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1. SPECIFICITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO 

 
La nostra scuola cerca di rispondere al bisogno di una più alta e diffusa acquisizione e 

interazione tra i saperi tecnico-scientifici e quelli storico-umanistici, aprendosi alla sperimentazione, 
lavorando e facendo lavorare con serietà ed impegno, mirando soprattutto alla formazione 
d’intelligenze capaci di misurare e di misurarsi, di problematizzare, coniugando fantasia di 
prospettiva e rigore di metodo; affrontando il complesso e problematico mondo giovanile per dare 
risposte in termini orientativi e proposte di modelli, con metodologie miranti all’irrobustimento 
della personalità, in grado di dare senso e direzione alla propria vita. 

 
Nel quadro degli obiettivi generali educativi sottoesposti, previsti peraltro dal POF, IL 

CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V A, tenuto conto anche del bacino d’utenza del calatino, 
piuttosto ricco nei livelli di crescita culturale e nei tassi di scolarizzazione secondaria superiore ed 
universitaria, HA OPERATO mediante una didattica dei valori (la libertà e il rispetto della libertà, 
la vita, la non violenza, la giustizia, la solidarietà con chi soffre, la tutela della natura, ecc.), al fine 
di fornire ai giovani una seria preparazione di alto livello qualitativo, nonché l’attitudine allo studio 
critico e autonomo in modo da poter arricchire sempre più i propri contenuti culturali e saperli 
utilizzare per interpretare la realtà e porsi al servizio della comunità 

 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta di 25 alunni, di cui 14 maschi e 11 femmine, distribuiti tra 10 locali e 
15 provenienti dall’hinterland calatino. Durante il triennio si sono avvicendati tre docenti di lingua 
italiana, due di lingua inglese, due di fisica, due di storia. La mancanza di continuità didattica, 
pertanto, in dette discipline (in modo particolare in Italiano) ha comportato una difficoltà iniziale di 
raccordo metodologico e di programmazione nonché la registrazione di difficoltà e lacune più o 
meno gravi nella conoscenza dei contenuti e nell'uso dei linguaggi specifici. 

Il gruppo classe si presenta ben integrato dal punto di vista della maturità personale dei 
singoli allievi e dei rapporti interpersonali instaurati, armonizzati in un maturo contesto dialogico. 
Per quanto riguarda il livello culturale e didattico-educativo, la fisionomia della classe appare 
complessivamente soddisfacente ma eterogenea.  

Per tale motivo, il Consiglio ritiene che, sulla base dei dati disponibili, si possa suddividere 
la classe nelle seguenti fasce di livello: 
 
− prima fascia: conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, correttezza e ricchezza nell’uso 

dei linguaggi specifici, adeguato sviluppo delle abilità cognitive (capacità di analisi, di sintesi, 
di rielaborazione, ecc.), capacità di esprimere scelte e giudizi motivati; 

 
− seconda fascia: conoscenza corretta dei contenuti, correttezza nell’uso dei linguaggi specifici, 

sviluppo adeguato delle abilità cognitive (capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione, ecc.), 
sufficiente capacità di esprimere scelte e giudizi motivati; 

 
− terza fascia: conoscenza dei contenuti ed uso dei linguaggi specifici sostanzialmente sufficiente, 

ma con alcune lacune da colmare. Sviluppo adeguato delle abilità cognitive, capacità di 
esprimere giudizi personali e motivati o operare scelte proprie, se opportunamente guidati. 
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Il Consiglio di classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di programmazione e 
verifica tale da consentire un processo formativo sistematico ed efficace, definendo gli obiettivi 
comuni, analizzando i contenuti da privilegiare concordando una metodologia coerente, verificando 
i risultati, misurando e valutando gli esiti. 
 Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al 
potenziamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e trasversali) richieste, stimolando 
il consolidamento di una razionale metodologia che potesse consentire alla globalità della classe di 
conseguire un sicuro orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una consapevole 
interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. Si sono attuate unità didattiche 
articolate, in modo da permettere percorsi multi e pluridisciplinari di approfondimento delle tematiche 
e degli autori studiati. 
 
 

3. OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze. 
• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 
 
Competenze. 
• Esprimono gli argomenti in forma logica e corretta. 
• Sanno usare in modo appropriato i linguaggi. 
• Espongono e si esprimono in modo personalizzato. 
• Producono autonomamente messaggi di vario tipo. 
 
Capacità. 
• Sanno elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
• Operano connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
 
 
3.1 OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 
Si rimanda alla programmazione singola di ogni docente allegata a questo documento. 
 
 

4. METODO 
 
• Definizione degli obiettivi. 
• Analisi dei contenuti. 
• Presentazione frontale degli argomenti. 
• Ricerca guidata. 
• Lavori di gruppo. 
• Consolidamento continuo dei contenuti attuato in itinere alla normale attività didattica. 
 

5. VERIFICHE 
 
• Interrogazioni frontali. 
• Prove scritte per le verifiche sommative  
• Sollecitazioni di interventi continui per le verifiche formative. 
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• 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 (allegate al presente 
documento), 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. Il tempo max. consentito per lo svolgimento di ciascuna 
prova è stato di ore 2. 

• 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 si seguito. 
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5.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

CANDIDATO:______________________________________CLASSE:____________________DATA:_______________ 
 
 

A - Pertinenza alla traccia: descrizione 
analitica di conoscenze e capacità 
 
A1 - Aderenza alle tipologie e alle consegne 
� 2 (Completa e pertinente) 
� 1,5 (Abbastanza completa e coerente) 
� 1 (Parziale/Non del tutto coerente) 
� 0,5 (Incoerente) 
� 0 (Nessuna) 

 
A2 - Conoscenza dei contenuti 
� 3,5 (Pertinente,personale, completa approfondita) 
� 3(Pertinente, personale, con alcuni approfondimenti) 
� 2,5 ((Pertinente e completa) 
� 2 (Abbastanza pertinente, talvolta generica) 
� 1,5 (Abbastanza pertinente, spesso imprecisa) 
�  1 (Limitata) 
� 0 (Molto limitata, talvolta errata) 

 
 
A3 - Capacità critiche e spunti personali 
�3,5(Produzione particolarmente originale e 
documentata) 
� 3 (Produzione approfondita e ben motivata) 
�	  2,5(Produzione personale, con citazioni appropriate) 
�2 (Non molto originale, ma abbastanza documentata) 
� 1,5 (Con pochi spunti personali e poco documentata) 
� 1 (Con pochissimi spunti personali) 
� 0 (Con nessuno spunto personale) 

 
Punteggio complessivo (in quindicesimi)         /15 

 
 

B - Livello formale (competenze ortografiche, 
morfosintattiche e lessicali) 
 
B1 - ( Tip. A ) - Forma espositiva, grafia, ordine  
� 3 (Chiara, scorrevole e insieme esaustiva) 
� 2,5 (Abbastanza chiara e scorrevole) 
� 2 (A volte involuta, troppo o poco sintetica) 
�1,5 (Non sempre chiara anche se non elementare) 
� 1 (Elementare e non sempre chiara) 
� 0 (Incomprensibile) 

 
B1 - (Tip. B-C-D) - Forma argomentativa, grafia, 
ordine 
� 3 (Logica, coerente, corredata da dati e citazioni) 
� 2,5 (Logica e coerente) 
� 2 (Logica e abbastanza coerente) 
� 1,5 (Non sempre abbastanza coerente) 
� 1 (Parzialmente coerente, limitata, ripetitiva) 
� 0 (Incoerente, disorganica)  

 
 
B2 - Scelta lessicale/Correttezza ortografica 
� 1,5 (Ricco, pertinente, adeguato, corretto e chiaro) 
� 1 (Abbastanza adeguato e corretto, accettabile) 
� 0,5 (Spesso comune con qualche errore) 
� 0 (Comune con alcuni errori) 

 
B3 - Livello morfosintattico 
� 1,5 (Corretto) 
� 1 (Quasi corretto) 
� 0,5 (Con alcuni errori) 
� 0 (Con gravi errori) 

 

 
 

1. La valutazione viene espressa in decimi sulla base degli indicatori A (Pertinenza alla traccia) e B (Livello 
formale). 

2. Al fine di fornire allo studente una valutazione trasparente e motivata, si presenta una descrizione analitica 
delle conoscenze, competenze e capacità dimostrate nella prova. Tale valutazione viene espressa, per ragioni di 
chiarezza, secondo una scala in quindicesimi. La valutazione in quindicesimi riflette quella in decimi secondo 
la tabella qui sotto riportata, che tiene conto delle disposizioni ministeriali in materia di Esami di Stato secondo 
cui al compito sufficiente si assegna il punteggio di 10/15. Ai voti in decimi intermedi tra quelli elencati in 
tabella (espressi con i segni + e -) corrisponderanno valori intermedi nella scala in quindicesimi. In grassetto 
sono indicati i valori in decimi; tra parentesi i corrispondenti in quindicesimi. 

10 [15]; 9,5 [14,5]; 9 [14]; 8,5 [13,5]; 8 [13]; 7,5 [12,5]; 7 [12]; 6,5 [11]; 6 [10]; 5,5 [9]; 5 [8]; 4,5 [7]; 4 [6]; 3,5 [5] 3 [4]; 2,5 [3]; 2 [2]; 1,5 [1,5]; 1[1] 
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5.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
CANDIDATO:______________________________________CLASSE:____________________DATA:_______________ 
 

VALUTAZIONE DEL PROBLEMA: 
 

Comprensione del 
testo, analisi e 

rappresentazione 
dei dati 

Conoscenza 
degli argomenti e 
completezza della 

risoluzione 

Competenza 
nell'applicazione di 
concetti e procedure 

matematiche 

Capacità logiche ed 
intuitive (coerenza 
dell'impostazione) 

Precisione dei 
lessico, della 
forma e dei 

calcoli 

Totale 

Quesiti svolti: 

____/15 ____/15 ____/15 ____/15 ____/15 _____/75 

n° 
n° 
n° 
n° 
n° 

 
Valutazione dei singoli indicatori: Intervallo di variazione: 
Prestazione frammentaria e limitata 1-7 
Prestazione insufficiente e/o parziale 8-9 
Prestazione sufficiente 10 
Prestazione più che sufficiente 11 
Prestazione discreta 12 
Prestazione discreta o buona 13 
Prestazione ottima (o buona tendente a ottima) 14-15 
 
VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO: 

 

Conoscenza degli argomenti e 
completezza della risoluzione 

Valutazione qualitativa 

quesito n°  _____ /15 
quesito n° _____ /15 
quesito n° _____ /15 
quesito n° _____ /15 
quesito n° _____ /15 
Totale parziale  ___________  /75 

 

Valutazione dei singoli quesiti: Intervallo di variazione: 

Conoscenze e capacità di applicazione frammentarie e limitate 1-7 

Conoscenze e capacità di applicazione insufficienti e/o parziali 8-9 

Conoscenze e capacità di applicazione sufficienti 10 

Conoscenze e capacità di applicazione più che sufficienti 11 

Conoscenze e capacità di applicazione discrete 12 

Conoscenze e capacità di applicazione buone 13 

Conoscenze e capacità di applicazione ottime (o buone tendenti ad ottime) 14-15 

 
Punteggio grezzo totale ________/150                  VALUTAZIONE PROVA_______/15 
                                                                                                          
                                                                                                            Il Commissario 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 
Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-

85 
86-
97 

98-
109 

110-
123 

124-
137 

138-
150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
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Sono state effettuate due esercitazioni di III prova di Esame di Stato (allegate al presente 
documento), 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. Il tempo max. consentito per lo svolgimento di ciascuna prova è stato di 
ore 2. 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna delle 5 
materie scelte). 
Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei punteggi 
conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le conoscenze 
acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie specialistiche proprie 
delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito:  
 

Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 0 a) Argomentazione nulla (compito non svolto) 
 

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

b) Argomentazione confusa o completamente errata. 
c) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
d) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

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

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

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

pp. 1,2-1,3 
discreto/più che discreto 

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

pp. 1,4-1,5 
buono/ottimo 

a) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
b) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 

confronto). 
c) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 

 
p.s.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 

0,4; per eccesso da 0,5 in su (ad es.: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp 11,50 = pp. 
12; pp. 11,7 = pp. 12). 

