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1. SPECIFICITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO 

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

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

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

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

 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 18 alunni, di cui 13 maschi e 5 femmine, equamente distribuiti 
tra locali (9) e provenienti dall’hinterland calatino (9). Non vi sono alunni ripetenti. 

Non ci sono stati particolari vicissitudini dovute ai cambiamenti dei professori, essendo 
rimasto, il corpo docente, sostanzialmente stabile nel triennio. 
Il gruppo classe si presenta con una fisionomia senz’altro eterogenea, sia dal punto di vista della 
maturità personale dei singoli allievi e dei rapporti interpersonali instaurati, sia per il livello 
culturale e didattico-educativo globale: ad alcuni ragazzi molto responsabili nei confronti della 
vita scolastica, che, grazie ad un impegno molto soddisfacente, ad un vivo e costante interesse, 
ad un’adeguata motivazione verso lo studio hanno raggiunto un profitto nettamente positivo in 
tutte le discipline, si sono affiancati alunni che hanno fatto registrare ritmi di apprendimento ed 
impegno a volte discontinui nelle attività didattiche proposte in classe, che tuttavia, grazie alle 
sollecitazioni educative ricevute, hanno conseguito gli standard minimi di apprendimento richiesti in 
sede di programmazione per l’esame di Stato. 
 

  
Per tale motivo il Consiglio ritiene utile suddividere la classe nelle seguenti fasce di 

livello: 
 
− livello buono-ottimo: conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, correttezza e ricchezza 

nell’uso dei linguaggi specifici, adeguato sviluppo delle abilità cognitive (capacità di analisi, 
di sintesi, di rielaborazione, ecc.), capacità di esprimere scelte e giudizi motivati anche su 
problematiche complesse; 

 
− livello sufficiente-discreto: conoscenza corretta dei contenuti, uso adeguato dei linguaggi 

specifici, discreto sviluppo delle abilità cognitive (capacità di analisi, di sintesi, di 
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rielaborazione, ecc.), capacità di esprimere scelte e giudizi motivati su semplici 
problematiche; 

 
− livello mediocre-sufficiente: conoscenza dei contenuti talora lacunosa ma nel complesso 

sufficiente, uso adeguato ma non sempre corretto dei linguaggi specifici, accettabile 
sviluppo delle abilità cognitive (capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione, ecc.), 
capacità di esprimere giudizi personali e motivati o operare scelte proprie se opportunamente 
guidati. 
 
Il Consiglio di classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di programmazione e 

verifica tale da consentire un processo formativo sistematico ed efficace, definendo gli obiettivi 
comuni, analizzando i contenuti da privilegiare concordando una metodologia coerente, 
verificando i risultati, misurando e valutando gli esiti. 
 Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al 
potenziamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e trasversali) richieste, 
stimolando il consolidamento di una razionale metodologia che potesse consentire alla globalità 
della classe di conseguire un sicuro orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una 
consapevole interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. Si sono attuate unità 
didattiche articolate, in modo da permettere percorsi multi e pluridisciplinari di approfondimento 
delle tematiche e degli autori studiati. 
 
 
3. OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze. 
• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 
 
Competenze. 
• Esprimono gli argomenti in forma logica e corretta. 
• Sanno usare in modo appropriato i linguaggi. 
• Espongono e si esprimono in modo personalizzato. 
• Producono autonomamente messaggi di vario tipo. 
 
Capacità. 
• Sanno elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
• Operano connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
 
 
3.1 OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 
Si rimanda alla programmazione singola di ogni docente allegata a questo documento. 
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4. METODO 
 
• Definizione degli obiettivi. 
• Analisi dei contenuti. 
• Presentazione frontale degli argomenti. 
• Ricerca guidata. 
• Lavori di gruppo. 
• Consolidamento continuo dei contenuti attuato in itinere alla normale attività didattica. 
 
 
5. VERIFICHE 
 
• Interrogazioni frontali. 
• Prove scritte per le verifiche sommative  
• Sollecitazioni di interventi continui per le verifiche formative. 
• 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 predisposte delle griglie per la valutazione delle prove scritte e del colloquio orale, 

articolate secondo indicatori che tengono conto delle conoscenze, competenze e capacità 
richieste per lo svolgimento delle prove stesse e che si allegano qui si seguito. 

 
 
 

5.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 

Punteggio e giudizio Indicatori 
pp. 1-5 
insufficiente 

a) Svolgimento incongruente e non rispondente alla traccia. 
b) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
c) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 6-9 
mediocre 

a) Aderenza parziale alla traccia. 
b) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
c) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 10-11 
suff./più che sufficiente 

a) Aderenza alla traccia. 
b) Conoscenza dell’argomento. 
c) Correttezza formale (linguaggio semplice ma adeguato alla 

funzione comunicativa). 
pp. 12-13 
discreto/più che discreto 

a) Coerenza logica. 
b) Discreta capacità argomentativa. 
c) Proprietà linguistica (linguaggio articolato e pertinente). 

pp. 14-15 
buono/ottimo 

a) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 
confronto). 

b) Capacità di esprimere giudizi personali e motivati. 
c) Linguaggio ricco e stilisticamente espressivo. 
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5.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
 

Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 1-5 
insufficiente 

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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5.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

Sono state altresì effettuate due esercitazioni di III prova di Esame di Stato (allegate al 
presente documento), seguendo la tipologia B dei quesiti a risposta singola. Tale tipologia è stata 
scelta dal Consiglio di classe perché ritenuta più idonea ad accertare le capacità argomentative, 
di analisi, di confronto e di riflessione. Il tempo max. consentito per lo svolgimento di ciascuna 
prova è stato di ore 2. 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna delle 
5 materie scelte). 
Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei 
punteggi conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le 
conoscenze acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie 
specialistiche proprie delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito:  
 

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

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

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

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

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

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

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

MATERIA       

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

PUNTI            
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5.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

CANDIDATO (nome e cognome) ……………………………………………………… 

INDICATORI 
Punteggio Scala di giudizio 

corrispondente 
1 2 3 4 5 

1-7 
 Molto scarso      

8-11 
 Scarso      

12-15 
 Insufficiente      

16-19 
 Mediocre      

20 
 Sufficiente      

21-22 
 Più che suff.      

23-24 
 Discreto      

25-26 
 Buono      

27-28 
 Ottimo      

29-30 
 Eccellente      

TOTALE pp. INDICATORI …………… MEDIA ……………………………….. 

COMMISSARIO  (nome e cognome) ………………………………………………… 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA COLLOQUIO …………………………………. 

 
 

Legenda degli indicatori: 

 
1. Livello delle conoscenze. 
2. Capacità di esposizione e argomentazione. 
3. Proprietà sintattica e lessicale nell’esposizione orale. 
4. Elaborazione personale e originalità. 
5. Capacità di operare raccordi, collegamenti e trasposizioni. 
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6. VALUTAZIONE 
 
 Nelle valutazioni finali si è tenuto conto: 
 
• delle conoscenze (l’alunno conosce parzialmente e non sempre correttamente i temi 

proposti; l’alunno conosce in modo corretto i temi proposti; l’alunno conosce ampiamente e 
approfonditamente i temi proposti); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. MEZZI E STRUMENTI 

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

CD e DVD; biblioteca d’istituto; testi di lettura e di consultazione; fotocopie. 
 



 10 

8. ESPERIENZE DI RICERCA E DI PROGETTO 
 

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

 
- ad una visita guidata alla scuola superiore di Sigonella; 
- al viaggio d’istruzione in una delle capitali della cultura europea: Parigi; 
- allo scambio culturale con la Newburgh Free Academy (NY) – n. 3 alunni; 
- alle Olimpiadi di Matematica e di Fisica; 
- ad attività di orientamento universitario e lavorativo; 
- ad iniziative per la celebrazione della Giornata della memoria; 
- ad attività di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente (Festa dell’albero); 

alle iniziative proposte dal POF, ed in particolare a: 
-  incontri di sensibilizzazione sul tema della legalità e della convivenza civile;  
- incontro-dibattito sul tema “Evoluzionismo tra scienza e teologia”, nell’ambito del 

progetto “La scuola incontra Darwin”;  
- incontro su L. Sciascia;  
- alcuni alunni hanno partecipato al Convegno sturziano alle Ciminiere di Catania; 
- incontro-dibattito sul pensiero di L. Sturzo; 
- ad un corso “Conoscenza e libertà”, nell’ambito del progetto per la promozione delle 

Pari opportunità.  
- ad attività laboratoriali di potenziamento delle abilità e competenze di Italiano (saggio breve), 

Matematica, Filosofia;  
- alcuni alunni hanno seguito un corso di Astronomia sulle Stelle tenuto da insegnanti esterni 

facenti parte dell’Associazione Astrofili di Catania; 
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9. RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
9.1 Relazione e Programma di Religione  Anno scolastico 2009-2010                              
                                                                            
Prof. Salvatore Farinato       Classe 5ª sez. B 
 
Gli alunni che formano la classe, pur essendo eterogenei tra loro per situazioni  di partenza, per attitudini 
e per sensibilità religiosa, hanno sempre seguito con notevole interesse l’ora di I.R.C. e  hanno  
partecipato in maniera disciplinata al dialogo educativo in classe. 
L’impegno serio e costante della classe mi ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano 
di lavoro annuale, ed in particolare: 

a) Comprendere i concetti di morale fondamentale quali coscienza, libertà e legge ; 
b) Conoscere i problemi etico-morali della modernità e post- modernità ; 
c) Conoscere i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: 

valore della vita; dignità della persona umana; giustizia, pace e solidarietà; 
d) Saper mettere in atto processi di valutazione e autovalutazione tenendo conto del confronto con 

gli altri; 
e) Saper compiere scelte personali e responsabili, proporre soluzioni e formulare giudizi critici. 

