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A) PERCORSO DIDATTICO DELLA CLASSE

MATERIE III ANNO IV ANNO V ANNO

ITAL. E LAT.
PROF.SSA V.
PENNISI

PROF. SSA G.
CUSUMANO

PROF.SSA G.
CUSUMANO

FILOS. E ST.
PROF.SSA G.
SAPORITO

PROF.SSA G.
SAPORITO

PROF.SSA G.
SAPORITO

INGLESE
PROF. A.G.
GIORGINO

PROF. A.G.
GIORGINO

PROF. A.G.
GIORGINO

MATEM. E FIS.
PROF. E.
TURTURICI

PROF. E.
TURTURICI

PROF. E.
TURTURICI

SCIENZE
PROF. G.
RUSSO

PROF. G.
RUSSO

PROF. G.
RUSSO

ARTE
PROF. A.
NITRO

PROF.SSA L.
CASTIGLIONE

PROF.SSA D.
BUCOLO

ED. FISICA
PROF. L.
RIFERI

PROF. L.
RIFERI

PROF. L.
RIFERI

RELIGIONE
PROF. S.
FARINATO

PROF. S.
FARINATO

PROF. S.
FARINATO



ATTUALE CONSIGLIO DI CLASSE:

MATERIA                     DOCENTE                                    FIRMA

ITALIANO             PROF.SSA G. CUSUMANO     

LATINO                “”””        

FILOSOFIA          PROF.SSA G. SAPORITO

STORIA               “”””

INGLESE             PROF. A.G. GIORGINO

MATEMATICA     PROF. E. TURTURICI

FISICA                 “”””

SCIENZE            PROF. G. RUSSO

ARTE                  PROF.SSA D. BUCOLO

ED. FISICA         PROF. L. RIFERI

RELIGIONE        PROF. S. FARINATO



B) ELENCO ALUNNI

1.CHIARAMONTE Francesco

2.COPPOLETTA Renata

3.CUMMAUDO Eros

4.DI BERNARDO Stefano

5.DI MARTINO Valeria

6.DISTEFANO Luca

7.FESTEVOLE Martina

8.FOTI Amelia

9.MANUELLO Martina

10.MONTAROLO Salvatore

11.MONTEMAGNO Jessica

12.MONTES Antonio

13.NIGIDO Roberta

14.PEPI Flavia

15.ROMEO Sofia

16.SORTINO Federica

17.TORNATORE Giuseppe



C) PROFILO DELLA CLASSE

La classe V sez. A è formata da 17 alunni di cui 10 ragazze. La gran parte degli alunni
proviene da Caltagirone, mentre 4 sono di Grammichele e 1 di Vizzini.

La classe ha dimostrato, nel corso del triennio, una chiara linearità sia dal punto di vista
didattico che da quello disciplinare. Gli alunni, infatti, sono stati costantemente volenterosi,
studiosi e corretti e, alcuni di essi, hanno evidenziato anche capacità logiche e competenze
specifiche nelle varie discipline. Tuttavia, ve ne sono pochi altri che presentano delle
lacune in alcune materie oppure delle difficoltà argomentative, anche se il quadro
complessivo risulta accettabile.

La continuità didattica degli insegnanti ha permesso, inoltre, di migliorare l'aspetto
evolutivo e relazionale di ogni alunno, tanto da far raggiungere loro un apprezzabile livello
di consapevolezza dei rapporti interpersonali.  A  questo riguardo, è importante evidenziare
il loro impegno e il loro coinvolgimento emotivo nel rapporto instaurato con un alunno
diversamente abile che ha frequentato insieme a loro gli anni dal primo al quarto: gli alunni,
in quella occasione, hanno dimostrato una grande capacità di integrazione psico-sociale e
un’altrettanta capacità comunicativa che non è mai stata mera affettazione. 

Bisogna sottolineare, inoltre, la capacità propositiva ed organizzativa degli alunni che si è
dimostrata efficace e stimolante soprattutto nel corso del presente a.s. non solo per
iniziative culturali a  livello di classe ma, anche, all'interno dell'Istituto. Essi, infatti, sono
stati sempre pronti e puntuali nelle varie attività di ricerca, di orientamento, di preparazione
ad incontri culturali che hanno fatto di loro un modello da seguire anche per i loro coetanei,
poiché queste attività si sono svolte con naturalezza e voglia di partecipazione.

Risulta evidente, quindi, che anche i rapporti con gli insegnanti sono stati all’insegna della
correttezza e della lealtà con una positiva ricaduta sull’attività didattica, effettuata in un
clima di serenità e cooperazione.



D) OBIETTIVI COMUNI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

Obiettivi trasversali raggiunti in termini di conoscenze, competenze, capacità

Conoscenze:

1.Conoscenza degli specifici contenuti delle varie discipline;

2.Conoscenza delle applicazioni pratiche dei contenuti teorici;

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

Competenze:

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

2.Padroneggiare i contenuti delle varie discipline.

Capacità:

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

2.Capacità logico-critiche;

3.Capacità induttive e deduttive;

4.Capacità di analisi e di sintesi.



E) METODI E STRUMENTI

Metodologie didattiche

Inserire le discipline
Lezione frontale Tutte

Lezione partecipata Tutte

Lezione-dibattito Religione, Filosofia, Storia e Inglese

Lavoro di gruppo Inglese

Attività di ricerca Tutte esclusa l’Educazione Fisica

Problem solving Matematica e Fisica

   Didattica laboratoriale Geografia, Fisica, Disegno e Inglese

Altro (attività pratica) Educazione Fisica

Attività, strumenti, spazi didattici:

1.Aula della classe;

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

3.Biblioteca;

4.Laboratorio multimediale;

5.Laboratorio linguistico;

6.Laboratori scientifici;

7.Aula di Disegno;

8.Palestra.



F) VERIFICHE

Modalità di verifica:

Disciplina Numero e tipologia di verifiche svolte
Quasi tutte   Tre prove scritte e due orali per quadrimestre

Educazione Fisica   Prove pratiche nelle varie discipline sportive

Religione Partecipazione impegnata al dibattito culturale

Strumenti di verifica:

Discipline
Interrogazione Tutte (escluso E.F. e Religione)

Interrogazione breve Matematica e Fisica

Discussione organizzata Religione

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

Prove semistrutturate                 “””     “””

Esercizi Tutte (escluso E.F. e Religione)

Produzione di testi Italiano, Inglese e Storia

Risoluzione di problemi Matematica e Fisica

Lavori di gruppo Inglese

Forme artistiche e creative Disegno

Prove di laboratorio Geografia



G) VALUTAZIONE

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (1)

Conoscenze Competenze Abilità
Comportamenti

Metodo

Voto

in decimi

Complete, con
approfondimenti
autonomi

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

Comunica in modo proprio, efficace ed
articolato

E’ autonomo ed organizzato
Collega conoscenze attinte da ambiti

pluridisciplinari
Analizza in modo critico, con rigore;

documenta il proprio lavoro; cerca
soluzioni adeguate per situazioni
nuove

Partecipazione: costruttiva

Impegno: notevole

Metodo: elaborato

9 - 10

Sostanzialmente
complete

Affronta compiti anche
complessi in modo
accettabile

Comunica in maniera chiara ed
appropriata

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

alcuni collegamenti, arrivando a
rielaborare in modo abbastanza
autonomo

Partecipazione: attiva e
motivata

Impegno: notevole

Metodo: organizzato

8

Conoscenza
completa e
organica dei
contenuti
essenziali

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

Comunica in modo adeguato.
Esegue alcuni collegamenti

interdisciplinari se guidato.
Analisi coerente.

