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Presentazione della classe 
 
 

La classe è composta da 22 alunni: 14 ragazzi e 8 ragazze, provenienti da Caltagirone e  
dall’hinterland calatino,  fa parte della classe un alunno uzbeco perfettamente integrato nella 
comunità educante.  

Il gruppo classe si mostra interessato e volenteroso d’apprendere, solo pochi alunni hanno 
qualche difficoltà di rielaborazione personale dei contenuti di alcune discipline,di converso vi è un 
buon numero di studenti che apprendono rapidamente, hanno spiccate capacità logico-espressive e 
sono interessati ad approfondire gli argomenti proposti. 

 La classe  non ha avuto nel triennio  un corpo docente stabile,  infatti, tranne che per i 
docenti di Soria-Flosofia, Italiano-Latino, Disegno , l’organico è stato rinnovato, ragion  per cui Il 
gruppo classe non ha potuto fruire dei vantaggi della continuità didattica, e lo svolgimento dei 
programmi ha subito, a volte, un rallentamento; tuttavia un cospicuo numero di alunni ha raggiunto 
un ottimo profitto. 
Dal punto di vista dei rapporti interpersonali gli allievi mostrano sentimenti di benevolenza 
improntati al dialogo e al rispetto dell’altro. 

Il Consiglio di classe ha svolto  un’azione proficua di programmazione e verifica, tale da portare 
a termine il processo formativo coerente con l’indirizzo di studio del Liceo Scientifico e del PNI, 
ha analizzato i contenuti da sviluppare concordando una metodologia coerente, verificando il 
perseguimento degli obiettivi comuni di seguito elencati: 
 
Finalità Educative: 

- Consolidare il rispetto delle norme che regolano la vita scolastica 
- Promuovere rapporti di collaborazione e rispetto con insegnanti e compagni 
- Coltivare l’interesse per lo studio 
- Testimoniare il senso del dovere e della puntualità.  

 
 
 
Obiettivi operazionali trasversali in termini di conoscenze, competenze, capacità: 
 
Conoscenze. 
• Conoscenza dei linguaggi specifici 
• Conoscenza delle teorie disciplinari 
• Conoscenza delle regole 
• Conoscenza dei tempi e dei luoghi 
• Conoscenza delle fonti 
 
Competenze. 
• Uso pertinente ed efficace dei linguaggi disciplinari 
• Ricostruzione critica dei saperi ( problematizzazione e contestualizzazione ) 
• Identificazione di relazioni (connessioni, differenze, analogie…) 
• Valutazione critica. 
• Riformulazione di ipotesi 
• Possesso di metodi pertinenti e proficui di studio ed indagine 
 
Capacità. 
• Capacità di scomposizione e analisi 
• Capacità di deduzione, sintesi e di riconnessione logico-critica 
• Capacità di applicare le regole. 



• Capacità di individuare le strategie risolutive dei problemi 
• Capacità di autovalutazione. 
L’acquisizione delle suddette conoscenze, competenze e capacità è stata promossa dai docenti 
attraverso la didattica disciplinare, definita nei piani di lavoro individuali. 
 
Metodologie didattiche 
 

 Discipline 
Lezione frontale Tutte  

Lezione partecipata Tutte  
Lezione-dibattito  Religione, Letterature, Ed.Civica 
Lavoro di gruppo  Ed.Civica, Filosofia, Inglese  
Attività di ricerca Scienze, Inglese, Italiano, Latino 
Problem solving  

Role-play  
Didattica laboratoriale Inglese, Disegno, Educazione civica 

Altro  
 
 
 
Attività, strumenti, spazi didattici: 
 
Attività : esercitazioni scritte, reattivi di apprendimento, esercitazioni orali, esercitazioni grafiche 
(Disegno), prove pratiche (Ed. fisica), visione di prodotti multimediali e audiovisivi, tornei sportivi 
d’Istituto e campionati studenteschi,  simulazioni per la terza prova d’esame (all. 5). 
Strumenti: libri di testo, autonomi approfondimenti, supporti audio-video, Internet, calcolatrici, 
lavagna luminosa. 
Spazi didattici: palestra, aule, laboratori, biblioteca. 
 
Modalità di verifica 
 

Disciplina Numero e tipologia di verifiche programmate per quadrimestre 
Italiano  2 scritte e almeno 2 orali 
Latino 2 scritte e almeno 2 orali 
Storia 2 prove scritte e/o orali 
Filosofia 2 prove scritte e/o orali 
Matematica  almeno 2 scritte e  2 orali 
Scienze 3 prove orali e/o scritte 
Inglese 2 scritte e almeno 2 orali 
Disegno e Storia dell’arte 2 grafiche e 1 orale 
Educazione fisica 3 prove pratiche e 1 teorica 

 
Fisica almeno 2 scritte e 2 orali 

 
 
 
 
 



Strumenti di verifica 
 

 Discipline 
Interrogazione  Tutte 

Interrogazione breve  Tutte tranne Inglese 
Discussione organizzata  

Prove strutturate  
Prove semistrutturate Scienze 

Questionari   Tutte 
Esercizi  Latino, Italiano, Matematica , Fisica, Ed.Fisica 

Produzione di testi Italiano, Inglese 
Risoluzione di problemi Matematica,  Fisica 

Lavori di gruppo Inglese, Storia, Filosofia, Ed. Civica 
Forme artistiche e creative Disegno 

Prove di laboratorio Fisica 
Griglia di osservazione Latino 

 
Criteri generali di valutazione 
I criteri di valutazione che concorrono all’assegnazione del voto, stabiliti dal Consiglio, sono: 

• metodo di studio 
• partecipazione all’attività didattica; 
• impegno, costanza, interesse; 
• progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
• conoscenze acquisite  
• competenze acquisite  

Per quanto riguarda i criteri specifici delle singole discipline si rimanda alle programmazioni 
specifiche.  
 
 
Standard minimi previsti per l’attribuzione del punteggio di sufficienza: 
 
Conoscenze Competenze Capacità Comportamenti 

Conoscenza basilare   
dei contenuti  

Esegue i compiti senza 
errori sostanziali, presenta 
qualche incertezza nel 
portare a termine compiti 
più complessi  

Comunica in modo semplice e lineare, 
comprende il significato complessivo di 
un testo o di quesiti; 
 qualche incertezza nella argomentazione  

Partecipazione: 
costante 
Impegno:accettabi-
le 
Metodo: ripetitivo 
 

 
Per le valutazioni inerenti le prove d’esame si rinvia agli allegati (1-2-3-4).  
 
Attività di recupero, sostegno e potenziamento 
In caso di insufficienze, dopo la valutazione interquadrimestrale, il recupero è stato attuato in classe 
ripetendo la stesso argomento con modalità diverse ( pausa didattica ), effettuando esercitazioni 
aggiuntive ed assegnando esercizi supplementari agli alunni in difficoltà. Nell’ultima parte 
dell’anno scolastico verranno attivati corsi di potenziamento per la Matematica in funzione degli 
esami di Stato. 
 
 



Viaggi d’istruzione e visite guidate 
Viaggio di istruzione: Berlino 
Visite guidate : osservatorio di astrofisica, partecipazione a rappresentazioni teatrali e classiche  
  
 
 
Progetti cui la classe ha partecipato 
 
Teatro in lingua inglese; olimpiadi di Matematica e di Fisica; certamen ciceroniano; progetto 
“policoro” per l’orientamento; progetto “lauree scientifiche”; incontro “con l’autore”; incontro “con 
astrofisica”; Kangourou della matematica; seminario per l’orientamento. 
 
