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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
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1.1. STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da 22 discenti in prevalenza locali (14), ma con un cospicuo gruppo 
proveniente dall’hinterland calatino (5: Grammichele; 2: Palagonia; 1 : Licodia Eubea). 
E’ presente 1 alunno diversamente abile che si è ben integrato nella classe e  per la cui 
programmazione si fa riferimento al P.E.I. 
   In tutti gli anni del triennio la classe si è mostrata responsabile e matura, ha costruito rapporti 
interpersonali corretti, collaborando in modo positivo con i docenti e partecipando attivamente  alla 
vita scolastica. 
   Il clima di lavoro è stato, in genere, costruttivo, gli alunni infatti hanno risposto sempre con 
interesse alle attività proposte dal Consiglio di classe lasciandosi coinvolgere da quelle attività che 
potevano avere una ricaduta positiva sulla loro preparazione culturale e sociale. 
  La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, è stata complessivamente 
garantita; in questo ultimo anno soltanto c’è stata una supplente di lettere, (a causa di un infortunio 
alla titolare), con la quale la classe ha stabilito un buon rapporto umano e continuato un percorso 
didattico positivo.  
   La classe, grazie alla continuità didattica di cui ha goduto, alla presenza di un elevato numero di 
alunni dotati di buone capacità di apprendimento oltre  che di senso di responsabilità, ha raggiunto 
nel complesso una discreta preparazione di base. Quasi tutti gli alunni non soltanto hanno 
partecipato in modo attivo, critico e vivace intellettualmente alle diverse attività scolastiche svolte, 
ma alcuni di loro si sono impegnati a consolidare e approfondire autonomamente i contenuti 
conseguendo una sempre maggiore consapevolezza e competenze critiche ragguardevoli. Solo in 
pochi l’impegno domestico e il metodo di lavoro è stato poco assiduo, talvolta incerto, bisognoso di 
continue sollecitazioni da parte dell’insegnante.  
   Per tal motivo, relativamente agli obiettivi cognitivi raggiunti, la classe può essere suddivisa 
complessivamente nelle seguenti fasce di livello: 

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

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

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

.  
   Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al potenziamento 
e consolidamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e traversali) richieste, 
stimolando una razionale metodologia che potesse permettere alla globalità della classe di 
conseguire un sicuro orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una consapevole 
interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 
   A fronte di quanto appena delineato, si può affermare che a termine di tale percorso didattico il 
gruppo classe, nel suo complesso, ha risposto in modo soddisfacente alle sollecitazioni educative 
ricevute, acquisendo una chiara consapevolezza del percorso culturale proposto e sperimentando 
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che la cultura non è un rituale sterile, un culto di belle forme, ma piuttosto qualcosa che aiuta 
l’individuo a capire la vita e a spiegare che essa serve veramente a esprimere se stessi. 
   La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
    
   Progetto “ Incontro con l’autore” ( Bauman) 
  
     Campionati interni di calcetto e palla a volo  
  
     Olimpiadi di matematica 
 
     P.L.S di fisica  
       
     Viaggio d’istruzione a Praga 
 
  
1.2 SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Tempi scolastici 
Quadro orario 
 
Materia ore 
Lingua e lettere italiane  4 
Lingua e lettere latine  3 
Lingua e letteratura str. ingl.  3 
Storia  3 
Filosofia  3 
Scienze nat., chimica, geografia astronomica  2 
Fisica  3 
Matematica  3 
Disegno  2 
Religione  1 
Educazione fisica  2 
Totale  32 
 
 
 
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI 
 
2.1. OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze  
Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari 
 
Competenze 
Esporre gli argomenti in forma logica, corretta e in modo personalizzato. 
Sapere usare in modo appropriato i linguaggi. 
Produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 
 
 
Capacità 
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Saper elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
 
2.2. OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 
Vedi programma singolo di ogni docente allegato a questo documento 
 
3. METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILZZATI NEL PERCORSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 
Metodi e strumenti didattici utilizzati dal Consiglio di Classe 
 
3.1. Metodi  

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

 
3.2. Strumenti 

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

 
3.3. Spazi utilizzati 

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

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

• prove scritte per le verifiche sommative 
• interrogazioni frontali 
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• Prove di verifica dell’iter didattico, articolate in modo da comprendere le varie tipologie 
previste dalle tre prove scritte dei nuovi esami di Stato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda i criteri specifici delle singole discipline si rimanda agli allegati 
documenti. 
         4.3. Criteri per la valutazione  
Sono state predisposte delle griglie per la valutazione delle prove scritte e del colloquio orale, 
articolate secondo indicatori che tengono conto delle conoscenze, competenze e capacità richieste 
per lo svolgimento delle prove stesse e che si allegano qui di seguito.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia A: Analisi del testo 
 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-
1.75 

Comprensione inadeguata del testo, con 
molti errori; 
conoscenza limitata dei contenuti 

 

2.00-
2.50 

Comprensione sostanzialmente corretta, 
con non più di due errori; 
conoscenza adeguata dei contenuti 

 

1 Conoscenze 
- Comprensione del testo 
- Conoscenza dei contenuti 

specifici 

2.75-
3.00 

Comprensione puntuale e corretta; 
Conoscenza completa dei contenuti 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-
1.75 

Diffusi errori di ortografi e di morfologia; 
periodi scorretti; 
uso improprio della punteggiatura;  
lessico non adeguato 

 

2.00-
2.50 

Pochi errori di ortografia e/o morfologia; 
Periodi abbastanza scorrevoli; 
Uso corretto della punteggiatura;  
lessico adeguato 

 

2 Competenze linguistiche 
 
- Correttezza ortografica e 

Morfosintattica 
 

- Uso adeguato della 
punteggiatura 
E del lessico specifico 

2.75-
3.00 

Correttezza ortografica e morfologica; 
Periodi scorrevoli; 
uso corretto della punteggiatura;  
uso di un lessico specifico e ricco 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-
1.75 

Analisi non completa o errata nei 2/3 delle 
richieste o con omissioni gravi 

 

2.00-
2.50 

Analisi accettabile con non più di un terzo 
delle richieste errate o con omissioni non 
gravi 

 

3 Competenze testuali 
- Analisi stilistica 
- Analisi retorica 

2.75-
3.00 

Analisi completa e corretta  

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-
1.75 

Sviluppo disorganico e confuso 
nell’organizzazione dei contenuti 

 

2.00-
2.50 

Sviluppo dei contenuti abbastanza 
coerente, con solo alcuni passaggi non ben 
motivati 

 