Partecipazione: attiva

Impegno: soddisfacente

Metodo: organizzato

7

Conoscenze
essenziali dei
nuclei
fondamentali
della disciplina

Esegue semplici compiti
senza errori sostanziali;

Comunica in modo semplice e
generalmente adeguato

Coglie gli aspetti fondamentali
Analizza generalmente in modo

corrette se guidato

Partecipazione: attiva

Impegno: accettabile

Metodo: non sempre
organizzato

6



TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (2)

Conoscenze Competenze Abilità
Comportamenti

Metodo

Voto

in decimi

Incerte ed
incomplete

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

Comunica in modo non sempre
corretto

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

Partecipazione: discontinua
e non sempre attiva

Impegno: discontinuo

Metodo: mnemonico

5

Frammentarie e
superficiali

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

Comunica in modo stentato e
improprio

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

Partecipazione: discontinua

Impegno: superficiale

Metodo: non adeguato

4

Gravemente
lacunose

Commette gravi errori
anche nell'eseguire
semplici esercizi

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

Partecipazione: di disturbo o
inesistente

Impegno: debole

Metodo: mancante

3

Nessuna Nessuna Nessuna Partecipazione: inesistente

Impegno: nullo

Metodo: nullo

1 - 2



H) RECUPERI ED ECCELLENZE

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

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



I) ATTIVITA’ CONNESSE

 

03-10 Partecipazione presso LE CIMINIERE di CATANIA al Convegno Internazionale di
studi su L. STURZO a 50 anni dalla sua scomparsa

13-10 Visita alla Mostra di Astronomia presso il MUSEO HOFFMAN di CALTAGIRONE

16-11 Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese presso il cine-
teatro POLITEAMA di CALTAGIRONE dell'opera “LADY WINDERMERE'S FAN” di O.
WILDE

18-11 Partecipazione alle Olimpiadi Provinciali di Matematica 2010

24-11 Allestimento in Istituto della Mostra Fotografica “GALAPAGOS” sotto la guida del
Prof. L. CHIES dell' Università di REGGIO CALABRIA e della Prof.ssa G. SAPORITO,
docente di Filosofia e Storia del nostro Istituto, nell'ambito delle iniziative per il 150°
anniversario dalla pubblicazione del saggio scientifico “THE ORIGIN OF SPECIES” di
C. DARWIN (1859)

28-11 Partecipazione ai corsi di sostegno di Matamatica

12-12 Partecipazione alla Conferenza-dibattito in Istituto su “Evoluzionismo tra Scienza
e Teologia” con la presenza del summenzionato Prof. L. CHIES e con il Prof. G.
ZAVATTIERI della Scuola di Teologia di CALTAGIRONE

15-12 Partecipazione di nr. 6 alunni alle Olimpiadi di Fisica 2010

27-01 Partecipazione al dibattito in Istituto sul tema della Shoa, nel Giorno della
Memoria

29-01 Realizzazione, sotto la guida della Prof.ssa D. BUCOLO docente di Arte nel
nostro Istituto, della copertina di presentazione del volume del P.O.F. 2009-10

05 -02 Partecipazione in Istituto con i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri
nell'ambito delle iniziative di orientamento post-diploma

08-02 Partecipazione al Progetto sulle Pari Opportunità “Conoscenza e Libertà” distinto
in tre moduli di 10 ore ciascuno

08-02 Partecipazione al Progetto Lauree Scientifiche

12-02 Incontro a CATANIA col Sig. G. PULVIRENTI, responsabile dell'AGENZIA
GIOVANI del COMUNE DI CATANIA per le iniziative di orientamento



15-02 Partecipazione alla giornata intensiva presso il Dipartimento di Fisica di CATANIA
e alla relativa Conferenza “Una giornata fra le Particelle” nell'ambito del Progetto
EUROPEAN MASTERCLASS di CATANIA

19-02 Incontro in Istituto con il Prof. M. DI TORO, docente di Fisica presso l'Università
di CATANIA

03-03 Incontro in Istituto con alcuni rappresentanti della Guardia di Finanza di
CALTAGIRONE

09-03 Visione, presso il cine-teatro POLITEAMA di CALTAGIRONE, del film “Il Giorno
della Civetta” tratto dall'opera omonima di L. SCIASCIA, nel 20° anniversario della sua
scomparsa

18-03 Partecipazione alla prova di Matematica KANGOUROU

26-03 Partecipazione in Istituto al Corso di Astrofisica di 15 ore (fino al 30-04) tenuto
dai Proff. V. RUSSO e G. MARINO

15-04 Viaggio di istruzione a PARIGI

21-04 Visita al Salone JOB 2010 della Formazione, dell'Orientamento e del Lavoro
presso le Ciminiere di CATANIA

05-05 Partecipazione alla Conferenza-dibattito su L. SCIASCIA con la presenza del
Prof. G. TRAINA della Facoltà di Lingue di CATANIA: considerazioni su “La Scomparsa
di E. Majorana”

13-05 Partecipazione al Laboratorio di Scrittura sul “saggio breve” come preparazione
all'Esame di Stato per complessive 10 ore (fino al 21-05) tenuto dalla Prof. G.
CALABRETTA e dal Prof. G. FAILLACI, docenti di Lettere nel nostro Istituto

ATTIVITA’  PROGRAMMATE DALLA SCUOLA DOPO IL 15-05-2010

19-05 Incontro di orientamento in Istituto con il Prof. S. RAPISARDA e il Dott. L.
INGALISO della Facoltà di Lettere e Filosofia di CATANIA  

21-05 Partecipazione alla Conferenza-dibattito in Istituto sul tema “Sturzo e la Sicilia”
con il giornalista F. D'URBINO



L) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

Punteggio e giudizio Indicatori

1-5

Inadeguato

Svolgimento incongruente e non rispondente alla
traccia

Sviluppo logico incoerente e contradditorio

Competenze linguistiche scarse

6-9

Mediocre

Aderenza parziale alla traccia

Conoscenza superficiale dell’argomento

Forma non sempre corretta e scorrevole

10-11

Sufficiente/Più che
sufficiente

Aderenza alla traccia

Conoscenza adeguata dell’argomento

Correttezza formale (linguaggio semplice ma
adeguato alla funzione comunicativa)

12-13

Discreto/Più che discreto

Aderenza alla e coerenza logica

Ricchezza argomentativa

Ricchezza linguistica (linguaggio articolato e
pertinente)

14-15

Buono/Ottimo

Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione
e confronto)

Capacità di esprimere giudizi personali e motivati

Linguaggio ricco e stilisticamente espressivo



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Punteggio e giudizio Indicatori

1-5

Inadeguato

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

6-9

Mediocre

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

10-11

Sufficiente/più che sufficiente

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

12-13

Discreto/più che discreto

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

14-15

Buono/Ottimo

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



 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA

Punteggio e giudizio Indicatori

0                Quesito non svolto

0,1-0,5

Insufficiente

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

0,6- 0,9

Mediocre

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

1-1,1

Suff./più che suff.

