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PERMANENZA NELLA CLASSE DEI DOCENTI NEL CORSO DEL 
TRIENNIO 
 

MATERIA DOCENTE  III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

RELIGIONE prof.ssa Maria Diliberto X X X 

ITALIANO prof.ssa Giuseppina Impeduglia  X X X 

LATINO prof.ssa Giuseppina Impeduglia  X X 

INGLESE prof. Antonino Visaloco   X X 

STORIA prof.ssa Maria Teresa  Ledda    X 

FILOSOFIA prof.ssa Maria Teresa Ledda    X 

MATEMATICA prof. Concetto Lanno   X 

FISICA prof. Concetto Lanno  X X 

SCIENZE prof.ssa Maria Concetta Arena  X X X 

DIS. E ST. ARTE prof. Mario Monteleone  X X X 

ED. FISICA prof. Vincenzo Centauro  X X 

SOSTEGNO prof. Francesco Calcagno   X 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
 
NUMERO COMPLESSIVO ALUNNI 22 
MASCHI 11 
FEMMINE 11 
RIPETENTI 1 
PORTATORI DI HANDICAP 1 
 
 
 
1.1  ELENCO ALUNNI 
 

1. Amore Stefano 

2. Asta Samuele 

3. Boscarello Alessandro 

4. Brulicchio Elena 

5. Calabrini Giulia 

6. Cappella Federica, Mara 

7. Cavallaro Noemi, Rosy 

8. Ciffo Carmelo 

9. Cubisino Salvatore Marco 

10. Cucuzza Raffaele 

11. Daino Roberta 

12. De Pasquale Eloisia 

13. Delizia Federica 

14. Di Pasquale Davide 

15. Failla Andrea 

16. Giaquinta Laura 

17. Gurreri Simone 

18. Mancuso Erika 

19. Napoli Emanuele Antonio 

20. Nobile Gaetano 

21. Sammartino Cristiana 

22. Zagarini Valeria 
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1.2   STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 22 alunni, dei quali la maggior parte risiede a Caltagirone 

(solo quattro risiedono a Grammichele e uno a Mazzarrone).  

Nel corso del triennio la classe ha subito qualche variazione nella sua composizione: 

due respinti in III, tre respinti in IV e si sono aggiunti un alunno ripetente in III, una 

alunna ripetente in IV e un alunno (diversamente abile) ripetente in V. 

Tutti i discenti si sono mostrati sempre aperti ad accogliere i compagni provenienti 

da altri gruppi classe, in particolare quest’anno durante il quale si sono mostrati 

pronti ad aiutare il compagno diversamente abile che si è ben integrato tra loro e ha 

manifestato nei loro confronti affetto e simpatia. 

Il gruppo classe non ha usufruito nel triennio di un corpo docente stabile, per cui non 

ha potuto fruire dei benefici effetti della continuità didattica. 

La V C presenta una fisionomia eterogenea. Dal punto di vista cognitivo, ciascun 

alunno ha fatto registrare un rendimento vario in relazione alle proprie abilità, 

all’impegno profuso ed alla situazione di partenza. 

Il Consiglio, pertanto, ritiene utile suddividere la classe, sulla base delle conoscenze, 

competenze e abilità, nelle seguenti fasce di livello: 

 livello alto - pochi alunni possiedono una conoscenza ampia e approfondita dei 

contenuti, usano correttamente i linguaggi specifici, mostrano capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione e sanno formulare giudizi personali e motivati;  

 livello medio - la maggior parte degli alunni possiede una conoscenza corretta 

dei contenuti fondamentali, usa per lo più correttamente i linguaggi specifici, 

mostra discrete capacità di analisi, sintesi e rielaborazione;  

 livello di complessiva sufficienza - i restanti alunni possiedono una conoscenza 

talvolta superficiale, usano non sempre correttamente i linguaggi specifici, 

mostrano un modesto sviluppo delle abilità cognitive (capacità di analisi, 

sintesi, rielaborazione). 

Il Consiglio di Classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di 

programmazione e verifica per consentire un processo formativo sistematico ed 

efficace, definendo obiettivi comuni, analizzando i contenuti da privilegiare e 

concordando una metodologia coerente, verificando i risultati e misurando e 

valutando gli esiti. 
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L’obiettivo di stabilire un clima sereno improntato alla solidarietà e alla 

collaborazione, ad una corretta socializzazione, alla puntualità nel portare a termine 

un lavoro stabilito, al fine di un’armonica crescita educativa e culturale, è stato colto 

complessivamente da una buona parte degli alunni che ha recepito le opportunità 

offerte. 

Nel corso del triennio si è mirato a far acquisire i contenuti fondamentali di ogni 

disciplina e sono stati attivati tutti quegli interventi didattico-educativi utili allo 

sviluppo di competenze e abilità di analisi, sintesi e rielaborazione critica che 

migliorano le attività scolastiche e sono valide al fine di un orientamento vantaggioso 

nella realtà. È stato stimolato il consolidamento, soprattutto nell’anno scolastico in 

corso, di una razionale metodologia allo scopo di permettere alla globalità della classe 

di orientarsi nell’ambito delle discipline studiate per una consapevole 

interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese.  

In conclusione, a termine di tale processo di insegnamento-apprendimento, si può 

affermare che la classe, nel suo complesso, ha risposto positivamente alle 

sollecitazioni educative e didattiche ricevute. 

Relativamente al discente diversamente abile, sostenuto nel suo percorso didattico-

formativo dal docente di sostegno, oltre che dai docenti della classe, all’inizio 

dell’anno scolastico è stata predisposta ed elaborata una programmazione 

differenziata, che si è realizzata attraverso il P.E.I. (piano educativo individualizzato). 
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2. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

2.1  OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 Partecipazione in modo ordinato, pertinente e costruttivo alla vita scolastica 

(individualmente e a gruppi) 

 Rispetto delle persone con cui si collabora (insegnanti, compagni, personale 

non docente) 

 Conoscenza e rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Rispetto delle scadenze e delle modalità del lavoro scolastico a cominciare 

dall’orario scolastico, dalla tempestiva e regolare esecuzione dei compiti 

assegnati e del lavoro domestico, dalla disponibilità e dal corretto utilizzo del 

materiale didattico 

 Saper utilizzare i libri di testo, i  materiali didattici e gli strumenti di 

laboratorio 

 Esprimersi correttamente nella normale comunicazione orale e scritta con 

particolare riferimento all’acquisizione e all’utilizzo del linguaggio specifico 

delle singole discipline 

 Possesso di un metodo di studio scientifico: porsi domande e prospettare 

soluzioni; raccogliere, valutare e ordinare dati in relazione ad uno specifico 

obiettivo; trarre semplici deduzioni 

 Avere consapevolezza delle proprie esigenze, potenzialità, capacità, carenze 

 Contribuire con le personali abilità e competenze ad arricchire le proposte 

scolastiche  

 Conoscenza precisa ed articolata dei contenuti disciplinari  

 Saper effettuare collegamenti all’interno della stessa disciplina e in ambito 

pluridisciplinare 

 Rielaborazione critica e confronto  delle proprie conoscenze 

 Sapere arricchire le proprie conoscenze attraverso l’interazione con l’altro 
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3. METODI ADOTTATI, ATTIVITÀ, STRUMENTI UTILIZZATI NEL 

PERCORSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO, SPAZI 

DIDATTICI E TEMPI 

 

3.1  METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Discipline 

Lezione frontale Tutte le discipline 

Lezione partecipata Tutte le discipline 

Lezione-dibattito Le discipline dell’area umanistica 

Lavoro di gruppo Inglese, Ed. Fisica, Religione 

Attività di ricerca Le discipline dell’area umanistica e linguistica 

Problem solving Matematica, Fisica 

Role-play Inglese, Ed. Fisica 

Didattica laboratoriale Scienze, Disegno, Inglese, Fisica 

 

3.2  ATTIVITÀ, STRUMENTI, SPAZI DIDATTICI 

Attività: 

Esercizi, traduzioni, mappe concettuali, schemi, tabelle, analisi, esperienze di 

laboratorio. 

Strumenti:  

Libri di testo, LIM, sussidi audiovisivi. 

Spazi didattici:  

Aula, laboratorio linguistico, laboratorio di scienze, laboratorio di fisica, aula di 

disegno, palestra. 
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3.3  TEMPI 

Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato 

suddiviso in quadrimestri.  

 

Quadro orario (V Anno) 

 

MATERIA ORE 

Lingua e lettere italiane 4 

Lingua e lettere latine 3 

Lingua e letteratura straniera (Inglese) 4 

Storia 3 

Filosofia 3 

Scienze nat., chimica, geografia gen. 2 

Fisica 3 

Matematica 3 

Disegno 2 

Religione 1 

Educazione fisica 2 

Totale 30 
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4. VERIFICHE E VALUTAZIONE: CRITERI IMPIEGATI 

 

4.1  MODALITÀ DI VERIFICA 

Per ogni disciplina è stato effettuato un congruo numero di verifiche, varie per 

tipologia. 

Sono state effettuate due simulazioni di Terza Prova, seguendo la tipologia B dei 

quesiti a risposta singola (max 6 righe). Tale tipologia è stata scelta dal Consiglio di 

Classe perché ritenuta idonea ad accertare le conoscenze, le capacità argomentative, 

di analisi, di confronto e riflessione. 

4.2  STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazione, interrogazione breve, traduzioni, esercizi, produzione di testi, 

risoluzione di problemi, forme artistiche e creative, prove di laboratorio. 

4.3 VALUTAZIONE  

La valutazione è scaturita da verifiche sistematiche e ha tenuto conto dei livelli di 

partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, della conoscenza dei 

contenuti e delle competenze sviluppate, delle abilità di esposizione, critiche e di 

elaborazione personale dei contenuti, dell'attitudine a trattare gli argomenti sotto i 

vari profili e con visione interdisciplinare e, infine, si è riferita non solo alla crescita 

culturale dell'allievo ma anche alla sua maturazione personale. La frequenza, 

l’impegno e il metodo hanno costituito necessari parametri per l’attribuzione del voto 

complessivo di ciascun alunno. 

Si è usata la griglia di valutazione adottata dal Collegio dei docenti su proposta dei 

vari dipartimenti e  inserita nel P.O.F.. 
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4.4  TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Conoscenze Competenze Abilità  
Comportamenti 

Metodo 

Voto 

in 

decimi 

Complete, con 

approfondimenti 

autonomi 

Affronta 

autonomamente 

anche compiti 

complessi, 

applicando le 

conoscenze in modo 

corretto e creativo 

 Comunica in modo proprio, 
efficace ed articolato 

 È autonomo ed organizzato 
 Collega conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari 

 Analizza in modo critico, con 
rigore; documenta il proprio 
lavoro; cerca soluzioni 
adeguate per situazioni nuove 

Partecipazione: 

costruttiva 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 

complete 

Affronta compiti 

anche complessi in 

modo adeguato 

 Comunica in maniera chiara 
ed appropriata 

 Ha una propria autonomia di 
lavoro 

 Analizza in modo corretto e 
compie alcuni collegamenti, 
arrivando a rielaborare in 
modo abbastanza autonomo 

Partecipazione: attiva 

e motivata 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: organizzato 

8 

Conoscenza 

completa e 

organica dei 

contenuti 

essenziali 

Esegue 

correttamente 

compiti semplici; 

affronta compiti più 

complessi pur con 

alcune incertezze 

 Comunica in modo adeguato 
 Esegue alcuni collegamenti 
interdisciplinari se guidato 

 Analisi coerente 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: 

soddisfacente 

 

Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze 

essenziali dei 

nuclei 

fondamentali 

della disciplina  

Esegue semplici 

compiti senza errori 

sostanziali 

 Comunica in modo semplice e 
generalmente adeguato 

 Coglie gli aspetti fondamentali 
 Analizza generalmente in 
modo corretto se guidato 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: accettabile 

 

Metodo: non sempre 

organizzato 

6 
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Conoscenze Competenze Abilità 
Comportamenti 

Metodo 

Voto 

in 

decimi 

Incerte ed 

incomplete 

Applica le 

conoscenze minime, 

senza commettere 

gravi errori, ma 

talvolta con 

imprecisione  

 Comunica in modo non 
sempre corretto 

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

Partecipazione: 

discontinua e non 

sempre attiva 

 

Impegno: discontinuo 

 

Metodo: mnemonico 

5 

Frammentarie e 

superficiali 

Solo se guidato riesce 

ad applicare pochi 

contenuti tra i più 

semplici 

 Comunica in modo stentato e 
improprio 

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

Partecipazione: 

discontinua 

 

Impegno: superficiale 

 

Metodo: non adeguato 

4 

Gravemente 

lacunose 

Commette gravi 

errori anche 

nell'eseguire 

semplici esercizi 

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

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 
 
Impegno: debole 

 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna Partecipazione: 

inesistente 

 

Impegno: nullo 

 

Metodo: nullo 

1 - 2 
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4.5 PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI 

Tutti i docenti hanno realizzato, ove è stato possibile, dei percorsi interdisciplinari 

tenendo conto degli interessi della classe e della didattica disciplinare. 

  

4.6 ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

Nel corso del quadrimestre, in caso di insufficienze il recupero è stato attuato in 

classe presentando lo stesso argomento con modalità diverse, effettuando 

esercitazioni aggiuntive ed assegnando anche esercizi supplementari. Solo per la 

Matematica è stato attivato nella prima parte dell’anno scolastico un corso di 

sostegno per gli alunni in difficoltà. Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, nei casi 

di insufficienze gravi, sono stati attivati un corso di recupero di Matematica in orario 

extracurricolare e lo sportello didattico di Italiano sempre in orario extracurricolare. 

Infine, la scuola ha dato l’opportunità a tutti gli alunni di poter frequentare un corso 

di Matematica, “Verso l’Esame di Stato”, di complessive 20 ore. 
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5. PROGETTUALITÀ DELLA CLASSE, VIAGGIO D’ISTRUZIONE, 

VISITE GUIDATE  

 

 

7-11: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA 

22-11: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2012 - GARA DI ARCHIMEDE. 

26-11: ORIENTAMENTO - “I SERVIZI PER L’IMPIEGO ALL’INTERNO DELLA 

COMUNITÀ EUROPEA” 

01-12: ORIENTAMENTO - PROGETTO FUCI - “UNIVERSITÀ VERSO DOVE?” 

