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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 

numero complessivo degli studenti 18 
Uomini 10 
Donne   8 
Ripetenti - 
Portatori di handicap - 

 
Elenco studenti: 
 

1 Alario Andrea 
2 Alberghina Stefania 
3 Anfuso Alberghina Giuseppe 
4 Biondo Cristiana 
5 Cannilla Adriana 
6 Ciffo Giuliano 
7 Contrafatto Roberta 
8 Donato Noemi 
9 Franco Chiara 

10 Franco Francesco 
11 Frazzetta Nunzio 
12 Frazzetto Rosario 
13 Marino Davide 
14 Moschella Salvatore 
15 Napolitano Morena 
16 Occhipinti Valentina 
17 Saccone Dario 
18 Sortino Francesco 

  
 
Situazione in ingresso con riferimento ai risultati dello scrutinio del penultimo anno di corso ed ai 
debiti formativi attribuiti agli studenti. 
 

N. studenti promossi N. studenti non promossi N. studenti promossi  
con debito formativo 

18 0 0 
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1.1. STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da discenti  locali.   In tutti gli anni del triennio la classe si è mostrata 
responsabile e matura, ha costruito rapporti interpersonali corretti, collaborando in modo positivo con i 
docenti e partecipando attivamente  alla vita scolastica. 
   Il clima di lavoro è stato, in genere, costruttivo, gli alunni infatti hanno risposto sempre con interesse 
alle attività proposte dal Consiglio di classe lasciandosi coinvolgere da quelle attività che potevano 
avere una ricaduta positiva sulla loro preparazione culturale e sociale. 
  La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, è stata complessivamente garantita; in 
questo ultimo anno è cambiato soltanto il professore di scienze con il quale la classe, dopo un iniziale 
periodo di adattamento, ha stabilito un buon rapporto umano e intrapreso un percorso didattico 
positivo.  
   La classe, grazie alla continuità didattica di cui ha goduto, alla presenza di un numero di alunni dotati 
di buone capacità di apprendimento oltre che di senso di responsabilità ha raggiunto nel complesso una 
buona preparazione di base. Quasi tutti gli alunni non soltanto hanno partecipato in modo attivo, 
critico e vivace intellettualmente alle diverse attività scolastiche svolte, ma alcuni di loro si sono 
impegnati a consolidare e approfondire autonomamente i contenuti conseguendo una sempre maggiore 
consapevolezza e competenze critiche ragguardevoli. Solo in pochi l’impegno domestico e il metodo 
di lavoro è stato poco assiduo, talvolta incerto, bisognoso di continue sollecitazioni da parte 
dell’insegnante.  
   Per tal motivo, relativamente agli obiettivi cognitivi raggiunti, la classe può essere suddivisa 
complessivamente nelle seguenti fasce di livello: 

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

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

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

.  
   Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al potenziamento e 
consolidamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e traversali) richieste, stimolando 
una razionale metodologia che potesse permettere alla globalità della classe di conseguire un sicuro 
orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una consapevole interiorizzazione e 
personalizzazione delle conoscenze apprese. 
   A fronte di quanto appena delineato, si può affermare che a termine di tale percorso didattico il 
gruppo classe, nel suo complesso, ha risposto in modo soddisfacente alle sollecitazioni educative 
ricevute, acquisendo una chiara consapevolezza del percorso culturale proposto e sperimentando che la 
cultura non è un rituale sterile, un culto di belle forme, ma piuttosto qualcosa che aiuta l’individuo a 
capire la vita e a spiegare che essa serve veramente a esprimere se stessi. 
   La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
      Progetto di filosofia 
      Progetto: “La Costituzione e le Pari Opportunità” 
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1.2 SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
  
 
Tempi scolastici 
 
Quadro orario 
 

Materia ore 
Lingua e lettere italiane  4 
Lingua e lettere latine  3 
Lingua e letteratura str. ingl.  4 
Storia  2 
Filosofia  3 
Scienze nat., chimica, geografia astronomica  3 
Fisica  3 
Matematica  3 
Disegno  2 
Religione  1 
Educazione fisica  2 

Totale  30 
 
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI 
 
2.1. OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze  
Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari 
 
Competenze 
Esporre gli argomenti in forma logica, corretta e in modo personalizzato. 
Sapere usare in modo appropriato i linguaggi. 
Produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 
 
Capacità 
Saper elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
 
2.2. OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 
Vedi programma singolo di ogni docente allegato a questo documento 
 



6 
 

 

3. METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILZZATI NEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Metodi e strumenti didattici utilizzati dal Consiglio di Classe 
 
3.1. Metodi  

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

 
3.2. Strumenti 

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

 
3.3. Spazi utilizzati 

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

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

• prove scritte per le verifiche sommative 
• interrogazioni frontali 
• Prove di verifica dell’iter didattico, articolate in modo da comprendere le varie tipologie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Inoltre, per ciascun alunno e nell'ambito delle discipline, si sono prese in considerazione le sue 

condizioni di partenza, il ritmo di apprendimento, la partecipazione e l'interesse mostrati, i progressi 
fatti registrare, rispetto alla situazione di partenza, con riferimento al possesso di una sicura 
metodologia e delle abilità e conoscenze acquisite. 