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

1,2-1,3

Discreto/più che discreto

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

1,4-1,5

buono/ottimo

Conoscenza completa, corretta e precisa
dell’argomento
Argomentazione approfondita, ampia ed
esauriente
Forma articolata e lessico ricco ed efficace

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



M) SIMULAZIONI DI TERZA PROVA

1° SIMULAZIONE TERZA PROVA

A.S. 2009/2010

CLASSE V – SEZ. A

Lunedì 22/03/2010

TIPOLOGIA ‘B’: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

COGNOME E NOME_______________________________________PUNTEGGIO_______/15

MATERIA QUESITO 1 QUESITO 2 PUNTEGGIO
PARZIALE

Latino

Filosofia

Inglese

Fisica

Arte

PUNTEGGIO TOTALE



LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE

PROVA DI SIMULAZIONE ESAMI DI MATURITA’  a/s  2009/2010  Classe VA

MATERIA: LATINO

COGNOME……………………………….         NOME…………….……………….

DATA………………………          

a) Spiega in quale modo Lucano rovescia la prospettiva dell’epos  nazionale tradizionale? ( max 6 righe)

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

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

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

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

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

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

b) Quali temi vengono trattati nelle tragedie di Seneca? Perché l’unico eroe positivo è Ercole? ( max 7 righe)

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

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

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

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

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

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

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

Punteggio   a:             Punteggio   b:          Totale



SIMULAZIONE TERZA PROVA DI FILOSOFIA

Prof.ssa G. SAPORITO

CLASSE V A

22/03/2010

NOME_________________COGNOME______________________

Qual è il fine della Storia secondo Hegel? Come opera nella Storia “l’astuzia della ragione”?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Confronta la teoria della conoscenza di Kant con quella di Schopenhauer

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



SIMULAZIONE T.P. DI INGLESE

PROF. A.G. GIORGINO

CLASSE V SEZ. A

22-03-2010

NAME_____________________________________________________SCORE_______

__________

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

 UTIL ITARIANISM

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ANTHROPOLOGY

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

GOOD LUCK FOR YOU!



LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” CALTAGIRONE

SIMULAZIONE TERZA PROVA classe V A

QUESITI DI FISICA

Alunno/a________________________  Data ___________

1. Discuti brevemente l’effetto Joule. (max 5 righi)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Discuti brevemente l’interazione fra un campo magnetico e un filo percorso da cor-
rente. (max 6 righi)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Valutazione quesito 1:_____

Valutazione quesito 2:_____      Totale:______



ANNO SCOLASTICO 2009/2010

STORIA DELL’ARTE

CLASSE                                                                                                                         CANDIDATO

INDICA I PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI DELL’OPERA “COLAZIONE SULL’ERBA” DI EDOUARD MANET (MAX
5 RIGHE)

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

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

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

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

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



ANNO SCOLASTICO 2009/2010

STORIA DELL’ARTE

CLASSE                                                                                                                         CANDIDATO

QUALE TECNICA USA GEORGES SEURAT NEL DIPINTO “IL CIRCO"? COSA RAPPRESENTA IL QUADRO? (MAX 5
RIGHE)

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

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

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

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

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



S2° SIMULAZIONE TERZA PROVA

A.S. 2009/2010

CLASSE V – SEZ. A

Lunedì 04/05/2010

TIPOLOGIA ‘B’: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

COGNOME E NOME_______________________________________PUNTEGGIO_______/15

MATERIA QUESITO 1 QUESITO 2 PUNTEGGIO
PARZIALE

Storia

Inglese

Scienze

Fisica

Arte

PUNTEGGIO TOTALE



SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  4/5/2010 

  STORIA

Alunno------------------------------------------------------

Riassumi brevemente i punti salienti della riflessione economica di Keynes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-



Quali sono i passaggi più significativi nella costruzione del regime fascista?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PROF. A.G. GIORGINO – INGLESE T.P.

CLASSE V SEZ. A – 04-05-2010

NAME____________________________________________________F. SCORE_____________

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

  IRISH QUESTION

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                      P.

SCORE____________                 

 ULYSSES

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                       P.

SCORE____________

GOOD LUCK FOR YOU!



SIMULAZIONE DI T.P. DI FISICA

A.S. 2009/10 – CLASSE V A

ALUNNO/A_____________________________________________DATA_____________________

A. Descrivi, brevemente, l’azione di un C.M. su di una particella carica in moto

(max 6 righe)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

B. Descrivere il principio di funzionamento di un ciclotrone e dimostrare la

formula della frequenza di ciclotrone (max 7 righe + 1 disegno)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Valutazione: Quesito A______________Quesito B______________   A + B___________________



PROVA DI SIMULAZIONE ESAMI DI MATURITA’  A.S. 2009/10  CLASSE V A

MATERIA: SCIENZE

COGNOME_______________________________________NOME_________________

________

DATA___________________CLASSE______________

a) Descrivi le Macchie Solari

max 5 righe

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________

b) Cosa sai dire sul movimento di precessione degli equinozi?                              max 5

righe

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________

                                                                                                                 Punti:

                                                                                                                 a)______

                                                                                                                 b)______

                                                                                                                 Totale

punti__________



ANNO SCOLASTICO 2009/2010

STORIA DELL’ARTE

CLASSE                                                                                                                         CANDIDATO

IDENTIFICA L’OPERA  E DESCRIVINE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE. (MAX 5 RIGHE)

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

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

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

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

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

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



ANNO SCOLASTICO 2009/2010

STORIA DELL’ARTE

CLASSE                                                                                                                         CANDIDATO

CON QUALI MEZZI ESPRESSIVI E’ RESO IL MESSAGGIO DI ANGOSCIA CONTENUTO NELL’OPERA “CAMPO DI
GRANO CON VOLO DI CORVI” DI VINCENT VAN GOGH ? . (MAX 5 RIGHE)

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………



N) PROGRAMMI E RELAZIONI PER DISCIPLINE



LICEO SCIENTIFICO “E.MAJORANA”- CALTAGIRONE 
RELAZIONE DI ITALIANO E LATINO – A.S. 2009/2010 

CLASSE V SEZ A 
 
 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe V sez. A si è caratterizzata per un corretto 
comportamento e per la partecipazione costante al dialogo educativo. 
Gli alunni sono stati pronti alle verifiche, sono intervenuti con  riflessioni personali, con 
domande, maturando il loro processo di apprendimento che, nel primo anno  del triennio, 
era stato avviato  da un’altra insegnante.  . 
La diversità delle esperienze interpersonali  e  culturali hanno inciso, certamente, sulla  
fisionomia del gruppo – classe  che si presenta non omogeneo negli atteggiamenti, nella 
propensione allo studio e nella partecipazione alla vita scolastica; perciò mentre alcuni 
alunni posseggono  livelli sufficienti di conoscenze, altri si distinguono per il 
raggiungimento di buone  competenze logiche, argomentative e apprezzabili capacità 
critiche.  
   
ITALIANO 
 
 
FINALITA’ 
Acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e complesso del fenomeno 
letterario, come espressione della civiltà e forma di conoscenza del reale 
  
Acquisizione di una sicura padronanza dello strumento linguistico nelle produzioni orali e 
scritte 

 
 
Obiettivi 
Acquisizione di un buon livello di organicità e correttezza formale sia nell’esposizione orale 
che scritta 

 
-Sviluppo capacità di sintesi, analisi,argomentazione e rielaborazione  
 
-Incentivazione alla lettura 
 
 
-Capacità di comprensione ed elaborazione di varie forme di scrittura  
 
 
-Sapere operare una lettura dei testi nei vari livelli 
 
-Collocare un testo in un quadro di riferimento relativo ai codici ed alle istituzioni letterarie, 
in rapporto alle opere di uno stesso autore, di altri coevi o di epoche diverse 
 
-Riconoscere la polisemia dei testi 
 
-Acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e complesso del fenomeno 
letterario come espressione della civiltà e forma di conoscenza del reale 

 
 



LICEO SCIENTIFICO “E.MAJORANA”

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA  

 

Modulo 1-La Restaurazione e le rivoluzioni:gli intellettuali e l’organizzazione
della cultura, l’immaginario romantico e le poetiche.