DICEMBRE - PROGETTO SOLIDARIETÀ 

12-01: TEATRO PALKETTO STAGE - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE  

“HAMLET WILL ROCK” 

26-01: ORIENTAMENTO - INCONTRO DI FORMAZIONE - ARMA DEI CARABINIERI 

02-02, 09-02: PROGETTO POLICORO 

07-02: OLIMPIADI DELLA FISICA 

23-02: INCONTRO con il prof. SERGIO COLLURA sulla figura del poeta italiano 

Cesare Cellini 

09-03: ORIENTAMENTO DAMS (DISCIPLINE, ARTI E MUSICHE DELLO SPETTACOLO) 

13-03: ORIENTAMENTO - INCONTRO CON DUE SOTTUFFICIALI DELLA COMPAGNIA 

DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CALTAGIRONE 

15-03: AZIONE ORIENTAMENTO - SOMMINISTRAZIONE TEST CURATI DAL COF 

DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA  

21-03: GARA NAZIONALE DI MATEMATICA “KANGOUROU”  

22-03: SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 2013 - 

VISITA DEI LABORATORI NAZIONALI DEL SUD - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA 

NUCLEARE 

27-03: ORIENTAMENTO - SEMINARIO AZIONE DI ORIENTAMENTO A CURA DEL 

COF DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 

MAGGIO : CORSO DI MATEMATICA “VERSO L’ESAME DI STATO” 

 

CORSO PON C-1-FSE-2011-2387- MATEMATICANDO 

CORSO PON C-1-FSE-2011-2387- INGLESE FCE B2 
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6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

6.1  CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

A - PERTINENZA ALLA TRACCIA: 

descrizione analitica di conoscenze e 

capacità 

B – LIVELLO FORMALE (competenze 

ortografiche, morfosintattiche e lessicali) 

A1 – Aderenza alla tipologia e alle 
consegne 

□ 2 Completa e pertinente 

□ 1,5 Abbastanza completa e coerente 

□ 1 Parziale/Non del tutto coerente 

□ 0,5 Incoerente 

□ 0 Nessuna 

B1 (TIP. A) – Forma espositiva, grafia, 
ordine 

□ 3 Chiara, scorrevole e insieme esaustiva 

□ 2,5 Abbastanza chiara e scorrevole 

□ 2 A volte involuta. Troppo o poco sintetica 

□ 1,5 Non sempre chiara anche se non elementare 

□ 1 Elementare e non sempre chiara 

□ 0 Incomprensibile 

B1 (TIP. B, C, D) – Forma argomentativa, 
grafia, ordine 

□ 3 Logica, coerente, corredata di dati e citazioni 

□ 2,5 Logica e coerente 

□ 2 Logica e abbastanza coerente 

□ 1,5 Non sempre abbastanza coerente 

□ 1 Parzialmente coerente, limitata, ripetitiva 

□ 0 Incoerente, disorganica 

A 2 – Conoscenza dei contenuti 

□ 3,5 Pertinente, personale, completa, 
approfondita 

□ 3 Pertinente, personale e con alcuni 
approfondimenti 

□ 2,5 Pertinente e completa 

□ 2 Abbastanza pertinente, talvolta generica 

□ 1,5 Abbastanza pertinente, spesso imprecisa 

□ 1Limitata 

□ 0 Molto limitata, talvolta errata 

B2 – Scelta lessicale/Livello ortografico 

□ 1,5 Ricca, pertinente, adeguata/Corretto 

□ 1 Abbastanza adeguata/Abbastanza corretto; 
accettabile 

□ 0,5 Spesso comune/Con qualche errore 

□ 0 Comune/Con alcuni errori 
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A3 – Capacità critiche e spunti personali 

(Rielaborazione) 

□ 3,5 Produzione particolarmente originale e 

documentata 

□ 3 Produzione approfondita e ben motivata 

□ 2,5 Produzione personale, con citazioni 

appropriate 

□ 2 Produzione non molto originale, ma 

sufficientemente documentata 

□ 1,5 Produzione con pochi spunti personali e 

poco documentata 

□ 1 Produzione con pochissimi spunti personali 

□ 0 Produzione con nessuno spunto personale 

B3 – Livello morfosintattico 

□ 1,5 Corretto 

□ 1 Quasi corretto 

□ 0,5 Con alcuni errori 

□ 0 Con gravi errori 

 Punteggio complessivo (in quindicesimi)             

/15 
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6.2  CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 
Indicatori    

Comprensione del testo, 

analisi e 

rappresentazione dei 

dati 

Regole e simboli, grafici e 

procedure, principi e teoremi. 

Nessuna 

Frammentaria  

Parziale 

Completa 

0 

1 

2 

3 

Conoscenza degli 

argomenti e 

completezza della 

risoluzione 

Organizzazione ed utilizzazione di 

conoscenze per analizzare, 

scomporre, risolvere, elaborare 

regole e procedure in contesi 

operativi semplici (e/o complessi) 

Nessuna 

Imprecisa 

Apprezzabile 

Adeguata 

Piena 

0 

1 

2 

2 

3 

Competenza nella 

applicazione  di concetti 

e procedure 

matematiche  

Correttezza nei calcoli, nei 

procedimenti e nelle 

argomentazioni. Coerenza nelle 

applicazioni di tecniche e 

procedure.  

- Nessuna o quasi  

- Errori gravi 

- Err. gravi e sporad 

- Err. lievi e diffusi     

- Accurata 

0 

1 

2 

2 

3 

Capacità logiche ed 

intuitive. Coerenza 

dell’impostazione 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni geometriche di 

figure e grafici. 

Nessuna  

Esigua 

Parziale 

Totale o quasi 

0 

1 

2 

3 

Precisione del lessico, 

della forma e dei calcoli 

Qualità della stesura (chiarezza 

delle argomentazioni, dei 

riferimenti teorici citati,  delle 

procedure scelte, della 

comunicazione e del commento delle 

soluzioni). 

Impropria 

Confusa 

Parziale ma corretta 

Adeguata 

Accurata 

1 

1 

2 

2 

3 
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6.3  CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), n. 2 quesiti per 
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.   

Saranno valutate la conoscenza dei contenuti, le abilità argomentative, 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. 0,1 a) Argomentazione nulla 

b) Gravissime lacune nella conoscenza dei contenuti 
disciplinari 

c) Competenze linguistiche scarse 
 

pp. 0,2-0,5 

insufficiente 

a) Argomentazione confusa o completamente errata 
b) Conoscenza lacunosa dei contenuti disciplinari 
c) 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 11,5 = pp. 12; 

pp. 11,7 = pp. 12). 
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6.4  CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 

CANDIDATO 

______________________________________________________________ 

Punteggio 

Scala di 

giudizio 

corrispondente 

INDICATORI 

  1 2 3 4 5 

1-7 Molto scarso      

8-11 Scarso      

12-15 Insufficiente      

16-19 Mediocre      

20 Sufficiente      

21-22 Più che suff.      

23-24 Discreto      

25-26 Buono      

27-28 Ottimo      

29-30 Eccellente      

Tot. pp. INDICATORI 

_______________/30 

MEDIA 

___________________________________ 

COMMISSARIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL 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 originale 

5. Capacità di operare raccordi e collegamenti  
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ALLEGATI 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

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

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Mercoledì 20/03/2013 

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

 

ALUNN__ : ______________________ 

Classe V – Sezione C 

 

MATERIA 
PUNTEGGIO 

QUESITO 1 QUESITO  2 PARZIALE 

Inglese    

Fisica    

Latino    

Scienze naturali    

Storia    

TOTALE  

                           

DURATA DELLA PROVA DUE ORE 

 

È CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA 

È CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUE 

È CONSENTITO L’USO DELLA CALCOLATRICE SCIENTIFICA 

NON È CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 

NON È CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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Materia: Inglese 

prof. Antonino Visaloco  

 

1. Describe the major characteristics that originated the modern novel. 

2. What is the Bloomsbury Group and what influences did it have on 

Virginia Woolf? 

 

 

Materia: Fisica 

prof. Concetto Lanno 

 

1. Dopo aver spiegato il fenomeno di induzione elettromagnetica, 

descrivere un esempio di elettrocalamita. 

2. Un filo rettilineo percorso da corrente di intensità 5 A è immerso in un 

campo di induzione magnetica uniforme di 0,04 T. Determinare l’intensità 

della forza agente sul filo per unità di lunghezza, sapendo che le linee di forza 

sono ortogonali alla direzione del filo. 

 

 

Materia: Latino 

prof.ssa Giuseppina Impeduglia 

 

1. Il proemio della Pharsalia di Lucano e il proemio dell’Eneide di Virgilio: 

illustra il rapporto tra questi testi distinguendo elementi di continuità e di 

distinzione. 

2. Al v. 1 dei Choliambi Persio allude alla fonte dell’Ippocrene definendola,    

metaforicamente, “fons caballinus”. Questa definizione è, insieme, un’allusione 

al programma letterario di Persio. Spiega il duplice significato di “fons 

caballinus”, in relazione alla leggenda dell’origine della fonte e in relazione al 

valore programmatico dell’espressione. 



 

 

 

23 

Materia: Scienze naturali 

prof.ssa Maria Concetta Arena 

 

1. Facendo riferimento all’esperienza di Foucault, spiega che cosa 

succederebbe se essa fosse compiuta ai poli e all’equatore e illustrane le 

opportune deduzioni. 

2. Descrivi il diagramma H-R e spiega perché costituisce il punto di 

riferimento più importante per comprendere l’evoluzione stellare. 

 

 

Materia: Storia 

prof.ssa Maria Teresa Ledda 

 

1. Indica le forme di intervento statale adottate dagli USA e dall’Europa 

per rimarginare la crisi economica degli anni ’30. 

2. Sintetizza le “Tesi di aprile” di Lenin. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

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

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Venerdì 03/05/2013 

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

 

ALUNN__ : ______________________ 

Classe V – Sezione C 

 

MATERIA 
PUNTEGGIO 

QUESITO 1 QUESITO  2 PARZIALE 

Fisica    

Filosofia    

Storia     

Latino    

Storia dell’arte    

TOTALE  

                            

DURATA DELLA PROVA DUE ORE 

 

È CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA 

È CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUE 

È CONSENTITO L’USO DELLA CALCOLATRICE SCIENTIFICA 

NON È CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 

NON È CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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Materia: Fisica 

prof. Concetto Lanno  

 

1. Descrivere il circuito RL e dimostrare la formula dell’intensità della 

corrente elettrica. 

2. Spiegare analogie e differenze tra la legge di Coulomb e il teorema di 

Ampère. 

 

 

Materia: Filosofia 

prof.ssa Maria Teresa Ledda 

 

1. Illustra le caratteristiche di fondo del Positivismo. 

2. Quali caratteristiche salienti dovrà avere, secondo Marx, la costruzione della 

società socialista dopo la fine del capitalismo? 

 

 

Materia: Storia 

prof.ssa Maria Teresa Ledda 

 

1. Spiega le cause della sconfitta delle forze repubblicane e della vittoria delle 

forze nazionaliste durante la guerra civile spagnola. 

2. Quali erano i piani politico-militari progettati da Hitler e in che cosa 

consistette la politica dell’appeasement ? 
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Materia: Latino 

prof.ssa Giuseppina Impeduglia 

 

1. Chiarisci quali diversi generi greci e latini vengono ripresi e rielaborati 

all’interno del Satyricon petroniano.  

2. Spiega il significato dell’espressione di Giovenale “Si natura negat, facit 

indignatio versum qualemcumque potest” (“Anche se la natura non lo concede, 

è l’indignazione che mi fa poeta, come può”, Satura I). 

 

 

Materia: Storia dell’arte 

prof. Mario Monteleone 

 

1. Con quale dipinto nasce l’Impressionismo e quali sono le caratteristiche 

principali? Chi ne è l’autore indiscusso? Ed in quale studio c’è stata la prima 

mostra. 

2. Spiega le principali caratteristiche del più famoso dipinto autobiografico 

espressionista  del  1893, dipinto dal celebre pittore norvegese: si richiede il 

titolo dell’opera, l’autore ed un brevissimo commento. 
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RELAZIONI FINALI  

E  

PROGRAMMI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAA    
pprrooff..ssssaa  MMaarriiaa  DDiilliibbeerrttoo  

  

RREELLIIGGIIOONNEE  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Libri di testo:  “Itinerari di I R C” -  M. Contadini   Elle Di Ci  Scuola 

 

 

Ore di lezione effettuate:     nr. 22 su 33 previste. 

 

Metodi di insegnamento:     Lezioni frontali, metodo esperienziale - 

induttivo.     

 

Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo e dispense. 

 

Modalità di verifica: Test, colloqui, commenti. 

 

Obiettivi realizzati   

o Conoscenza dei concetti fondamentali della morale. 

o Comprensione degli atteggiamenti che devono ispirare il  
comportamento cristiano. 

 
o Capacità di  esaminare  criticamente  problematiche sociali 

individuandone i valori etico-morali e i principi cristiani. 

o Capacità di  consolidare  comportamenti  quotidiani positivi. 

 

Attività di approfondimento: L’etica della vita. 
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Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
 
L’etica della solidarietà, i diritti dell’uomo e la dignità della persona umana. 
 

Programma dettagliato  

L’agire morale: il problema etico, la trasmissione dei valori morali, concetti 

fondamentali della morale cristiana ( il bene e il male, la libertà, la 

coscienza, la legge);  

L’etica della vita: il valore della vita umana, problemi di aborto, eutanasia, 

pena di morte, guerra;  

L’etica delle relazioni: la comunionalità dell’essere umano, rapporto uomo – 

donna, problemi relativi alla morale sessuale (rapporti prematrimoniali, 

omosessualità, contraccezione, matrimonio e convivenza);  

L’etica della solidarietà; 

L’etica del lavoro;  

I diritti dell’uomo e la dignità della persona umana 

 

Caltagirone 03 Maggio 2013 

                                                                    
 

L’Insegnante 

prof.ssa Maria Diliberto 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  
pprrooff..ssssaa  GGiiuusseeppppiinnaa  IImmppeedduugglliiaa  

 

ITALIANO 

1. VALUTAZIONE GENERALE SULL’ANDAMENTO DELLA CLASSE 

La classe, costituita da 22 alunni, ha partecipato alle attività didattiche con senso di 

responsabilità differente secondo le esperienze culturali, umane e scolastiche di ogni 

alunno.  A livello disciplinare, ha mantenuto un comportamento corretto. 

 

2. BILANCIO DIDATTICO 

2.1 REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenza della storia letteraria: informazioni generali e particolari su 

contesti storico-culturali, autori e poetica, opere, generi letterari in prosa e in 

poesia 

 Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza ed organicità 

 Capacità di operare scelte linguistiche precise, grammaticalmente corrette, 

articolate e funzionali  

 Analisi e interpretazione di un testo letterario e contestualizzazione 

 Capacità di formulare un giudizio motivato in base al gusto personale o ad 

un’interpretazione storico-critica 

 Capacità di confrontare testi letterari appartenenti allo stesso autore o ad 

autori diversi o ad epoche diverse, riconoscendone analogie e differenze 

 Capacità di operare collegamenti fra discipline affini  

 Capacità di argomentazione e rielaborazione autonome e personali 

 

2.2 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 

Il ritmo didattico nel corso dell’anno è stato per lo più regolare. Ad oggi, 15 maggio, il 

programma risulta svolto sino Pirandello con lettura e analisi di numerosi testi. Il 

numero di ore svolte è di 117 su 132 previste nell’intero anno scolastico. 