TABELLA RISULTATI DELLA TERZA PROVA (tip.B / 2 quesiti x 5 materie) 
ALUNNO  COGNOME:                                                   NOME: 

MATERIA       

QUESITO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Tot. 

PUNTI            

 
5.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
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CANDIDATO (nome e cognome) ……………………………………………………… 

Punteggio Scala di giudizio 
corrispondente 

INDICATORI 

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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6. 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 ampliamenti e criticamente motivati); 

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

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

 
 Inoltre, per ciascun alunno e nell’ambito delle discipline, si sono prese in considerazione le sue 
condizioni di partenza, il ritmo di apprendimento, la partecipazione e l’interesse mostrati, i progressi 
fatti registrare, rispetto alla situazione di partenza, con riferimento al possesso di una sicura 
metodologia e delle abilità e conoscenze acquisite. 
 

Per quanto riguarda i criteri specifici delle singole discipline si rimanda agli allegati 
documenti. 
 

 
7. MEZZI E STRUMENTI 

 
Libri di testo; uso dei laboratori: di lingue, di scienze, di fisica, multimediale; supporti CD e 

DVD; biblioteca d’istituto; testi di lettura e di consultazione; fotocopie. 
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8. ESPERIENZE DI RICERCA E PROGETTO 
 

Nell’ambito del POF, la classe ha svolto varie attività di ricerca e progetto. 
 
La classe ha partecipato: 

 
- al viaggio d’istruzione in una delle capitali della cultura europea: Berlino; 

- alle Olimpiadi di Matematica e di Fisica; 

- ad attività di orientamento universitario e lavorativo, ed in particolare a: 

a) "I servizi per l'impiego all'interno della comunità europea"; 

b) Progetto FUCI "Università verso dove?"; 

c) "Politiche attive del lavoro"; 

d) DAMS "Discipline Arti e Musiche dello Spettacolo"; 

e) Seminario Azione di Orientamento a cura dell'Università di Catania; 

− ad attività di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente (Festa degli alberi); 

− alle iniziative proposte dal POF, ed in particolare a: 

− al corso di Matematica "Verso l'esame di Stato";  

− al corso PON "Matematicando"; 

− alla visita dei Laboratori nazionali del Sud - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
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9. RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 
9.1 Relazione e Programma di Religione  Anno scolastico 2012-2013                              
                                                                            
Prof. Salvatore Farinato       Classe 5ª sez. A 
 
Contenuti 

L’IRC partecipa al raggiungimento delle finalità della scuola in modo originale e specifico, 
favorendo la crescita dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura, attraverso la 
riflessione critica sui contenuti principali della religione cattolica e sul più ampio fenomeno 
dell’esperienza religiosa dell’uomo, utilizzando metodologie e strumenti propri della scuola. E’ 
specifico dell’insegnamento della religione cattolica insegnare in modo rigoroso un sapere religioso  
che attiene al mondo dei valori e dei significati, e aiutare gli alunni a comprendere come la 
dimensione religiosa e culturale proprie della vita e della storia umana, siano intimamente connesse 
e complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà della 
responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. 
 
Programma svolto: 
I valori del cristianesimo. Come ragionare in morale. L’attualità della questione morale. I valori 
morali stanno cambiando. Domanda di nuovi valori. Anche gli scienziati si interrogano. Come 
cambiano i sistemi etici. L’uomo non vive senza un sistema di norme. Come si diventa soggetti 
morali. Alcuni concetti base della morale: il bene e il male. La libertà e le libertà. Valori morali tra 
persone e società. La “coscienza autonoma”dell’uomo maggiorenne. Oltre la morale borghese. Lo 
specifico della morale cristiana. Morale laica e la morale cristiana a confronto. 
 
 
Metodo di insegnamento: 
Sono state utilizzate la lezione frontale,  la lezione aperta e le conversazioni guidate. In particolare 
si è voluto privilegiare il metodo esperienziale-induttivo per stimolare e coinvolgere gli studenti ad 
un apprendimento attivo e significativo. Inoltre si è cercato di non trasmettere i contenuti in maniera 
nozionistica ma di volta in volta far conoscere le argomentazioni attraverso una riflessione critica, 
in modo che gli alunni imparassero a pensare la religione non esclusivamente come semplice fatto 
di fede, ma come oggetto di studio, come occasione e stimolo per la crescita di una personalità 
capace di scelte responsabili e consapevoli. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: per la presentazione delle varie unità tematiche si è fatto sempre 
riferimento al libro di testo come punto di partenza ,ma spesso si è anche fatto uso di articoli di 
giornale e fotocopie tratte da testi specifici. 
 
Modalità di verifica : le verifiche sono state condotte attraverso domande e conversazioni guidate 
per verificare: 

v Se il linguaggio specifico della disciplina è stato acquisito in modo soddisfacente. 
v Se le informazioni fornite sono state apprese correttamente. 
v Se i concetti sono stati acquisiti, correlati e interconnessi. 
v Se le alunne sono state in grado di utilizzare creativamente il nuovo bagaglio di conoscenze. 
v Se sono state in grado di estrapolare somiglianze e differenze con altri concetti, situazioni e 

saperi. 
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v Obiettivi realizzati: attraverso lo studio e la riflessione personale e di gruppo, le alunne  
sono state  in grado di : 

v Saper individuare diritti e doveri inerenti anzitutto al fatto di essere al mondo come persone 
(etica del vivere). 

v Saper individuare diritti e doveri che nascono dai molteplici rapporti di convivenza e di 
reciprocità con i nostri simili ( etica del vivere-con). 

v Saper individuare diritti e doveri che nascono dalla necessità di realizzarci come persone in 
e per una società organizzata ( etica del vivere-per). 
 

Profitto della classe 
In generale la classe ha mostrato interesse per tutti gli argomenti affrontati e un impegno costante 
nel seguire l’attività didattica. Alcune alunne possiedono sufficienti capacità logico-argomentative e 
una buona conoscenza degli argomenti trattati. La partecipazione al dialogo educativo è stata 
significativa in termini di coinvolgimento e capacità di rielaborazione critica dei contenuti. 

 
 
                                                                                                IL DOCENTE 
                                                                                           Prof. Farinato Salvatore 
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9.2 Relazione e Programma di Ital iano e Latino  Anno scolastico 
2012-2013   
 
Prof.ssa Maria Carmela Belvedere     Classe 5ª sez. A 
 
L'avvicendamento nel triennio di ben tre diversi docenti di Italiano ha inciso negativamente 
sull'andamento didattico e ha comportato un rallentamento del programma. Infatti, la classe a inizio 
d'anno presentava non poche problematiche e difficoltà nell'approccio ai contenuti a causa di una 
carente padronanza delle competenze linguistico-espressive indispensabili per affrontare il programma 
di una quinta classe. Non poche lacune si sono registrate, soprattutto si è notato un insicuro possesso 
dello strumento linguistico a livello formale (competenze ortografiche, morfosintattiche e lessicali). 
Anche la produzione delle diverse tipologie testuali, e in particolare di saggi brevi, risultava assai 
carente. È stato pertanto indispensabile riprendere parte del programma degli anni precedenti e 
contemporaneamente potenziare le capacità espositive ed argomentative, l'uso di registri linguistici 
adeguati allo scopo della comunicazione e la produzione di testi scritti coerenti, coesi, pertinenti e 
corretti. La classe, nel suo complesso, ha risposto alle sollecitazioni educative ricevute, volte a far 
acquisire un sicuro possesso delle competenze linguistiche e una chiara conoscenza critica dei 
fenomeni letterari studiati.  
Gli interventi educativi attivati sono stati finalizzati al potenziamento delle abilità linguistico-
espressive, al consolidamento di una razionale metodologia storico-critica ed ermeneutica, ed alla 
maturazione del processo di interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 
Gli standard minimi di apprendimento, richiesti per l’ammissione all’esame di Stato, sono stati 
generalmente conseguiti, ma persistono casi di alunni che fanno registrare lacune linguistico-
espressive (anche a causa di un impegno non sempre adeguato e di ripetute assenze). Le prove di 
verifica dell’iter didattico hanno previsto le varie tipologie indicate dai nuovi esami di Stato per la 
prima e terza prova scritta. Le unità didattiche sono state articolate, in modo da consentire percorsi 
inter e pluridisciplinari di approfondimento delle tematiche e degli autori studiati. Segnaliamo che, 
per quanto concerne lo studio e l’approfondimento della storia della Letteratura italiana del 
Novecento e l’analisi critica degli autori e dei relativi testi, si è privilegiata la trattazione specifica 
solamente del primo scorcio del XX secolo. Pur tuttavia si è cercato di offrire agli alunni almeno le 
coordinate essenziali che permettessero loro un orientamento storico-letterario sicuro ed una chiara 
intelligenza critica del complesso fenomeno culturale del decadentismo europeo ed italiano, 
approfondendo quegli autori, quali D’Annunzio e Pascoli per la poesia, e Pirandello e Svevo per la 
narrativa e il teatro, ritenuti, per giudizio critico ormai acquisito, gli iniziatori, in Italia, di un nuovo 
modo di intendere e di fare letteratura. Per la poesia del Novecento si è scelto di approfondire 
Montale a causa della sintesi operata nelle sue opere tra classicità e modernità nonché per le 
tematiche emblematiche di un nuovo modo di "sentire" dell'uomo del XX secolo.   
Nello studio della Letteratura latina, ci si è dovuti limitare ad indicare, solo per sommi capi, il senso 
e la portata che l’avvento del Cristianesimo ebbe nel rivoluzionare la mentalità e le istituzioni 
politiche, sociali e culturali del mondo classico, introducendo nuovi modelli interpretativi del 
mondo, della storia e una nuova antropologia.  
Nelle valutazioni finali si è tenuto conto, per ciascun alunno, delle sue condizioni di partenza, del 
ritmo di apprendimento, della partecipazione e dell’interesse mostrati, del possesso di una sicura 
metodologia, delle abilità e conoscenze acquisite, dei progressi fatti registrare rispetto alla 
situazione di partenza. 
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ITALIANO  

 
FINALITÀ GENERALI: 

 
- acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e, nello stesso tempo, complesso del 

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

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

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Tre sono i settori ai quali gli obiettivi fanno riferimento: analisi e contestualizzazione, 
riflessione letteraria, competenze linguistico-espressive: 
 

a) ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI LETTERARI: 
 
- operare una lettura del testo, decodificandolo formalmente nei suoi vari livelli e rilevando la 

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

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

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

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

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

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

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

rapporto alla realtà storico-sociale italiana. 
 

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

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

movimenti letterari studiati. 
 

CONTENUTI 
L'Età napoleonica: fra gusto neoclassico e romantico. 
Tra Neoclassicismo e Romanticismo. L'età napoleonica. Dal congresso di Vienna al Quarantotto. Il 
contesto socio-economico. L'estetica neoclassica: la bellezza nell'armonia. Verso il gusto 
romantico: frammentismo e rovine. Foscolo. 
 