La battaglia tra classicisti e romantici in Italia

La tesi di Berchet: La sola vera poesia è popolare (G. Berchet)

Giacomo Leopardi:la vita, il sistema filosofico, la poetica.

Temi: la memoria e le illusioni,la società e l’amore

Dallo Zibaldone, 1025-6

Le Operette morali

Dialogo della Natura e di un  Islandese 

I Canti 

- L’infinito

- A Silvia

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

-A se stesso

-La ginestra o il fiore del deserto



Modulo 2-L’eroe nella “prosa del mondo”:il modello romanzesco del Manzoni.
Modernità, Romanticismo e romanzo

 Alessandro Manzoni:la vita e lo svolgimento della sua opera.

Odi civili

Il cinque maggio

Adelchi

Il coro dell’atto quarto

I Promessi sposi

Struttura,temi e linguaggio. Lo spazio, il tempo e il sistema dei personaggi. Il
punto di vista narrativo. Il progetto manzoniano di società. L’ideologia
religiosa.

 Modulo 3-La lotta per la vita:il modello di Verga.

                L’età dell’imperialismo e del Naturalismo:la situazione economica e
politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura,l’immaginario e le
ideologie. Naturalismo francese e Verismo italiano

Giovanni Verga :la vita e lo svolgimento della sua opera

L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”:la poetica e il problema della
“conversione”

Prefazione ad Eva



Che cos’è l’impersonalità?Dedicatoria a Salvatore Farina(L’amante di
Gramigna)

Rosso Malpelo

La roba

I Malavoglia

Temi:il tempo della storia;il sistema dei personaggi;lo spazio;la lingua; lo
stile;gli artifici della regressione e dello straniamento. L’ideologia e la
“filosofia”di Verga

Mastro-don Gesualdo:la poetica,i personaggi,i temi, l’ideologia,lo stile

Modulo4-L’età del Simbolismo e del Decadentismo:i temi dell’immaginario, la
posizione      

               dell’intellettuale e dell’artista,la filosofia,le
poetiche(Simbolismo,Allegorismo,Scapigliatura)

              Perdita d’aureola (Ch. Baudelaire)

Giovanni Pascoli:la vita tra il “nido e la poesia”

Il fanciullino

Il gelsomino notturno

Lavandare

L’assiuolo

Novembre

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



Gabriele D’Annunzio:la vita inimitabile di un mito di massa e la sua poetica
attraverso le prose e le poesie

Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli(Il piacere) 

La sera fiesolana

La pioggia nel pineto

Temi:il panismo,il superomismo.

Modulo 5-Il disagio della civiltà e il romanzo 

 Luigi Pirandello:il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo;i
“personaggi” e le “maschere nude”,la “forma” e “la vita”.

La differenza fra umorismo e comicità:la vecchia imbellettata(L’umorismo)

Il fu Mattia Pascal:la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli
narrativi,struttura e stile. I temi principali e l’ideologia

Italo Svevo:la nascita del romanzo d’avanguardia

La coscienza di Zeno:l’organizzazione del racconto,la vicenda,la
psicanalisi,l’inetto,il tempo narrativo,l’ironia.

 

  

Modulo 6-La poesia del Novecento:movimenti,poetiche,tendenze

                Le avanguardie nell’Europa di inizio secolo



                La tendenza all’avanguardia in Italia fra anni Dieci e anni Venti:i
crepuscolari e la vergogna    

                della poesia;gli espressionisti vociani e la poetica del
frammento;l’avanguardia futurista

Guido Gozzano Totò Merumeni

F.T.Marinetti     Il primo manifesto del Futurismo

Gli anni del regime fascista:il ritorno all’ordine,la lirica pura, l’Ermetismo

Giuseppe Ungaretti e la religione della parola:la poetica e le tematiche.

  In memoria 

I fiumi

S. Martino del Carso

Veglia

Eugenio Montale e la sua centralità nella poesia del Novecento: la poetica

Temi:il paesaggio e la figura femminile

Non chiederci la parola

Spesso il male di vivere ho incontrato

Meriggiare pallido e assorto

La casa dei doganieri

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo

Tindari



Ed è subito sera

Milano, Agosto 1943

Divina Commedia- Paradiso:canti I, III, VI, XI, XVII

Testo:- BALDI –GIUSSO –RAZETTI-ZACCARIA  Dal testo alla storia –Dalla

storia al testo

 

CALTAGIRONE,15-05-2010

L’INSEGNANTE

                                                                                            

                                                                      

     



RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA E STORIA

Classe V A – A.S. 2009-2010

DOCENTE: Grazia Saporito

La classe , da me seguita nell’arco del triennio,ha sempre mantenuto una sua

peculiare fisionomia ,pur nel processo evolutivo che ,naturalmente ,ha caratterizzato

il suo percorso formativo. Sin dall’inizio,infatti, è apparsa abbastanza coesa sul

piano relazionale e motivata nel creare relazioni costruttive,interne ed esterne alla

classe; questo ha fatto sì che le attività didattiche relative alle discipline storico-

filosofiche siano state accolte positivamente ,contribuendo altresì al rafforzamento di

rapporti educativi improntati a stima reciproca.

Per quel che riguarda il raggiungimento degli obiettivi,è necessario tenere conto che,

inizialmente ,gli alunni tendevano ad una acritica impostazione del lavoro

scolastico e stentavano a trovare una proficua metodologia di studio; 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 e dei relativi autori del pensiero

m oderno,nonché dei principali eventi storici del Novecento.

2) La capacità di contestualizzazione e di collegamento tra movimenti fi-

losofici ed eventi storici.

3) La capacità di usare il lessico disciplinare.

4) La capacità di lettura e analisi di testi filosofici 



5) L’utilizzo consapevole del dato storico e storiografico

6) La capacità di trarre spunto dallo studio del passato per analizzare la

realtà at t u a l e

Alcuni alunni si sono particolarmente distinti per la capacità di

approfondimento dei contenuti e la consapevolezza  critica; tutti, comunque,

secondo le personali attitudini, hanno dimostrato un buon livello di

consapevolezza degli impegni scolastici.

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Classe V A

Testo:  ITINERARI di FILOSOFIA   a cura di Abbagnano –Fornero vol.2,tomo B; vol. 3,tomo A

 Il ROMANTICISMO COME PROBLEMA

Dal Kantismo all’Idealismo

I Critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé

Significato del termine Idealismo

FICHTE

L’infinità dell’ Io

La dottrina della scienza e i suoi tre principi

Chiarificazioni

La struttura dialettica dell’Io

La scelta tra Idealismo e dogmatismo

La dottrina morale 

Il primato della Ragione Pratica



La missione sociale dell’uomo e del dotto

Lo Stato Nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania

HEGEL

I Capisaldi del sistema

Finito e Infinito

Ragione e Realtà

La funzione della Filosofia

Il dibattito critico intorno al giustificazionismo hegeliano

Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della Filosofia  

La dialettica

Puntualizzazioni circa la dialettica

La Logica

La Filosofia della Natura

La Filosofia dello Spirito

Lo Spirito Soggettivo

Lo Spirito Oggettivo: l’ Eticità ( Famiglia,Società civile, Stato )

La Filosofia della storia

Lo Spirito Assoluto: Arte,Religione e Filosofia

Hegel : profeta del totalitarismo o filosofo della libertà?