Sono stati tracciati i seguenti profili storico-letterari: Neoclassicismo e Tendenze 

Preromantiche, Romanticismo, Età del Realismo, Positivismo, Naturalismo, Verismo, 

Scapigliatura, Decadentismo, Simbolismo, Estetismo, Futurismo; sono stati realizzati i 

seguenti percorsi: Foscolo, Manzoni, Leopardi, il disagio dell’intellettuale, Baudelaire, 

gli Scapigliati, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Marinetti, Pirandello; infine, sono stati letti 

e analizzati canti scelti del Paradiso e collocati nel loro tempo storico, permettendo 

all’alunno di cogliere l’alta voce dell’Autore mediatrice di valori e di idee.  
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Si conta, fidando nell’assiduo e intensificato impegno degli alunni, di affrontare prima 

della chiusura dell’anno scolastico Ungaretti e Montale. 

2.3 LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Schematizzando, è possibile dividere il gruppo classe in tre fasce: la prima, costituita 

da pochi alunni, possiede ottime competenze e conoscenze, si è mostrata attenta ed 

interessata alle lezioni, applicandosi costantemente a scuola e a casa e distinguendosi 

per la diligenza, il metodo di studio e l’attiva partecipazione al dialogo educativo; la 

seconda, più ampia, possiede competenze e conoscenze buone/discrete, si è 

impegnata adeguatamente e ha maturato il proprio metodo di studio; la terza (i 

restanti alunni) possiede competenze e conoscenze complessivamente sufficienti, ha 

stentato ad adeguarsi al ritmo di lavoro della classe, a causa di uno studio superficiale 

e discontinuo e di un metodo non sempre funzionale. 

2.4 ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

Le attività di recupero e sostegno sono state realizzate durante le ore curriculari, 

quando se ne è ravvisata la necessità. Alla fine del I quadrimestre è stato attivato uno 

sportello didattico per l’analisi dei canti già svolti della terza cantica, Paradiso, della 

Divina Commedia di Dante Alighieri. 

 

3. METODI 

Gli alunni sono stati guidati nello studio, nella comprensione, nell’analisi e 

nell’approfondimento degli argomenti proposti. L’esposizione personale di concetti e 

ragionamenti si è attuata su due percorsi: dal generale al particolare e viceversa. La 

scelta dei testi ha fornito gli strumenti adatti ad ogni momento del percorso didattico-

educativo ed essi sono stati graduati tenendo conto anche del livello complessivo 

della classe. La pratica della scrittura è stato il momento di arrivo di ogni percorso di 

ascolto-apprendimento-riflessione. Sono stati utilizzati la lezione frontale, le 

esercitazioni individuali a casa e i laboratori di analisi in classe. 

 

4. STRUMENTI 

Strumenti a supporto sono stati: i libri di testo [Corrado Bologna, Paola Rocchi, Rosa fresca 

aulentissima, voll. IV, V, VI, Loescher; Dante Alighieri, Paradiso a cura di Tommaso Di Salvo, Zanichelli], 

la lavagna, la LIM,  videolezioni e testi letterari aggiuntivi in fotocopia. 
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5. VERIFICHE 

Le verifiche in itinere e finali sono state costituite da momenti di esposizione, per la 

verifica dell’attività orale, e da composizione di testi via via più complessi rispondenti 

alle tipologie testuali dell’Esame di Stato, per la verifica delle abilità di scrittura. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

I criteri di valutazione adottati per la verifica sommativa e formativa sono stati i 
seguenti: 

 conoscenza dei contenuti 

 coerenza, chiarezza e correttezza dell’esposizione orale e scritta 

 autonomia dei processi cognitivi e operativi 

 capacità di operare collegamenti e di rielaborare criticamente 

 ricchezza e proprietà lessicale 

 per la prova scritta di italiano sono stati valutati: l’aderenza alla tipologia e alle 

consegne, la correttezza ed esaustività dell’informazione, lo sviluppo e la 

coerenza dell’argomentazione, la rielaborazione personale, il livello formale e 

la competenza linguistica 

Inoltre, sono stati considerati il metodo, l’impegno, la partecipazione, l’interesse e le 

condizioni di partenza di ogni alunno, il ritmo di apprendimento e i progressi fatti 

registrare rispetto alla situazione iniziale. 

 

7. RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

Oltre agli incontri scuola-famiglia programmati dalla scuola, a tutti i genitori è stata 

data l’opportunità di comunicare con il docente durante le ore di ricevimento proprio 

per una fattiva e sinergica collaborazione in vista di una crescita armonica e 

formativa dell’alunno. 

 

Caltagirone, 15 Maggio 2013 

Il docente 

prof.ssa Giuseppina Impeduglia 
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PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

 

DANTE ALIGHIERI 

La Commedia: il titolo, il tema del viaggio, la concezione figurale e quella 
allegorica, la missione del poeta, Dante autore e personaggio, metrica, lingua 
e stile.  

Il Paradiso 

 “Canto I”  

(Il proemio e l’invocazione nei poemi epici e nella Commedia) 

 “Canto III”  

(Le figure femminili: Francesca, Pia de’ Tolomei, Piccarda Donati) 

“Canto VI” (vv. 1-33; vv. 112-142 )  

(I sesti canti della Commedia) 

“Canto XV”  

“Canto XVII” 

“Canto XXXIII”  

 

NEOCLASSICISMO E TENDENZE PREROMANTICHE - contesto storico, 
alcune definizioni, la nostalgia del passato, l’estetica neoclassica: la bellezza 
dell’armonia. 

WINCKELMANN - Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella pittura e 
nella scultura, “La quieta grandezza” del Laocoonte.  

LESSING - Il Laocoonte in una diversa prospettiva. 

Verso il GUSTO ROMANTICO: frammentismo e rovine, la poesia sepolcrale. 
La riflessione sul sublime. 

UGO FOSCOLO: vicenda biografica e produzione; la poesia, la civiltà e la 
bellezza in Foscolo: il rapporto letteratura-società; ideologia e poetica; le 
“Ultime lettere di Jacopo Ortis”: genesi e vicenda editoriale; il romanzo 
epistolare, il modello del Werther, la trama, il sistema dei personaggi 
nell’Ortis, i temi, il messaggio; i Sonetti e le Odi; il carme Dei Sepolcri: 
struttura e contenuto. 
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Neoclassicismo e romanticismo in Foscolo 

I testi:  

 Ultime lettere di Jacopo Ortis 

- “Il sacrificio della nostra patria è consumato” ( 11 ottobre 1797) 

- “La divina fanciulla” (26 ottobre) 

- “Illusioni e mondo classico” (15 maggio) 

Sonetti 

- “Autoritratto” 

- “A Zacinto” 

- “Alla sera” 

- “In morte del fratello Giovanni” 

Odi 

- “All’amica risanata” 

Dei Sepolcri (vv. 1-103, 151-197, 226-234, 279-295) 

 

LA RESTAURAZIONE E LE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL ROMANTICISMO 
(1815-1861) 

La situazione politica in Europa dopo il Congresso di Vienna e gli sviluppi del 
Risorgimento italiano sino all’Unità.  

Definizione e caratteri del Romanticismo; l’evoluzione del termine “romantic” 
dal ’600 al 1798; Romanticismo europeo (Germania, Inghilterra); i caratteri 
del Romanticismo italiano; la battaglia tra “classici” e romantici in Italia; i 
manifesti romantici e il ruolo del “Conciliatore”; il trionfo del romanzo e 
l’affermazione della lirica come “canto”; la “questione della lingua”. 

I testi:  

Madame de Staël 

Sulla maniera e la utilità delle traduzioni 

- “Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti 
poesie inglesi e tedesche” 
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Classici e Romantici: la voce di Leopardi  

I punti-chiave del Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (1818) 

Giovanni  Berchet 

Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

- “Un nuovo soggetto: il popolo”  

Le parole d’ordine dei “classici” e quelle dei romantici. 

 

GIACOMO LEOPARDI: carattere tormentato e complessa personalità. Il 
borgo natio, il rapporto con la madre e con il padre. I rapporti di Giacomo 
Leopardi con l’Illuminismo, il Neoclassicismo e il Romanticismo. Gli anni 
dell’erudizione, dall’erudizione al bello, dal bello al vero.  Le Lettere, lo 
Zibaldone di pensieri: diario intellettuale e spirituale, i Pensieri. 

Il pessimismo storico. La teoria del piacere. La teoria del vago e 
dell’indefinito. La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822): gli 
“Idilli”. Le Operette morali e l’arido vero (1824). Il pessimismo cosmico. La 
seconda fase della poesia leopardiana: canti pisano-recanatesi [il 
“risorgimento”](1828-1830). La terza fase della poesia leopardiana: Il ciclo di 
Aspasia e La Ginestra o fiore del deserto. 

I testi:  

Epistolario 

- “In questa caverna vivrò e morrò?” (Lettera a Pietro Giordani) [passim] 

- “Lettera al padre” (luglio 1919) 

Zibaldone 

- “La strana religiosità materna” 

- “Sette anni di studio matto e disperatissimo” 

- “La teoria del piacere” (12-13 luglio 1820) 

- “La teoria del vago e dell’indefinito” 

- “Entrate in un giardino di piante, d’erbe, di fiori” (22 aprile 1826) 

Idilli 

- “L’infinito” 

- “La sera del dì di festa” 
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Operette morali 

-  “Dialogo della natura e di un islandese”  

Canti pisano-recanatesi 

- “A Silvia”  

- “La quiete dopo la tempesta”  

- “Il sabato del villaggio” 

- “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

La canzone petrarchesca e la canzone leopardiana 

Il conetto di “noia” dal Canto notturno ai Pensieri 

I pensieri 

- “Pensieri LXVII, LXVIII”  

La terza fase della poesia leopardiana 

- “La ginestra o fiore del deserto” (vv. 1-135; 158-185; 201; 231-248; 269-279; 
289-317) 

 

IL ROMANZO STORICO: la sua definizione, le sue caratteristiche, la sua 
storia. 

ALESSANDRO MANZONI: vita (anni giovanili, conversione e ritorno in Italia). 
Dopo la conversione: i primi Inni Sacri e La Pentecoste; gli scritti di poetica 
(lettera a d’Azeglio); le Odi civili; il problema della tragedia all’inizio 
dell’Ottocento; la genesi dei Promessi sposi e le fasi della sua elaborazione: 
struttura, personaggi, il problema del male e il tema della Provvidenza, la 
conclusione del romanzo. 

I testi:      

-  “Sul Romanticismo: l’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per 
mezzo” (Dalla lettera a Cesare d’Azeglio) 

Inni Sacri 

- “La Pentecoste” 

Le Odi civili   

- “Il cinque maggio” 



 

 

 

37 

La tragedia in Italia. Le unità aristoteliche. La novità della tragedia 
manzoniana. I cori. Reale e ideale nella tragedia di Manzoni. 

Lettre à M. Chauvet “Storia e invenzione poetica” 

Adelchi   

- “Il coro dell’atto terzo: Dagli atri muscosi, dai fori cadenti” (atto III, vv. 1-6; 31-
66) 

- “Il coro dell’atto quarto: La morte di Ermengarda” (atto IV, vv. 1-54; 103-126) 

I Promessi Sposi 

- “Quel ramo del lago di Como” (cap. I) 

- “Renzo e Lucia” (cap. II) 

- “Renzo, quattro capponi e un avvocato” (cap. III) 

- “Come Lodovico divenne fra Cristoforo” (cap. IV) 

- “Cristoforo contro don Rodrigo” (capp. V-VI) 

- “La notte delle grandi manovre” (cap. VIII) 

- “Addio, monti” (cap. VIII)  

- “Renzo in fuga” (capp. XVI-XVII) 

- “Nel castello dell’Innominato” (capp. XX-XXI) 

- “La madre di Cecilia” (cap. XXIV) 

- “La fine e Il sugo della storia” (cap. XXXVIII) 

 

L’ETA’ DEL REALISMO IN EUROPA. IL POSITIVISMO. IL NATURALISMO. 
L’ITALIA POSTUNITARIA. 

L’Europa dopo il 1848. Il Positivismo. Il ruolo della letteratura. Rapporto 
intellettuale-società. 

I testi:  

Charles Baudelaire 

- “Perdita d’aureola” (Lo spleen di Parigi) 

I fiori del male 

- “L’albatro” (Spleen e Ideale, II) 

Giovanni Verga  

- La Prefazione a “Eva”: “L’arte e l’atmosfera di Banche e Imprese industriali” 
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LA SCAPIGLIATURA LOMBARDA E PIEMONTESE 

La scapigliatura: origine del termine, luoghi di aggregazione del gruppo, 
esponenti, temi della letteratura scapigliata. La crisi dell’artista. Il rifiuto della 
tradizione. I protagonisti. 

I testi:  

Cletto Arrighi   

La scapigliatura e il 6 febbraio 

- “L’identità scapigliata”  

Emilio Praga   

 Penombre 

- “Preludio”: una dichiarazione di poetica scapigliata 

 

LA TENDENZA AL REALISMO DOPO IL 1848: l’impersonalità si sostituisce 
alla partecipazione. Il naturalismo francese e il verismo italiano. Il romanzo e 
la novella in Italia. 

 

LA RIVOLUZIONE STILISTICA E TEMATICA DI GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere: la formazione giovanile e catanese, il periodo fiorentino 
(1869-1872), quello milanese (1872-1893) e il ritorno a Catania. L’esordio 
dello scrittore. La trilogia patriottica. I romanzi fiorentini. Il ciclo “mondano”: 
Eva, Tigre reale ed Eros. 

Nedda, “bozzetto siciliano”. Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. 
Novelle rusticane: il tema della roba. 

Il ciclo dei vinti. 

I Malavoglia: il titolo, l’irruzione della storia, la costruzione bipolare del 
romanzo. Il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, la lingua. Il punto di 
vista: l’artificio della regressione e il procedimento di straniamento; la 
“religione della famiglia”, l’impossibilità di mutar stato, il motivo 
dell’esclusione. 

Mastro don Gesualdo: il titolo, la struttura, i personaggi, le vicende e i temi. Il 
romanzo dell’eroe moderno: il self made man. Il tema della roba.  
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I testi: 

 Nedda   

- “Il ritratto di Nedda” 

- “Janu” 

- “La morte della povera bambina” 

Vita dei campi 

- “Dedicatoria a Salvatore Farina” (L’amante di Gramigna) 

- “Rosso Malpelo” (Artificio dello straniamento) 

- “Fantasticheria” 

I Malavoglia 

- “La prefazione ai Malavoglia. La fiumana del progresso”  

- “L’inizio dei Malavoglia. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 

- “La tragedia” (cap. III) 

- “Né testa, né coda, ch’è meglio ventura” (cap. XI) 

- “L’addio di ’Ntoni” (cap. XV) 

Novelle rusticane 

- “La roba”  

Mastro don Gesualdo 

-  “La morte di Gesualdo” (Parte Quarta, cap. V) 

Gli umili di Manzoni e i vinti di Verga 

 

TRA ’800 e ’900: le coordinate storico-culturali. I simbolisti. La nascita 
della lirica moderna in Europa. Caratteri del Decadentismo italiano.  

