriettive e biiettive- funzione reale di variabile reale : algebrica e trascendente – dominio 

di una funzione – le funzioni inverse – i limiti e le operazioni sui limiti – limiti notevoli – teorema 

del confronto – teorema della permanenza del segno – teorema dell’unicità del limite -  funzioni 

continue – discontinuità – problema delle tangenti – derivata di una funzione come limite del 

rapporto incrementale – derivata delle funzioni elementari – regole di derivazione – derivata delle 

funzioni composte e delle funzioni inverse – derivabilità implica continuità – applicazione dei 

teoremi di De L’Hopital - condizioni per la determinazione dei massimi , minimi e dei punti di 

flesso – teoria degli asintoti - minimo e massimo assoluto – problemi di minimo e di massimo – 

segno della derivata prima e seconda – teoremi del  calcolo differenziale : Rolle , Cauchy e 

Lagrange – corollari del teorema di Lagrange – significato geometrico del teorema di Lagrange - 

studio di una funzione reale di variabile reale – differenziale di una funzione in un suo punto –

significato geometrico del differenziale - luogo geometrico –  integrali indefiniti e definiti –metodi 

d’integrazione – calcolo delle aree – calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

               Gli alunni 

                                                                                                                   Il Professore 

                                                                                                        Lo Blanco Manfredi 

 

Programma da sviluppare sino al termine delle lezioni 

Teorema di Torricelli-Barrow- funzione integrale – proprietà degli integrali – integrali impropri – 

simmetria -  cenni di calcolo combinatorio  
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PROGRAMMA DI FISICA  - CLASSE V SEZ. D 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
 

Relazione di Mayer – II principio della termodinamica negli enunciati di  Clausius, Kelvin e Carnot  

– entropia – modello elettronico – isolanti e conduttori – elettrizzazione – elettroscopio a foglie e 

sue applicazioni – campo elettrico - legge di Coulomb – coulomb – campo radiale,campo 

uniforme,dipolo elettrico – flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie – I e II 

lemma al teorema di Gauss – teorema di Gauss -  lavoro elettrico –differenza di potenziale – volt –  

N/C = V/m – superficie equipotenziale : proprietà – densità elettrica – campo elettrico all’interno de 

conduttori in condizioni elettrostatiche – cariche sui conduttori in condizioni elettrostatiche  - 

teorema di Coulomb – potenziale di una sfera – capacità elettrica – farad – capacità di una sfera – 

capacità di un conduttore – capacità dei condensatori piani – movimento di cariche elettriche tra 

punti a potenziale diverso – capacità di un condensatore -  capacità di un condensatore sferico – 

collegamento di condensatori in serie,in parallelo – condensatori variabili – lavoro di elettrizzazione 

di un condensatore – stato del dielettrico – la costante dielettrica relativa – circuito elettrico – 

intensità di corrente elettrica – ampère – scarica elettrica  – I e II legge di Ohm – resistività - ohm – 

resistenza elettrica e temperatura -  I principio di Kirchhoff – legge di Ohm per un generatore – 

legge di Pouillet – forza elettromotrice – collegamento di conduttori in serie – teorema delle 

conduttanze – siemens – generatori in serie,in parallelo e collegamento misto – espressioni del 

lavoro elettrico – effetto termico:legge di Joule – applicazioni dell’effetto Joule – effetto chimico – 

elettrolisi dell’acido cloridrico,dell’acido solforico e del solfato di rame – applicazioni dell’effetto 

chimico – leggi di Faraday -  definizione di coulomb mediante l’elettrolisi -   effetto Oersted – 

regola di Fleming – legge di Laplace – tesla -  magnetismo – magnetizzazione e smagnetizzazione – 

principali campi di induzione magnetica generati da correnti elettriche continue:filo rettilineo , spira 

circolare , solenoide – mutua azione elettrodinamica fra fili rettilinei percorsi da correnti elettriche 

continue – definizione di ampère mediante la forza tra fili rettilinei - 
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definizione di campo magnetico -  unità di misura – momento magnetico dell’ago – momento 

meccanico dell’ago – momento magnetico di una piccola spira percorsa da corrente elettrica 

continua – momento meccanico di una piccola spira – I teorema d’equivalenza d’Ampère 

(dimostrazione del I teorema ) – magnetismo terrestre – angoli di declinazione e di inclinazione – 

permeabilità magnetica relativa – variazione dell’induzione magnetica – sostanze 

diamagnetiche,paramagnetiche e ferromagnetiche – ciclo d’isteresi magnetica – indipendenza  del 

vettore campo magnetico dal mezzo – flusso del vettore campo d’induzione attraverso una 

superficie – il weber – induzione elettromagnetica –  legge di Faraday-Neumann –  henry - legge di 

Lenz – autoinduzione . 