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

 
 
4.3.2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 
Punteggio e giudizio Indicatori 
pp. 1-5 
inadeguato 

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

pp. 6-9 
mediocre 

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

pp. 10-11 
suff./più che sufficiente 

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

pp.12-13 
discreto/più che discreto 

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

pp. 14-15 
buono/ottimo 

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

tipologia B 
 

CANDIDATO ………………….. CLASSE ……. PUNTI 
  Foglio in bianco  0 

Il candidato possiede conoscenze:   
  non pertinenti al quesito 1 
  scorrette 2 
  limitate 3 
  corrette nonostante qualche errore / corrette ma non approfondite 4 
  corrette con qualche imprecisione 5 

conoscenze 

punti 6 

  corrette 6 
  Foglio in bianco  0 

Il candidato:   
  elenca nozioni non pertinenti al quesito 1 
  elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un 

linguaggio non adeguato 2 
  elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio 

poco appropriato 3 
  sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 

sufficientemente completo 4 
  coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, con 

linguaggio adeguato  5 

competenze 

punti 6 

  coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i contenuti in sintesi 
complete ed efficaci 6 

  Foglio in bianco 0 
Il candidato:   

   indicazione non pertinente al quesito 1 
  espone i problemi in modo sufficientemente chiaro  2 

capacità 

punti 3 
  si esprime in modo chiaro e corretto 3 

* annotazione 
  

PUNTEGGIO FINALE   
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4.3.4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

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

INDICATORI 
Punteggio 

Scala di 
giudizio 

corrispondente 1 2 3 4 5 

1-7 
 Molto scarso      

8-11 
 Scarso      

12-15 
 Insufficiente      

16-19 
 Mediocre      

20 
 Sufficiente      

21-22 
 Più che suff.      

23-24 
 Discreto      

25-26 
 Buono      

27-28 
 Ottimo      

29-30 
 Eccellente      

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

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

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

 
 

Legenda degli indicatori: 
 
1. Livello delle conoscenze. 
2. Capacità di esposizione e argomentazione. 
3. Proprietà sintattica e lessicale nell’esposizione orale. 
4. Elaborazione personale e originalità. 
5. Capacità di operare raccordi, collegamenti e trasposizioni. 
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Simulazione terza prova 
 

Classe VD 
 

Anno Scolastico 2009/10 
 

17/03/2010 
 
 
 

Materie : 
 

• Inglese 

• Matematica 

• Scienze 

• Disegno e Storia dell’Arte   

• Storia 

 
 
 
 
Durata della prova: 2h 
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INGLESE 

1.What was the Victorian view of poverty?  (max. 5 righe) 

 

2.Illustrate, in your own words, the Victorian Compromise. (max. 5 righe) 

  

MATEMATICA 

1.Teorema della derivata delle funzioni composte.  (max. 5 righe) 

 

2.Derivabilità implica la continuità. Continuità non implica derivabilità.  (max. 5 righe) 

 

SCIENZE 

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

fosse compiuta ai poli e all’equatore e illustrane le opportune deduzioni. (max. 5 righe) 

 

2.Le stelle, nel corso della loro esistenza, occupano sempre la medesima posizione sul 

diagramma H-R? Spiega perché. (max. 5 righe) 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

1.Sintetizza il significato del termine Cubismo classificandolo nelle sue fasi. (max. 5 

righe) 

2.Quali sono gli elementi di novità propri della pittura di Seurat.  (max. 5 righe) 
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STORIA 

1.Il 1917 fu l’anno della svolta della Prima Guerra Mondiale, cosa accadde?  (max. 5 

righe) 

 2.In che cosa consistette il Comunismo di guerra del governo bolscevico?  (max. 5 righe) 

 



14 
 

 

 

 
 

Simulazione terza prova 
 

Classe VD 
 

Anno Scolastico 2009/10 
 

17/05/2010 
 
 
 

Materie : 
 

• Italiano 

• Latino 

• Fisica 

• Storia dell’Arte   

• Filosofia 

 
 
 
 
Durata della prova: 2h 
 
 
 
 
 
 
 
Caltagirone, …………………..                                                      
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Italiano 

1. Che funzione riveste l’apertura dell’XI canto del Paradiso? 
 

2. Da quale dubbio viene  colto Dante dopo aver udito dall’avo i futuri avvenimenti 
della propria vita? 

Latino 

1) Qual è l’argomento  affrontato da Cipriano nel De lapsis? 
 

2) Qual è il “progetto “ di Prudenzio? 

 
  Fisica 

1. I principali campi d’induzione magnetica  
 

2. I teoremi d’equivalenza d’Ampère 
 

Storia dell’arte 

   1) Spiega le principali caratteristiche cromatiche della pittura futurista; chi è l’autore 
piemontese e qual è la sua opera piu’ rappresentativa. Indicare inoltre il teorico del 
manifesto futurista. 
 
 
  2) Parla dell’ultima tela Arlesiana dipinta dal celebre pittore Olandese prima del   
suicidio. Cosa rappresenta cromaticamente e come si chiama il dipinto.  
 
   

 Filosofia 

1. Quali sono le tre formule dell'imperativo categorico di Kant? 

2. In quale senso Hegel dissente da Kant riguardo al tema della conoscibilità della 
realtà? 
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RELAZIONE FINALE CLASSE  VD 

Italiano 

ANNO SCOLASTICO 2009-2010 

 

Gli alunni, provenienti dalla IV D per regolare promozione, sono attualmente 18  e in 
quest'anno scolastico hanno raggiunto differenti , ma non sempre apprezzabili traguardi 
formativi.  

L'impegno sollecitato non sempre ha rappresentato per gli alunni un utile segnale di 
orientamento contro forme di disincentivazione e disimpegno.  

Hanno mostrato qualche responsabilità nella difficile attivazione delle possibili sinergie 
allo scopo d'essere più partecipativi alla vita della scuola e alla soluzione di certi problemi, 
non sempre hanno mostrato atteggiamenti interlocutori e critici allo scopo di capire e 
d'essere capiti, né sono stati sempre consapevoli che il confronto con il docente avveniva 
all'interno di una dimensione educativa nel rispetto delle diversità, nel rifiuto di ogni logica 
della costrizione allo studio.  

La classe, da me seguita per tutto il triennio, ha raggiunto, pertanto, un livello culturale di 
medio spessore pur con la presenza di congrui punti di riferimento e orientamento 
culturale. 

 Nel corso del triennio si sono diluite le esigenze di approfondimento culturale meno 
"scolastiche" e più aperte a percorsi didattici flessibili.  

L'obiettivo comune alle discipline è stato, comunque, quello di continuare a fornire agli 
studenti le principali chiavi di accesso alle aree di conoscenza con implicito richiamo al 
superamento della divisione catastale della cultura.  