   
Comune di 
Caltagirone 

Via P. Mattarella, 21   95041 – Caltagirone 
Tel. 0933-21082   Fax 0933-25816  c.f. 82002270872 

www.liceoscientificomajorana.it – CTPS070005@istruzione.it 
Regione 
Siciliana 
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 2.75-
3.00 

Sviluppo organico e coerente 
nell’organizzazione dei contenuti 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-
1.75 

Analisi critica lacunosa, superficiale, con 
diversi errori e imprecisioni 

 

2.00-
2.50 

Analisi critica abbastanza approfondita, 
con  pochi errori e imprecisioni 

 

5 Capacità (sviluppo critico 
dell’argomento proposto) 
- Commento 
- Interpretazione 
- Contestualizzazione 

2.75-
3.00 

Analisi critica approfondita e ben motivata  

 
Tipologia B: Saggio breve o articolo di giornale 

 
Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Uso schematico della documentazione, 
proposta senza approfondimenti e in 
modo non pertinente 

 

2.00-2.50 Uso corretto e pertinente della 
documentazione, anche se in maniera 
poco approfondita 

 

1 Conoscenze 
- Pertinenza del contenuto 
- Uso della documentazione e 

approfondimento della stessa 
 

2.75-3.00 Uso appropriato e approfondito della 
documentazione 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Diffusi errori di ortografi e di morfologia; 
periodi scorretti; 
uso improprio della punteggiatura;  
lessico non adeguato 

 

2.00-2.50 Pochi errori di ortografia e/o morfologia; 
Periodi abbastanza scorrevoli; 
Uso corretto della punteggiatura;  
lessico adeguato 

 

2 Competenze linguistiche 
 
- Correttezza ortografica e 

Morfosintattica 
 

- Uso adeguato della 
punteggiatura 
E del lessico specifico 

2.75-3.00 Correttezza ortografica e morfologica; 
Periodi scorrevoli; 
uso corretto della punteggiatura;  
uso di un lessico specifico e ricco 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Parametri testuali non rispettati o 
perseguiti in modo quasi o del tutto 
inadeguato 

 

2.00-2.50 Parametri testuali rispettati solo in parte, 
con non più di due scelte non adeguate 

 

3 Competenze testuali 
- Adozione di un registro 

idoneo alla destinazione 
editoriale; 

- Pertinenza alla destinazione 
editoriale; 

- Presenza di un titolo 
pertinente; 

- Utilizzo delle regole per la 
stesura 

2.75-3.00 Parametri testuali rispettati in modo 
corretto 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Argomentazioni del tutto incoerenti  
2.00-2.50 Argomentazioni per lo più coerenti, con 

non più di due passaggi discutibili 
 

4 Capacità (sviluppo 
coerente delle 
argomentazioni) 
- Capacità argomentativa 

 
2.75-3.00 Argomentazioni logicamente e  
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 coerentemente strutturate 
Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Assenza di rielaborazione personale;  
2.00-2.50 Rielaborazione critica accettabile, anche 

se poco originale; 
 

5 Capacità (sviluppo critico 
dell’argomento proposto) 

 

2.75-3.00 Rielaborazione critica originale e creativa  
 

 
Tipologia C / D: Testo argomentativo a contenuto storico o di attualità 
 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Conoscenze frammentarie e lacunose; 
assenza di pertinenza rispetto alla traccia 

 

2.00-2.50 Conoscenza abbastanza completa dei 
contenuti; 
pertinenza in rapporto alla traccia 

 

1 Conoscenze 
- Conoscenza dell’argomento 

proposto dalla traccia; 
- Conoscenza dei contenuti 

specifici; 
- Pertinenza alle richieste della 

traccia 
 2.75-3.00 Conoscenza completa e approfondita dei 

contenuti proposti; 
pertinenza in rapporto alla traccia 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Diffusi errori di ortografi e di morfologia; 
periodi scorretti; 
uso improprio della punteggiatura;  

 

2.00-2.50 Pochi errori di ortografia e/o morfologia; 
Periodi abbastanza scorrevoli; 
Uso corretto della punteggiatura;  

 

2 Competenze linguistiche 
 
- Correttezza ortografica e 

Morfosintattica 
 

- Uso adeguato della 
punteggiatura 
e del lessico specifico 

2.75-3.00 Correttezza ortografica e morfologica; 
Periodi scorrevoli; 
uso corretto della punteggiatura;  

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Lessico scorretto, con errori diffusi; 
Registro linguistico inadeguato 

 

2.00-2.50 Lessico per lo più adeguato;  
registro linguistico adeguato 

 

3 Competenze (lessico e 
registro linguistico) 

 

2.75-3.00 Lessico ricco ed efficace; 
registro linguistico adeguato 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Argomentazioni del tutto incoerenti  
2.00-2.50 Argomentazioni per lo più coerenti, con 

non più di due passaggi discutibili 
 

4 Capacità (sviluppo 
coerente delle 
argomentazioni) 
- Capacità argomentativa 

 
2.75-3.00 Argomentazioni logicamente e 

coerentemente strutturate 
 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Assenza di rielaborazione personale;  

5 Capacità (sviluppo critico 
dell’argomento proposto) 

 
2.00-2.50 Rielaborazione critica accettabile, anche 

se poco originale; 
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 2.75-3.00 Rielaborazione critica originale e creativa  
 

 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
 

Punteggio e 
giudizio 

Indicatori 

pp. 1-5   
inadeguato 

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

pp. 6-9   
mediocre 

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

pp. 10-11 
suff./più che 
sufficiente 

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

pp.12-13 
discreto/più che 
discreto 

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

pp. 14-15 
buono/ottimo 

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

CANDIDATO ………………………………….. … Classe 
…….. 

PUNTI 

▪Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 
▪ scorrette 2 
▪ limitate 3 
▪ corrette nonostante qualche errore/corrette ma non approfondite 4 

▪ corrette con qualche imprecisione 5 

Conoscenze 
6 punti 

▪ corrette 6 

▪ Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 
▪ elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa 
un linguaggio non adeguato 

2 

▪ elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un 
linguaggio poco appropriato 

3 

▪ sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 
sufficientemente completo 

4 

▪ coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 
completo, con linguaggio adeguato 

5 

Competenze 
Punti 6 

▪ coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i contenuti 
in sintesi complete ed efficaci 

6 

Capacità 
Punti 3 

▪ Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

 ▪ espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2 
 ▪ si esprime in modo chiaro e corretto 3 

   
PUNTEGGIO FINALE  
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Criteri per la valutazione del colloquio orale 

 
CANDIDATO (nome e cognome)… 

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

INDICATORI Punteggio Scala di 
giudizio 

corrispondente 
1 2 3 4 5 

1-7 Molto scarso      

8-11 Scarso      

12-15 Insufficiente      

16-19 Mediocre      

20 Sufficiente      

21-22 Più che  

sufficiente 
     

23-24 Discreto      

25-26 Buono      

27-28 Ottimo      

29-30 Eccellente      

Totale pp. Indicatori …………………. 
VALUTAZIONE COLLOQUIO …… 
Legenda degli indicatori (max. pp.6 cadauno): 
1 - Conoscenza dei contenuti 

2-  Competenza espositiva (uso del linguaggio specifico delle varie discipline). 

