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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
numero complessivo degli studenti 18 
Uomini 9 
Donne  9 
Ripetenti - 
Portatori di handicap - 

 
Elenco studenti: 
 
    
1 Acuto Francesco   
2 Batoli Benedetto   
3 Belvedere Vito   
4 Bronzo Chiara   
5 De Caro Marta   
6 Di Gregorio Matteo   
7 Flamminio Sebastiano   
8 Gianformaggio Chiara   
9 Giorlando Regina   
10 Malfa Marlon   
11 Marino Francesco   
12 Marino Paola   
13 Moranti Maria Cristina   
14 Patti Ester   
15 Scacciante Giuseppe   
16 Seminara Vincenzo   
17 Turlì Stefania   
18 Vella Anna   
 
 
1.1. STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da discenti in prevalenza locali (13), ma con un cospicuo gruppo proveniente 
dall’hinterland calatino (3: Grammichele; 1: Vizzini; 1: Mazzarrone; 1: San Michele di Ganzaria). 
In tutti gli anni del triennio la classe si è spesso mostrata responsabile e matura, costruendo rapporti 
interpersonali corretti, collaborando spesso in modo positivo con i docenti e partecipando 
attivamente e diligentemente alla vita scolastica. 
Il clima di lavoro è stato, in genere, costruttivo, anche se con qualche discontinuità nel livello di 
attenzione e partecipazione. 
La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, è stata garantita nella classe solo  
per una parte delle discipline. Hanno fatto, infatti, registrare un’accentuata rotazione dei docenti 
l’insegnamento della lingua inglese, delle scienze naturali, storia, matematica, fisica, storia dell’arte 
ed educazione fisica.  
Sebbene non sia stato sempre possibile assicurare la suddetta continuità didattica, la classe ha 
raggiunto nel complesso una buona preparazione di base: quasi tutti gli alunni partecipano in modo 
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attivo, alcuni presentano un atteggiamento critico e vivace intellettualmente alle diverse attività 
scolastiche svolte, ma in taluni l’impegno domestico e il metodo di lavoro è 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 esiguo 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 sufficienti 
conoscenze e abilità, contraddistinto talvolta dalla superficialità dello studio, non sempre 
assiduo, nonché da un metodo di lavoro non sempre organico e adeguato; 

• alla terza fascia appartengono pochi alunni che mostrano gravi lacune, difficoltà sia 
nell’essere autonomi sia nell’avere un proprio metodo di lavoro, mostrandosi spesso privi di 
ogni interesse per le attività didattiche svolte, alieni talvolta ad ogni forma di dialogo 
educativo. Al suddetto rendimento gravemente insufficiente ha contribuito la loro saltuaria e 
non sempre regolare frequenza alle lezioni. 

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 e sperimentando che la cultura non è un rituale 
sterile, un culto di belle forme, ma piuttosto qualcosa che aiuti l’individuo a capire la vita e a 
spiegare che essa serva veramente a esprimere se stessi. 
 
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 
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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 
 
 
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 
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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. 
 
 
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). 
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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. 
 
 
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. 
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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. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
 
 
Ad ogni quesito si 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: 
 
 

  
 
Nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 0,5; per 
eccesso da 0,6 in su (ad es.: pp. 11,2 = pp.11; pp. 11,5  pp. 11; pp 11,60 =pp. 12; pp. 11,7 = pp. 12). 

 

Punteggio e giudizio Indicatori 
pp. 1-5 
 inadeguato 

a) Argomentazione completamente errata. 
b) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
c)Competenze linguistiche scarse. 

 
pp. 6-9 
mediocre 

a) Argomentazione parzialmente adeguata. 
b) Conoscenza superficiale dell 'argomento. 
c) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 10-11 
suff./più che sufficiente 

a) Argomentazione adeguata. 
b) Conoscenza sufficiente dell’argomento. 
c) Forma ordinata e adeguata alla funzione comunicativa. 

pp. 12-13 
discreto/più che discreto 

a)Argomentazione coerente e logica. 
b) Conoscenza discreta dell 'argomento. 
c) Linguaggio articolato e pertinente. 

pp. 14-15 
buono/ottimo 

a)Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
b) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 
confronto). 
c) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 
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4.3.4. 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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Materia: Religione Cattolica                           Docente: Diliberto Maria             

 
Libri di testo: F. Lever,  L. Maurizio, Z. Trenti   “Cultura e Relegione” 
S.E.I., Torino 

 
Ore di lezione effettuate:     nr. 26 su 33 previste. 
 
Metodi di insegnamento:     Lezioni frontali, metodo esperienzale - induttivo.     
 
Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo e sussidi. 
Modalità di verifica:                Test, colloqui, commenti. 
Obiettivi realizzati:     -    Conoscenza dei concetti fondamentali della morale. 

- Comprensione degli atteggiamenti che devono ispirare il   
comportamento cristiano . 

-  Capacità di  esaminare  criticamente  problematiche sociali 
individuandone i valori etico-morali e i principi cristiani. 

-      Capacità di  consolidare  comportamenti  quotidiani positivi. 

Attività di approfondimento: L’etica della vita. 
 
Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
L’etica della solidarietà, i diritti dell’uomo e la dignità della persona umana. 
 
Programma dettagliato (svolto e da svolgere) 
L’agire morale: il problema etico, la trasmissione dei valori morali, concetti fondamentali 
della morale cristiana ( il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge);  
L’etica della vita: il valore della vita umana, problemi di aborto, eutanasia, pena di morte, 
guerra;  
L’etica delle relazioni: la comunionalità dell’essere umano, rapporto uomo – donna, 
problemi relativi alla morale sessuale (rapporti prematrimoniali, omosessualità, 
contraccezione, matrimonio e convivenza);  
L’etica della solidarietà; 
L’etica del lavoro;  
I diritti dell’uomo e la dignità della persona umana 
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Materia: Italiano               Docente: prof.ssaDanila Guzzardi 
 

La classe V E ha dimostrato livelli di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, 
nonché di applicazione allo studio, alquanto soddisfacenti. Nel gruppo classe vi è un cospicuo 
gruppo di discenti che hanno sempre mostrato impegno, responsabilità, disponibilità ad apprendere 
ed a migliorarsi, raggiungendo conoscenze ed abilità buone. Dalla classe si distinguono alcuni che 
hanno consolidato le loro buone abilità di base pervenendo ad un’ottima preparazione ed ad una 
eccellente competenza in entrambi le materie. 

Alla fine dell’anno, solo pochi discenti - per la partecipazione molto saltuaria alla vita 
scolastica - continuano a presentare una conoscenza dei contenuti molto lacunosa, quindi non hanno 
raggiunto gli obiettivi proposti, nonostante la costruzione di schemi o tabelle per fissare concetti 
chiave, malgrado un’attenta selezione degli argomenti e delle tematiche a secondo dell’interesse e 
delle abilità degli allievi in difficoltà. 

 Per quanto riguarda la metodologia adottata, le strategie sono state diverse e adattabili alla 
realtà della classe; si è fatto talvolta ricorso alla lezione frontale, per fornire informazioni di 
carattere generale all’inizio di ogni attività didattica, ed alla lezione interattiva, per presentare un 
fatto in forma problematica e spingere gli alunni a formulare ipotesi e possibili soluzioni; non è 
mancata la lettura analitica e selettiva del testo, per permettere ai ragazzi di acquisire e di rafforzare 
il metodo di studio, inoltre la lettura ed analisi di documenti scritti ed iconografici.  

Allo stesso modo si è cercato di differenziare le modalità di verifica attraverso il ricorso 
all’accertamento orale per ogni singolo alunno, allo svolgimento di questionari a risposte chiuse ed 
aperte e alla verifica orale allargata all’intero gruppo-classe, al fine di privilegiare la formazione in 
parte umanistica propria di questo indirizzo di studi, e di realizzare, altresì, occasioni atte a favorire 
la socializzazione dei discenti. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e scritte, in media con frequenza 
quasi mensile, sia occasionali che sistematiche, per verificare costantemente il raggiungimento degli 
obiettivi e l’andamento complessivo del processo insegnamento-apprendimento. 

Per la valutazione finale degli allievi si è tenuto conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del comportamento tenuto in classe, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 
partenza, del costante impegno dimostrato nel corso dell’anno. 

ITALIANO 
In tutto il triennio, mentre prosegue la didattica della lingua e della linguistica, si impone lo 

studio letterario-critico, in quanto informazione storica ed analisi testuale supportano l’assunzione 
di una cultura scientificamente orientata verso la maturazione di capacità di giudizio critico. 

Pertanto gli obiettivi specifici del triennio raggiunti sono i seguenti: 

CONOSCENZE: 

• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su contesti 
storico cultuli, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 

• conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie;  
• conoscere le tappe fondamentali del pensiero critico e delle metodologie elaborate. 

COMPETENZE 
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• Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia nello scritto, 
attraverso una forma fluida, corretta e appropriata del lessico. 