METODI E OBIETTIVI hanno mirato alla formazione globale della personalità degli 
alunni. 
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ITALIANO 

FINALITA' GENERALI 

,  

Acquistare la necessaria consapevolezza di studio rispetto al composito fenomeno letterario 
quale espressione della civiltà e forma della conoscenza del reale attraverso l'immaginario 
individuale e collettivo.  

Lettura e analisi dei testi si sono compenetrati in modo da rifuggire dall' astrattismo verbale 
sia con la sistemazione storica e ideologica degli autori che con la lettura diretta dei testi.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI   

•   Analisi del testo letterario negli aspetti tematici e stilistici. 

•   Contestualizzazione del testo in rapporto alle forme letterarie.  

• Riflessione critica.  

• Polisemia del testo letterario per vagliare i vari giudizi critici e per formulare 

giudizi autonomi.  

•    Adeguata acquisizione dello strumento linguistico nella produzione scritta e 

orale. 

•   Specifica acquisizione terminologica dell'ambito letterario.  

 

METODI  

• Lezione frontale  

• Lezione problematica  

• Facilità di rapporto col testo scolastico quale utile contenitore e strumento di 

lavoro  

• Discussione individuale , ma più spesso confronto collettivo  

STRUMENTI  

- Libri di testo :La  letteratura  (Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria) 
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- Divina Commedia  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Tenuto conto del carattere del carattere di classe terminale e del principio tendente  allo 
sviluppo dello strumento critico-analitico ho limitato il ricorso alle forme tradizionali di 
verifiche e misurazioni dei livelli di performance raggiunti.  

Con prove strutturate o attraverso la discussione individuale e collettiva ho cercato di 
valutare globalmente gli standard formativi raggiunti nelle conoscenze, competenze, 
capacità. Le prove scritte sono state eseguite secondo le nuove tipologie di scrittura: analisi 
del testo, saggio breve, articolo di giornale.  

Nella valutazione delle prove scritte e orali ho tenuto conto di: 

   -   Pertinenza  all' argomento e al titolo-traccia  

   -   Capacità di leggere un testo mediante parafrasi e analisi stilistico-tematica  

   -   Capacità logico-organizzativa  

   -   Capacità argomentativi ed espositiva  

    -      Correttezza formale nei livelli morfosintattico, lessicale, ortografico.  

  

CONTENUTI (VERSANTE LETTERARIO)  

Nel quadro di riferimento relativo agli autori dell'ultimo anno curriculare i testi sono stati 
scelti tra quelli lirici e narrativi.   

All'interno del profilo storico-letterario e ideologico in termini ragionati e motivati, con 
l'aiuto di premesse metodologiche e critiche fornite fin dalla terza classe, ho svolto 
tematiche didatticamente organiche fino a un certo punto dell'anno scolastico. La 
programmazione riguardante il NEOCLASSICISMO, ROMANTICISMO, 
SCAPIGLIATURA, VERISMO,DECADENTISMO, ha visto un normale svolgimento nel 
solco della tradizione che non ammette tagli dolorosi per chi vorrebbe che gli alunni 
avessero un quadro completo che forse sarà l'unico nelle possibilità dei non addetti ai lavori 
in futuro.  

Dal Decadentismo  in poi, tuttavia, ho dovuto operare delle scelte puntando sul percorso 
lirico per ragioni organizzative interne,  ma dubito che a metà maggio ci si possa illudere di 
ottemperare agli impegni come erano preventivamente programmati, continuerò comunque 
a svolgere la produzione poetica,  finchè mi sarà possibile, utilizzando il  numero di ore 
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residue delle altre discipline già completate.  

Il risultato nel complesso può essere positivo.  

La risposta della classe alle sollecitazioni, alle proposte iniziali ed in itinere  è stata  
normale nella diversità di potenzialità, di capacità di orientamento del singolo alunno la cui 
maturazione non ha avuto tempi identici né sul piano interrelazionale umano e civile, né 
nella tenuta dei ritmi di lavoro per rimuovere carenze e per raggiungere obiettivi anche di 
non rilevante pretesa.  

Alcuni alunni più responsabili da sempre  hanno maturato un profitto ottimale, altri un 
profitto discreto, altri pienamente sufficiente, alcuni stentatamente sufficiente.  

 

Latino 

 

Il latino, ormai materia d'esame, è ridiventato nella quinta classe insostituibile momento 
culturale per gli alunni che affrontano l'esame di Stato.  

E' stato, pertanto, possibile ,tener fede alle  FINALITA' GENERALI  di tale disciplina:  

• Consapevolezza delle caratteristiche storiche specifiche  

• Valori culturali espressi dalla civiltà latina nella formazione della cultura 

occidentale  

• Acquisizione di una padronanza della lingua latina le cui strutture sono quelle 

stesse della lingua italiana.  

Tali finalità sono state comprese solo da alcuni alunni che non hanno mostrato fastidio o 
senso di sopportazione nei confronti della disciplina.  

Le difficoltà linguistiche e di traduzione sono esistite ma non hanno avuto la forza di far 
perdere di vista quanto tale studio potesse aiutare nella dialettica dell'apprendimento che 
passa anche attraverso le forme culturali espresse da una civiltà millenaria che la civiltà 
moderna non ha finito di interrogare per imparare ancora da essa.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  sono stati:  

• Saper leggere, interpretare e tradurre i testi latini  

• Riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche, lessicali  



20 
 

 

• Riconoscere la tipologia del testo, strutture retoriche e metriche  

• Saper collocare il testo nel momento storico-politico e culturale nel quale si 

inserisce.  

STRUMENTI:  

•            Manuale di letteratura di G.Garbarino, 3° volume  

• Antologia: "VOCES di  Menghi-Gori ( Lucrezio e Tacito) 

  

VERIFICHE:  

• Interrogazioni orali da cui traspaiono i possibili riferimenti culturali  

• Questionari a risposta singola  (come esercizio alla terza prova)  

•Prove scritte quadrimestrali su autori e opere oggetto di studio dell'anno in corso.  