MARX

Caratteristiche del marxismo

La critica al” misticismo logico “di Hegel

La critica della civiltà moderna e del  liberalismo

La critica  dell’ economia borghese e la problematica  dell’ alienazione



La concezione materialistica della storia: Dall’ideologia alla scienza; Struttura e sovrastruttura; La

dialettica della storia

La sintesi del Manifesto: Borghesia,proletariato e lotta di classe

Il Capitale: Economia e dialettica; Merce, lavoro e plusvalore;  tendenze e contraddizioni del capitalismo

La rivoluzione e la dittatura del proletariato

SCHOPENHAUER

Radici culturali del sistema

Il mondo della rappresentazione come” velo di Maya”

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé

Caratteri e manifestazioni della” volontà di vivere”

Il pessimismo: Dolore, piacere e noia; La sofferenza universale; L’illusione dell’amore

Approfondimenti: rifiuto dell’ottimismo cosmico, dell’ ottimismo sociale,dell’ottimismo storico.

Le vie di liberazione dal dolore : Arte, Etica della pietà, Ascesi

KIERKEGAARD

L’esistenza come possibilità e fede

La verità del singolo: il rifiuto dell’ hegelismo

Gli stadi dell’ esistenza: Vita estetica,vita etica,vita religiosa

L’angoscia

CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO EUROPEO

La teoria dell’evoluzione: Darwin

NIETZSCHE

Vita e scritti



Filosofia e malattia

Nazificazione e denazificazione

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; spirito tragico; storia e vita

La morte di Dio e la fine delle illusioni; il grande annuncio; morte di Dio e avvento dell’oltreuomo

Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; l’oltreuomo

L’ultimo Nietzsche:La trasvalutazione  dei valori; la volontà di potenza ( vita e potenza) 

Il problema del nichilismo

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: FREUD

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi

La realtà dell’inconscio

La scomposizione psicoanalitica della personalità

I sogni gli atti mancati e i sintomi nevrotici

La teoria della sessualità  e il complesso edipico

BERGSON

Tempo, durata e libertà

Spirito e corpo: materia e memoria

Lo slancio vitale

L’ ESISTENZIALISMO

Caratteri generali: l’Esistenzialismo come “atmosfera”; l’Esistenzialismo come filosofia

HEIDEGGER

Essere ed esistenza

L’essere nel mondo



L’Esistenza in autentica

La cura

L’Esistenza autentica

LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO

HANNAH ARENDT

Le origini del totalitarismo

La politeia perduta

Il pensiero e la banalità del male

POPPER

LE DOTTRINE EPISTEMOLOGICHE

Il principio di falsificabilità

L’immagine della scienza come costruzione su palafitte

L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità

Il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come faro e non come recipiente

Caltagirone                                                                               

15/5/2010

 



PROGRAMMA DI STORIA

Classe V A

La svolta giolittiana

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

La crisi dell’equilibrio: La prima  guerra mondiale

cap. 1  par.1-2 ( Una nuova idea di nazione pag.24) ; par.3-4

Dinamica ed esiti del conflitto

cap.2  par. 2 (la svolta del 17; l’offensiva austro-tedesca Caporetto) ;par.3

La rivoluzione russa

cap. 3 par. 1 (pag.56-57);  par.2-3

FONTI E STORIOGRAFIA:PERCORSI TEMATICI 

Percorso7:  I bolscevichi e la rivoluzione russa doc.1-3

Il dopo guerra: un nuovo scenario mondiale



cap.4  par.1

Rivoluzione e controrivoluzione:il biennio rosso

cap.5  par.3 (la Costituzione di Weimar; la spirale inflazionistica; la destra eversiva)

La costruzione dell’Unione Sovietica

cap.6 par.2( la terza Internazionale; i contrasti sulla NEP) ; par.3

Dallo stato liberale allo stato fascista

cap.7 par.2-3 (la fine del compromesso giolittiano; la marcia su Roma); par.4

La grande crisi e il New Deal

cap.8 par.1-2 (la scelta protezionistica )-3-Concetti: il keynesismo

L’Italia fascista

cap.9 par.2-3( la svolta dirigista; corporativismo e autarchia) ;par.4

Il nazismo

cap.10 par.1 La Germania nazista; Arendt : Le origini del Totalitarismo

L’Europa democratica

cap.11 par.1 ( la diffidenza verso l’URSS);par.2 (fronte popolare,vittoria del franchismo); par.3

(verso l’unità d’azione )



Lo Stalinismo

cap.12 par.2 

La Seconda guerra mondiale  

Cap. 13

Il nuovo ordine mondiale

cap.14  par.1-2

L’Italia repubblicana

cap.15 par.1 ( il referendum e la Costituzione )

Gli anni cinquanta: la guerra fredda

cap.17 par.1 (la demonizzazione dell’avversario; i conflitti periferici; la rivoluzione cubana ); par.2

Gli anni sessanta:la difficile coesistenza

cap.18 par.3 ( il movimento del Sessantotto) 

Libro di testo:I SAPERI DELLA STORIA De Bernardi-Guarracino,(voll.2/b;3/a,b) .

Caltagirone 15/5/2010

                                                                                                             Docente

                                                                                               Prof.ssa Grazia Saporito  



RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - A.S. 2009/2010

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

La classe ha seguito un regolare percorso didattico per tutto il periodo del quinquennio. Essa,

infatti, ha iniziato lo studio della lingua inglese con il sottoscritto e ha progressivamente

migliorato l’acquisizione delle quattro abilità linguistiche. Successivamente, nel corso del

triennio, gli alunni hanno preso consapevolezza dell’approccio critico verso i fatti storico-

letterari della civiltà inglese. Si è insistito maggiormente sui seguenti obiettivi:

Saper esporre i fatti storico-letterari con una forma lineare e corretta

Saper esporre sia analiticamente che sinteticamente i fatti

Saper raccordare criticamente i testi e gli autori al periodo storico-culturale di

appartenenza

Saper trarre delle considerazioni personali dai testi analizzati

La classe ha risposto positivamente a queste sollecitazioni e ha seguito sempre in modo

partecipe le lezioni, arricchendole, spesso, con spunti critici che hanno stimolato il dibattito

culturale.

Vi sono stati, tuttavia, alunni che hanno trovato difficoltà sia espressive che di organizzazione

dei contenuti, ma sono riusciti complessivamente a superarle grazie al loro impegno costante

e ad uno studio intensivo.

La classe, quindi, ha raggiunto un livello apprezzabile di conoscenza della materia, con un

gruppo di alunni che si distinguono soprattutto per le loro spiccate capacità critiche che hanno

permesso loro di raggiungere ottimi risultati.



