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    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe V SEZ.A  è costituita da 19 alunni che hanno compiuto  quasi tutti lo stesso percorso 
scolastico non solo durante il triennio ma per tutto il quinquennio.  
Il gruppo di docenti che lavora nella classe è rimasto sostanzialmente invariato per il triennio ad 
eccezione  dell’insegnante di  Disegno e storia dell’arte. 
Sul piano della socializzazione, la classe  ha mostrato un buon livello relazionale e un’adeguata 
coesione interna.  Dallo scorso anno , in particolare,quando il gruppo-classe si è ampliato con 
l’accoglimento di un alunno con grave deficit psico - motorio, gli alunni hanno mostrato  la loro  
disponibilità ad accogliere,aiutare il compagno che, dal canto suo, ha manifestato simpatia nei loro 
confronti arricchendoli della sua gioia e affettività. 
Le relazioni con i docenti sono state caratterizzate da correttezza e rispetto dei ruoli. Il dialogo è 
stato costante e sempre improntato sulla necessità di acquisire quei requisiti che permettessero di 
migliorare le loro prestazioni scolastiche in termini di conoscenze, competenze  ed abilità   
Il lavoro scolastico non ha incontrato difficoltà significative e ciò ha reso possibile  ai docenti  lo 
svolgimento dei programmi in  maniera regolare. 
La classe, nella sua fisionomia di gruppo si è caratterizzata per la tendenza a recepire e a 
problematizzare i contenuti disciplinari. Di conseguenza appare numeroso il numero di alunni che 
ha acquisito autonomia di studio e  rielaborazione critica dei contenuti. 
 Riguardo ai livelli di apprendimento, è opportuno evidenziare all’interno della classe  più livelli 
cognitivi.  
Il primo è costituito da alunni motivati e determinati che hanno conseguito risultati ottimi  nei vari 
ambiti disciplinari; il secondo comprende quegli alunni che hanno raggiunto risultati apprezzabili ed 
il terzo,esiguo per la verità,presenta allievi che,   nonostante alcune difficoltà espositive o 
argomentative, hanno seguito le diverse sollecitazioni didattiche riuscendo ad ottenere risultati    
pienamente sufficienti.   
La classe, nella sua totalità, è stata costante nello studio e, in quest’ultimo anno, ciascun alunno,in 
proporzioni diverse ha potenziato le proprie  competenze  e  capacità. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI   

 
Sviluppare le personalità per maturare la fiducia in sé e favorire l’autocontrollo. 
Acquisire comportamenti che valorizzino il rispetto dell’altro  e delle leggi 
Acquisire autonomia di giudizio e di pensiero che permetta di orientarsi nella società 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 
Apprendere i nodi fondamentali delle diverse discipline 
Sviluppare la capacità di contestualizzare e riesaminare criticamente le conoscenze 
Sapere operare collegamenti tra le varie discipline per coglierne analogie e differenze 
Affinare le capacità di sintesi, analisi ed argomentazione. 
Comunicare con correttezza di linguaggio attraverso la terminologia specifica della  
disciplina 
 
PROGETTI SVOLTI 
 
Alcune attività rientranti nella progettualità d’istituto sono state seguite dall’intera classe: 
Attività di orientamento con operatori EFAL, con le Forze dell’ordine e con l’Università di Catania. 
Festeggiamenti per l’Unità d’Italia: rappresentazione teatrale “Getsemani” 
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Altri progetti sono stati seguiti da alcuni alunni: 
Abbonamento teatro stabile 
Rappresentazione teatrale “ La Divina commedia” 
Progetto cinema :Scrivere e girare un corto 
Corso di Astrofisica 
Corsa campestre  
Giochi di Archimede 
  
Viaggio d’istruzione : Berlino 
 
 
METODI DIDATTICI 
 
 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Impostazione problematica della lezione 

 
 
STRUMENTI 
 
 