3 – Competenza argomentativa (uso degli operatori logici in modo appropriato). 

4 – Abilità nell’esprimere giudizi motivati. 

5 – Elaborazione personale e originalità nell’operare collegamenti 

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER CIASCUN INDICATORE 

NULLO SCARSO MEDIOCRE SUFF./DISCR. BUONO OTTIMO 
1 2 3 4 5 6 
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                                              SIMULAZIONE     TERZA PROVA  -  
 

 
 

Candidato ……………………………………………………………………………………… 
classe VA 

                                                       cognome                                    e                                                                    nome  

 
 

TIPOLOGIA B – QUESITO A RISPOSTA SINGOLA MAX 6  RIGHE – TOTALE QUESITI 10 
 
 

DURATA DELLA PROVA DUE ORE 
 
E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUA 
NON E’ CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 
NON E’ CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 

 
   Ora di inizio ………. ora di consegna…… 

  
 

                           
MATERIA  PUNTEGGIO 

  DOMANDA 1  DOMANDA 2  PARZIALE 
LATINO       

INGLESE       

STORIA DELL’ARTE       

STORIA       

SCIENZE       

TOTALE   
                           
 
 
LA COMMISSIONE 
 
 
Prof.ssa   Calabretta Grazia …Latino……… 
Prof.     Giorgino Angelo         …Inglese……... 
Prof.        Nitro Aldo                …Storia dell’arte 
Prof.ssa   Saporito Grazia …Storia……… 
Prof.        Russo Gioacchino       …Scienze……. 
  

 
 

 

 

 

 
 

 
Comune di 
Caltagirone 

Via  P. Mattarella, 21 – 95041 – Caltagirone 
Tel. 0933-21082 – Fax 0933-25816 – C.F. 82002270872 

www.liceoscientificomajorana.it – CTPS070005@istruzione.it 
 

Regione 
Siciliana 
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DISCIPLINA: LATINO 
 
 

CANDIDATO: ____________________________________ classe VA 
 
 
 
 

1. Illustra il modo in cui Tacito concepisce il principato negli Annales (max 6 righe) 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.L’itinerario di iniziazione di Lucio è assimilabile a quello di un altro personaggio all’interno del 
romanzo di Apuleio.  Quale?  Individua ed illustra le analogie tra i due personaggi. 

 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Simulazione di terza prova 

Inglese 

 

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

• BOER WAR 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

• TESS 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Prova simulata di Storia 

V A 

Chiarisci i contenuti della politica estera di Giolitti e le sue conseguenze sulla politica  

interna. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Quale fu la linea politica del Presidente americano Wilson alla conferenza di pace del 

1919 e chi la contrastò? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Simulazione terza prova 

Candidato ……………………………………………………………………………………… 
classe VA 
                                                       cognome                                    e                                                                    nome  

 
 

TIPOLOGIA B – QUESITO A RISPOSTA SINGOLA MAX 6  RIGHE – TOTALE QUESITI 10 
 
 

DURATA DELLA PROVA DUE ORE 
 
E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUA 
NON E’ CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 
NON E’ CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 

 
   Ora di inizio ………. ora di consegna…… 

  
MATERIA  PUNTEGGIO 

  DOMANDA 1  DOMANDA 2  PARZIALE 
LATINO       

INGLESE       

STORIA DELL’ARTE       

FILOSOFIA       

FISICA       

TOTALE   
                           

 
                           
 
LA COMMISSIONE 
 
 
Prof.ssa   Conte Valentina …Latino……… 
Prof.     Giorgino Angelo         …Inglese……... 
Prof.        Nitro Aldo                …Storia dell’arte 
Prof.ssa   Saporito Grazia …Storia……… 
Prof.        Enzo Turturici           … Fisica……. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Comune di 
Caltagirone 

Via  P. Mattarella, 21 – 95041 – Caltagirone 
Tel. 0933-21082 – Fax 0933-25816 – C.F. 82002270872 

www.liceoscientificomajorana.it – CTPS070005@istruzione.it 
 

Regione 
Siciliana 
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                                                      Simulazione terza prova 
 

DISCIPLINA: LATINO 
 

 
Cognome _________________ Nome ________________classe VA 
 
 
1.  Illustra il concetto di “traditio“ in Tertulliano, dogma fondamentale per la chiesa cristiana (max 

6 righe) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

 

2.Illustra le differenze tra l’apologetica latina e quella greca: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Terza prova 

Inglese 

NAME___________________________________     F.SCORE_________ 

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

• STREAM OF CONSCIOUSNESS 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                           P.Score________ 

    

• THE GOLDEN BOUGH 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                                                                                           P. Score________ 
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FILOSOFIA 

Simulazione Terza prova 

Classe VA 

 

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

 

1) Spiega il significato del termine alienazione nella filosofia di Hegel. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Kierkegaard è un filosofo decisamente anti-hegeliano; spiega qual è il valore che egli attribuisce 

all’uomo come singolo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________-
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE – a.s. 2011/12 
Classe V A 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
Alunno/a: _______________________________________Data 
_______ 
 

QUESITI DI FISICA 
1.  Descrivi il campo magnetico nei vari casi studiati: filo rettilineo indefinito, 

spira circolare, solenoide , solenoide. (max 6 righi + eventuali figure) 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
(spazio per eventuali figure) 

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

moto. Inoltre come si modifica tale azione se oltre al C.M. agisce anche un 
C.E.? (max. 6 righi)  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
(spazio per eventuale figura) 
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Valutazione  I quesito _________ + II quesito _________ =  _________ 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 
ALLA DISCIPLINA: RELIGIONE 
Docente: prof.re Farinato Salvatore 

 
Tempi 

Tempi ministeriali previsti : 1 ora settimanale 
Ore complessive ( a.s. 2011/12) :  30  

Ore effettuate sino al 15 maggio : 25  
 

Contenuti 
L’IRC partecipa al raggiungimento delle finalita’ della scuola in modo originale e 
specifico, favorendo la crescita dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e 
cultura, attraverso la riflessione critica sui contenuti principali della religione 
cattolica e sul più ampio fenomeno dell’esperienza religiosa dell’uomo, utilizzando 
metodologie e strumenti propri della scuola. E’ specifico dell’insegnamento della 
religione cattolica insegnare in modo rigoroso un sapere religioso  che attiene al 
mondo dei valori e dei significati, e aiutare gli alunni a comprendere come la 
dimensione religiosa e culturale proprie della vita e della storia umana, siano 
intimamente connesse e complementari, capaci per loro natura di contribuire allo 
sviluppo della libertà della responsabilità, della solidarietà e della convivenza 
democratica. 
 