Il primo Ottocento: fra rivoluzioni e restaurazioni. 
La Restaurazione e le rivoluzioni culturali, gli intellettuali e l'organizzazione della cultura; 
l'immaginario romantico, le poetiche, i generi e il pubblico. Nascita e diffusione del Romanticismo 
in Europa. La questione della lingua. Le poetiche del romanticismo. La lirica del primo Ottocento. 
La narrativa e il romanzo storico. Giacomo Leopardi. Alessandro Manzoni. 
 
La letteratura dell’Italia unita. 
Le poetiche tardo-romantiche: la Scapigliatura. Il pensiero "positivo": contesto e protagonisti. 
Positivismo, linguistica e letteratura. Il romanzo europeo. Le correnti del naturalismo e del verismo. 
Giovanni Verga. 
 
Le inquietudini del primo Novecento. 
La crisi dei valori borghesi: il Decadentismo europeo. La poesia nuova: Giovanni Pascoli e Gabriele 
D’Annunzio. La rivoluzione copernicana nella narrativa: Luigi Pirandello e Italo Svevo. Il teatro nel 
teatro: le maschere nude di Pirandello. Il fascismo, la Grande crisi e il conflitto mondiale, cultura e 
organizzazione della cultura. Centralità di Montale nella poesia del Novecento.1  

 
I TESTI 

UGO FOSCOLO 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 
L'esordio 
Lettera da Ventimiglia 
 
Dai Sonetti 
Alla sera 
A Zacinto 
In morte del fratello Giovanni 
Dei Sepolcri 
 
MADAME DE STAEL 
Esortazioni ed attacchi agli intellettuali italiani 
 
G.BERCHET 
Un nuovo soggetto: il popolo 
                                                             
1 Svevo e Montale, in data 15/05/2013, non sono stati ancora esaurientemente trattati.  
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ALESSANDRO MANZONI 
Dalla Lettera sul Romanticismo 
L’utile, il vero, l’interessante. 
 
Dagli Inni sacri 
La Pentecoste. 
 
Dalle Odi 
Il Cinque maggio. 
 
Dall’Adelchi 
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia. 
Coro dell’atto III. 
Coro dell’atto IV. 
 
Dai Promessi sposi 
Quel ramo del lago di Como 
Renzo, quattro capponi e un avvocato 
La notte delle grandi manovre 
L'addio al Resegone 
La monaca di Monza 
La vigna di Renzo 
La fine e il sugo della storia 
 
GIACOMO LEOPARDI 
Dallo Zibaldone 
Indefinito del materiale, materialità dell'infinito 
La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo 
Natura e ragione 
 
Dalle Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Dialogo di Tristano e di un amico. 
 
Dai Canti 
L’infinito. 
La sera del dì di festa 
A Silvia. 
La quiete dopo la tempesta. 
Il sabato del villaggio. 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
La ginestra o il fiore del deserto. 
 
MILAN KUNDERA 
L'arte del romanzo e l'Europa: un'arte nata come un'eco della risata di Dio  
 
GIOVANNI VERGA 
La prefazione a Eva: l'arte e l'«atmosfera di Banche e imprese industriali». 
Impersonalità e "regressione" [Prefazione a L’amante di Gramigna]. 
I "vinti" e la “fiumana del progresso" [Prefazione ai Malavoglia]. 
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Da Vita dei campi 
Rosso Malpelo 
La Lupa 
 
Da I Malavoglia 
La famiglia dei Malavoglia [dal c. I]. 
La conclusione dei Malavoglia: l’addio al mondo pre-moderno. 
 
Dalle Novelle rusticane 
La roba. 
 
Dal Mastro-don Gesualdo 
La morte di Gesualdo. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da Il piacere 
L'attesa 
 
Dal Trionfo della morte 
Eros e morte 
 
da Il fuoco 
Il sentimento della morte 
 
Dal Notturno  
Il cieco veggente 
 
Da L’Alcyone 
La sera fiesolana. 
La pioggia nel pineto. 
 
GIOVANNI PASCOLI 
Da Myricae 
Lavandare 
L’assiuolo. 
Il tuono 
 
Dai Primi poemetti 
Digitale purpurea. 
 
Dai Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno. 
Nebbia 
 
Dai Poemi conviviali 
L'ultimo viaggio 
 
ITALO SVEVO 
Da Una vita 
Il gabbiano 
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Da Senilità 
La memoria 
 
Dalla Coscienza di Zeno 
Il fumo 
La morte del padre 
Lo schiaffo  
La conclusione del romanzo: La vita è una malattia. 
 
LUIGI  PIRANDELLO 
Da L’Umorismo 
La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. 
Manzoni e Sterne 
La vita come flusso continuo 
 
Dalle Novelle per un anno 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato. 
 
Da Quaderno di Serafino Gubbio operatore 
Serafino Gubbio e lo sguardo 
La scrittura, la macchina e l'anima umana 
 
Da Il fu Mattia Pascal 
Prima Premessa e seconda Premessa 
Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 
Il fu Mattia Pascal 
 
Da Uno, nessuno e centomila 
«Non conclude», ultimo capitolo del romanzo.  
 
Da Enrico IV 
Preferii restar pazzo 
 
Da Sei personaggi in cerca d’autore 
L'ingresso dei personaggi 
La scena finale. 
 
EUGENIO  MONTALE 
Da Ossi di seppia 
Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Dalle Occasioni 
Non recidere forbice quel volto 
Le casa dei doganieri 
 
Da Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale   
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Da La bufera e altro 
La primavera hitleriana 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Corrado Bologna - Paola Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher Editore, voll.4 - 5 - 6 
 
 
 

Caltagirone 15.05.2013      Il Docente 

               prof.ssa Maria Carmela Belvedere 
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LATINO  

 
FINALITÀ GENERALI: 

 
- consapevolezza delle caratteristiche storiche specifiche e, nello stesso tempo, dei valori 

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

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

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

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

STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ: 
 

a) SUL VERSANTE LINGUISTICO: 
 
- acquisizione di una maggiore autonomia espressiva e indipendenza dalla stretta letteralità 

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

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

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

movimenti letterari studiati. 
 

CONTENUTI 
 

L’età dei Giulio-Claudi. 
La crisi del classicismo. Gli intellettuali e il potere: fra consenso e dissenso. Lo stoicismo come 
ideologia del dissenso. Seneca. Persio. Lucano. Petronio. 
 
L’età dei Flavi. 
La restaurazione del classicismo. Conformismo e anticonformismo. I generi letterari. Quintiliano. 
Marziale. 
 
L’età di Traiano e Adriano. 
La conciliazione tra principato e libertà: la Felicitas temporum. I generi letterari. Giovenale. Plinio 
il Giovane. Svetonio. Tacito. 
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L’età degli Antonini. 
Il secolo d’oro dell’impero. L’umanesimo universalistico. Le altre culture: il Cristianesimo e i culti 
orientali. I generi letterari. Apuleio. 
 
Percorso letterario: il romanzo 
La definizione assente. Il modello omerico. Il prototipo del romanzo fantastico: Storia vera di 
Luciano di Samosata. Lucio o l'asino e il Romanzo di Alessandro. Il romanzo latino: il Satyricon di 
Petronio. Apuleio: Le Metamorfosi. La storia di Apollonio re di Tiro. Le Confessiones, nuova 
Bibbia dell'uomo europeo. Nel mondo delle Confessiones. Verso il romanzo picaresco. Il romanzo 
tra il XIX e il XX secolo. 
 

I TESTI 
 
SENECA 
Dal De Providentia 
La severità costruttiva di un dio-padre (1, 5-6) 
 
Dal De ira 
L'ira offusca la capacità di giudizio (I, 18,1-2) 
 
Dal De brevitate vitae 
Siamo noi che rendiamo breve la vita (1, 1-4) 
 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium 
Il  tempo (I, 1-3). 
Lo schiavo (47, 1- 2- 3- 4; 10-11-12-13; 17). 
 
TACITO 
Da  Agricola 
Il discorso di Calgaco (30-32) 
 
Da Germania 
Una terra senza forma (2, 1-3) 
La sincerità genetica dei Germani (4, 1) 
 
Da Dialogus de oratoribus 
Eloquenza e libertà (36) 
 
Da Historiae 
La cura posteritatis (I, 1) 
 
Da Annales 
La distanza dello storico (I,1-2-3) 
La selva della memoria (!, 60, 3; 61, 1-2-3-4; 62, 1-2) 
 
LIBRO DI TESTO: M. Bettini, Limina, La Nuova Italia Editore, vol. IV. 
    
 

Caltagirone 15.05.2013          Il Docente 

        prof.ssa Maria Carmela Belvedere 
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9.3 Relazione e Programma di Storia e Filosofia  Anno scolastico 

2012-2013 

   
FILOSOFIA E STORIA 
RELAZIONE FINALE 

Classe V A 
 

DOCENTE: Grazia Saporito 
 

Ho seguito la classe  nell’arco del triennio, continuativamente, solo relativamente all’insegnamento 
della Filosofia,  in  maniera discontinua per quanto riguarda  la Storia.  
Ha sempre mantenuto una sua peculiare fisionomia, pur nel processo evolutivo che ha caratterizzato 
il suo percorso formativo. 
Sin dall’inizio, infatti, è apparsa piuttosto coesa sul piano relazionale  con una tendenza all’ascolto e 
alla collaborazione, non sono mai emerse contrapposizioni “bipolari”, favorendo l’obiettivo 
educativo mirato alla  creazione di relazioni costruttive interne ed esterne alla classe,e alla 
costruzione di un  forte dialogo educativo.  
Le attività didattiche relative alle discipline storico-filosofiche sono state accolte positivamente,ciò 
ha  contribuito altresì al rafforzamento di rapporti educativi improntati a stima reciproca. 
Per quel che riguarda il raggiungimento degli obiettivi, inizialmente, gli alunni tendevano ad una 
acritica impostazione del lavoro  scolastico e stentavano a trovare una proficua metodologia di 
studio; presentavano altresì lacune espositive; l’atteggiamento di collaborazione all’azione didattica 
da parte loro, ha permesso a tutti, al di là delle differenze specifiche, il superamento delle incertezze 
pregresse e il raggiungimento degli obiettivi disciplinari. In particolare:  
 

1) La conoscenza delle principali correnti filosofiche e dei relativi autori del pensiero moderno. 
2) La conoscenza dei principali eventi storici del Novecento. 
3) La capacità di contestualizzazione e di collegamento tra movimenti filosofici ed eventi 

storici. 
4) La capacità di usare il lessico disciplinare. 
5) La capacità di lettura e analisi di testi filosofici.  
6) L’utilizzo consapevole del dato storico e storiografico. 
7) La capacità di trarre spunto dallo studio del passato per analizzare la realtà attuale. 
8) La formazione di una consapevolezza civica. 

Alcuni alunni si sono particolarmente distinti per la capacità di approfondimento dei contenuti e 
la continuità di lavoro rivelando anche attitudine per le discipline storico-filosofiche.   
Tutti, comunque, secondo le personali attitudini, hanno dimostrato un discreto livello di 
consapevolezza degli impegni scolastici. 
 
 

                                                                                                                        Docente 
                                                                                                                   Grazia Saporito 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Classe V A 

L’età dell’imperialismo 
Cap.18 vol.2/B 
par.1- I nuovi caratteri del colonialismo. Le cause della crisi. Il protezionismo e la concentrazione 
monopolistica.  
par.2- La spartizione dell’Africa. Due differenti modelli di sviluppo. L’ ideologia della conquista.  
par.3- Un nuovo ciclo di espansione economica; divisione del lavoro. La fabbrica meccanizzata e il 
taylorismo. 
par.6- La scelta legalitaria del socialismo internazionale. La Seconda Internazionale. 
 