 Libri di testo 
 Materiale informatico 
 Testi e documenti di consultazione 
 Fotocopie e appunti personali 

 
 
SPAZI UTILIZZATI 
 
 
                   Laboratori di 

 Disegno 
 Lingua straniera 
 Fisica 
 Informatica 
 Scienze 
 Palestra e   spazi esterni per le attività sportive 
 Aula magna 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Per valutare le abilità  e competenze o per verificare  il superamento di difficoltà  nel processo di 
apprendimento sono state disposte varie tipologie di prove : 
 

          Verifiche in forma di discussione orale 
 

    Prove scritte di verifiche sommative 
                 

          Questionari a risposta singola 
 
Le prove orali e scritte sono state valutate secondo i seguenti criteri: 

 Conoscenza degli argomenti  
 Competenza linguistica 
 Capacità di analisi, di sintesi e logico – critica 
 Rielaborazione personale 

 
Il livello di sufficienza e’ correlato ad una conoscenza non articolata dei contenuti e ad 
un’esposizione chiara.  
Sono state svolte esercitazioni di terza prova per gli esami di stato con la tipologia b scelta dal 
consiglio di classe 
 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 ) 
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RELAZIONE DI ITALIANO E LATINO -A. S. 2010/2011 
 
CLASSE V SEZ. A 
 
La classe V sez.a completa il suo percorso di studi che ha affrontato con impegno. 
Nell’ambito delle discipline letterarie,gli alunni hanno mostrato interesse attraverso una 
partecipazione costante al dialogo educativo.  
La fisionomia della classe non risulta,tuttavia, omogenea nel raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari ,perciò mentre un buon numero di alunni è riuscito ad acquisire nel corso del triennio 
apprezzabili competenze logiche e buone capacità critiche attraverso la consapevolezza della 
complessità del fenomeno letterario , altri, per diversità di interessi, hanno acquisito sufficienti 
conoscenze dei contenuti.        
 
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 
 
Metodi  
         Lezione frontale  
         Lezione dialogata 
Verifiche 
         -Interrogazioni orali 
         -Verifiche scritte con prove strutturate 
         -Verifiche scritte con prove semistrutturate 
         -Verifiche con prove non strutturate 
 
 
VALUTAZIONI 
La griglia valutativa è la seguente   
Valutazione numerica 8-10 : l’alunno è capace di produrre messaggi significativi, comprende nei 
vari livelli, si esprime con chiarezza e correttezza formale. 
Valutazione numerica 7-8 : l’alunno sa produrre messaggi  chiari ed analizza un testo in modo quasi 
esauriente. 
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Valutazione numerica 6-7: l’allievo ha qualche difficoltà espressiva; comprende un testo nei tratti 
fondamentali. 
Valutazione numerica 5-6: l’allievo è, a volte, impacciato nella produzione orale e scritta; sa 
analizzare un testo in modo parziale. 
 
LA VALUTAZIONE  SCENDE A LIVELLI NUMERICI PIU’  BASSI QUANDO L’ALUNNO 
MOSTRA SCARSA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
 
LATINO 
 
FINALITA’ 
-Consapevolezza delle caratteristiche storiche e dei valori culturali espressi dalla civiltà latina 
-Acquisizione di una certa padronanza della lingua latina come strumento per tradurre e conoscere 
la genesi della cultura occidentale e penetrare la struttura profonda della lingua italiana 
 
Obiettivi 
-Traduzione in forma apprezzabile dei testi latini 
-Individuazione delle principali caratteristiche retoriche e lessicali di un testo 
-Capacità di collocare testi e autori nell’ ambiente storico-politico-culturale 
-Capacità di confronto 
 
METODI 
           Lezione frontale 
           Lezione dialogata   
 VERIFICHE 
         Interrogazioni orali 
        Verifiche scritte con prove di traduzione 
        Verifiche scritte con test strutturati 
        Verifiche scritte con test semistrutturati 
 