Programma svolto: 
I valori del cristianesimo. Come ragionare in morale. L’attualità della questione 
morale. I valori morali stanno cambiando. Domanda di nuovi valori. Anche gli 
scienziati si interrogano. Come cambiano i sistemi etici. L’uomo non vive senza un 
sistema di norme. Come si diventa soggetti morali. Alcuni concetti base della morale: 
il bene e il male. La libertà e le libertà. Valori morali tra persone e società. La 
“coscienza autonoma”dell’uomo maggiorenne. Oltre la morale borghese. Lo 
specifico della morale cristiana. Morale laica e la morale cristiana a confronto. 
 
 

Metodo di insegnamento: 

Sono state utilizzate la lezione frontale,  la lezione aperta e le conversazioni 
guidate.In particolare si è voluto privilegiare il metodo esperienziale-induttivo 
per stimolare e coinvolgere gli studenti ad un apprendimento attivo e 
significativo. Inoltre si è cercato di non trasmettere i contenuti in maniera 
nozionistica ma di volta in volta far conoscere le argomentazioni attraverso 
una riflessione critica, in modo che gli alunni imparassero a pensare la 
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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 le alunne sono state 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, le 
alunne  sono state  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). 
 

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

 
 
 L’insegnante 
                                                                                  Prof.re Farinato Salvatore 
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Relazione e Programma di Italiano e Latino Anno scolastico 2011-2012                              

                                                                            

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

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

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

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rapporto alla realtà storico-sociale italiana. 
 

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

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

movimenti letterari studiati. 
 
 
 
 

 
                                                PROGRAMMA D’ITALIANO 
                                             
 
UGO FOSCOLO 

• La vita 
• La cultura e le idee 
• Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
• Le Odi e i Sonetti 
• Dei sepolcri 
• Le Grazie 
  All’amica risanata 
 Alla sera  
 In morte del fratello Giovanni 
 A Zacinto  
 Dei sepolcri  vv 1-197 
 Il velo delle Grazie 

         IL ROMANTICISMO 
• Dal classicismo al romanticismo 
• Il dibattito in Italia 

         MANZONI 
• La vita 
• Prima della conversione: le opere classicistiche 
• Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
• Gli inni sacri 
• La lirica patriottica e civile 
• Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 
 La Pentecoste 
 Morte di Ermengarda 
 Il cinque Maggio 

         GIACOMO LEOPARDI 
• La vita 
• Il pensiero 
• La poetica del “vago e indefinito” 
• Leopardi e il Romanticismo 
•    I Canti 
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•    Le operette morali e “l’arido vero” 
    L’infinito 
    A Silvia 
   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
   La ginestra o il fiore del deserto vv 1-63/ 87-135/ 297-318 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 

      
     LA SCAPIGLIATURA 

• Caratteri generali 
 

         IL NATURALISMO FRANCESE 
• I fondamenti teorici 
• I precursori 
• La poetica di Zola 

            IL VERISMO ITALIANO 
                     •     La diffusione del modello naturalista 
                     •     La poetica di Verga e Capuana 
                     •     L’assenza di una scuola verista 
                     •     L’isolamento di Verga 
            GIOSUE CARDUCCI 

• La vita  
• L’evoluzione ideologica e letteraria 
•    La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi   

ed Epodi 
•    Le Rime nuove  
•    Le Odi barbare 
•    Rime e ritmi 
    San Martino 
    Nevicata 

            GIOVANNI VERGA 
• La vita 
• I romanzi preveristi 
• La svolta verista 
• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
• L’ideologia verghiana 
•    Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
•    Il ciclo dei Vinti 
•    I Malavoglia 
•    Le Novelle rusticane 
•    Il Mastro-Don Gesualdo 
   Rosso Malpelo 
   Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
   La roba 
 

          IL DECADENTISMO 
• L’origine del termine “decadentismo” 
• La visione del mondo del mondo decadente 
• La poetica del decadentismo 
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•    Temi e miti della letteratura decadente 
•    Decadentismo e Romanticismo 
•    Decadentismo e Naturalismo 
•    Decadentismo e Novecento 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
• La vita 
• L’estetismo e la sua crisi 
• I romanzi del superuomo 
• Le opere drammatiche  
• Le Laudi 
 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto         

         GIOVANNI PASCOLI       
• La vita 
•   La visione del mondo 
• La poetica 
• L’ideologia politica 
• I temi della poesia pasco liana 
• Le soluzioni formali 
• Le raccolte poetiche 
• Myricae 
• I Canti di Castelvecchio 
 Una poetica decadente 
 Il gelsomino notturno 
 X Agosto 

 
           ITALO SVEVO 

• La vita e le opere 
• La figura dell’inetto 
• I romanzi 
• Una vita 
• Senilita’ 
• La coscienza di Zeno       
 La profezia di un’apocalisse cosmica 

  
 
DANTE  
DIVINA COMMEDIA 

 Canto I 
 Canto II (in sintesi) 
 Canto III 
 Canto IV (in sintesi) 
 Canto V (in sintesi) 
 Canto VIII 
 Canto XI 
 Canto X V ( in sintesi) 
 Canto XVII 
 Canto XXXIII 
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Programma da svolgere dopo il 15-5 2012 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
La poetica dell’umorismo e il sentimento del contrario. 
La forma e la vita 
Le maschere 
Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno, centomila 

 Il treno ha fischiato 
 La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 
                      CARATTERI GENERALI SU  LA RELIGIONE DELLA PAROLA: 
                      GIUSEPPE UNGARETTI E EUGENIO MONTALE 
 
 
 
 
 
Libro di testo : “ La letteratura” 
Autori: “ Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria” 
 
                                                         
 
                                                                   LATINO 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

movimenti letterari studiati. 
 