  
 
 
 
 

La docente 
 

Prof.ssa Maria Concetta Ripullo 
  



 Allegato  1 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 
 
 

Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 1-5 
inadeguato 

A) Svolgimento incongruente e non rispondente alla traccia. 
B) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
C) Competenze linguistiche scarse. 

pp 6-9 
mediocre 

A) Aderenza parziale alla traccia. 
B) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
C) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 10-11 
suff./ più che sufficiente 

A) Aderenza alla traccia. 
B) Conoscenza adeguata dell’argomento. 
C) Correttezza formale (linguaggio semplice ma adeguato alla 

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

A) Coerenza logica. 
B) Ricchezza argomentativa. 
C) Ricchezza linguistica (linguaggio articolato e pertinente). 

pp. 14-15 
buono/ottimo 

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

B) Capacità di esprimere giudizi personali e motivati. 
C) Linguaggio ricco e stilisticamente espressivo. 



Allegato  2 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
Anno scolastico 2010/2011 
 
Indicatori    
Comprensione e/o 
Conoscenza specifica dei 
contenuti della disciplina 

Regole, 
metodi e procedure,  
principi e teoremi,  

Nessuna 
Frammentaria  
Parziale 
Completa 

0 
1 
2 
3 

Competenza 
nell’applicazione di 
concetti e procedure 
matematiche 

Utilizzazione di conoscenze regole e 
procedure in contesi operativi 
semplici, e/o complessi 

Nessuna 
Imprecisa 
Apprezzabile 
Adeguata 
Piena 

0 
1 
2 
3 
4 

Correttezza e coerenza 
dello svolgimento e 
dell’esposizione di 
tecniche, metodi e 
procedure 

Correttezza nei calcoli, coerenza nei 
procedimenti e nelle 
argomentazioni.  Correttezza e 
precisione nell’esecuzione delle 
rappresentazioni geometriche di 
figure e grafici. 

 Nessuna 
 Errori gravi 
 Errori gravi ma 
sporad 
 Errori lievi ma 
diffusi                      
Lievi  imprecisioni  
 Accurata 

0 
1 
2 
2 
3 
4 

Capacità logiche  
argomentative  

Chiarezza delle argomentazioni e 
dei riferimenti teorici citati,   
Comunicazione e  commenti delle 
soluzioni. 

Impropria 
Confusa 
Parziale 
Adeguata 
Accurata 

0 
1 
2 
3 
4 
 

 
         

 VOTO_________________ 
                       Giudizio 
15 1       0 Eccellente                     8 - 7 5  Mediocre 
14 9          Ottimo                           6 - 4    Insufficiente 
13        8   Buono                           3 - 0   2Grav. Insuff. 
12        7   Discreto                         
 11-96   P Sufficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  3 
 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA  B 
 
Ad ogni quesito di assegnano pp. 1,5 max. 
Il punteggio finale verrà dato dalla media dei punteggi conseguiti. 
 
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, 
le conoscenze acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie 
specialistiche proprie delle varie discipline. 
Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio e giudizio Indicatori 

pp.0,1-0,5 
inadeguato 

A)Argomentazione completamente errata. 
B) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
D) Competenze linguistiche scarse. 

pp 0,6-0,9 
mediocre 

D) Argomentazione parzialmente adeguata. 
E) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
F) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 1-1,1 
suff./ più che sufficiente 

D) Argomentazione adeguata. 
E) Conoscenza sufficiente dell’argomento. 
F) Forma ordinata e adeguata alla funzione comunicativa 

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

D) Argomentazione coerente e logica. 
E) Conoscenza discreta dell’argomento. 
F) Linguaggio articolato e pertinente. 

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

C) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
D) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione, 

confronto). 
E) Linguaggio ricco appropriato e fluido. 



 
ALLEGATO   4 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

CANDIDATO 
 

…………………………………………………….. 
INDICATORI Punteggio Scala di 

giudizio 
corrispondente 

 
1 2 3 4 5 

0.8-6  Molto Scarso 
 

     

6.8-9.4 
 

Scarso      

10.3-12.8 Insufficiente 
 

     

13.7-18 Mediocre 
 

     

18.8 Sufficiente 
 

     

19.7-20.6 Più che 
sufficiente 
 

     

21.4-23.1 Discreto 
 

     

24-25.7 Buono 
 

     

26.6-28.3 Ottimo 
 

     

29.1-30 Eccellente 
 

     

TOTALE pp INDICATORI 
 
……………….. 

MEDIA 

COMMISSARIO (NOME E COGNOME) 
 
………………………………………………….. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO 
 

…………………………………… 
 
Legenda indicatori: 

1) livello 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, collegamenti e trasposizioni. 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
Materia: Religione Cattolica                                      Docente: Diliberto Maria             
 
Libri di testo: F. Lever,  L. Maurizio, Z. Trenti   “Cultura e Relegione” 
S.E.I., Torino 

 
Ore di lezione effettuate:     nr. 26 su 33 previste. 
 
Metodi di insegnamento:     Lezioni frontali, metodo esperienzale - induttivo.     
 
Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo e audiovisivi. 
 
Modalità di verifica:                Test, colloqui, commenti. 
 
Obiettivi realizzati: -  Conoscenza dei concetti fondamentali della morale. 

- Comprensione degli atteggiamenti che devono ispirare il  
comportamento cristiano . 

-  Capacità di  esaminare  criticamente  problematiche sociali 
individuandone i valori etico-morali e i principi cristiani. 

-   Capacità di  consolidare  comportamenti  quotidiani positivi. 
 
Attività di approfondimento: L’etica della vita. 
 
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 13Maggio 2011 

                                                                   Il Docente                
 
 
 
 
 
 



Liceo scientifico E. Majorana” Caltagirone 

Programma di scienze a.s. 2010/2011 
 
Libro di testo:Ivo Neviani – Cristina Pignocchino Feyles “Geografia Generale” quarta  
edizione 
Docente: Prof.ssa Arena Maria Concetta  
 
 

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 
1.7 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 piu’ piccole muoiono come nane bianche 
3.6 Le stelle piu’ massicce diventano supernovae 
3.7 Le stelle modificano la composizione dell’ Universo 
 
 
 
Cap 4  Le galassie e Universo 
 
4.1 Le galassie  
4.2 I movimenti delle  galassie  
4.3 La classificazione delle galassie  
4.4 La nostra galassia:  la Via Lattea 
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  
 
 
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 piu abbondanti 
 
Cap 12  Le rocce 
12.1 Le rocce :corpi solidi formati da minerali  
12.2 Il processo magmatico 
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 modalita’ 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 
 
 
 

DOCENTE 
                                                                   Prof.ssa MARIA CONCETTA ARENA          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liceo scientifico “E. Majorana” Caltagirone 

Relazione finale V C     A . s . 2010/11 
Materia: Scienze ( Geografia generale ). 
Libro di testo: Ivo Neviani – Cristina Pignocchino Feyles  “Geografia Generale” quarta edizione 
Docente: Prof.ssa Maria Concetta Arena 
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 una buona 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 

 
L’ insegnante 

 
Prof.ssa Maria Concetta Arena 



 
LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” 

CALTAGIRONE 
 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE: V LICEO SCIENTIFICO, SEZ. C 
ANNO SCOLASTICO: 2010/2011 
DOCENTE:  MODICA VINCENZO 
 
ANALISI INFINITESIMALE 

 
Modulo 1: Le funzioni 
 
 Classificazione delle funzioni 
- Dominio di funzioni algebriche e trascendenti, funzioni inverse delle funzioni circolari. 
- Proprietà delle funzioni: parità, disparità. Crescenza, decrescenza, monotonìa, inversa.  
 