• decodificare, capire e interpretare i testi letterari delle varie epoche; 
• cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia, 

nei suoi aspetti lessicali, retorici, tecnici;  

CAPACITA’ 

• Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno dell'opera e/o 
del genere; analizzare il testo, individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali e i 
motivi particolari; individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati; 
individuare il punto di vista del narratore o dell'io-poetico; condurre un'analisi retorico-
stilistica; cogliere i rapporti significante-significato. 

• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo; 
compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, 
fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi ed opere 
non letterarie. 

 
Testi utilizzati:  

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, La scrittura e l'interpretazione, ed. gialla, 
vol. II, tomo II, vol. III, tomo I-II;  
Dante Alighieri, Paradiso, ed. libera. 
Dispense fornite dal docente. 

 
Storia della letteratura: 

 
1. “SUNT LACRIMAE RERUM ET MENTEM MORTALIA TANGUNT” 
 

Il pendolo della vita oscilla inesorabilmente tra noia e dolore, 
gli uomini chiamano felicità la momentanea assenza del dolore” 

(Schopenhauer) 
 
I caratteri del Romanticismo italiano 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Sulla poesia ingenua e sentimentale di F. Schiller 
La tesi di Berchet “La sola vera poesia è popolare” da Sul Cacciatore feroce e sulla Eleonora di 
Goffredi Augusto Bürger 
Er giorno der giudizio di Giuseppe Gioacchino Belli 
 
2.1La poesia del dolore di Leopardi. 
 
Giacomo Leopardi 
 
Materiali e documenti: 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Zibaldone di pensieri, 1559-62, 4175-7, 254-5, 1025-6, 4288-9 
Operette morali: Dialogo di Plotinio e di Porfirio 
      Dialogo della Natura e di un Islandese 
   
I Canti: L’infinito 
  La sera del dì di festa 
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 A Silvia 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 La quiete dopo la tempesta 
A se stesso 
 La ginestra, o il fiore del deserto 

 
Materiali e documenti: 
Appello alla solidarietà sociale e non consolazione, da La protesta di Leopardi di W. Binni 
La consolazione della poesia da Leopardi, la malinconia di E. Gioanola 
 
2.2Metafore ed immagini della tragicità. 
 

L'uomo è un dio mancato, una semplice “x”, che rotola alla periferia del mondo. 
 
Eugenio Montale 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Ossi di seppia: I limoni 
  Meriggiare pallido e assorto 
  Non chiederci la parola 
  Spesso il male di vivere ho incontrato 
Le occasioni: Nuove stanze 
La bufera ed altro: La primavera hitleriana 
 
Materiali e documenti: 
La negatività degli Ossi di seppia e un parallelo tra Montale e Leopardi da Poeti italiani del 
Novecento di P. V. Mengaldo 
 
Umberto Saba 
La capra 
 
Camillo Sbarbaro 
Pianissimo: Taci, anima stanca di godere  

 
Il tragico della violenza umana. 
Il dolore prodotto dagli uomini è ancora più assurdo del dolore naturale 

 
Ungaretti 
L’allegria:   
                  San Martino del Carso.  
                  Sono una creatura 
                  Mattina 
                  Soldati 
Il dolore: 
                  Non gridate più. 
 
2. RACCONTARE LA STORIA: IL ROMANZO 
 

in qualche modo, attraverso la rappresentazione si interviene sul senso della realtà: il significato 
reale di ciò che accade non lo potremo mai afferrare. Lo ricostruiamo sempre attraverso un punto 

di vista... 
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1.1. Alessandro Manzoni 
 
Modernità, Romanticismo e romanzo 
Il romanzo e la novella 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Dal Carme di Carlo Imbonati 
“Il santo Vero” (vv. 203-220) 
Dalla Lettera a C. d’Azeglio Sul Romanticismno 
“L’utile per scopo , il vero per soggetto, l’interessante per mezzo” 
Dall’Adelchi  

 Coro, atto III 
 Coro, atto IV   
 

Il Cinque Maggio 
La Pentecoste  
Da I promessi sposi 
 Cap. I, III, X, XXVIII, XXXVIII 
 
Materiali e documenti: 
Baldi: “I promessi sposi”: progetto di società e mito 
Raimondi: Il romanzo senza idillio 
Calvino: “I promessi sposi”, romanzo dei rapporti di forza 
 
1.2 Giovanni Verga 
 
La cultura del Positivismo 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon 
L’ammazzatoio, cap. I di E. Zola 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Da Eva: 
Prefazione 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
           La Lupa  
Da Novelle rusticane: La roba 
Mastro-don Gesualdo 
I Malavoglia: prefazione, cap. I, III, XV 
 
Materiali e documenti: 
Inchiesta in Sicilia di L. Fianchetti-S. Sonnino 
L’orgoglio e la disperata rassegnazione. Natura e società di R. Luperini 
La religione della famiglia da Giovanni Verga di L. Russo 
La religione della famiglia: la posizione di Luperini 
 
3. L’AUTORAPPRESENTAZIONE DEL POETA 
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L’età del Simbolismo e del Decadentismo: i temi dell’immaginario, la posizione dell’intellettuale e 
dell’artista, la filosofia, le poetiche. 
La poesia in Francia 
Charles Baudelaire 
Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmè 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Perdita d’aureola di Ch. Baudelaire 
Corrispondenze di Ch. Baudelaire 
Le vocali di A. Rimbaud 
 
Giovanni Pascoli 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Il fanciullino 
Canti di Castelvecchio 
 Il gelsomino notturno 
Myricae 
 Lavandare 
 X Agosto 
 L’assiuolo 
 Temporale 
 Il lampo 
 
Materiali e documenti: 
L’assiuolo e Il gelsomino notturno: la tecnica del simbolismo impressionista da Il linguaggio di 
Pascoli di G. Contini 
 
Gabriele d’Annunzio 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Il Piacerre, libro I, cap. II 
Trionfo della morte: Ippolita, la “Nemica”  
Alcione 
 Stabat nuda aestas 
 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 Le stirpi canore 

Nella belletta 
 
 
La poesia del Novecento: movimenti, poetiche, tendenze 
I crepuscolari. Sergio Corazzino e Mario Moretti 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia 
  
 Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 Totò Merumeni 
Il futurismo e la poesia. Martinetti 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Manifesto tecnico della letteratura futurista  
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Govoni e Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Aldo Palazzeschi: Chi sono? 
       Lasciatemi divertire 
 
ATTIVITA’ PROGRAMMATA DAL 15 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 
4. “IO È’ UN ALTRO”. LA DISTRUZIONE DELL’IO  
Luigi Pirandello 
Il doppio, lo specchio e la follia 
Il rovesciamento del mito futurista della macchina 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
L’umorismo, parte seconda, capp. II e V 
Uno, nessuno e centomila, Libro quarto, capp. IV VI 
Il fu Mattia Pascal, capp. IX,  XV e XVIII,  
Materiali e documenti: 
L’originalità strutturale del Fu Mattia Pascal tratto da Il fu Mattia Pascal di A. Marchese. 
 
Italo Svevo 
La parabola dell’inetto sveviano 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Senilità, cap. I 
La coscienza di Zeno:  

Psico-analisi 
 La moglie e l’amante 
 
Materiali e documenti: 
Il giudizio di Montale: Zeno come “nuovissimo Ulisse” e come Charlot da Lettere con gli scritti di 
Montale su Svevo di De Donato 
La conclusione del romanzo : “Zeno è completamente sano perché definitivamente integrato in un 
contesto completamente malato” da Il decadentismo italiano. Svevo, Pirandello, D’Annunzio di 
Leone de Castris 
 
Divina Commedia, Paradiso: I,II (vv. 1-18), III, VI, XI, XVII, XXXIII 
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Materia: Latino               Docente: prof.ssaDanila Guzzardi 
 

Disciplina di alta capacità formativa ed educativa, veicolo di cultura, strumento di 
maturazione spirituale e di affinamento linguistico, il latino è materia fondamentale nella 
organizzazione didattica del liceo scientifico, che richiede specifiche attitudini ed un rilevante 
impegno di studio.  
Lo studio del latino deve innanzi tutto tendere ad evidenziare i legami tra quel passato, oggetto di 
studio, ed il presente, in cui viviamo, è lo studio di una civiltà in cui l’uomo ha raggiunto momenti 
di raro equilibrio di pensiero e di espressione. Il punto d’arrivo di tutto l’insegnamento nel triennio 
dovrà essere la consapevolezza che noi moderni abbiamo verso quella cultura un debito enorme sia 
sul piano linguistico che culturale. 

Nell’ambito di una corretta impostazione metodologica dello studio del latino, occorre 
prioritariamente stabilire che la lingua latina costituisce un mezzo insostituibile per un approccio ai 
testi: è la lingua il principale canale di accesso all’antico, lo strumento principe per la trasmissione 
di questa cultura.  

Obiettivi didattici conseguiti 
CONOSCENZE 
 

• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su contesti 
storico cultuli, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 

• Comprendere e riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina. 
 