Valutazione 
 
8-10: l’alunno è capace di produrre messaggi significativi, comprende un testo nei vari livelli, si 
esprime con chiarezza e correttezza formale ; ha capacità traduttive apprezzabili 
 
7-8: l’alunno produce messaggi chiari e corretti, analizza un testo in modo quasi esauriente; ha una 
buona conoscenza della morfologia e della sintassi latina 
 
6-7: l’alunno ha qualche difficoltà  espressiva, comprende un testo nei tratti fondamentali,ha 
difficoltà parziali nel processo traduttivo 
 
5-6: l’allievo è talvolta impacciato nella produzione orale o scritta, analizza parzialmente un testo; 
ha carenze nella conoscenza morfosintattica 
La valutazione scende a livelli numerici più bassi in assenza di partecipazione ed impegno 
 
 SUSSIDI  
Sia per l’Italiano che per il Latino,i sussidi sono stati costituiti da libri di testo, fotocopie.   
 

                                                                                                         DOCENTE 
                                                                                                                 GAETANA CUSUMANO 
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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” 
 
Che cos’è l’impersonalità?Dedicatoria a Salvatore Farina(L’amante di Gramigna) 
 
Rosso Malpelo 
Fantasticheria 
La roba 
I Malavoglia 
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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 e Scapigliatura) 
              Perdita d’aureola (Ch. Baudelaire) 
Giovanni Pascoli:la vita tra il “nido e la poesia” 
 
Il fanciullino 
Il gelsomino notturno 
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: l’estetismo,il superomismo e il panismo 
 
 
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; l’avanguardia futurista 
 
Guido Gozzano  Totò Merumeni  
F.T.Marinetti     Il primo manifesto del Futurismo 
                        Manifesto tecnico della letteratura futurista      
 



11 
 

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 
Soldati 
Non  gridate più 
 
 
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 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 
Tindari 
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 
 
                                                                                                                                DOCENTE 
                                                                                                                 GAETANA CUSUMANO 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 
 
La prima età imperiale: L’età giulio-claudia .  
 
Seneca: 
la vita e le opere. I dialoghi e i trattati. Le epistole. La satira.  Le tragedie.  
 
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, di Traiano e di Adriano 
 
 
Plinio il Vecchio e la trattatistica 
Naturalis historia 
 
Antologia- Il confine dell’umano:i cannibali 
 
Marziale e l’epigramma 
La vita e l’opera 
Antologia- La bellezza di Maronilla-In morte della piccola Erotion 
 
Tacito: 
la vita e la carriera politica 
La concezione e la prassi storiografica nelle opere di Tacito 
 
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 
T6-Siamo noi che rendiamo breve la vita 
T12-Loschiavo 
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Petronio 
T1 La larva meccanica di Trimalchione 
T2- La lingua di un ubriaco 
QUINTILIANO 
T4 Non antagonismo ma 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 
 

 

 

 
                                                                                                                                DOCENTE 
                                                                                                                 GAETANA CUSUMANO 
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FILOSOFIA E STORIA 

Classe V A 

La classe e’ stata da me seguita nell’arco del  triennio. I l  percorso si e’ svolto in maniera costante e 

graduale per consentire agli allievi, superate le iniziali difficoltà metodologiche,di  appropriarsi dei 

contenuti disciplinari proposti. 

Il percorso di Filosofia ha privilegiato come obiettivo primario la capacità di riflessione e di ricerca 

razionale attraverso l’analisi di autori e tematiche significative. 

Il lavoro di Storia ha avuto come obiettivo l’autonoma capacità di analisi e comprensione critica 

degli eventi. 

Gli alunni hanno seguito con curiosità intelligente rispondendo in maniera propositiva alle questioni 

trattate. I risultati raggiunti sono  decisamente positivi ,pur tenendo conto delle differenti risposte 

date dagli allievi in corrispondenza del rispettivo impegno di ciascuno e dei loro personali interessi. 