 
Comunque l’obiettivo primario è stato quello di far considerare l’I.R.C., quale patrimonio culturale 
europeo, come  momento significativo per la loro crescita umana e per la loro formazione personale, per 
questo a volte è stato necessario rimuovere alcuni preconcetti radicati nell’esperienza di qualche alunno.  
Riguardo la metodologia precisata nel piano di lavoro annuale, ho fatto riferimento al fatto cristiano nella 
persona di Gesù di Nazareth, alla dottrina della chiesa e ai testimoni infaticabili della storia. Inoltre si è 
valorizzato molto il vissuto di ogni singolo discente, attraverso  dibattiti guidati e ricerche di gruppo per 
far sviluppare in loro capacità   critiche e di riflessione; affinché la religione non venisse  pensata  
esclusivamente come semplice fatto di fede, ma anche come oggetto di studio, come occasione  e stimolo 
per la crescita di una personalità  capace di operare scelte consapevoli e responsabili. 
Pertanto durante il triennio ho cercato di  instaurare coi ragazzi un dialogo  che umanizzasse la vita della 
classe e che, attraverso i contenuti della disciplina potesse essere colto il senso del dovere, lo spirito di 
sacrificio nonché  i valori della solidarietà, del rispetto reciproco e del pluralismo religioso. 
La partecipazione attiva e consapevole al dialogo educativo, unitamente alle diverse attitudini di ogni 
singolo discente, hanno determinato il raggiungimento di un soddisfacente livello di preparazione e di 
maturazione. 

 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
La vita nello Spirito: i valori del Cristianesimo quale fondamento del 
patrimonio culturale europeo 
 

1) Fatica e gioia di vivere.  
2) L’uomo, la donna, l’amore, la famiglia e il dramma del rifiuto della vita. 
3) Il lavoro e l’uomo 
4) I cristiani e l’impegno sociale  
5) L’impegno per la pace, la giustizia e la carità. 
6) Il confronto tra culture: vincere il razzismo 
7) La difesa dell’ambiente per una economia solidale 
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8) Bioetica: La difesa della vita. L’aborto, la clonazione, la fecondazione 
artificiale, l’eutanasia, l’anoressia, la pena di morte. 
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9.2 Relazione e Programma di Italiano e Latino  Anno scolastico 2009-2010                              
                                                                            
Prof. Giacomo Belvedere       Classe 5ª sez. B 

 

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. 
Nello studio della Letteratura latina, ci si è dovuti limitare ad indicare, solo per sommi capi, il senso e la 
portata che l’avvento del Cristianesimo ebbe nel rivoluzionare la mentalità e le istituzioni politiche, 
sociali e culturali del mondo classico, introducendo nuovi modelli interpretativi del mondo, della storia e 
una nuova antropologia. 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. 
 

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: 
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- 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. 
 
b) SUL VERSANTE LETTERARIO: 
 
- sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura italiana dell’Ottocento e del 

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

letterari studiati. 
 
 

CONTENUTI 
 

Il primo Ottocento: fra rivoluzioni e restaurazioni. 
L’età napoleonica: tra neoclassicismo e romanticismo. La questione della lingua. Le poetiche del 
romanticismo. La lirica del primo Ottocento. La narrativa e il romanzo storico. Il teatro e il 
melodramma. Ugo Foscolo. Giacomo Leopardi. Alessandro Manzoni. 

 
La letteratura dell’Italia unita. 
Le poetiche tardo-romantiche: la scapigliatura. Le correnti del naturalismo e del verismo. Giovanni 
Verga. 

 
Le inquietudini del primo Novecento. 
La crisi dei valori borghesi: il decadentismo europeo. La poesia nuova: Giovanni Pascoli e 
Gabriele D’Annunzio. Le avanguardie letterarie: crepuscolari e futuristi. La rivoluzione 
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copernicana nella narrativa: Luigi Pirandello e Italo Svevo. Il teatro nel teatro: le maschere nude di 
Pirandello1. 

 
I TESTI 

 
UGO FOSCOLO 
 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 
L’inizio del romanzo: Il sacrificio della patria nostra è consumato. 
L’amore per Teresa. 
La lettera da Ventimiglia. 
 
Dai Sonetti 
Alla sera. 
In morte del fratello Giovanni. 
A Zacinto. 
 
Dei Sepolcri. 
 
Dalle Grazie 
Il velo delle Grazie, Inno terzo, vv. 153-196. 
 
 
ALESSANDRO MANZONI 
 
Dalla Lettera sul Romanticismo 
L’utile, il vero, l’interessante. 
 
Dal Carme in morte di Carlo Imbonati 
Il "giusto solitario", vv. 201-214. 
 
Dagli Inni sacri 
La Pentecoste. 
 
Dalle Odi 
Il Cinque maggio. 
 
Dall’Adelchi 
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia. 
Coro dell’atto III. 
Coro dell’atto IV. 
 
Dal Fermo e Lucia 
La storia di Egidio e di Geltrude: amore, perversione e crudeltà. 
 
Dai Promessi sposi 
«La sventurata rispose». 
 

                                                             
1 Pirandello, Svevo, in data 15/05/2004, non sono stati ancora esaurientemente trattati.  
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GIACOMO LEOPARDI 
 
Dallo Zibaldone 
La natura e la civiltà. 
Sul materialismo. 
 
Dalle Operette morali 
Dialogo di Plotino e Porfirio.  
Dialogo della Natura e di un islandese. 
Dialogo di Tristano e di un amico. 
. 
 
Dai Canti 
L’infinito. 
A Silvia. 
La quiete dopo la tempesta. 
Il sabato del villaggio. 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
A se stesso. 
La ginestra o il fiore del deserto. 
 
 
G. VERGA 
Il primo progetto dei "Vinti": classi sociali e lotta per la vita [Lettera a Salvatore Paola Verdura]. 
Impersonalità e "regressione" [Prefazione a L’amante di Gramigna]. 
I "vinti" e la “fiumana del progresso" [Prefazione ai Malavoglia]. 
 
Da Vita dei campi 
Rosso Malpelo. 
 
Da I Malavoglia 
Mena, compare Alfio e le «stelle che ammiccavano più forte» [dal c. II]. 
Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato [dal c. V]. 
La conclusione dei Malavoglia: l’addio al mondo pre-moderno [dal c. XV]. 
 
Dalle Novelle rusticane 
La roba. 
 
Dal Mastro-don Gesualdo 
La giornata di Gesualdo [Parte I, c. IV]. 
La morte di Gesualdo [Parte IV, c. V]. 
 
GIOSUÈ CARDUCCI 
San Martino 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da Il piacere 
Andrea Sperelli. 
La conclusione del romanzo 
 
Dal Trionfo della morte 
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Ippolita, la Nemica. 
 
Da L’Alcyone 
La sera fiesolana. 
Meriggio. 
La pioggia nel pineto. 
 
 
G. PASCOLI 
Da Myricae 
Novembre. 
L’assiuolo. 
X Agosto. 
Ultimo sogno. 
 
Dai Primi poemetti 
Digitale purpurea. 
 
Dai Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno. 
 
Da Il fanciullino 
Una poetica decadente. 
 
La grande proletaria si è mossa. 
 
I. SVEVO 
Da Senilità 
Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo. 
La pagina finale del romanzo: la «metamorfosi strana» di Angiolina. 
 
Dalla Coscienza di Zeno 
Lo schiaffo del padre. 
Lo proposta di matrimonio. 
La conclusione del romanzo: La vita è una malattia. 
 
Da L’uomo e la teoria darwiniana 
L’elogio dell’abbozzo. 
 
L. PIRANDELLO 
Da L’Umorismo 
La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. 
 
 
Dalle Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato. 
C’è qualcuno che ride. 
 
Da Quaderno di Serafino Gubbio operatore 



 18 

Serafino Gubbio maestro di modernità 
Il «silenzio di cosa» di Serafino Gubbio. 
 
Da Il fu Mattia Pascal 
Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 
L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba. 
 
Da Uno, nessuno e centomila 
«Non conclude», ultimo capitolo del romanzo.  
 
Da Enrico IV 
La conclusione di Enrico IV 
Da Sei personaggi in cerca d’autore 
La scena finale. 
 
 
F. T. MARINETTI 
Il primo manifesto del futurismo. 
Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
 
LIBRO DI TESTO: 
R. Luperini- P. Cataldo-L. Marchiani-F. Marchese, La scrittura e l’interpretazione, Palumbo, Firenze 
2004, voll. II, 2 e III. 
 
 
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
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LATINO  

 
FINALITÀ GENERALI: 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

letterari studiati. 
 
 

CONTENUTI 
 

L’età dei Giulio-Claudi. 
La crisi del classicismo. Gli intellettuali e il potere: fra consenso e dissenso. Lo stoicismo come 
ideologia del dissenso. Fedro. Seneca. Persio. Lucano. Petronio. 

 
L’età dei Flavi. 
La restaurazione del classicismo. Conformismo e anticonformismo. I generi letterari. Quintiliano. 
Marziale. 