COMPETENZE 
 

• Saper tradurre con l'ausilio del vocabolario testi non noti in lingua originale, usando una 
forma fedele, efficace e moderna. 

• Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia nello scritto, 
attraverso una forma fluida, corretta e appropriata del lessico. 

 
CAPACITA’ 
 

• Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno dell'opera e/o 
del genere; tradurre il testo, individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali e i 
motivi particolari; individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati; 
individuare il punto di vista del narratore o dell'io-poetico; condurre un'analisi retorico-
stilistica; cogliere i rapporti significante-significato. 

• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo; 
compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, 
fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi ed opere 
non letterarie. 

 
Testi adottati: Bettini Maurizio, Limina , vol. 1-2, La Nuova Italia 
            Pintacuda Maurizio, Discipulus 
            Degl’Innocenti Operativamente, Paravia         
            Dispense fornite dal docente. 
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Ripasso delle conoscenze morfo-sintattiche. 
 
Nozioni metriche:  

particolarità  metriche 
esametro; pentametro; distico elegiaco. 
 

Storia letteraria - Linee di sviluppo della letteratura latina 
 
L’età giulio-claudia 
Fedro 
La favola 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
La novella del soldato e della vedova 
 
Seneca 
La vita. I dialoghi. I trattati. Le lettere a Lucilio. Lo stile della prosa senecana. Le tragedie. 
L’Apokolokyntosis. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Epistulae ad Lucilium, 1, 1-3; 47, 1-21. 
De ira, I, 8, 1-5; 18, 1-2. 
De brevitate vitae I, 1-4. 
 
La poesia nell’età di Nerone. 
 
Lucano 
La vita. Il bellum civile: contenuto, impostazione e struttura. Ideologia e rapporti con l’epos 
virgiliano. I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano. 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
 
 
Persio 
La satira 
Notizie bibliografiche. La poetica della satira. Le satire di Persio. Forma e stile delle satire. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Prologo. 
 
Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon. Contenuto del’opera. La questione del genere letterario. Il 
mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 
Il piacere di narrare e il mondo classico. 
La novella e il romanzo nel mondo greco. La novella e il romanzo nel mondo latino. 
Il Satyricon. Il romanzo come parodia e i suoi rapporti con l’Odissea e la narrativa ellenistica. 
L’“autore nascosto” e il “narratore mitomane” nell’interpretazione di Gian Biagio Conte. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Satyricon, 31, 3-11; 32,1-4; 33, 1-8; 37, 1-10; 67, 1-13. 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
 Satyricon, 81, 82, 83, 85, 94, 105, 140. 
 
Dall’età dei Flavi all’età di Traiano e di Adriano 
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Marziale: l’epigramma 
Notizie bibliografiche e cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: 
precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: il filone comico-realistico. Gli altri filoni. Forma e 
lingua degli epigrammi. I Priapea. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Epigrammata, IV, XXXIV, LXXXVII; X, 4; I, 4; I, 34-35; V, 34_37 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Epigrammata I, 35; V, 3, 37 
 
La prosa nella seconda metà del I secolo. 
 
Quintiliano 
Notizie bibliografiche e cronologia dell’Istitutio oratoria. “La formazione dell’oratore”. La 
decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Institutio oratoria: I, 2; X, 1,5-15. 
  
La poesia nell’età di Traiano e di Adriano 
 
Giovenale: la satira. 
Notizie bibliografiche e cronologici. La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. Il secondo 
Giovenale. Espressionismo, forme e stile delle satire. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Satira VI, vv. 1-20 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Satira I, 1-50. 
 
La prosa nell’età di Traiano e di Adriano 
 
Tacito 
La vita e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae e gli 
Annales. La concezione e la prassi storiografica di Tacito. La lingua e lo stile tacitiani. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Agricola: 1, 1-4. 
Historiae: I, 1 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Agricola: 30-32. 
 
ATTIVITA’ PROGRAMMATA DAL 15 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 
L’età degli Antonimi 
 
Apuleio 
La vita. Il De magia. I Floridia e le opere filosofiche.  
Le Metamorfosi. Il titolo e la trama del romanzo. Caratteristiche e intenti dell’opera. La lingua e lo 
stile. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Metamorfosi: III 24-25;  
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Metamorfosi: V 22-23. 
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Materia: Storia       Docente: Maria Teresa Ledda 
 
Libro di testo: GIARDINA – SABBATUCCI – VIDOTTO – Profili storici con percorsi di 
documentazione e di critica storica ed. LATERZA 
 
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 certo 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.. 

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 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

L’ITALIA DALLA DESTRA ALLA SINISTRA STORICA 
  
Una nuova classe dirigente 

      I limiti della politica economica della Destra 
      Crisi delle manifatture centro-meridionali e sviluppo di nuovi centri industriali 
      L’emergere del nuovo ceto industriale e la crisi della Destra 
      Le componenti sociali della destra e della sinistra 
      Il protezionismo e il programma della Sinistra 

  
Una nuova Italia nel contesto internazionale 

      La politica riformatrice della Sinistra e l’allargamento delle basi sociali dello stato 
      L’ascesa delle classi lavoratrici 
      Depretis e la pratica del trasformismo 
      La scelta coloniale e la triplice alleanza 
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      La disfatta di Dogali e la crisi della Sinistra 
  
L’ITALIA CRISPINA E LA SVOLTA GIOLITTIANA 
  
Il modello bismarckiano di Crispi 

      L’alleanza tra proprietari terrieri e industriali 
      Le proteste dei lavoratori e la politica autoritaria di Crispi 
      L’ingresso dei cattolici  nella vita politica e sociale 
      Una nuova fase della politica coloniale 

  
La crisi di fine secolo 

      La crisi economica e il fallimento degli istituti bancari 
      Il salvataggio e il riordino del sistema bancario 
      Le ripercussioni sociali della crisi 
      Le elezioni del 1900 e la sconfitta del fronte autoritario 

  
Il programma liberal-democratico di Giolitti 

      Una stagione di riformismo sociale: Zanardelli e Giolitti 
      Le convergenze politiche tra Giolitti e i socialisti 

  
Il grande balzo industriale 

      I settori chiave dello sviluppo economico 
      Il settore siderurgico e la meccanica pesante 
      Un apparato industriale poco orientato al mercato interno 
      L’industria chimica e il nuovo ramo dell’industria idroelettrica 
      I fenomeni demografici legati all’industrializzazione 
      Il riformismo autoritario di Sidney Sonnino 

  
Dualismo economico e politica di potenza 

      Il mezzogiorno fra arretratezza ed emigrazione 
      Le spinte al colonialismo e l’impresa di Libia 
      Le ripercussioni politiche dell’impresa libica 

  
La fine del compromesso giolittiano 

      La riforma elettorale e il “patto Gentiloni” 
      Le elezioni del 1913 e la svolta conservatrice 

  
LA CRISI DELL’EQUILIBRIO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
  
Le ragioni dell’immane conflitto 

      Nazionalismo tedesco, programma pangermanista e guerra rigeneratrice 
      Europa delle nazioni e imperi multinazionali: la lunga crisi balcanica 
      Declino dell’egemonia inglese, competizione sui mercati internazionali, economia di 
guerra 

      La crisi dell’ordine europeo 
  
L’inizio delle operazioni militari 

      L’ultimatum all’Austria alla Serbia e l’inizio della grande guerra 
      Guerra di posizione fronte occidentale e fronte orientale 
      Un nuovo fronte guerra sui mari e guerra sottomarina 
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L’intervanto italiano  
      L’iniziale neutralità dell’Italia  
      Fra neutralismo e interventismo 
      il patto di Londra e l’inizio delle operazione dell’esercito italiano 

  
DINAMICA ED ESITI DEL CONFLITTO 
  
Lo stallo del 1915-16 

      Una logorante guerra di trincea 
      I governi di unità nazionale e lo stato imprenditore della guerra 

  
Dalla guerra europea alla guerra mondiale 

      La svolta del 1917 
      Le rivolte popolari contro la guerra e la miseria 
      La risposta autoritaria al disfattismo 
      L’offensiva austro-tedesca: la disfatta italiana a Caporetto 

  
La fine della grande guerra 

      L’arrivo delle truppe americane e la controffensiva dell’Intesa: il crollo degli imperi 
centrali 

      La conferenza di Versailles, le posizioni dei vincitori 
      Il nuovo assetto geopolitico europeo 

  
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
  
L’impero zarista 

      La Russia zarista fra arretratezza e modernizzazione 
      I partiti di opposizione e gli obbiettivi della lotta politica 
      La rivoluzione del 1905 
      Le riforme di Stolypin e i rapporti sociali nelle campagne 

  
La caduta degli zar 

      Le ripercussioni della grande guerra 
      La rivoluzione di febbraio: l’abdicazione dello zar 
      Il rientro di Lenin dall’esilio e le Tesi di aprile 