La svolta giolittiana 
Cap. 21 vol.2/B 
par.3- Il programma liberal-democratico di Giolitti.  
par.4- I settori chiave dello sviluppo economico. Il settore siderurgico e la meccanica pesante. 
par.5- Dualismo economico e politica di potenza.  
par.6- La fine del compromesso giolittiano. 
 
VOL.3/ A 
La crisi dell’equilibrio: La prima  guerra mondiale 
Cap.1 
par.1- Le ragioni dell’immane conflitto. 
par.2- Una nuova idea di nazione (pag.24). La saldatura fra nazionalisti  liberali. 
par.3- L’inizio delle operazioni militari. 
par.4- L’intervento italiano.  
 
Dinamica ed esiti del conflitto 
Cap.2 
par.2- La svolta del 17. L’offensiva austro-tedesca Caporetto. 
par.3- La fine della Grande guerra.  
 
La rivoluzione russa 
Cap.3 
par.1- I partiti di opposizione. 
par.2- La caduta degli zar. 
par.3- La presa del palazzo d’inverno,l’uscita dalla guerra. La pace di Brest-Litovsk  
 
Il dopo guerra: un nuovo scenario mondiale 
Cap.4 
par.1- La pacificazione impossibile. I Quattordici punti di Wilson. 
 
Rivoluzione e controrivoluzione:il biennio rosso 
Cap.5 
par.3- Le agitazioni operaie in Germania e la costituzione della repubblica; una spirale 
inflazionistica senza precedenti; l’occupazione della Ruhr;  la destra eversiva contro la repubblica. 
 
La costruzione dell’Unione Sovietica 
Cap.6 
par.2- La terza Internazionale; i contrasti sulla NEP.  
par.3- Gli inizi dell’egemonia di Stalin 
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Dallo stato liberale allo stato fascista 

Cap.7 
par.2- Il biennio rosso. 
par.3- L’avvento del fascismo. 
par.4- La costruzione del regime.  
 
FONTI E STORIOGRAFIA: PERCORSI TEMATICI 
Percorso 11: Il fascismo al potere; doc 4:  A. Rocco, La superiorità dello stato sull’individuo 
 
La grande crisi e il New Deal 
Cap.8 
par.1- Le cause. 
par.2-  La scelta protezionistica. 
par.3- Roosevelt e il New Deal. Concetti: il keynesismo 
 
L’Italia fascista 
Cap.9 
par.2- La fascistizzazione della società. 
par.3- Tra dirigismo e autarchia. 
par.4- L’ imperialismo e la nuova politica estera. 
 
Il nazismo 
Cap.10 
par.1- La Germania nazista.  
 
L’Europa democratica 
Cap.11 
par.2- La nascita della repubblica in Spagna. Fronte popolare, guerra civile, vittoria del franchismo.  
 
Lo Stalinismo 
Cap.12 
par.2-  La società sovietica e la dittatura di Stalin.    
 
VOL.3/B 
La Seconda guerra mondiale  
Cap.13 
Il nuovo ordine mondiale 
Cap.14  
par.1- Gli scenari economici del dopoguerra. 
par.2- Il nuovo ordine. 
 
L’Italia repubblicana 
Cap.15  
par.1- Il referendum e la Costituzione. 
par.2- La ricostruzione. 
par.3- Le elezioni del 1948. 
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Gli anni cinquanta: la guerra fredda 
Cap.17  
par.1- La demonizzazione dell’avversario. I conflitti periferici. La destalinizzazione. Le rivolte 
anticomuniste. La rivoluzione cubana. 
par.2- Verso un mercato comune. 
 
Gli anni sessanta:la difficile coesistenza 
Cap.18  
par.3- Il movimento del Sessantotto.  
 
Libro di testo: De Bernardi-Guarracino, I SAPERI DELLA STORIA (voll.2/b;3/a-b)  
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il socialismo:  
par.4- Il ruolo del Partito Comunista. 
par.5- L’organizzazione dello Stato. 
par.6- Il sistema economico. 
Il fascismo:  
par.2- La concezione organica dello Stato. 
par.3- Il Totalitarismo. 
par.5- Il corporativismo. 
par.6- Lo svuotamento dello Statuto.  La Costituzione e la rinascita della democrazia. 
 
Libro di testo: G. Zagrebelsky, QUESTA REPUBBLICA  
 
 
Caltagirone 15/5/2013 
                                                                                     
                                                                                                            Docente 
                                                                                                   Prof.ssa Grazia Saporito   
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
V A   a.s.2012/2013 

Vol. 2 
unità 13 - La filosofia dell’infinito. Fichte e l’idealismo tedesco 
 
Le linee generali. 
L’intima connessione tra l’idealismo e il Romanticismo. La nostalgia dell’infinito. L’esaltazione 
dell’arte. La rivalutazione della tradizione.  
I temi e gli argomenti 
par.1- L’idealismo etico di Fichte. Una vita orientata alla ricerca della libertà. L’io e i tre momenti 
della vita dello spirito. La natura e la materia come momenti della vita dello spirito. Il carattere 
etico dell’idealismo fichtiano. La destinazione sociale dell’uomo. La «missione» del dotto. 
 
unità 14 - Hegel e la filosofia come comprensione del reale 
 
Le linee generali. 
La formazione e gli scritti giovanili. Il periodo di Jena. Gli anni della maturità.  
I temi e gli argomenti 
par.1- I cardini del sistema hegeliano. La razionalità del reale. La coincidenza della verità con 
l’intero. La dialettica. La concezione dialettica della realtà e del pensiero. La duplice via espositiva 
del pensiero hegeliano. 
par.2- La Fenomenologia dello spirito: il romanzo della coscienza. Il senso e la funzione dell’opera. 
La prima figura della Fenomenologia: la certezza sensibile. La figura dell’autocoscienza. La figura 
della ragione. L’ottimismo della prospettiva hegeliana. La visione razionale e giustificazionista 
della storia.  
par.3- La logica e la filosofia della natura. La fase sistematica del pensiero di Hegel. L’analisi 
dell’idea «in sé e per sé»: la logica. L’analisi dell’idea «fuori di sé»: la filosofia della natura. 
par.4- La filosofia dello spirito. Lo spirito oggettivo .Il pensiero etico e politico di Hegel. Il diritto. 
La moralità. La prima forma dell’eticità: la famiglia. La seconda forma dell’eticità: la società civile. 
La terza forma dell’eticità: lo Stato. 
par.4- La filosofia dello spirito. Lo spirito assoluto. L’arte. La religione. La filosofia. 
 
vol.3/A 
unità 1 - L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard 
 
I temi e gli argomenti 
par.1- Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione. 
L’ambiente familiare e la formazione. I riferimenti culturali. La duplice prospettiva sulla realtà. La 
realtà fenomenica come illusione e inganno. Le condizioni soggettive della conoscenza. La 
metafora della vita come sogno. Il mondo come volontà. La vita come continuo oscillare tra 
desiderio e noia. L’esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza. La 
morale come seconda via di liberazione. L’ascesi come atto estremo di negazione della volontà di 
vivere. 
par.2- Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la fede come paradosso. 
La tormentata giovinezza. L’indagine filosofica come impegno personale. Il fondamento religioso 
della filosofia di Kierkegaard. La scelta della vita estetica. La scelta della vita etica. La scelta della 
vita religiosa. L’uomo come progettualità e possibilità. La fede come unico antidoto alla 
disperazione.  
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unità 2 – Il progetto di emancipazione dell’uomo in Marx 
 
I temi e gli argomenti 
par.2- La formazione di Marx e l’origine del suo pensiero rivoluzionario. Gli studi giuridici e 
filosofici. L’impegno politico e filosofico degli anni di Parigi e Bruxelles. Dal Manifesto del partito 
comunista alla stesura del Capitale. 
par.3- L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico. La riflessione 
sulla religione: con e oltre Feuerbach. Il fenomeno dell’alienazione. Le cause dell’alienazione e il 
loro possibile superamento. Il distacco dalla sinistra hegeliana. La concezione materialistica della 
storia. I rapporti fra struttura e sovrastruttura. La dialettica materiale della storia. 
par.4- L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento. La critica agli 
economisti classici. L’analisi della merce. Il concetto di plusvalore. I punti deboli del sistema 
capitalistico di produzione. La critica dello Stato borghese. La rivoluzione e l’obiettivo di una 
società senza classi. 
 
unità 3 – La scienza dei fatti. Positivismo ed evoluzionismo: Comte e Darwin 
 
Le linee generali 
La celebrazione del primato della scienza. Significato e valore del termine “positivo”. L’origine del 
movimento positivista in Francia. Il legame tra positivismo e Illuminismo in Inghilterra. Il 
positivismo in Germania e Italia. 
I temi e gli argomenti 
par.1- Comte: la filosofia positiva e la nuova scienza della società. La fiducia nel sapere e 
nell’organizzazione delle conoscenze. La legge dei tre stadi. Il sistema generale delle scienze. La 
fondazione della sociologia. Il culto della scienza. 
par.3- L’evoluzionismo di Darwin.Una nuova figura di scienziato. L’evoluzione della specie. La 
conferma dell’ipotesi dell’evoluzionismo. La teoria della selezione naturale. Gli sviluppi della 
ricerca genetica dopo Darwin. Alcune conseguenze filosofiche del darwinismo. 
 
unità 5 – Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero 
 
Le linee generali 
Il diagramma della crisi. L’ambiente familiare e la formazione di Nietzsche. Gli anni 
dell’insegnamento e il crollo psichico. Le particolari forme della comunicazione filosofica. Le opere 
del primo periodo. Le opere del secondo periodo. Le opere del terzo periodo. Le fasi della filosofia 
di Nietzsche. 
 
I temi e gli argomenti 
par.1- La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, ossia la fedeltà alla tradizione. 
La filosofia del sospetto. Apollineo e dionisiaco. La nascita della tragedia. La rottura dell’armonia: 
Euripide. Socrate e l’esaltazione del concetto. 
par.2- La seconda metamorfosi: il leone, ossia l’avvento del nichilismo. La fase “illuministica” del 
pensiero nietzscheano. La filosofia del mattino. La «morte di Dio». L’annuncio dell’ «uomo folle». 
La decostruzione della morale occidentale. L’analisi genealogica della morale. Ascetismo, 
obbedienza e umiltà: la morale degli schiavi contro quella dei signori. Oltre il nichilismo. 
par.3- La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo. 
Il volto inquietante del nulla e della possibilità. L’oltreuomo. L’eterno ritorno: un pensiero 
«abissale». I significati della dottrina dell’eterno ritorno. La volontà di potenza. Volontà e 
creatività. La trasvalutazione dei valori. 
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unità 6 – Freud e la psicoanalisi 
 
Linee generali 
La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria. La formazione di Freud e il rapporto con la medicina 
del tempo. Le ricerche sui casi d’isteria. Il caso Anna O. e il metodo catartico. La scoperta dei 
meccanismi di difesa del soggetto. L’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer. 
L’abbandono della pratica dell’ipnosi. 
I temi e gli argomenti 
par.1- Sogni, lapsus e atti mancati: la via dell’accesso all’inconscio. L’autoanalisi di Freud. Il 
significato dei sogni. Il lavoro onirico. La Psicologia della vita quotidiana. 
par.2- La struttura della psiche umana e le nevrosi. La complessità della psiche. 
Il metodo delle libere associazioni. La terapia psicoanalitica. 
par.3- La teoria della sessualità. La pulsione sessuale. La libido. La sessualità infantile. Il complesso 
di Edipo. 
par.4- L’origine della società e della morale. Totem e tabù. La storia dell’ «orda primitiva». Il fine 
della civiltà. Il disagio della civiltà. 
 
unità 7 – La reazione al positivismo: Bergson 
 
I temi e gli argomenti 
par.1- Bergson e la vita dello spirito. Un “maestro del pensiero”. L’analisi del concetto di tempo. Le 
caratteristiche del tempo interiore. La concezione della memoria. Lo slancio vitale e l’evoluzione 
creatrice. Il problema della conoscenza. Intelligenza e intuizione. La morale e la religione. 
 
vol. 3/B 
 
unità 14 – Popper e l’epistemologia del Novecento 
 
Le linee generali 
Che cos’è la scienza? L’impossibilità dell’osservazione pura. 
I temi e gli argomenti 
par.1- Popper: il metodo dell’indagine scientifica. Il pensatore aperto e democratico. I problemi. Le 
congetture. Le confutazioni. La critica alla psicoanalisi. Il problema dell’induzione. Il razionalismo 
critico. 
par.2- La filosofia del dialogo e del confronto. L’idea di società aperta. La concezione procedurale 
della democrazia. La società aperta e i suoi principi. La polemica verso la televisione. 
 
unità 15 – La riflessione politica del Novecento tra decisionismo e responsabilità 
 
I temi e gli argomenti 
par.2- Arendt: l’analisi del totalitarismo e la concezione della politica. L’indagine critica dei regimi 
totalitari. L’intreccio di terrore e ideologia. L’organizzazione del sistema totalitario. La «banalità» 
del male. I caratteri della condizione umana. Lo spazio della politica. 
 