 
L’età di Traiano e Adriano. 
La conciliazione tra principato e libertà: la Felicitas temporum. I generi letterari. Giovenale. Plinio 
il Giovane. Svetonio. Tacito. 
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L’età degli Antonini. 
Il secolo d’oro dell’impero. L’umanesimo universalistico. Le altre culture: il Cristianesimo e i culti 
orientali. I generi letterari. I poetae novelli. Apuleio. 

 
La letteratura cristiana antica. 
L’inculturazione della fede cristiana nel mondo classico: l’emergere di nuovi modelli interpretativi 
del mondo, della storia e di una nuova antropologia. Elementi di continuità e di discontinuità 
culturale. Tertulliano e il Credo quia absurdum. Agostino: fine di un mondo o inizio di uno 
nuovo? 

 
 

I TESTI 
LUCREZIO 
Dal De rerum natura: 
L’inno a Venere (I, 1-43). 
Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101). 
Nulla nasce dal nulla (I, 136-158). 
Natura: Madre o matrigna? (II, 167-183). 
 
AGOSTINO 
Dal De doctrina christiana: 
Agostino e l’impero dei segni (II, 1-3). 
 
Dalle Confessiones 
Il dolore per la perdita di un amico (IV, 4, 9) 
Dio e il tempo (XI, 15-16). 
Dall’ammirazione del cosmo alla contemplazione di Dio (VII, 17, 23) 
 
Dai Sermones: 
Brevità della vita (sermo 17, 7). 
 
LIBRO DI TESTO:  
M. Bettini (a cura di), Limina, La Nuova Italia, Milano 2005, voll. II, IV. 
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9.3 Relazione e Programma di Storia e Filosofia  Anno scolastico 2009-2010                              
                                                                            
Prof.ssa Giuseppina Buccieri     Classe 5ª sez. B 
 
 
 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA  

 
La classe V B, nel complesso interessata e partecipe, ha seguito le proposte didattiche in modo 
differenziato. La maggior parte degli alunni ha maturato un efficace metodo di lavoro traducendolo in 
occasione di formazione e arricchimento personale attraverso uno studio puntuale e consapevole; un 
esiguo numero di alunni ha seguito con maggiori difficoltà i ritmi di apprendimento necessari per 
consolidare la conoscenza dei contenuti disciplinari . 
 
Obiettivi educativi 
 
Promuovere la crescita morale e civile attraverso la trasformazione progressiva dell’informazione in 
cultura e dell’autonoma capacità di farlo. 
  
Obiettivi specifici 
 
Area della conoscenza 
Conoscenza esatta  degli eventi storici e della loro collocazione nelle coordinate spazio-temporali. 
Conoscenza della natura di un fatto storico. 
 
Area della competenza 
Saper stabilire relazioni adeguate tra i fatti storici secondo rapporti di causa-effetto, affinità-eterogeneità, 
implicanza, determinazione, etc. 
Saper leggere e interpretare le fonti. 
Saper utilizzare le categorie storiografiche quali continuità, crisi, trasformazione, rivoluzione, struttura, 
ciclo, tendenza, etc. 
Acquisire e utilizzare un lessico specifico significativo. 
 
Area delle capacità 
Memorizzare e descrivere in modo significativo eventi ed esperienze socio-politico-economiche nei loro 
reciproci nessi. 
Saper leggere il presente in relazione al riconoscimento delle caratteristiche delle forme istituzionali 
vigenti. 
Cogliere sincronie e diacronie disciplinari. 
Leggere e comprendere la storiografia essenziale ai fatti trattati. 
 
Metodi, mezzi e strumenti 
 
Lezione frontale, studio dei casi, discussione, etc.  Libri di testo, letture storiografiche, materiale 
audiovideo. 
 
Verifica e Valutazione 
 
Prove di ingresso, azione di recupero e sostegno da distribuirsi in itinere alla normale attività didattica, 
verifiche orali, prove scritte (quesiti a risposta singola). 
 



 22 

Programma svolto: 
 

1. L’età dell’imperialismo e la società di massa: una crisi economica generale, colonialismo e 
imperialismo, 1900-14 un nuovo ciclo di espansione economica, la società di massa, la crisi dello 
stato liberale,  

2. L’Italia dalla Destra alla sinistra storica: una nuova classe dirigente, una nuova Italia nel 
contesto internazionale. 

3. L’Italia Crispina e la svolta giolittiana: il modello bismarckiano di Crispi, la crisi di fine 
secolo, il programma liberal-democratico di Giolitti, il grande balzo industriale, dualismo 
economico e politica di potenza, la fine del compromesso giolittiano. 

4. La prima guerra mondiale: le ragioni del conflitto, cultura e politica del nazionalismo, 
l’intervento italiano, dalla guerra europea alla guerra mondiale, la fine della Grande guerra. 

5. La rivoluzione russa: l’impero zarista, la caduta degli zar, la rivoluzione di ottobre. 
6. Il dopoguerra e il nuovo scenario mondiale: la pacificazione impossibile. 
7. Rivoluzione e controrivoluzione (il biennio rosso): la Germania di Weimar. 
8. La costruzione dell’URSS: il periodo del comunismo di guerra, La nascita del’’URSS, Gli inizi 

dell’egemonia di Stalin. 
9. Il caso italiano. Dallo stato liberale allo stato fascista: difficoltà economiche del primo 

dopoguerra, il biennio roso in Italia, l’avvento del fascismo; la costruzione del regime, la 
costruzione teorica del fascismo. 

10. La grande crisi e il New Deal: le cause della crisi del 1929, gli effetti della crisi del 1929, 
Roosevelt e e il New Deal. Keynesismo. 

11. L’Italia fascista: i tre capisaldi della svolta autoritaria del fascismo, la fascistizzazione della 
società, tra dirigismo e autarchia, la politica estera. Definizione del concetto di totalitarismo e di 
stato etico. 

12. Il nazismo e i regimi fascisti: la Germania nazista. 
13. L’Internazionale comunista e lo stalinismo: il mito dell’URSS e l’Internazionale comunista, la 

società sovietica e la dittatura di Stalin. 
14. La seconda guerra mondiale: verso la seconda guerra mondiale, il dominio nazifascista 

sull’Europa, la mondializzazione del conflitto, la controffensiva degli alleati nel 1943, la 
sconfitta della Germania e del Giappone. 

15. Il nuovo ordine mondiale: gli scenari economici dopo la guerra, il nuovo ordine nelle relazioni 
internazionali.  

16. L’Italia repubblicana: nasce la nuova Repubblica, la ricostruzione, le elezioni del 1848. 
Dalle sezioni “casi”, “questioni e problemi”, “fonti e storiografia”  è stata operata in itinere una scelta di 
letture fatte in classe. 
 
 
      Educazione civica:  

1. Genesi e caratteri della Costituzione italiana. 
2. Cap.III I principi 
3. Cap.IV Gli organi dello stato. 

 
 
LIBRI DI TESTO:  

1. A. De Bernardi, S. Guarracino, I saperi della storia, B. Mondatori, Vol.2 (tomoB), Vol.3 (tomi 
A/B). 

2. G. Zagrebelsky, Questa repubblica. Cittadinanza e Costituzione, Le Monnier. 
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FILOSOFIA  

 
La classe V B, nel complesso interessata e partecipe, ha seguito le proposte didattiche in modo 
differenziato. La maggior parte degli alunni ha maturato un efficace metodo di lavoro traducendolo in 
occasione di formazione e arricchimento personale attraverso uno studio puntuale e consapevole; un 
esiguo numero di alunni ha seguito con maggiori difficoltà i ritmi di apprendimento necessari per 
consolidare la conoscenza dei contenuti disciplinari. 
 
Obiettivi educativi 
 
Promuovere la riflessione critica sulle diverse forme di pensiero  e sviluppare la capacità di pensare la 
realtà per modelli diversi. 
  
Obiettivi specifici 
 
Area della conoscenza 
Conoscenza dei contenuti relativi al pensiero degli autori trattati o a singole problematiche selezionate. 
 
Area della competenza 
Corretto uso del linguaggio specifico. 
Problematizzazione delle conoscenze, idee, credenze. 
Individuazione dei motivi ispiratori delle teorie e dei nodi problematici da cui scaturiscono nuove 
elaborazioni teoriche. 
Lettura e comprensione dei testi filosofici. 
 
Area delle capacità 
Memorizzare e definire il significato dei termini filosofici nell’uso  specifico o altro contesto. 
Sviluppo della capacità di riflessione critica sulle diverse forme di pensiero e sulle possibili connessioni 
con i problemi esistenziali, teoretici e pratici. 
 
 
Metodi, mezzi e strumenti 
Lezione frontale, studio dei casi, discussione, etc.  Libro di testo. 
 
Verifica e Valutazione 
Prove di ingresso, azione di recupero e sostegno distribuiti in itinere alla normale attività didattica, 
verifiche orali, prove scritte (tests semistrutturati e domande a risposta singola). 
 