  
La rivoluzione d’ottobre 

      La crisi di luglio: disgregazione dell’esercito e delegittimazione del governo 
      La scelta rivoluzionaria e la presa del palazzo d’inverno 
      L’uscita dalla guerra: la pace di Brest-Litovsk 

  
RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE: IL BIENNIO ROSSO 
  
La crisi europea alla ricerca di nuovi assetti 

      Il declino dell’Europa 
      La dipendenza economica dell’Europa 
      Nuovi modelli ideologici per uscire dalla crisi 
      Le nuove richieste di partecipazione politica 

  
La Germania di Weimar  

      Le agitazioni operaie in Germania e la costituzione della repubblica 
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      La repressione del moto rivoluzionario spartachista 
      Una spirale inflazionistica senza precedenti 
      L’occupazione francese della Ruhr e la svolta conservatrice 
      La destra eversiva contro la Repubblica di Weimar 

  
LA COSTRUZIONE DELL’UNIONE SOVIETICA 
  
Il periodo del comunismo di guerra 

      Lo scoppio della guerra civile e la vittoria bolscevica 
      Il cordone sanitario e la nascita del Comintern 
      I primi passi del governo: accentramento del potere e questione agraria 

  
La nascita dell’Urss 

      Fine del comunismo di guerra e nascita dell’Urss 
      La terza internazionale e la nascita dei partiti comunisti 
      Accumulazione o pianificazione: i contrasti sulla Nep 

  
Gli inizi dell’egemonia di Stalin 

      L’ascesa di Stalin e la ridefinizione degli equilibri del partito 
      Stalin padrone incontrastato dello Stato sovietico 
      Il primo piano quinquennale 

  
IL CASO ITALIANO: DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO 
  
Difficoltà economiche nel primo dopoguerra 

      Gli effetti della guerra e gli squilibri strutturali dell’economia 
      Un capitalismo monopolistico e il dualismo Nord-Sud 
      La questione meridionale 

  
Il biennio rosso in Italia 

      La crisi nel settore industriale  
      La mobilitazione del proletariato industriale 
      La frustrazione dei ceti medi  
      Benito Mussolini e la nascita del movimento dei fasci di combattimento 
      Il mito della vittoria mutilata e la questione di fiume 
      Il partito popolare e il cattolicesimo democratico di Sturzo 
      La vittoria dei partiti popolari 
      La difficile ricerca di nuovi equilibri 
      L’occupazione delle fabbriche: la rivoluzione alle porte? 
      La crisi del compromesso giolittiano 
      <<Dal biennio rosso al biennio nero>> 

  
L’avvento del fascismo 

      La crisi del 1921: si trasforma lo scenario economico e sociale 
      La fine del compromesso giolittiano e la nascita del Partito fascista 
      Gli errori di prospettiva di Giolitti e l’impasse del partito socialista 
      Le spaccature nel movimento socialista 
      La debolezza dei governi liberali 
      La marcia su Roma: l’Italia verso la dittatura 

  
La costruzione del regime 
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      I fascisti al governo 
      Il delitto Matteotti: il carattere illiberale del fascismo 
      Il 1926, l’anno di svolta: la costruzione del regime fascista 
      Le leggi sindacali 
      La svolta in politica economica: la rivalutazione della lira 
      Gli effetti sociali della rivalutazione: il consenso della piccola borghesia 

  
LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL 
  
Una nuova crisi generale: le cause 

      Una crisi economica di enorme portata 
      Il “giovedì nero”: le cause congiunturali della crisi 
      Le cause strutturali: la tendenza alla stagnazione 
      Mercato internazionale e mercato interno 
      La diffusione della crisi dagli Stati Uniti all’Europa 

  
Una nuova crisi generale: gli effetti 

      La reazione del sistema economico 
      La scelta protezionistica e la segmentazione del mercato mondiale 
      Mercati nazionali protetti e politica espansionistica 

  
Roosevelt e il New Deal 

      Il programma di Roosevelt: dal libero mercato all’intervento dello stato nell’economia 
      Il sostegno della domanda interna 
      Il riordino del sistema finanziario e la riduzione della disoccupazione 
      Le basi dello stato sociale americano 

  
L’ITALIA FASCISTA 
  
I tre capisaldi della svolta autoritaria del fascismo 

      Fascismo e democrazie degli anni venti 
      L’offensiva fascista negli anni trenta 

  
La fascistizzazione della società 

      L’organizzazione del consenso 
      Il fascismo e la Chiesa 
      Le organizzazioni giovanili 
      La scuola e le attività ricreative 
      La propaganda 

  
Tra dirigismo e autarchia 

      Gli effetti della crisi degli anni trenta 
      Dallo stato regolatore della vita economica allo stato imprenditore e banchiere 
      La svolta dirigista 
      Corporativismo e autarchia 

  
 L’avvento del Nazismo 
               Il terzo reich 
                Il dominio della nazione eletta 
             La persecuzione degli ebrei 
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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 

  
  
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
  
Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dell’Ordinamento dello Stato 
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Materia: Filosofia       Docente: Graziella Saporito 
 
Testo: Logos,vol.3 tomi 1-2 
 
La filosofia nell’età del Romanticismo 
 
Il romanticismo tedesco 
Il confronto con Kant:la questione della cosa in sé. 
 
Fichte 
Logica e filosofia; L’idealismo critico;La dialettica Io-non-Io; L’attività teoretica e l’attività 
pratica;Il diritto e lo Stato. 
 
Hegel 
La scienza della logica: L’identità di logica e metafisica; la dialettica; Il rapporto tra il finito e 
l’infinito. 
La filosofia della natura: la” caduta”dell’idea. 
La filosofia dello spirito:la partizione; lo spirito oggettivo;il reale è razionale;il diritto e la morale; 
lo Stato;  la filosofia della storia;Lo spirito assoluto. 
 
Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione:Tra il pensiero occidentale e la sapienza orientale;Il mondo è una 
mia rappresentazione;Spazio tempo e causalità; 
Il mondo come volontà: Il filo del corpo;Le caratteristiche della volontà;Il dolore del mondo. 
Le vie della liberazione:L’arte;La morale;L’ascesi. 
 
Kierkegaard 
Contro Hegel;Fra vita estetica e vita etica: l’aut-aut;La scelta religiosa;L’essenza non contiene 
l’esistenza; L’angoscia e la malattia mortale. 
 
Il positivismo Caratteri generali 
Comte:La legge dei tre stati; la classificazione delle scienze; 
Mill: L’inferenza; L’induzione come enumerazione semplice. 
Evoluzionismo e Positivismo: Darwin La teoria dell’ evoluzione della specie; L’origine dell’uomo. 
 
Marx 
La critica della filosofia hegeliana del diritto; Il problema dell’uguaglianza; Il lavoro alienato;Il 
materialismo storico; Struttura e sovrastruttura;L’analisi dell’economia capitalistica le sue 
contraddizioni (scheda 3)  
 
Nietzsche e la crisi delle certezze 
La vita e le opere; La scrittura; 
La diagnosi della decadenza:Il senso tragico della vita; Apollo e Dioniso; 
L’analisi genealogica:La critica della morale; Al di là del bene e del male;Il nichilismo; 
Le parole di Zarathustra: la volontà di potenza;Il superuomo; L’eterno ritorno dell’identico. 
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FREUD E LA PSICOANALISI 
Il problema dell’isteria; alla scoperta dell’inconscio; L’interpretazione dei sogni;La sessualità;La 
struttura della personalità;Il disagio della civiltà. 
 
BERGSON:l’intuizionismo; Il carattere qualitativo dei dati della coscienza; La coscienza e il 
tempo; Le due memorie; Lo slancio vitale; L’origine della materia; L’evoluzione creatrice. 
 
L’ESISTENZIALISMO :Il contesto storico-culturale;L’esistenzialismo in Germania: K. JASPERS: 
La chiarificazione dell’esistenza; L’inafferrabilità del mondo; L’analisi esistenziale; L’annuncio 
dell’essere. 
 
IL DIBATTITO TRA SCIENZA E FILOSOFIA NEL NOVECENTO 
Il superamento della fisica newtoniana; Scienza e potere politico; Il dibattito epistemologico: Una 
nuova immagine dinamica della scienza; 
K.POPPER: Il metodo della falsificazione; La critica dell’induttivismo; Due metafore; Società 
chiusa e società aperta. 
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Materia : Inglese     Docente : Prof.ssa Demetrio Giuseppina 

 

Libro di testo adottato : G. Thomson-S. Maglioni “NEW LITERARY LINKS” From the origins 

to the Romantic Age , vol. 1 

 From the Victorian Age to Contemporary Times, vol. 2     Ed. Black Cat 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008/2009 : 

n. ore 104 su  n. ore 130 previste . 

Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

L’insegnamento della lingua inglese ha avuto come scopo primario il raggiungimento di una 
graduale ed autonoma “capacità comunicativa” da parte di ogni singolo alunno e di un’adeguata 
competenza linguistica, rivolta sia alla propria preparazione professionale che all’efficacia ed alla 
correttezza del linguaggio, anche come strumento di analisi letteraria. Cura particolare è stata data: 
 
a) allo sviluppo integrato delle cinque abilità linguistiche di comprensione, espressione orale, 
lettura, produzione scritta ed interazione. 
b) studio della letteratura e dei suoi generi letterari, finalizzato all’affinamento delle abilità 
linguistiche e delle capacità di analisi, sintesi e collegamento. 
 
Tali attività hanno permesso agli studenti di acquisire le seguenti capacità : 

- potenziare la competenza comunicativa anche in rapporti interpersonali; 
- rispondere a questionari,  produrre brevi paragrafi di tipo discorsivo, espositivo ed 

argomentativo, rispettando i canoni  morfo-sintattici; 
- comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi scritti relativi al 

settore specifico dell’indirizzo;  
- conoscere e potenziare il registro linguistico letterario tipico della microlingua anche 

attraverso l’uso del dizionario monolingue. 
 
Metodi di insegnamento 

- Lezione frontale 
- Lavori individuali e a coppie. 
- Approccio comunicativo, volto a favorire l’interazione fra insegnante e studente e fra studenti. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Libro di testo, fotocopie. 
 

Spazi ( biblioteca, palestra, laboratorio ) 
 

L’utilizzo del laboratorio linguistico sarebbe stato molto proficuo per lo sviluppo della abilità di 
comprensione orale; la classe, tuttavia, non ne ha usufruito poiché,data l’esiguità del tempo a 
disposizione, si è preferito svolgere le attività in classe. 
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Strumenti di verifica ( con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame 
di stato ) 

Lavori di gruppo e a coppie, risposte a domande, colloqui, elaborazioni orali, traduzioni. 
Per il controllo e la verifica dei contenuti sono state utilizzate tecniche di multiple-choice, test, 
colloqui, commenti, risposta breve o lunga. 
La valutazione, sia per la lingua scritta che orale, ha tenuto conto degli obiettivi disciplinari 
raggiunti, delle competenze acquisite, delle capacità evidenziate, delle conoscenze dimostrate, 
dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, della continuità dell’impegno, della 
qualità della partecipazione. 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Libro di testo : “Literary Links”, from the Origins to the Romantic Age  
 
UNIT 4 : THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 
 
Section 1 : The Age of Revolutions 
The Industrial Revolution / the French Revolution: from emancipation to terror/ 
free trade and political repression / radicalism in Britain / the road to reform / the end of slavery. 
Section 2 : Literature in the Romantic Age 
Poetic visions / the first generation of Romantic poets : Wordsworth and Coleridge / 
the second generation of Romantic poets: Byron, Shelley and Keats . 
Hotlinks 

- Isn’t it “Romantic”? 
- The Sublime 
 
1.William Blake : Life and works / Blake’s symbolism / a world of imagination and vision / 
stylistic features. 
Focus on the text : 

 “The Lamb” (from Songs of Innocence) 
“The Tyger” (from Songs of Experience) 
 
2. William Wordsworth : Life and works / The Preface to the Lyrical Ballads : a poetic 
manifesto. 
Focus on the text: 
“I Wandered Lonely as a Cloud” 
 
3. Samuel Taylor Coleridge : Life and works / Coleridge’s “primary and secondary imagination”. 
Focus on the text: 
“The Rime of the Ancient Mariner” 
Sources of the tale / stylistic features / interpretations. 
 
The Novel in the Romantic Age 
The novel tied to history / Gothic subversion / the rights of women. 
 
1. Walter Scott 
Focus on the text: 
“The Black Knight and Friar Tuck” (from Ivanhoe) 
 
Libro di testo: “Literary Links”, from the Victorian Age to Contemporary Times 
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UNIT 1 : THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 
 
Section 1: The Age of Empire 
Economy and society / the pressure for reform / poverty and the Poor Laws / the Victorian 
compromise / the Victorian ideal / the late Victorian period / a time of new ideas. 
Hotlinks : 
The Arguments for and against Imperialism 
Darwin and the Theory of Evolution 
Section 2 : Victorian Literature 
The Victorian Novel 
A mirror of life / early Victorian novelists / women’s voices / late Victorian novelists. 
 
1. Robert Louis Stevenson : Life and works 
Focus on the text: 
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
Different perspectives / the double life . 
Victorian Poetry 
Eminent Victorians: Tennyson and Browning / rebels and eccentrics :Swinburne / Pre-Raphaelite 
poets and artists. 
1. Alfred Tennyson : Life and works 
Focus on the text . 
“Ulysses” 
Sources of the poem / features . 
 
Victorian Drama : illusions of reality. 
 
1. Oscar Wilde : Life and works / the exchange of art and life. 
Focus on the text: 
The picture of Dorian Gray : “The Preface” 
“I would give my soul for that!” 
 
UNIT 2 : THE AGE OF MODERNISM 
 
Section 1 : A time of War 
The last days of Victorian optimism / World War I. Total war / the Russian Revolution / the inter-
war years / World War II / the Holocaust / Hiroshima and Nagasaki / cultural transformations in 
the early 20th century. 
Section 2 : Modern Literature 
Modernism and the Novel 
A break with the past / the influence of mass culture / Freud’s theory of the unconscious / the 
influence of Bergson / William James and the idea of consciousness / stream of consciousness 
fiction / Joyce and Woolf : diverging streams. 
Programma da svolgere dal 15 maggio alla chiusura dell’anno scolastico: 
 
1. James Joyce : Life and works / epiphanies. 
Focus on the text : 
“Ulysses” 
the modern anti-hero / an odyssey in the consciousness / an encyclopaedic novel. 
Poetry in the modern Age : the roots of modern poetry / the war poets / imagism and its influence 
on American Modernism. 
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1. T. S. Eliot 
 
 
 
Materia: Matematica Docente: Giacoma Ragusa 
 
Libri di testo:  
L. Lamberti,  L. Mareu, A. Nanni   “Matematica tre”  - ETAS, Milano 
 
Metodi di insegnamento:   

- Accertamento dei prerequisiti attraverso il dialogo, brevi quesiti orali o braimstorming. 
- Presentazione degli obiettivi da raggiungere.  
- Lezione frontale di spiegazione, con frequenti momenti di dibattito per riuscire a capire le 

perplessità e i dubbi degli studenti. 
- Esercitazioni guidate e verifiche, scritte e orali, per consolidare nozioni e tecniche 

applicative. 
- Domande da parte del docente per stimolare lo studente al ragionamento logico-matematico. 
- Discussioni e interventi degli alunni. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo, appunti e schemi personali. 
 
Modalità di verifica:  

Verifiche scritte: 
- Risoluzione di esercizi e/o problemi relativi agli argomenti svolti, al fine di valutare le 

capacità di calcolo possedute, le capacità di individuarne le soluzioni e di applicare in modo 
adeguato le proprietà studiate. 

- Risoluzione di quesiti, problemi e trattazione sintetica di argomenti.  
  Verifiche orali: 

- Risoluzione alla lavagna di esercizi e/o problemi relativi agli argomenti svolti, esponendo le 
motivazioni dei passaggi effettuati e la loro consequenzialità. 

- Quesiti effettuati dal docente per verificare le conoscenze acquisite, la capacità di impostare 
ragionamenti logico-deduttivi e la capacità di esprimersi con linguaggio corretto e 
appropriato. 

- Richieste di dimostrazioni di proprietà, leggi e teoremi. 
- Domande rivolte allo studente per valutare la capacità di stabilire eventuali collegamenti tra 

gli argomenti svolti. 
 
Obiettivi conseguiti:  

- Esporre i contenuti in modo chiaro e preciso usando il linguaggio proprio della 
matematica 

- Dedurre da situazioni particolari il caso generale e viceversa 
- Creare collegamenti interdisciplinari 
- Riconoscere l’aspetto applicativo degli strumenti matematici su situazioni 

problematiche di vario genere 
- Analisi infinitesimale 
- Saper classificare, studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni  
- Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti, funzioni continue, funzioni derivabili e 

integrali 
- Saper risolvere semplici problemi con l’uso del calcolo differenziale ed integrale 
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Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
Integrali impropri – Risoluzione di compiti di Esame di Stato. 
 
Programma dettagliato: 
 
1. INTRODUZIONE ALL’ANALISI INFINITESIMALE: Insiemi numerici e funzioni 

- Insiemi numerici e insiemi di punti. 
- Intervalli, intorni. 
- Insiemi numerici limitati e illimitati. 
- Considerazioni intuitive sul massimo e minimo di un insieme numerico. 
- Estremo superiore ed inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico. 
- Punti di accumulazione. 
- Definizioni e terminologia relativa alle funzioni. 
- Funzioni pari e dispari. 
- Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, funzioni monotone. 
- Classificazione delle funzioni matematiche. 
- Determinazione del dominio di una funzione. 
 