VALUTAZIONE  

Le prove scritte sono state valutate secondo la capacità interpretativa, la capacità di 
traslazione lessicale e semantica, le competenze morfosintattiche.  

Le prove orali sono state valutate secondo la capacità di:  

• Analizzare un testo nei livelli semantico, morfosintattico, stilistico previa 

traduzione  

• La riflessione sulla  letteratura, la contestualizzazione, la capacità di approccio 

critico, la capacità a fare interagire le tematiche partendo dai documenti la cui 

lettura (in italiano) è stata parte integrante della verifica orale.
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CONTENUTI  

In questa 5° Classe ho concluso per tempo lo studio delle strutture linguistiche e la 
sintassi del periodo. Ho fatto tradurre i testi con maggiore autonomia rispetto alla 
dipendenza letterale.  

Il programma dettagliato svolto  è redatto a  parte.  

Nonostante permangano. in alcuni alunni di questa quinta classe difficoltà di traduzione 
e di interpretazione del testo latino per remote carenze di base non completamente 
superate, i risultati sono nel complesso accettabili.  

Pochi, anzi, riescono a penetrare nel senso del testo e a renderlo gradevolmente.  

Quasi tutti gli alunni hanno mostrato impegno e motivazione nell'orale per cui la 
preparazione risulta discreta .  

 

 

                                                                                                  Prof.ssa  Calabretta Grazia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

Liceo scientifico “E. Majorana” di Caltagirone 
Anno scolastico 2009/2010 

Classe V sez. D 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Libro di testo- “LA LETTERATURA” - G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria 
 

 
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 
- Il Neoclassicismo  (sintesi) 
- Il Preromanticismo  (sintesi) 
- Vincenzo Monti  (sintesi) 
 
Ugo Foscolo 
- La vita  (Gli anni giovanili e la delusione napoleonica; l’età napoleonica; l’esilio) 
- La cultura e le idee  (Le componenti classiche, preromantiche, e illuministiche; il materialismo;  
                                          la funzione della letteratura e delle arti) 
- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis  (Il modello del Werther; la delusione storica; l’Ortis e il  
                                                                    Romanzo moderno) 
- Le Odi e i Sonetti  (Dalle Odi:“All’amica risanata” / Dai sonetti: “Alla sera”; “In morte del 
                                        fratello Giovanni”) 
- Dei sepolcri  (L’argomento; le caratteristiche del discorso poetico) 
                             TESTO vv.1-135 / 151-201 
- Le Grazie  (La genesi dell’opera e il suo disegno concettuale; la poesia civile delle Grazie) 
                        TESTO: “Il velo delle Grazie”  vv. 153-196 
 
L’età del Romanticismo 
- Premessa al Romanticismo: una distinzione preliminare  (sintesi) 
- Origine del termine Romanticismo 
- La concezione dell’arte e della letteratura  (La poetica classicistica; la poetica romantica) 
- Il movimento romantico in Italia  (La polemica coi classicisti; la poetica dei romantici  
                                                                   italiani) 
- Madame de Stael  (Vita) 
- Giovanni Berchet  (Vita) 
 
La poesia nell’età romantica 
- La poesia in Italia  (La poesia patriottica; la poesia satirica e i generi narrativi; la poesia  
                                        Dialettale) 
 
Il romanzo nell’età romantica 
- Il romanzo in Europa  (Il romanzo storico; il romanzo realistico di ambiente contemporaneo) 
- Il romanzo in Italia  (La polemica sul romanzo; il romanzo storico) 
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L’eroe romantico 
- Gli eroi romantici  (sintesi) 
- George Byron  (sintesi) 
 
 
Alessandro Manzoni 
- La vita  (Gli anni giovanili; la conversione e il ritorno in Italia; il distacco dalla letteratura) 
- Prima della conversione: le opere classicistiche  
- Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
- Gli Inni sacri  (Dagli inni sacri: “La Pentecoste”) 
- La lirica patriottica e civile ( TESTO: “Il cinque maggio”) 
- Le tragedie  (La novità della tragedia manzoniana; il conte di Carmagnola; l’Adelchi; i cori) 
                           TESTO: “Morte di Ermengarda” 
- Il Fermo e Lucia e I promessi sposi  (Manzoni e il problema del romanzo) 
- Dopo I promessi sposi: il distacco dalla letteratura 
 
Giacomo Leopardi 
- La vita  (L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi; la conversione dall’erudizione al bello; 
                   le esperienze fuori da Recanati; l’ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli) 
- Il pensiero  (La natura benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo 
                          Cosmico) 
- La poetica del vago e indefinito  (L’infinito nell’immaginazione; il bello poetico; antichi e  
                                                                  moderni) 
- Leopardi e il Romanticismo  (Il classicismo romantico di Leopardi; Leopardi, il 
                                                           Romanticismo italiano ed europeo) 
- I Canti  (Le Canzoni; gli Idilli; i risorgimento e i grandi idilli del ’28-’30; la distanza dai primi 
                Idilli; il ciclo di Aspasia; la polemica contro l’ottimismo progressista; la ginestra e l’idea 
                   leopardiana di progresso) 
                   TESTI: “L’infinito” ;  “A Silvia”  ;  “Il sabato del villaggio”  ;  “Canto notturno di un  
                                  pastore errante dell’Asia”  ;  “Il passero solitario”  ;  “La ginestra” (vv. 1-51/  

111-157 /  237-317)  
- Le Operette morali e l’arido vero  
 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
- Gli scapigliati e la modernità 
- La Scapigliatura e il Romanticismo straniero 
- Un crocevia intellettuale 
- Un’avanguardia mancata 
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
- Positivismo e Naturalismo  (sintesi) 
- Dal romanzo realista al Naturalismo  (sintesi) 
- Emile Zola  (sintesi) 
- Il Verismo italiano  (La diffusione del modello naturalista; la poetica di Verga e Capuana;  
                                          l’assenza di una scuola verista; l’isolamento di Verga) 
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- Luigi Capuana  (sintesi) 
 