Un gruppo si è distinto per tenacia e motivazione ottenendo risultati ragguardevoli in entrambe le 

discipline,mentre il restante gruppo , superando le incertezze iniziali ,ha migliorato le abilità di base 

raggiungendo risultati positivi. 

Tutti loro hanno risposto  in maniera propositiva  alle occasioni di riflessione critica  
 
che sono state offerte facendo ricorso ,oltre che al ricco materiale presente nei  
 
manuali,anche a strumenti audiovisivi tanto di carattere filosofico che  storico. 

 
 
 

                                                                                                                       Docente 
                                                                                               Grazia Saporito   
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PROGRAMMA DI STORIA 
Classe V A 

 
La svolta giolittiana 
cap. 21 vol.2/b  Il programma liberal-democratico di Giolitti (par.3); I settori chiave dello sviluppo 
economico; Il settore siderurgico e la meccanica pesante ( par.4), Dualismo economico e politica di 
potenza (par.5); La fine del compromesso giolittiano (par.6);    
 
La crisi dell’equilibrio: La prima  guerra mondiale 
cap. 1  par.1-2 ( Una nuova idea di nazione pag.24) ;  La saldatura fra nazionalisti  liberali; par.3-4 ; 
 
 
Dinamica ed esiti del conflitto 
cap.2  par. 2 (la svolta del 17; l’offensiva austro-tedesca Caporetto) ;par.3 (l’arrivo delle truppe 
americane e il crollo degli imperi centrali); 
 
La rivoluzione russa 
cap. 3 par. 1 (pag.56-57);  par.2-3 (la presa del palazzo d’inverno,l’uscita dalla guerra); 
 
FONTI E STORIOGRAFIA:PERCORSI TEMATICI  
Percorso 5: Gli intellettuali e la grande guerra doc.3-doc.4; 
Percorso7:  I bolscevichi e la rivoluzione russa doc.1-doc.2; 
 
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 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.1(la questione meridionale)par. 2-3; par.4 (la costruzione del regime pagg.235-240); 
 
FONTI E STORIOGRAFIA: PERCORSI TEMATICI 
Percorso 11: Il fascismo al potere doc.1-doc 4; 
 
La grande crisi e il New Deal 
cap.8 par.1(le cause congiunturali,le cause strutturali); par.2 (la reazione del sistema economico; la 
scelta protezionistica ); par.3 ;Concetti: il keynesismo 
 
L’Italia fascista 
cap.9 par.2-3-4; 
 
Il nazismo 
cap.10 par.1 La Germania nazista;  
 
L’Europa democratica 
cap.11 par.2 (fronte popolare,vittoria del franchismo); par.3 (verso l’unità d’azione ) 
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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 15/5/2011 
 
 
                                                                                                                  Docente 

                                                                                               Grazia Saporito   
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PROGRAMMA  Di  FILOSOFIA 
Classe V A 

 
Testi:  ITINERARI di FILOSOFIA   a cura di Abbagnano –Fornero vol.2,tomo B; vol. 3,tomo A 
LOGOS vol.3 
 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 
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” 
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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 inautentica 
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 15/5/2011 
                                                                                                                  Docente 

                                                                                               Grazia Saporito   
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LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" 
- CALTAGIRONE – 

a. s. 2010/11 classe V sez. A 
Relazione finale delle discipline MATEMATICA e FISICA 

Prof. Enzo Turturici 
 
  La classe, composta da 19 alunni, con un alunno disabile, 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 nove-dieci elementi, che con impegno costante, interesse ed attitudini elevate 
hanno raggiunto livelli buoni-ottimi di profitto; 
il secondo, composto da tre-quattro elementi, che hanno raggiunto un livello 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: 
 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 

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

matematici 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 

strutturali; 
 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 

(sostituzione 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; 
 Discutere le equazioni di Maxwell; 
 Analizzare i circuiti in CA. 
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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.  

