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Documento predisposto dal consiglio di classe  
 
 
La classe è composta da 19 alunni che hanno mostrato un crescente interesse e impegno 

nello studio delle discipline, tanto da superare difficoltà che inizialmente per diversi 

studenti sembravano insormontabili. 

 

Il gruppo classe non ha avuto nel triennio  un corpo docente stabile, per cui non ha potuto 

fruire dei vantaggi della continuità didattica; infatti, tranne che per i docenti di storia e 

filosofia, fisica, disegno ed educazione fisica, l’organico è stato rinnovato.   Tuttavia 

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 da  buona parte degli alunni che 

ha recepito le opportunità offerte. 

Per ciascun allievo e nell’ambito delle singole discipline si sono prese in considerazione le 

condizioni di partenza, i disagi dovuti alla mancata continuità didattica nel triennio, il ritmo 

di apprendimento personale, la partecipazione e l’interesse mostrati. Su queste basi si 

registra in media un profitto discreto ed in alcuni casi ottimo con punte di eccellenza. 

 

Il percorso: 

La classe V C ha seguito la sperimentazione “Piano Nazionale per l’ Informatica” per 

l’intero quinquennio, anche se non sono stati sviluppati a pieno le finalità inerenti 

l’informatica. 

La specificità del percorso ha consentito agli allievi di seguire un corso di fisica di cinque 

anni. L’opportunità di svolgere un programma di matematica più ampio ed approfondito è 

stata ridimensionata dalla sistematica rotazione, nel quinquennio, degli insegnanti della 

disciplina medesima. 

 

Gli spazi e i mezzi: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica la classe ha avuto a disposizione il laboratorio di 

informatica, i laboratori di fisica ,chimica e biologia, il laboratorio linguistico, l’aula di 

disegno, la palestra. Per ogni laboratorio sono stati usati tutti i mezzi a disposizione (audio 

e videocassette per quello linguistico, computers per il laboratorio di informatica, reagenti 

chimici). 



   

Gli obiettivi e le finalità: 

Per gli obiettivi disciplinari si rimanda alla relazione finale dei singoli insegnanti. Qui, di 

seguito, si segnalano gli obiettivi comuni a tutte le materie: 

- Acquisizione dei linguaggi specifici di tutte le discipline così da consentire agli 

alunni di decodificare la realtà e di comunicare nelle varie forme il proprio pensiero 

e le proprie idee; 

- Educazione al rispetto della persona umana in tutte le occasioni della vita 

- Acquisizione dei contenuti delle diverse discipline e dei riferimenti trasversali delle 

stesse; 

- Acquisizione di un metodo di studio funzionale sia alla prosecuzione degli studi 

nelle diverse facoltà universitarie, sia ad un processo di formazione finalizzato 

all’immediato inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Il metodo: 

- La metodologia adottata dal Consiglio di classe è stata quella della lezione 

sistematica , della ricerca personale o di gruppo arricchita da attività di 

sperimentazione ,osservazione e analisi diretta al dato scientifico, artistico e 

testuale.  

     

Le verifiche: 

- Oltre quelle in itinere, scritte ed orali, sono state attivate iniziative di sostegno e 

recupero : 

- per il recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre in vista degli scrutini finali, 
- esercitazioni e simulazioni per la terza prova (tipologia B ) 

 
  
La valutazione: 
 

Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico: 
- Prove scritte per le verifiche sommative; 
- Interrogazioni frontali; 
- Reattivi di apprendimento; 
- Questionari a risposta aperta sintetica; 
Sono state eseguite due esercitazioni per la III prova dell’Esame di Stato seguendo la 
tipologia  B . 

Nelle valutazioni finali si è tenuto conto oltre che dell’interesse e della partecipazione attiva 
alla vita scolastica: 

- delle conoscenze; 
- dell’ espressione (proprietà di linguaggio) 



- dell’esposizione (descrittiva e/o argomentativa); 
- della capacità di analisi e sintesi, 
- della capacità di critica e di valutazione personale; 
- della capacità di applicare le regole. 

 
 
Criteri per la valutazione 
 
Sono state predisposte delle griglie per la valutazione delle prove scritte e del colloquio 
orale, articolate secondo indicatori che tengono conto delle conoscenze, competenze e 
capacità richieste per lo svolgimento delle prove stesse ,secondo quanto stabilito  nel 
P.O.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

emergenti: valore della vita; dignita della persona umana; giustizia, pace e 
solidarietà; 

d) Saper mettere in atto processi di valutazione e autovalutazione tenendo conto del 
confronto con gli altri; 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

1) Fatica e gioia di vivere.  
2) L’uomo, la donna, l’amore, la famiglia e il dramma del rifiuto della vita. 
3) Il lavoro e l’uomo 
4) I cristiani e l’impegno sociale  
5) L’impegno per la pace, la giustizia e la carità. 
6) Il confronto tra culture: vincere il razzismo 
7) La difesa dell’ambiente per una economia solidale 
8) Bioetica: La difesa della vita. L’aborto, la clonazione, la fecondazione artificiale, 

l’eutanasia, l’anorressia, la pena di morte. 



Anno scolastico 2009-2010 
Materia: Italiano               
Docente: Danila Guzzardi 
 
 

La classe V C ha dimostrato livelli di interesse e di partecipazione al dialogo 
educativo, nonché di applicazione allo studio, complessivamente soddisfacenti. Nel 
gruppo classe vi è un gruppo di discenti che ha sempre mostrato impegno, 
responsabilità, disponibilità ad apprendere ed a migliorarsi, raggiungendo 
conoscenze ed abilità buone. Dalla classe si distinguono alcuni che hanno 
consolidato le loro buone abilità di base pervenendo ad un’ottima preparazione ed 
ad una eccellente competenza in entrambi le materie. 

Alla fine dell’anno, solo pochi discenti continuano a presentare una 
conoscenza dei contenuti molto lacunosa, quindi hanno parzialmente raggiunto gli 
obiettivi proposti, nonostante la costruzione di schemi o tabelle per fissare concetti 
chiave, malgrado un’attenta selezione degli argomenti e delle tematiche a secondo 
dell’interesse e delle abilità degli allievi in difficoltà. 

 Per quanto riguarda la metodologia adottata, le strategie sono state diverse 
e adattabili alla realtà della classe; si è fatto talvolta ricorso alla lezione frontale, per 
fornire informazioni di carattere generale all’inizio di ogni attività didattica, ed alla 
lezione interattiva, per presentare un fatto in forma problematica e spingere gli 
alunni a formulare ipotesi e possibili soluzioni; non è mancata la lettura analitica e 
selettiva del testo, per permettere ai ragazzi di acquisire e di rafforzare il metodo di 
studio, inoltre la lettura ed analisi di documenti scritti ed iconografici.  
Allo stesso modo si è cercato di differenziare le modalità di verifica attraverso il 

ricorso all’accertamento orale per ogni singolo alunno, allo svolgimento di questionari a 
risposte chiuse ed aperte e alla verifica orale allargata all’intero gruppo-classe, al fine di 
privilegiare la formazione in parte umanistica propria di questo indirizzo di studi, e di 
realizzare, altresì, occasioni atte a favorire la socializzazione dei discenti. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e scritte, in media con 
frequenza quasi mensile, sia occasionali che sistematiche, per verificare 
costantemente il raggiungimento degli obiettivi e l’andamento complessivo del 
processo insegnamento-apprendimento. 

Per la valutazione finale degli allievi si è tenuto conto della partecipazione al 
dialogo educativo, del comportamento tenuto in classe, dei progressi compiuti 
rispetto alla situazione di partenza, del costante impegno dimostrato nel corso 
dell’anno. 

 
Testi utilizzati:  
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, voll. 4-6, Paravia 2007 
Dante Alighieri, Paradiso, ed. libera. 
Dispense fornite dal docente. 
ITALIANO 
In tutto il triennio, mentre prosegue la didattica della lingua e della linguistica, si impone lo 

studio letterario-critico, in quanto informazione storica ed analisi testuale 
supportano l’assunzione di una cultura scientificamente orientata verso la 
maturazione di capacità di giudizio critico. 

Pertanto gli obiettivi specifici del triennio raggiunti sono i seguenti: 

CONOSCENZE: 



• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su 
contesti storico cultuli, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 

• conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie;  
• conoscere le tappe fondamentali del pensiero critico e delle metodologie 

elaborate. 

COMPETENZE 

• Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia 
nello scritto, attraverso una forma fluida, corretta e appropriata del lessico. 