 
Programma svolto : 
 
I. Kant: la ragione, la legge, il sentimento. 
1. La vita e il periodo precritico 
Una vita per il pensiero. Il criticismo come filosofia del limite e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. 
2. La Critica della ragion pura 
Il problema generale. I giudizi sintetici a priori. La rivoluzione copernicana. Le facoltà della conoscenza 
e la partizione della Critica della ragion pura. L’Estetica trascendentale (La teoria dello spazio e del 
tempo. La fondazione kantiana della matematica) L’Analitica trascendentale (Le categorie. La deduzione 
trascendentale. Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di noumeno). La Dialettica trascendentale 
(La genesi della metafisica e delle sue tre idee. Critica alla psicologia razionale e della cosmologia 
razionale. Critica alle prove dell’esistenza di Dio. Il nuovo concetto di metafisica in Kant) 
3. La Critica della ragion pratica 
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La ragion pura pratica e i compiti della nuova Critica. Realtà e assolutezza della legge morale. La 
categoricità dell’imperativo morale. La formalità della legge e il dovere. L’autonomia della legge e la 
rivoluzione copernicana morale. La teoria dei postulati pratici e la fede morale. Il primato della ragion 
pratica. 
Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo. 
1. Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo. 
Il Romanticismo nei suoi caratteri generali (Romanticismo come problema. Atteggiamenti caratteristici 
del Romanticismo tedesco. Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso 
all’assoluto. Il senso dell’infinito. Infinità e creatività dell’uomo. La nuova concezione della storia).  
2. Dal kantismo all’idealismo. Fichte. 
L’idealismo romantico tedesco. Fichte: vita e scritti; l’infinità dell’Io; la Dottrina della scienza e i suoi tre 
principi; la dottrina morale. 
Hegel: il sistema 
1. I capisaldi del sistema 
La vita. Gli scritti. Le tesi di fondo del sistema (Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della 
filosofia. Il dibattito intorno al giustificazionismo hegeliano). Idea, natura e spirito. Le partizioni della 
filosofia. La dialettica.  
2. La fenomenologia dello spirito. 
Il posto della fenomenologia all’interno del sistema. Coscienza. Autocoscienza (Signoria e servitù. 
Stoicismo e scetticismo.  
3. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. 
 La filosofia della natura. La filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo. Lo spirito oggettivo (Diritto 
astratto. Moralità. Eticità). La filosofia della storia. Lo spirito assoluto (Arte. Religione. Filosofia). 
Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazine del sistema hegeliano. 
1.A. Schopenhauer 
Le vicende biografiche e le opere. Le radici culturali del sistema. Il mondo della rappresentazione come 
velo di Maya. La scoperta della via d’accesso alla osa in sé. Caratteri e manifestazioni della volontà di 
vivere. Il pessimismo. Approfondimento: la critica alle varie forme di ottimismo. Le vie di liberazione 
dal dolore. 
2. La Sinistra hegeliana e Feuerbach. 
Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach (Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La 
critica alla religione. La critica a Hegel. Umanismo e filantropismo) 
3. K. Marx. 
Vita e opere. Caratteri del marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel. La critica della civiltà 
moderna e del liberalismo. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. Il 
distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. L concezione materialistica 
della storia (Dall’ideologia alla scienza. Struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia). Il Capitale 
(Economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo) 
Il Positivismo e la reazione antipositivistica 
1. Il positivismo sociale ed evoluzionistico. 
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Positivismo, Illuminismo e 
Romanticismo.Il concetto di evoluzione e il principio romantico di infinito. La teoria dell’evoluzione: 
Darwin. 
2. Lo spiritualismo, la filosofia dell’azione e Bergson. 
H. Bergson (Vita e scritti. Tempo, durata e libertà.  Lo slancio vitale. Istinto, intelligenza e intuizione). 
La crisi delle certezze nella scienza e nella fisica 
1. Lo sviluppo critico delle scienze: dalla matematica all’astronomia. 
Cenni. 
2. F. Nietzsche 
Vita e scritti. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Caratteri del pensiero e della scrittura 
nietzschiana. Il periodo giovanile (Tragedia e filosofia. Storia e vita). Il periodo illuministico (La morte d 
Dio e la fine delle illusioni metafisiche). Il periodo di Zarathustra (La filosofia del meriggio. Il 
superuomo. L’eterno ritorno). L’ultimo Nietzsche (Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la tra 
svalutazione dei valori. La volontà di potenza.  



 25 

3. S. Freud. 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’incoscio e i modi per accedere ad esso. La 
scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria 
della sessualità.  
Teoria della società e della politica 
1. H. Arendt. 
Le origini del totalitarismo. 
Filosofia ed epistemologia 
1. K.R. Popper 
Vita e opere. Popper e il neopositivismo. Popper ed Eistein. La riabilitazione della filosofia. Le dottrine 
epistemologiche (Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità. Le asserzioni-base e 
l’immagine della scienza come “costruzione su palafitte”. L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e 
la teoria della corroborazione. La riabilitazione della metafisica. La critica epistemologica al marxismo e 
alla psicoanalisi. Il metodo per congetture e confutazioni. Il rifiuto dell’induzione e la teoria ella mente 
come faro. Scienza e verità). Le dottrine politiche (Epistemologia e filosofia politica. Storicismo utopia e 
violenza. La teoria della democrazia. Il riformismo gradualista). 
 
 
LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano-G. Fornero, Itinerari di filosofia, Paravia, Vol.2B e Vol.3Ae3B. 
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9.4 Relazione e Programma di Lingua e Civiltà inglese Anno scolastico 2009-2010                              
                                                                            
Prof.ssa Patrizia Liliana De Grandi     Classe 5ª sez. B 
 

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

I Livello 
 

Scarso 
SC 

 
0 – 3 

II Livello 
 

Insufficiente 
I 
 

4 

III Livello 
 

Mediocre 
M 
 

5 

IV Livello 
 

Sufficiente 
S 
 

6 

V Livello 
 

Discreto 
D 
 

7 

VI Livello 
 

Buono 
B 
 

8 

VII Livello 
Ottimo 

Eccellente 
O/E 

 
9 - 10 

                                                                            (Esplicazione dei livelli POF pag. 61) 
 
1.7 Raggiungimento obiettivi   del Processo formativo   (POF pag. 37) : 
1.7.1. Obiettivo – promozione dell’interdisciplinarità  

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.2.Obiettivo – avvaloramento della storicità  

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.3.Obiettivo – centralità della lingua e dei linguaggi 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.4.Obiettivo – riconoscimento del valore della problematicità 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.5.Obiettivo – sviluppo della progettualità personale 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
 
1.8 Raggiungimento obiettivi  Curricolo integrato  I) Esplicito; II) Implicito (POF pag. 47): 
 
      II) Implicito: 
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1.8.1 Obiettivo – miglioramento delle capacità relazionali 
 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.3. Obiettivo – educazione alla legalità 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.4. Obiettivo – educazione alla salute 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.5.Obiettivo -  orientamento 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.6. Obiettivo – pari opportunità 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
 
 
 
2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

 
2.1.1. Obiettivo        vedasi programmazione allegata  (pagg. 2,3,4) 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.2.Obiettivo         vedasi programmazione allegata  (pagg. 2,3,4) 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.3. Obiettivo        vedasi programmazione allegata  (pagg. 2,3,4) 
 

 raggiunto  
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 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.4. Obiettivo        vedasi programmazione allegata  (pagg. 2,3,4) 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.5. Obiettivo        vedasi programmazione allegata  (pagg. 2,3,4) 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
 
2.2 Livello di preparazione raggiunto 

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

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

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

 
3.2 Laboratori 

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

 
3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 

 uso regolare 
 uso saltuario 
 a seconda delle necessità 
 seconda della disponibilità 
 nessun uso 
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4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 
 

 molto frequenti  
 frequenti  
 nella norma, regolari 
 scarsi  
 pressoché inesistenti 
 altro ……………….. 

 
5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 
 
    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) .....132........ 
    5.2. Numero di ore effettivamente svolte (alla data del 15 maggio) 107 pari all’81%  del   
    monte ore annuale previsto 
 
    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

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

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

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

      (indicare quali............................................................................................................................) 
 

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

  
 
6. PROGRAMMA 
 (svolto alla data del 15.05.2010 in grassetto) 
 
Libro di Testo  
Graeme Thomson – Silvia Maglioni  
New Literary Links From the Origins to the Romantic Age 
 
Unit 4 
Section 4.2 Literature in the Romantic Age 
Poetic visions 
Precursors of Romanticism: Gray and Blake 
The first generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge 
The second generation of Romantic poets: Byron, Shelley and Keats 
 
W. BLAKE  
Life and works 
Focus on the texts: Songs of Innocence and Songs of Experience 
Blake’s symbolism 
A world of imagination and vision 
Stylistic features 
“The Lamb”   
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“The Tiger” 
 
W. WORDSWORTH 
Life and works 
The Lyrical Ballads 
The Preface to the Lyrical Ballads: a poetic manifesto 
Focus on the text: “I Wandered Lonely as a Cloud” 
 
S.T. COLERIDGE 
Life and works  
Coleridge’s “primary and secondary imagination” 
Focus on the text: “The Rime of the Ancient Mariner” 
Sources of the tale 
Stylistic features 
Interpretations 
 
MARY SHELLEY 
Life and works 
Focus on the text: Frankenstein 
The plot 
Interpretations 
 
Libro di Testo  
Graeme Thomson – Silvia Maglioni  
New Literary Links From the Victorian Age to Contemporary Times 
 
Unit 1  
The Victorian Age 
Section 1.1 The  Age of the Empire 
Economy and society 
The pressure for reform 
Technological innovation 
The cost of living 
The workhouses 
Managing the Empire 
The Victorian compromise 
The late Victorian period 
A time of new ideas 
Crisis in values 
UNITED STATES: birth of a nation 
Slavery, civil war and segregationism 
The shaping of the American way of life 
 
 
 