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 15.05.2011      Il Docente 
        prof. Enzo Turturici 
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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 
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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. Integrali impropri. 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 circuiti in corrente alternata: induttivi, capacitivo, RLC, potenza assorbita 

in un circuito CA. I trasformatori. 

Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. La corrente di spostamento e il campo magnetico. Le equazioni di 

Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Circuiti Oscillanti. Produzione di onde e.m. Lo spettro e.m. 

 

Caltagirone 15.05.2011      Il Docente 

        prof. Enzo Turturici 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2010 / 2011   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 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. 
 
 
Verifica 
 
Gli alunni  hanno dimostrato  di possedere determinate conoscenze sia con esposizione orale degli 
argomenti sia con verifiche scritte (prove di simulazione). 
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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: 
 
Alcuni 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: 
c) esattezza e corrispondenza al quesito posto riferito al numero delle righe richieste ( punti 1 ); 
d) correttezza formale: ortografia e sintassi ,  ( punti 0,5 ). 
I punti sono stati così ripartiti: 
d) risposta non data o errata ( zero punti ); 
e) risposta data rispettando il criterio “a” e il criterio” b” (punteggio intero ); 
f) 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. 
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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 

                                   IL DOCENTE    

                                                                      Prof. Gioacchino Russo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO 2010/2011 

 
Classe .........V........ sez. ........A......... 

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

 
Prof. .........Visaloco Antonino....................... 

 
1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
1.1 Partecipazione…………………………Discreta………………………………………………

… 
1.2 Impegno………………………………    

Discreto………………………………………………… 
1.3 Metodo di studio……………………… Discreto……………………………………………….. 
1.4 Ritmo di apprendimento……………   

Discreto…………………………………………………. 
1.5 Frequenza………………………………Discreta………………………………………………

… 
1.6 Altro……………..………………………………………………………………………………

…… 
I 

Livello 
 

Scarso 
SC 

 
0 - 3 

II Livello 
 

Insufficiente 
I 
 
4 

III Livello 
 

Mediocre 
M 
 

5 

IV Livello 
 

Sufficiente 
S 
 

6 

V Livello 
 

Discreto 
D 
 

7 

VI 
Livello 

 
Buono 

B 
 

8 

VII Livello 
Ottimo 

Eccellente 
O/E 

 
9 - 10 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
2.1 Raggiungimento obiettivi disciplinari 
Descrizione obiettivo disciplinare a livello di conoscenza/competenza/capacità/abilità 
 
2.1.1. Obiettivo 
Competenza comunicativa; comprensione interculturale.         

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

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

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

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

 
3.4 Approcci didattici, strategie e tecniche attivate 

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

 
3.5 Strumenti di lavoro: libri di testo 

CAKES AND ALE, Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Voll.2 & 3, Signorelli Scuola 
 
3.6 Sussidi audiovisivi, informatici e laboratorio linguistico 

Uso del laboratorio linguistico e dell’aula d’informatica secondo disponibilità. 
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4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 
 molto frequenti  
 frequenti  
 nella norma, regolari 
 scarsi  
 pressoché inesistenti 
 altro ……………….. 

 
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  108 pari al 81 % del monte ore annuale  
           previsto 
    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

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

     
                                                                                                              Il Docente 
            Antonino Visaloco 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE CLASSE 5 A 
ANNO SCOLASTICO 

2010-2011 
TEXT: Cakes and Ale, Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Voll.2 & 3, Signorelli Scuola 
 
THE VICTORIAN  AGE: 
VOL. ONE 

 History and Society: From the Chartist Movement to the Celebration of the Empire 
pp-134-140 

 The United States pp.142-143 
 Culture: From the Victorian Compromise to Evolutionism pp.144-145 
 The Victorian Novel pp.152-157 
 Charles Dickens – “Oliver Twist” pp.158-160 
 Nathaniel Hawthorne – “The Scarlet Letter” pp.180-185 
 The Victorian Poetry pp.271-274 
 Emily Dickenson pp.271-274 
 The Woman Question pp.336-338 