• decodificare, capire e interpretare i testi letterari delle varie epoche; 
• cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della 

poesia, nei suoi aspetti lessicali, retorici, tecnici;  

CAPACITA’ 

• Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno 
dell'opera e/o del genere; analizzare il testo, individuare le sequenze narrative 
e/o i temi centrali e i motivi particolari; individuare i caratteri dei personaggi e dei 
luoghi rappresentati; individuare il punto di vista del narratore o dell'io-poetico; 
condurre un'analisi retorico-stilistica; cogliere i rapporti significante-significato. 

• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-
genere-testo; compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse 
di uno stesso testo, fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed 
eventualmente fra testi ed opere non letterarie. 

 
 

1. Neoclassicismo e Romanticismo in Europa e in Italia 
Ugo Foscolo 
Biografia e profilo critico. “Ultime lettere di Jacopo Ortis”; “I sonetti” e “Dei sepolcri”; “Le 
Grazie” 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: 
 
La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura (Ventimiglia, 19 e 20 febbraio) 
I sonetti: Alla sera 
    In morte del fratello Giovanni 
    A Zacinto 
Dei Sepolcri 
Grazie 
 Proemio vv. 1-27 
 Il velo delle Grazie, vv. 153-196 
 
L’età del Romanticismo 
I caratteri del Romanticismo italiano 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
La “melanconia” romantica e ansia d’assoluto di A. W. Schlegel 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni di Madame de Staël 
La poesia popolare dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo di G. Berchet 
 
2. “SUNT LACRIMAE RERUM ET MENTEM MORTALIA TANGUNT” 



 
Il pendolo della vita oscilla inesorabilmente tra noia e dolore, 

gli uomini chiamano felicità la momentanea assenza del dolore” 
(Schopenhauer) 

 
2.1La poesia del dolore di Leopardi. 
 
Giacomo Leopardi 
Biografia e profilo critico. La poetica del “vago e indefinito”. “I canti”; “Le operette morali”. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Zibaldone di pensieri: La teoria del piacere (165-172); Il vago, l’indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza (514-516); Indefinito e infinito (1430-1431); Parole poetiche (1789); 
Teoria del msuono (1927-1930); Suoni indefiniti (4293); La rimembranza (4426). 
 Operette morali: Cantico del gallo silvestre 
       Dialogo di Tristano e di un amico 
       Dialogo della Natura e di un Islandese 
   
I Canti: L’infinito 
  La sera del dì di festa 
 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 La quiete dopo la tempesta 
A se stesso 
 La ginestra, o il fiore del deserto 

 
Materiali e documenti: 
Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano di S. Timpanaro 
Leopardi “nichilista” di E. Severino 
 
2.2Metafore ed immagini della tragicità. 
 

L'uomo è un dio mancato, una semplice “x”, che rotola alla periferia del mondo. 
 
Eugenio Montale 
Biografia e profilo critico. Incontro con l’opera: “Ossi di seppia”. Il “secondo” Montale: “Le 
occasioni”. Il “terzo” Montale: “La bufera e altro” 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Ossi di seppia: I limoni 
  Meriggiare pallido e assorto 
  Non chiederci la parola 
  Spesso il male di vivere ho incontrato 
  Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
 
Le occasioni: Nuove stanze 
  La casa dei doganieri 
La bufera ed altro: La primavera hitleriana 
 
 
Umberto Saba 
Biografia. 
La capra 



 
Camillo Sbarbaro 
Biografia. 
Pianissimo: Taci, anima stanca di godere  

 
Il tragico della violenza umana. 
Il dolore prodotto dagli uomini è ancora più assurdo del dolore naturale 

 
Ungaretti 
Biografia e profilo critico. Incontro con l’opera: “L’allegria”. “Il sentimento del tempo” e “Il 
dolore” 
L’allegria:   
                 Porto sepolto 
                 San Martino del Carso.  
 Natale 
                Mattina 
                Soldati 
               Veglia  
               Commiato 
Il sentimento del tempo:  
 Di Luglio 
Il dolore: 
                  Non gridate più. 
 
3. RACCONTARE LA STORIA: IL ROMANZO 
 

in qualche modo, attraverso la rappresentazione si interviene sul senso della realtà: il 
significato reale di ciò che accade non lo potremo mai afferrare. Lo ricostruiamo sempre 

attraverso un punto di vista... 
 
Il romanzo e la novella 
Romanticismo e romanzo 
 
3.1Alessandro Manzoni 
Biografia e profilo critico. La concezione della storia e della letteratura. “Inni sacri”; le 
tragedie; “I promessi sposi” 
 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Dalla Lettera a C. d’Azeglio sul Romanticismo: L’utile per scopo , il vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo. 
Dalla Lettera a M. Chauvet: Storia e invenzione poetica 
Dall’Adelchi  

Coro, atto IV   
 

Il Cinque Maggio 
La Pentecoste  
Da I promessi sposi 
 “La sventurata rispose” (cap. X) 
  “La conclusione del romanzo” (cap. XXXVIII) 
 



Materiali e documenti: 
Baldi: “I promessi sposi”: progetto di società e mito 
Raimondi: Il romanzo senza idillio 
Calvino: “I promessi sposi”, romanzo dei rapporti di forza 
 
3.2 Giovanni Verga 
La cultura del Positivismo 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 
Biografia e profilo critico. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa. 
L’ideologia verghiana. “Vita dei campi”; Il ciclo dei “Vinti”; “I Malavoglia”; “Mastro-don 
Gesualdo”; “Novelle rusticane”. 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Da Eva: 
 Prefazione 
Da Vita dei campi:  
 Rosso Malpelo 
  La Lupa  
Da Novelle rusticane:  
 La roba 
L’amante di Gramigna, Prefazione 
I Malavoglia:  
 I “vinti” e la “fiumana del progresso” (prefazione 
 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap.I) 
 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 
Mastro-don Gesualdo 
 La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap.V) 
 
 
4. L’AUTORAPPRESENTAZIONE DEL POETA 
 
4.1 L’età del Simbolismo e del Decadentismo: i temi dell’immaginario, la posizione 
dell’intellettuale e dell’artista, la filosofia, le poetiche. 
La poesia in Francia 
Charles Baudelaire 
Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud. 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Perdita d’aureola di Ch. Baudelaire 
Corrispondenze di Ch. Baudelaire 
Le vocali di A. Rimbaud 
 
4.2 Giovanni Pascoli 
Biografia e profilo critico. La poetica e i temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. 
Le raccolte poetiche 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Il fanciullino: “Una poetica decadente” 
Canti di Castelvecchio 
 Il gelsomino notturno 
Myricae 
 X Agosto 



 L’assiuolo 
 Novembre 
I poemetti: 
 Digitale purpurea 
 
4.3 Gabriele d’Annunzio 
Biografia e profilo critico. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le Laudi 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Il Piacerre, libro III, cap. III 
Le vergini delle rocce, libro I: Il programma politico del superuomo 
Alcyone 
 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
  
 
 
4.4 La poesia del Novecento: movimenti, poetiche, tendenze 
I crepuscolari. Sergio Corazzino  
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 Totò Merumeni 
Il futurismo e la poesia. Martinetti 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Manifesto tecnico della letteratura futurista  
 
Govoni e Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Aldo Palazzeschi: 
  Lasciatemi divertire 
L’Ermetismo e S. Quasimodo 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 Alle fronde dei salici 
 
Divina Commedia, Paradiso: I, II vv. 1-18, III, VI, XI, XVII,  XXXIII 
 
ATTIVITA’ PROGRAMMATA DAL 15 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 
 “IO È’ UN ALTRO”. LA DISTRUZIONE DELL’IO  
 
Luigi Pirandello 
Biografia e profilo critico. Il doppio, lo specchio e la follia. Il rovesciamento del mito 
futurista della macchina. “Umorismo”; “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nessuno e centomila”. Il 
teatro nel teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore” 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
L’umorismo 



Uno, nessuno e centomila, Libro quarto, cap. VI 
Il fu Mattia Pascal, capp.XII, XIII,  
 
 
 
Materia: Latino                      
Docente: Danila Guzzardi 
 

Obiettivi didattici conseguiti 
CONOSCENZE 
 

• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su 
contesti storico cultuli, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 

• Comprendere e riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina. 
 

COMPETENZE 
 

• 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 sia nell'orale sia 
nello scritto, attraverso una forma fluida, corretta e appropriata del lessico. 

 
CAPACITA’ 
 

• Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno 
dell'opera e/o del genere; tradurre il testo, individuare le sequenze narrative e/o i 
temi centrali e i motivi particolari; individuare i caratteri dei personaggi e dei 
luoghi rappresentati; individuare il punto di vista del narratore o dell'io-poetico; 
condurre un'analisi retorico-stilistica; cogliere i rapporti significante-significato. 

• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-
genere-testo; compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse 
di uno stesso testo, fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed 
eventualmente fra testi ed opere non letterarie. 