Section 1.2 Victorian Literature 
The Victorian Novel 
A mirror of life 
Early Victorian novelists 
Women’s voices 
Late Victorian novelists 
Colonialist fiction 
American prose in the 19th century 
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EDGAR ALLAN POE 
Life and works 
A master of the short story 
Focus on the text: “The Death of the Red Mask” 
 
C. DICKENS 
Life and works 
Focus on the text: “Hard Times”  
-The plot 
-Gradgrind and the theories of  Utilitarianism 
- Extract 1 A man of realities 
 
T. HARDY 
Life and works 
Focus on the text: “Tess of the D’Urbervilles” 
The plot 
Features of the novel 
Hardy’s vision of the world 
 
R.L. STEVENSON 
Life and works 
Focus on the text: “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
The plot 
Different perspectives 
The double life 
 
Unit 2 The  Age of Modernism 
Section 2.1   A Time of War 
The Last days of Victorian optimism 
Imperial rivalry 
World I 
Total war 
The Russian Revolution 
Consequences of the war 
The inter-war years 
World War II 
The fortunes of war 
The Holocaust 
Hiroshima and Nagasaki 
Cultural transformation in the early 20th century 
 
Section 2.2 Modern Literature 
Modernism in Europe 
Modernism and the Novel 
The influence of mass culture 
Freud’s theory of the unconscious 
The influence of Bergson 
William James and the idea of consciousness 
Stream of consciousness fiction 
Woolf and Joyce: diverging streams 
Other Modernisms: Lawrence and Conrad 
Joseph Conrad 
The continuity of realist conventions 
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American fiction in the early 20th century 
 
J. JOYCE 
Life and works 
“A Portrait of the artist as a Young Man” 
Epiphanies 
Dubliners 
 Focus on the text: “The Dead” 
Focus on the text: “Ulysses” 
The modern anti-hero 
An odyssey in the consciousness 
An encyclopaedic novel 
 
 
G. ORWELL 
Life and works 
Focus on the text: “Nineteen Eighty Four” 
The plot 
Features and themes 
Newspeak and Doublethink 
 
Unit 3 Contemporary Times 
Section 3.1 The Post-War World 
The Cold War 
An easing of tension 
Britain after the war 
The Suez Crisis and the end of the British Empire 
The reform of capitalism and the welfare state 
The decline of the welfare state and the rise of Thatcherism 
The last year of the Thatcher government  
The rise of new Labour 
The Irish question 
Social and cultural transformation in post-war Britain 
Social and cultural transformation in post-war America 
America after Kennedy 
 
Contemporary Drama 
Modern drama 
The Theatre of the Absurd and Beckett 
Osborne 
Pinter 
 
 
S. BECKETT 
Life and works 
Focus on the text: “Waiting for Godot” 
The plot 
Endless repetition 
Characters without a role 
The figure of Godot 
 
 
Films: “Dances with wolves” 
 “Oliver Twist” 
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“Tess” 
 “Tora! Tora! Tora!” 
 “Pearl Harbor” 
            “The Deer Hunter” 
 “Apollo 13” 
 
 
Per ogni altra attivita’ si fa riferimento al POF d’Istituto 2009-2010, Cap. 8 Ampliamento dell’Offerta 
Formativa  pag. 67 e segg. 
 

 



 34 

9.5 Relazione e Programma di Matematica e Fisica Anno scolastico 2009-2010                              
                                                                            
Prof. Concetto Lanno       Classe 5ª sez. B 

MATEMATICA  

 
La classe presenta alunni con diverse capacità, abilità, livelli di conoscenza, dedizione allo studio della 
disciplina, interesse, partecipazione alle attività didattiche. 
E’ possibile distinguere tre fasce di profitto: 
mediocre-sufficiente: alunni che possiedono poche conoscenze di base e che affrontano le problematiche 
di analisi matematica con qualche difficoltà ed in modo incompleto; 
sufficiente-discreto: alunni che hanno raggiunto un livello di preparazione adeguato per trattare la 
maggior parte delle tematiche ministeriali, utilizzando strategie risolutive adatte a risolvere semplici 
problemi di base; 
buono-distinto: seppure in numero ridotto, si tratta di alunni che hanno seguito un percorso triennale 
basato sulla conoscenza, sull’approfondimento e sull’analisi critica e personale delle tematiche affrontate 
durante il corso; posseggono buone capacità di analisi, di sintesi ed argomentano con il linguaggio 
specifico. 
Gli alunni, dal comportamento sempre corretto, in alcuni momenti si sono mostrati vivaci nei 
comportamenti relazionali, caratteristica tipica dei ragazzi della loro età. 
Nel complesso posso ritenermi soddisfatto del lavoro che ho svolto in questa classe quinta, tenendo conto 
delle personali capacità logico-deduttive e della naturale predisposizione per lo studio della matematica. 
 
CONTENUTI 
 
Nozioni di topologia in R 
Insieme dei numeri reali, intervalli, maggioranti, minoranti, estremi di un insieme limitato di numeri 
reali. Intorni di un punto, punti di accumulazione, punti interni, punti esterni, punti di frontiera. 
Funzioni reali 
Nozione di funzione reale, classificazione delle funzioni, estremi di una funzione, funzioni limitate, 
funzioni periodiche, funzioni pari, funzioni dispari, funzioni composte, funzioni monotòne, funzioni 
invertibili, funzioni canoniche, rappresentazioni grafiche. 
Limiti di funzione 
Definizione di limite, limite finito, limite infinito, convergenza, divergenza, limite destro, limite sinistro, 
teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto, teoremi sul 
calcolo dei limiti, infinitesimi ed infiniti, limiti notevoli. Applicazioni in fisica. 
Continuità e discontinuità di una funzione 
Continuità, discontinuità, I, II, III specie di discontinuità, proprietà, continuità di funzioni elementari e 
delle funzioni composte, proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato, invertibilità, 
monotònia, continuità, forme indeterminate, confronto fra infinitesimi, confronto fra infiniti. Asintoti: 
orizzontali, verticali, obliqui. 
Derivate 
Problemi che conducono al concetto di derivata, definizione di derivata in un punto, significato 
geometrico di derivata, continuità e derivabilità, derivate di funzioni elementari, derivata della funzione 
somma algebrica, del prodotto, del quoziente, di una funzione composta, delle funzioni inverse, derivate 
delle funzioni canoniche, derivate di ordine superiore al primo. Equazione della retta tangente ad una 
curva. Applicazioni in fisica. 
Teoremi sulle funzioni derivate 
Teorema di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De L'Hospital (rapporto di due infiniti e di due 
infinitesimi), differenziali, significato geometrico, regole per la differenziazione. Applicazioni in fisica. 
Studio di funzioni 
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Max e min, relativi e assoluti, criterio per l'esistenza degli estremi relativi, estremi di una funzione non 
derivabile in un punto, studio del massimo, del minimo, della monotònia, dei flessi, della concavità e 
della convessità di una funzione. Problemi di massimo e di minimo. Studio di funzioni. 
Integrali indefiniti 
Definizione di integrale. Primitiva, integrale indefinito e integrale definito: analogie e differenze; 
integrali immediati, formule di integrazioni di funzioni composte, integrazione delle funzioni razionali 
fratte, metodo per scomposizione, per sostituzione, per parti, integrali impropri. 
Integrali definiti 
Problema delle aree, area del segmento parabolico, area del trapezoide, definizione e significato 
geometrico dell'integrale definito, proprietà. Applicazione: l’uso dell’integrale definito in fisica e in 
problemi relativi al calcolo delle aree. 
Applicazioni 
Calcolo di integrali definiti, significato geometrico del calcolo integrale, area di una figura piana, volume 
di un solido di rotazione, significato fisico dell'integrale definito. Applicazioni in fisica. Risoluzione di 
alcuni compiti d'Esame di maturità e di Stato. 

METODOLOGIE E TECNICHE - Lezione frontale. Lo svolgimento delle attività didattiche proposte in 
classe e a casa sono servite per far acquisire metodi e tecniche risolutive finalizzate alla preparazione del 
compito di matematica dell'Esame di Stato. 

STRUMENTI - Testo scolastico in adozione. 

VERIFICHE - Interrogazione-colloquio, compiti in classe, esercizi per casa, dibattito in classe, 
chiarimenti individuali. 

VALUTAZIONE – E’ stata effettuata tenendo conto degli obiettivi prefissati in fase di  programmazione.  

VOTO CONOSCENZA COMPETENZE CAPACITÀ 

< 3 
rara e non corretta dei contenuti tra 
quelli proposti durante l'anno 
scolastico;  

    

3 scarsa e solo di alcuni contenuti 
studiati;  

saper studiare alcune caratteristiche 
di semplici  funzioni e non sempre in 
modo corretto;  

  

4 di alcuni contenuti studiati;  saper studiare solo alcuni elementi di 
una funzione; 

  

5 della maggior parte delle nozioni 
fondamentali studiate;  

saper studiare una semplice funzione 
reale in una variabile reale: in parte e 
non in modo corretto; saper applicare 
la teoria del calcolo differenziale e 
del calcolo integrale; 

  

6 corretta delle nozioni fondamentali 
studiate;  

saper studiare correttamente una 
qualsiasi funzione reale in una 
variabile reale in ogni sua parte; 
saper applicare opportunamente la 
teoria del calcolo differenziale e del 
calcolo integrale per risolvere 
semplici problemi; 

  

7 corretta di tutte le nozioni studiate; saper studiare una qualsiasi funzione 
reale in una variabile reale in ogni 

saper rielaborare 
anche se non in 
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sua parte; applicare adeguatamente 
una tecnica risolutiva per risolvere 
problemi; 

maniera del tutto 
autonoma; 

8 approfondita di tutte le nozioni 
studiate;  

saper affrontare qualsiasi 
problematica scegliendo 
opportunamente la tecnica risolutiva 
appropriata; 

saper rielaborare 
criticamente; 

9 critica di tutte le nozioni studiate; uso critico delle tecniche 
matematiche studiate; 

saper astrarre da 
situazioni particolari; 

10 ricca di approfondimenti personali;  

saper operare indistintamente in 
qualsiasi parte del programma svolto, 
applicando una strategia   critica e 
personale; 

incrementare le 
competenze in 
maniera del tutto 
personale. 