La lirica classicista di Giosuè Carducci 
- La vita  (L’attività letteraria e le vicende familiari; l’attività politica: da repubblicano a  
                   monarchico) 
- La poetica carducciana  (Il poeta vate dell’Italia postunitaria; la prima produzione: tra 
                                                classicismo e antiromanticismo; Giambi ed epodi: toni satirici e temi 
                                                civili; il ruolo del poeta: il grande artiere; Rime nuove: dimensione 
                                                intimistica e rievocazione storica; la sperimentazione metrica: Odi  
                                                Barbare, Rime e ritmi) 
                                                TESTI: “San Martino”  ;  “Nevicata” 
 
Giovanni Verga 
- La vita  (La formazione e le opere giovanili; a Milano: la svolta versi il Verismo) 
- I romanzi preveristi 
- La svolta verista 
- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  (La poetica dell’impersonalità; la tecnica  
                                                                                        narrativa) 
- L’ideologia verghiana  (Il diritto di giudicare e il pessimismo; il valore conoscitivo e critico 
                                         del pessimismo) 
- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano  (Le diverse tecniche narrative; le diverse  
                                                                                        ideologie) 
- Vita dei campi   (TESTO:  “La lupa”) 
- Il ciclo dei vinti 
- I Malavoglia  (L’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento  
                              dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del 
                               romanzo) 
- Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana  (TESTO:  “La roba”) 
- Il Mastro-don Gesualdo  (L’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto  
                                                   valori-economicità; la critica alla religione della roba) 
 
Il Decadentismo 
- Lo scenario: cultura ed idee  (L’origine del termine decadentismo; senso ristretto e senso  
                                                          generale del termine) 
- La visione del mondo decadente  (Il mistero e le corrispondenze; gli strumenti irrazionali 
                                                                   del conoscere) 
- La poetica del Decadentismo  (L’estetismo; l’oscurità del linguaggio; il linguaggio analogico 
                                                            e la sinestesia) 
- Temi e miti della letteratura decadente  (Decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la 
                                                                              morte; il fanciullino e il superuomo) 
 
Gabriele D’Annunzio 
- La vita  (L’esteta; il superuomo; la ricerca dell’azione: la politica e il teatro; la guerra e 
                l’avventura fiumiana) 
- L’estetismo e la sua crisi  (L’esordio; i versi degli anni Ottanta e l’estetismo; il piacere e la  
                                             crisi dell’estetismo; la fase della bontà) 
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- I romanzi del superuomo  (D’Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l’esteta; il Trionfo della 
                                             morte; le vergini delle rocce; il fuoco; Forse che sì forse che no; 
                                                     le nuove forme narrative) 
- Le opere drammatiche   
- Le Laudi  (Il progetto; Maia; una svolta radicale; Elettra; Alcyone) 
- Il periodo notturno 
  TESTO:  “La pioggia nel pineto” 
 
Giovanni Pascoli 
- La vita 
- La visione del mondo 
- La poetica 
- L’ideologia politica 
- I temi della poesia pasco liana 
- Le soluzioni formali 
- Le raccolte poetiche 
- Myricae 
- I poemetti 
- I Canti di Castelvecchio 
- I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi 
   
    TESTI: “ X Agosto”; “Il gelsomino notturno”                                                              
 

 
Programma previsto dopo il 15 Maggio 
 
La lirica del primo Novecento in Italia 
 
ITALO SVEVO (in sintesi) 
LUIGI PIRANDELLO 
- La vita 
- La poetica 
- Le poesie e le novelle 
- I romanzi 
- Il teatro nel teatro 
TESTO: Il treno ha fischiato 
 
ERMETISMO 
SALVATORE QUASIMODO 
 
TESTO: “Ed è subito sera” 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 

- La vita 
- Incontro con l’opera 

TESTI: “Veglia”; “San Martino del Carso”;”Soldati” 
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DIVINA COMMEDIA-PARADISO 
Canti: I, III, VI, XI, XVII, XXIII, XXXIII. 
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PROGRAMMA DI LATINO DELLA CLASSE VD 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

 
 

 DAL TESTO: (G. Garbarino) SPAZI E PROSPETTIVE DELLA LETTERATURA LATINA 3 vol. 
  Dall'età degli Antonini alla tarda latinità 
    
 
 
   L'età degli Antonini  
 

• Il contesto storico e culturale 
• Frontone e il movimento arcaizzante 
• Aulo Gellio 

 
  Apuleio 

• La vita 
• Il De magia  
• I Florida e le opere filosofiche  
• Le Metamorfosi 
• Caratteristiche e intenti dell' opera 
• La lingua e lo stile 

 
  Gli inizi della letteratura cristiana 

• Versioni bibliche 
• Atti e passioni dei màrtiri 
• L'apologetica.Minucio Felice 
• TERTULLIANO 

 Opere apologetiche 
 Opere antiereticali 
 Opere etico-disciplinari ed ecclesiali 
 Lingua e stile 
 
  La letteratura nella crisi del III secolo 

• Il contesto storico e culturale  
• LA LETTERATURA PAGANA 

   La poesia 
   La prosa 

• LA LETTERA CRISTIANA 
 Cipriano  
 Commodiano 
 Arnobio 
 La letteratura pagana del IV secolo 

• Il contesto storico culturale 
• Ausonio 
• Oratoria ed epistolografia:Simmaco 
• I Panegyrici latini 
• Storiografia : Ammiano Marcellino  
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• Biografia : l' Historia Agusta 
 
 La letteratura cristiana nel IV secolo 

• Lattanzio 
• Firmico Materno  

 
 Ambrogio 

• La vita  
• Opere esegetiche  
• Opere di argomento etico e ascetico 
• Le orazioni e le lettere  
• Gli inni 