 
Testi utilizzati: Pagliani, Antico Presente, vol. 2-3, Petrini 

Cuccioli Melloni Giardina, ET- esperienze di traduzione. Versioni latine per il 
triennio, Zanichelli 

  Dispense fornite dal docente. 
 
 
Ripasso delle conoscenze morfo-sintattiche. 
 

 
 

Storia letteraria - Linee di sviluppo della letteratura latina 
 
L’età giulio-claudia 
 
Fedro 
La favola 



 
Seneca 
La vita. I dialoghi. I trattati. Le lettere a Lucilio. Lo stile della prosa senecana. Le tragedie. 
L’Apokolokyntosis. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Epistulae ad Lucilium, 60; 47 
De ira, III, 36. 
De brevitate vitae I, 1-3; 12, 1-9 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
De brevitate vitae I, 10, 2; 5-6 
 
 
La poesia nell’età di Nerone. 
 
Lucano 
La vita. Il Bellum civile: contenuto, impostazione e struttura. Ideologia e rapporti con l’epos 
virgiliano. I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano. 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Bellum civile VI, 668-706¸716-725. 
 
Persio 
La satira 
Notizie bibliografiche. La poetica della satira. Le satire di Persio. Forma e stile delle satire. 
 
Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon. Contenuto del’opera. La questione del genere 
letterario. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 
Il piacere di narrare e il mondo classico. 
La novella e il romanzo nel mondo greco. La novella e il romanzo nel mondo latino. 
Il Satyricon. Il romanzo come parodia e i suoi rapporti con l’Odissea e la narrativa 
ellenistica. 
L’“autore nascosto” e il “narratore mitomane” nell’interpretazione di Gian Biagio Conte. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Satyricon, 37; 41, 1-9. 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Satyricon, 61, 6-9; 62; 81, 82, 83, 85, 94, 105, 111, 112, 140. 
Approfondimento 
L’uomo, il lupo, il lupo mannaro 
Petronio e Virgilio di P. Fedeli 
 
Dall’età dei Flavi all’età di Traiano e di Adriano 
 
Marziale: l’epigramma 
Notizie bibliografiche e cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli 
Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: il filone comico-realistico. 
Gli altri filoni. Forma e lingua degli epigrammi. I Priapea. 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Epigrammata I, 10;III, 28; V, 34, 43;VI, 57; VIII, 10, 79; IX, 15; XI,102; 37 
 
Quintiliano 



Notizie bibliografiche e cronologia dell’Istitutio oratoria. “La formazione dell’oratore”. La 
decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Institutio oratoria I, 1, 1, 4-7; I, 2, 4, 6-8, 18-24. 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Institutio oratoria: I, 2; X, 1,5-15. 
  
Giovenale: la satira. 
Notizie bibliografiche e cronologici. La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. Il 
secondo Giovenale. Espressionismo, forme e stile delle satire. 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Satira I, 1, 20-30, 73-80, 147-171; III, 58-80 
 
 
La storiografia imperiale 
La storiografia sotto Augusto 
Livio 
La vita.  
Gli Ab Urbe condita libri. La prefazione. Fonti, metodo, scopi dell’opera. Qualità letterarie e 
stile. 
 
La storiografia nell’età di Traiano e di Adriano 
Tacito 
La vita e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le 
Historiae e gli Annales. La concezione e la prassi storiografica di Tacito. La lingua e lo stile 
tacitiani. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Agricola: 3 
Historiae: I, 2-3 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Agricola: 30 
Historiae: I, 1; Iv, 73-74 
 
ATTIVITA’ PROGRAMMATA DAL 15 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 
L’età degli Antonimi 
 
Apuleio 
La vita. Il De magia. I Floridia e le opere filosofiche.  
Le Metamorfosi. Il titolo e la trama del romanzo. Caratteristiche e intenti dell’opera. La 
lingua e lo stile. 
Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
Metamorfosi: I, 1; III, 24. 
Lettura di testi in traduzione italiana: 
Metamorfosi: V 22-24. 
 

 
 

 

 



 
LICEO SCIENTIFICO “ E. Majorana” 
A.S. 2009-2010 Classe V sez. C 
RELAZIONE DI FILOSOFIA E STORIA 

 
 
La classe, composta da 19 alunni è stata da me seguita dal terzo anno per l’insegnamento 

di Filosofia e Storia. Gli studenti, durante il triennio, hanno mostrato un crescente interesse 

e impegno nello studio delle discipline, tanto da superare difficoltà che per diversi alunni 

sembravano notevoli. 

Particolarmente nel corrente anno scolastico gli studenti si sono impegnati, nella quasi 
totalità, per consolidare  il metodo di studio appreso e applicarlo con una certa 
sistematicità ;  un clima sereno improntato alla solidarietà e alla collaborazione ha 
contraddistinto la classe facilitando così la crescita culturale ed educativa. 
 Si sono raggiunti, a vari livelli, i seguenti  obiettivi operazionali : 

- capacità di cogliere il significato dei termini e dei concetti chiave relativi alle 
problematiche affrontate; 

-  capacità di cogliere differenze ed analogie;  
- capacità di descrivere i percorsi tematici;  
- capacità di riorganizzare le informazioni raccolte; 
-  capacità di descrivere gli accadimenti; 
-  capacità di analizzare e sintetizzare i contenuti; 
-  capacità di riflettere ed argomentare ed elaborare un giudizio personale. 

Per quel che riguarda lo svolgimento dei programmi sia di Filosofia che di Storia ho dato 

spazio, nella prima parte dell’A.S. , ad alcune lezioni  di raccordo con i programmi del 4° 

anno, indispensabili per poter cogliere e comprendere lo sviluppo delle problematiche 

filosofiche e degli accadimenti storici. 

Molte sono state le iniziative formative d’Istituto che hanno promosso l’acquisizione di 

prospettive culturali e metodologiche diversificate.  

Per le verifiche in itinere mi sono servita della formulazione di reattivi di apprendimento e 

relazioni, di interrogazioni orali e somministrazione di questionari a risposte aperte sia per  

la Storia che per la Filosofia.  Dalle valutazioni così ottenute se ne deduce che la classe 

ha raggiunto risultati in media  discreti con punte di ottimo. 

 

La Docente 

Maria Concetta Ripullo 

 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 
LICEO SCIENTIFICO CLASSE V C 
 

 
Materia: Filosofia 
Docente: Prof.ssa  Maria Concetta Ripullo 
Libri di testo consultati: - N. Abbagnano, G. Fornero Itinerari di 
                                              Filosofia Voll 2B, 3A, Paravia. 
. 
 
Ore di lezione effettuate:  n°  70 su 99 previste                         
 
Metodo di insegnamento: - problematizzazione dei contenuti 
                                            - contestualizzazione 
                                            - analisi dei testi 
                                            - comparazione e revisione critica 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: testi, grafici, lezioni frontali, costruzione di  
                                                 questionari ragionati. 
 
Modalità di verifica: Interrogazioni, relazioni, formulazione di questionari 
                                    ragionati, reattivi di apprendimento, simulazioni della 
                                    terza prova con domande a risposta aperta. 
 
Criteri di valutazione: secondo la griglia convenuta in consiglio di classe 
                                      comprendente i criteri ed i relativi descrittori secondo 
                                      una scala che va dallo 0 al 10. 
 
 
 
Obiettivi didattici disciplinari: 
Conoscenze:  - conoscere i problemi filosofici 
                       - conoscere la terminologia filosofica relativa alle teorie  
                             oggetto di studio 
                        - conoscere i concetti chiave delle seguenti teorie: criticismo,  
                             idealismo, marxismo, positivismo, critica al razionalismo,  
                             psicoanalisi. 
Competenze: - individuazione, comprensione dei caratteri e ragioni della  
                           problematica filosofica 
                        - esattezza lessicale 
                        - decodificazione dei brani testuali. 
Capacità:     - analizzare e specificare le caratteristiche delle teorie oggetto 
                         di Studio 
                      - estrapolare  i   nuclei   concettuali   e   organizzarli   in   modo  
                         consequenziale 
                      - contestualizzare e argomentare. 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO SVOLTO AL 15. 05.2010  DI FILOSOFIA 
 