THE MODERN  AGE: 
VOL. TWO 

 History and Society: From the Liberal Reforms under Edward VII to WWII 
pp.4-7 

 The United States pp.13-16 
 Culture: From Changing Ideals to Modernism pp.17-18                                  
 Modern Poetry pp.24-26 
 Thomas Stearns Eliot – “The Waste Land” pp.40-48 
 Modern Novel pp.70-75 
 James Joyce – “Dubliners” pp.85-93 

THE CONTEMPORARY AGE: 
 History and Society: From After WWII to the Nineties and After pp.230-234 
 The United States pp.237-242 
 Culture: From Post-War culture to the Sixties pp.243-247 
 Contemporary Drama: From Revolutional Theatrical events to Musicals pp.324-327 
 John Osborne – “Look Back in Anger” pp.345-349 

 
CURRENT EVENTS 
Topics selected by the students on current  events based on contemporary issues (photocopies and 
downloads from the internet. 
MOVIES: 

 Oliver Twist 
 Tess of the Dubervilles 
 The Untouchables 
 Tora Tora Tora 
 In the Name of the Father 
 Apollo 13 

 
 
                                                                                                Il Docente 
                                                                                              Prof. Visaloco Antonino 
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LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" CALTAGIRONERELAZIONE FINALE DI 
EDUCAZIONE FISICA CLASSE VA A.S. 2010/2011 

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 e nella pienezza dei 
propri mezzi. 

Da ciò gli obiettivi che mi prefiggo sono: 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

- conoscenza, percezione, e propriocezìone del proprio corpo, delle proprie potenzialità di 
movimento nello spazio in deambulazione e non; 

- conoscenza percezione e propriocezìone dello spazio e del tempo attraverso lo studio dei propri 
ritmi; 

- studio della respirazione e delle interrelazioni con la sfera emozionale ed effettiva; 

- studio all'ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri; 
- 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, correre, saltare, saltellare strisciare, 
rotolare, ecc.: 
- ristrutturazione delle abilità motorie di base: destrezza, mobilità, flessibilità, velocità forza e 
resistenza; 
- potenziamento delle capacità coordinative e condizionali; 
- equilibrio in forma statica, dinamica ed in volo; 
- coordinazione fine e massiva; 

- potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione; 

- miglioramento della socializzazione; 
- potenziamento delle capacità di espressione corporea e verbale; 
- potenziamento delle capacità di comunicazione e relazione; 
- conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra 
(pallacanestro, pallavolo, pallamano. calcetto,ecc.) e individuali (salti, lanci, 
corse). 
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STRUMENTI 

- tecniche di contrazione e decontrazione; 
- tecniche di rilassamento neuromuscolare; 
- 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 (fondamentali, tecnica e tattica) a 
cui segue lo studio dettagliato e frazionato delle diverse fasi per correggere gli errori per poi tornate 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. 

VALUT AZIONE 

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'armo il grado di evoluzione psico-motoria degli alunni, verranno proposti 
periodicamente dei test di confronto che saranno utili all'insegnante per una maggiore conoscenza 
dell'alunno. 

Caltagirone 15.05.2011 

                                                                                          L'insegnante  

         prof. Luigi Riferi 
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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” DI CALTAGIRONE 
Anno Scolastico 2010/2011 

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

La classe è costituita da 19 alunni, di cui uno diversamente abile. 
Il numero di ore annualmente previste per la disciplina è pari a 66. Quelle effettivamente svolte, alla 
data del 15 maggio, sono state 41, pari al 62% del monte annuale previsto. 
Il programma preventivato non è stato svolto interamente, in quanto troppo vasto e il numero di ore 
effettivamente svolte non si è dimostrato adeguato. La perdita di ore di lezione è da addebitare 
soprattutto a motivi personali del docente. Si è deciso, pertanto, di dedicare molto più spazio allo 
studio della storia dell’arte. L’impegno serio e costante della classe le ha, comunque, 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. 
La maggior parte degli alunni si è dimostrata partecipativa, interessata ed impegnata, sia nelle 
attività di classe che nello studio, ed ha conseguito risultati mediamente buoni, 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 e rigoroso. 