 

 
                                                             CONTENUTI E TESTI 
 

 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

• Il quadro storico  
• Cultura e Letteratura 

            LA LETTERATURA DELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 
• Fedro 

 
             SENECA 

• La vita 
• Dialoghi e trattati 
• Epistulae morales ad Lucilium 
• Divi Claudii apokoloky’ntosis 
• Tragedie 

 Siamo noi che rendiamo breve la vita 
 Il tempo 
 Lo schiavo 

 
             LUCANO 

• La vita  
• Bellum civile 
• I personaggi del Bellum civile 
• Lo stile 

 
             PETRONIO 

• La vita  
• Satyricon 
• Struttura e modelli 
• Temi e toni del Satyricon 
• Lo stile 

             L’ETA’ DEI FLAVI 
• Introduzione 

 
              PLINIO IL VECCHIO E LA TRATTATISTICA 

• La vita 
• Naturalis historiae 

              QUINTILIANO 
                           La vita 
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                            Institutio oratoria 
 Il valore educativo del gioco 
 L’oratore, vir bonus 

              
 

              TACITO 
• La vita 
• Agricola 
• Germania 
• Dialogus de oratoribus 
• Historiae 
• Annales 
 La “sincerità” genetica dei Germani 

 
              GIOVENALE 

•      La vita 
•      Satire 
•      Lo stile 

               APULEIO 
• La vita 
• Apuleio filosofo 
• Apuleio presunto mago 
• Apuleio conferenziere 
• Metamorfosi 

               LA PRIMA LETTERATURA CRISTIANA IN  LATINO 
• Origine della letteratura cristiana 
• Tertulliano 
 De cultu feminarum: Le acconciature femminili 

 
                LA LETTERATURA PROFANA NEL III SECOLO 

• Temi e orientamenti della poesia profana 
                 LA RINASCITA DELLA LETTERATURA DI TRADIZIONE PAGANA 

• Simmaco 
• Ammiano Marcellino 

 
                 AMBROGIO 

• La vita 
• Ambrogio politico e uomo di Chiesa 
• Il battesimo della cultura classica 
 Il canto del gallo 

                   GIROLAMO 
• La vita 
• Epistole 
• Girolamo esegeta e traduttore 

 
                 AGOSTINO 

• La vita 
• De doctrina Christiana 
• Confessiones 
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• De civitate Dei 
 

 
 
 
 
 
Libro di testo : “ Limina ” 
Autori: “ Maurizio Bettini” 
 
 
 
                                                                          Docente 
                                                                 GRAZIA CALABRETTA 
 
 
Caltagirone 15/5/2012 
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                                                ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

CLASSE 5^A 
 

STORIA E FILOSOFIA  
 

 
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 difficolta’ 

metodologiche,di  appropriarsi dei contenuti disciplinari proposti. 

Il percorso di Filosofia ha privilegiato come obiettivo primario la capacita’ di 

riflessione e di ricerca razionale attraverso l’analisi di autori e tematiche significative. 

Il lavoro di Storia ha avuto come obiettivo l’autonoma capacita’ di analisi e 

comprensione critica degli eventi. 

Gli alunni hanno seguito con curiosita’ 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 stumenti audiovisivi tanto di carattere filosofico che  storico. 

 
 
 

                                                                                                            Docente 
                                                                                                Prof.ssa Grazia Saporito   
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
V A   a.s.2011/2012 

 
La filosofia nell’età del Romanticismo 
 
Il romanticismo tedesco 
Il confronto con Kant:la questione della cosa in sé. 
La riflessione politica 
 
Fichte 
Logica e filosofia; L’idealismo critico; La dialettica Io-non-Io; I tre principi della 
dottrina della scienza; L’attività teoretica e l’attività pratica; Il diritto e lo Stato. 
 
Hegel 
Le linee essenziali del sistema; La scienza della logica: L’identità di logica e 
metafisica; la dialettica; Il rapporto tra il finito e l’infinito. 
La filosofia della natura: la” caduta”dell’idea. 
La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo;il reale è razionale;la sfera etica lo Stato;  
la filosofia della storia;Lo spirito assoluto. Arte Religione Filosofia. 
 
Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione:Tra il pensiero occidentale e la sapienza orientale;Il 
mondo è una mia rappresentazione;Spazio tempo e causalità; 
Il mondo come volontà: Il filo del corpo;Le caratteristiche della volontà;Il dolore del 
mondo. 
Le vie della liberazione:L’arte;La morale;L’ascesi. 
 
Kierkegaard 
Fra vita estetica e vita etica: l’aut-aut; la scelta religiosa;L’essenza non contiene 
l’esistenza; L’angoscia e la malattia mortale. 
 
Il positivismo Caratteri generali 
Comte:La legge dei tre stati; la classificazione delle scienze; 
. 
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Evoluzionismo e Positivismo: Darwin La teoria dell’ evoluzione della specie; 
L’origine dell’uomo. 
 
Marx 
La critica della filosofia hegeliana del diritto; Il problema dell’uguaglianza; Il lavoro 
alienato;Il materialismo storico; Struttura e sovrastruttura; Il comunismo; La 
polemica contro la sinistra hegeliana; La rivoluzione comunista; L’analisi 
dell’economia capitalistica le sue contraddizioni (scheda 3)  
 
Nietzsche e la crisi delle certezze 
La vita e le opere; La scrittura; scheda 1: salute e malattia 
La diagnosi della decadenza:Il senso tragico della vita; Apollo e Dioniso; 
L’analisi genealogica:La critica della morale; Al di là del bene e del male;Il 
nichilismo; 
Le parole di Zarathustra: la volontà di potenza; La fine della verità e del soggetto; Il 
superuomo; L’eterno ritorno dell’identico. 
 
FREUD E LA PSICOANALISI 
Il problema dell’isteria; Alla scoperta dell’inconscio; L’interpretazione dei sogni;La 
sessualità;La struttura della personalità; I conflitti psichici;Il disagio della civiltà. 
 
BERGSON:l’intuizionismo; Il carattere qualitativo dei dati della coscienza; La 
coscienza e il tempo; Le due memorie; Lo slancio vitale; L’origine della materia; 
L’evoluzione creatrice. 
 
L’ESISTENZIALISMO :Il contesto storico-culturale; L’esistenzialismo in Germania:  
 
IL DIBATTITO TRA SCIENZA E FILOSOFIA NEL NOVECENTO 
Il superamento della fisica newtoniana; Scienza e potere politico; Il dibattito 
epistemologico: Una nuova immagine dinamica della scienza; 
K.POPPER: Il metodo della falsificazione; La critica dell’induttivismo; Due 
metafore; Società chiusa e società aperta. 
 
H.ARENDT 
Le origini del totalitarismo; La politeia perduta; Il pensiero e la banalità del male. 
 