L’artista decadente e le sue maschere: il dandy, l’esteta, il flâneur. 
Romanticismo e Decadentismo a confronto. 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino. Myricae: titolo e 
temi (la natura e la morte, l’orfano e il poeta). La poetica di Myricae: il 
simbolismo impressionistico, il fonosimbolismo. Le forme: metrica e lingua. I 
Canti di Castelvecchio: i temi. 
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I testi:  

Il Fanciullino (passim) 

Myricae 

- “Prefazione alla raccolta” 

- “Lavandare” 

- “Il lampo” 

- “Il tuono” 

- “Temporale” 

- “X Agosto” 

Canti di Castelvecchio 

- “Prefazione alla raccolta” 

- “Il gelsomino notturno” 

“La grande proletaria si è mossa” (1911) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia e la poetica. “Il Piacere” 
ovvero l’estetizzazione della vita e dell’aridità. Le laudi. Il panismo 
dannunziano. L’Alcyone: la “vacanza” del superuomo. 

ROMANZO NATURALISTA E ROMANZO DECADENTE A CONFRONTO.  

La dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una nuova struttura 
narrativa e l’elaborazione di nuovi temi. 

I testi:  

Il Piacere 

- “Un esteta di fine secolo: Andrea Sperelli” 

- “La conclusione del romanzo” 

Alcyone 

- “La sera fiesolana” 

- “La pioggia nel pineto” 
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Le avanguardie storiche. I futuristi. 

I testi: 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il primo manifesto del Futurismo 

Il manifesto tecnico della letteratura 

da Zang tumb tuuum 

- “Bombardamento”  

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita, la formazione, la poetica dell’umorismo: dall’avvertimento al 
sentimento del contrario. Novelle per un anno. Le novità del romanzo 
pirandelliano. Il fu Mattia Pascal: la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, 
i temi principali. Uno, nessuno e centomila: la vicenda, i  temi principali. Il 
teatro. I Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”.  

I testi:  

L’umorismo 

- “La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata”  

- “La vita come flusso continuo” 

Novelle per un anno 

- “Il treno ha fischiato…” (L’uomo solo) 

Il fu Mattia Pascal 

- “Prima Premessa e seconda Premessa” (capp. I-II) 
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Programma di Italiano che si intende svolgere dopo la data del 
15 maggio  

Il fu Mattia Pascal 

-  “Lo strappo nel cielo di carta” (cap. XII) 

- “La lanterninosofia” (cap. XIII) 

- “Pascal porta i fiori alla propria tomba” (cap. XVIII) 

Uno, nessuno e centomila 

- “Tutto comincia da un naso” (libro I, cap. I) 

- “Non conclude” (libro VIII, cap. IV) 

Sei personaggi in cerca d’autore (passim) 

 

L’ETA’ DELLA GUERRA. 

GIUSEPPE UNGARETTI: vicenda biografica. Alla ricerca della parola assoluta. 
La rivoluzione formale dell’Allegria, fedeltà alla tradizione e ricerca della 
purezza originaria della parola. La poesia come espressione e difesa della vita 
interiore. Un nuovo rapporto con il tempo: la resurrezione del passato nel 
presente. Una poesia che rappresenta le emozioni profonde. Leggere la 
poesia per recuperare un linguaggio della profondità. 

I testi:  

L’Allegria 

- “Veglia” 

- “Mattina” 

- “Soldati” 

- “Fiumi” 

 

EUGENIO MONTALE: la vita, il pensiero e la poetica. 

I testi:  

Ossi di seppia 

- “Non chiederci la parola …” 

- “Meriggiare pallido e assorto” 

- “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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Caltagirone, 15 Maggio 2013 

 

    Il docente 

prof.ssa Giuseppina Impeduglia 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  
pprrooff..ssssaa  GGiiuusseeppppiinnaa  IImmppeedduugglliiaa  

 

LATINO 

1. VALUTAZIONE GENERALE SULL’ANDAMENTO DELLA CLASSE 

La classe, costituita da 22 alunni, ha partecipato alle attività didattiche con senso di 

responsabilità differente secondo le esperienze culturali, umane e scolastiche di ogni 

alunno. A livello disciplinare, ha mantenuto un comportamento corretto. 

 

2. BILANCIO DIDATTICO 

2.1 REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenza della storia letteraria: possedere informazioni generali e 

particolari su contesti storico-culturali, autori, opere, generi letterari in prosa 

e in poesia 

 Saper riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina 

 Saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi non noti in lingua originale, 

usando una forma fedele, efficace e moderna 

 Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità 

 Analizzare testi letterari noti: collocare il testo all’interno dell’opera e/o del 

genere 

 Capacità di considerare la rete di relazioni che intercorre tra pagina letteraria, 

opera in cui si colloca, autore, contesto storico-culturale e sistema letterario 

 Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

 

2.2 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 

Il programma è stato svolto per lo più in modo regolare. Ad oggi, 15 maggio, il 

programma risulta svolto secondo quanto programmato: Età Giulio-Claudia, Età dei 

Flavi, Età di Nerva e Traiano; Fedro, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Quintiliano, 

Marziale, Giovenale, Tacito. Il numero di ore svolte è di 76 su 99 previste nell’intero 

anno scolastico. 

Relativamente alla produzione di ogni autore sono stati letti brani in traduzione e 

brani in lingua latina, che sono stati analizzati, tradotti e interpretati in classe. Tutti i 

testi sono stati collocati nella storia del genere letterario di appartenenza e nell’opera 

complessiva dell’autore. Sono stati realizzati i seguenti percorsi: La favola; Tempo e 

saggezza nella concezione senecana: il tempo, unico vero possesso dell’uomo, la 

libertà del saggio; L’epica di Lucano a confronto con l’epica virgiliana; La satira dalle 

sue origini nel mondo latino a Giovenale; Il romanzo petroniano; Quintiliano: un 
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maestro di retorica al servizio del potere; Marziale: il gusto per la battuta a sorpresa; 

Tacito: l’imparzialità dello storico “neque amore et sine odio/sine ira et studio”. 

Il piano di lavoro realizzato ha mirato a garantire a tutti i discenti una concreta 

crescita didattico-educativa. Si contava di completare l’età imperiale con Adriano e la 

dinastia degli Antonini e la figura di Apuleio, ma si preferisce dare maggiore spazio 

alla letteratura italiana in vista della prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

2.3 LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Schematizzando, è possibile dividere il gruppo classe in tre fasce: la prima, costituita 

da pochi alunni, possiede ottime/buone competenze e conoscenze, si è mostrata 

attenta ed interessata alle lezioni, si è applicata costantemente a scuola e a casa e 

distinta per la diligenza, il metodo di studio e l’attiva partecipazione al dialogo 

educativo; la seconda, più ampia, possiede competenze e conoscenze discrete/più che 

sufficienti, ha mostrato impegno adeguato e ha maturato un metodo di studio 

funzionale; la terza (i restanti alunni) possiede competenze e conoscenze appena 

sufficienti e un metodo di studio non sempre funzionale. Negli alunni di quest’ultima 

fascia permangono difficoltà di traduzione e interpretazione di un testo latino per 

carenze non sempre interamente colmate, anche per il debole interesse nei confronti 

della produzione in lingua. 

 

3. METODI 

Sono state utilizzate lezioni frontali. I brani in lingua sono stati tradotti e analizzati in 
classe; anche i brani in traduzione sono stati analizzati in classe. 
 

4. STRUMENTI 

Strumenti a supporto sono stati: i libri di testo [Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, 
Documenta humanitatis – L’età imperiale, vol. 3, tomi A-B, Signorelli Scuola], il vocabolario, la 
lavagna, la LIM, videolezioni, brani in lingua latina aggiuntivi in fotocopia. 
 

5. VERIFICHE 

Le verifiche in itinere e finali sono state costituite da traduzioni individuali di testi 
latini, per la verifica delle abilità di traduzione; quesiti a risposta aperta per la verifica 
della padronanza dei contenuti; momenti di esposizione per la verifica delle abilità 
orali. 
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

I criteri di valutazione adottati per la verifica sommativa e formativa sono stati i 
seguenti: 
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 conoscenza dei contenuti 

 coerenza, chiarezza e correttezza dell’esposizione orale e scritta 

 autonomia dei processi cognitivi ed operativi 

 capacità di operare collegamenti e rielaborare criticamente 

 per l’elaborato scritto di latino sono stati valutati: morfosintassi, lessico,  

interpretazione del brano da tradurre, elaborazione stilistica, completezza 

della traduzione 

Inoltre, sono stati considerati il metodo, l’impegno, la partecipazione, l’interesse, le 

condizioni di partenza di ogni alunno, il ritmo di apprendimento e i progressi fatti 

registrare rispetto alla situazione iniziale. 

 

7. RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

Oltre agli incontri scuola-famiglia programmati dalla scuola, a tutti i genitori è stata 

data l’opportunità di comunicare con il docente durante le ore di ricevimento proprio 

per una fattiva e sinergica collaborazione in vista di una crescita armonica e 

formativa dell’alunno. 

 

Caltagirone, 15 Maggio 2013 

 

    Il docente 

prof.ssa Giuseppina Impeduglia 
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PROGRAMMA  DI LATINO 

 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: contesto storico e culturale.  

La difficile eredità di Augusto. Un cinquantennio di tensioni. La società e le 
sue trasformazioni. La diffidenza e il sospetto dei principi. I Giulio-Claudi e gli 
intellettuali: la cultura soffocata. L’arduo confronto con i modelli: i generi. Le 
recitationes. Le voci del consenso e del dissenso. Età argentea? 

La FAVOLA nel mondo greco e nel mondo latino. 

FEDRO: notizie biografiche, il corpus di Fabulae, poetica, stile. 

I testi:  

Fabulae 

- “Prologo” (I) 

- “Lupus et agnus” (I, 1) 

- “Vacca et capella, ovis et leo” (I, 5) 

- “Asinum ad senem pastorem” (I, 15)  

-  “Il lupo magro e il cane grasso” (III, 7) [trad. G. Garbarino] 

 

SENECA e il contesto storico-culturale: l’uomo e il filosofo, dati biografici. Il 
De Brevitate vitae, le Lettere a Lucilio. L’impegno di Seneca: cura dell’io, 
giovare agli uomini. 

I testi:  

Il tempo, unico vero possesso dell’uomo 

Epistulae morales ad Lucilium 

- “Vindica te tibi”  (1, 1-3)  

De brevitate vitae 

- “La vita è davvero breve?” (1, 1-4) 

 

Lucano e la svolta del poema epico. 

LUCANO: la breve storia di un’anima angosciata, la vita, il Bellum civile, 
rapporti con l’epos virgiliano. Una nuova epica: l’Antieneide. 
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I proemi dell’Eneide e della Pharsalia a confronto (I, vv. 1-8) 

Pharsalia 

- “Il proemio” (I, vv.1-8) 

-  “I ritratti di Cesare e Pompeo” (I, vv. 129-157) [trad. di G. Garbarino] 

- “La figura di Catone” (II, vv. 380-391) [trad. di L. Canali] 

- “Una funesta profezia” (VI, vv. 750-767) [trad. di L. Canali] 

 

La satira durante l’età imperiale. 

PERSIO: notizie biografiche, la poetica della satira. Il disgusto di un giovane 
aristocratico. Un giovane intransigente di un’età corrotta. Auctores di Persio. 
“Radere pallentes mores”.  

I testi:  

Saturae 

- “Il prologo delle Satire” (I coliambi) 

 

Il romanzo nell’età imperiale. Il Satyricon di Petronio: un’intersezione 
di generi (un pastiche letterario). 

PETRONIO: la questione dell’autore del Satyricon, la datazione dell’opera, il 
ritratto tacitiano: Petronio, il dandy; contenuto dell’opera incompleta e 
scandalosa. La questione del genere letterario. 

I testi:  

Satyricon 

- “Dichiarazioni di poetica” [trad.] 

- “Trimalchione fa il suo ingresso nel triclinio” (32, 1-4; 33, 1-2)  

- “Fortunata” (37, 1-10; 67, 1-13)[trad. di Luca Canali] 

- “Il testamento di Trimalchione” (71, 1-12; 72, 1-4) [trad. di Luca Canali] 

- “La matrona di Efeso” [trad. di Luca Canali] 

 

L’ETA’ DEI FLAVI: contesto storico e culturale. 

I Flavi fra il recupero del classicismo augusteo e il desiderio di novità. Ritorno 
all’ordine. 



 

 

 

49 

L’organizzazione del consenso. Rapporto intellettuali-potere. L’affermazione 
della retorica e il declino della filosofia. Quintiliano e l’organizzazione della 
cultura. 

Il conformismo degli intellettuali. Il ritorno alla tradizione: il classicismo e i 
suoi modelli. I generi letterari. Il “caso” Marziale. L’“anomalia” 
dell’epigramma. 

 

L’epigramma e la sua storia. 

MARZIALE: il poeta della vita quotidiana. Notizie biografiche (la professione 
di cliente) e la poetica, le prime raccolte Xenia e Apophoreta. Gli 
Epigrammata. Il gusto per la battuta a sorpresa (fulmen in clausula). La 
rappresentazione comica della realtà nell’epigramma di Marziale. Un 
realismo scevro di implicazioni morali. La varietà della produzione 
epigrammatica. La lingua e lo stile. 

I testi:  

Xenia 

- “Il pepe” [trad.] 

Apophoreta 

- “La lampada da letto” [trad.] 

-  “Le coppe di Sorrento” [trad.] 

Epigrammata 

- “A Elia, la sdentata” (I, 9) 

-  “L’innamorato di Maronilla” (I, 10) 

- “Ad Acerra” (I, 28) 

- “Da medico a becchino” (I, 47)  

-  “Tutto appartiene a Candido … tranne la moglie!” (III, 26) 

- “Un barbiere esasperante” (V, 83) 

- “Le amiche di Fabulla” (VIII, 79) 

- “A Zoilo, il galantuomo” (XI, 92) 

- “Hominem pagina nostra sapit” (X, 4, vv. 9-12) 

- “Un matrimonio poco conveniente …” (X, 8) 

-  “Prestazioni di una prostituta” (XI, 60) [trad. di Roncoroni] 
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L’ETA’ DI NERVA E TRAIANO: contesto storico e culturale.  

La fine della dinastia Flavia e il brevissimo regno di Nerva. Il principato 
illuminato di Traiano. L’apparente ritorno della libertas: gli intellettuali e la 
felicitas temporum. La formazione degli intellettuali e la letteratura nell’età di 
Traiano. I generi letterari nell’età di Traiano. 