            Gli alunni 

                                                                                                           Il Professore 

                                                                                                    Lo Blanco Manfredi 

   PROGRAMMA CHE S’INTENDE COMPLETARE DOPO L’APPROVAZIONE 

 DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Circuitazione di un vettore lungo una linea chiusa-le quattro equazioni di Maxwell.  
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ANNO SCOLASTICO 2008/09 

CLASSE 5 D 
Geografia 

 
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 scientifico; 
• Far conoscere l’interazione tra agenti fisici,chimici e biologici nel sistema Natura. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
• Conoscere il rapporto tra l’universo ed 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 geografico 
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 si è basata sull’ accertamento delle conoscenze acquisite e nel riscontro 
della maturazione degli alunni a livello di capacità critiche, rielaborative e sintetiche. 
 

CONTENUTI 
 

• I Unità: le stelle, le costellazioni, la sfera celeste, unità di misura delle distanze 
astronomiche, caratteristiche delle stelle: colore, luminosità, temperatura, dimensioni, 
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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: forme 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. 

 
 
 
 

                                                                                                                    Il  docente 
                                                                                                                      Interlandi Orazio 

             Gli alunni  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

Relazione finale della classe 5 sezione D 
Anno scolastico 2008/2009 
Disegno e storia dell’arte 
Prof. Mario Monteleone 

 
 

La classe è composta da 20 alunni dal comportamento disciplinare un po’ vivace per alcuni alunni, 
pronta al dialogo di classe nelle varie tematiche riguardanti il disegno tecnico, prospettico e le arti 
visive. 
Nel corso dell’anno sono stati approfonditi argomenti sulle proiezioni coniche, piante e prospetti, 
progettazioni prospettiche svolte prevalentemente con il metodo dei punti di fuga, anche la 
progettazione di uno spazio urbano planimetrico territoriale con particolare architettonico. 
Non è mancato l’entusiasmo per la storia dell’arte dal Neoclassicismo al Romanticismo 
proseguendo con l’Impressionismo, l’Espressionismo, il Cubismo e l’Astrattismo analizzando i vari 
autori nelle loro fasi pittoriche contestualizzandoli nel periodo storico. 
Considerato che, per alcuni l’impegno è stato più costante e proficuo e che si sono riscontrati 
risultati ottimali, il programma è stato pienamente svolto nei vari contenuti essenziali sia per quanto 
riguarda il disegno tecnico-prospettico sia per le arti visive. 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti e in alcuni casi, per alunni che 
hanno dimostrato attitudine e correttezza disciplinare, i risultati sono stati superiori. 
Durante tutto l’anno, nel richiamo educativo disciplinare, con quasi tutti gli alunni c’è stato un 
rapporto di stima e di fiducia vicendevole alunno-professore. 
Il programma è stato svolto nei termini, secondo norme Ministeriali, considerando la libertà 
didattica del docente in riferimento alla loro preparazione ed al comportamento ed impegno 
scolastico. 
Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno sono stati quasi tutti raggiunti sia nelle varie progettazioni 
prospettiche sia nella trattazione della storia dell’arte. Nella valutazione è stato tenuto conto della 
partecipazione al lavoro di classe, degli interventi durante le lezioni, dell’attenzione, dell’interesse, 
della continuità del lavoro a casa e delle verifiche scritte ed orali. 
 
 
 

                                                                                                        Il Professore           
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE V D 
A.S. 2008/09 

Docente: Mario Monteleone  
 
 
 

      Testo adottato: “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL. III 
       Autore: GIORGIO CRICCO – F. P. DI TEODORO 
 
 

Disegno 
 

• Concetti generali sulla geometria descrittiva. 
• Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un parallelepipedo ed una piramide a base quadrata 

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

metodo dei punti di fuga. 
• Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un grattacielo, metodo dei punti di fuga. 
• Studio planimetrico del territorio urbano di Grammichele con particolare architettonico.  
• Prospettiva libera 
• Disegno con tecnica scientifica del puntinismo riferito a Seurat. 