 
 Tra il IV e V secolo 

• Il contesto storico e culturale  
• LA PRODUZIONE PAGANA 

   Claudiano  
   Rutilio Namanziano 
   Una commedia in prosa :il Querolus 
 

LA LETTERATURA CRISTIANA 
•  

   Prudenzio 
 
Gerolamo  

• La vita  
• La Vulgata.Il traduttore e l'esegeta 
• L'epistolario 
• Il polemista  
• Agiografia e storia letteraria 

 
Agostino 

• La vita  
• Gli scritti anteriori alle Confessiones 
• Le Confessiones 
• De doctrina Christiana e De catechizandis rudibus 
• Polemica antimanichea,antidonastica,antipelagiana 
• De Trinitate 
• De civitate Dei 
• L'epistolario  
• Agostino predicatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classico 
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              testo:NOVAE VOCES (MartinoMenghi e Massimo Gori) 
 

LUCREZIO 
• Invocazione a Venere 
• Primo principio della fisica epicurea :<<Nulla nasce dal nulla>>   (libro I 

,vv.149-168) 
 
 
     

TACITO 
 

• La Germania e  i suoi abitanti  
• Gli ebrei  (libro V , capitolo 1) 

 
 
Gli alunni                                                     Il docente                     
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Relazione finale   Va   D      A.S. 2009/10 
 
Materia: Storia 
 
Libro di testo: GIARDINA – SABBATUCCI – VIDOTTO – Profili storici con percorsi di documentazione 
e di critica storica ed. LATERZA 
Docente: prof.ssa Maria Teresa Ledda 
 
La classe ha partecipato con interesse ed impegno al dialogo educativo, in particolare ha seguito lo 
svolgimento del programma di storia con grande attenzione consolidando l’attitudine a problematizzare 
il passato, a formulare domande nella convinzione che è necessario, anche per comprendere il presente, 
studiare gli avvenimenti storici non come semplice narrazione di eventi, bensì come ricostruzione di 
processi economico/sociali, politico/istituzionali e culturali che si strutturano in seguito a complesse 
relazioni tra eventi e contesti.  
Gli obiettivi didattici che nel corso dell’anno ci si è proposti di realizzare sono i seguenti: 

 Conoscenza dei fatti storici  

 Capacità di identificare i fenomeni che caratterizzano una civiltà sotto l’aspetto politico, 
economico, sociale e culturale. 

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

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

 Capacità di confrontare fenomeni storici rilevandone analogie e differenze. 

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

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

 Confrontare tra loro diverse interpretazioni storiografiche. 
I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli alunni in 
relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e capacità 
possedute. 
Un importante spazio è stato dedicato allo studio della nostra Costituzione la cui conoscenza è di 
fondamentale importanza per la formazione di uomini responsabili, partecipi e maturi ad esercitare 
concretamente il diritto di cittadinanza.  
 

Tecniche didattico _ educative 

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

- lezione frontale espositiva, secondo il criterio cronologico, tesa a delineare le questioni 
essenziali di riferimento del quadro storico entro cui poter collocare i singoli eventi 
analizzandone la complessità nell’insieme dei loro fattori costitutivi; 

- lezione dialogico partecipativa, allo scopo di analizzare ed approfondire insieme agli alunni, 
anche tramite la lettura di documenti e/o saggi critici, quelle istanze ideologiche che 
rappresentano gli indicatori di massima dei processi storici e/o di particolari scelte 
politiche funzionali ad una certa logica di potere. 
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Strumenti 

Libro di testo corredato da documenti e brani di critica storica.  

 

Verifiche 

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

a conclusione della trattazione di argomenti che segnano tappe significative all’interno di un’epoca. 

Si sono utilizzate le seguenti prove: 

- colloquio orale; 

- questionari strutturati e/o semistrutturati. 
 

Valutazione 

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

 Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi previsti 

 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 
 
Attività programmate dal 15 maggio al termine delle lezioni: 

- la seconda guerra mondiale; 
- la svolta della guerra 
- la caduta del fascismo e l’8 settembre 
- la fine del Terzo Reich 
- le conseguenze della seconda guerra mondiale 
- l’Italia repubblicana 

 
 
 
Prof.ssa Maria Teresa Ledda 
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Liceo scientifico “E. Majorana” Caltagirone 

Anno scolastico 2009/2010 
Classe V sez. D 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
Libro di testo A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto- PROFILI STORICI- Laterza 

 
 

 
IMPERIALISMO E COLONIALISMO 
Caratteri generali 
 
L’ITALIA LIBERALE 
- La Sinistra al potere 
- Crisi agraria e sviluppo industriale 
- La politica estera: la Triplice alleanza e l’espansione coloniale 
- Movimento operaio e organizzazioni cattoliche 
- La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
- Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana 
- Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua 
 
INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
- Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo e imperialismo 
- La crisi agraria e le sue conseguenze 
- Scienza e tecnologia 
- Le nuove industrie  
- Motori a scoppio ed elettricità 
- Le nuove frontiere della medicina 
- Il boom demografico 
 
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA 
- Che cos’è la società di massa 
- Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
- Le nuove stratificazioni sociali 
- Istruzione e informazione 
- Gli eserciti di massa 
- Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
- La questione femminile 
- Riforma e legislazione sociale 
- I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 
- I cattolici e la Rerum Novarum 
- Il nuovo nazionalismo 
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L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA 
L’EUROPA TRA DUE SECOLI 
- Le nuove alleanze 
- La Belle èpoque e le sue contraddizioni 
- La Francia tra democrazia e reazione 
- Imperialismo e riforme in Gran Bretagna 
- La Germania guglielmina 
- I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 
- La Russia fra industrializzazione e autocrazia 
- La rivoluzione russa del 1905 
- Verso la prima guerra mondiale 
 
 
IMPERIALISMO E RIVOLUZIONE NEI CONTINENTI EXTRAEUROPEI 
Caratteri generali 
 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA 
- La crisi di fine secolo 
- La svolta liberale 
- Decollo industriale e progresso civile 
- La questione meridionale 
- I governi Giolitti e le riforme 
- Il giolittismo e i suoi critici 
- La politica estera, il nazionalismo, e la guerra in Libia 
- Riformisti e rivoluzionari 
- Democratici cristiani e clerico-moderati 
- La crisi del sistema giolittiano 
 