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - A.S. 2009/2010

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

TEXTBOOK: LITERARY LINKS – G. THOMSON AND OTHERS – ED. CIDEB BLACK CAT

Module 1 – XIX century (1837-1901)

History: Parliamentary Reforms, Industrial Revolution, Social Question, Free Trade, Irish

Potato Famine, Great Exhibition, Florence Nightingale, British Empire, Trade Unions, Labour

Party, Boer War

Culture: K. Marx in London, C. Darwin, Utilitarianism, J.S. Mill and women's emancipation,

Fabian Society, Victorian Compromise, Imperialism, Cinema & Cars, F. Nietzsche

Literature:

C. Dickens (O. Twist, Hard Times);

T. Hardy (Tess);

      O. Wilde (Dorian Gray, Earnest);

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

      Module 2 – XX century (1901-45)

      History: Suffragette Movement, Parliament Act, Easter Rising and the Irish Question,

      World War I, Russian Revolution, Women's Suffrage, Irish Free State, Wall Street

      Crash, Statute of Westminster and British Commonwealth, Spanish Civil War,

      World War II, Yalta Pact

      Culture: W. James, S. Freud, H. Bergson, J.G. Frazer, A. Einstein, F.W. Taylor, J.M.

      Keynes



      Literature:

T.S. Eliot (The Waste Land);

J. Joyce (Dubliners, Ulysses);

V. Woolf (Mrs. Dalloway);

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

G. Orwell (Animal Farm).

      Module 3 – XX century (1945-90)

      History: Welfare State, India's Independence and Gandhi, Cold War, Youth Movement,

      U.K. and E.U., I.R.A.'s terrorism, Berlin Wall Crash  

      Culture: Sexual Liberation and Mary Quant, Pop Music, Pacifist Movement

      Literature:

S. Beckett (Waiting for Godot);

J. Osborne (Look back in Anger).

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

L’emancipazione femminile

L’uomo e il Potere

Il Viaggio

         CALTAGIRONE, 15/05/2010                                                                      L’INSEGNANTE

LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA"



- CALTAGIRONE –
a. s. 2009/10 classe V sez. A

Relazione finale delle discipline MATEMATICA e FISICA
Prof. Enzo Turturici

 La classe, composta da 17 alunni, ha seguito con costanza ed interesse le lezioni in aula;

bisogna invero sottolineare che in relazione all'impegno domestico alcuni elementi non hanno

evidenziato la continuità necessaria e per loro raggiungere il livello di sufficienza è stato più

difficoltoso.

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 più che buoni di profitto;

il secondo, composto da tre-quattro elementi, che hanno raggiunto un livello discreto di profitto;

il terzo, in cui racchiudo il resto della classe, 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. 

La V A è una classe che seguo da tre anni ed a cui riconosco la volontà generale di fare bene,

che però necessita di una attenzione costante da parte del docente per non far perdere il ritmo di

apprendimento e per migliorarne altresì il metodo di studio. Si è fatto spesso ricorso, quindi, ad un

notevole numero di esercizi, anche “riepilogativi” delle nozioni pregresse, necessari ad uno

svolgimento dignitoso del programma di matematica di quest'anno.

Lo studio delle discipline non è stato scevro da continue soste per ricorrere a recupero in

itinere, il che ha rallentato lo svolgimento delle stesse. Tuttavia gli alunni hanno fatto del loro

meglio per superare le difficoltà, seguendo il corso di recupero e superando, anche se con qualche

difficoltà le lacune del primo quadrimestre. Da sottolineare l’interesse e la partecipazione della

classe alle attività di Laboratorio.

Gli obiettivi raggiunti (trasversali e specifici) nello studio delle discipline,

possono essere riassunti nei seguenti punti:

 Lettura e comprensione dei manuali a disposizione;

 Potenziamento dei metodo di studio nonché delle capacità logiche e critiche;

 Comprensione a livelli più elevati del linguaggio matematico ed esposizione sempre più ri-

gorosa dello stesso;

 Capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli mate-

matici atti allo loro rappresentazione;



 Saper “leggere” una legge fisica, individuando i legami di proporzionalità tra le variabili ed i

limiti di validità della legge stessa;

 Sapere utilizzare formule e leggi nella risoluzione dei problemi;

 Saper ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi ordinatori, cogliendo analogie struttu-

rali;

 Saper collocare storicamente “nel tempo” le conoscenze fisiche;

 Riconoscere i legami fra discipline affini (matematica, fisica, filosofia, scienze naturali).

Gli alunni sono in grado di:

 Saper studiare una funzione, dal campo d’esistenza allo studio degli asintoti alla ricerca dei

massimi, minimi e flessi;

 Saper trovare la primitiva di una funzione, tramite i più comuni metodi d’integrazione (so-

stituzione e per parti);

 Calcolare aree delimitate da curve fra estremi finiti ed infiniti;

 Calcolare volumi di solidi di rotazione attorno a curve regolari;

 Saper descrivere il campo elettrico;

 Saper descrivere il passaggio di corrente e risolvere semplici circuiti;

 Saper descrivere il campo magnetico, dalla forza di Lorentz alle leggi di Biot-Savart;

 Cogliere le differenze sostanziali fra campo elettrico e campo magnetico;

 Cogliere le caratteristiche essenziali dei circuiti in corrente alternata.

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 lavagna luminosa quella interattiva 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:

inoltre, piuttosto spesso, ad inizio di lezione circa 10 min.  sono stati dedicati al richiamo al lavoro

svolto precedentemente.

Per lo studio della matematica si è utilizzato quasi sempre il libro di testo, talvolta si è

utilizzato qualche altro testo, per qualche annotazione non chiara nel 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. Come detto sopra è stata effettuata una lunga pausa didattica atta a riprendere i nuclei

essenziali delle attività svolte nel primo quadrimestre e parte del secondo. Ciò ha giovato molto al

recupero di alcune informazioni fondamentali per lo svolgimento della parte restante del

programma.

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 fisica, secondo la tipologia B, con risultati tutto

sommato discreti.

Caltagirone 15.05.2010 Il Docente



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 

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. risoluzione approssimata di

equazioni.

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

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 e autoinduzione elettromagnetica. Circuito RL: extracorrente di apertura e chiusura di un

circuito RL. Cenni su alternatori e circuiti in corrente alternata: circuiti RLC, impedenze e reattanze

e condizione di risonanza. Cenni sui trasformatori.

Cenni sulle equazioni di Maxwell e sulle onde elettromagnetiche.

Caltagirone 15.05.2010 Il Docente

 



RELAZIONE FINALE

Anno scolastico 2009 / 2010                                                         Classe V  A

MATERIA: SCIENZE

Obiettivi Generali 

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

a) educare ad un’osservazione sempre  più profonda e ad un’analisi corretta dei contenuti;

b) stimolare gli alunni ad esprimersi e a comunicare con un linguaggio chiaro e scientifico;

c)    far conoscere l’interazione tra natura e ambiente fisico chimico.

Obiettivi Specifici

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

b) conoscere l’intimo rapporto tra la nascita dell’Universo e il nostro Sistema Solare;

c) conoscere la continua trasformazione del Pianeta Terra;

d)  sapersi porre in posizione corretta nel momento in cui bisogna orientarsi con gli Astri;

e) saper leggere nelle fasi della Luna i movimenti che la stessa compie attorno alla Terra;

f ) essere capaci di elaborare problematiche ambientali utilizzando le conoscenze sulla litosfera e su parti-

colari pianeti del nostro Sistema Solare;

g) saper descrivere i possibili effetti dei fenomeni vulcanici e sismici ed il loro impatto con il territorio.

Metodo

L’impostazione metodologica data al lavoro ha avuto sempre come finalità la ricerca di una qualche

continuità dei vari argomenti scientifici in modo tale che, gli alunni, ricevessero una visione quanto più

organica dell’Universo visto come massimo ambiente e di cui l’Uomo ne fa parte. Spinti da tale obiettivo, è



stato dato particolare rilievo allo studio dell’Astronomia.