 
 

Storia dell’arte 
 

IL NEOCLASSICISMO: 

• Scultura: Canova (Paolina Borghese; Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria; 
Le Tre Grazie;  Il giovane Ebe; Amore e Psiche) 

• Pittura: Goya (Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio) David 
(Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat)         

 
IL ROMANTICISMO:  

• La pittura in Francia: Géricault (La zattera della Medusa) 
• Courbet (Lo spaccapietre; L'atelier del pittore - Allegoria reale che determina una 

fase di sette anni della mia vita artistica e morale) 

 
L’IMPRESSIONISMO:   

• Pittura: Monet (Impressione. Levar del sole; La cattedrale di Ruen) 
Manet (Colazione sull’erba) 
Renoir (Moulin de la Galette) 
Cézanne (La montagna Sainte-Victoire) 
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           L’IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO:  

• Il cerchio cromatico di Chevreul 
• Pittura: Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

 
IL POSTIMPRESSIONISMO:   

• Pittura: Gauguin (Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 
Van Gogh (I mangiatori di patate; Campo di grano con volo di corvi) 

 
            L’ESPRESSIONISMO: 

• In Norvegia: Munch (Il grido) 
• In Germania - “Die Brücke”: Kirchner (Cinque donne per la strada) 
• In Francia - “Fauves”: Matisse (La stanza rossa) 
• In Austria: Kokoschka (Veduta dalla Torre dei Mannelli) 

 
              
            IL CUBISMO: 

• Concetti generali   
• Pittura: Picasso (Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les 

demoiselles d’Avignon, Guernica) 
              Braque (Violino e brocca) 

 
             
            IL FUTURISMO: 

• Pittura: Boccioni (Stati d’animo: Gli addii - I versione; Stati d’animo: Gli addii - 
II versione) 

             Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 
 
             L’ASTRATTISMO: 

• “Der Blaue Reiter”: Kandinskij (Il cavaliere azzurro; Senza titolo) 
                                 Klee (Adamo e la piccola Eva) 
  Mondrian (Composizione in rosso, blu e giallo; Composizione) 

 
              IL SURREALISMO: 

• Pittura: Dalì (Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; Sogno 
causato dal volo di un’ape) 

 
 
 

          GLI ALUNNI                                                                           IL PROFESSORE 
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FINALITÀ E OBIETTIVI 
È utile sottolineare l’importanza degli obiettivi di apprendimento: 

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

• 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. 

• Conoscere il proprio territorio attraverso il linguaggio tecnico ed i particolari 
architettonici. 

• 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 dei seguenti parametri: 

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

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

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

 
                                                                                           Il Docente   
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAIORANA” CALTAGIRONE –  
Documento del Consiglio di classe V sez. D 

 
 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI 
EDUCAZIONE FISICA 

 
 
 

 
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 
                 Vincenzo Centauro 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAIORANA” CALTAGIRONE –  

Documento del consiglio di classe V sez D 
 Anno scolastico 2008/2009 

RELAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

La classe è composta da 20  alunni, ha risposto in maniera positiva alle attività 
proposte durante il corso dell’anno scolastico. 
Il programma è stato svolto per intero. 
Tutti gli alunni hanno acquisito una maggiore conoscenza dei propri mezzi ed in 
particolare hanno attenuato le difficoltà nell’uso di alcuni grandi attrezzi, 
avvicinandosi con un timore sempre minore. 
La pratica delle attività in forma sportiva ha favorito lo sviluppo della socialità e, 
attraverso il rispetto delle regole, del senso civico. 
La parte centrale del programma si è basata sulla rielaborazione degli schemi motori 
e sul potenziamento fisiologico. 
L’incremento delle qualità fisiche, fondamentale obiettivo della materia, è stato 
perseguito svolgendo in ogni lezione una parte dedicata al miglioramento delle 
capacità condizionali suggerendo, di migliorarle al di fuori della scuola, non essendo, 
sufficiente due ore settimanali. 
Tutto la classe è stata sensibilizzata alla pratica sportiva durante il tempo libero. 
Le proposte di apprendimento sono state eguali per tutta la classe,tuttavia, le risposte 
sono state diversificate, in base alle capacità motorie di base ed alle attitudini; tutti, 
comunque, hanno arricchito in maniera sostanziale il proprio bagaglio di esperienze 
motorie. 
I criteri di valutazione sono stati basati sulle osservazioni sistematiche e sulle 
misurazioni, sulle valutazioni globali e sull’impegno dimostrato. 
Il profitto generale può considerarsi ottimo. 
La classe non ha riscontrato alcun problema di carattere disciplinare. 
 
 
         L’insegnante  
                                                                     Vincenzo Centauro 
 