GUERRA E RIVOLUZIONE: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- La grande strage (1915-1916) 
- La guerra nelle trincee 
- La nuova tecnologia militare 
- La mobilitazione totale e il fronte interno 
- La svolta del 1917 
- L’Italia e il disastro di Caporetto 
- Rivoluzione o guerra democratica? 
- L’ultimo anno di guerra 
- I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
- Da febbraio a ottobre 
- La rivoluzione d’ottobre 
- Dittatura e guerra civile 
- La Terza Internazionale 
- Dal comunismo di guerra alla Nep 
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- L’Unione Sovietica: costituzione e società 
- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
- L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 
- Lo stalinismo 
 
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 
- Le trasformazioni sociali 
- Le conseguenze economiche 
- Il biennio rosso 
- Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale 
- La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 
- La Repubblica di Weimar 
- La crisi della Ruhr 
- La ricerca della distensione in Europa 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
- I problemi del dopoguerra 
- Cattolici, socialisti e fascisti 
- La vittoria mutilata e l’impresa d 
- Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 
- Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 
- Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21 
- L’agonia dello stato liberale 
- La marcia su Roma 
- Verso lo Stato autoritario 
- Il delitto Matteotti e l’Aventino 
- La dittatura a viso aperto 
 
ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30 
- Crisi e trasformazione 
- Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi 
- Il grande crollo del 1929 
- La crisi in Europa 
- Roosevelt e il New Deal 
- Il nuovo ruolo dello Stato 
 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
- L’eclissi della democrazia 
- La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 
- Il consolidamento del potere di Hitler 
- Il Terzo Reich 
- Repressione e consenso nel regime nazista 
- Il contagio autoritario 
- L’unione sovietica e l’industrializzazione forzata 
- Lo stalinismo 
- La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 
- La guerra di Spagna 
- L’Europa verso la catastrofe 
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L’ITALIA FASCISTA 
- Il totalitarismo imperfetto 
- Il regime e il paese 
- Cultura, scuola e comunicazioni di massa 
- Il fascismo e l’economia 
- Il fascismo e la grande crisi: lo Stato-imprenditore 
- L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 
- L’Italia antifascista 
- Apogeo e declino del regime fascista 
 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- Le origini e le responsabilità  
- La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 
- L’attacco a occidente e la caduta della Francia 
- L’intervento dell’Italia 
- La battaglia d’Inghilterra 
- Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 
- L’attacco all’Unione Sovietica 
- L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 
- Resistenza e collaborazionismo 
- 1942-43: la svolta della guerra e la grande alleanza 
- La caduta del fascismo e l’8 settembre 
- Resistenza e lotta politica in Italia 
- Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 
- La fine del Terzo Reich 
- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
 ED.CIVICA 
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
Principi fondamentali 
Diritti e doveri 
Ordinamento della repubblica 
 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                                IL DOCENTE 
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Relazione finale   Va   D      A.S. 2009/10 
Materia: Filosofia 
 
Libro di testo F.Occipinti Logos Einaudi Scuola 
Docente: prof.ssa Maria Teresa Ledda 
 
La classe  conclude il corso di studi superiore dopo un triennio nel quale ha fatto registrare un rilevante 
progresso nell’acquisizione di competenze ed abilità, grazie ad un impegno serio e costante nello studio 
e ad una partecipazione intelligente e critica al dialogo didattico/educativo. 
L’insegnamento della filosofia ha avuto come finalità fondamentale la formazione di personalità libere, 
flessibili ed autonome, ma al contempo responsabili, aperte al dialogo costruttivo e tollerante. 
Gli obiettivi didattici conseguiti sono i seguenti: 

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

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

3. Saper sintetizzare, anche in poche battute, sia oralmente sia per iscritto, il nucleo 
tematico della filosofia di un autore. 

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

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

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

7. Individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea 
problematizzando lunghi comuni, pregiudizi, ecc.  cogliendone la complessità. 

 
I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli alunni in 
relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e capacità 
possedute. 
Solo un piccolo gruppo non è riuscito ad ottenere risultati del tutto soddisfacenti a causa della scarsa 
attitudine ad uno studio serio, continuato nel tempo e scrupoloso. 
 

Metodologia 

Grande importanza è stata attribuita alla lettura commentata e dibattuta in classe di passi 
significativi di opere dei filosofi studiati, previa introduzione al pensiero complessivo dell’autore di 
cui tali passi scelti hanno costituito un approfondimento meditativo. Data la difficoltà del linguaggio 
filosofico, si è posta particolare attenzione ai termini chiave. 

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

 Lezione narrativa frontale, secondo il criterio storico/cronologico, al fine di mettere a fuco 
gli aspetti teoretico/concettuali del sistema filosofico da esaminare, le fasi di sviluppo del 
pensiero del singolo filosofo, l’individuazione e la trattazione delle principali questioni cui ha 
dato luogo la sua attività speculativa. 

 Lezione interattiva, allo scopo di riconoscere, assieme agli alunni, quegli aspetti e quelle 
tematiche che costituiscono elementi di raccordo e/o di differenziazione tra i sistemi 
concettuali in esame, in modo da favorire una maggiore consapevolezza critica dei contenuti 
oggetto di discussione ed una adeguata capacità di argomentazione sulle questioni poste. 
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Strumenti 

Libro di testo corredato da brani antologici, glossario, approfondimenti su alcune problematiche 
con l’utilizzo di supporti tecnici. 

 
Verifiche 

Le verifiche sono state effettuate in modo sistematico e comunque a conclusione della 
trattazione di ogni unità didattica. Si sono utilizzate le seguenti prove: 

 La tradizionale interrogazione 

 Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata 

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

 
Valutazione 

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

 Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi previsti 

 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 
 

- . 
 