Libro di testo: Domenico Massaro, LA COMUNICAZIONE FILOSOFICA, (voll.2;3/A-B) 

 
                                                         Docente 
                                               Prof.ssa Grazia Saporito 
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9.4 Relazione e Programma di Inglese 
 

 RELAZIONE  DEL DOCENTE 
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Anno scolastico 2012/2013 
 
 

 
Classe …5….sez. ........A......... 

 
 

Materia ..........Lingua e civiltà inglese................. 
 
 

prof. ssa............De Grandi Patrizia Liliana.................... 
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1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
1.1 Partecipazione……………sufficiente/discreta…………………………………….……………… 
1.2 Impegno………………….. sufficiente……………. ………………………………………………… 
1.3 Metodo di studio…………sufficiente/discreto…………………………………………………….. 
1.4 Ritmo di apprendimento …sufficiente/discreto…………  ………………………………………. 
1.5 Frequenza………………….. sufficiente………… …………………………………………..……… 
1.6 Altro……………..…………………………………………………………………………….………… 
 

I Livello 
 

Scarso 
SC 

 
0 - 3 

II Livello 
 

Insufficiente 
I 
 

4 

III Livello 
 

Mediocre 
M 
 

5 

IV Livello 
 

Sufficiente 
S 
 

6 

V Livello 
 

Discreto 
D 
 

7 

VI Livello 
 

Buono 
B 
 

8 

VII Livello 
Ottimo 

Eccellente 
O/E 

 
9 - 10 

                                                                            (Esplicazione dei livelli POF) 
 
1.7 Raggiungimento obiettivi  del Processo formativo  (POF) : 
1.7.1. Obiettivo – promozione dell’interdisciplinarità  

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.2.Obiettivo – avvaloramento della storicità  

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.3.Obiettivo – centralità della lingua e dei linguaggi 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.4.Obiettivo – riconoscimento del valore della problematicità 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.5.Obiettivo – sviluppo della progettualità personale 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
 
1.8 Raggiungimento obiettivi  Curricolo integrato  I) Esplicito; II) Implicito (POF): 
 
      II) Implicito: 
1.8.1 Obiettivo – miglioramento delle capacità relazionali 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 
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1.8.2.Obiettivo  -  acquisizione di una coscienza civica e della disponibilità partecipativa e 
attenta alle problematiche sociali e ambientali 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.3. Obiettivo – educazione alla legalità 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.4. Obiettivo – educazione alla salute 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.5.Obiettivo -  orientamento 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.6. Obiettivo – pari opportunità 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

 
2.1.1. Obiettivo (v.	  Obiettivi	  Generali	  Triennio	  –	  Programmazione	  di	  Dipartimento)	  
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.2.Obiettivo   (v. Obiettivi	  cognitivo-‐operativi	  	  di	  apprendimento	  –	  Programmazione	  disciplinare)	  

 
 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.3.Obiettivo (v. Obiettivi	   non	   cognitivi	   comportamenti	   socio-‐affettivi	   –	   Programmazione	  

disciplinare)	  

 
 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 
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2.1.4. Obiettivo  (v. OBIETTIVI	   FORMATIVI	   DA	   PERSEGUIRE	   NELL’ANNO	   SCOLASTICO	   ALL’INTERNO	  
DELLA	  DISCIPLINA	  –	  Programmazione	  disciplinare)	  
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.2 Livello di preparazione raggiunto 

 Percentuale delle insufficienze lievi   …%... 
 Percentuale delle insufficienze gravi  …%... 
 Media dei risultati ……sufficiente/discreto……… 

 
2.3 Eventuali interventi di recupero, valutazione dei risultati 
 N° ore di recupero effettuate ……//…… (devono essere escluse le ore finalizzate al recupero del debito 
formativo) 
 N° alunni che mediamente hanno partecipato …8…(recupero delle insufficienze rilevate alla  
fine del 1° Quadrimestre con valutazione positiva dei risultati) 
 
 
3. STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI STESSI 
 
3.1 Libri di testo ed altro materiale 

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

 
3.2 Laboratori 

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

 
3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 

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

 
3.4 Eventuali attività integrative con ricaduta didattica sulla disciplina e relativa valutazione 

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

4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 
 

 molto frequenti  
 frequenti  
 nella norma, regolari 
 scarsi  
 pressoché inesistenti 
 altro ……………….. 
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5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 
 
    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) .....132........ 
    5.2. Numero di ore effettivamente svolte (alla data del 15 maggio) 118 pari all’89%  del   
    monte ore annuale previsto 
 
    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

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

 
   
  5.4. Se il programma non è stato svolto per almeno l’ 80%, indicarne le cause: 

 programma preventivato troppo vasto 
 mancanza di conoscenze ed abilità pregresse negli studenti 
 perdita di ore di lezione per motivi estranei al docente  

      (indicare quali............................................................................................................................) 
 perdita di ore di lezione per motivi personali del docente 
 mancanza di strumenti e di testi adeguati 
 difficoltà di relazione con la classe 
 altro....................................................................................................................................... 

 
 
6. PROGRAMMAZIONE COMUNE E CODOCENZA (se realizzate) 
 
6.1  Codocenza con le seguenti discipline: ………………………………………………….. 
 
6.2  Sono state incontrate difficoltà nella programmazione comune? 

 Sì 
 No 

 
6.3 Se "sì", per quali motivi? 

 Personali 
 Relazionali 
 Diversità di impostazione didattica 
 Organizzativi/strutturali 
 Altro (specificare) ................................................................................................................ 

 
 
7. DATI STATISTICI in %  riferiti agli studenti scrutinati  
 
7.1  Promossi senza debito formativo nella disciplina  n° ............. = ...........%  
 
7.2  Promossi con debito formativo nella disciplina  n° ................ = ........... % 
 
 
 
Caltagirone, 15 Maggio 2013                                                            Il Docente 
 
                                                                                                  Patrizia Liliana De Grandi 
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8 - The Romantic Age  
Introduction 

Revolutions and industrialization 
The Historical and Social Context 

-‐ From the Napoleonic Wars  to the Regency 
The World Picture 

-‐ The Egotistical Sublime 
The Literary Context 

-‐ Reality and Vision 
-‐ The Historical Novel 

 
FICTION 6 FLAT AND ROUND CHRACTERS 
 
FICTION 7 THE SHORT STORY 
 
An American Insight 

-‐ The beginning of an American identity 
 
 
Authors and Texts 

-‐ W. Worsdworth : “Daffodils” 
-‐ S.T. Coleridge: “ The Rime of an Ancient Mariner” 

G.G. Byron, P.B. Shelley, J. Keats (Lives and Works) 
-‐ M. Shelley: “Frankenstein, The Modern Prometheus”, “The Creation of the  Monster” 

 
 
9 – The Victorian Age 
Introduction 

-‐ The Victorian Age 
The Historical and Social Context 

-‐ The early Victorian Age 
-‐ The later years of Queen Victoria’s reign 

 
An American Insight 

-‐ The American Civil War an the settlements in the West 
 
The World Picture 

-‐ The Victorian Compromise 
-‐ The Victorian frame of mind 

The Literary Context 
-‐ The Victorian Novel 
-‐ Types of Novels 
-‐ Aestheticism and Decadence 
-‐ Victorian Drama 

 
Authors and Texts: 

-‐ C. Dickens  “Oliver Twist” , “Oliver wants some more” 
       “Hard Times” 

-‐ T. Hardy “Tess of The D’Urbervilles”  
                “The Episode Letter” 

-‐ O. Wilde  
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“The Picture of Dorian Gray” 

“The Importance of Being Earnest” 
 
The Modern Age 
Introduction 
The historical and Social context 

-‐ The Edwardian Age 
-‐ Britain and World War I 
-‐ The Twenties and the Thirties 
-‐ The Second World War 
-‐ The United States between the Two Wars 

 
The World Picture 

-‐ The Age of anxiety 
 
The Literary Context 

-‐ Modernism 
-‐ The Modern Novel 
-‐ The Interior Monologue 
-‐ Drama in the Modern Age 
-‐ A new generation of American writers 

 
Authors and Texts 

-‐ J. Joyce “Dubliners” 
               “Ulysses” 

-‐ V. Woolf  “To the Lighthouse” 
 
An American Insight 
A new Generation of American Writers 

-‐ F.S. Fitzgerald “The Great Gatsby” 
 
Film: 
English section: 
Frankenstein 
O. Twist 
Tess 
The importance of being Earnest 
In the name of the Father 
 
American Section: 
The Last of the Mohicans 
Dances with Wolves 
Tora Tora Tora 
Pearl Harbor 
The Great Gatsby 
The Untouchables 
 
                    IL DOCENTE 
           Patrizia Liliana De Grandi 
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9.5 Relazione e Programma di Matematica e Fisica 
  

LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" 
- CALTAGIRONE – 

a. s. 2012/13 classe V sez. A 
Relazione finale delle discipline MATEMATICA e FISICA 

Prof. Enzo Turturici 
 
  La classe, composta da 25 alunni, ha seguito con costanza ed interesse le lezioni in aula. Il 
livello raggiunto dalla classe in relazione alla matematica si può suddividere in tre gruppi: 
il primo, composto da  tre-quattro elementi, che con impegno costante, interesse ed attitudini 
elevate hanno raggiunto livelli buoni-ottimi di profitto; 
il secondo, composto da sette-otto elementi, che hanno raggiunto un livello più che sufficiente – 
quasi discreto di profitto; 
il terzo che pur con molti alti e bassi, ha cercato di cogliere i nuclei essenziali dell’analisi 
matematica che, come sappiamo, è particolarmente ostica al quinto anno di  Liceo Scientifico. 
Per la fisica la classe non ha manifestato lacune rilevanti ad inizio anno, per cui i lavori sono 
proseguiti con relativa tranquillità. I livelli di profitto sono sostanzialmente sovrapponibili ai 
precedenti di matematica. 
La V A è una classe che seguo da tre anni ed a cui riconosco la volontà generale di fare bene, che 
quindi ha permesso di lavorare con serenità ed una soddisfacente celerità. Entrambe le discipline 
sono state svolte secondo la programmazione prevista e si ritiene di aver raggiunto tutti gli obiettivi 
educativi e formativi. 