INTERVENTI DI RECUPERO-SOSTEGNO-POTENZIAMENTO - Tali momenti sono stati intercalati 
all'interno di ciascuna unità didattica secondo le necessità dedotte durante lo svolgimento della 
medesima. 
 
LIBRO DI TESTO N. Dodero, P. Barboncini, R. Manfredi – "Lineamenti di analisi matematica e 
calcolo combinatorio" – Ghisetti & Corvi – 2004 – ISBN 88-538-0074-7. 
 
 

 

FISICA  

Anche in questa disciplina la classe si presenta divisa in fasce di livello diverse per quanto concerne il 
profitto, la conoscenza, le competenze e l’interesse mostrato: 

- livello sufficiente: alunni che possiedono solo le conoscenze di base e che affrontano le 
problematiche di fisica solo dal punto di vista prettamente scolastico e nozionistico;  mancano 
dell’aspetto sperimentale ed espongono in modo non sempre chiaro; 

- livello discreto: alunni che possiedono conoscenze e competenze che consentono loro di 
discutere vari argomenti di fisica in maniera corretta e completa; 

- livello buono ottimo: alunni che possiedono conoscenze e competenze buone che consentono 
loro di discutere vari argomenti di fisica in maniera corretta e completa, apportando osservazioni 
personali e operando liberamente in ambito fisico e matematico. 

Durante la presentazione delle nozioni è stata mia cura sottolineare sempre l’aspetto pratico-applicativo 
della teoria, evidenziando anche l’uso della matematica per rappresentare gli aspetti sperimentali dal 
punto di vista algebrico. 
Nel complesso, posso ritenermi soddisfatto del lavoro che ho svolto in questa classe, sempre tenendo 
conto delle personali capacità logico-deduttive e della naturale predisposizione per lo studio della fisica. 
 
CONTENUTI 
 
Elettrostatica 
Cariche, isolanti, conduttori, fenomeni di elettrizzazione, legge di Coulomb, distribuzione delle cariche. 
Campo elettrico 
Vettore campo, E di una distribuzione di cariche, teorema di Gauss, applicazioni, energia del E, 
circuitazione, energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, superfici equipotenziali, teorema di 
Coulomb, potere delle punte, condensatori, collegamenti di condensatori. 
Circuiti elettrici in corrente continua 
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Intensità di corrente elettrica continua, resistenze, leggi di Ohm, f.e.m., , strumenti di misura, energia, 
potenza, rsistenze in serie, resistenze in parallelo, leggi di Kirchhoff, circuiti, circuiti RC, amperometri, 
voltmetri. 
Campo magnetico 
Campo magnetico, forza magnetica, moto di una particella in un campo elettrico, moto di una particella 
in un campo magnetico, legge di Oersted, spira, solenoide, momento torcente, legge di Ampere, legge di 
Biot-Savart,  classificazione delle sostanze, ciclo di isteresi,  applicazioni. 
Acceleratori di particelle (cenni). 
Induzione, correnti indotte Forza elettromotrice indotta, flusso del cmapo magnetico, legge di Faraday 
dell’induzione elettromagnetica, legge di Lenz, lavoro meccanico ed energia elettrica, generatori e motori 
elettrici (cenni). 
Equazioni di Maxwell. 
Circuiti RL, energia immagazzinata in un campo magnetico, trasformatore. 
Circuiti in corrente alternata 
Tensioni e corrente alternata, misure di sicurezza nei circuiti elettrici domestici, condensatori, 
reattanza, potenza, circuiti RC, impedenza, circuito RL, circuito RLC, circuito LC. 
(Gli argomenti in grassetto non sono stati ancora svolti alla data del 15 maggio 2010) 
METODOLOGIE E TECNICHE - Lezione frontale, mappe concettuali. 

STRUMENTI - Testo scolastico in adozione, laboratorio di fisica. 

VERIFICHE - Interrogazione-colloquio, esercizi per casa, dibattito in classe, tests, chiarimenti 
individuali. 

VALUTAZIONE – E’ stata eseguita tenendo conto degli obiettivi prefissati in fase di programmazione.  

VOTO CONOSCENZA COMPETENZE CAPACITÀ 

< 3 inesistente;      

3 solo di alcuni contenuti ed errata;      

4 di alcuni contenuti studiati;      

5 della maggior parte delle nozioni 
fondamentali studiate;  

    

6 corretta di tutti i concetti fondamentali 
dell'elettromagnetismo; 

studiare semplici situazioni 
fisiche, inquadrandone le 
caratteristiche elettromagnetiche 
fondamentali;  

saper usare 
adeguatamente le 
conoscenze matematiche 
e fisiche per spiegare 
semplici fenomeni fisici;  

7 corretta di tutte le nozioni studiate; 

saper affrontare discutendo e 
giustificando una qualsiasi 
situazione fisica nelle sue linee 
fondamentali; 

 saper rielaborare anche 
se non in maniera del 
tutto autonoma; 

8 approfondita di tutti gli argomenti 
studiati; 

saper studiare, con 
approfondimenti, un qualsiasi 
fenomeno elettromagnetico;  

 saper rielaborare 
autonomamente; 

9 critica di tutte le nozioni studiate; 
saper fare un uso critico delle 
nozioni fisiche e matematiche 
studiate; 

 saper astrarre concetti 
specifici usando la 
matematica; 
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10 ricca di approfondimenti personali ed 
osservazioni critiche; 

saper operare indistintamente in 
qualsiasi parte del programma 
svolto, applicando una strategia 
risolutiva con spunti personali; 

 incrementare le 
competenze acquisite in 
maniera del tutto 
personale. 

 
INTERVENTI DI RECUPERO-SOSTEGNO-POTENZIAMENTO - Tali momenti sono stati intercalati 
all'interno di ciascuna unità didattica, secondo le necessità che si sono presentate durante il regolare lo 
svolgimento delle medesime. 
 
 
LIBRO DI TESTOT: James S. Walker - "Fisica" – Volume 3 – Zanichelli – ISBN 88-08-21686-1. 
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9.6 Relazione e Programma di Scienze  Anno scolastico 2009-2010                              
                                                                            
Prof. Gioacchino Russo       Classe 5ª sez. B 

 
 

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

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

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

 
Metodo 

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

Mezzi e strumenti 
 
Libro di testo, approfondimenti personali, riviste scientifiche. 
 
 

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

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

 
Esperienze di ricerca e di progetto: 

 
Alcuni alunni hanno seguito un corso di Astronomia sulle Stelle tenuto da insegnanti esterni facenti parte 
dell’Associazione Astrofili di Catania. 
E’ stata svolta una simulazione di terza prova di esami di maturità. La tipologia scelta è stata la “B”: 
quesiti a risposta singola. Sono stati posti agli alunni due quesiti per un massimo di cinque righe 
ciascuno. 
Il punteggio assegnato ad ogni quesito è stato di 1,5. Totale 3 
 Il criterio di valutazione per i due quesiti è stato il seguente: 
a) esattezza e corrispondenza al quesito posto riferito al numero delle righe richieste ( punti 1 ); 
b) correttezza formale: ortografia e sintassi ,  ( punti 0,5 ). 
I punti sono stati così ripartiti: 
a) risposta non data o errata ( zero punti ); 
b) risposta data rispettando il criterio “a” e il criterio” b” (punteggio intero ); 
c) risposta parzialmente data (punteggio ridotto ) 
 

Contenuti svolti 
 
L’UNIVERSO 
Le stelle – L’evoluzione dei corpi  celesti – Diagramma H-R – Le galassie e la struttura dell’Universo – 
Ipotesi sulla genesi dell’Universo. 
 
 
IL SISTEMA SOLARE 
La stella Sole – I Pianeti – Altri corpi del Sistema solare – L’origine del Sistema solare. 
 
 
IL PIANETA TERRA 
La forma della Terra – Le dimensioni della Terra – Il reticolato geografico – I movimenti della Terra – 
Le stagioni – I moti millenari della Terra. 
 
 
LA LUNA 
Dimensione della Luna – I movimenti della Luna – Le fasi lunari e le eclissi – Il paesaggio lunare – La 
composizione superficiale e l’interno della Luna – L’origine e l’evoluzione della Luna. 
 
 
L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO 
L’orientamento e la determinazione della posizione relativa – La determinazione delle coordinate 
geografiche – Le unità di misura del tempo – Il tempo vero, il tempo civile e i fusi orari – I calendari. 
 
 
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
L’interno della Terra – Flusso termico e temperatura all’interno della terra – Il campo magnetico terrestre 
– La struttura della crosta – L’espansione dei fondi oceanici – Le anomalie magnetiche – La tettonica 
delle placche – Celle convettive e punti caldi. 
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I FENOMENI VULCANICI 
Edifici vulcanici , eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica – Vulcanismo effusivo . Vulcanismo 
esplosivo – Manifestazioni post-vulcaniche – Distribuzione geografica dei vulcani. 
 