 
 
Testo :Logos,vol.3 tomi 1-2 
 

 
 

Caltagirone 15/05/2012 
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GRAZIA SAPORITO 
 
 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V A 

 

 
 
L’età dell’imperialismo 
Cap.18 vol.2/B 
 
par.1 Il protezionismo e la concentrazione monopolistica; par.2 la spartizione dell’Africa; due 
differenti modelli di sviluppo; l’ideologia della conquista; par.3 un nuovo ciclo di espansione 
economica ; par.6 la scelta legalitaria del socialismo internazionale; la Seconda Internazionale . 
 
La svolta giolittiana 
cap. 21 vol.2/B 
 
par.3 Il programma liberal-democratico di Giolitti ; par.4 I settori chiave dello sviluppo economico; 
Il settore siderurgico e la meccanica pesante ; par.5 Dualismo economico e politica di potenza ; 
par.6 La fine del compromesso giolittiano .    
 
 
VOL.3/ A 
 
La crisi dell’equilibrio: La prima  guerra mondiale 
Cap.1 
 
Par.1 Le ragioni dell’immane conflitto; par.2  Una nuova idea di nazione ( pag.24) ;  La saldatura 
fra nazionalisti  liberali; par.3 L’inizio delle operazioni militari ; par.4 l’intervento italiano.  
 
 
Dinamica ed esiti del conflitto 
Cap.2 
  par. 2 (la svolta del 17; l’offensiva austro-tedesca Caporetto); par.3 (l’arrivo delle truppe 
americane e il crollo degli imperi centrali). 
 
La rivoluzione russa 
Cap.3 
 par. 1 (pag.56-57); par.2 la caduta degli zar; par.3  la presa del palazzo d’inverno,l’uscita dalla 
guerra; la pacedi Brest-Litovsk  



 

42 
 

 
Il dopo guerra: un nuovo scenario mondiale 
Cap.4 
  par.1 la pacificazione impossibile. 
 
Rivoluzione e controrivoluzione:il biennio rosso 
Cap.5 
  par.3 le agitazioni operaie in Germania e la costituzione della repubblica; una spirale 
inflazionistica senza precedenti; l’occupazione della Ruhr;  la destra eversiva contro la repubblica. 
 
La costruzione dell’Unione Sovietica 
Cap.6 
 par.2 ( la terza Internazionale; i contrasti sulla NEP) ; par.3 gli inizi dell’egemonia di Stalin.  
 
Dallo stato liberale allo stato fascista 
Cap.7 
  par. 2 (il biennio rosso); par.3 l’avvento del fascismo; par.4 (la costruzione del regime pagg.235-
240) 
 
FONTI E STORIOGRAFIA: PERCORSI TEMATICI 
Percorso 11: Il fascismo al potere; doc 4:  A.Rocco La superiorità dello stato sull’individuo 
 
La grande crisi e il New Deal 
Cap.8 
 par.1 (le cause 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 la fascistizzazione della società; par.3 (la svolta dirigista; corporativismo e autarchia); 
l’imperialismo e la nuova politica estera (par.4) 
 
Il nazismo 
Cap.10 
 par.1 La Germania nazista.  
 
L’Europa democratica 
Cap.11 
 par.2 (fronte popolare,vittoria del franchismo)  
 
Lo Stalinismo 
Cap.12 
 par.2;  la pianificazione economica; L’emulazione,il modello dello stakhanovismo;il culto della 
personalità; 
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VOL.3/B 
 
La Seconda guerra mondiale  
 Cap.13 
 
 
Il nuovo ordine mondiale 
Cap.14  
 par.1 gli scenari economici del dopoguerra; par.2 il nuovo ordine. 
 
L’Italia repubblicana 
Cap.15  
par.1 ( il referendum e la Costituzione ) 
 
Gli anni cinquanta: la guerra fredda 
Cap.17  
par.1 (la demonizzazione dell’avversario; i conflitti periferici; la rivoluzione cubana ); par.2 verso 
un mercato comune. 
Dossier 9:La Costituzione italiana:un compromesso virtuoso. Doc.3 La novità della Costituzione 
 
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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Docente 
                                                                                                Prof.ssa Grazia Saporito   
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - A.S. 2011/2012 

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

La classe è stata seguita dallo scrivente per tutti i cinque anni del liceo. In questi anni il rapporto 

interpersonale si è via via consolidato arricchendosi reciprocamente sia sul piano culturale che umano: gli 

allievi, infatti, hanno dimostrato - salvo qualche eccezione - correttezza, interesse e puntualità nelle 

consegne. Verso la fine dello scorso a.s. e durante quello attuale, la classe ha migliorato l’acquisizione delle 

abilità linguistiche, maturando, anche, la consapevolezza dell’approccio critico verso i fatti storico-letterari della 

civiltà inglese. L’attività didattica è stata orientata prevalentemente verso i 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 generalmente raggiunto tali obiettivi seguendo in modo partecipe le lezioni e arricchendole, 

spesso, con spunti critici che hanno stimolato il dibattito culturale. 

Vi sono, 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 è distinto soprattutto per le sue spiccate capacità linguistiche e che è riuscito ad ottenere buoni risultati. 

                                                                                                  

                                                                                                                             L’INSEGNANTE 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                     (Prof. A.G. GIORGINO 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - A.S. 2011/2012 

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

  

TEXTBOOK: CAKES AND ALE (VOLL. 2,3) – A. CATTANEO – ED. SIGNORELLI SCUOLA 

         Module 1 – XIX century (1837-1901) 
History: Parliamentary Reforms, Industrial Revolution, Social Question, Free Trade, Irish Question, 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) 

G. Eliot (The Mill on the Floss) 

T. Hardy (Tess) 

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

      O. Wilde (Dorian Gray, Earnest) 

      R. Kipling (Kim) 

      J. Conrad (Heart of Darkness) 

      Module 2 – XX century (1901-45) 

 History: Suffragette Movement, Parliament Act, Easter Rising and Irish Independence, World War I, Russian 

Revolution, Sacco and Vanzetti’s case, Women's Suffrage, Wall Street Crash, Statute of Westminster and 

British Commonwealth, Spanish Civil War, World War II, Yalta Pact, Atomic Era   

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) 

W.B. Yeats (Easter 1916) 

D. H. Lawrence (Sons and Lovers) 
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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, Decolonization, Cold War, Space Race, Youth and 

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

Culture: Existentialism, Consumerism, Sexual Liberation, Pop Music 

 Literature: 

S. Beckett (Waiting for Godot) 

J. Osborne (Look back in Anger) 

D. Walcott (A far cry from Africa) 

 

Per i testi di letteratura si è privilegiata la lettura critica di alcune parti veramente significative che gli allievi 

indicheranno al momento dell'esame.    