Modulo 2: Limiti e continuità delle funzioni 
 
- Insiemi limitati e illimitati, estremi superiore e inferiore, massimi e minimi, intorno di un punto. 
- Limiti finiti ed infiniti 
- Limite sinistro e limite destro 
- Teoremi sui limiti: Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), Teorema del confronto o 
dei due carabinieri (con dimostrazione), teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). 
- Continuità e discontinuità di una funzione 
- Operazioni con i limiti 
- Calcolo dei limiti e forme indeterminate 
- Limiti notevoli  
-  Infinitesimi,  infiniti e loro confronto tra gli infiniti 
- Asintoti verticali, orizzontali, obliqui e loro ricerca 
- Teoremi sulla continuità: teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri (senza 
dimostrazione), teoremi dei valori intermedi ( senza dimostrazione) 
- Punti di discontinuità di una funzione. 
 
Modulo 3: Derivata di una funzione 
 
- Derivata di una funzione 
- Significato geometrico e fisico (velocità, accelerazione, intensità ci corrente) della derivata 
- Punti a tangente orizzontale (senza dimostrazione ). 
- Regole di derivazione 
-  Derivata della funzione inversa  
- Differenziale di una funzione e interpretazione geometrica 
- Teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Cauchy e Lagrange (con dimostrazione) e relativo 
significato geometrico, conseguenze del teorema di Lagrange 
- Teorema di de L’Hopital 
 
Modulo 4: Studio di funzione 
 
- Funzioni crescenti, decrescenti e le derivate 
- Massimi e minimi relativi di una funzione 



- Concavità, convessità, flessi 
- Punti di non derivabilità: punti angolosi e cuspidi, flessi a tangente verticale. 
- Studio completo del grafico di una funzione 
- Problemi di massimo e di minimo 
 
Modulo 5: Integrali indefiniti 
 
- Funzione primitiva 
- Integrali indefiniti 
- Integrali indefiniti immediati 
- Proprietà dell’integrale indefinito 
- Integrazione di funzioni razionali fratte 
- Integrazione per sostituzione 
- Integrazione per parti 
 
Modulo 6: Integrali definiti 
 
- Integrali definiti di funzioni continue 
- Significato geometrico e area del trapezoide 
- Proprietà dell’integrale definito 
- Teorema della media (con dimostrazione ) 
- Formula fondamentale del calcolo integrale 
- Funzione integrale 
- Teorema di Torricelli - Barrow (con dimostrazione ) 
- Calcolo di aree di domini piani 
- Calcolo di aree comprese tra i grafici di due funzioni 
- Volume di un solido di rotazione 
-  Lunghezza di una curva 
-  Area di una superficie di rotazione 
 
ANALISI NUMERICA 
 
Modulo 7: La risoluzione approssimata di un’equazione 
 
- Introduzione 
- Discussione grafica di un’equazione 
- Il metodo di bisezione ( dicotomico o del dimezzamento) 
- Il metodo delle secanti 
- Il metodo delle tangenti 
 
 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
 
- Cenni sulle successioni numeriche e loro limiti 
- Integrali impropri 
 
L’integrazione numerica 
 
- Il metodo dei rettangoli 
- Il metodo dei trapezi 
 



 
 
 
- Modulo 8 : Calcolo combinatorio e probabilità 
 
- Disposizioni semplici e con ripetizione, Permutazioni semplici, Combinazioni semplici e con 
ripetizione,  Coefficienti binomiali 
- Il calcolo della probabilità: gli eventi, la concezione classica della probabilità, i valori della 
probabilità, l’evento contrario e teorema sulla probabilità dell’evento e del suo contrario. 
 
 
 
 
 

Il docente Vincenzo Modica 
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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. 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. Induttanza propria di un solenoide. 
Energia di un induttore.  Correnti parassite. Generatori e motori, alternatore. Onde 
elettromagnetiche, Spettro elettromagnetico, Velocità della luce, Radiazioni di dipolo elettrico, 
Cenni sulle modalità di impiego delle onde elettromagnetiche alle varie frequenze. 
 

 
 
 

5) Relatività (argomento trattato dopo il 15 Maggio): 
 
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.  
 
6) Modelli atomici 

 
Modello atomico di Thomson, Scoperta dell’elettrone (rapporto e/m), Esperimento di Rutherford e 
il modello planetario, Esperimento di Millikan e quantizzazione della carica elettrica, il modello 
atomico di Bohr: quantizzazione dell’energia e delle orbite dell’atomo , i postulati di Bohr. 
 
7) Meccanica quantistica: 
 
Il problema dell’emissione del corpo nero e l’introduzione del quanto d’azione. Effetto fotoelettrico, 
Esperimento di Millikan ed ipotesi di Eistein sull’effetto fotoelettrico, Raggi X, Diffusione 
(scattering) Compton,  Equazioni di De Broglie, Il principio di indeterminazione di Heisemberg. Il 
dualismo onda – particella. 
 
1. I LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 
“Manuale blu di matematica” 
Zanichelli 
Paul A. Tipler 
“Invito alla fisica” 
Zanichelli 

 
 
QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: la classe ha partecipato alle varie attività 
proposte e al processo insegnamento-apprendimento con interesse costante e disponibilità.  
 
ATTITUDINE ALLE DISCIPLINE: quasi tutto il gruppo-classe possiede una predisposizione 
per la trattazione di argomenti scientifici, in particolare spiccano degli alunni che dimostrano una 
vivace curiosità intellettiva e buone capacità di ragionamento e logico deduttive. 
 
IMPEGNO NELLO STUDIO: nel complesso è stato costante e intensificato nella parte finale 
dell’anno scolastico. 
 
METODO DI STUDIO: la maggior parte del gruppo-classe possiede un metodo di studio 
autonomo.  
 
 OBIETTIVI REALIZZATI (In termini di conoscenza, competenza,capacità) 
1. conoscenza dei contenuti: significato di funzione, limiti, derivate, integrali, risoluzione 
approssimata di equazioni e integrazione numerica, cenni sulla probabilità. 
2. conoscenza dell’interpretazione geometrica dei concetti acquisiti 
3. saper interpretare il testo di un problema 
4. saper impostare correttamente e saper risolvere un problema 
5. uso corretto e proprio della terminologia e dei simboli matematici 
6. potenziamento delle capacità critiche e logico-deduttive 
 
  
 
 



EVENTUALI FATTORI CHE HANNO RALLENTATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
1.Mancanza di continuità didattica  (tre docenti diversi nell’ultimo triennio), che ha determinato un 
rallentamento nello svolgimento dei programmi ed una frammentaria impostazione del percorso 
curriculare.  
 