 
I FENOMENI SIMICI 
Natura e origine del terremoto – Propagazione e registrazione delle onde sismiche –  La “forza “ di un 
terremoto – Effetti del terremoto – Distribuzione dei terremoti – I terremoti e l’interno della Terra. 
 
 
LIBRO DI TESTO: B. Accordi  -  E.  Palmieri   -  M. Parotto   -   “ IL GLOBO TERRESTRE E LA 
SUA EVOLUZIONE “ Zanichelli 
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9.7 Relazione e Programma di Disegno e Storia dell’Arte  Anno scolastico 2009-2010                              
                                                                            
Prof. Santa Viola       Classe 5ª sez. B 
 
 
La classe formata da diciotto alunni ha seguito con interesse la problematica grafico-artistica che è stata 
ordinatamente studiata e discussa. 
Una caratteristica di fondo del percorso d’insegnamento-apprendimento svolto in questa classe è stato 
l’atteggiamento di interesse mostrato da quasi tutti gli alunni. Ciò ha permesso di realizzare gli obiettivi 
prefissati e in alcuni casi di raggiungere risultati soddisfacenti.  
La diversità dei risultati è dipesa dai differenti livelli di partenza, che comunque anche nei casi più 
precari non ha pregiudicato il raggiungimento di livelli di preparazione sufficientemente accettabili. 
In particolare per ciò che concerne le competenze acquisite, gli alunni, seppur a diversi livelli, sono in 
grado di sapere leggere un’opera e di saperla collocare nel suo contesto storico e culturale in relazione 
alle caratteristiche del periodo a cui essa appartiene.  
Riescono ad esercitare un cero auto controllo nell’usare il mezzo linguistico nella ricezione e nella 
produzione orale e grafica. Mostrano anche se a diversi livelli, di sapere usare il testo come punto di 
partenza per un lavoro progressivamente svincolato dal manuale. Quasi tutti sono in grado di 
padroneggiare un metodo di studio autonomo e rigoroso. 
Obiettivi prefissati 
Conoscenze: 
Conoscere gli elementi basilari della disciplina in tutte le tematiche che la riguardano. 
Utilizzare un linguaggio (grafico e verbale) appropriato e corretto. 
Avere acquisito un segno pulito e chiaro. 
Avere acquisito autonomia d’azione. 
Competenze: 
Sapere riconoscere ed analizzare tipi, generi, materiali e tecniche della produzione artistica studiata. 
Sapere inserire il prodotto artistico nel suo corretto contesto storico.  
Sapere leggere, interpretare e riprodurre l’ambiente che lo circonda. 
Riconoscere le variabili che influenzano la percezione visiva intervenendo in continuo scambio tra fattori 
innati e fattori acquisiti con l’esperienza e l’apprendimento. 
Capacità: 
Sviluppare le capacità d’intervenire progettualmente nel mondo delle forme sulla base di precisi criteri 
metodologici con ricerche indirizzate al riconoscimento delle strutture geometriche in grado di far capire 
rapporti, relazioni, strutture e possibilità di modificazione delle forme. 
Contenuti: 
Si rinvia al programma dettagliato allegato alla presente relazione. 
Metodi d’insegnamento: 
Lezione frontale, analisi di materiali e documenti, simulazioni. 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
Libri di testo materiale audiovisivo multimediale. 
Strumenti di verifica: 
Prove orali (interrogazioni tradizionali e collettive) 
Prove grafiche  
Prove strutturate e semistrutturate, a risposta singola e a risposta multipla. 
Valutazione: 
Nella valutazione, espressa mediante voti dall’uno al dieci, si è tenuto conto, in relazione ai percorsi 
didattici, dei seguenti parametri: 
partecipazione ala dialogo educativo; 
conoscenza degli argomenti; 
interesse per la materia; 
capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
puntualità e rispetto dei tempi assegnati;  
percorso compiuto in relazione alla situazione di partenza. 
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DISEGNO  

 
Prospettiva Accidentale: elementi fondamentali – metodo dei raggi visuali, metodo misto, metodo dei 
punti misuratori – Prospettiva Accidentale di figure piane: quadrato, rettangolo, esagono,cerchio  
Prospettiva accidentale di una composizione di figure piane – Prospettiva Accidentale di una 
composizione modulare – Prospettiva accidentale di solidi: parallelepipedo, piramide retta a base 
quadrata, prisma retto a base esagonale, cilindro, cono – La scala delle altezze applicata ai solidi e a 
gruppi di solidi in prospettiva accidentale –  
 

 STORIA DELL’ARTE  

 
 
Il Settecento:  verso il secolo dei lumi 
Architettura:   Filippo Juvara ( Basilica di Superga – Palazzina di caccia di Stupinigi) 
                       Luigi Vanvitelli ( Reggia di Caserta)  
Il Settecento:  dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
Architettura:   Etienne-Louis Boullèe:”Architettura delle ombre” (Progetto della sala per  
                        l’ampliamento della Biblioteca Nazionale- Cenotafio di Newton) 
                        Giovan Battista Piranesi: ( Ponte di trionfo – Progetto per l’abside di San Giovanni  
                        in Laterano – Fondamenta del Mausoleo di Adriano) 
L’Ottocento:   Il Neoclassicismo: il linguaggio della tradizione greco-romana: 
Architettura:   Giuseppe Piermarini: (Teatro alla Scala di Milano) 
Scultura:         Antonio Canova: (Teseo sul Minotauro- Amore e Psiche che si abbracciano – Ebe –  
                        Paolina Borghese –Monunento funebre a Maria Cristina d’Austria) – 
Pittura:            Jacques-Louis David: (Accademia di nudo virile semidisteso e da tergo – Il giura- 
                        mento degli Orazi – La morte di Marat – Le Sabine) – 
                        Jean-Auguste-Dominique In gres (L’apoteosi di Omero) –  
Il Romanticismo: genio e sregolatezza 
Pittura:            Thèodore Gèricault: (La zattera della Medusa –  Alienata con la monomania del  
                        gioco) – 
            33333            Eugène Delacroix: (La libertà che guida il popolo) 
                        Francesco Hayez: (Atleta trionfante – La congiura dei Lampugnani – Pensiero    
                        malinconico – Il bacio – Massimo d’Azeglio) –  
Il Realismo:     la poetica del vero 
Pittura:             Gustave Courbet: (Lo spaccapietre – Fanciulle sulla riva della Senna – L’atelier del  
                         pittore - La bella ragazza irlandese) – 
I Macchiaioli:   caratteri generali 
Pittura:             Giovanni Fattori: (Soldati francesi del ’59 – La rotonda di Palmieri – In vedetta -   
                          Lo staffato) – 
                         Silvestro Lega: (Il canto dello stornello) –  
La nuova arc3hitettura del ferro in Europa: caratteri generali 
                         Joseph Paxton: (Il Palazzo di Cristallo) – 
                         Gustave-Alexandre Eiffel: (La Torre Eiffel) 
                         Giuseppe Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II) – 
L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 
Pittura:              Edouard Manet: (Colazione sull’erba – Olympia – Il bar delle Folies-Bergères –  
                         Claude Monet: (Impressione, sole nascente – La Cattedrale di Rouen – Lo stagno 
                         delle ninfee – Palazzo Ducale a Venezia – La Grenouillère – I papaveri) - 
                         Edgar Degas: (La lezione di ballo – L’assenzio – La tinozza) –  
                         Pierre-Auguste Renoir: (La Grenouillère – Moulin de la galette – La colazione 
                         dei canottieri) – 
Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 
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Pittura:             Paul Cèzanne: (La casa dell’impiccato – I giocatori di carte – La montagna  
                         Sainte-Victoire) 
Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: caratteri generali 
Pittura:             Georges Seurat: (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte – Il circo – 
                         Paul Gauguin: (Il Cristo giallo – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? – 
                         Vincent van Gogh: (I mangiatori di patate Autoritratto con cappello di feltro grigio – 
                         Campo di grano con volo di corvi ) – 
L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 
Architettura:     Victor Horta (Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay) -  
I Fauves:           il colore sbattuto in faccia 
Pittura:              Henri Matisse: ( Donna con cappello -La stanza rossa)- 
L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 
Pittura:               Edvard Munch: (La fanciulla malata - Il grido – Pubertà) –  
Il Novecento delle avanguardie storiche 
Il Cubismo:       caratteri generali 
Pittura:               Pablo Ricasso: (Poveri in riva al mare – Les demoiselles d’Avignon  - Guernica) –  
L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo “Automatismo psichico puro” 
Pittura:               Salvador Dalì: ( Giraffa infuocata – Venere di Milo a cassetti – Costruzione molle     
                           con fave bollite – Apparizione di un volto e di una fruttiera – La persistenza della 
                           memoria – Sogno causato dal volo di un’ape) -  
Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno – 
                           Walter Gropius e il Bauhaus - 
                           Le Corbusier: la casa come macchina per abitare: (Villa Savoye – Unità di 
                           abitazione – Cappella di Notre-Dame) -                                            
L’architettura organica caratteri generali    
                           Frank Lloyd Wright (Casa sulla cascata) -  
L’architettura Razionalista in Italia: caratteri generali 
                           Giovanni Michelucci (Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze) - 
La pittura Metafisica: caratteri generali – 
                          Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora – Le Muse inquietanti) – 
 
 
LIBRI DI TESTO: 
Moduli Disegno vol. 3 di E. Marasso Casa Ed. Electa B: Mondatori 
Itinerario nell’arte vol. 3° di Cricco Di Teodoro Casa Ed. Zanichelli 
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9.8 Relazione e Programma di Educazione fisica  Anno scolastico 2009-2010                              
                                                                            
Prof. Luigi Riferi       Classe 5ª sez. B 

 
La classe e' composta da alunni educati che hanno tenuto un comportamento di assoluto rispetto nei 
confronti dell'insegnante. 
Date queste premesse e il meraviglioso rapporto di stima e fiducia instauratosi e' facile comprendere che 
il lavoro è stato svolto cosi come preventivato ad inizio d'anno. 
La classe V B , eterogenea per quanto riguarda le capacità psicofisiche,l’impegno e la partecipazione allo 
svolgimento delle lezioni sono stati costanti, pertanto il risultato è da considerarsi ottimo. 
Gli allievi han333no partecipato attivamente al dialogo educativo ed ognuno ha reso secondo le proprie 
capacità intrinseche, cercando di migliorare la propria preparazione. 
Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti. 