E’ stato curato inoltre lo studio della Terra come pianeta in continua trasformazione ed esaminate le teorie

più note sulla sua struttura.

Si è cercato sempre di far acquisire agli alunni la consapevolezza dell’importanza che le conoscenze di base

delle Scienze della Terra rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda, con particolare riguardo

al rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita.

Si è privilegiata la lezione frontale.

Mezzi e strumenti

Libro di testo, approfondimenti personali, riviste scientifiche.

Verifica

Gli alunni  hanno dimostrato  di possedere determinate conoscenze sia con esposizione orale degli argomenti

sia con verifiche scritte (prove di simulazione).

Valutazione

La valutazione si è basata per le prove scritte sulle capacità dell’alunno dal punto di vista della conoscenza

e della sintesi . Per quanto riguarda invece l’esposizione orale, tenendo conto oltre che della conoscenza degli

argomenti anche delle capacità di collegamento, critiche e di elaborazione personale dei contenuti.

Esperienze di ricerca e di progetto:

Molti alunni hanno seguito un corso di Astronomia sulle Stelle tenuto da insegnanti esterni facenti parte



dell’Associazione Astrofili di Catania.

E’ stata svolta una simulazione di terza prova di esami di maturità. La tipologia scelta è stata la “B”:

quesiti a risposta singola. Sono stati posti agli alunni due quesiti per un massimo di cinque righe ciascuno.

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

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

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

b) correttezza formale: ortografia e sintassi ,  ( punti 0,5 ).

I punti sono stati così ripartiti:

a) risposta non data o errata ( zero punti );

b) risposta data rispettando il criterio “a” e il criterio” b” (punteggio intero );

c) risposta parzialmente data (punteggio ridotto )

Contenuti svolti

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

Ipotesi sulla genesi dell’Universo.

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

IL PIANETA TERRA
La forma della Terra – Le dimensioni della Terra – Il reticolato geografico – I movimenti della Terra – Le

stagioni – I moti millenari della Terra.

LA LUNA
Dimensione della Luna – I movimenti della Luna – Le fasi lunari e le eclissi – Il paesaggio lunare – La

composizione superficiale e l’interno della Luna – L’origine e l’evoluzione della Luna.



L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO
L’orientamento e la determinazione della posizione relativa – La determinazione delle coordinate

geografiche – Le unità di misura del tempo – Il tempo vero, il tempo civile e i fusi orari – I calendari.

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA
L’interno della Terra – Flusso termico e temperatura all’interno della terra – Il campo magnetico terrestre

– La struttura della crosta – L’espansione dei fondi oceanici – Le anomalie magnetiche – La tettonica delle

placche – Celle convettive e punti caldi.

I FENOMENI VULCANICI
Edifici vulcanici , eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica – Vulcanismo effusivo . Vulcanismo esplosivo –

Manifestazioni post-vulcaniche – Distribuzione geografica dei vulcani.

I FENOMENI SIMICI
Natura e origine del terremoto – Propagazione e registrazione delle onde sismiche –  La “forza “ di un

terremoto – Effetti del terremoto – Distribuzione dei terremoti – I terremoti e l’interno della Terra.

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

EVOLUZIONE “ Zanichelli

CALTAGIRONE,15-05-2010                                                                                             IL

DOCENTE

                                                                                                                                     Prof. Gioacchino

Russo  



                                                                                               



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA”

CALTAGIRONE

RELAZIONE FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

ANNO SCOLASTICO 2009/2010

CLASSE    V 

SEZIONE    A

INS. BUCOLO DOMENICA

La classe si compone da 17 elementi con i quali si è avviato un percorso didattico risultato alla

fine, per diversi aspetti, molto gratificante, pur dovendo fare i conti con almeno due limiti di

portata non trascurabile:

1. In primo luogo due sole ore settimanali per lo studio approfondito di una disciplina

come disegno e storia dell’arte sono largamente insufficienti.

2. In secondo luogo, il fatto di avere rilevato la classe solo a partire da quest’anno ha

certa mente penalizzato l’avvio del nostro cammino. Fatto di necessità e virtù, si è

avviato un per corso che inizialmente ha riguardato verifiche e approfondimenti

specifici nel disegno. Veri ficato il lavoro svolto nei precedenti quattro anni e con-

solidate le relative abilità, si è potuto dedicare quanto più spazio allo studio della

storia dell’arte.

L’obiettivo principale del nostro viaggio di formazione è stato individuato nell’acquisizione delle

capacità di lettura critica e analitica dell’opera d’arte: ogni alunno doveva essere posto in



condizione di analizzare la struttura del linguaggio visivo, leggerne il significato iconografico e

contestualizzarlo.

Uno strumento indispensabile per l’acquisizione di tali capacità è stato il collegamento con alcune

discipline oggetto di studio degli alunni. Si è cercato di individuare i grandi temi, le scuole e gli

artisti in un percorso che si è concordato di far cominciare dal Neoclassicismo ma con incursioni

in “ regressus” e in “ progressus”, in altre correnti ed epoche storiche.

Per evidenti motivi di tempo non si è potuto dedicare alle opere e agli autori trattati lo spazio che

meritavano per cui si è scelto di affrontare le opere più significative.

In occasione del bicentenario della nascita di Darwin è stata allestita nel nostro Liceo una mostra

fotografica dal titolo “ Galapagos” di Luigi Chies. Gli alunni guidati anche dall’insegnante di

filosofia hanno collaborato all’istallazione delle immagini fotografiche, curandone l’allestimento

che ha reso possibile l’osservazione contestuale delle opere.

Questa esperienza portata a termine con molta serietà ha consentito loro di arricchirsi

culturalmente.

Inoltre, durante il corso dell’anno scolastico, gli alunni si sono occupati  dello studio grafico della

copertina del POF.

Attraverso schizzi e studi grafici gli alunni hanno mostrato sufficienti capacità artistico- creative.

L’elaborato che è stato individuato è quello dell’alunna Di Martino Valeria, scelto per la nuova

copertina del POF.

Ogni alunno che ha presentato percorsi alternativi è stato seguito singolarmente.

La classe ha evidenziato grande interesse e partecipazione al lavoro didattico. La risposta cognitiva

è stata eterogenea rispetto agli obiettivi di apprendimento che rimangono comunque di alta

soddisfazione.

Caltagirone, 15/05/2010 L’insegnante



PROGRAMMA SVOLTO

STORIA DELL’ARTE

CLASSE V A

ANNO SCOLASTICO 2009/2010

Il Neoclassicismo

Winckelmann 

Antonio Canova - Amore e psiche-

- Monumento funebre a Maria Cristina d’

Austria-

Jacques Louis David - Il Giuramento degli Orazi-

- La morte di Marat-

Jean Auguste Domenique Ingres - Accademia di nudo maschile-

Architettura neoclassica - Giuseppe Piermarini-

Il Romanticismo

Genio e sregolatezza

Neoclassicismo e romanticismo – i due volti dell’Europa borghese tra settecento e ottocento

Teodore Gericault - La zattera della medusa-

Eugène Delacroix - La libertà che guida il popolo-



Francesco Hayez - IL bacio-

 