2. TEORIA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE 
- Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito, limite destro e limite 

sinistro. 
- Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, asintoti orizzontali. 
- Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, asintoti verticali. 
- Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito, asintoti obliqui. 
- Teoremi generali sui limiti (teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del 

segno, teoremi del confronto). 
- Definizione di funzione continua e calcolo dei limiti. 
- Teoremi sul calcolo dei limiti. 
- Limiti delle funzioni razionali intere e fratte. 
- Limiti delle funzioni composte. 
- Limiti notevoli. 
- Forme indeterminate. 
- Discontinuità delle funzioni (punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie). 
- Proprietà delle funzioni continue (teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri). 
- Asintoti 
- Grafico probabile di una funzione. 
 

3. CENNI SU SUCCESSIONI NUMERICHE   
- Successioni numeriche 
- Limiti delle successioni 
- Successione aritmetiche e geometriche  

4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE E TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
- Rapporto incrementale.  
- Significato geometrico del rapporto incrementale. 
- Derivata di una funzione. 
- Significato geometrico della derivata.  
- Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. 
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- Punti stazionari. 
- Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità. 
- Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. 
- Derivate fondamentali. 
- Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma algebrica, del prodotto e del 

quoziente di due funzioni. 
- Derivata di una funzione di funzione. 
- Derivata di una funzione inversa. 
- Derivate di ordine superiore al primo. 
- Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle, di Cauchy e di Lagrange e sue 

applicazioni.  
- Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 
- Regola di De L’Hôpital. 
- Criterio sufficiente per la derivabilità di una funzione in un punto. 
- Definizioni di massimo e di minimo relativi e assoluti. 
- Definizione di punto di flesso. 
- Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti. 
- Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. 
- Problemi di massimo e minimo. 

 
4. STUDIO DI FUNZIONI 

- Classificazione delle funzioni. 
- Determinazione del dominio e continuità delle funzioni. 
- Simmetrie di una funzione. 
- Determinazione degli eventuali punti di intersezione del grafico della funzione con gli assi 

coordinati. 
- Studio del segno di una funzione, insieme di positività e di negatività della funzione. 
- Calcolo dei limiti di una funzione, risoluzione delle forme indeterminate.  
- Determinazione degli eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
- Calcolo delle derivate. 
- Studio della monotonia e della concavità della funzione. 
- Ricerca dei punti di massimo, minimo e di flesso della funzione.  
- Grafico di una funzione mediante il metodo sintetico. 
 

5.  CALCOLO INTEGRALE: INTEGRALI INDEFINITI - INTEGRALI DEFINITI – 
INTEGRALI IMPROPRI 

- Funzioni primitive di una funzione data. 
- Integrale indefinito. 
- Proprietà degli integrali indefiniti. 
- Integrazioni immediate. 
- Integrazioni di funzioni razionali fratte. 
- Integrazione per sostituzione e per parti. 
- Integrale definito di una funzione continua. 
- Proprietà degli integrali definiti. 
- Teorema della media. 
- La funzione integrale: teorema di Torricelli-Barrow. 
- Formula fondamentale del calcolo integrale. 
- Area del trapezoide di una funzione.  
- Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o tre funzioni. 
- Volume di un solido di rotazione. 
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- Integrali impropri. 
 

 
 
 
 
Materia: Fisica Docente: Giacoma Ragusa 
 
Libri di testo: James S. Walker   “Fisica: Elettromagnetismo – Fisica atomica e subatomica”  - 
Zanichelli, Bologna 
 
Metodi di insegnamento:   

- Lezione frontale di spiegazione, con frequenti momenti di dibattito per riuscire a capire le 
perplessità e i dubbi degli studenti. 

- Esercitazioni guidate e verifiche, scritte e orali, per consolidare nozioni e tecniche 
applicative. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo, appunti e schemi personali. 
 
Modalità di verifica:  
Verifiche orali e test. 
 
Obiettivi conseguiti:  

- Esporre i contenuti in modo chiaro e preciso usando il linguaggio specifico 
- Creare collegamenti interdisciplinari 
- Affrontare situazioni matematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici e fisici 

atti alla loro rappresentazione 
- Conoscere i nuclei essenziali dell’elettromagnetismo 

  
 
Programma dettagliato: 
 
Cariche elettriche, forze e campi 
La carica elettrica – Isolanti e conduttori – La legge di Coulomb – Il campo elettrico – Linee di 
forza del campo elettrico – Schermare e caricare per induzione – Flusso del campo elettrico e legge 
di Gauss.   

Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico – Conservazione dell’energia – Il potenziale 
elettrico di una carica puntiforme – Superfici equipotenziali e campo elettrico – Condensatori e 
dielettrici – Accumulo di energia elettrica. 

Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 
Corrente elettrica – Resistenza e legge di Ohm – Energia e potenza nei circuiti elettrici – Resistenze 
in serie e in parallelo – Le leggi di Kirchhoff – Circuiti contenenti condensatori – Circuiti RC – 
Amperometri e voltmetri.  

Magnetismo 
Campo magnetico – La forza magnetica sulle cariche in movimento – Il moto di particelle cariche 
in un campo magnetico – La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente – Spire di 
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corrente e solenoidi – Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère – Spire di correnti e 
solenoidi - Il magnetismo nella materia.  

Flusso del campo magnetico e legge di Faraday 
Forza elettromotrice indotta – Flusso del campo magnetico – Legge di Faraday dell’induzione 
elettromagnetica – Legge di Lenz – Lavoro meccanico ed energia elettrica – Generatori e motori – 
Autoinduzione e induttanza – Circuiti RL – Energia immagazzinata in un campo magnetico – 
Trasformatori. 

Circuiti in corrente alternata 
Tensioni e correnti alternate – I condensatori nei circuiti in corrente alternata – Circuiti RC – Le 
induttanze nei circuiti in corrente alternata - Circuiti RLC – Risonanza nei circuiti elettrici.  

Onde elettromagnetiche 
Produzione delle onde elettromagnetiche – La propagazione delle onde elettromagnetiche – Lo 
spettro elettromagnetico – Energia e quantità di moto nelle onde elettromagnetiche – 
Polarizzazione. 
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Materia: Scienze      Docente: Prof.ssa Arena MariaConcetta  
 
Libro di testo: Ivo Neviani – Cristina Pignocchino Feyles “Geografia Generale” terza edizione 
 
Il programma di scienze della classe 5 E è stato svolto in linea con la programmazione iniziale. 
La classe, ha dimostrato livelli di interesse e di partecipazione al dialogo educativo in modo 
diversificato e i risultati ottenuti sono in relazione al loro diverso grado di impegno. Nella classe è 
presente un gruppo di alunni che hanno sempre mostrato impegno, responsabilità ed interesse per la 
materia,hanno consolidato le loro buone abilità raggiungendo un’ ottima preparazione. E’ presente, 
inoltre, un gruppo di discenti che presentano una conoscenza dei contenuti lacunosa e frammentaria 
mentre la rimanente classe raggiunge risultati positivi. 
 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
Anche se in maniera diversificata tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Conosce l’organizzazione generale dell’Universo. 
Conosce le relazioni tra i diversi corpi del Sistema Solare e leggi che ne descrivono i moti. 
Conosce il significato dei diversi “gusci”terrestri e le relazioni tra essi. 
Riconosce alcuni esempi delle principali famiglie rocciose. 
Sa riconoscere e descrivere i processi endogeni più importanti. 
 
ABILITA’: 
Ha affinato delle capacità di analisi e di sintesi nell’esporre gli argomenti. 
Ha  sviluppato la capacità di astrazione. 
E’ capace di interpretare le fonti di informazione disponibili allo scopo di formarsi dei punti di vista 
propri su questioni di rilevante impatto sociale. 
Sa analizzare criticamente informazioni tratte da situazioni di apprendimento varie. 
Percepisce l’importanza della ricerca scientifica pura come fonte di nuove teorie ed idee destinate 
ad avere ripercussioni in campo tecnologico. 
 