 

La satira: Giovenale. 

GIOVENALE: il fustigatore dei costumi, indignato e impotente. Notizie 
biografiche, le Satire dell’indignatio. Il secondo Giovenale (democriteo). 

Satire 

“Messalina, Augusta meretrix” (VI, vv. 115-123) 

 

La storiografia: l’evoluzione del metodo storiografico dall’età delle 
origini all’età di Traiano. 

TACITO: metodo storico-scientifico e sensibilità artistica. La vita e la carriera 
politica. Le “Historiae”: un’indagine sul principato dei Flavi. Gli “Annales”: alle 
origini dell’Impero. Il pensiero tacitiano. 

I testi: 

Historiae 

- “Prologo” (I, 1, 1, 3-4)  

Annales 

- “La distanza dello storico” (I, 1, 1-3) 

- “Un ritratto malevolo di Tiberio” [trad. di B. Ceva] 

- “La morte di Tiberio” (VI, 50, 1-5) 

-  “Vi lascio l’immagine della mia vita” (XV, 62) 

- “Il suicidio di Seneca: gli ultimi istanti” (XV, 63-64) 

- “Il ritratto di Petronio”  [XVI, 18 passim, trad.di B. Ceva] 

- “La morte di Petronio” (XVI, 19) 

Caltagirone, 15 Maggio 2013 

Il docente 

prof.ssa Giuseppina Impeduglia 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
pprrooff..  AAnnttoonniinnoo  VViissaallooccoo    

  

IINNGGLLEESSEE  
 

 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 

1.1 Partecipazione…………………………Discreta……………………………………………
…… 

1.2 Impegno………………………………    
Discreto………………………………………………… 

1.3 Metodo di studio……………………… 
Discreto……………………………………………….. 

1.4 Ritmo di apprendimento……………   
Discreto…………………………………………………. 

1.5 Frequenza………………………………Discreta……………………………………………
…… 

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

I Livello 

 

Scarso 

SC 

 

0 – 3 

II Livello 

 

Insufficiente 

I 

 

4 

III Livello 

 

Mediocre 

M 

 

5 

IV Livello 

 

Sufficiente 

S 

 

6 

V Livello 

 

Discreto 

D 

 

7 

VI Livello 

 

Buono 

B 

 

8 

VII Livello 

Ottimo 

Eccellente 

O/E 

 

9 - 10 

 

 

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

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

1.7.2.Obiettivo - acquisizione di una coscienza civica e della disponibilità 

partecipativa e attenta alle problematiche sociali e ambientali  

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 
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2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

2.1 Raggiungimento obiettivi disciplinari 

Descrizione obiettivo disciplinare a livello di 

conoscenza/competenza/capacità/abilità 

 

2.1.1. Obiettivo 

Competenza comunicativa; comprensione interculturale.         

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

2.1.2.Obiettivo          

Comprendere una varietà di messaggi orali; stabilire rapporti interpersonali sostenendo 

una conversazione funzionale al contesto. 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

2.1.3. Obiettivo         

Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica  e 

precisione lessicale. 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

2.1.4. Obiettivo        

Comprendere in maniera globale testi scritti relative a tematiche culturali di vari ambiti di 

studio. 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  
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 non raggiunto 

3. STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI STESSI 

 

3.1 Libri di testo ed altro materiale 
 adeguati  

 non adeguati  

 altro ………………………….. 

 

3.2 Laboratori 
 uso regolare 

 uso saltuario 

 a seconda delle necessità 

 a seconda della disponibilità 

 nessun uso 

 

3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 
 uso regolare 

 uso saltuario 

 a seconda delle necessità 

 seconda della disponibilità 

 nessun uso 

 

3.4 Approcci didattici, strategie e tecniche attivate 
L’attività didattica è stata ispirata ad una serie di valori fondanti il progetto di 

formazione guidato dai principi di dignità, responsabilità, pluralità, potenziamento delle 

qualità individuali. Non si è seguita una procedura fissa di presentazione del materiale 

scolastico. Le attività di ascolto e di lettura sono state viste nel quadro di una 

comprensione prima globale, poi specifica e quindi dettagliata dai materiali. Le attività 

di scrittura hanno avuto lo scopo di fornire agli studenti un’ulteriore pratica di 

riflessione linguistica del materiale già presentato e praticato oralmente. 

 

3.5 Strumenti di lavoro: libri di testo 
Marina Spiazzi  Marina Tavella “Only Connect…New Directions” voll 2-3. 

Vol 1: The Nineteenth Century; Vol 2: The twentieth Century 
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3.6 Sussidi audiovisivi, informatici e laboratorio linguistico 
Uso del laboratorio linguistico e dell’aula d’informatica secondo disponibilità and Smart 

Board. 

 

4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 

 molto frequenti  

 frequenti  

 nella norma, regolari 

 scarsi  

 pressoché inesistenti 

 altro ……………….. 

 

5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 

 

    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) 132 

 

    5.2. Numero di ore effettivamente svolte  108 pari al 81 % del monte ore annuale  

           previsto 

 

    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

 tra l’80% e il 100% 

 tra il 60 e l’80% 

 meno del 60% 

     

 

 

 

                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                                     Antonino Visaloco 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  
  

LLIINNGGUUAA  EE  CCIIVVIILLTTÀÀ  IINNGGLLEESSEE  
 

 

TEXT:  Marina Spiazzi  Marina Tavella “Only Connect…New Directions” voll 2-3. 

Vol 1: The Nineteenth Century 

          

THE ROMANTICISM: 

 Reality and Vision D60 

 Imagination off the Romantic poets D63 

 William Wordsworth D78 
Daffodils  D85  

 P.B. Shelley D119 
Ode to the West Wind  D123 

 

THE VICTORIAN AGE AGE: 

 The Early Victorian Age E4 

 The Later Years of Queen Victoria’s Reign  E7 

 The American Civil War  E12 

 The Victorian Compromise  E14 

 The American Renaissance E36 

 Charles Dickens  E37 
Fiction off the City  E39 

Oliver Twist  E40 

Oliver Wants Some More  E41 

 Thomas Hardy  E74 
Tess of the Dubervilles  E76 

 Nathaniel Hawthorne  E131 
Public Shame  E133 

 

THE MODERN AGE: 

 The Edwardian Age  F4 

 Britain and the First World War  F6 

 The Twenties and the Thirties  F8 

 The Second World War  F9 

 The United States between the two Wars  F10 

 The Age of Anxiety  F14 

 The Modern Novel  F22 

 The Interior Monologue  F24 

 Virginia Woolf  F157 
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Mrs Dalloway  F159 

To the Lighthouse  F167 

 

Vol 2: The twentieth Century 

THE PRESENT AGE: 

 The Welfare State  G4 

 The Thatcher’s Years  G8 

 From Blair to the Present Day  G10 

 The United States after the Second World War  G11 

 The Cultural revolution  G14  

 John Osborne  G121 
Look Back in Anger  G122 

 

Il Docente 

Antonino Visaloco 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
pprrooff..ssssaa  MMaarriiaa  TTeerreessaa  LLeeddddaa  

  

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

  

Libro di testo: GIARDINA – SABBATUCCI – VIDOTTO – Profili storici con percorsi di 

documentazione e di critica storica ed. LATERZA 

 

Nel corso del triennio la classe ha cambiato ogni anno l’insegnante di storia e filosofia per cui 

non è stato semplice né per l’insegnante né per gli studenti impostare un nuovo lavoro 

didattico volto alla preparazione degli esami di stato. Nonostante le difficoltà iniziali, gli 

alunni hanno partecipato con interesse ed impegno al dialogo educativo. In particolare hanno 

seguito lo svolgimento del programma di storia con grande attenzione, consolidando 

l’attitudine a problematizzare il passato e a formulare domande, nella convinzione che è 

necessario, anche per comprendere il presente, studiare gli avvenimenti storici non come 

semplice narrazione di eventi, bensì come ricostruzione di processi economico/sociali, 

politico/istituzionali e culturali che si strutturano in seguito a complesse relazioni tra eventi e 

contesti.  

Gli obiettivi didattici che nel corso dell’anno ci si è proposti di realizzare sono i seguenti: 

 Conoscenza dei fatti storici  

 Capacità di identificare i fenomeni che caratterizzano una civiltà sotto l’aspetto 

politico, economico, sociale e culturale. 

 Capacità di riconoscere in un periodo storico elementi di trasformazione e di 

permanenza. 

 Capacità di cogliere le relazioni tra le cause di un evento e le relative conseguenze. 

 Capacità di confrontare fenomeni storici rilevandone analogie e differenze. 

 Capacità di distinguere i fatti dalle loro interpretazioni e scegliere tra queste con 

senso critico. 

 Capacità di riconoscere ed usare, in modo pertinente, termini e concetti del linguaggio 

storiografico. 

 Confrontare tra loro diverse interpretazioni storiografiche. 

 I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, 

dagli alunni in relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle 

diverse competenze e capacità possedute.   Per tali motivi, relativamente agli obiettivi 

cognitivi raggiunti, la classe può essere suddivisa complessivamente in tre gruppi: 

 il primo gruppo, costituito da un piccolo numero di discenti, presenta un’eccellente 

preparazione, conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, ottime capacità di 

esprimere scelte e giudizi motivati; 
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 il secondo gruppo, costituito da un nutrito numero di alunni, ha sempre palesato 

discrete conoscenze e abilità, contraddistinto da un impegno nello studio assiduo, 

nonché da un metodo di lavoro organico e adeguato; 

 il terzo gruppo è costituito da un esiguo numero di alunni che mostra solo qualche 

incertezza nell’uso del linguaggio specifico e nella conoscenza dei contenuti 

 Un importante spazio è stato dedicato allo studio della nostra Costituzione la cui 

conoscenza è di fondamentale importanza per la formazione di uomini responsabili, 

partecipi e maturi ad esercitare concretamente il diritto di cittadinanza.  

 

Tecniche didattico _ educative 

Per la trattazione degli argomenti, si è fatto uso di tecniche di lavoro diverse, tra cui: 

- lezione frontale espositiva, secondo il criterio cronologico, tesa a delineare le 

questioni essenziali di riferimento del quadro storico entro cui poter collocare i 

singoli eventi analizzandone la complessità nell’insieme dei loro fattori costitutivi; 

- lezione dialogico partecipativa, allo scopo di analizzare ed approfondire insieme 

agli alunni, anche tramite la lettura di documenti e/o saggi critici, quelle istanze 

ideologiche che rappresentano gli indicatori di massima dei processi storici e/o di 

particolari scelte politiche funzionali ad una certa logica di potere. 

 

 

Strumenti 

Libro di testo corredato da documenti e brani di critica storica. DVD su particolari 

tematiche. 

Utilizzo di schemi, dati e tabelle. 

 

Verifiche 

Le verifiche sono state effettuate periodicamente con scadenza per lo più bimensile e, 

comunque, a conclusione della trattazione di argomenti che segnano tappe significative 

all’interno di un’epoca. 

Si sono utilizzate le seguenti prove: 

- colloquio orale; 

- questionari strutturati e/o semistrutturati. 

 

Valutazione 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi previsti 

 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di 

partenza. 

                                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                  Maria Teresa Ledda 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  SSTTOORRIIAA 

 

 

Testi adottati: 

 Giardina-Sabbatucci- Vidotto, Profili storici dal 1900 a oggi, 

Edizioni Laterza 

 G.Zagrebelsky,Questa Repubblica, Le Monnier Scuola 

 

Argomenti di Storia 

 

1)La seconda rivoluzione industriale 

 Il capitalismo a una svolta:concentrazioni, protezionismo,imperialismo 

 La crisi agraria e le sue conseguenze 

 Scienza,tecnologia,  innovazioni e le nuove industrie (caratteri generali) 

 Le nuove frontiere della medicina 

 Il boom demografico 
 

2)Verso la società di massa 

 Che cos'è la società di massa 

 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

 Nuove stratificazioni sociali 

 Istruzione e informazione 

 Gli eserciti di massa 

 Suffragio universale,partiti di massa,sindacati 

 La questione femminile 

 La seconda internazionale e i partiti socialisti europei (caratteri generali) 

 I cattolici e la "Rerum novarum" 

 Il nuovo nazionalismo 
 

3)L'Europa tra due secoli 
 Le nuove alleanze 

 La "belle époque" e le sue contraddizioni 

 La Germania guglielmina 

 La Russia fra industrializzazione e autocrazia 

 La rivoluzione russa del 1905 

 Verso la prima guerra mondiale 
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4)L'Italia giolittiana 

 La crisi di fine secolo 

 La svolta liberale 

 Decollo industriale e progresso civile 

 La questione meridionale 

 I governi Giolitti e le riforme 

 Il Giolittismo e i suoi critici 

 La politica estera,il nazionalismo e la guerra di Libia 

 Riformisti e rivoluzionari 

 Democratici cristiani e clerico-moderati 

 La crisi del sistema giolittiano 
 

5)La Prima guerra mondiale  

 Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea 

 Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

 L'Italia dalla neutralità all'intervento 

 La grande strage (1915-16) 

 La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare 

 La mobilitazione totale e il fronte interno (caratteri generali) 

 La svolta del 1917 

 L'Italia e il disastro di Caporetto  

 Rivoluzione o guerra democratica? 