   
1. Il Criticismo Kantiano come idealismo trascendentale o formale:  

a. La Critica della ragion pura 
- i giudizi sintetici a priori 
- la “ rivoluzione copernicana “ 
- le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della Ragion Pura 
- l’Estetica trascendentale e le sue forme a priori dello spazio e del tempo 
- l’Analitica trascendentale – la deduzione trascendentale – gli schemi 

trascendentali 
- la Dialettica trascendentale –  genesi e significato della metafisica kantiana -  

la funzione regolativa delle  tre idee della ragione  
               b.   la Critica della ragion pratica 
- l’esigenza di una legge morale a priori e sue caratteristiche: 
-  incondizionatezza, universalità, autonomia  
-  categoricità e formalità dell’imperativo “tu devi” 
- la teoria dei postulati etici 
               c.    la Critica del giudizio 
- la facoltà del sentimento e i giudizi sentimentali: i giudizi riflettenti, estetico e 

teleologico 
- il giudizio estetico e l’. “universale soggettivo”  
-  la rivoluzione copernicana estetica   
     

 
2. Il Romanticismo nei suoi caratteri generali 

 
a. dal Kantismo all’idealismo. Fiche: l’infinità dell’IO 

- idealismo e dogmatismo 
- la struttura dialettica dell’IO 
- la Dottrina della scienza ed i suoi tre principi 
- la dottrina della conoscenza 
- la dottrina morale – il “ primato “della ragion pratica – la missione sociale 

dell’uomo e del dotto 
- la filosofia politica: dallo stato liberale allo statalismo socialista e autarchico 
- lo Stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania (“I discorsi alla 

nazione tedesca”) 
 

        b.   Hegel e il panlogismo: 
- Ragione e realtà 
- La funzione delle filosofia 
- Idea,  natura e spirito: le partizioni della filosofia 
- La dialettica come legge suprema del reale e come procedimento del 

pensiero filosofico   
- La fenomenologia dello spirito: significato e finalità 
- Hegel e gli illuministi: intelletto illuminista e ragione hegeliana – l’universale 

astratto e l’universale concreto 
- l’oggetto della  logica – identità tra logica e metafisica 
- la natura come esteriorità spazio-temporale dell’idea 



- la filosofia dello Spirito e i suoi momenti 
- lo Spirito oggettivo: l’eticità e il suo momento culminante, lo Stato 
- la filosofia della storia e l’astuzia della ragione 
- lo Spirito assoluto: cenni su arte, religione e filosofia 

 
5. Destra e Sinistra hegeliana:  la problematica 
 
6.  La Sinistra hegeliana: Feuerbach e la religione come antropologia capovolta 

 
7.  Marx e il materialismo storico-dialettico 

- la critica al “misticismo logico” di Hegel  
- il distacco da Feuerbach, l’interpretazione della religione e la problematica 

della alienazione 
- la critica dell’economia politica borghese e la teoria del plus-valore  
 

8.  Rifiuto e rottura del panlogismo hegeliano: Kierkegaard e la verità del singolo 
- L’esistenza come possibilità 
- Gli stati dell’esistenza: la vita estetica, lavita etica, la vita religiosa 
- L’angoscia, disperazione e fede  

 
9. Il Positivismo europeo: caratteri generali 

- La filosofia sociale in Francia:Saint-Simon 
- Comte: la legge dei tre stadi- la filosofia positiva 
- L’enciclopedia delle scienze e la sociologia 

 
Approfondimenti: 
 

10. Karl Popper : “Congetture e confutazioni”-confronti tra L’epistemologia popperiana 
e            “l’epistemologia della scienza galileiano-newtoniana” di Kant 

 
Attività programmata dal 15 Maggio al termine delle lezioni: 
 
            Schopenhauer: l’opposizione all’idealismo hegeliano 

- il mondo come Volontà e rappresentazione 
- la scoperta della via d’accesso alla cosa in sè 
- il pessimismo – dolore piacere e noia 
- le vie di liberazione dal dolore 

       
 

    Freud e la psicoanalisi 
 
 
 
 

La Docente 
Maria Concetta Ripullo 

 
 
 
 
 



 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 
LICEO SCIENTIFICO CLASSE V C 
 
Materia: Storia ed Educazione Civica 
Docente: Prof.ssa Maria Concetta Ripullo 

• Libri di testo consultati: 
-   A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto- Nuovi Profili Storici  Voll. II- III  Editori 
Laterza         
-  P. Ortoleva, M. Revelli – Storia dell’età contemporanea 

                 Edizioni scolastiche Bruno Mondatori 
             - G. Zagrebelshy – Questa Repubblica – Ed. Le Monnier 
                                           
Ore di lezione effettuate: n° 77 su 99 previste. 
Metodo di insegnamento: - ricostruzione degli eventi  e contestualizzazione 
                                            - revisione valutativa 
Mezzi e strumenti di lavoro:  - testi, grafici, lucidi, produzione di elaborati, 
                                                    reattivi di apprendimento. 
Modalità di verifica:  - interrogazioni, questionari, simulazioni della terza  
                                       prova con domande a risposta aperta e multipla. 
Criteri di valutazione: secondo la griglia contenuta nel POF comprendente i criteri e i 
relativi               
                                      descrittori secondo  una scala che va dallo 0 al 10. 
Obiettivi didattici disciplinari: 
 
Conoscenze: - Conoscere gli accadimenti relativi al periodo oggetto di studio 
                      - Conoscere gli strumenti concettuali e le categorie storiografiche atte 
                         ad interpretare gli eventi dell’età contemporanea 
                      - Conoscere la geografia storica 
                      - Conoscere le correlazioni tra le componenti economico-socio-politiche dei 
fatti. 
Competenze: - Essere in grado di rilevare i moventi e le forme dell’imperialismo  
                       - individuare   le   differenze   tra  partiti di notabili e partiti di massa                          
                       - saper cogliere le caratteristiche dello stato liberale, democratico e 
socialista         
                       - saper distinguere la politica economica liberista  da quella Kejnesiana 
                        o da quella integralmente pianificata 
            - saper differenziare il totalitarismo imperfetto fascista dal totalitarismo 
nazista  
                       - evidenziare le componenti e le dinamiche della  divisione in blocchi 
contrapposti   
                        dei  paesi  nel  2°  dopoguerra  e  della guerra fredda 
                      - cogliere i fattori della ricostruzione caratterizzanti il 2° dopo- guerra e le 
                       trasformazioni dei sistemi politici nell’Europa occidentale 
Capacità di: - memorizzare gli accadimenti 
                      - analizzare fatti e circostanze 
                      - distinguere e confrontare 
                      - riorganizzare le informazioni 
                      - cogliere rapporti di successione, concomitanza, interazione,  
                        causalità tra le componenti storiche 
                      - esprimere adeguatamente i contenuti. 



 
PROGRAMMA DETTAGLIATO SVOLTO AL 15.05.2010  DI  STORIA  
 
I     L’età dell’imperialismo 

- Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva: IL taylorismo 
- Concentrazioni, protezionismo, imperialismo 
- I movimenti reazionari e nazionalisti di massa: pangermanesimo, panslavismo, 

antisemitismo 
-  Partiti di massa-socialisti e cattolici- 
 

II – L’Italia giolittiana 
- La crisi di fine secolo 
- La svolta liberale 
- Decollo industriale 
- La questione meridionale 
- Il giolittismo e i suoi critici 
- La politica estera, il nazionalismo 
- La guerra di Libia 
- La crisi del sistema giolittiano 

III   L’Europa della belle époque 
- La crisi .del sistema di equilibrio bismarckiano: 
-  Le nuove alleanze: Triplice alleanza e Triplice intesa                                                                                                                                                                

      -   La Russia e la rivoluzione del 1905 
       -   L’Europa verso la guerra:  le crisi marocchine e la questione balcanica 
 
III – La 1ª guerra mondiale 

- Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
- L’Italia nella 1ª guerra mondiale 
- La nuova tecnologia militare 
- 1917: la svolta del conflitto 
- 1917-18: l’ultimo anno di guerra: la rivoluzione d’ottobre e la pace di Brest-Litovsk 
- I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
- La società delle Nazioni 

 
IV – La rivoluzione russa 

- La rivoluzione da febbraio ad ottobre 
- La Terza Internazionale (l’internazionale comunista) 
- Il comunismo di guerra 
- La NEP  
- Da Lenin a Stalin: “il socialismo in un solo paese” 
 

V – L’eredità della grande guerra: trasformazioni sociali, conseguenze  
       economiche 

- Il biennio rosso 
- La Repubblica di Weimar: tra crisi e stabilizzazione 
- Il dopoguerra in Italia: la vittoria “mutilata” e l’impresa fiumana 
- Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19 

 
 
VI – La grande crisi: il crollo di Wall Street (1929) e la crisi in Europa 



- Roosevelt e il <<New Deal>> 
- Il nuovo ruolo dello Stato 

 
VII –Totalitarismi e Democrazie 
      A-   L’avvento del fascismo in Italia  

- Il fascismo agrario e le elezioni del ’21 
- La marcia su Roma 
- Il delitto Matteotti 
- La dittatura a viso aperto 
- L’Italia fascista 
- IL totalitarismo imperfetto 
- La politica economica 
- La politica estera e l’Impero 
- Apogeo e declino del regime 