Da sottolineare l’interesse e la partecipazione della classe alle attività di Laboratorio di 
Fisica, e le attività svolte con la LIM. 
Gli obiettivi raggiunti (trasversali e specifici) nello studio delle discipline, 
possono essere riassunti nei seguenti punti: 

Ø Lettura e comprensione dei manuali a disposizione; 
Ø Potenziamento dei metodo di studio nonché delle capacità logiche e critiche; 
Ø Comprensione a livelli più elevati del linguaggio matematico ed esposizione sempre più 

rigorosa dello stesso; 
Ø Capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli 

matematici atti allo loro rappresentazione; 
Ø Saper “leggere” una legge fisica, individuando i legami di proporzionalità tra le variabili ed i 

limiti di validità della legge stessa; 
Ø Sapere utilizzare formule e leggi nella risoluzione dei problemi; 
Ø Saper ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi ordinatori, cogliendo analogie 

strutturali; 
Ø Saper collocare storicamente “nel tempo” le conoscenze fisiche; 
Ø Riconoscere i legami fra discipline affini (matematica, fisica, filosofia, scienze naturali). 

Gli alunni sono in grado di: 
Ø Saper studiare una funzione, dal campo d’esistenza allo studio degli asintoti alla ricerca dei 

massimi, minimi e flessi; 
Ø Saper trovare la primitiva di una funzione, tramite i più comuni metodi d’integrazione 

(sostituzione e per parti); 
Ø Calcolare aree delimitate da curve fra estremi finiti ed infiniti; 
Ø Calcolare volumi di solidi di rotazione attorno a curve regolari; 
Ø Saper descrivere il campo elettrico; 
Ø Saper descrivere il passaggio di corrente e risolvere semplici circuiti; 
Ø Saper descrivere il campo magnetico, dalla forza di Lorentz alle leggi di Biot-Savart; 
Ø Cogliere le differenze sostanziali fra campo elettrico e campo magnetico; 
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Ø Discutere l’induzione elettromagnetica e le sue importanti conseguenze; 
 

METODOLOGIE MEZZI E STRUMENTI 
 

La metodologia seguita è stata incentrata sulla lezione frontale con l'uso costante della 
lavagna e frequenti domande a macchia di leopardo agli alunni per una partecipazione attiva allo 
svolgimento dello lezione. Si è spesso utilizzata la LIM e talvolta il lettore DVD. 

Sono state svolte numerose esercitazioni in classe guidate dal docente, anche in gruppi di 
lavoro, o sostegno verso chi ha manifestato minore attitudine allo svolgimento degli esercizi: 
talvolta ad inizio di lezione circa 10 min.  sono stati dedicati al richiamo al lavoro svolto 
precedentemente. 

Per lo studio della matematica si è utilizzato sempre il libro di testo. Quest’ultimo è stato 
letto spesso in classe, col duplice scopo di perfezionare l’acquisizione del linguaggio matematico 
appropriato e di far capire l’importanza del manuale non solo come teca di esercizi bensì come 
fonte inesauribile di osservazioni, note, anche storiche, e di suggerimenti atti alla risoluzione di 
problemi ed esercizi che non possono esaurirsi in ciò che propone il docente nelle sue ore di 
lezione. Ho consigliato l‘ulteriore l’acquisto di un libro per la preparazione agli esami di stato e ciò 
ha avuto largo consenso, e ciò è stato utile nella preparazione all’esame di stato. 

Lo studio della fisica è stato imperniato sul libro di testo, partendo quando possibile da 
esempi sul quotidiano per trovare poi la legge generale con uno studio quantitativo. L’attività di 
laboratorio anche se saltuaria, è stata molto fruttuosa per lo sviluppo dell’interesse verso la 
disciplina.  

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Le verifiche effettuate sono state sia orali che scritte. Dalle verifiche orali si è colta la 

capacità di argomentare in maniera anche autonoma i concetti studiati, spingendo gli alunni a 
ragionare sui collegamenti (quando possibili) fra le due discipline. Le verifiche scritte sono state 
articolate in massima parte nella risoluzione di esercizi di tipo tradizionale, talvolta si è aggiunta la 
soluzione di un problema di massimo e di minimo. La risoluzione di problemi più complessi, si è 
svolta in classe come esercitazione in gruppi di lavoro. Particolare attenzione è stata posta nella 
lettura e soluzione dei temi d’esame degli anni precedenti. 

Si sono effettuate prove di simulazione di matematica e fisica, secondo la tipologia B, con 
risultati tutto sommato buoni. 
 
 
Caltagirone 15.05.2013      Il Docente 
            prof. Enzo Turturici 
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PROGRAMMI SVOLTI DI MATEMATICA E FISICA 
 

MATEMATICA 
 

Richiami di algebra 
Nozione di valore assoluto; le disequazioni di II grado, intere, fratte e sistemi; equazioni irrazionali; 
la funzione esponenziale e logaritmica. 
 
Nozioni di topologia su ℜ 
Intervalli; estremo sup. ed inf. di un intervallo di numeri reali; intorno di un numero o di un punta; 
nozione di punto di accumulazione; punti interni, esterni o di frontiera. 
 
Funzioni reali di variabile reale 
Concetto di funzione: grafico di una funzione; funzioni periodiche, pori e dispari. 
monotone:determinazione del campo d’esistenza di una funzione. 
 
Limite di una funzione 
Concetto intuitivo di limite; limite finito per una funzione in un punto; limite infinito in 
un punto; limite destro e sinistro; limite finito all'infinito; limite infinito all'infinito; 
Teorema di unicità del limite (dim.), di conservazione del segno (dim.), del confronto (dim.); forme 
indeterminate; limiti notevoli. 
 
Le funzioni continue 
Continuità  in un intervallo; funzioni di funzione; funzioni inverse; due limiti fondamentali 
notevoli; esercizi sui limiti con forme indeterminate; i punti di discontinuità; gli asintoti, orizzontali, 
verticali, obliqui: primi cenni sullo studio della 
funzione, fino allo studio degli asintoti. 
 
Derivate delle funzioni di una variabile 
Concetto grafico di derivata e suo significato geometrico; continuità e derivabilità di una funzione; 
derivate di funzioni elementari; di una somma, sottrazione, di un prodotto e di un rapporto di 
funzioni; derivata di funzioni composte: derivata delle funzioni goniometriche inverse; esercizi su 
tutta la tabella delle derivate: derivate di ordine superiore; applicazioni delle derivate alla fisica. 
 
Teoremi sul calcolo differenziale 
Teorema di Rolle, Lagrange, di De L'Hôspital, loro implicazioni ed applicazioni. 
Massimi e minimi relativi nello studio di una funzione 
Studio dei massimi e minimi di una funzione tramite l'analisi della derivata prima; studio dei flessi 
di una funzione con la derivata prima e seconda; punti singolari cuspidali ed angolosi. Studio 
analitico di funzioni, vari esercizi su molteplici tipi di funzioni.  
 
Integrali indefiniti 
Ricerca di una primitiva, legame con il differenziale; integrali indefiniti immediati; metodi 
elementari d’integrazione; metodo di sostituzione e per parti; integrazione indefinita delle funzioni 
razionali fratte. 
 
L’integrale definito 
Problema delle aree; l'integrale definito; calcolo di aree; applicazione al calcolo di volumi di solidi 
di rotazione; significato fisico, meccanico dell'integrale definito.  Cenni di Calcolo combinatorio. 
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FISICA 

 
Elettrostatica e corrente continua 
L'era dell'elettrostatica ed i fenomeni di elettrizzazione; conduttori ed isolanti; legge di Coulomb; il 
Campo Elettrico; le linee di forza del C.E.; C.E. generato da cariche puntiformi; il dipolo elettrico; 
il flusso elettrico, il teorema di Gauss; il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali; relazione 
fra potenziale e campo elettrico; la circuitazione del C.E.; conduttori carichi e potere delle punte; 
induzione elettrostatica, gabbia di Faraday; moto di una particella in un C.E.; l'elettronvolt;  energia 
di legame di un elettrone ad un atomo; energia del C.E.; la capacità elettrica; i condensatori; lo 
capacità di un condensatore; condensatori in serie ed in parallelo. La corrente continua 
Intensità e densità di corrente; la conduzione nei solidi; effetto Volta, la pila di Volta e le sue leggi; 
le leggi di Ohm, la resistenza elettrica, conduttività, resistività e superconduttività; l’effetto Joule e 
la potenza elettrica; i circuiti elettrici, le resistenze in serie ed in parallelo; i due principi di 
Kirchhoff; la f.e.m. e la d.d.p. di un generatore. 
Campi magnetici e correnti 
Fenomeni fondamentali del magnetismo; differenze sostanziali fra elettrostatica e magnetismo; 
l'ago magnetico come sonda del campo magnetico; le linee di forza del C.M.; l'esperimento di 
Oersted ed il campo magnetico creato dalle cariche in movimento; forza agente su di un filo 
conduttore immerso in un CM.; la forza di Lorentz; il CM generato da un filo conduttore rettilineo, 
da una spira, da un solenoide; la circuitazione del CM. Analisi del ciclotrone, dello spettrometro di 
massa e funzionamento del selettore di velocità. 
Elettromagnetismo 
Il flusso del CM; l'induzione elettromagnetica come variazione del flusso concatenato con una 
bobina o una spira; legge di Faraday-Neumann e di Lenz. Correnti di Foucault. Induttanza di un 
circuito. Il circuito RL. I trasformatori. 
Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto. La corrente di spostamento e il campo magnetico. Cenni sulle equazioni 
di Maxwell. 
 
 
 
Caltagirone 15.05.2013      Il Docente 
            prof. Enzo Turturici 
  
  



43 
 

9.6 Relazione e Programma di Scienze 
 
Anno scolastico 2012 / 2013                                                         Classe V  A 

 
 
La classe, nel corso dell'anno scolastico, si é mostrata partecipe al lavoro svolto e soprattutto molto 
interessata agli argomenti di studio. 
Numerosi sono stati gli alunni che hanno evidenziato un costante impegno unendo, a questo, buone 
capacità di analisi e una scorrevole esposizione orale. 
Non sono mancati, tuttavia, alunni per i quali l'assimilazione dei vari argomenti é stata un po’ 
difficoltosa sia per l’impegno nello studio non sempre marcato sia per le assenze che hanno 
determinato una preparazione molto legata al libro di testo anche se, nel complesso, sufficiente.  
Il lavoro é stato impostato in modo tale che, l’alunno, riuscisse a cogliere nello studio della materia, 
il concetto di continua evoluzione, non solo dell’Universo, ma anche della vita sulla Terra. 
Non sono mancate espansioni verso problematiche di tipo ecologico e di difesa dell'ambiente. 
         

Obiettivi Generali  
 
Gli alunni in linea di massima hanno raggiunto i seguenti obiettivi fissati all’inizio dell’anno: 
a) educare ad un’osservazione sempre  più profonda e ad un’analisi corretta dei contenuti; 
b) stimolare gli alunni ad esprimersi e a comunicare con un linguaggio chiaro e scientifico; 
c)   far conoscere l’interazione tra natura e ambiente fisico chimico. 
 

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

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

territorio. 
 