 
                                                                Obiettivi didattici 
 

1. Prendere coscienza dei benefici portati dall’attività fisica; 
2. Favorire la scoperta delle attitudini personali; 
3. Favorire la capacità di autovalutazione; 
4. Aiutare a superare le difficoltà e le contraddizioni dell’età; 
5. Prendere coscienza della propria corporeità; 
6. Conoscere il proprio corpo; 
7. Conoscere i movimenti fondamentali e loro espressioni tecnico sportive; 
8. Prestazione e controllo del movimento; 
9. Adeguare  l’alimentazione e l’abbigliamento all’attività svolta; 
10. Affrontare una esercitazione sportiva di squadra, integrarsi nel gruppo, collaborare e rispettare le 

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

 
  
                                                                     Metodologia 
 

Le lezioni sono state svolte in cortile per il riscontro e la valutazione pratica, a queste hanno fatto 
seguito le lezioni in classe per la verifica e la valutazione della parte teorica. 

Si è adottata una metodologia basata su lezioni frontali ed esercitazioni ginnico sportive di 
gruppo ed individuali, per consentire di realizzare un’educazione fisica mirata a colmare le lacune di 
base. 
  
                                                              Verifiche e valutazioni 
 

Si è sempre tenuto presente lo scopo della verifica: accertare il livello di apprendimento e di 
maturazione raggiunta da ogni singolo allievo e dalla classe. 

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

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

PROGRAMMA: 
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 
a) Consolidamento della mobilità articolare 
 
b) Velocità 
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c) Forza 
 
d) Resistenza aerobica e anaerobica 
 
CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI E DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELLA 
MATERIA 
  
a) Sistema scheletrico: forma e struttura delle ossa e traumi 
   
b)  Colonna vertebrale , Paramorfismi e dismorfismi 
 
c) Articolazioni e traumi 
 
d) Sistema muscolare:forma e struttura dei muscoli e movimenti 
 
e)Apparato cardio-circolatorio: anatomia e fisiologia del cuore e della circolazione sanguigna 
 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
a) Pallavolo 
 
b) Calcio 
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APPENDICE 
 
 

ALLEGATO N. 1 
 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" - Caltagirone - A.S. 2009/10 
 

 
 
 
 

Classe V - Sezione B 
 
 

 
 

Simulazione di terza prova -29/03/10 
 
 
 
 
 

Alunno           



 48 

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

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

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

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

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

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

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

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

MATERIA LATINO INGLESE FILOSOFIA STORIA SCIENZE  

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

PUNTI            
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE III PROVA (TIPOLOGIA B) –  CLASSE V B DATA: 29/03/2010 

 
1. Spiega il significato autentico dei termini latini Confessiones (non a caso al plurale!) e Civitas Dei che danno il 

titolo alle omonime celebri opere agostiniane. 
[max. 7 righe] 

 

             

             

             

              

             

             

              

2. Spiega la teoria del defectus boni, chiarendo: a) nel corso di quale polemica viene utilizzata; b) da quale 
filosofo viene desunta; c) le differenze tra l’impostazione agostiniana del problema e il modello filosofico a cui 
egli fa riferimento. [max. 8 righe] 

 

a)             

             

             

              

b)              

c)             

             

              

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

 
   Surname……………………………… 

 
 

        A.S. 2009-2010 
 

CLASSE  5  B 
 

INGLESE 
 

 
TERZA PROVA 

 
 

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

 
2. Does natural environment act only as a background in Hardy’s novels and does Nature  

mean consolation and joy to Hardy as it meant to the Romantics? 
 

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

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova 
 

FILOSOFIA 
 

Alunno:__________________________                                               Classe______ 
 
 

1) In che cosa consiste la critica di Nietzsche a Socrate? 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

2)  “Feuerbach risolve l’essenza religiosa nell’essenza umana. Ma l’essenza umana non è qualcosa 
di astratto che risieda nel singolo individuo. Essa, nella sua realtà, è l’insieme dei rapporti 
sociali” (Marx, Tesi su Feuerbach). Cosa intende Marx in questa celebre tesi dell’opera citata? 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
 

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova 
 

STORIA 
 

Alunno:__________________________                                               Classe______ 
 
 

1) Fornisci un elenco delle cause strutturali della crisi economica-finanziaria del 1929. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

2) Quali sono le caratteristiche della politica economica del fascismo durante gli anni 30? 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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NOME…………………………………. 

 
   COGNOME……………………………… 

 
 

        A.S. 2009-2010 
 

CLASSE  5 B 
 

SCIENZE 
 

 
TERZA PROVA 

 
 
1.Cosa sai dire sull’esperienza di Gugliemini? 

 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
(P…………..) 
 
 

2. Descrivi il pianeta Marte 
 

 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................. 
 
 
(P…………) 
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ALLEGATO N. 2 
 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" - Caltagirone - A.S. 2009/10 
 

 
 
 

Classe V - Sezione B 
 
 

 
Simulazione di terza prova -18/05/10 

 
 
 
 
 

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

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

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

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

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

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

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

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

MATERIA ITALIANO LINGUA 
STRANIERA MATEMATICA FISICA DISEGNO  

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

PUNTI            
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE III PROVA (TIPOLOGIA B) –  CLASSE V B DATA: 18/05/2010 

 
3. In riferimento alla poesia dannunziana, spiega e connetti, in un unico discorso organico, i seguenti termini: a) estetismo; b) 

panismo; c) superomismo.  
[max. 7 righe] 

 

             

             

             

              

             

             

              

4. “…squassavano le cavallette/ finissimi sistri d’argento” (L’assiuolo). Spiega: a) il simbolismo religioso suggerito 
dall’analogia presente in questi versi; b) se la prospettiva religiosa trovi nell’Assiuolo una soluzione salvifica; c) perché è 
più rispondente alla nuova sensibilità decadente L’assiuolo rispetto al X Agosto, che pure tratta la medesima tematica [max. 
8 righe] 

 

a)             

             

              

b)             

              

c)             

             

              

ITALIANO 
 

COGNOME     NOME 
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Name…………………………………. 

 
   Surname……………………………… 

 
 

        A.S. 2009-2010 
 

CLASSE  5  …… 
 

INGLESE 
 

 
TERZA PROVA 

 
 

1. Describe the struggle of women to obtain the right of vote at the beginning of the 20th 
century. When were they  granted  it in Britain? 

 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
(P…………..) 
 
 
- What was the League of Nations and what was its purpose? 

 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................. 
 
 
(P…………) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE - ANNO 
SCOLASTICO 2009-2010 

CLASSE V – SEZ. B - SIMULAZIONE TERZA PROVA – MATEMATICA - PROF. 
LANNO 
---------- 

Quesito 1: 
Dopo avere spiegato il significato di integrale definito, calcolare l’area della regione 
finita di piano delimitata dalla curva di equazione   y=2x22 - x   e dall’asse delle ascisse. 
Quale significato ha il segno del risultato? (max 5 righe) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________ 

Quesito 2: 
Scrivere l’enunciato del teorema di Rolle. Qual è il suo significato geometrico? E’ 
applicabile alla funzione y= 2x22 – 1 nell’intervallo  [-1 ; 2]  ? Motivare la risposta. (max 
5 righe) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________Spazio per i grafici 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE - ANNO 
SCOLASTICO 2009-2010 

CLASSE V – SEZ. B - SIMULAZIONE TERZA PROVA – FISICA - PROF. LANNO 
---------- 

Quesito 1: 
Scrivere e spiegare la legge di Faraday. Cosa significa corrente indotta? Quando si 
verifica? Calcola come varia la superficie nel tempo sapendo che la d.d.p. è 12 V e il 
campo magnetico è di modulo  5 T. (max 5 righe) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________ 

Quesito 2: 
Spigare che cosa è il campo magnetico, descrivi almeno due esempi. Che cosa è il 
flusso del campo magnetico? E’ possibile creare una zona priva di campo 
elettromagnetico? Che differenza c’è tra il flusso del campo magnetico e il flusso del 
campo elettrico? (max 5 righe) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________Spazio per i grafici 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
 

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova 
 

Storia dell’Arte 
 

Alunno:__________________________                                               Classe______ 
 
 
1) La novità e i caratteri della pittura di Gustave Courbet. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
2) La poetica propria del periodo cubista. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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