 
      B-L’avvento del Nazismo 

-    Germania: le crisi ed i tentativi di rinascita 
-    Hitler ed il Partito Nazionalsocialista 
-    L’ideologia hitleriana: antisemitismo e “spazio vitale” 

      -    Il terzo Reich: la dittatura del Führer 
 
C-Lo Stalinismo 
 
      D-La guerra di Spagna 

 
IX – La seconda guerra mondiale 

- Origini e responsabilità 
- La “guerra lampo”: caduta della Francia e il regime di Vichy 
- La battaglia d’Inghilterra 
- L’Italia in guerra: sconfitte italiane in Africa e nel Mediterraneo,l’intervento tedesco 
- L’operazione “Barbarossa” 
- L’offensiva giapponese: l’attacco a Pearl Harbor 
- L’intervento degli Stati Uniti- La Carta Atlantica 
- Il “ Nuovo ordine”: l’Europa sotto il dominio tedesco 
- La Resistenza europea 
- L’Italia dallo sbarco alla guerra partigiana: guerra civile, resistenza, liberazione 
- La sconfitta della Germania e del Giappone 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
-La rinascita della democrazia in Italia e la Costituzione: 
  I principi – L’uguaglianza: lo Stato sociale( origine e fini )  
  I diritti fondamentali : di libertà, sociali 
  Gli organi dello Stato 

 
 
 
 
 
 



Attività programmata dal 15 Maggio al termine delle lezioni 
 
STORIA 
X – Il mondo diviso: la guerra fredda 

- Gli organismi internazionali 
- La nascita della Comunità Europea e i Trattati di Roma 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
      -    Lo Stato decentrato 
 
 
 
 

                                                                                       La Docente 
Maria Concetta Ripullo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



A.S. 2009-2010 
 

RELAZIONE  DEL DOCENTE 
(alla data del 15 maggio) 

 
Anno scolastico 2009/2010 

 
 

 
Classe …5….sez. ........C......... 

 
 

Materia ..........Lingua e civiltà inglese................. 
 
 

prof. ssa............De Grandi Patrizia Liliana.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
1.1 Partecipazione……………sufficiente / 

discreta…………………………………….……………… 
1.2 Impegno………………….. sufficiente……………. 

………………………………………………… 
1.3 Metodo di 

studio…………sufficiente/discreto…………………………………………………….. 
1.4 Ritmo di apprendimento …sufficiente/discreto…………  

………………………………………. 
1.5 Frequenza………………….. sufficiente………… 

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

……… 
 

I Livello 
 

Scarso 
SC 

 
0 - 3 

II Livello 
 

Insufficien
te 
I 
 

4 

III Livello 
 

Mediocre 
M 
 

5 

IV Livello 
 

Sufficient
e 
S 
 

6 

V Livello 
 

Discreto 
D 
 

7 

VI Livello 
 

Buono 
B 
 

8 

VII Livello 
Ottimo 

Eccellente 
O/E 

 
9 - 10 

                                                                            (Esplicazione dei livelli POF pag. 
61) 

 
1.7 Raggiungimento obiettivi   del Processo formativo   (POF 2008/09 pag. 37) : 
1.7.1. Obiettivo – promozione dell’interdisciplinarità  

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.2.Obiettivo – avvaloramento della storicità  

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.3.Obiettivo – centralità della lingua e dei linguaggi 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.4.Obiettivo – riconoscimento del valore della problematicità 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.5.Obiettivo – sviluppo della progettualità personale 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  



 non raggiunto 
 
 
 
1.8 Raggiungimento obiettivi  Curricolo integrato  I) Esplicito; II) Implicito (POF pag. 

47): 
 
      II) Implicito: 
1.8.1 Obiettivo – miglioramento delle capacità relazionali 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.3. Obiettivo – educazione alla legalità 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.4. Obiettivo – educazione alla salute 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.5.Obiettivo -  orientamento 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.6. Obiettivo – pari opportunità 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
 
2.2 Livello di preparazione raggiunto 

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

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



 
3.1 Libri di testo ed altro materiale 

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

 
3.2 Laboratori 

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

 
3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 

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

 
3.4 Eventuali attività integrative con ricaduta didattica sulla disciplina e relativa 

valutazione 
……………………………………………………………………………………………………
……….. 
……………………………………………………………………………………………………
……….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 
 

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

 
5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 
 
    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 
settimane) .....132........ 
    5.2. Numero di ore effettivamente svolte (alla data del 15 maggio) 110 pari all’83%  
del   
    monte ore annuale previsto 
 
    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

 tra l’80% e il 100% 



 tra il 60 e l’80% 
 meno del 60% 

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

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

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

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

altro.....................................................................................................................................
.. 

 
6. PROGRAMMAZIONE COMUNE E CODOCENZA (se realizzate) 
 
6.1  Codocenza con le seguenti discipline: ………………………………………………….. 
 
6.2  Sono state incontrate difficoltà nella programmazione comune? 

 Sì 
 No 

 
6.3 Se "sì", per quali motivi? 

 Personali 
 Relazionali 
 Diversità di impostazione didattica 
 Organizzativi/strutturali 
 Altro (specificare) 

................................................................................................................ 
 

7. DATI STATISTICI in %  riferiti agli studenti scrutinati  
 
7.1  Promossi senza debito formativo nella disciplina  n° ............. = ...........%  
 
7.2  Promossi con debito formativo nella disciplina  n° ................ = ........... % 
 
 
 
Caltagirone, 15 Maggio 2010                                                             Il Docente 
 
                                                                                                 De Grandi Patrizia Liliana 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA Lingua e Civiltà Inglese 
(in grassetto svolto alla data del 15 Maggio 2009) 

 
Classe  5 C 
Prof.ssa  De Grandi Patrizia Liliana 

 
 
 
Libro di Testo  
Graeme Thomson – Silvia Maglioni  
New Literary Links From the Origins to the Romantic Age 
 
Unit 4 
Section 4.2 Literature in the Romantic Age 
Poetic visions 
Precursors of Romanticism: Gray and Blake 
The first generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge 
The second generation of Romantic poets: Byron, Shelley and Keats 
 
W. BLAKE  
Life and works 
Focus on the texts: Songs of Innocence and Songs of Experience 
Blake’s symbolism 
A world of imagination and vision 
Stylistic features 
“The Lamb” 
“The Tiger” 
 
 
W. WORDSWORTH 
Life and works 
The Lyrical Ballads 
The Preface to the Lyrical Ballads: a poetic manifesto 
Focus on the text: “I Wandered Lonely as a Cloud” 
 
S.T. COLERIDGE 
Life and works  
Coleridge’s “primary and secondary imagination” 
Focus on the text: “The Rime of the Ancient Mariner” 
Sources of the tale 
Stylistic features 
Interpretations 
 
MARY SHELLEY 
Life and works 
Focus on the text: Frankenstein 
The plot 
Interpretations 
 
Libro di Testo  
Graeme Thomson – Silvia Maglioni  



New Literary Links From the Victorian Age to Contemporary Times 
 
Unit 1  
The Victorian Age 
Section 1.1 The Age of the Empire 
Economy and society 
The pressure for reform 
Technological innovation 
The cost of living 
The workhouses 
Managing the Empire 
The Victorian compromise 
The late Victorian period 
A time of new ideas 
Crisis in values 
UNITED STATES: birth of a nation 
Slavery, civil war and segregationism 
The shaping of the American way of life 
 
Section 1.2 Victorian Literature 
The Victorian Novel 
A mirror of life 
Early Victorian novelists 
Women’s voices 
Late Victorian novelists 
Colonialist fiction 
American prose in the 19th century 
 
EDGAR ALLAN POE 
Life and works 
A master of the short story 
Focus on the text: “The Death of the Red Mask” 
 
C. DICKENS 
Life and works 
 
T. HARDY 
Life and works 
Focus on the text: “Tess of the D’Urbervilles” 
The plot 
Features of the novel 
Hardy’s vision of the world 
 
R.L. STEVENSON 
Life and works 
Focus on the text: “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
The plot 
Different perspectives 
The double life 
 
Unit 2 The Age of Modernism 



Section 2.1  A Time of War 
The Last days of Victorian optimism 
Imperial rivalry 
World I 
Total war 
The Russian Revolution 
Consequences of the war 
The inter-war years 
World War II 
The fortunes of war 
The Holocaust 
Hiroshima and Nagasaki 
Cultural transformation in the early 20th century 
 