Metodo 
 
L’impostazione metodologica data al lavoro ha avuto sempre come finalità la ricerca di una qualche 
continuità dei vari argomenti scientifici in modo tale che, gli alunni, ricevessero una visione quanto 
più organica dell’Universo visto come massimo ambiente e di cui l’Uomo ne fa parte. Spinti da tale 
obiettivo, è stato dato particolare rilievo allo studio dell’Astronomia. 
E’ stato curato inoltre lo studio della Terra come pianeta in continua trasformazione ed esaminate le 
teorie più note sulla sua struttura. 
Si è cercato sempre di far acquisire agli alunni la consapevolezza dell’importanza che le conoscenze 
di base delle Scienze della Terra rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda, con 
particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita. 
Si è privilegiata la lezione frontale. 

Mezzi e strumenti 
 
Libro di testo, approfondimenti personali, riviste scientifiche. 
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Verifica 
 
Gli alunni  hanno dimostrato  di possedere determinate conoscenze sia con esposizione orale degli 
argomenti sia con verifiche scritte (prove di simulazione). 
 
 

Valutazione 
 
La valutazione si è basata per le prove scritte sulle capacità dell’alunno dal punto di vista della 
conoscenza e della sintesi . Per quanto riguarda invece l’esposizione orale, tenendo conto oltre che 
della conoscenza degli argomenti anche delle capacità di collegamento, critiche e di elaborazione 
personale dei contenuti. 
E’ stata svolta una simulazione di terza prova di esami di maturità. La tipologia scelta è stata la “B”: 
quesiti a risposta singola. Sono stati posti agli alunni due quesiti per un massimo di sei righe 
ciascuno. 
Il punteggio assegnato ad ogni quesito è stato di 1,5. Totale 3 
 Il criterio di valutazione per i due quesiti è stato il seguente: 
a) esattezza e corrispondenza al quesito posto riferito al numero delle righe richieste ( punti 1 ); 
b) correttezza formale: ortografia e sintassi ,  ( punti 0,5 ). 
I punti sono stati così ripartiti: 
a) risposta non data o errata ( zero punti ); 
b) risposta data rispettando il criterio “a” e il criterio” b” (punteggio intero ); 
c) risposta parzialmente data (punteggio ridotto ) 
 

Contenuti svolti 
 
L’UNIVERSO 
Le stelle – L’evoluzione dei corpi  celesti – Diagramma H-R – Le galassie e la struttura 
dell’Universo – Ipotesi sulla genesi dell’Universo. 
 
 
IL SISTEMA SOLARE 
La stella Sole – I Pianeti – Altri corpi del Sistema solare – L’origine del Sistema solare. 
 
 
IL PIANETA TERRA 
La forma della Terra – Le dimensioni della Terra – Il reticolato geografico – I movimenti della 
Terra – Le stagioni – I moti millenari della Terra. 
 
 
LA LUNA 
Dimensione della Luna – I movimenti della Luna – Le fasi lunari e le eclissi – Il paesaggio lunare – 
La composizione superficiale e l’interno della Luna – L’origine e l’evoluzione della Luna. 
 
 
L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO 
L’orientamento e la determinazione della posizione relativa – La determinazione delle coordinate 
geografiche – Le unità di misura del tempo – Il tempo vero, il tempo civile e i fusi orari – I 
calendari. 
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LA DINAICA DELLA LITOSFERA 
L’interno della Terra – Flusso termico e temperatura all’interno della terra – Il campo magnetico 
terrestre – La struttura della crosta – L’espansione dei fondi oceanici – Le anomalie magnetiche – 
La tettonica delle placche – Celle convettive e punti caldi. 
 
 
I FENOMENI VULCANICI 
Edifici vulcanici , eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica – Vulcanismo effusivo . Vulcanismo 
esplosivo – Manifestazioni post-vulcaniche – Distribuzione geografica dei vulcani. 
 
I FENOMENI SIMICI 
Natura e origine del terremoto – Propagazione e registrazione delle onde sismiche –  La “forza “ di 
un terremoto – Effetti del terremoto – Distribuzione dei terremoti – I terremoti e l’interno della 
Terra. 
 
Testo: B. Accordi  -  E.  Palmieri   -  M. Parotto   -   “ IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE “ Zanichelli 
 

                                                        IL DOCENTE    
                                                            Prof. Gioacchino Russo   
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9.7 Relazione e Programma di Disegno e Storia dell 'Arte 
 

LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” DI CALTAGIRONE 
Anno Scolastico 2012/2013 

DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte CLASSE V SEZ. A 
RELAZIONE FINALE 

 
La classe è costituita da 25 alunni. 
Il numero di ore previste per la disciplina, al 15 maggio, è pari a 58. Quelle effettivamente svolte, 
alla suddetta data, sono state 50, pari all’86 % del totale. 
Il programma di Storia dell’arte, preventivato all’inizio dell’a.s., è stato svolto interamente, per ciò 
che riguarda le linee essenziali, non oltrepassando il periodo compreso tra le due guerre. 
L’impegno costante della classe le ha permesso di raggiungere gli obiettivi specifici della disciplina, 
prefissati in fase di programmazione. In alcuni casi si sono raggiunti risultati soddisfacenti. 
L’insegnamento della disciplina è avvenuto per mezzo di lezioni frontali, analisi di materiali e 
documenti, simulazioni. 
I contenuti trattati sono stati organizzati in unità didattiche, o gruppi di esse, al termine delle quali si 
è proceduto con una verifica. 
Sono stati usati libri di testo, fotocopie, materiali audio-visivi e multimediali. 
Gran parte degli alunni si è dimostrata partecipativa, interessata ed impegnata, sia nelle attività di 
classe che nello studio, ed ha conseguito risultati mediamente più che discreti, sia a livello di 
conoscenza che di applicazione dei contenuti, dimostrando capacità di approfondimento e 
riflessione personale. 
Le verifiche sono state regolari e frequenti, lo scopo è stato quello di verificare l’acquisizione dei 
contenuti culturali e la loro organizzazione ed hanno avuto carattere essenzialmente formativo più 
che classificatorio. 
Gli alunni hanno avuto modo di manifestare la propria preparazione, oltre che nella tradizionale 
esposizione orale e grafica, anche in prove di diverso tipo: questionari a scelta multipla, a risposta 
aperta, completamenti. 
La valutazione di ogni discente è stata effettuata non solo in base ai risultati di tali prove, ma anche 
tenendo presente la situazione d’ingresso, la partecipazione all’attività, l’impegno nello svolgimento 
del lavoro, le capacità e i ritmi personali di apprendimento. 
La diversità dei risultati è dipesa, soprattutto, dai differenti livelli di partenza e impegno dimostrati 
che, comunque, anche nei casi peggiori, non sono stati tali da pregiudicare il raggiungimento degli 
obiettivi minimi. 
Gli alunni, anche se singolarmente presentano diversi livelli di approfondimento: 

- usano in maniera corretta il linguistico disciplinare specifico; 
- hanno acquisito una specifica metodologia di apprendimento e utilizzo dei saperi; 
- sono in grado di leggere un’opera d’arte e conseguentemente collocarla, in base alle 
caratteristiche da questa possedute, nel relativo contesto storico e culturale, in quanto sono a 
conoscenza delle dinamiche evolutive dei periodi, delle correnti, dei movimenti e dei 
percorsi individuali degli artisti oggetto di studio; 
- interpretano correttamente il testo e sanno da questi progressivamente svincolarsi, avendo 
elaborato un metodo di studio autonomo 

 
 

                                                                                                        DOCENTE 
                                                                                                     ALDO NITRO 
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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA”  
CALTAGIRONE 

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE V SEZ. A 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
PROF.: ALDO NITRO 

STORIA DELL’ARTE: 
 
Neoclassicismo e Romanticismo: 
            - Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese. 

L’Illuminismo. 
· Boullée. Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale. 
· Piranesi. Carcere VII. Fondamenta del Mausoleo di Adriano. 
Il Neoclassicismo. 
· Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche che si abbracciano; Paolina Borghese. 
· David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
· Goya: Il sonno della ragione genera mostri. 
· Piermarini: Teatro alla Scala. 
· Canova, Napoleone, Pio VII, i monumenti d’Italia e la loro tutela. 

- L’Europa della Restaurazione. 
Il Romanticismo. 
Neoclassicismo e Romanticismo. 
· Géricault: La zattera della Medusa. 
· Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
· Hayez: Il bacio. 
Courbet e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore. 
Il fenomeno dei Macchiaioli. 
· Fattori: La rotonda di Palmieri; Bovi al carro. 
· Rude: La Marsigliese. 
La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali. 
· G. A. Eiffel: La Torre Eiffel. 

Impressionismo e Post-Impressionismo: 
· L’Impressionismo. 
· Manet: Colazione sull’erba. 
· Monet: Impressione, sole nascente. 
· Degas: La lezione di ballo. 
· Renoir e Monet: La Grenouillère; 
· Tendenze postimpressioniste. 
· Cézanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves. 
· Renoir: La montagna Sainte-Victoire. 
· Seraut: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
· Gauguin: Il Cristo giallo. 
· Vincent van Gogh: Campo di grano con volo di corvi. 
· Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

Verso il crollo degli imperi centrali 
· I presupposti dell’Art Nouveau: La “Art and Crafts Exhibition Society” di W. Morris 
· L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 
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· Victor Horta: Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay 
· I Fauves: il colore sbattuto in faccia 
· H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa 
· L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 
· Il gruppo Die Brucke: 

· E. L. Kirchner: Due donne per la strada 
· E. Heckel: Giornata Limpida 

· Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann; Il grido 
L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

· Il Novecento delle avanguardie storiche 
· Il Cubismo: caratteri generali 
· P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica 

La stagione italiana del Futurismo 
· Il Manifesto dei pittori futuristi e il Manifesto tecnico della pittura futurista 
· U.Boccioni: La città che sale; Stati d’animo: Gli addii (I e II versione); Forme uniche della 
continuità nello spazio 
· G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Arte tra provocazione e sogno 
· Il Dadaismo: caratteri generali 
· M. Duchamp: Fontana; la Gioconda con i baffi 
· L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo (“Automatismo psichico puro”) 
· J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino 
· R. Magritte: L’uso della parola I 
· S. Dalì (Il torbido mondo della paranoia): Costruzione molle con fave bollite: presagio di 
guerra civile 

Oltre la forma. L’Astrattismo 
· V. Kandinskij (Il colore come la musica): Senza titolo; Composizione VI 
· P. Mondrian: Il tema dell’albero; il Neoplasticismo 

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno 
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· Walter Gropius e il Bauhaus Dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista 
· Le Corbusier La casa come macchina per abitare: Villa Savoye; i cinque punti 
dell’architettura 
· F. L. Wright: L’architettura organica; Casa sulla cascata 
· Architettura fascista Tra il Razionalismo di G. Terragni e il monumentalismo di M. 

Piacentini 
· G. Michelucci: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze 
 

DISEGNO: 
 

· Elementi e concetti fondamentali della prospettiva. 
· Rette perpendicolari al quadro. Punto principale. 
· Introduzione alla prospettiva accidentale. 
· Punti di fuga di rette appartenenti al geometrale e comunque inclinate rispetto al quadro. 
· Costruzione delle altezze in prospettiva. 
· Prospettiva accidentale di un parallelepipedo, con i seguenti metodi: 

1. dei punti di fuga e del prolungamento dei lati; 
2. dei punti di fuga e delle perpendicolari al quadro; 
3. dei punti misuratori. 