METODI DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale, simulazione delle prove scritte d’esame e dei colloqui orali della maturità 
esercitazioni di gruppo 
  
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
1. verifiche orali 
2. verifiche scritte richiedenti la risoluzione di esercizi e problemi 
3. risoluzione di esercizi e problemi alla lavagna 
 
  
 
 
         Il docente Vincenzo Modica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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°  77 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 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 : 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.   Schopenhauer: il pessimismo irrazionalistico e 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 

       
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 

 
 
     10.   Nietzsche e la distruzione delle certezze 

- “Apollineo” e” dionisiaco” 
- La fase neo-illuministica 
- La morte di Dio,” l’oltre-uomo”, l’eterno ritorno 
- La critica della morale e il nichilismo 

 
 

Approfondimenti: 
 

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

 
 
 
 

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° 82 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 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’Europa della belle époque: 
 -  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   – 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 
IV – 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 

 
V –  La rivoluzione russa 

- La rivoluzione da febbraio ad ottobre 
- La Terza Internazionale (l’internazionale comunista o Comintern) 
- Dal “comunismo di guerra” alla NEP 
- La nascita dell’URSS  
- 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 – L’Europa verso la catastrofe: 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  
- La battaglia d’Inghilterra: l’operazione “ Leone marino” 
- Le sconfitte italiane in Africa 
- L’attacco all’URSS: l’operazione Barbarossa 
- La Carta atlantica  
- L’offensiva giapponese: l’attacco a Pearl Harbor 
- L’intervento degli Stati Uniti 
- Il “ Nuovo ordine”: l’Europa sotto il dominio tedesco 
- La Resistenza e collaborazionismo 
- 1942-1943: la svolta della guerra 
- L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 
- L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione 
- La sconfitta della Germania  
- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 
X – Il mondo diviso: la guerra fredda e la ricostruzione  

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e il nuovo ordine economico 
- La nascita della Comunità Europea e i Trattati di Roma 
- La divisione dell’Europa: il Patto atlantico e il Patto di Varsavia 
- L’URSS e le Democrazie popolari 

 



 
EDUCAZIONE CIVICA (PROGRAMMA SVOLTO) 
 

I    L’evoluzione delle Istituzioni tra  ‘800 e ‘900 
-    La Monarchia costituzionale 

      -    I caratteri dello Statuto albertino: i diritti dei cittadini, i tre principi        
            costituzionali (monarchico, aristocratico, democratico) 
      -   Il sistema parlamentare: il potere esecutivo e di governo 
      -   Ia flessibilità dello Statuto e il carattere monoclasse dello Stato liberale dell’800  

- Il rapporto tra diritto e legge 
      -   La questione sociale 
 
      II  La Costituzione della Repubblica italiana e lo Stato delle autonomie 
        -  L’attuazione del principio autonomistico 

- La riforma del titolo V della Costituzione del 2001 e il federalismo fiscale 
 
     III   L’Europeismo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       La Docente 
Maria Concetta Ripullo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA E STORIA 

A.S. 2010 - 2011 Classe V sez. C 
 
 

La classe, composta da 22 alunni di cui  14 ragazzi e 8 ragazze, è stata da me seguita per 

l’insegnamento di Filosofia e Storia per l’intero triennio, durante il quale ho registrato notevoli 

progressi, a vari livelli, da parte di ciascun componente il gruppo classe, tranne da parte dei pochi 

che sono stati bocciati negli anni precedenti. 

 Nel corrente anno scolastico gli studenti si sono impegnati per perfezionare ed applicare 

sistematicamente il metodo di studio al quale  sono stati avviati; dal gruppo classe, sono state 

pienamente condivise le finalità, promosse dai docenti, di stabilire un clima sereno improntato alla 

solidarietà e alla collaborazione, alla puntualità nel portare a termine il lavoro stabilito, al fine di 

un’armonica crescita educativa e culturale. 

 Si sono raggiunti, mediamente, alcuni obiettivi operazionali quali: 

- 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 

più che  discreti con punte di eccellenza. 

 

La docente 

Maria Concetta Ripullo 



 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - A.S. 2010/2011 

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

 

TEXTBOOK: LITERARY LINKS – G. THOMSON AND OTHERS – ED. CIDEB BLACK CAT 

         Module 1 – XIX century (1837-1901) 

History: Parliamentary Reforms, Industrial Revolution, Social Question, Free Trade, Irish 

Question, Great Exhibition, Florence Nightingale, British Empire, Trade Unions, Labour Party, 

Boer War 

Culture: K. Marx in London, C. Darwin, Utilitarianism, J.S. Mill and women's emancipation, 

Fabian Society, Victorian Compromise, Imperialism, Cinema & Cars, F. Nietzsche 

Literature: 

C. Dickens (O. Twist, Hard Times); 

G. Eliot (Middlemarch); 

T. Hardy (Tess); 

      O. Wilde (Dorian Gray, Earnest); 

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

      Module 2 – XX century (1901-45) 

 History: Suffragette Movement, Parliament Act, Easter Rising and the Irish Question, World War 

I, Russian Revolution, Women's Suffrage, Irish Free State, Wall Street Crash, Statute of 

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

Culture: W. James, S. Freud, H. Bergson, J.G. Frazer, A. Einstein, F.W. Taylor, J.M. Keynes  

Literature: 

T.S. Eliot (The Waste Land); 

D. H. Lawrence (Sons and Lovers); 

J. Joyce (Dubliners, Ulysses); 



V. Woolf (Mrs. Dalloway); 

G. B. Shaw (Mrs. Warren’s Profession, Pygmalion); 

G. Orwell (Animal Farm). 

 

      Module 3 – XX century (1945-90) 

History: Welfare State, India's Independence and Gandhi, Decolonization, Cold War, Youth 

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

Culture: Existentialism, Sexual Liberation and Mary Quant, Pop Music, Pacifist Movement 

 Literature: 

S. Beckett (Waiting for Godot); 

J. Osborne (Look back in Anger). 

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

L’emancipazione femminile 

L’uomo e il Potere 

Il viaggio 

La discriminazione razziale 

L’industrializzazione 

L’ambiente 

 

L’INSEGNANTE Angelo Giorgino 

 

 

 

 
 
 
 

 



RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - A.S. 2010/2011 

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

 

La classe ha seguito un percorso didattico piuttosto travagliato per tutto il periodo del quinquennio. 

Essa, infatti, ha iniziato lo studio della lingua inglese, nel biennio, con la compianta Prof.ssa G. 

BLANCATO, che è venuta a mancare all’inizio del terzo anno. Questo evento ha creato un evidente 

sconcerto negli studenti che, però, sono riusciti a reagire, anche grazie all’aiuto della insegnante 

supplente. Il sottoscritto ha rilevato questa classe all’inizio del quarto anno e, soprattutto nella prima 

parte dell’a.s., si è resa necessaria una difficile opera di adattamento reciproco, poiché gli allievi 

erano un po’ preoccupati per questo ulteriore cambiamento di insegnante e il sottoscritto ha dovuto 

tener conto della pesante eredità lasciata dalla collega scomparsa. Verso la fine dello scorso a.s. e 

durante quello attuale, la classe ha progressivamente migliorato l’interrelazione con il docente e 

l’acquisizione delle abilità linguistiche, maturando, anche, la consapevolezza dell’approccio critico 

verso i fatti storico-letterari della civiltà inglese. L’attività didattica è stata orientata 

prevalentemente sui seguenti obiettivi: 

• Saper esporre i fatti storico-letterari con una forma lineare e corretta 

• Saper esporre sia analiticamente che sinteticamente i fatti 

• Saper raccordare criticamente i testi e gli autori al periodo storico-culturale di appartenenza 

• Saper trarre delle considerazioni personali dai testi analizzati 

La classe ha risposto positivamente a queste sollecitazioni e ha seguito in modo partecipe le lezioni, 

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

Vi sono, tuttavia, alunni che hanno trovato difficoltà sia espressive che di organizzazione dei 

contenuti, ma sono riusciti complessivamente a superarle grazie al loro impegno costante e ad uno 

studio intensivo. 

La classe, quindi, ha raggiunto un livello mediamente apprezzabile di conoscenza della materia, con 

un gruppo di alunni che si distinguono soprattutto per le loro spiccate capacità critiche che hanno 

permesso loro di ottenere buoni risultati. 