Le azioni di recupero sono state attuate alla fine del primo quadrimestre, attraverso una pausa 
didattica della durata complessiva di tre ore, rivolta agli alunni più bisognosi, dove si è ritenuto utile 
ritornare sugli argomenti più ostici, dedicando loro questo tempo aggiuntivo e affrontandoli con 
modalità diverse. 
 
 
                                                                                                                    DOCENTE 
                                                                                                                ALDO NITRO 
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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA”  
DI CALTAGIRONE 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE VA SEZ. A 
ANNO SCOLASTICO 2010/2011 

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. Progetto di 

Museo. Cenotafio di Newton. 
 Piranesi. Carcere VII. Fondamenta del Mausoleo di Adriano. 
Il Neoclassicismo. 
 Canova: Ebe; Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche che si abbracciano; Paolina Borghese. 
 David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
 Ingres: Monsieur Bertin. 
 Cenni sulle architetture neoclassiche. 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. 
 Rude: La Marsigliese. 
 Géricault: La zattera della Medusa; Alienata con la monomania del gioco. 
 Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
 Hayez: La congiura dei Lampugnani; Il bacio. 
Courbet e la rivoluzione del Realismo: Lo spaccapietre. 
Il fenomeno dei Macchiaioli. 
 Fattori: La rotonda di Palmieri. 
La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali. 
 G. A. Eiffel: La Torre Eiffel. 

Impressionismo e Post-Impressionismo: 
 L’Impressionismo. 
 La fotografia 
 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. 
 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 
 Victor Horta: Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay 
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 I Fauves: il colore sbattuto in faccia 
 H. Matisse: La stanza rossa 
 L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 
 Edvard Munch: Il grido 
 E. Schiele (L’incombere della morte): Autoritratto 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 
 Il Novecento delle avanguardie storiche 
 Il Cubismo: caratteri generali 
 P. Ricasso: 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 (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 
 L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo (“Automatismo psichico puro”) 
 S. Dalì (Il torbido mondo della paranoia): Stipo antropomorfo; Costruzione molle con fave 

bollite 
Oltre la forma. L’Astrattismo 

 V. Kandinskij: Il colore come la musica 
 P. Klee: “l’arte è l’immagine allegorica della creazione” 
 P. Mondrian: Il tema dell’albero; il Neoplasticismo 
Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno  
 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. 
 Il cono ottico. 
 Rette perpendicolari al quadro. Punto principale. 
 Rette inclinate di 45° rispetto al quadro. Punti di distanza. 
 Introduzione alla prospettiva accidentale. 
 Punti di fuga di rette appartenenti al geometrale e comunque inclinate rispetto al quadro. 
 Prospettiva accidentale di una pavimentazione a maglia quadrata, con il metodo dei 

prolungamenti e delle tracce. 
 Rette passanti per il punto di stazione. 
 Costruzione delle altezze in prospettiva. 
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 



36 
 

LICEO SCIENTIFICO “E.MAIORANA”  CALTAGIRONE 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente FARINATO SALVATORE  
 
TEMPI 

Tempi ministeriali previsti: 

Ore settimanali : 18                          
 
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 mezzo del quale si è voluto 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: 

 Se il linguaggio specifico della disciplina è stato acquisito in modo soddisfacente. 
 Se le informazioni fornite sono state apprese correttamente. 
 Se i concetti sono stati acquisiti, correlati e interconnessi. 
 Se gli alunni sono stati in grado di utilizzare creativamente il nuovo bagaglio di 

conoscenze. 
 Se sono state in grado di estrapolare somiglianze e differenze con altri concetti, 

situazioni e saperi. 
Obiettivi realizzati: attraverso lo studio e la riflessione personale e di gruppo, gli alunni sono stati 
in grado di : 