 

Il programma, inoltre, si è articolato su percorsi tematici liberi, quali, ad es.: 

L’emancipazione femminile 
L’uomo e il Potere 
Il viaggio 
La discriminazione razziale 
L’industrializzazione 
L’ambiente 
Il conflitto generazionale 
  
 CALTAGIRONE, 15/05/2012                                                                      
  

                                                                                                                                                                                

                                                               L’INSEGNANTE 



 

47 
 

                                                                                                                                                                                

                                                           (Prof. A.G. GIORGINO 

LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" 
- CALTAGIRONE – 

a. s. 2011/12 classe V sez. A 
Relazione finale delle discipline MATEMATICA e FISICA 

Prof. Enzo Turturici 
 

 
 
 
 

La classe, composta da 22 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 quattro-cinque elementi, che con impegno costante, interesse ed 

attitudini elevate hanno raggiunto livelli buoni-ottimi di profitto; 

il secondo, composto da sette-otto elementi, che hanno raggiunto un livello più che 

sufficiente – quasi discreto di profitto; 

il terzo che pur con molti alti e bassi, ha cercato di cogliere i nuclei essenziali 

dell’analisi matematica che, come sappiamo, è particolarmente ostica al quinto anno di  

Liceo Scientifico. 

Per la fisica la classe non ha manifestato lacune rilevanti ad inizio anno, per cui i lavori 

sono proseguiti con relativa tranquillità. I livelli di profitto sono sostanzialmente 

sovrapponibili ai precedenti di matematica. 

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

bene, che quindi ha permesso di lavorare con serenità ed una soddisfacente celerità. 

Entrambe le discipline sono state svolte secondo la programmazione prevista e si 

ritiene di aver raggiunto tutti gli obiettivi educativi e formativi. 

Da sottolineare l’interesse e la partecipazione della classe alle attività di 

Laboratorio di Fisica, e le attività svolte con la LIM. 

Gli obiettivi raggiunti (trasversali e specifici) nello studio delle discipline, 
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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 l’induzione elettromagnetica e le sue importanti conseguenze; 
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 Discutere le equazioni di Maxwell. 

 

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 
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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 15.05.2012      Il Docente 

        prof. Enzo Turturici 

 

                                                      

 

 

                                                    

        MATEMATICA 

Richiami di algebra 

Nozione di valore assoluto; le disequazioni di II grado, intere, fratte e sistemi; 

equazioni irrazionali; la funzione esponenziale e logaritmica. 

 

Nozioni di topologia su ℜ 

Intervalli; estremo sup. ed inf. di un intervallo di numeri reali; intorno di un numero o 

di un punta; nozione di punto di accumulazione; punti interni, esterni o di frontiera. 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Concetto di funzione: grafico di una funzione; funzioni periodiche, pori e dispari. 

monotone:determinazione del campo d’esistenza di una funzione. 

 

Limite di una funzione 

Concetto intuitivo di limite; limite finito per una funzione in un punto; limite infinito in 

un punto; limite destro e sinistro; limite finito all'infinito; limite infinito all'infinito; 
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Teorema di unicità del limite (dim.), di conservazione del segno (dim.), del confronto 

(dim.); forme indeterminate; limiti notevoli. 

 

Le funzioni continue 

Continuità  in un intervallo; funzioni di funzione; funzioni inverse; due limiti 

fondamentali notevoli; esercizi sui limiti con forme indeterminate; i punti di 

discontinuità; gli asintoti, orizzontali, verticali, obliqui: primi cenni sullo studio della 

funzione, fino allo studio degli asintoti. 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

Concetto grafico di derivata e suo significato geometrico; continuità e derivabilità di 

una funzione; derivate di funzioni elementari; di una somma, sottrazione, di un 

prodotto e di un rapporto di funzioni; derivata di funzioni composte: derivata delle 

funzioni goniometriche inverse; esercizi su tutta la tabella delle derivate: derivate di 

ordine superiore; applicazioni delle derivate alla fisica. 

 

Teoremi sul calcolo differenziale 

Teorema di Rolle,  Lagrange, di De L'Hôspital, loro implicazioni ed applicazioni. 

Massimi e minimi relativi nello studio di una funzione 

Studio dei massimi e minimi di una funzione tramite l'analisi della derivata prima; 

studio dei flessi di una funzione con la derivata prima e seconda; punti singolari 

cuspidali ed angolosi. Studio analitico di funzioni, vari esercizi su molteplici tipi di 

funzioni.  

 

Integrali indefiniti 

Ricerca di una primitiva, legame con il differenziale; integrali indefiniti immediati; 

metodi elementari d’integrazione; metodo di sostituzione e per parti; integrazione 

indefinita delle funzioni razionali fratte. 
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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.  

Calcolo combinatorio. 

 

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; 
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la circuitazione del CM. Analisi del ciclotrone, dello spettrometro di massa e 

funzionamento del selettore di velocità. 

 

Elettromagnetismo 

Il flusso del CM; l'induzione elettromagnetica come variazione del flusso concatenato 

con una bobina o una spira; legge di Faraday-Neumann e di Lenz. Correnti di Foucault. 

Induttanza di un circuito. Il circuito RL. I trasformatori. 

Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

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

equazioni di Maxwell. 

 

Caltagirone 15.05.2012      Il Docente 

        prof. Enzo Turturici 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2011 / 2012                                                         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. 
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Verifica 
 
Gli alunni  hanno dimostrato  di possedere determinate conoscenze sia con esposizione orale degli 
argomenti sia con verifiche scritte (prove di simulazione). 
 
 

Valutazione 
 
La valutazione si è basata per le prove scritte sulle capacità dell’alunno dal punto di vista della 
conoscenza e della sintesi . Per quanto riguarda invece l’esposizione orale, tenendo conto oltre che 
della conoscenza degli argomenti anche delle capacità di collegamento, critiche e di elaborazione 
personale dei contenuti. 
 

 
 

. 
E’ stata svolta una simulazione di terza prova di esami di maturità. La tipologia scelta è stata la “B”: 
quesiti a risposta singola. Sono stati posti agli alunni due quesiti per un massimo di 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. 
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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. 
 