L’INSEGNANTE	  Angelo	  Giorgino	  

 



Liceo Scientifico Statale E. Majorana Caltagirone 
Programmazione  di Disegno e Storia dell’arte 

Classe V  sez. C 
Anno scolastico 2010/2011 

Docente: Prof. Mario Monteleone 
 

 
 
 

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”  

 Gustave Courbet e la rivoluzione del realismo:   - “Lo spaccapietre”;”L’atelier del pittore”  

 

 

L’IMPRESSIONISMO: concetti generali 



 

 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 donna con cappello”- “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: 

 Joan Mirò: “Il carnevale di Arlecchino” 

 Salvatore Dalì: -“Costruzione molle con fave bollite”;“Sogno causato dal volo di un’ape” 

 

   

 

 

 

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

Autore Giorgio Cricco – Casa Editrice Zanichelli 
 

 

Il docente Mario Monteleone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” 



CALTAGIRONE 
Relazione finale della classe 5 sezione C 

  Anno scolastico 2010/2011  
Disegno e storia dell’arte 

Prof. Mario Monteleone 
 

La classe è composta di 22 alunni dal comportamento disciplinare un pò corretto per alcuni alunni, 
pronta al dialogo di classe nelle varie tematiche riguardanti il disegno tecnico, prospettico e le arti 
visive. 
Nel corso dell’anno sono stati approfonditi argomenti sulle proiezioni coniche, piante e prospetti, 
progettazioni prospettiche svolte 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 Espressionismo, Cubismo e Astrattismo analizzando i vari autori 
nelle loro fasi pittoriche contestualizzandoli nel periodo storico. 
Considerato che, per alcuni alunni l’impegno è stato più costante e proficuo e che si sono riscontrati 
risultati ottimali, il programma è stato pienamente svolto nei vari contenuti essenziali sia per quanto 
riguarda il disegno tecnico-prospettico sia per le arti visive. 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti e in alcuni casi, per alunni che 
hanno dimostrato attitudine e correttezza disciplinare, i risultati sono stati superiori. 
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 e al comportamento e impegno scolastico. 
Gli obiettivi proposti dall’inizio dell’anno sono stati quasi tutti raggiunti sia nelle varie 
progettazioni prospettiche sia nella trattazione della storia dell’arte. Nella valutazione è stato tenuto 
conto della partecipazione al lavoro di classe, degli interventi durante le lezioni,dell’ attenzione,   
dell’interesse, dell’ continuità del lavoro a casa e delle verifiche scritte e orali. 
 

Il docente Mario Monteleone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programma svolto  



Di 
 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 
 
L’ETA’ DEL  ROMANTICISMO 
Aspetti generali del  Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione, l’irrazionalismo, la fuga dalla 
realtà presente, il concetto di storia e nazione. 
Il movimento romantico in Italia: la polemica tra classicisti e romantici; la “Biblioteca italiana ” ed 
“Il Conciliatore”. 

• Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
     (Madame de Stael) 
• “Un italiano” risponde 
    (Pietro Giordani) 
• L’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo La poesia popolare 

dalla”Lettera semiseria di Grisostomo”  
(Giovanni Berchet) 

 
 
ALESSANDRO MANZONI 
La vita. La formazione culturale e religiosa. La poetica del vero. La conversione e la concezione 
della storia. La tragedia manzoniana come dramma martirologico. Il romanzo storico: genesi e 
revisioni;  i personaggi e l’ironia; il “sugo “ della storia e il rifiuto dell’idillio; il Seicento e l’ideale 
di società; la concezione della  Provvidenza; tecniche narrative e scelte linguistiche. 
  
Dalla “Lettera  sul Romanticismo” a Cesare d’Azeglio 

• L’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo 
Dalle Odi 

• Il cinque maggio 
Dall’Adelchi 

• Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia [ atto III, scene VIII-IX] 
• Morte di  Ermengarda  [Adelchi, coro dell’ atto IV] 
Dal Fermo e Lucia 
• Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Gertrude  [ tomo II, cap.III] 

Da I promessi sposi 
• La sventurata rispose [ cap. X]  
• La conclusione del romanzo: paradiso domestico  e promozione sociale [ cap. XXXVIII] 
• La relazione al Ministro Broglio intorno all’unità della lingua e ai mezzi per diffonderla 

 
Letture critiche 
“I promessi sposi”  come “progetto di società” (Carlo Salinari) 
I ”guai” utili per una” vita migliore” (Angelo Pupino) 
 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita e la formazione culturale. La teoria del piacere. La poetica del vago edell’indefinito.  
L’elaborazione del “sistema filosofico”: la natura, la ragione, le illusioni. 
L’evoluzione  della poesia leopardiana dai “piccoli” ai “grandi” idilli. Le Operette morali. 
L’ultimo Leopardi: la “ poetica del “vero arido ” e il solidarismo utopico. 
 
Dallo Zibaldone  



• La teoria del piacere 
• Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
• Indefinito e finito 
• Il vero è brutto 
• Teoria della visione 
• Parole poetiche 
• Ricordanza e poesia 
• Teoria del suono 
• Indefinito e poesia 
• Suoni indefiniti 
• La doppia visione  
• La rimembranza 
• Il giardino della sofferenza 

Dai Canti 
• L’infinito 
• La sera del dì di festa 
• A Silvia 
• Canto notturno di un pastore errante nell’Asia 
• A se stesso 
• La ginestra o fiore del deserto 

 
Letture critiche 
L’infinito letto da Fubini e Amoretti 
 
 
NATURALISMO E VERISMO  
La cultura filosofica: il positivismo da Comte a Taine e Darwin. 
Il naturalismo francese: il narratore invisibile di  Flaubert e il romanzo sperimentale di Zola. 
Il Verismo italiano: poetiche, contenuti, tecniche narrative. 
 
GIOVANNI  VERGA 
La vita. Lo svolgimento della produzione verghiana: dai romanzi borghesi tardoromantici e 
scapigliati al “ciclo dei vinti”. Le novelle. Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo 
rurale. Il  narratore impersonale e lo straniamento. 

 
Da Eva 

• Arte, Banche e Imprese industriali  
• Nedda  

Da  L’amante di Gramigna,  Prefazione 
• Impersonalità e “regressione” ( dalla Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881) 

Dalla  Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881) 
• L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato  

Da Vita dei campi: 
• Fantasticheria   
• Rosso Malpelo 
• Jeli il pastore 

Da  I Malavoglia: 
• Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
• I Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse economico 
• La conclusione del romanzo:l’addio al mondo pre-moderno 

Dalle Novelle rusticane:  



• La roba 
Da  Mastro-don Gesualdo: 

• La morte di Mastro-don Gesualdo 
 

Letture critiche 
Lo straniamento e il narratore corale ( Leo Spitzer) 
 
 
IL DECADENTISMO 
L’età del Simbolismo e del Decadentismo: i temi dell’immaginario, la posizione dell’intellettuale e 
dell’artista, la filosofia, le poetiche, i miti. 
 
La poesia simbolista: 

• Corrispondenze (C. Baudelaire) 
• L’albatro (C. Baudelaire) 
• Spleen (C. Baudelaire) 
• Languore (Verlaine) 
• Il battello ebbro (Rimbaud) 
• Vocali (Rimbaud) 

 
Il romanzo decadente:  

• I principi dell’estetismo (O. Wild) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 La vita. La poetica del fanciullino. I temi della poesia pascoliana.  Le soluzioni formali. Le raccolte 
poetiche. L’ideologia politica: dal socialismo umanitario al nazionalismo. 
 
 Da Myricae 

• X Agosto [Myricae] 
• L’assiuolo [Myricae] 

Llavandare 
Dai Canti di Castelvecchio 

• Il gelsomino notturno 
Dai Poemetti 

• La siepe 
Italy 
 

Letture critiche 
Il linguaggio di Pascoli (G.Contini) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita e la personalità. L’estetismo e la sua crisi; la fase del superuomo, il panismo. I   romanzi, le 
opere teatrali,le raccolte poetiche.  
 