 
Metodologie di insegnamento adottate 
Lezione frontale espositiva 
Lezione frontale di sistematizzazione 
Lezione interattiva 

 
 Strumenti  

Libro di testo 
 

 Verifiche 
Interrogazioni sia orali che scritte a domande aperte 
 

    Valutazione 
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Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti requisiti indicatori: 
• Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 
• Raggiungimento degli obbiettivi previsti 
• Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza 
 
Attività programmate  dal 15 maggio al termine delle lezioni: 
•  La terra è un pianeta instabile 
•    I fenomeni vulcanici cap 11 
•    I fenomeni sismici cap 12 
•    La struttura interna e le caratteristiche fisiche della terra cap 13 
 

 Programma effettivamente svolto 
 

ASTRONOMIA E ASTROFISICA: 
Cap 1 Osservare il cielo 
 
1.2La posizione della terra nell’universo 
1.3La sfera celeste 
1.4Le coordinate astronomiche 
1.5I movimenti apparenti degli astri sulla sfera celeste 
1.6Le costellazioni 
1.7La luce 
1.8Il telescopio 
1.9La spettroscopia 
Cap 2 Nascita vita e morte delle stelle 
2.1 Le stelle 
2.2 La distanza delle stelle 
2.3 le unità di misura 
2.4 La luminosità delle stelle e le classi di magnitudine 
2.5 L’analisi spettrale della luce delle stelle 
2.6 Effetto Doppler 
2.7 Massa e dimensione delle stelle 
2.8 Il diagramma H-R 
2.9 Le forze che agiscono nelle stelle 
2.10 La nascita delle stelle 
2.11 le stelle della sequenza principale 
2.12 Le giganti rosse  
2.13 La morte di una stella 
Cap 3 LE GALASSIE NELL’UNIVERSO   
3.1Le galassie nell’universo 
3.2 Le galassie  
3.3 la via lattea 
3.4 Il red shift 
3.5 L’origine dell’universo secondo il big bang 
3.6 Le prove a favore del big bang 
Cap 4 IL SISTEMA SOLARE 
4.2 Origine del sistema solare 
4.3 la stella sole 
4.4 La struttura del sole 
4.5 Le leggi di Keplero 
4.6 La spiegazione delle leggi di Keplero secondo Newton 
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4.7 Le caratteristiche fisico-chimiche dei pianeti terrestri e gioviani 
4.8 Gli altri corpi del sistema solare 

IL PIANETA TERRA 
Cap 5 Le caratteristiche del pianeta terra 
5.2 La Terra:un pianeta unico nel sistema solare 
5.3 Struttura della terra 
5.4 La Terra un pianeta in continua evoluzione 
5.5 La Terra ha una forma sferica 
5.6 La rappresentazione della forma della Terra 
5.7 Il reticolato geografico E le coordinate geografiche 
Cap 6 I movimenti della Terra 
6.2 Il movimento di rotazione e le prove 
6.3 Le conseguenze della rotazione 
6.4 Il movimento di rivoluzione e le prove 
6.5 Le conseguenze della rivoluzione terrestre 
6.6 Le stagioni astronomiche 
Cap 8 La luna:Satellite della Terra o pianeta? 
8.1 La luna 
8.2 Le caratteristiche fisiche della luna 
8.3 guardando la luna 
8.4 La struttura interna della luna 
8.5 I movimenti della luna  
8.6 Le fasi lunari 
8.7 Le eclissi 
8.8 Origine ed evoluzione della luna 

I MATERIALI DELLA LITOSFERA 
Cap 9 I minerali 
9.1 Iminerali della litosfera 
9.2 Che cos’è un minerale 
9.3 La struttura dei cristalli 
9.4 Le proprietà dei cristalli 
9.5 La composizione dei minerali 
9.6 I silicati,i minerali piu abbondanti 
Cap 10 Le rocce 
10.1 Che cosa sono le rocce e la composizione 
10.3 Il processo magmatico 
10.4 Struttura composizione e classificazione delle rocce magmatiche 
10.7 Dualismo dei magmi e cristallizzazione frazionata 
10.8 Il processo sedimentario 
10.9 Struttura e classificazione delle rocce sedimentarie 
10.11 Il processo metamorfico 
10.12 strutture e classificazione delle rocce metamorfiche 
10.14 Il ciclo delle rocce 
La stella sole. Trasformazioni termonucleari. 
Ipotesi  sull’origine del Sistema solare. Leggi di Keplero. Legge di Newton.  
Pianeti terrestri e gioviani a confronto.  
La genesi del sistema solare. 
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Materia: Ed. Fisica                  Docente: D’Arrigo Gaetano 
 

La classe, composta da 18. Alunni, fin dall’inizio dell’anno scolastico hanno seguito il lavoro della 
Disciplina con discreto interesse ed impegno costante. Dal punto di vista disciplinare non si è 
segnalano alcun problema. Per mezzo dell’attività motoria, ho cercato di contribuire alla formazione 
integrale della personalità in armonico equilibrio fra il lavoro mentale e le esigenze di una normalità 
fisiologica di tutti gli apparati organici al fine di difendere e potenziare le sane energie del corpo. 
Essendo, poi, il movimento, un linguaggio non verbale attraverso il quale l’individuo può esprimere 
e comunicare in modo coerente ed efficace l’aspetto più vero della propria personalità, ho avuto 
modo di intervenire educativamente nel processo evolutivo e formativo del carattere, della 
personalità e del senso sociale di ciascun allievo, che così è stato protagonista assoluto dell’azione 
educativa. 
 
Obiettivi fondamentali delle lezioni sono stati: 
• suscitare l’interesse per l’esercizio fisico che consenta un armonico sviluppo psicofisico e      

compensi i danni della sedentarietà scolastica; 
• esercitare un’educazione psicofisica che abitui il corpo all’esatta obbedienza di una       volontà 

cosciente ed operante; 
• vincere la timidezza, infondere il coraggio e le altre qualità morali che diano un       consapevole 

dominio di se stessi; 
• avviare, quegli alunni maggiormente motivati e più portati per particolari attitudini e       abilità 

motorie alle attività sportive  anche oltre la scuola; 
• consolidare una cultura del movimento e dello sport. 
Grazie all’impegno degli alunni ed alle loro discrete capacità motorie il programma è stato  
interamente espletato secondo come preventivato all’inizio dell’anno scolastico. 
Ho verificato periodicamente il livello d’apprendimento raggiunto da ogni alunno attraverso 
esercitazioni  pratiche e test di verifica  formali ed informali, e la  valutazione è scaturita 
dall’osservazione costante di ogni allievo nella sua espressione motoria, dall’esame del 
comportamento e dall’impegno ed interesse mostrato nelle varie attività della disciplina ed ancora 
dalla partecipazione attiva alla vita della classe. 

 
      

 
Contenuti : l’igiene e la prevenzione sportiva. Potenziamento capacità aerobica e relative 
tecniche. Potenziamento muscolare con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi, esercizi 
respiratori e di coordinazione, tecniche di rilassamento e stretching.  
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Esercizi d’equilibrio e destrezza con piccoli ed ai grandi attrezzi. Esercizi a corpo libero. Circuit 
training con andature varie, saltelli, palleggi. 

Atletica leggera: corsa di resistenza, corsa di velocità, salto in lungo, getto del peso. 
Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi : pallavolo e calcetto. 
Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di arbitraggio e di organizzazione generale sportiva. 
Norme di primo soccorso nei traumi sportivi 
( contusione, distorsione, stiramento, strappo, crampo, frattura, ferita, lussazione ). Le capacità 
motorie definizione e tecniche di potenziamento : ( resistenza, velocità, forza, destrezza, 
coordinazione, mobilità articolare ). Il doping 
 
Metodi : lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo 
 
Mezzi e strumenti di lavoro : attrezzature sportive, appunti forniti personalmente.    
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte     Docente: Prof.ssa Viola Santa 
 
Libri di testo adottati: Il Disegno costruzioni fondamentali dalla geometria descrittiva alla 
prospettiva di E. Marasso Casa Ed. Electa B: Mondatori 
Itinerario nell’arte vol. 3° di Cricco Di Teodoro Casa Ed. Zanichelli 
 
La classe formata da diciotto alunni ha seguito con interesse la problematica grafico-artistica che è 
stata ordinatamente studiata e discussa. 
Una caratteristica di fondo del percorso d’insegnamento-apprendimento svolto in questa classe è 
stato l’atteggiamento di interesse mostrato da tutti gli alunni. Ciò ha permesso di realizzare gli 
obiettivi prefissati e in alcuni casi di raggiungere risultati soddisfacenti.  
La diversità dei risultati è dipesa dai differenti livelli di partenza, che comunque anche nei casi più 
precari non ha pregiudicato il raggiungimento di livelli di preparazione discretamente accettabili. 
In particolare per ciò che concerne le competenze acquisite, gli alunni, seppur a diversi livelli, sono 
in grado di sapere leggere un’opera e di saperla collocare nel suo contesto storico e culturale in 
relazione alle caratteristiche del periodo a cui essa appartiene.  
Riescono ad esercitare un cero auto controllo nell’usare il mezzo linguistico nella ricezione e nella 
produzione orale e grafica. Mostrano anche se a diversi livelli, di sapere usare il testo come punto di 
partenza per un lavoro progressivamente svincolato dal manuale. Sono in grado di padroneggiare un 
metodo di studio autonomo e rigoroso. 
Obiettivi prefissati 
Conoscenze: 
Conoscere gli elementi basilari della disciplina in tutte le tematiche che la riguardano. 
Utilizzare un linguaggio (grafico e verbale) appropriato e corretto. 
Avere acquisito un segno pulito e chiaro. 
Avere acquisito autonomia d’azione. 
Competenze: 
Sapere riconoscere ed analizzare tipi, generi, materiali e tecniche della produzione artistica studiata. 
Sapere inserire il prodotto artistico nel suo corretto contesto storico.  
Sapere leggere, interpretare e riprodurre l’ambiente che lo circonda. 
Riconoscere le variabili che influenzano la percezione visiva intervenendo in continuo scambio tra 
fattori innati e fattori acquisiti con l’esperienza e l’apprendimento. 
Capacità: 
Sviluppare le capacità d’intervenire progettualmente nel mondo delle forme sulla base di precisi 
criteri metodologici con ricerche indirizzate al riconoscimento delle strutture geometriche in grado 
di far capire rapporti, relazioni, strutture e possibilità di modificazione delle forme. 
Contenuti: 
Si rinvia al programma dettagliato allegato alla presente relazione. 
Metodi d’insegnamento: 
Lezione frontale, analisi di materiali e documenti, simulazioni. 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
Libri di testo materiale audiovisivo multimediale. 
Strumenti di verifica: 
Prove orali (interrogazioni tradizionali e collettive) 
Prove grafiche  
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Prove strutturate e semistrutturate, a risposta singola e a risposta multipla. 
Valutazione: 
Nella valutazione, espressa mediante voti dall’uno al dieci, si è tenuto conto, in relazione ai percorsi 
didattici, dei seguenti parametri: 
partecipazione ala dialogo educativo; 
conoscenza degli argomenti; 
interesse per la materia; 
capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
puntualità e rispetto dei tempi assegnati;  
percorso compiuto in relazione alla situazione di partenza. 
 