Section 2.2 Modern Literature 
Modernism in Europe 
Modernism and the Novel 
The influence of mass culture 
Freud’s theory of the unconscious 
The influence of Bergson 
William James and the idea of consciousness 
Stream of consciousness fiction 
Woolf and Joyce: diverging streams 
Other Modernisms: Lawrence and Conrad 
Joseph Conrad 
The continuity of realist conventions 
American fiction in the early 20th century 
 
J. JOYCE 
Life and works 
“A Portrait of the artist as a Young Man” 
Epiphanies 
Dubliners 
 Focus on the text: “The Dead” 
Focus on the text: “Ulysses” 
The modern anti-hero 
An odyssey in the consciousness 
An encyclopaedic novel 
 
(Programma da svolgere) 
 
G. ORWELL 
Life and works 
Focus on the text: “Nineteen Eighty Four” 
The plot 
Features and themes 
Newspeak and Doublethink 
 
Unit 3 Contemporary Times 
Section 3.1 The Post-War World 
The Cold War 



An easing of tension 
Britain after the war 
The Suez Crisis and the end of the British Empire 
The reform of capitalism and the welfare state 
The decline of the welfare state and the rise of Thatcherism 
The last year of the Thatcher government  
The rise of new Labour 
The Irish question 
Social and cultural transformation in post-war Britain 
Social and cultural transformation in post-war America 
America after Kennedy 
 
Contemporary Drama 
Modern drama 
The Theatre of the Absurd and Beckett 
Osborne 
Pinter 
 
 
S. BECKETT 
Life and works 
Focus on the text: “Waiting for Godot” 
The plot 
Endless repetition 
Characters without a role 
The figure of Godot 
 
 
 
Films: “Dances with wolves” 
 “Oliver Twist” 

“Tess” 
 “Tora! Tora! Tora!” 
 “Pearl Harbor” 
            “The Deer Hunter” 
 “Apollo 13” 
 
 
 
La classe ha partecipato alla seguente attività specifica: 
 
- Palkettostage – International theatre productions : “Lady Windermere’s fan” 
 
Per ogni altra attivita’ si fa riferimento al POF d’Istituto 2009-2010, Cap. 8 Ampliamento 
dell’Offerta Formativa  pag. 67 e segg. 
 
 

 
 
 
 



Liceo Scientifico “E. Majorana” 
Caltagirone 
Programma di Fisica svolto in VC P.N.I. 
A.S. 2009/2010 
 
 
1)Elettrostatica: 
La carica elettrica, la legge di Coulomb, la legge di conservazione della carica elettrica e la 
legge di quantizzazione della carica elettrica. Il campo elettrico, il flusso del campo 
elettrico, il teorema di Gauss e le sue applicazioni. 
Il potenziale elettrico e l’energia potenziale, relazione tra campo elettrico e potenziale 
elettrico. L’induzione elettrostatica e la distribuzione di cariche elettriche sulla superficie di 
conduttori. La capacità elettrica, i condensatori, collegamento in serie ed in parallelo dei 
condensatori. Energia di carica di un condensatore. 
 
2)Elettrodinamica: 
Circuiti elettrici, resistenza elettrica, prima e seconda legge di Ohm, legge di Joule. 
Collegamenti in serie ed in parallelo di resistori. Leggi di Kirchoff. 
 
3)Magnetismo; 
Il campo magnetico, i magneti permanenti, le leggi di Biot e Savart. Il campo magnetico 
nella materia ed il vettore induzione magnetica. Permeabilità magnetica dei materiali e loro 
classificazione. Il ciclo di isteresi magnetica. Forze prodotte dai campi magnetici sui fili 
percorsi da corrente e sulle cariche in movimento, legge di Lorentz e sue applicazione: il 
ciclotrone, lo spettrografo di massa, la misura delle correnti elettriche. 
 
4)Elettromagnetismo: 
L’induzione elettromagnetica, leggi di Lenz e di Faraday. Autoinduzione e coefficiente di 
autoinduzione. Correnti parassite. Macchine elettriche: dinamo, alternatore, motore 
asincrono, trasformatore statico. Produzione e distribuzione della corrente elettrica. 
Corrente elettrica alternata e circuiti R, C, L, RC, RL, RCL in corrente alternata. 
 
5)Relatività:   
Il problema dell’etere cosmico e l’esperimento di Michelson e Morley. Le trasformazioni di 
Lorentz, la costanza della velocità della luce, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle 
lunghezze. Equivalenza massa-energia. Il concetto di quadrivettore e il cambiamento di 
prospettiva derivante dalla non assolutezza del tempo. L’effetto Doppler relativistico. Cenni 
di relatività generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione finale di Fisica - VC P.N.I. 
A.S. 2009/2010 
 
 
 La classe VC di questo anno scolastico ha seguito la sperimentazione ex P.N.I..  

Il programma svolto in questo anno risente in qualche modo dai miei problemi di 
salute, visto che in questo anno a causa di un incidente sono stato fuori dalla scuola per 
circa tre mesi. Abbiamo cercato di recuperare il tempo perduto ma i vi siamo riusciti solo in 
parte e siamo stati costretti a svolgere solo un tema di fisica moderna, la relatività ristretta, 
e solo nell’ultima parte dell’anno. 

I risultati raggiunti dagli alunni non sempre sono stati positivi e a fronte di ragazzi 
che vantano un curriculum egregio per continuità di studio e per grado di acquisizione di 
contenuti vi sono ragazzi che non hanno mostrato eguale buona volontà e impegno ma 
soprattutto motivazione 

 Non so se nel tempo che ci separa dagli esami gli studenti che non hanno 
raggiunto risultati accettabili potranno e soprattutto vorranno  recuperare almeno in parte 
ciò che hanno perso, mi auguro almeno che ad essi rimanga una certa visione del mondo 
fisico che li metta in condizione di distinguere il dato scientifico dai luoghi comuni. 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” 
CALTAGIRONE 
Anno Scolastico 2009/2010 
 
DOCENTE: Prof. F. SCANDURRA        
CLASSE: 5C 
 
 
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, formata da 19 allievi, si presenta eterogenea per quanto concerne attitudini, 
capacità e motivazione allo studio della disciplina. Un significativo numero di studenti ha 
mostrato costanza nell’impegno e decisa volontà di superare le iniziali difficoltà di 
adattamento alle nuove metodologie didattiche derivanti dall’ennesimo cambiamento del 
docente. Per alcuni studenti è apparsa fin da subito evidente la difficoltà a mantenere i 
ritmi di lavoro proposti evidenziandosi significative carenze nella preparazione di base e 
una certa disabitudine alla ricerca obbligata di strategie risolutive, specie davanti a 
problematiche nuove. 
Va ribadito che situazioni simili non sono isolate in questo Liceo e si riscontrano specie 
laddove è svolto il programma del P.N.I., notoriamente vasto, articolato e certamente non 
configurato per una applicazione alla portata di tutti. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E SPECIFICI DI INSEGNAMENTO 

Nel corso dell’attività di insegnamento, il docente ha tenuto presente gli obiettivi dichiarati 
in fase di programmazione e generalmente condivisi dal Dipartimento di Matematica e 
Fisica, quali: 
 
Obiettivi generali: 
 

 Acquisire capacità di analisi e 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 matematico come 
potente strumento della descrizione del mondo e di utilizzarlo 
adeguatamente 

 Affrontare situazioni problematiche 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 

 
Obiettivi 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 

 
Obiettivi minimi specifici: 
 

 Analisi in R1 
 Studio di semplici funzioni analitiche 
 Saper risolvere semplici problemi con l’uso del calcolo differenziale ed 

integrale 
 Saper risolvere semplici problemi con metodi iterativi 

 
Per alcuni studenti tali obiettivi sono stati raggiunti in modo parziale e superficiale, per altri 
in modo sostanzialmente adeguato. Un gruppo limitato ma comunque significativo di 
studenti, grazie ad un impegno continuo, ha raggiunto in misura discreta o buona anche gli 
obiettivi più avanzati. 
La programmazione risulta sostanzialmente rispettata nella sua parte fondamentale, 
tuttavia, per ragioni legate sia alla disponibilità temporale che a difficoltà emerse 
nell’apprendimento per buona parte degli allievi, non è stato possibile svolgere il modulo 
relativo allo studio delle serie numeriche, mentre, per quanto concerne il calcolo delle 
probabilità e l’analisi numerica, si è proceduto a fornire agli studenti quegli strumenti 
ritenuti indispensabili, anche in vista della prova d’esame.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Quale metodo privilegiato di comunicazione il docente si è avvalso della lezione frontale, 
specie quando, dopo una prima introduzione anche a carattere intuitivo dei contenuti, si 
rendeva necessaria una loro rigorosa sistemazione nel quadro teorico della disciplina, 
utilizzando strumenti matematici nuovi o già acquisiti. 
Il ricorso agli esempi e controesempi, nonché alle applicazioni è stato finalizzato 
all’acquisizione, da parte degli allievi, sia dei metodi che dei modelli ricorrenti in questa e 
in altre discipline, come la fisica. 
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione è intesa come un accertamento sistematico del raggiungimento degli 
obiettivi sia intermedi che finali e tiene conto del livello delle conoscenze e delle 



competenze acquisite nonchè di elementi che attengono al processo di crescita globale 
dello studente. Si è proceduto al controllo degli apprendimenti attraverso prove scritte e 
verifiche orali. È utile osservare che le prime, specie nel secondo quadrimestre, sono state 
articolate preferenzialmente seguendo modalità di sviluppo che si ritrovano in genere nelle 
prove scritte dell’Esame finale di Stato, ovvero strutturate includendo, accanto alle solite 
richieste, quesiti aventi la stessa tipologia di quelli che compaiono nelle stesse prove 
quando si è voluto accertare, in tempi brevi, l’acquisizione di specifici contenuti. Nelle 
verifiche orali si è cercato di tenere conto della correttezza dei contenuti e della capacità di 
organizzare l’esposizione in modo chiaro e pertinente. Per la misurazione si è fatto 
riferimento alle indicazioni condivise in sede di progettazione di area. 