Da Il  piacere 

• Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti ( libro III, cap. II] 
Da Le vergini delle rocce 

• Il programma politico del superuomo [libro I] 
Da Alcyone: 

• La sera fiesolana 
• La pioggia nel pineto 



 
Letture critiche 
Il velleitarismo del poeta superuomo (Salinari) 
 
 
LE AVANGUARDIE DE PRIMO NOVECENTO 
La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati.  
 
 Il CREPUSCOLARISMO 
La rinuncia agli incanti della letteratura, la malattia ed il disagio, il mondo antieroico, le novità 
formali. 
 

• Totò Merùmeni (Guido Gozzano) 
 
Il FUTURISMO 
Il mito della modernità e la critica al “passatismo”, l’esaltazione della velocità e della macchina, le 
innovazioni tematiche e formali. 
 

• Manifesto del Futurismo (Marinetti)  
• E lasciatemi divertire! (A.Palazzeschi) 

 
I VOCIANI 
La «condanna» esistenziale; la poesia antieloquente. 
 

• Taci, anima stanca di godere (C.Sbarbaro) 
 
 
ITALO SVEVO 
La formazione. Inettitudine, psiche e malattia nei romanzi. Le novità tematiche e strutturali de La 
coscienza di Zeno. 
 
Da Senilità 
• Il ritratto dell’inetto [ cap. I] 
Da  La coscienza di Zeno 

• La morte del padre [cap.IV] 
• Psico-analisi [cap.VIII] 
• La profezia di un’apocalisse cosmica [ cap.VIII] 

 
Lettura critica 
La psicoanalisi nella Coscienza di Zeno (G.Palmieri) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita, la formazione, le varie fasi dell’attività artistica. 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; “personaggi” e  “ maschere nude”, sanitàe 
follia. Fasi della narrativa: verismo, umorismo e surrealismo. Fasi della produzione teatrale: 
umorismo,”metateatro”, teatro dei miti. 
 
Da  Il fu Mattia Pasca: 

• La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
Da Uno, nessuno e centomila 

• Nessun nome 



	  Da Novelle per un anno 
• La giara 
• Pensaci, Giacomino! 
• La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

Da  Sei personaggi in cerca d’autore  
• La  rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 
Lettura critica 
Tematiche del moderno ne “Il fu Mattia Pasca”l (R.Luperini) 
 
L’ERMETISMO 
La letteratura come vita e la chiusura nei confronti della storia. Soluzioni formali e linguistiche. 
 
SALVATORE QUASIMODO 
La vita e la formazione. L’adesione all’ermetismo, i miti della terra e dell’infanzia, ’insoddisfazione 
del presente e la solitudine esistenziale. 
 
Da Acque e terre 

• Ed è subito sera 
• Alle fronde dei salici 

 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita e la formazione. La poetica dell’analogia e la religione della parola. L’esperienza della 
guerra e la tensione metafisica. Le  raccolte poetiche maggiori e le novità formali. 
 
Da  L’Allegria 

• Il porto sepolto 
• Veglia 
• I fiumi 
• San Martino del Carso 
• Mattina 
• Soldati 

Da Sentimento del tempo 
• La madre 

Da Il dolore 
• Non gridate più 

 
Lettura critica 
Il significato delle varianti nella poesia di Ungaretti (G.De Robertis) 
 
 
UMBERTO SABA 
La vita e formazione. La  poetica e i temi del Canzoniere; le prose. La” linea antinovecentista”: 
soluzioni formali e stilistiche. 
 
Da Il Canzoniere: 

• La capra  
• Trieste 
• Mia figlia 
• Goal 



• Amai 
• A mia moglie 

 
Lettura critica 
L’unità tematica del Canzoniere (F.Brugnolo) 
 
 
EUGENIO  MONTALE 
La vita e la formazione.. La poetica del correlativo oggettivo. Il “male di vivere”, la memoria, il 
«varco», l’allegoria della figura femminile e la ricerca metafisica. L’esperienza della guerra. 
 
Da  Ossi di Seppia 

• Non chiederci la parola 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• Meriggiare pallido e assorto 

 Da La bufera ed altro 
• La bufera 

 Da Satura: 
• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 
Lettura critica 
Le tematiche degli “Ossi di Seppia”  (P.V.Mengaldo) 
 
 
DANTE ALIGHIERI  
 
dal Paradiso 

• canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
 
 
 
 
 

La docente Patrizia Lombardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 
 
Docente:  prof.ssa Patrizia Lombardo 
 



La classe V C ha mostrato curiosità e interesse per lo studio della disciplina ed ha partecipato alle 
attività didattiche con serietà ed impegno. 
Il livello di preparazione della classe, globalmente considerata, può ritenersi soddisfacente in quanto 
tutti hanno raggiunto gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico . 
La risposta al dialogo educativo si è rivelata interessata ed eterogenea . 
Alcuni alunni si sono distinti per capacità critiche e perspicacia intellettiva , pervenendo a livelli di 
preparazione ottimi  e, in qualche caso , eccellenti ; altri , pur evidenziando una minore inclinazione 
allo studio delle materie umanistiche , hanno raggiunto livelli di conoscenze e competenze discrete 
grazie all’impegno assiduo e responsabile ; pochi , infine, pur presentando qualche carenza di base , 
hanno compensato con uno studio costante e sono infine riusciti a raggiungere livelli di sufficienza . 
L’insegnamento dell’Italiano è stato concepito nella duplice funzione di educazione linguistica e 
letteraria , nella consapevolezza che la conoscenza e l’analisi di sistemi culturali significativi , 
come quello linguistico e letterario , siano parte imprescindibile della formazione dell’identità e 
rappresentino l’assunzione di un sapere critico . 
L’educazione linguistica è stata  perseguita in senso attivo e passivo , come capacità di leggere testi 
e di produrli con adeguati strumenti espressivi. 
L’educazione letteraria ha permesso agli alunni di acquisire la capacità di diventare “lettori 
consapevoli” ,      cioè di analizzare   un testo nei suoi legami inter e infratestuali , nella sua storicità    
( contestualità) e nella sua dimensione estetica, non intesa come valutazione arbitraria, ma come 
competente percezione della “qualità letteraria” che prelude al piacere della lettura autonoma e  
personale .  
Nella prassi didattica un ruolo centrale è stato dato al testo , oggetto linguistico da smontare e 
decodificare , ma soprattutto punto di partenza insostituibile per comprendere tematiche , correnti , 
generi e autori . 
Per il raggiungimento degli obiettivi specifici sono state utilizzate diverse strategie metodologiche , 
flessibili e adattabili al gruppo classe. La lezione frontale, utile per possibili itinerari di ricerca , è 
stata affiancata e supportata dalla lezione interattiva e dialogica. 
Alla trattazione di ogni argomento hanno fatto seguito verifiche orali e analisi guidate .  
I processi di apprendimento sono  stati controllati sia in itinere, sia alla fine di ogni percorso 
didattico, mediante verifiche individuali e collettive , interventi in forma dialogica e dibattiti . 
Per le verifiche scritte proposte agli alunni sono state privilegiate la tipologia del saggio breve e 
dell’analisi del testo , secondo i nuovi orientamenti dell’esame di Stato. 
Per quanto concerne le verifiche orali, i criteri di valutazione adottati sono stati la conoscenza 
organica dei contenuti , la capacità critica, il livello di comprensione e rielaborazione personale, la 
capacità di analizzare e contestualizzare i testi, le abilità espressive.  
La valutazione delle prove scritte ha seguito i seguenti parametri: aderenza e pertinenza alla 
consegna,efficacia argomentativa, competenze linguistiche, originalità e creatività, capacità di 
analisi e interpretazione. 
 