 L'ultimo anno di guerra 

 Lettura del documento:"I 14 punti di Wilson" 

 I Trattati di pace e la nuova carta d'Europa 

 

6)La rivoluzione russa 

 Da febbraio a ottobre 

 La rivoluzione d'Ottobre 

 Lettura del documento:V.I Lenin,"Le tesi d'aprile" 

 Dittatura e guerra civile 

 La Terza Internazionale 

 Dal comunismo di guerra alla Nep 

 L'Unione Sovietica:costituzione e società 

 Da Lenin a Stalin:il socialismo in un solo paese 

 

7)L'eredità della grande guerra 

 Le trasformazioni sociali 

 Le conseguenze economiche 



 

 

 

61 

 Il biennio rosso  

 Rivoluzione e controrivoluzione nell'Europa centrale:la Germania postbellica 

 La Repubblica di Weimar 

 La crisi della Rhur e la ricerca della distensione in Europa 

 

8)Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 
 I problemi del dopoguerra 

 Cattolici,socialisti e fascisti 

 Lettura del documento:"Appello del Ppi" 

 La "vittoria mutilata"e l'impresa fiumana 

 Le agitazioni sociali e le elezioni del'19 

 Giolitti,l'occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 

 Il fascismo agrario e le elezioni del '21 

 L'agonia dello Stato liberale e la marcia su Roma 

 Verso lo Stato autoritario 

 Il delitto Matteotti e l'Aventino 

 La dittatura a viso aperto 
 

9)L'Italia fascista 

 Il totalitarismo imperfetto 

 Il regime e il paese 

 Cultura,scuola,comunicazioni di massa 

 Il fascismo e l'economia:la battaglia del grano e quota novanta 

 Il fascismo e la grande crisi:lo Stato imprenditore 

 L'imperialismo fascista, l'impresa etiopica e la politica militare 

 Lettura del documento:"Manifesto degli intellettuali del fascismo" 

 L'Italia antifascista 

 Lettura del documento:B. Croce,"Il contromanifesto antifascista" 

 Apogeo e declino del regime fascista 

 

10)Economia e società negli anni'30 

 Crisi e trasformazione 

 Gli anni dell'euforia:gli Stati Uniti prima della crisi 

 Il "grande crollo" del 1929 

 La crisi in Europa 

 Roosvelt e il "New Deal" 

11)L'età dei totalitarismi 
 L'eclissi della democrazia:i fascismi e il totalitarismo 
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 La crisi della Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo 

 Il consolidamento del potere di Hitler 

 Il Terzo Reich 

 Repressione e consenso nel regime nazista 

 Lettura del brano: G.L.Mosse,"La liturgia hitleriana" 

 L'Unione Sovietica e l'industrializzazione forzata 

 Lo Stalinismo 

 La guerra di Spagna 

 L'Europa verso la catastrofe 

 

12)La Seconda Guerra mondiale 

 Le origini e le responsabilità 

 La distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord 

 L'attacco a Occidente e la caduta della Francia 

 L'intervento dell'Italia 

 La battaglia d'Inghilterra 

 Il fallimento della guerra italiana:i Balcani e il Nord Africa 

 L'attacco all'Unione Sovietica 

 L'aggressione giapponese  il coinvolgimento degli Stati Uniti 

 Il "nuovo ordine".Resistenza e collaborazionismo 

 1942-43:la svolta della guerra e la "grande alleanza" 

 La caduta del fascismo e l'8 settembre 

 Resistenza e lotta politica in Italia 

 Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 

 La fine del Terzo Reich 

 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 

13)Il mondo diviso 
 Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

 Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

 La fine della "grande alleanza" 

 La "guerra fredda" e la divisione dell'Europa 

 L'Unione Sovietica e le "democrazie popolari" 

 Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 

14)L'Italia dopo il fascismo 
 Un paese sconfitto  

 Le forze in campo 

 Dalla liberazione alla repubblica 
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 La crisi dell'unità antifascista 

 La Costituzione repubblicana 

 Le elezioni del'48 e la sconfitta delle sinistre 

 La ricostruzione economica 

 Il trattato di pace e le scelte internazionali 

 Gli anni del centrismo 
 

 

Argomenti di Educazione civica 

1)I fondamenti della Costituzione 
 Democrazia  

 Autonomia 

 Libertà 

 Giustizia 

 Uguaglianza 

 Internazionalismo 

 

2)Gli organi dello Stato 
 Il Parlamento: composizione, struttura e competenze 

 Il Governo:struttura e funzione 

 Il Presidente della Repubblica 

 La Corte costituzionale 

 La Magistratura 

 I caratteri dell’attività giurisdizionale 

 La crisi della giustizia   
  

 

                                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                  Maria Teresa Ledda 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
pprrooff..ssssaa  MMaarriiaa  TTeerreessaa  LLeeddddaa  

  

FILOSOFIA 

 

Libro di testo: Abbagnano – Fornero, “Il Nuovo Protagonisti e Testi della Filosofia” - 

Paravia 

La classe  conclude il corso di studi superiore dopo un triennio nel quale l’insegnamento della 

filosofia è stato svolto da insegnanti diversi. Nonostante ciò, gli alunni hanno fatto registrare 

progressi significativi  nell’acquisizione di competenze ed abilità, grazie ad un impegno serio e 

costante nello studio e ad una partecipazione intelligente e critica al dialogo 

didattico/educativo. 

L’insegnamento della filosofia ha avuto come finalità fondamentale la formazione di 

personalità libere, flessibili ed autonome, ma al contempo responsabili, aperte al dialogo 

costruttivo e tollerante. 

Gli obiettivi didattici conseguiti sono i seguenti: 

1. Sapersi esprimere in modo pertinente, utilizzando il lessico caratteristico della 

tradizione filosofica 

2. Saper penetrare testi filosofici di rilievo per coglierne la struttura concettuale di 

fondo. 

3. Saper sintetizzare, anche in poche battute, sia oralmente sia per iscritto, il nucleo 

tematico della filosofia di un autore. 

4. Saper riconoscere la cogenza di una dimostrazione nella sua differenza da una 

pura enunciazione. 

5. Saper cogliere l’intero decorso storico della filosofia in senso organico e unitario.  

6. Operare opportuni collegamenti individuando analogie e differenze tra autori e 

problemi affrontati 

7. Individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea 

problematizzando lunghi comuni, pregiudizi, ecc.  cogliendone la complessità. 

 

I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli 

alunni in relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse 

competenze e capacità possedute. 

Metodologia 

Grande importanza è stata attribuita alla lettura commentata e dibattuta in classe di 

passi significativi di opere dei filosofi studiati, previa introduzione al pensiero complessivo 
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dell’autore di cui tali passi scelti hanno costituito un approfondimento meditativo. Data la 

difficoltà del linguaggio filosofico, si è posta particolare attenzione ai termini chiave. 

Per la trattazione degli argomenti si è fatto uso di tecniche di lavoro diverse, tra cui: 

 Lezione narrativa frontale, secondo il criterio storico/cronologico, al fine di 

mettere a fuco gli aspetti teoretico/concettuali del sistema filosofico da 

esaminare, le fasi di sviluppo del pensiero del singolo filosofo, l’individuazione e la 

trattazione delle principali questioni cui ha dato luogo la sua attività speculativa. 

 Lezione interattiva, allo scopo di riconoscere, assieme agli alunni, quegli aspetti e 

quelle tematiche che costituiscono elementi di raccordo e/o di differenziazione 

tra i sistemi concettuali in esame, in modo da favorire una maggiore 

consapevolezza critica dei contenuti oggetto di discussione ed una adeguata 

capacità di argomentazione sulle questioni poste. 

 

Strumenti 

Libro di testo corredato da brani antologici, glossario, approfondimenti su alcune 

problematiche con l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Verifiche 

Le verifiche sono state effettuate in modo sistematico e comunque a conclusione della 

trattazione di ogni unità didattica. Si sono utilizzate le seguenti prove: 

 La tradizionale interrogazione 

 Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata 

 Prove scritte intese sia come commento ad un testo dato, sia come risposte a 

domande specifiche. 

 

Valutazione 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti requisiti indicatori: 

 Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi previsti 

 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di 

partenza. 

 

 

                                                                                                      Prof.ssa Maria Teresa Ledda 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  FFIILLOOSSOOFFIIAA  

  

 Immanuel Kant 

 Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero 

kantiano 

 Il problema generale della “Critica della ragion pura” 

 I “giudizi sintetici a priori” 

 La “rivoluzione copernicana” 

 La facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura”  

 L’Estetica trascendentale 

 L’Analitica trascendentale 

 La dialettica trascendentale 

 La “Critica della ragion pratica” 

 

 Caratteri generali del Romanticismo 

 Il Romanticismo come “problema” 

 Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 

 Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla 

realtà e all’Assoluto  

 Il senso dell’Infinito 

 La nuova concezione della storia  

 La filosofia politica romantica 

 L’ottimismo al di là del pessimismo 

 

 Dal Kantismo all’Idealismo 

 Il dibattito sulla “cosa in sé” 

 Caratteri generali dell’idealismo 

 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 

 Le tesi di Fondo del sistema 

 Le partizioni della filosofia 

 La dialettica 

 “Fenomenologia dello spirito”: 

 Il posto della fenomenologia all’interno del sistema 

 Coscienza 

 Autocoscienza 

 “Enciclopedia delle scienze filosofiche”: 

 Filosofia della natura 

 Filosofia dello spirito 

 

 Arthur Schopenhauer 

 Le radici culturali del sistema 
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 Il “velo di Maya” 

 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

 Caratteri e manifestazioni della cosa in sé 

 Il pessimismo  

 Le vie di liberazione dal dolore 

 

 Søren Aabye Kierkegaard 

 Vicende biografiche 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 Rifiuto dell’hegelismo e verità del singolo 

 Gli stadi dell’esistenza (Vita estetica, vita etica, vita religiosa) 

 L’angoscia 

 Disperazione e fede 

 

 La sinistra hegeliana e Feuerbach 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione 

 La critica ad Hegel 

 Umanismo e Filantropismo 

 

 

 Karl Marx: 

 Caratteri generali del Marxismo 

 Critica del “misticismo logico” di Hegel 

 Critica della civiltà moderna e del liberalismo 

 Critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

 Distacco da Feuerbach e l’interpretazione  della religione n chiave sociale 

 Concezione materialistica della storia 

 Sintesi del “Manifesto del partito comunista” 

 “Il capitale” 

 Rivoluzione, dittatura del proletariato, fasi della futura scoietà comunista 

 

 Caratteri generali del Positivismo 

 

 Friedrich Nietzsche: 

 Filosofia e malattia 

 Nazificazione e denazificazione 

 Caratteristiche del pensiero e dello stile 

 Fasi del filosofare nietscheano: 

 Periodo giovanile: 

 “La nascita della tragedia” 

 “Considerazioni inattuali” (“Sull’utilità e il danno della storia 

per la vita”) 
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 Periodo “illuministico” 

 Il metodo storico genealogico e la filosofia del mattino 

 La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

 Periodo di “Zarathustra” 

 La “filosofia del meriggio” 

 “Così parlò Zarathustra”: 

o “Il superuomo” 

o “L’eterno ritorno” 

 L’ultimo Nietzsche: 

 Il crepuscolo degli idoli etico religiosi e la “trasvalutazione 

dei valori” 

 La volontà di potenza 

 Nichilismo e suo superamento 

 Prospettivismo 

 

 Sigmund Freud 

 Studi sull’isteria (Caso Anna O.) 

 La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici 

 La teoria della sessualità 

 Religione e civiltà 

 

 Hannah Arendt 

 “Le origini del totalitarismo” 

  Il male radicale ( “Le origini del totalitarismo”, trad. it di S. Finzi, 

Bompiani, pp. 605-608 ) 

 Quando sul futuro scende la notte ( ibidem, cit., pp. 612-619 passim 

)  

 L’uomo amministrato come una cosa ( ibidem, cit., pp. 623-624 ) 

 Una lucida follia ( ibidem, cit., pp. 626-629 ) 

 La politéia perduta (“Vita Activa”) 

 L’agire politico (“Vita Activa”, cit., pp. 128-132 passim ) 

 L’essenza della tirannide ( ibidem, cit., p.182 ) 

 

 John Rawls 

 Società e giustizia 

 Posizione originaria e velo di ignoranza 

 Principi di giustizia 

 

 Robert Nozick 

 Lo stato “minimo” 
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 Caratteri generali del neopositivismo 

 Il circolo di Vienna 

 

 Karl Raimund Popper 

 Popper e il neopositivismo 

 Popper e Einstein 

 La riabilitazione della filosofia 

 Le dottrine epistemologiche 

 Le dottrine politiche 

 

 Hans Jonas 

 Etica per la civiltà tecnologica 

 La responsabilità verso le generazioni future 

 

Testo in adozione di Filosofia: Il Nuovo Protagonisti e Testi della Filosofia 

Autori: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero Casa Editrice: Paravia 

 

       Il docente 

      Prof.ssa Maria Teresa Ledda 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAA    
pprrooff..  CCoonncceettttoo  LLaannnnoo  

  

MMAATTEEMMAATTIICCAA    

 

Lo studio dell’analisi matematica sia dal punto puramente teorico con definizioni, dimostrazioni 
ed esercizi, sia dal punto di vista applicativo con esercizi di fisica e di geometria, ha consentito agli 
allievi di avere una conoscenza di base delle nozioni fondamentali e di saperle utilizzare per 
spiegare e risolvere questioni di matematica (algebra, geometria) e di fisica (nel campo 
dell’elettromagnetismo). 
Ho cercato di “far vedere” la matematica come uno “strumento” che possa servire al discente per 
continuare i propri studi in campo scientifico. 
 
OBIETTIVI 

Formativi 

 Acquisire capacità di anali e sintesi 

 Dar vita ad una “ricerca-azione” che parta dall’interno delle situazioni per individuare i 
problemi, le procedure, i moduli, i linguaggi, le tecnologie, le analisi che portano alla loro 
soluzione 

 Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento 
della descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente 

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici atti 
alla loro rappresentazione 

 Saper cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del lavoro 
di gruppo 

 Avere la capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello 
del contesto umano storico e tecnologico 

 
Cognitivi 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e preciso, usando il linguaggio proprio della 
matematica 

 Dedurre da situazioni particolari il caso generale e viceversa 

 Creare collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari 

 Riconoscere l'aspetto applicativo degli strumenti matematici su situazioni problematiche 
di vario genere 

 Riconoscere l'importanza storica di un risultato conseguito 
 

Minimi 

 Analisi in R1 

 Studio di semplici funzioni analitiche 

 Saper risolvere semplici problemi con l’uso del calcolo differenziale ed integrale 
 

La classe ha conseguito obiettivi diversi secondo il personale impegno mostrato nei 
confronti dello studio e la personale predisposizione per lo studio della disciplina. 
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Possono essere evidenziate tre fasce di livello: 
o livello medio (che raggruppa la maggior parte dei ragazzi) con profitto generale 

sufficiente-discreto; 
o livello di profitto generale buono (che raggruppa alcuni alunni); 
o livello ottimo che riguarda solo pochissimi studenti. 

 

CONTENUTI 

Calcolo combinatorio, disposizioni, combinazioni, permutazioni, semplici e con ripetizione, 

binomio di Newton, sviluppo della potenza n-sima di un binomio. 

Calcolo delle probabilità, definizione, probabilità di eventi unione, probabilità di eventi 

intersezione. 

Progressione aritmetica, progressione geometrica. 

Svolgimento di alcuni quesiti proposti nelle gare di matematica. 

Nozioni di topologia in R, punti (interni, esterni, di frontiera, di accumulazione), intervalli 

(tipologie diverse), intorno di un punto, intorno destro, intorno sinistro, punto di accumulazione, 

maggioranti, minoranti, sup di un intervallo, inf di un intervallo. 

Classificazione delle funzioni, vari tipi di funzioni e calcolo del dominio, funzioni algebriche, 

funzioni trascendenti. 

Limiti di funzioni, convergenza e divergenza, sia di x che di f(x), vari tipi di limiti e relativa 

dimostrazione. 

Continuità e discontinuità di una funzione, specie di una discontinuità, limiti notevoli, asintoti di 

una y=f(x) e loro ricerca, rappresentazione grafica di una funzione. 

Derivate di funzioni reali in una variabile reale, significato geometrico, applicazioni in geometria, 

applicazioni in fisica, teoremi fondamenti sulla derivabilità, derivate fondamentali, derivate di 

funzioni composte, derivate di funzioni somma, prodotto, sottrazione, divisione, formule di 

derivazione, differenziale e suo significato matematico e fisico. 

Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy, studio della monotonia di una 

funzione, studio della concavità di una funzione, massimi e minimi di una funzione, flessi di una 

funzione, derivate di ordine superiore al secondo. Studio completo di una funzione e sua 

rappresentazione grafica. 

Integrali indefiniti, integrali definiti, applicazioni, proprietà, integrazione immediata, integrazione 

per sostituzione, integrazione per parti, integrazione con artifici, integrazione di funzioni fratte, 

integrali impropri, calcolo di aree, calcolo di volumi, calcolo di lunghezze. 

Problemi - Svolgimento di alcuni compiti assegnati agli Esami di Stato negli anni precedenti. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione interattiva, mappe concettuali, testo adottato, laboratorio multimediale 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazione-colloquio, compito in classe, esercizi per casa, dibattito in classe, test.  
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PER DESCRITTORE 

CONOSCENZA 

(contenuti, definizioni, formule, 

teoremi, principi, regole e tecniche) 

Nessuna/Nulla 0 

Frammentaria/Lacunosa 1 

Di base/ Parziale 1,5 

Quasi completa 2 

Completa, consapevole, 

approfondita e arricchita 
2,5 

COMPLETEZZA DELLA 

RISOLUZIONE 

Nessuna/Nulla 0 

Piuttosto incompleta 1 

Parziale 1,5 

Quasi totale 2 

Totale 2,5 

RIELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

(comprensione delle richieste, 

correttezza e coerenza delle 

risoluzioni, formalizzazione e sintesi, 

deduzione logica) 

Nessuna nulla 0 

Confusa/Incerta e/o meccanica/ 

Con gravi errori 
1 

Accettabile 1,5 

Organizzata/Efficace/Lievi 

imprecisioni 
2 

Accurata/Sicura e consapevole 2,5 

APPLICAZIONE DI 

CONCETTI E PROCEDURE 

(organizzazione delle conoscenze, 

chiarezza delle argomentazioni, delle 

procedure scelte, del commento delle 

soluzioni) 

Nessuna/Nulla 0 

Imprecisa/Carente sul piano 

formale e/o grafico 
1 

Apprezzabile 1,5 

Adeguata/Logicamente 

strutturata 
2 

Dettagliata/Formalmente 

rigorosa 
2,5 

 VOTO TOTALE  
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INTERVENTI DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero sono state svolte all’inizio del secondo quadrimestre ed hanno interessato i 
ragazzi con insufficienze gravi, quelle di sostegno e di potenziamento alla fine dell’anno scolastico 
attraverso un corso di preparazione e di potenziamento in vista degli Esami di Stato. 
Durante la regolare attività didattica non sono mancati i momenti dedicati ai chiarimenti 
individuali, alla correzioni di esercizi, al riepilogo, alla schematizzazione dei contenuti svolti. 
 
In conclusione, sono soddisfatto del lavoro svolto quest’anno poiché ritengo di aver dato a 
ciascun discente gli strumenti di base, necessari per affrontare le prove d’esame e continuare un 
percorso di studi universitario. 

 
Caltagirone, 15 maggio 2013 

Il Docente 

Prof. Lanno Concetto 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAA    
pprrooff..  CCoonncceettttoo  LLaannnnoo  

  

FFIISSIICCAA  
 

A conclusione del triennio di fisica l’obiettivo è stato di “fare” sperimentazione applicando le 
nozioni studiate, sia di fisica che di matematica, e di utilizzare i metodi risolutivi appropriati per 
ipotizzare teorie e per dimostrarle.  
Il percorso di studi seguito dagli alunni è stato sempre contrassegnato da queste caratteristiche al 
fine di “vedere” sempre l’aspetto applicativo delle nozioni studiate e cercando di capire “a cosa 
serve la fisica e cosa possiamo spiegare con la teoria studiata”. 
Gli allievi hanno seguito le lezioni rispettando i tempi di apprendimento adeguati e hanno 
imparato le nozioni fondamentali dell’elettromagnetismo. 
 

OBIETTIVI  

Formativi 

 Consolidare la capacità di anali e di sintesi a livelli sempre più elevati 

 Dar vita ad una “ricerca-azione” che parta dall’interno delle situazioni per individuare i 
problemi, le procedure, i moduli, i linguaggi, le tecnologie, le analisi che portano alla loro 
soluzione 

 Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio scientifico come potente strumento della 
descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente 

 Affrontare situazioni sperimentali di varia natura, avvalendosi di modelli matematici e 
fisici atti alla loro rappresentazione 

 Saper cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del lavoro 
di gruppo 

 Avere la capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello 
del contesto umano storico e tecnologico 

 

Cognitivi 

 Esporre i contenuti in modo chiaro, corretto e pertinente, usando il linguaggio proprio 
della disciplina. 

 Riconoscere e valutare l'importanza di una ricerca storica e dei risultati conseguiti. 

 Saper dedurre da situazioni problematiche il metodo e la tecnica risolutiva adeguate per 
affrontare un esperimento. 

 Saper sintetizzare, astrarre; saper utilizzare articoli, libri, siti internet di carattere 
scientifico per coglierne gli aspetti fondamentali 

 Saper utilizzare la matematica per risolvere semplici problemi fisici; saper stendere 
relazioni su attività di laboratorio. 

 

Minimi 

 Conoscenza dei nuclei essenziali dell’elettromagnetismo e dell’analisi matematica. 
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La classe ha conseguito obiettivi diversi secondo il personale impegno mostrato nei 
confronti dello studio e la personale predisposizione per lo studio della disciplina. 
Possono essere evidenziate tre fasce di livello: 

o livello medio (che raggruppa la maggior parte dei ragazzi) con profitto generale 
sufficiente-discreto; 

o livello di profitto generale buono (che raggruppa alcuni alunni); 
o livello ottimo che riguarda solo pochissimi studenti. 

 

CONTENUTI 

Elettrostatica 

Cariche, conduttori e isolanti, legge di Coulomb, campo elettrico, flusso del campo elettrico, 

circuitazione del campo elettrico, teorema di Gauss, dipoli elettrici. 

Energia potenziale elettrostatica, potenziale elettrostatico, conservazione dell’energia, superfici 

equipotenziali, condensatori e dielettrici, capacità di un condensatore, collegamento di 

condensatori, energia immagazzinata in un condensatore. 

Corrente elettrica, intensità di corrente, resistenza, leggi di Ohm, collegamento di resistenze, 

energia nei circuiti elettrici, principi di Kirchhoff, circuiti RC, amperometro, voltmetro. 

Magnetismo 

Campo magnetico, forza magnetica, flusso del campo magnetico, circuitazione del campo 

magnetico, moto di una particella in un campo elettrico, moto di una particella in un campo 

magnetico, fili percorsi da corrente, spire, momento torcente, correnti e campi, legge di Oersted, 

legge di Ampere, legge di Biot-Savart, spire, solenoidi, magnetismo nella materia. 

Forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-Neumann, induttanza, induzione elettromagnetica, 

legge di Lenz, lavoro e densità di energia elettrica, autoinduzione, induttanza, circuiti RL. 

Equazioni di Maxwell. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione interattiva, mappe concettuali.  
Testo scolastico in adozione, laboratorio di fisica, laboratorio multimediale. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazione-colloquio, esercizi per casa, dibattito in classe, test. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PER DESCRITTORE 

CONOSCENZA 

(contenuti, definizioni, formule, 

teoremi, principi, regole e tecniche) 

Nessuna/Nulla 0 

Frammentaria/Lacunosa 1 

Di base/ Parziale 1,5 

Quasi completa 2 

Completa, consapevole, 

approfondita e arricchita 
2,5 

COMPLETEZZA DELLA 

RISOLUZIONE 

Nessuna/Nulla 0 

Piuttosto incompleta 1 

Parziale 1,5 

Quasi totale 2 

Totale 2,5 

RIELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

(comprensione delle richieste, 

correttezza e coerenza delle 

risoluzioni, formalizzazione e sintesi, 

deduzione logica) 

Nessuna nulla 0 

Confusa/Incerta e/o meccanica/ 

Con gravi errori 
1 

Accettabile 1,5 

Organizzata/Efficace/Lievi 

imprecisioni 
2 

Accurata/Sicura e consapevole 2,5 

APPLICAZIONE DI 

CONCETTI E PROCEDURE 

(organizzazione delle conoscenze, 

chiarezza delle argomentazioni, delle 

procedure scelte, del commento delle 

soluzioni) 

Nessuna/Nulla 0 

Imprecisa/Carente sul piano 

formale e/o grafico 
1 

Apprezzabile 1,5 

Adeguata/Logicamente 

strutturata 
2 

Dettagliata/Formalmente 

rigorosa 
2,5 

 VOTO TOTALE  
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INTERVENTI DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero sono state proposte dalla scuole alla fine del primo quadrimestre. Durante 
le ore di lezioni ho sempre intercalato tra una spiegazione e la successiva, momenti dedicati ai 
chiarimenti individuali, alla ripetizione sintetica delle nozioni di base, alla correzione di esercizi. 
 
In conclusione, sono soddisfatto del lavoro svolto quest’anno poiché ritengo di aver dato a 
ciascun discente gli strumenti di base, necessari per affrontare le prove d’esame e continuare un 
percorso di studi universitario. 

Caltagirone, 15 maggio 2013 

Il Docente 

Prof. Lanno Concetto 

__________________________ 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
pprrooff..ssssaa  MMaarriiaa  CCoonncceettttaa  AArreennaa  

  

SSCCIIEENNZZEE  ((GGEEOOGGRRAAFFIIAA  GGEENNEERRAALLEE))  
 

 

Il programma di Scienze Naturali della classe 5^sez.  C è stato svolto in linea con 

la programmazione iniziale. 

 

La classe V sez. C che nel corso del triennio ha usufruito della continuità didattica 

in Scienze Naturali, Chimica e Geografia, è composta da ventidue alunni che, in 

relazione agli obiettivi educativi fissati dal Consiglio di classe, hanno maturato nella 

quasi totalità dei casi un buon livello didattico -disciplinare.  

 

Hanno dimostrato livelli di interesse e di partecipazione al dialogo educativo in 

modo diversificato e i risultati ottenuti sono in relazione al loro diverso grado di 

impegno.  

 

Nella classe è presente un gruppo di alunni che hanno sempre mostrato impegno, 

responsabilità ed interesse per la materia, hanno consolidato le loro buone abilità 

raggiungendo un’ ottima preparazione.  Mentre la rimanente classe ha conseguito 

un bagaglio di conoscenze e competenze complessivamente discreti. 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

Anche se in maniera diversificata tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti 

obiettivi: 

 

CONOSCENZE: 

 

Conosce l’organizzazione generale dell’Universo. 

Conosce le relazioni tra i diversi corpi del Sistema Solare e leggi che ne descrivono 

i moti. 
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Conosce il significato dei diversi “gusci” terrestri e le relazioni tra essi. 

Riconosce alcuni esempi delle principali famiglie rocciose. 

Sa riconoscere e descrivere i processi endogeni più importanti. 

 

ABILITA’: 

 

Ha affinato delle capacità di analisi e di sintesi nell’esporre gli argomenti. 

Ha  sviluppato la capacità di astrazione. 

E’ capace di interpretare le fonti di informazione disponibili allo scopo di formarsi 

dei punti di vista propri su questioni di rilevante impatto sociale. 

Sa analizzare criticamente informazioni tratte da situazioni di apprendimento varie. 

Percepisce l’importanza della ricerca scientifica pura come fonte di nuove teorie ed 

idee destinate ad avere ripercussioni in campo tecnologico. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE: 

Lezione frontale espositiva 

Lezione frontale di sistematizzazione 

Lezione interattiva 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo, documentari. 

 

VERIFICHE: 

Interrogazioni sia orali che scritte a domande aperte 

 

VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti requisiti indicatori: 

 Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 
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 Raggiungimento degli obbiettivi previsti 

 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di 

partenza 
 

Caltagirone 14/05/2013 

L’insegnante 

Prof.ssa Maria Concetta Arena 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII    SSCCIIEENNZZEE  ((GGEEOOGGRRAAFFIIAA  GGEENNEERRAALLEE))  
 

                          

Libro di testo: Ivo Neviani – Cristina Pignocchino Feyles “Geografia 

Generale”  

quarta  edizione 

 

ASTRONOMIA E ASTROFISICA 
 

 

Cap. 1  Osservare il cielo 

 

1.1 La posizione della terra nell’Universo 

1.2 La sfera e le costellazioni 

1.3 Gli elementi di riferimento sulla sfera celeste 

1.4 Le coordinate astronomiche 

1.5 I movimenti apparenti degli astri sulla sfera celeste 

1.6 La luce, messaggera dell’ Universo 

1.7 Gli strumenti per osservare il cielo 

1.8 La spettroscopia 

 

Cap. 2  Alla scoperta delle stelle 

 

2.1 Studiare le stelle  

2.2 La luminosità delle stelle e le classi di magnitudine 

2.3 L’analisi spettrale della luce delle stelle 

2.4 Effetto Doppler e gli spettri delle stelle 

2.5 I l volume e la massa delle stelle 

2.6 Il diagramma H-R 

 

Cap. 3  Nascita e morte delle stelle 

 

3.1  Le forze che agiscono nelle stelle 

3.2 Le reazioni di fusione nucleare nelle stelle 

3.3  La nascita delle stelle 

3.4 le stelle della sequenza principale 

3.5 Dalla sequenza principale alle  giganti rosse  

3.6 Le stelle più piccole muoiono come nane bianche 

3.6 Le stelle più massicce diventano supernova 

3.7 Le stelle modificano la composizione dell’ Universo 
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Cap. 4  Le galassie e Universo 

 

4.1 Le galassie  

4.2 I movimenti delle  galassie 

4.3 La classificazione delle galassie 

4.5 Gli ammassi stellari 

4.6 Il red shift delle galassie e l’ espansione dell’ Universo 

4.7 Le ipotesi cosmologiche 

4.8 L’ origine dell’ Universo secondo la teoria del big bang 

 

Cap. 5  Il Sistema Solare 

 

5.1 Il  Sistema Solare : corpi in movimento uniti dalla forza di gravità 

5.2 I corpi del Sistema Solare si sono formati insieme  

5.3 Il  Sole : una stella che ha una lunga vita stabile 

5.4 La struttura del sole 

5.5 L ‘attività del sole 

5.6 Il moto dei pianeti 

5.7 Le leggi di Keplero descrivono il moto di rivoluzione dei pianeti 

 

Cap. 6  L‘esplorazione del Sistema Solare 

 

6.1 Due categorie di pianeti : terrestri e gioviani 

6.2 Atmosfera e temperatura superficiale : due parametri importanti collegati tra 

loro 

6.3 I pianeti terrestri 

6.4 I pianeti gioviani 

6.5 I pianeti nani 

6.6 Asteroidi, meteore e meteoriti 

6.7 Le comete  

 

 

IL PIANETA TERRA 

 

 

Cap. 7  La Terra : un pianeta unico 

 

7.1 La Terra nel Sistema Solare 

7.2 La Terra è un pianeta dinamico 

7.3 L ‘ interno della terra è caldo e non omogeneo 

7.4 La forma della Terra 

7.5 La rappresentazione della forma della Terra 

7.6 Il reticolato geografico  
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Cap. 8   I movimenti della Terra 

 

8.1 Il moto di rotazione  

8.2 Le conseguenze della rotazione terrestre 

8.3 Il moto di rivoluzione  

8.4 Le conseguenze della rivoluzione terrestre 

8.5 Le stagioni astronomiche 

8.6 Le zone astronomiche del globo terrestre 

8.7 I moti millenari della Terra 

 

Cap. 9  Misure di spazio e tempo 

 

9.1 Orientarsi sulla Terra 

9.2 Le coordinate 

9.3 La misura del tempo  

9.4 Il tempo civile 

 

Cap. 10  La luna 

 

10.1 La luna e la Terra 

10.2 Le caratteristiche fisiche della luna 

10.3 Guardando la luna 

10.4 La struttura interna della luna 

10.5L’ origine della Luna 

10.6 I movimenti della luna 

10.7 Le fasi lunari 

10.8 Le eclissi 

 

 

I MATERIALI DELLA LITOSFERA 

 

 

Cap. 11  I minerali 

 

11.1 Che cos’è un minerale 

11.2 La struttura dei cristalli 

11.3 Le proprietà dei cristalli 

11.4 La composizione chimica e la classificazione dei minerali 

11.5 I silicati: i minerali più abbondanti 

 

Cap. 12  Le rocce 

 

12.1 Le rocce :corpi solidi formati da minerali 

12.2 Il processo magmatico 
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12.3 La struttura  delle rocce magmatiche. 