 

Caltagirone, 15.05.2010     
 
 
 
 
 
MATERIA:  MATEMATICA             

CLASSE: 5C 
DOCENTE:   F. SCANDURRA 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Mod. 1 – SUCCESSIONI E PROGRESSIONI 
Richiami sul concetto di funzione. Successioni numeriche. Rappresentazioni di una 

successione. Successioni crescenti, decrescenti, limitate. Progressioni aritmetiche e loro 

proprietà. Applicazioni. Progressioni geometriche e loro proprietà. Applicazioni. 

 
Mod. 2 – PREMESSA ALL’ANALISI INFINITESIMALE 

 Insiemi numerici in R: intervalli, intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. Estremo 

inferiore e estremo superiore di un insieme numerico e proprietà caratteristiche. Massimo 

e minimo di un insieme numerico. Punti isolati e punti di accumulazione. 

 
Mod. 3 – FUNZIONI: DEFINIZIONE DI FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE  

Funzioni iniettive, suriettive, bijettive. Dominio di una funzione. Funzioni crescenti e 

funzioni decrescenti. Funzioni composte. Proprietà delle funzioni: funzioni periodiche, 

funzioni pari e dispari, funzioni invertibili. Segno e zeri di una funzione. 

 
Mod. 4 – FUNZIONI: LIMITI 



Concetto di limite di una funzione e definizione metrico-topologica nei vari casi, con 

rappresentazione grafica: limite finito per x che tende a un valore finito o all’infinito, limite 

infinito per x che tende a un valore finito o all’infinito. Limite destro e limite sinistro. Asintoti 

verticali e asintoti orizzontali. Applicazioni sulla verifica di limiti. 

Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno e del confronto. Operazioni sui limiti: 

somma, prodotto* e quoziente*. Il limite come operatore lineare. Limiti delle funzioni 

razionali intere e fratte. Limite di una funzione composta*. Limiti notevoli. Forme 

indeterminate. Infinitesimi e loro confronto. Scrittura fuori dal segno del limite. Parte 

principale e parte complementare di un infinitesimo. Infiniti e loro confronto.  

 

Mod. 5 – FUNZIONI: CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 
Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Continuità dalla destra o dalla sinistra. 

Continuità delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni inverse*. Continuità delle 

funzioni composte di funzioni continue*. Punti di discontinuità di una funzione e loro 

classificazione. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teorema 

di Weierstrass*, teorema di Darboux*. Asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

 
Mod. 6 – STUDIO DELLE FIGURE PIANE: CALCOLO DIFFERENZIALE 
Rapporto incrementale. Derivata e suo significato geometrico. Derivata destra e derivata 

sinistra. Punti stazionari. Interpretazione geometrica di casi di non derivabilità in un punto: 

punti angolosi; punti cuspidali; punti di flesso a tangente verticale. Relazione tra 

derivabilità e continuità. Retta tangente al grafico di una funzione. Derivate delle funzioni 

elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate e regole di derivazione. Derivata di una 

funzione composta. Derivata di una funzione inversa. Derivata logaritmica. Derivate 

successive. Differenziale di una funzione e significato geometrico del differenziale. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange. Criterio di 

derivabilità*. Teorema e regola di De l’Hôpital*. 

 
Mod. 7 – STUDIO DELLE FIGURE PIANE: GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo e relazione con il segno 

della derivata prima. Massimi e minimi relativi e assoluti. Estremi relativi in un intervallo. 

Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le 

funzioni derivabili. Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e 

minimo*. Punti di flesso a tangente orizzontale. Concavità di una curva in un punto e in un 

intervallo. Punti di flesso. Relazione tra concavità e segno della derivata seconda*. Asintoti 



verticali, orizzontali e obliqui. Metodo delle derivate successive per la ricerca dei punti di 

massimo, di minimo e di flesso*. Schema generale per lo studio di una funzione. Problemi 

di massimo e minimo. Funzioni con parametri. 

 
Mod. 8 – CALCOLO INTEGRALE 

Integrale indefinito − Primitiva di una funzione. Proprietà degli integrali indefiniti*. 

Integrazioni immediate. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrale definito − Definizione di integrale definito di una funzione continua. Proprietà 

degli integrali definiti*. Teorema della media. Funzione integrale. Teorema fondamentale 

del calcolo integrale. Relazione tra funzione integrale e integrale indefinito. Formula 

fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata da due funzioni. 

Volume di un solido di rotazione*. 

 
Mod. 9 – ELEMENTI DI ANALISI NUMERICA 
Risoluzione approssimata di equazioni: separazione delle radici. Primo teorema di unicità 

della radice. Secondo teorema di unicità*. Il metodo di bisezione. Il metodo delle tangenti 

di Newton. Integrazione numerica: metodo dei rettangoli. Metodo dei trapezi. 

 
 
(*) Omessa dimostrazione 

 
 
Testo in adozione: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – MANUALE BLU DI 
MATEMATICA – Zanichelli editore - Bologna 
 

Caltagirone, 15.05.2010    

 

 Firma docente         Firma  alunni 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Liceo scientifico “E. Majorana” Caltagirone 

Relazione finale V C     A . s . 2009/10 
Materia: Scienze ( Geografia generale ). 
Libro di testo: Ivo Neviani – Cristina Pignocchino Feyles  “Geografia Generale” terza 
edizione 
Docente: Prof.ssa Arena Maria Concetta  
 
Il programma di scienze della classe 5^  C è stato svolto in linea con la programmazione 
iniziale. 
La classe, ha 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 raggiunge risultati 
positivi. 
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. 
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 
 

 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 
• Raggiungimento degli obbiettivi previsti 
• Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza 
 

 
 
Caltagirone 12/06/2010 

L’ insegnante 
 

Prof.ssa Arena Maria Concetta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo scientifico E. Majorana” Caltagirone 

Programma di scienze a.s. 2009/2010 

 
Libro di testo:Ivo Neviani – Cristina Pignocchino Feyles “Geografia Generale” terza 
edizione 
 
Docente: Prof.ssa Arena Maria Concetta  
 
 

ASTRONOMIA E ASTROFISICA: 
Cap 1 Osservare il cielo 
 
1.2 La posizione della terra nell’universo 
1.3 La sfera celeste 
1.4 Le coordinate astronomiche 
1.5 I  movimenti apparenti degli astri sulla sfera celeste 
1.6 Le costellazioni 
1.7 La luce 
1.8 Il telescopio 
1.9 La spettroscopia 
 
Cap 2 Nascita vita e morte delle stelle 
2.1 Le stelle 
2.2 La distanza delle stelle 
2.3 le unità di misura 
2.4 La luminosità delle stelle e le classi di magnitudine 
2.5 L’analisi spettrale della luce delle stelle 
2.6 Effetto Doppler 
2.8 Il diagramma H-R 
2.9 Le forze che agiscono nelle stelle 
2.10 La nascita delle stelle 
2.11 le stelle della sequenza principale 
2.12 Le giganti rosse  
2.13 La morte di una stella 
 
Cap 3 Le galassie e Universo 
3.1 Le galassie nell’universo 
3.2 Le galassie  
3.3 la via lattea 
3.4 Il red shift 
3.5 L’origine dell’universo secondo il big bang 
3.6 Le prove a favore del big bang 
 
 
Cap 4 Il sistema solare 
4.2 Origine del sistema solare 
4.3 la stella sole 
4.4 La struttura del sole 
4.5 Le leggi di Keplero 



4.6 La spiegazione delle leggi di Keplero secondo Newton 
4.7 Le caratteristiche fisico-chimiche dei pianeti terrestri e gioviani 
4.8 Gli altri corpi del sistema solare 

 
 

 
IL PIANETA TERRA 

 
Cap 5 Le caratteristiche del pianeta terra 
5.2 La Terra: un pianeta unico nel sistema solare 
5.3 Struttura della terra 
5.4 La Terra un pianeta in continua evoluzione 
5.5 La Terra ha una forma sferica 
5.6 La rappresentazione della forma della Terra 
5.7 Il reticolato geografico. 
 