 
 
 
In fase di valutazione finale, i risultati delle prove scritte e orali  sono stati integrati con tutti gli 
elementi che caratterizzano l’esperienza scolastica in termini di impegno, responsabilità, diligenza, 
partecipazione, progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 
Obiettivi specifici conseguiti  
 
CONOSCENZE 
• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su contesti storico- 
culturali, 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. 
 
Testi utilizzati: 
Baldi, Giusso, La letteratura, Paravia (vol. 4, 5, 6) 
Dante Alighieri, Paradiso, ed. libera. 
 

 
 
 

La docente Patrizia Lombardo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
DI 

 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 



 
Lingua latina 
Ripasso delle conoscenze morfo-sintattiche. 
Nozioni metriche: esametro; pentametro; distico elegiaco. 
 
 
Storia letteraria 
L’età di Augusto 
 
TITO LIVIO 
L’ideologia del principato augusteo. L’intento dell’opera e il metodo storiografico. La storia ideale 
e paradigmatica. Lo stile. 
 
Una matrona esemplare (Ab urbe condita,I,57) Lat. 
Ritratto di Annibale (Ab urbe condita, XXI,4) Lat. 
L’esecuzione dei figli di Bruto (Ab urbe condita, II,5) Lat. 
 
 
L’età imperiale  
Le lettere sotto l’assolutismo: da Tiberio a Claudio 
 
FEDRO 
La favola : la parola agli umili 
 
Il lupo e l’agnello (I,1) Lat. 
La volpe e la maschera da tragedia (I,7) Lat. 
Il pollastro e la perla (III,12) Lat. 
La volpe e l’uva (IV,3) Lat. 
La novella del soldato e della vedova (Appendix Perottina,14) It. 
 
 
 
La rinascita delle lettere sotto Nerone 
 
SENECA 
Pensiero filosofico e produzione letteraria. Dialoghi, trattati, l’epistolario, le tragedie. Lo stile. 
 
L’autoanalisi (De ira, III,36) Lat. 
Vincere la passione (De ira ,13,1-3) 
Deus intus est (Epistulae ad Lucilium,41) It. 
 False lamentele (  De brevitate vitae,1-3 ) Lat. 
La galleria degli occupati (De brevitata vitae 12, 1-9) Lat./It. 
Schiavi e padroni (Epistulae ad Lucilium, 47) Lat./It. 
La volontà di giovare agli altri (Epistulae ad Lucilium, 6,1-4) 
Il principe clemente ( De clementia, I,1,2-4) It. 
Atreo (Thyestes, vv.176-335) It. 
 
 
PETRONIO 
L’arbiter elegantiae: il problema dell’identificazione. Il Satyricon come parodia del romanzo 
erotico: lo schema del labirinto, i modelli e la tecnica narrativa, la lingua. 



 
Il discorso di Ermerote (Satyricon,37) Lat./It. 
Una brutta figura di Encolpio (Satyricon,41,1-5) Lat. 
La battuta di Trimalchione (Satyricon, 41,6-9 )Lat. 
 
 
LUCANO 
Il ribaltamento del poema epico. Il Bellum civile: contenuto, impostazione e struttura. Ideologia e 
rapporti con l’epos virgiliano. I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano. 
 
Pompeo e Cesare (Bellum civile, I,129-157) Lat./It. 
Un orrendo rito magico (Bellum civile, VI, 668-706,716-25) It. 
 
PERSIO 
La satira. Il realismo ermetico. 
“Sei tu che sei in gioco”: l’inetto “giovin signore” (Sermones, III,1-34) Lat./It. 
  
 
Il conformismo accademico dell’età dei Flavi 
 
STAZIO 
Il ritorno al poema epico tradizionale. 
 
Il fiero pasto di Tideo (Thebais, VIII,733-766) It. 
 
QUINTILIANO 
Principi pedagogici dell’ Istitutio oratoria. “La formazione dell’oratore”. La decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano. 
 
Bisogna curare l’educazione dei figli sin dalla nascita (Institutio oratori, I,1,4-7) Lat. 
Il professore ideale (Institutio oratoria, II,2,4-13) It. 
La “carta dei doveri” degli studenti ( Institutio oratoria, II,9,1-39) Lat. 
A che età cominciare gli studi (Institutio oratoria, I, 15,17-19) Lat. 
I primi insegnamenti ( Institutio oratoria, I,1,26-27,30-31,34-36) It. 
 
MARZIALE 
 La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: 
il filone comico-realistico e gli altri filoni. Forma e lingua degli epigrammi. 
 
Denti veri e denti finti  (Epigrammata,V,43) Lat./It. 
Fabulla e le sue amiche  (Epigrammata VIII,79) Lat./It. 
La “vedova nera” ( Epigrammata IX,15) Lat./It. 
Basta che non parli  (Epigrammata XI,102) Lat./It. 
Il corteggiatore interessato (Epigrammata I,10) Lat./It. 
Capelli dipinti (Epigrammata VI,57) Lat./It. 
L’affarista (Epigrammata VIII,10) Lat./It. 
L’oste non centra (Epigrammata I,56) Lat./It. 
Alito profumato (Epigrammata III,28) Lat./It. 
Saggi in modo diverso (Epigrammata IX,10) Lat./It. 
A chi non mantiene le promesse  (Epigrammata XII,12) Lat./It. 
La morte della piccola Erotion  (Epigrammata V,34) Lat./It. 



 
 
Il principato illuminato di Nerva e  Traiano  
 
GIOVENALE 
 La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio e la protesta sociale.forme e stile delle satire. 
 
Indignatio et ira ( Sermones,I,1,20-30,73-80,147-171) It. 
Gli immigrati stranieri (sermones, III,58-80) It. 
Roma, grande metropoli, ma città invivibile (Sermones, III,232-248) Lat./It. 
Una galleria di ritratti femminili (Sermones,IV,114-131,434-456,475-495) Lat./It. 
 
TACITO 
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. 
 
Finalmente si torna a vivere (Agricola.3) Lat./It. 
Scontro tra due culture( Agricola,capp.30,34) Lat./It. 
Identikit dei Germani (Germania.4) Lat./It. 
L’abbigliamento ( Germania,cap.17) It. 
Le abitudini coniugali (Germania,cap.18) Lat. 
Parlare di tutti, senza amore e senza odio (Historiae, cap.1) Lat. 
La seduttrice (Annales,.XIII,46-46) Lat./It. 
Le arti subdole di Poppea (Annales, cap.1) It. 
La scelta del piano delittuoso (Annales, cap.3) Lat. 
La fine dell’infelice Ottavia (Annales. XIV,63-64) It. 
La persecuzione dei Cristiani( Annales, XV, 44) Lat. 
 
 
L’età degli Antonini 
 
APULEIO 
Il De magia. I Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi. Il titolo e la trama del romanzo. 
Caratteristiche e intenti dell’opera. La lingua e lo stile. 
 