La rivoluzione del Realismo

Gustave Courbet - Lo spaccapietre-

- L’atelier del pittore-

- Le fanciulle sulle rive della senna-

La nuova architettura del ferro in Europa

                                                                              - La torre Eiffel-

Mengoni - Galleria Vittorio Emanuele/Milano-

Impressionismo

La fotografia

Eduard Manet - La colazione sull’erba-

- L’Olympia-

- Il bar delle folies Bergeres-

Claude Monet - Impressione del sol levante-

- Cattedrale di Rouen-

- Lo stagno delle ninfee-

Edgar Degas - Lezione di ballo-

- L’assenzio-

Auguste Renoir - Moulin de la Galette-

Henri de Toulouse Lautrec - Al moulin rouge-



Post impressionismo

Paul Cèzanne - I giocatori di carte-

- La montaigne Saint Victoire-

Paul Gauguin - Il Cristo giallo-

- Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo-

Vincent Van Gogh - Veduta di Arles con iris in primo piano-

- I mangiatori di patate-

- Autoritratto-

- Campo di grano con volo di corvi-

Neo Impressionismo

Georges  Seurat - Un bagno ad Asnieres-

- Una domenica pomeriggio all’isola della Grande

Jatte-

- Il circo-

I presupposti dell’Arte Nouveau

Art Nouveau

Gustave Klimt - Nudo disteso verso destra-

- Giuditta-

- Danae-

I Fauves

Henri Matisse -La stanza rossa

L’Impressionnismo

Edvard Munch - Sera nel corso Karl Johann-

- Il grido-



Le Avanguardie artistiche del ‘900

Il Cubismo

Pablo Picasso - Poveri in riva al mare-

- Famiglia di acrobati con scimmia-

- Les demoiselles d’ Avignon-

- Ritratto di Ambroise Vollard-

- Guernica-

Il Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti

Manifesto tecnico della pittura

Umberto Boccioni - La città che sale-

- Forme uniche nella continuità dello spazio-

Giacomo Balla - Dinamismo di un cane al guinzaglio-

Il Dadaismo

Marcel Duchamp - La sposa messa a nudo dai suoi scapoli-

- anche-

Raidy –Maide - Grande vetro-

René Magritte - Ceci n’est pas une pipe-

Il Surrealismo

Salvador Dalì - Studio antropomorfo-

- Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla



spiaggia-

- Sogno causato dal volo di un’ape-

Astrattismo

Vasilij Kandinskij - Composizione XI-

Razionalismo in architettura

La nascita del Movimento Moderno

Peter Behrens - Fabbrica di turbine A e G/Berlino-

Il Bauhaus

Weimar – Dessau

Les Corbousier - Ville Savoye-

I cinque punti dell’architettura

Il  Modulor

Frank Lloyd Wright - Casa sulla Cascata-

CALTAGIRONE,15-05-2010

L’INSEGNANTE



 PROGRAMMA  DI  ED. FISICA  

A.S. 2009– 2010 – CLASSE V A

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

a) Consolidamento della mobilità articolare

b) Velocità

c) Forza

d) Resistenza aerobica e anaerobica

CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI E DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELLA MATERIA

 

a) Sistema scheletrico: forma e struttura delle ossa e traumi

  

b)  Colonna vertebrale , Paramorfismi e dismorfismi

c) Articolazioni e traumi

d) Sistema muscolare:forma e struttura dei muscoli e movimenti

e)Apparato cardio-circolatorio: anatomia e fisiologia del cuore e della circolazione sanguigna



CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

a) Pallavolo                   b) Calcio

Caltagirone, 15-05-2010

L’Insegnante

Anno scolastico 2009/2010

Classe V A

Relazione finale di educazione fisica

La classe e' composta da alunni educati che hanno tenuto un comportamento di assoluto rispetto nei

confronti dell'insegnante.

Date queste premesse e il meraviglioso rapporto di stima e fiducia instauratosi e' facile comprendere che il

lavoro e' stato svolto cosi come preventivato ad inizio d'anno.

La classe V A ,eterogenea per quanto riguarda le capacità psicofisiche,l’impegno e la partecipazione allo

svolgimento delle lezioni sono stati costanti, pertanto il risultato è da considerarsi ottimo.

Gli allievi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo ed ognuno ha reso secondo le proprie

capacità intrinseche, cercando di migliorare la propria preparazione.

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti.

                                                                Obbiettivi didattici

1. Prendere coscienza dei benefici portati dall’attività fisica;

2. Favorire la scoperta delle attitudini personali;

3. Favorire la capacità di autovalutazione;

4. Aiutare a superare le difficoltà e le contraddizioni dell’età;



5. Prendere coscienza della propria corporeità;

6. Conoscere il proprio corpo;

7. Conoscere i movimenti fondamentali e loro espressioni tecnico sportive;

8. Prestazione e controllo del movimento;

9. Adeguare  l’alimentazione e l’abbigliamento all’attività svolta;

10. Affrontare una esercitazione sportiva di squadra, integrarsi nel gruppo, collaborare e rispettare le

regole;

11. Prevenire gli infortuni nella pratica sportiva e conoscere le norme elementari di primo soccorso;

 

                                                                     Metodologia

Le lezioni sono state svolte in cortile per il riscontro e la valutazione pratica, a queste hanno fatto

seguito le lezioni in classe per la verifica e la valutazione della parte teorica.

Si è adottata una metodologia basata su lezioni frontali ed esercitazioni ginnico sportive di gruppo

ed individuali, per consentire di realizzare un’educazione fisica mirata a colmare le lacune di base.

 

                                                              Verifiche e valutazioni

Si è sempre tenuto presente lo scopo della verifica: accertare il livello di apprendimento e di

maturazione raggiunta da ogni singolo allievo e dalla classe.

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’assiduità e della partecipazione alle attività

didattiche.

La valutazione finale emerge da esercitazioni ginnico sportive e da prove orali.

 Caltagirone, 15-05-2010

L’Insegnante                                    

                       (Prof. Luigi Riferi)



PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA

 

 

 

La prima età imperiale: L’età giulio-claudia . 

Fedro e la favola

La novella del soldato e della vedova(it)

Seneca:

la vita e le opere

 

Petronio:

la questione dell’autore del Satyricon, contenuto dell’opera,la questione del genere
letterario,il mondo del Satyricon

Lucano: 

il Bellum civile

Antologia: Proemio e lodi di Nerone

 

L’età dei Flavi

 

L età di Traiano e di Adriano

 

Giovenale:

la vita e le opere

La poetica e l’ideologia .Le satire dell’indignatio



Antologia:Eppia ,la “gladiatrice”, Messalina (satira VI)

 

Tacito:

la vita e la carriera politica

La concezione e la prassi storiografica nelle opere di Tacito

Plinio il vecchio e la trattatistica

La Naturalis historia

 

Antologia: Il confine dell’umano: i cannibali

                  Gemme e pietre preziose. L’origine dell’anello   

 

Quintiliano

L’Institutio oratoria

Antologia: Il valore educativo del gioco

 

L’età di Adriano e degli Antonini

 

 

 

Apuleio

Le Metamorfosi: struttura e temi

Antologia : La metamorfosi in asino

Psiche

Lo sposo misterioso



 

Lettura,traduzione ed analisi di testi

 

Seneca

T1- La severità costruttiva di un dio- padre 

T2-Nelle avversità l’uomo può mettersi alla prova 1-3

T6-Siamo noi che rendiamo breve la vita

T11-Il tempo

 

Petronio

T2- La lingua di un ubriaco

T5- La corruzione della cultura secondo Eumolpo

 

Quintiliano

T4-Intesa tra allievi e maestri 

 

 

 

Libro di testo: Limina, Lettura e antropologia di Roma antica, a cura di Maurizio
Bettini, vol IV , La Nuova Italia

 