 
LIBRI DI TESTO: 
 

Disegno: Moduli Disegno vol. 3 di E. Marasso Casa Ed. Electa B: Mondatori 
Storia dell’arte: Itinerario nell’arte vol. 3° di Cricco Di Teodoro Casa Ed. Zanichelli 
 

       
	  

 
                                                                                                       DOCENTE 
                                                                                                     ALDO NITRO 
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9.8 Relazione e Programma di Educazione fisica  
   

LICEO SCIENTIFICO “E. MAIORANA” Caltagirone  
 Documento del consiglio di classe V A 

 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI EDUCAZIONE FISICA 
 

 
Contenuti: L’igiene e la prevenzione sportiva. Vari tipi di corsa e relative tecniche. Saltelli 
combinati e coordinati con gli arti superiori. Esercizi respiratori. Tecniche di rilassamento. 
Esercizi d’equilibrio. Esercizi di mobilitazione generale. Esercizi di coordinazione degli arti 
(superiori ed inferiori). Esercizi a corpo libero. Potenziamento con l’uso dei palloni medicinali. 
Percorso misto con andature varie, saltelli, palleggi vari, tiro a canestro. 
Atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa ad ostacoli. 
Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,  pallacanestro, 
calcetto. Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di arbitraggio e di organizzazione generale 
sportiva. Il primo soccorso nei traumi sportivi (contusione, distorsione, frattura, lussazione). 
L’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare. Le capacità condizionali. Il doping. 
 
 
Metodi: lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: attrezzature sportive.  
        
                                           L’insegnante 
                        Luigi Riferi 
 
 

 
 

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

Anno scolastico 2012 – 2013 
Premessa: 
 
L’insegnamento dell’Educazione Fisica, nelle scuole secondarie superiori, costituisce il 
proseguimento logico di quello svolto nella scuola media inferiore e concorre alla formazione degli 
alunni allo scopo di favorirne l’inserimento nella società, in modo consapevole nella pienezza dei 
propri mezzi. 
Da ciò gli obiettivi che mi sono prefissato: 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

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

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

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 

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

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

e resistenza; 
• Potenziamento delle attività coordinative e condizionali; 
• Equilibrio in forma statica, dinamica ed in volo; 
• Coordinazione fine e massima; 
• Potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione; 
• miglioramento della socializzazione; 
• potenziamento della capacità di espressione corporea e verbale; 
• potenziamento della capacità di comunicazione e relazione; 
• conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra (pallacanestro, pallavolo,  

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

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

 
METODOLOGIA 
 
Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si giungerà mediante una metodologia mista (sintetica 
– analitica – sintetica) che prevede la presentazione globale delle attività (gioco, fondamentale, 
tecnica e tattica) a cui segue lo studio dettagliato e frazionato delle diverse fasi per correggere gli 
errori per poi tornare ad una esecuzione globale corretta. Si utilizzeranno gli spazi disponibili 
all’aperto, la palestra e gli attrezzi disponibili. Nell’arco dell’anno scolastico verranno affrontati 
argomenti riguardanti la fisiologia del corpo umano, nozioni sull’igiene della persona e 
dell’ambiente e di educazione alla salute. 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione terrà in considerazione l’impegno dell’allievo, la partecipazione ed i progressi 
ottenuti, considerando i singoli livelli di partenza e le singole attitudini psico – fisiche. 
Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico – motoria degli alunni, verranno 
proposti periodicamente dei tests di confronto che saranno utili all’insegnante per una maggiore 
conoscenza dell’alunno. 
 
  
                  L’Insegnante 
                        Luigi Riferi 
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APPENDICE 
 
 

ALLEGATO N. 1 
 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" - Caltagirone - A.S. 2012/13 
 

 
 
 
 

Classe V - Sezione A 
 
 

 
 

Simulazione di terza prova 25/02/2013 
 
 
 
 
 

Alunno           
 
 
 
 
 
 

 
DURATA DELLA PROVA DUE ORE 
E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUA 
NON E’ CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 
NON E’ CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 
 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna delle 5 
materie scelte). 
Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei punteggi 
conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le conoscenze 
acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie specialistiche proprie 
delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito:  
 
 

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 0 e) Argomentazione nulla (compito non svolto) 
 

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

f) Argomentazione confusa o completamente errata. 
g) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
h) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

d) Argomentazione parzialmente adeguata. 
e) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
f) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

d) Argomentazione adeguata. 
e)  Conoscenza sufficiente dell’argomento. 
f) Forma ordinata e adeguata alla funzione comunicativa. 

pp. 1,2-1,3 
discreto/più che discreto 

d) Argomentazione coerente e logica. 
e) Conoscenza discreta dell’argomento. 
f) Linguaggio articolato e pertinente. 

pp. 1,4-1,5 
buono/ottimo 

d) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
e) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 

confronto). 
f) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 

 
p.s.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 

0,4; per eccesso da 0,5 in su (ad es.: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp 11,50 = pp. 
12; pp. 11,7 = pp. 12). 

 
 

TABELLA RISULTATI DELLA TERZA PROVA (tip.B / 2 quesiti x 5 materie) 
ALUNNO  COGNOME:                                                   NOME: 

MATERIA LATINO INGLESE FISICA STORIA SCIENZE  

QUESITO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Tot. 

PUNTI            
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE III PROVA (TIPOLOGIA B) –  CLASSE V A DATA: 25/02/2013 

 
1. Hominem pagina nostra sapit. A chi appartiene tale sententia? Traduci e commenta, 

soffermandoti in particolare sulla valenza morale di tale affermazione. [max 7 righe] 

             

             

             

              

             

             

              

(pp..........) 

2. Presenta i criteri a cui si ispira la critica letteraria di Quintiliano, riferendoti anche a qualche 

esempio di sue valutazioni su autori latini.  [max 7 righe] 

             

             

             

              

              

             

              

(pp..........)                                                                      TOTALE (pp.)............  

LATINO COGNOME     NOME 
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Name…………………………………. 
 

   Surname……………………………… 
 
 

        A.S. 2012-2013 
 

CLASSE  5  A 
 

INGLESE 
 

 
TERZA PROVA 

 
 

1. Thomas Hardy’s  “Tess of the d’Urbervilles”: write a short summary of the novel.  
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
(P…………..) 

 
2. The main features of Wildeʼs theatre, as shown in "The Importance of Being 

Earnest".  
 

................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
 
(P…………) 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” - CALTAGIRONE 
 

PROVA DI SIMULAZIONE ESAMI DI STATO                  a / s 2012/2013        classe V A  
 

MATERIA: SCIENZE 
 
COGNOME..........................  NOME............................ 
 
DATA.......................               CLASSE........................ 

 
 

a) Descrivi le macchie solari e loro caratteristiche.                                      max 5 righe                    
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

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

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Punti:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)..........	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)..........	  	  	  

                                                                                                              Totale punti:..........  
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
 

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova 
 

STORIA 
 

Alunno:__________________________                                               Classe______ 
 
 

1) Chiarisci i contenuti della politica di Giolitti nei confronti dei cattolici. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

2) Quale fu la linea politica del Presidente americano Wilson alla conferenza di pace del 1919 e ci la 
contrastò? 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE – a.s. 2012/13 Classe V A 
SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
Alunna/o:___________________________________Data _______ 
 

QUESITI DI FISICA 

1.  Descrivi l’azione meccanica di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente ed il 
suo utilizzo nel motore elettrico a corrente continua (max 6 righi + eventuali figure) 

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
(spazio per eventuali figure) 

 
 
 
 
 
 
2.  Descrivi, brevemente, la relazione che c’è fra H e B, ed il ciclo d’isteresi magnetica.  (max 6 

righi + eventuali figure) 
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
(spazio per eventuali figure) 
 
 
 
 
 
Valutazione  I quesito _________ + II quesito _________ =  _______________ 
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ALLEGATO N. 2 
 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" - Caltagirone - A.S. 2012/13 
 

 
 
 
 

Classe V - Sezione A 
 
 

 
 

Simulazione di terza prova 23/04/2013 
 
 
 
 
 

Alunno           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DURATA DELLA PROVA DUE ORE 
E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUA 
NON E’ CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 
NON E’ CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 
 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna delle 5 
materie scelte). 
Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei punteggi 
conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le conoscenze 
acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie specialistiche proprie 
delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito:  
 
 

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 0 i) Argomentazione nulla (compito non svolto) 
 

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

j) Argomentazione confusa o completamente errata. 
k) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
l) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

g) Argomentazione parzialmente adeguata. 
h) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
i) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

g) Argomentazione adeguata. 
h)  Conoscenza sufficiente dell’argomento. 
i) Forma ordinata e adeguata alla funzione comunicativa. 

pp. 1,2-1,3 
discreto/più che discreto 

g) Argomentazione coerente e logica. 
h) Conoscenza discreta dell’argomento. 
i) Linguaggio articolato e pertinente. 

pp. 1,4-1,5 
buono/ottimo 

g) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
h) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 

confronto). 
i) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 

 
p.s.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 

0,4; per eccesso da 0,5 in su (ad es.: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp 11,50 = pp. 
12; pp. 11,7 = pp. 12). 

 
 

TABELLA RISULTATI DELLA TERZA PROVA (tip.B / 2 quesiti x 5 materie) 
ALUNNO  COGNOME:                                                   NOME: 

MATERIA LATINO INGLESE FISICA FILOSOFIA 
STORIA 

DELL'ARTE 
 

QUESITO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Tot. 

PUNTI            
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SIMULAZIONE III PROVA (TIPOLOGIA B) –  CLASSE V A DATA: 23/04/2013 

3. Opponendosi a un luogo comune Seneca sintetizza così il suo parere in proposito: non 

exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus. Indica l'opera da cui è tratta ed esponi 

la tematica di fondo. [max 10 righe] 

             

             

             

              

             

             

              

              

              

              
 (pp..........) 

4. Spiega la dialettica tra ratio e furor in Seneca, esplicitata nella sua produzione filosofica e 

tragica. [max 10 righe] 

             

             

             

              

              

             

              

              

              

              
(pp..........)                                                                                                              TOTALE (pp.)............ 

LATINO COGNOME     NOME 
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Name…………………………………. 
 

   Surname……………………………… 
 
 

        A.S. 2012-2013 
 

CLASSE  5  A 
 

INGLESE 
 

 
TERZA PROVA 

 
1. Describe the struggle of women to obtain the right of vote at the beginning of the 

20th century. When were they granted it in Britain? 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
(P…………..) 

 
2. What was the League of Nations and what was its purpose?  

 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
(P…………) 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
 

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova 
 

Filosofia 
 

Alunno:__________________________                                           Classe______ 
 
 
1) Quale funzione riveste la filosofia nell'ambito del sistema hegeliano? 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
2) Quali sono le caratteristiche del metodo genealogico secondo la filosofia di Nietzsche? 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE – a.s. 2012/13 Classe V A 
SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
Alunno/a:___________________________________Data _______ 
 

QUESITI DI FISICA 

1.  Descrivi il circuito RC in corrente continua. 
 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

(spazio per eventuali figure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Descrivi, brevemente, come funziona un ciclotrone. (Inserire raggio e frequenza di 
ciclotrone) 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

(spazio per eventuali figure) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Valutazione   I quesito _________ +  II quesito _________ =  _______________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
 

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova: Storia dell’Arte     anno scolastico: 2012/2013   Classe: V A 
Prof. A. Nitro 

 
Alunno:__________________________                                             Data______ 
 
 
1) La ricerca cubista si compone di due momenti fondamentali. Quali sono la fase iniziale e quella 
successiva? Oltre alla denominazione prova a dare una breve definizione di entrambi (max 5 righe).  
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
 
 
2) Quali sono le principali caratteristiche della pittura espressionista?  (max 6 righe).  
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
	  	  
	  

 
Punteggio quesito 1:____          
Punteggio quesito 2:____ 
Totale:                      ____ 
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