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

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

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

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. 
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Profitto della classe 
In generale la classe ha mostrato interesse per tutti gli argomenti affrontati e un impegno costante 
nel seguire l’attività didattica . Non tutti gli alunni hanno acquisito capacità critiche e di 
rielaborazione personale degli argomenti. La partecipazione al dialogo educativo è stata ottima, 
anche se qualche alunno non possiede ancora adeguati strumenti linguistici ed espressivi.  

 
 
 L’Insegnante 
                                                                                                  Salvo Farinato 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE – a.s. 2010/11 Classe V A 
SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
QUESITI DI FISICA 

 
Alunno/a: _______________________________________ Data  
 

1. Quali sono e cosa descrivono le eq. del campo elettromagnetico di 
Maxwell? (max 6 righi) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 
2. Descrivi brevemente un tipico circuito RL alimentato a corrente continua 

(max 5 righi + eventuali figure) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(spazio per eventuali figure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione        1° quesito _____________  2° quesito _____________  
Totale ____________ 
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  LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA”- CALTAGIRONE 
 
 
SIMULAZIONE di TERZA PROVA STORIA VA 

 
 
 
 
Alunno---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
In cosa consiste la svolta “dirigista” avviata da Mussolini negli anni Trenta? 
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Quali furono i caratteri e gli obiettivi del dirigismo economico della Germania nazista? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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  LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA”- CALTAGIRONE 
 
SIMULAZIONE DI III PROVA CLASSE V A – ITALIANO- 
 
ALUNNO: 
 
Data 
 
 
Definisci le tecniche narrative verghiane della regressione e dello straniamento(7 righe ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La teoria del  piacere in Leopardi (righe 8 max) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punteggio 1 ----- 
 
Punteggio 2---------- 
 
Punteggio totale--------- 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” _CALTAGIRONE 
 
SIMULAZIONE III PROVA CLASSE VA –LATINO 
 
ALUNNO  
 
Data 
 
 
Come è strutturata la Naturalis  historia di Plinio? ( 6 righe max) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quali temi caratterizzano il romanzo petroniano? Motiva la risposta (max righe 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punteggio 1---------- 
 
 
Punteggio 2----------- 
 
 
Punteggio totale-------------- 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” _CALTAGIRONE 
 

SIMULAZIONE di TERZA PROVA FILOSOFIA 
 
 
 
Alunno---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Quale funzione riveste la filosofia nell’ambito del sistema hegeliano? 
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Quali sono le caratteristiche della vita estetica secondo la filosofia esistenziale di Kierkegaard? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” _CALTAGIRONE 
 

SIMULAZIONE di TERZA PROVA INGLESE 
 
 

 
 
 
 
Alunno---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
T.S.Eliot, Waste Land .Focus on the atmosphere evoked in the  poem. What are the elements which 
in your wiew, best contribute to the scenario of desolation? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Eliot’s Waste Land can be considered both external and interior. What kind of personal condition 

do you think it describes?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” _CALTAGIRONE 
 

 
SIMULAZIONE di TERZA PROVA SCIENZE 
 
 
 
Alunno---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 Cosa sai dire sulla nostra Galassia? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Enuncia e spiega la legge di Ferrel 

  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” _CALTAGIRONE 
 
 

SIMULAZIONE di TERZA PROVA FISICA 
 
 
 
Alunno---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
A. (Campo Magnetico ) Descrivi, brevemente, il funzionamento di un ciclotrone (+ figura)   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B. (Campo elettrostatico) Quali sono le condizioni di resistenze in serie e parallelo? 

Calcola la resistenza complessiva di due o più resistenze in serie e di due o più resistenze in 

parallelo  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