12.4 La composizione delle rocce magmatiche  

12.5 La classificazione delle rocce magmatiche 

12.6 Dualismo e differenzazione dei magmi 

 

Cap. 13  Le rocce sedimentarie e metamorfiche 

 

13.1 Il processo sedimentario 

13.2 La struttura e le caratteristiche delle rocce sedimentarie 

13.3 La classificazione delle rocce sedimentarie 

13.4 Il processo metamorfico 

13.5 La struttura e la composizione delle rocce metamorfiche 

13.6 La classificazione delle rocce metamorfiche 

13.7 Il ciclo delle rocce 

 

 

LA TERRA E’ UN PIANETA INSTABILE 

 

 

Cap. 14 I fenomeni vulcanici 

 

14.1 Vulcani e plutoni: due diverse forme dell’ attività magmatica 

14.2 I  corpi magmatici intrusivi  

14.3 I vulcani e i prodotti della loro attività 

14.4  La struttura dei vulcani centrali 

14.5  Le diverse modalità di eruzione 

14.6 Il vulcanesimo secondario 

14.7 La geografia dei vulcani 

14.8 Attività vulcanica in Italia 

 

 Cap. 15 I fenomeni sismici 

 

15.1 I terremoti 

15.2 La teoria del rimbalzo elastico 

15.3 Le onde sismiche 

15.4 Sismografi e sismogrammi 

15.5 Intensità e magnitudo dei terremoti 

 

Cap. 16 La struttura interna della terra  

 

16.1 Come si studia l’interno della Terra 

16.2 Le superfici di discontinuità 

16.3 Il modello della struttura interno 

16.4 Calore interno e flusso geotermico 
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16.5 Il campo magnetico terrestre 

 

Cap. 17 La dinamica della litosfera 

 

17.1 La scoperta dell’isostasia 

17.2 La teoria della deriva dei continenti 

17.3 I fondali oceanici e la teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

17.4 La teoria della tettonica delle zolle: margini divergenti, convergenti e 

conservativi 

 

 

Si precisa che gli argomenti “La struttura interna della terra”- “La dinamica della 

litosfera”non sono stati ancora trattati ma verranno completati entro il 31/05/2013 

                                                          

                                                                                    DOCENTE 

                                                                  Prof.ssa MARIA CONCETTA ARENA      
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
  pprrooff..  MMaarriioo  MMoonntteelleeoonnee  

  

DDIISSEEGGNNOO  EE  SSTTOORRIIAA  DDEELLLL’’AARRTTEE  
 

La classe è  composta da 22 alunni dal comportamento disciplinare, in linea di massima 

corretto, tranne un esiguo gruppo poco interessato ai contenuti della disciplina, per le arti 

visive.  

Nel corso dell’anno sono stati approfonditi argomenti sulle proiezioni coniche, piante e 

prospetti, progettazioni prospettiche prevalentemente con il metodo dei punti di fuga,anche 

la progettazione di uno spazio urbano planimetrico territoriale con particolare 

architettonico. 

Non è mancato l’entusiasmo per la storia dell’ arte dal Neoclassicismo al Romanticismo ed 

Impressionismo, proseguendo con l’Espressionismo, il Cubismo e l’Astrattismo, 

analizzando i vari autori nelle loro tecniche pittoriche e del periodo storico. 

Il programma è stato pienamente svolto nei vari contenuti proposti dall’inizio dell’anno 

scolastico, sia per quanto riguarda il disegno tecnico-prospettico e le arti visive. 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti e in alcuni casi, per alunni 

che hanno dimostrato più impegno costante e attitudine per la  materia, risultati ottimi. 

Durante tutto l’anno nel richiamo educativo- disciplinare, quasi con tutti gli alunni c’è stato 

un rapporto di stima e di fiducia vicendevole alunno-professore. 

Il programma è stato svolto nei termini  secondo norme ministeriali, considerando la libertà 

didattica del docente in riferimento alla loro preparazione  al comportamento e all’impegno 

scolastico. Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno sono stati quasi tutti raggiunti sia nelle 

varie progettazioni prospettiche sia nelle analogie dell’arte visiva , nella valutazione è stato 

tenuto conto partecipazione al lavoro di classe, interventi durante le lezioni, attenzione, 

interesse,continuità del lavoro a casa, verifiche orali e scritte.    

 

                                                                                                      

 

                                                                                                        Il Professore           
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Testo in adozione di storia dell’arte: “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL.III 

Autore: Giorgio Cricco – Casa Editrice Zanichelli 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

È utile sottolineare l’importanza degli obiettivi di apprendimento: 

 Sviluppare le capacità degli alunni del senso del bello attraverso la 

percezione visiva, il linguaggio dell’arte e la tecnica progettuale. 

 Sviluppare la loro creatività tecnico-grafica attraverso la capacità 

compositiva riguardante le planimetrie, i prospetti e tutti i dati che si 

riferiscono alle tematiche del progetto in genere. 

 Conoscere il proprio territorio attraverso il linguaggio tecnico ed i 

particolari architettonici. 

 Saper riconoscere con chiarezza la lettura delle opere d’arte, 

analizzando i vari particolari: luce, spazio, profondità e tutti gli aspetti 

tecnici e cromatici che danno la possibilità di strumento di 

competenza e di lettura. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Nella valutazione è stato tenuto conto dei seguenti parametri: 

 Comprensione dei temi trattati, giustificazioni dei procedimenti usati, 

riutilizzazione e rielaborazione. 

 Partecipazione al  lavoro di classe, interventi durante le lezioni, 

attenzione, interesse, continuità del  lavoro a casa, verifiche orali e 

scritte. 

 Sarà inoltre tenuto conto dell’assiduità della frequenza e del 

comportamento in classe durante le spiegazioni. 

 

 Il Docente 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII    
  

DDIISSEEGGNNOO  EE  SSTTOORRIIAA  DDEELLLL’’AARRTTEE  
 

 

 Concetti generali sulla geometria descrittiva. 

 Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un parallelepipedo ed una piramide a base 

quadrata sovrapposta, metodo dei punti di fuga. 

 Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di una composizione di solidi in 

sovrapposizione, metodo dei punti di fuga. 

 Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un grattacielo, metodo dei punti di fuga. 

 Studio planimetrico del territorio urbano di Grammichele con particolare architettonico.  

 Prospettiva libera 

 Disegno con tecnica scientifica del puntinismo riferito a Seurat. 

 

IL NEOCLASSICISMO: 

 

 Scultura: Canova (Paolina Borghese; Monumento funebre a Maria Cristina 

d'Austria; Le                                                                            

  Tre Grazie;  Ia giovane Ebe; Amore e Psiche) 

 Pittura: Goya (Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio) 

             David (Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat)         

IL ROMANTICISMO:  

 La pittura in Francia: Géricault (La zattera della Medusa) 

           IL REALISMO                                         

 Courbet (Lo spaccapietre; L'atelier del pittore - Allegoria reale che determina una 

fase di sette        anni della mia vita artistica e morale) 

 

 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

 Gustave Alexandre Eiffel:Torre Eiffel Parigi 

 Giuseppe Mengoni:Galleria Vittorio Emanuele Milano 
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L’IMPRESSIONISMO:   

 Pittura:   Monet (Impressione. Levar del sole; La cattedrale di Ruen) 

                                    Manet (Colazione sull’erba) 

                                    Renoir (Moulin de la Galette) 

                                    Cézanne (La montagna Sainte-Victoire) 

 

           L’IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO:  

 Il cerchio cromatico di Chevreul 

 Pittura: Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO:   

 Pittura: Gauguin (Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?) 

            Van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratto, Notte stellata; 

Campo di grano con volo di corvi) 

                                                   

             L’ESPRESSIONISMO: 

 Matisse : La Danza 

 In Norvegia: Munch (Il grido) 

 In Germania - “Die Brücke”: Kirchner (Cinque donne per la strada) 

 In Francia - “Fauves”: Matisse (La danza) In Austria: Kokoschka (Veduta dalla 

Torre dei Mannelli) 

 

             IL CUBISMO: 

 Concetti generali   

 Pittura: Picasso (Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les 

demoiselles  

                          d’Avignon, Guernica) 

             Braque (Violino e brocca) 
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             IL FUTURISMO: 

 Marinetti – “Il Manifesto del Futurismo” 

 Pittura:  Boccioni (Stati d’animo: Gli addii - I versione; Stati d’animo: Gli addii - 

II  

                             versione) 

             Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 

 

             L’ASTRATTISMO: 

 “Der Blaue Reiter”: Kandinskij (Il cavaliere azzurro; Senza titolo) 

                                Klee (Adamo e la piccola Eva) 

 Mondrian (Composizione in rosso, blu e giallo; 

Composizione) 

 

              IL SURREALISMO: 

 Pittura: Dalì (Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; Sogno 

causato  

  dal volo di un’ape) 

          

                                                                         IL PROFESSORE 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
pprrooff..  VViinncceennzzoo  CCeennttaauurroo  

  

EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  

 

L’insegnamento dell’Educazione Fisica, nelle scuole secondarie superiori, 

costituisce il proseguimento logico di quello svolto nella scuola media 

inferiore e concorre alla formazione degli alunni allo scopo di favorirne 

l’inserimento nella società, in modo consapevole nella pienezza dei propri 

mezzi. 

Da ciò gli obiettivi che mi sono prefissato: 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

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

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

 Studio all’ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri; 

 Consapevolezza di se, come capacità di modificare le proprie 
condotte al fine di vivere armoniosamente nel rispetto di se stessi, 
delle regole, del gruppo e degli altri. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Ristrutturazione spazio – temporale e dello schema corporeo; 

 Ristrutturazione delle attività motorie di base; camminare, saltare, 
saltellare, strisciare, rotolare, ecc.; 

 Ristrutturazione delle attività motorie di base: destrezza, mobilità, 
flessibilità, velocità, forza e resistenza; 

 Potenziamento delle attività coordinative e condizionali; 

 Equilibrio in forma statica, dinamica ed in volo; 

 Coordinazione fine e massima; 

 Potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione e 
memorizzazione; 

 miglioramento della socializzazione; 

 potenziamento della capacità di espressione corporea e verbale; 
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 potenziamento della capacità di comunicazione e relazione; 

 conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra 
(pallacanestro, pallavolo,  calcetto ecc.) e individuali (salti, lanci e 
corse). 

 

STRUMENTI 

 tecniche di contrazione e decontrazione; 

 tecniche di rilassamento neuro muscolare; 

 piccoli e grandi attrezzi; 

 audiovisivi. 
 

METODOLOGIA 

Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si giungerà mediante una 

metodologia mista (sintetica – analitica – sintetica) che prevede la 

presentazione globale delle attività (gioco, fondamentale, tecnica e tattica) a 

cui segue lo studio dettagliato e frazionato delle diverse fasi per correggere 

gli errori per poi tornare ad una esecuzione globale corretta. Si utilizzeranno 

gli spazi disponibili all’aperto, la palestra e gli attrezzi disponibili. Nell’arco 

dell’anno scolastico verranno affrontati argomenti riguardanti la fisiologia 

del corpo umano, nozioni sull’igiene della persona e dell’ambiente e di 

educazione alla salute. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione terrà in considerazione l’impegno dell’allievo, la 

partecipazione ed i progressi ottenuti, considerando i singoli livelli di 

partenza e le singole attitudini psico – fisiche. 

Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico – motoria degli 

alunni, verranno proposti periodicamente dei tests di confronto che saranno 

utili all’insegnante per una maggiore conoscenza dell’alunno. 

        L’Insegnante 

          Vincenzo Centauro 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI EDUCAZIONE 

FISICA 

 

Contenuti: L’igiene e la prevenzione sportiva. Vari tipi di corsa e relative 

tecniche. Saltelli combinati e coordinati con gli arti superiori. Esercizi 

respiratori. Tecniche di rilassamento. 

Esercizi d’equilibrio. Esercizi di mobilitazione generale. Esercizi di 

coordinazione degli arti (superiori ed inferiori). Esercizi a corpo libero. 

Potenziamento con l’uso dei palloni medicinali. Percorso misto con andature 

varie, saltelli, palleggi vari, tiro a canestro. 

Atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, 

corsa ad ostacoli. 

Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,  

pallacanestro, calcetto. Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di 

arbitraggio e di organizzazione generale sportiva. Il primo soccorso nei 

traumi sportivi (contusione, distorsione, frattura, lussazione). L’apparato 

cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare. Le capacità condizionali. Il 

doping. 

 

Metodi: lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: attrezzature sportive.  

        

                                       L’insegnante 

                   Vincenzo Centauro 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
pprrooff..  FFrraanncceessccoo  CCaallccaaggnnoo  

  

SSoosstteeggnnoo  

  

SSii  rriimmaannddaa  aall  ffaasscciiccoolloo  ppeerrssoonnaallee  ddeellll’’aalluunnnnoo  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillee..  

  

IIll  ddoocceennttee  

pprrooff..  FFrraanncceessccoo  CCaallccaaggnnoo  
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