La statuetta misteriosa (Apologia, 61-63) It. 
I demoni (De deo Socratis, 6,13,16) It. 
Il proemio dell’opera (Metamorfosi,I,1) Lat. 
La metamorfosi: da uomo ad asino (Metamorfosi ,III,24) Lat. 
L’apparizione di Iside ( Metamorfosi, XI,3-4) It. 
Amore e Psiche ( Metamorfosi, IV, 28, 29-31,V,1-2,22-24,VI ,9-11,23-24) Lat./It. 
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RELAZIONE FINALE DI LATINO 
 
 
 



Il piano di lavoro di lingua e letteratura latina ipotizzato all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto 
in modo completo. 
Il livello di preparazione della classe  può ritenersi soddisfacente: qualche alunno ha acquisito 
conoscenze complete ed approfondite; alcuni hanno conseguito livelli di preparazione discreti; altri, 
infine, hanno raggiunto gli obiettivi programmati superando le difficoltà iniziali. 
Lo studio della letteratura latina si è inserito in una più ampia prospettiva storica e  letteraria: da 
una parte ha aiutato gli alunni a capire le radici della nostra cultura e a  scoprire il filo  che ci lega al 
passato in termini di continuità ed alterità; dall’altra ha permesso loro di accostarsi a testi che , al di 
là del loro valore informativo, conservano una forte carica emotiva e simbolica a distanza di 
millenni. 
A livello metodologico-didattico è stato privilegiato l’accostamento al testo, sia in originale, per 
migliorare le conoscenze morfo-sintattiche e consolidare la competenza di traduzione, sia in 
traduzione, per conoscere autori e opere.  
Per il raggiungimento degli obiettivi specifici sono state utilizzate diverse strategie metodologiche , 
flessibili e adattabili al gruppo classe. La lezione frontale, utile per possibili itinerari di ricerca , è 
stata affiancata e supportata dalla lezione interattiva e dialogica. 
Alla trattazione di ogni argomento hanno fatto seguito verifiche orali ed esercizi di comprensione ed 
analisi stilistiche di cui è corredato il libro di testo.  
I processi di apprendimento sono  stati controllati sia in itinere, sia alla fine di ogni percorso 
didattico, mediante verifiche individuali e collettive , interventi in forma dialogica e dibattiti . 
Per le verifiche scritte sono stati proposti agli alunni testi da tradurre, trattazioni sintetiche e 
domande a risposta aperta. 
Per quanto concerne le verifiche orali, i criteri di valutazione adottati sono stati la conoscenza 
organica dei contenuti , la capacità critica, il livello di comprensione e rielaborazione personale, la 
capacità di tradurre  e contestualizzare i testi, le abilità espressive.  
La valutazione delle prove scritte ha seguito i seguenti parametri: conoscenze morfo-sintattiche, 
capacità di interpretazione e analisi, efficacia argomentativa, competenze linguistiche. 
In fase di valutazione finale, i risultati delle prove scritte e orali  sono stati integrati con tutti gli 
elementi che caratterizzano l’esperienza scolastica in termini di impegno, responsabilità, diligenza, 
partecipazione, progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 
Obiettivi didattici conseguiti 
 
CONOSCENZE 

• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su contesti  
storico-culturali, 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 retoricostilistica; 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 adottati:Malaspina, Pagliani, Alosi, Antico presente, vol 3, Petrini 
                      Barbieri, Primus liber, vol. C 
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LICEO SCIENTIFICO “ E. MAIORANA “ 
Caltagirone 

Educazione Fisica 
Anno Scolastico 2010/2011     Classe V   Sez.C 

Prof. Tortorici Maria Rita 
Programma Teorico-Pratico 

Nel corso dell’anno scolastico, tenendo presente le indicazioni fornite dai programmi ministeriali, 
sono stati svolti i seguenti argomenti: 
1. In relazione al potenziamento fisiologico 

- Es. Di educazione al ritmo ed alla resistenza: Corsa prolungata, corsa con cambio di 
direzione 

- Es. A carico naturale (corsa piana, in salita, sui gradini) 
- Es. Di scioltezza muscolare mobilizzazione articolare; esercizi a corpo libero di flessione, 

estensione,torsione,inclinazione del busto; esercizi degli arti superiori ed inferiori. 
- Es. Con piccoli attrezzi (bastoni, bande elastiche e pesi ) 
- Es. Ai grandi attrezzi (parallele) 
- Es. Per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria 
- Es. Per il potenziamento della fascia addominale e dorsale 

 
2. In relazione al consolidamento del carattere 
     - Es. Ai grandi attrezzi 
     - Giochi di squadra (incontri di pallavolo) 
     - Tennis da tavolo 
3. In relazione all’atletica leggera 
          Preatletica generale, corsa di resistenza, corsa veloce, salto in alto e salto in lungo. 
 

 
Relazione finale 

Educazione Fisica 
 

Classe V C 
 
 
 
Lo svolgimento del programma è stato elaborato in due periodi, tenendo presente che la maggior 
parte degli alunni all’inizio dell’anno, a causa del periodo estivo, si trovava in condizioni fisiche 
sufficienti. Nel primo periodo ho quindi cercato di dare agli allievi una buona base fisica con una 
preparazione sempre più intensa in modo da creare le premesse per un secondo periodo dedicato 
all’apprendimento di fondamentali individuali dei giochi sportivi ed alle esercitazioni ai piccoli e 
grandi attrezzi. 
Le lezioni sono state seguite con interesse ed entusiasmo da tutti gli allievi ed i risultati si possono 
definire ottimi. 
La condotta è da considerarsi eccellente a parte una certa dose di vivacità dovuta più che altro 
all’interesse verso la materia e quindi pienamente giustificabile. 
 
 
 
 
        L’Insegnante Maria Rita Tortorici 
 



ALLEGATO  N. 5 
 
 

LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA “  
CALTAGIRONE 

 
A. S.	  	  	  2010-‐2011	  

 
SIMULAZIONE  III  PROVA CLASSE –V   SEZ. C- TIPOLOGIA  B 

 
DISCIPLINA :  STORIA 

 
Nome  studente  ……………………….. 

 
 

1) Con	  il	  trattato	  firmato	  a	  Versailles	  nel	  giugno	  1919,	  quali	  obblighi	  vennero	  imposti	  dai	  governi	  

alleati	  alla	  Germania	  in	  campo	  territoriale,	  economico	  e	  militare?	  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2 ) I patti lateranensi del 1929 sancirono la conciliazione tra Chiesa e Stato italiano; essi si 

articolavano in tre parti distinte. Quali?  Esplicita in breve il contenuto di ciascuna parte. 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA “  

CALTAGIRONE 
 

A. S.	  	  	  2010-‐2011	  
 

SIMULAZIONE  III  PROVA CLASSE –V   SEZ. C 
 
 

FILOSOFIA 
 

 
Quesiti a risposta  aperta sintetica  (tipologia B) max 5 righe 
 

1 – Individua la differenza tra metafisica classica e metafisica idealistica 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

. 

2 – Spiega il seguente aforisma di Hegel: “ ciò che è razionale è reale ;e  ciò che è reale è 

razionale”.                                                                            

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 
GEOGRAFIA GENERALE 

 
 
Il Candidato:________________________________________________________ 
 
 

1) Illustra la principale ipotesi relativa all’origine dell’Universo e come proseguirà 

l’evoluzione futura tenendo conto della densità media da cui esso è costituito. 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2) Indica e illustra quali sono le cause dall’alternanza delle stagioni . Descrivi la diversa 

inclinazione dei raggi solari rispetto al tropico del Cancro, del Capricorno e all’Equatore in 

corrispondenza dei solstizi e degli equinozi. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STORIA DELL’ARTE 

 
1) La bellezza ideale e l’artista italiano che incarna queste teorie. 

 

Sintetizza l’autore della bellezza ideale e le opere più significative dell’artista italiano che 
incarna queste teorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) L’impressionismo scientifico  con la sua forma e le sue teorie. 

 

Parla della forma geometrica e cromatica, descrivendo la tecnica e l’opera del famoso pittore 
francese che ha rivoluzionato questo movimento artistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENGLISH TEST – CLASS ______DATE____________PROF. A.G. GIORGINO 
NAME _______________________________________ SCORE _________ 
 
Explain, with no more than five lines, the following matters: 
 

• FABIAN SOCIETY 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

• DOROTHEA BROOKE 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

• I.R.A. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

• PYGMALION 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