 
Testo: B. Accordi  -  E.  Palmieri   -  M. Parotto   -   “ IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE “ Zanichelli 

 
 
 

                            IL DOCENTE    
                                           Prof. Gioacchino Russo   
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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” DI CALTAGIRONE 
Anno Scolastico 2010/2011 

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

 
La classe è costituita da 22 alunni, di cui uno diversamente abile. 
Il numero di ore previste per la disciplina, al 15 maggio, è pari a 58. Quelle effettivamente svolte, 
alla suddetta data, sono state 48, pari all’83% del totale. 
Il programma di Storia dell’arte, preventivato all’inizio dell’a.s., è stato svolto interamente, per ciò 
che riguarda le linee essenziali, non oltrepassando il periodo compreso tra le due guerre. 
L’impegno serio e costante della classe le ha permesso di raggiungere gli obiettivi specifici della 
disciplina, prefissati in fase di programmazione. In alcuni casi si sono raggiunti risultati 
soddisfacenti. 
L’insegnamento della disciplina è avvenuto per mezzo di lezioni frontali, analisi di materiali e 
documenti, simulazioni. 
I contenuti trattati sono stati organizzati in unità didattiche, o gruppi di esse, al termine delle quali si 
è proceduto con una verifica. 
Sono stati usati libri di testo, fotocopie, materiali audio-visivi e multimediali. 
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. 

 
                                                                                                                                  DOCENTE 

                                                                                                                     ALDO NITRO 
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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” 
DI CALTAGIRONE 

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

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
PROF.: ALDO NITRO 

 
 

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

L’Illuminismo. 
· Boullée. Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale. 
· Piranesi (solo il pensiero). 
Il Neoclassicismo. 
· Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche che si abbracciano; Paolina Borghese. 
· David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
· Ingres: Monsieur Bertin. 
· 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. 
· Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
· Hayez: Il ritratto di Massimo d’Azeglio; Il bacio. 
Courbet e la rivoluzione del Realismo: Lo spaccapietre; L’atelier del pittore. 
Il fenomeno dei Macchiaioli. 
· Fattori: Soldati francesi del ’59; Bovi al carro. 
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; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves. 
· Renoir: La montagna Sainte-Victoire. 
· Seraut: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
· Gauguin: Il Cristo giallo. 
· Vincent van Gogh: Campo di grano con volo di corvi. 
· Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

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

· Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann; 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. Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica 

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

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

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

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

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

1. dei punti di fuga e del taglio dei raggi visuali; 
2. dei punti di fuga e delle perpendicolari al quadro; 
3. dei punti misuratori. 

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

 
 
       

DOCENTE 
                                                                                                                                                                     ALDO NITRO 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAIORANA” Caltagirone – Documento del consiglio di classe V sez. A 
 
 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI 
EDUCAZIONE FISICA 

 
 
 

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

 
Anno scolastico 2011 – 2012 

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

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

• Conoscenza, percezione dello spazio e del tempo attraverso lo studio dei 
propri ritmi; 

• Studio della respirazione e delle interrelazioni con la sfera emozionale ed 
affettiva; 

• Studio all’ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri; 
• Consapevolezza di se, come capacità di modificare le proprie condotte al fine 

di vivere armoniosamente nel rispetto di se stessi, delle regole, del gruppo e 
degli altri. 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 

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

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

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

(pallacanestro, pallavolo,  calcetto ecc.) e individuali (salti, lanci e corse). 
 
STRUMENTI 
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• tecniche di contrazione e decontrazione; 
• tecniche di rilassamento neuro muscolare; 
• piccoli e grandi attrezzi; 
• audiovisivi. 

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



 

63 
 

 

 
Relazione finale 
Nell’anno scolastico corrente, Gaetano ha frequentato la V classe nella sezione A con nuovi 
compagni di classe con i quali è perfettamente integrato e legato affettivamente. 
I compagni percepiscono bene la presenza di Gaetano, considerandolo come una esperienza 
da vivere ed in grado di contribuire ad una più completa maturazione di gruppo e personale. 
Durante le prime settimane di scuola sono state osservate le condizioni di Gaetano che sono 
subito apparse difficili sia nell’ambito espressivo-linguistico che in quello logico-matematico. E’ 
stata subito rilevata una carenza delle abilità attentive che, come noto, costituiscono 
l’elemento essenziale per il processo di apprendimento-insegnamento. Tale processo, a causa 
dei limiti sopraddetti, è stato lento ed estremamente ripetitivo. 
Lo svolgimento dell’attività didattica è avvenuto in maniera efficiente e continua ed ha 
permesso di soddisfare il continuo bisogno di stimoli e rinforzi. 
Tutta l’attività  è stata basata su tre momenti consequenziali: 

• lancio di stimoli; 
• risposte agli stimoli da parte di Gaetano; 
• adeguamento passo dopo passo, degli interventi alle esigenze dell’interessato. 

Sulla base delle osservazioni provenienti da una verifica costante, è stato seguito un percorso 
flessibile e graduale che ha permesso di raggiungere diversi degli obiettivi prefissati. 
Presupposto importante, al fine di garantire il processo di integrazione e di crescita personale 
e sociale dell’alunno, è stata la collaborazione tra docente specializzato e docenti curricolari, 
nonché il coinvolgimento dei compagni che costituiscono una notevole risorsa educativa. 
Gaetano è stato inoltre supportato da rinforzi positivi e da conferme e gratificazioni allo scopo 
di migliorare il livello di autostima e la sicurezza nell’affrontare problemi e difficoltà. Sono state 
attivate strategie di appoggio atte a mantenere la concentrazione, promuovere le percezioni di 
autoefficacia e di controllo personale. I momenti di stanchezza sono stati attenuati con attività 
di rilassamento assecondando le richieste dell’alunno. Si è cercato di stimolare l’attenzione e 
la partecipazione di Gaetano proponendo attività laboratoriali per le quali ha mostrato 
curiosità grazie ad un approccio ludico e alla collaborazione con altri ragazzi. 
Ciò che è emerso da tale situazione costituisce un’esperienza di studio e di crescita unica per 
gli alunni di tutta la classe oltre che, com’è ovvio, per Gaetano. Attraverso momenti di 
confronto e di scambio, Gaetano è stato guidato a migliorare la capacità di relazione, la 
capacità di ascolto, la comprensione di messaggi e la rievocazione del proprio vissuto. Inoltre, 
attraverso l’osservazione e il racconto, si è stimolata la capacità di descrivere e si è arricchito 
il patrimonio lessicale. 
Gaetano ha partecipato a laboratori e progetti organizzati dalla scuola che, di volta in volta, 
sono stati ritenuti adeguati e significativi. 
I risultati raggiunti hanno fatto registrare, complessivamente, un allungamento dei tempi di 
attenzione con conseguente maggiore applicazione durante la fase di analisi dei concetti e 
della loro comprensione e assimilazione. 
Certamente, ogni attività di apprendimento necessita della presenza e del supporto forniti 
dall’insegnante. Infatti, il lessico è essenziale e la costruzione delle frasi non è sempre corretta 
e comprensibile ma, se opportunamente guidato, riesce ad esprimersi correlando la 
successione degli eventi dal punto di vista sia spaziale, sia contestuale che 
cronologico.  

Il Docente 
Prof. Francesco Calcagno 
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