Cap 6 I movimenti della Terra 
6.2 Il movimento di rotazione e le prove 
6.3 Le conseguenze della rotazione 
6.4 Il movimento di rivoluzione e le prove 
6.5 Le conseguenze della rivoluzione terrestre 
6.6 Le stagioni astronomiche 
 
Cap 8 La luna:Satellite della Terra o pianeta? 
8.1 La luna 
8.2 Le caratteristiche fisiche della luna 
8.3 guardando la luna 
8.4 La struttura interna della luna 
8.5 I movimenti della luna  
8.6 Le fasi lunari 
8.7 Le eclissi 
8.8 Origine ed evoluzione della luna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

I MATERIALI DELLA LITOSFERA 
 
Cap 9 I minerali 
9.1 Iminerali della litosfera 
9.2 Che cos’è un minerale 
9.3 La struttura dei cristalli 
9.4 Le proprietà dei cristalli 
9.5 La composizione dei minerali 
9.6 I silicati,i minerali piu abbondanti 
 



Cap 10 Le rocce 
10.1 Che cosa sono le rocce e la composizione 
10.3 Il processo magmatico 
10.4 Struttura composizione e classificazione delle rocce magmatiche. 
10.8 Il processo sedimentario 
10.9 Struttura e classificazione delle rocce sedimentarie 
10.11 Il processo metamorfico 
10.12 strutture e classificazione delle rocce metamorfiche 
10.14 Il ciclo delle rocce. 
 

 
LA TERRA E’ UN PIANETA INSTABILE 

CAP 11 I fenomeni vulcanici 
11.4 I vulcani 
11.5 I prodotti dell’attivita’ vulcanica 
11.6 Le forme degli edifici vulcanici 
11.7 Le diverse modalita’ di eruzione 
11.9 Il vulcanesimo secondario 
 
CAP 12 I fenomeni sismici 
12.1 I terremoti 
12.3 La teoria del rimbalzo elastico 
12.4 Le onde sismiche 
12.5 Sismografi e sismogrammi 
12.6 Intensita’ e magnitudo dei terremoti 
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Prof. Mario Monteleone 
 
 
La classe è composta da 19 alunni dal comportamento disciplinare per lo più corretto; 
pronta al dialogo di classe nelle varie tematiche riguardanti il disegno tecnico-prospettico e 
le arti visive. 
Nel corso dell’ anno sono stati approfonditi studi riguardanti le proiezioni coniche,le piante 
e i prospetti,le progettazioni prospettiche prevalentemente con il metodo dei punti di fuga e 
la progettazione di uno spazio urbano planimetrico territoriale di particolare rilievo 
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 che per le arti visive. Alcuni alunni non si 
sono impegnati in maniera costante nelle varie tematiche tecniche e in particolare nelle arti 
visive ma hanno raggiunto risultati sufficienti. 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 le 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 arti visive. Nella valutazione si è tenuto 
conto della partecipazione al lavoro di classe,degli interventi durante le 
lezioni,dell’attenzione e dell’interesse,della continuità del lavoro a casa e delle verifiche 
scritte e orali. 
 
 Il professore 
 
 
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. 

 
 

Testo in adozione di storia dell’arte: “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL.III 
Autore: Giorgio Cricco – Casa Editrice Zanichelli 

 
 
 
 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

Disegno 
 

 

 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Storia dell’arte 



 
 
 

IL NEOCLASSICISMO: 
 

 Canova:     - “Paolina Borghese”; “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”; “Le 

Tre Grazie”; “ Il giovane Ebe”; “Amore e Psiche” – 

 Goya:         -“Fucilazione del 3 Maggio 1808”; “La maja desnuda e la maja vestita”-  

 David:        -“Il giuramento degli Orazi”; “La morte di Marat”- 

 

IL ROMANTICISMO: 

 

 Gèricault: - “La zattera della Medusa” – 

 Courbet:   - “Lo spaccapietre”;”L’atelier del pittore, allegoria reale, che individua una 

fase di sette anni della mia vita artistica” –  

 

L’IMPRESSIONISMO: 

 

 Monet:  -“ Impressione al sol levante”;  “La cattedrale di Rouen” – 

 Manet:  - “Colazione sull’erba” – 

 Renoir:  - “Le Moulin de la Gallette” – 

 Cèzanne:  -“La montagna di Sainte-Victoire” – 

  

L’IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO: 

 

 Chevreul:  Il cerchio cromatico 

 Seurat:  -“Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” –  

 

IL POSTIMPRESSIONISMO: 

 

 Gauguin:  -“Il Cristo giallo”; “ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” –  

 Van Gogh:  -“I mangiatori di patate”; “Campo di grano con volo di corvi”; “Autoritratto” 

– 

 

L’ESPRESSIONISMO: 

 



 Munch: - “L’urlo”-  
 Kirchner: -“Cinque donne per la strada”-  

 Matisse: -“La stanza rossa”-  
 Kokoschka: -“Veduta dalla Torre dei Mannelli” – 
 

IL CUBISMO: 

 

 Concetti generali 
 Picasso: -“Poveri in riva al mare”; “Famiglia di acrobati con scimmia”; “ Les 

demoiselles d’Avignon” ; “Guernica” – 

 Braque: -“Violino e brocca”- 

 

IL FUTURISMO: 

 

 Marinetti: -“Il manifesto del Futurismo” – 
 Boccioni: - Stati d’animo: “Gli addii”-  I versione; Stati d’animo: “Gli addii” II versione – 
 Balla: - “Dinamismo di un cane al guinzaglio”- 
 

L’ASTRATTISMO: 

 

 Kandinskij: -“Il cavaliere azzurro”; “Senza titolo” 

 Klee: -“Adamo e la piccola Eva” – 

 Mondrian: “Composizione in rosso, in blu e giallo”; “Composizione” – 

 

IL SURREALISMO: 

 

 Dalì: -“Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile”; “Sogno causato 

dal volo di un’ape” – 

 
 
Gli alunni:                                                                                            Il Professore: 

 

 
 
 



 
 
LICEO SCIENTIFICO “E. MAIORANA” CALTAGIRONE –  
Documento del consiglio di classe V sez. c 
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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 
 
Anno scolastico 2009 – 2010 
 

 
La classe è composta da 19  alunni, ha risposto in maniera positiva alle attività proposte 
durante il corso dell’anno scolastico. 
Il programma è stato svolto per intero. 
Tutti gli alunni hanno acquisito una maggiore conoscenza dei propri mezzi ed in 
particolare hanno attenuato le difficoltà nell’uso di alcuni grandi attrezzi, avvicinandosi con 
un timore sempre minore. 
La pratica delle attività in forma sportiva ha favorito lo sviluppo della socialità e, attraverso 
il rispetto delle regole, del senso civico. 
La parte centrale del programma si è basata sulla rielaborazione degli schemi motori e sul 
potenziamento fisiologico. 
L’incremento delle qualità fisiche, fondamentale obiettivo della materia, è stato perseguito 
svolgendo in ogni lezione una parte dedicata al miglioramento delle capacità condizionali 
suggerendo, di migliorarle al di fuori della scuola, non essendo, sufficiente due ore 
settimanali. 
Tutto la classe è stata sensibilizzata alla pratica sportiva durante il tempo libero. 
Le proposte di apprendimento sono state eguali per tutta la classe,tuttavia, le risposte 
sono state diversificate, in base alle capacità motorie di base ed alle attitudini; tutti, 
comunque, hanno arricchito in maniera sostanziale il proprio bagaglio di esperienze 
motorie. 
I criteri di valutazione sono stati basati sulle osservazioni sistematiche e sulle misurazioni, 
sulle valutazioni globali e sull’impegno dimostrato. 
Il profitto generale può considerarsi ottimo. 
La classe non ha riscontrato alcun problema di carattere disciplinare. 
 
 
         L’insegnante  
            Vincenzo centauro 

 
 

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

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

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

• Studio della respirazione e delle interrelazioni con la sfera emozionale ed affettiva; 
• Studio all’ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri; 



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

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 

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

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

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

pallavolo,  calcetto ecc.) e individuali (salti, lanci e corse). 
 
STRUMENTI 
 

• 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. 
 
  
     