                                          
DISEGNO: 
 
Prospettiva Accidentale: elementi fondamentali – metodo dei raggi visuali, metodo misto, metodo 
dei punti misuratori – Prospettiva Accidentale di figure piane: quadrato, rettangolo, esagono,cerchio  
Prospettiva accidentale di una composizione di figure piane – Prospettiva Accidentale di una 
composizione modulare – Prospettiva accidentale di solidi: parallelepipedo, piramide retta a base 
quadrata, prisma retto a base esagonale, cilindro, cono – La scala delle altezze applicata ai solidi e a 
gruppi di solidi in prospettiva accidentale – Progettazione e prospettiva accidentale di qualche 
elemento architettonico. 
 
STORIA DELL’ARTE: 
 
Il Settecento:  dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
Architettura:   Etienne-Louis Boullèe:”Architettura delle ombre” (Progetto della sala per  
                        l’ampliamento della Biblioteca Nazionale- Cenotafio di Newton) 
                        Giovan battista Piranesi: Ponte di trionfo – Progetto per l’abside di San Giovanni in 
                        Laterano – 
L’Ottocento:   Il Neoclassicismo: il linguaggio della tradizione greco-romana: 
Architettura:   Giuseppe Piermarini: (Teatro alla Scala di Milano) 
Scultura:         Antonio Canova: (Teseo sul Minotauro- Amore e Psiche che si abbracciano – Ebe –  
                        Paolina Borghese –Monunento funebre a Maria Cristina d’Austria) – 
Pittura:            Jacques-Louis David: (Accademia di nudo – Virile semidisteso e da tergo – Il giura- 
                        mento degli Orazi – La morte di Marat – Le Sabine) – 
                        Jean-Auguste-Dominique In gres (L’apoteosi di Omero) –  
Il Romanticismo: genio e sregolatezza 
Pittura:            Thèodore Gèricault: (La zattera della Medusa – Alienato con monomania del coman- 
                        do militare- Alienato con monomania del furto – Alienato con monomania della   
                        invidia – Alienata con la monomania del gioco) – 
                        Eugène Delacroix: (La libertà che guida il popolo) 
                        Francesco Hayez (Atleta trionfante – La congiura dei Lampugnani – Pensiero malin- 
                        Conico – Il bacio – Massimo d’Azeglio) –  
Il Realismo:     la poetica del vero 
Pittura:             Gustave Courbet: (Lo spaccapietre – Fanciulle sulla riva della Senna) – 
I Macchiaioli:   caratteri generali 
Pittura:             Giovanni Fattori: (Soldati francesi del ’59 – La rotonda di Palmieri – In vedetta -   
                         Bovi al carro – Lo staffato) – 
                         Silvestro Lega: (Il canto dello stornello) –  
La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 
                         Joseph Paxton: (Il Palazzo di Cristallo) – 
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                         Gustave-Alexandre Eiffel: (La Torre Eiffel) 
                         Giuseppe Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II) – 
L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 
Pittura:              Edouard Manet: (Colazione sull’erba – Olympia – Il bar delle Folies-Bergères –  
                          Claude Monet: (Impressione, sole nascente – La Cattedrale di Rouen – Lo stagno 
                          delle ninfee – Palazzo Ducale a Venezia – La Grenouillère) – 
                          Edgar Degas: (La lezione di ballo – L’assenzio – La tinozza) –  
                         Pierre-Auguste Renoir: (La Grenouillère – Moulin de la galette – La colazione 
                        dei canottieri) – 
Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 
Pittura:             Paul Cèzanne: (La casa dell’impiccato – I giocatori di carte – La montagna  
                         Sainte-Victoire) 
Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: caratteri generali 
Pittura:             Georges Seurat: (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte – Il circo – 
                         Paul Gauguin: (Il Cristo giallo – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? – 
                         Vincent van Gogh: (I mangiatori di patate Autoritratto con cappello di feltro grigio – 
                         Campo di grano con volo di corvi ) – 
L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 
Victor Horta: Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay  
I Fauves:           il colore sbattuto in faccia 
Pittura:              Henri Matisse: (La stanza rossa) 
L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 
Pittura:               Edvard Munch: (Il grido – Pubertà) –  
Il Novecento delle avanguardie storiche 
Il Cubismo:       caratteri generali 
Pittura:               Pablo Ricasso: (Poveri in riva la mare – Les demoiselles d’Avignon  - Guernica) –  
L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo “Automatismo psichico puro” 
Pittura:               Salvador Dalì: ( Giraffa infuocata – Venere di Milo a cassetti – Costruzione molle     
                           con fave bollite – Apparizione di un volto e di una fruttiera – La persistenza della 
                           Memoria) –  
Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno – Walter Gropius e il Bauhaus – 
Le Corbusier:     la casa come macchina per abitare: (Villa Savoye – Unità di abitazione – Cappella     
                          di Notre-Dame) –  
L’architettura organica: Frank Lloyd Wright: ( Casa sulla cascata) –  
L’architettura Razionalista in Italia: Giovanni Michelucci ( Stazione ferroviaria di Santa Maria 
Novella di Firenze) – 
La pittura Metafisica: caratteri generali – 
Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora – Le Muse inquietanti) – 
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5.2 - PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
02/03/2009 

 
DISCIPLINE 

Italiano 
Filosofia 
Inglese 

Matematica 
Storia dell’arte 
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ITALIANO 
 
1) In che cosa consiste il “correlativo oggettivo”, attraverso il quale Montale definisce concetti e 
sentimenti? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Il romanzo I promessi sposi è l’opera manzoniana che possiede la più forte carica innovatrice, 
perché? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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FILOSOFIA 
 
1) Spiega il significato del termine alienazione nelle filosofie di Hegel e Marx. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Considerando il fatto che Kierkegaard è un filosofo essenzialmente religioso, spiega qual è il 
valore che egli attribuisce all’uomo come singolo. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 50 

 

INGLESE 
 
1) Outline the main characteristics of William Pitt the Younger’s policy (max. 7 lines)  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) “Songs of Innocence”: what is the main subject of the collection? What the kind of 

language is used in the poems of the collection (max. 7 lines) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
 
1) Scrivi l’enunciato del teorema di Lagrange e dai un’interpretazione geometrica (max 6 righe)  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Dare la definizione di limite . Qual è il significato grafico di questo limite? 

Mostrare che la funzione  per verifica questa definizione di limite. (max 6 

righe) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 
 
1) La novità e I caratteri della pittura di Gutave Courbet.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Architettura degli ingegneri: si descrivano le novità principali rispetto all’architettura tradizionale 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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5.3 – SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

18/04/2009 
 

DISCIPLINE 
Latino 
Storia 
Inglese 
Fisica 

Geografia 
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LATINO 
 
1) Che cosa prevede la tecnica del fulmen in cauda nell’epigramma di Marziale? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Esponi il rapporto che intercorre tra la Pharsalia di Lucano e il poema epico di   Virgilio. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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STORIA 
 
1) Quale fu l’atteggiamento di liberali e socialisti di fronte all’avanzata del fascismo? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Come reagirono i contadini meridionali alle difficoltà del dopoguerra e quale gruppo politico ed 

intellettuale colse la centralità della questione meridionale? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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FISICA 
 
1) Una bobina ha un’induttanza di 1 H. Che cosa significa? (max 5 righe) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) In quanti modi può variare il flusso concatenato con una superficie? (max 5 righe) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA 
 
1) Definisci l’espressione “cristallizzazione frazionata” e descrivi il ruolo che tale processo ha nella 
formazione delle rocce magmatiche 
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) La mancanza di un’atmosfera sulla Luna ha diverse conseguenze: illustra le più importanti. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 