Prof.ssa Maria Teresa Ledda 
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Liceo scientifico “E. Majorana” di Caltagirone 
Anno scolastico 2009/2010 

Classe V sez. D 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Libro di testo “Francesca Occhipinti”- LOGOS- Einaudi scuola 
 
LA FILOSOFIA CRITICA DI KANT 
-VITA E OPERE 
 
-UNO SGUARDO D’INSIEME ALLA GNOSEOLOGIA KANTIANA 
 Gli insanabili contrasti della filosofia; le difficoltà della metafisica; la via kantiana; un processo   
 graduale di successive unificazioni; il ruolo del soggetto 
 
-UN PUNTO DI SVOLTA: LA DISSERTAZIONE DEL 1770 
 Per una teoria critica della ragione; fenomeno e noumeno; lo spazio, il tempo, condizioni a priori 
 della sensibilità; la fondazione delle scienze 
 
-IL PROBLEMA DELLA METAFISICA 
 La rivoluzione copernicana; le domande della ragion pura; la tipologia dei giudizi: analitici e  
 sintetici  
 
-I PRINCIPI DELLA CONOSCENZA 
 Il significato di trascendentale; l’Estetica trascendentale: lo spazio e il tempo; la Logica  
 trascendentale e le categorie; l’analitica dei concetti; la deduzione trascendentale delle categorie; 
 il significato del noumeno 
 
-LA DIALETTICA TRASCENDENTALE 
 Gli inganni della metafisica; la ragione e il bisogno dell’incondizionato; l’idea di Dio, anima e 
 mondo; l’uso regolativo delle idee; i Prolegomeni 
 
-LA LEGGE MORALE UNIVERSALE    
 L’indagine sui fondamenti della moralità; la volontà buona; il dovere per il dovere; gli imperativi  
 della ragione; le formulazioni dell’imperativo categorico 
 
-I POSTULATI DELLA RAGION PRATICA 
 La libertà come condizione della morale; l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio; il primato 
 della ragion pratica  
 
 
ROMANTICISMO 
-CONTESTO STORICO-CULTURALE 
 Romanticismo, idealismo e rivoluzione in Germania; la ricerca dello spirito del popolo 
 
-ROMANTICISMO TEDESCO 
 Motivi principali del romanticismo 
 
-LA RIFLESSIONE POLITICA 
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HEGEL 
-LA RAZIONALITA’ DEL REALE 
 Hegel e l’interpretazione dialettica della verità e della storia 
 
-LE LINEE GENERALI 
 Hegel filosofo della modernità; la comunicazione filosofica e l’impegno professionale; il  
 programma filosofico 
 
-I CONCETTI FONDAMENTALI DELL’HEGELISMO 
 Filosofia come interpretazione del presente; la dialettica 
 
-I TEMI E GLI ARGOMENTI 
 Il romanzo della coscienza; l’alienazione del moderno; le principali figure della fenomenologia 
 
-LA DIALETTICA COME LOGICA DEL REALE 
 La verità come risultato; la struttura triadica; la dialettica, logica del concreto; la filosofia  
 della natura 
 
-LA FILOSOFIA POLITICA 
 L’uomo nel rapporto con gli altri; il diritto e la moralità; l’eticità 
 
-LA FILOSOFIA DELLA STORIA 
 Lo sviluppo della libertà nella storia del mondo; le categorie della storia universale; arte, religione  
 e filosofia 
 
 
LA VITA PROBLEMATICA: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
-CONTESTO STORICO-CULTURALE 
 La dissoluzione della filosofia di Hegel; Schopenhauer e Kierkegaard: la riflessione sull’esistenza 
 
 
SCHOPENHAUER (VITA E OPERE) 
-IL MONDO COME RAPPRESENTAZIONE 
 Tra il pensiero filosofico occidentale e l’antica sapienza orientale; il mondo è una mia  
 rappresentazione; spazio, tempo e causalità; la ragione e il linguaggio 
 
-IL MONDO COME VOLONTA’ 
 Il filo del corpo; le caratteristiche della volontà; il dolore del mondo 
 
-LE VIE DELLA LIBERAZIONE 
 L’arte; la morale; l’ascesi 
 
 
KIERKEGAARD (VITA E OPERE) 
-SCELTE DI VITA 
 Contro Hegel, a partire dall’ironia; fra vita estetica e vita etica: l’AUT-AUT; la scelta religiosa 
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-L’ESISTENZA UMANA 
 L’essenza non contiene l’esistenza; l’angoscia e la malattia mortale; la fede e la filosofia 
 
IL POSITIVISMO  
Caratteri generali 
 
EVOLUZIONISMO E POSITIVISMO 
Alle origini dell’evoluzionismo 
 
 
DARWIN (VITA E OPERE) 
La teoria dell’evoluzione della specie, l’origine dell’uomo 
 
 
SPENCER (VITA E OPERE) 
La conoscenza empirica e l’inconoscibile; la spiegazione evoluzionistica; il processo di 
modernizzazione della società 
 
 
MARX (VITA E OPERE) 
-Il problema dell’uguaglianza 
-Il lavoro alienato 
-Il comunismo 
-La polemica contro la sinistra hegeliana 
-Il materialismo storico 
-Struttura e sovrastruttura 
-La rivoluzione comunista 
-La critica dell’economia politica 
-L’analisi dell’economia capitalistica e il concetto di plusvalore 
-La società comunista 
-IL REVISIONISMO DI BERNSTEIN  
 
 
NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE 
-IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 
 Il caso Nietzsche; né con la borghesia né con la classe operaia; sfiducia nel progresso senza fine 
 
-NIETZSCHE (VITA E OPERE) 
 
-LA PERIODIZZAZIONE DEGLI SCRITTI 
 Le tre fasi della produzione filosofica; la scrittura nietzscheana 
 
-LA DIAGNOSI DELLA DECADENZA 
 Il senso tragico della vita; Apollo e Dioniso; la storia e la vita; l’intuizione tragica del mondo e le 
 finzioni del linguaggio 
 
 
 
-ANALISI GENEALOGICA E DEFINIZIONE DEL NICHILISMO 
 La critica della morale e del cristianesimo; al di là del bene e del male; il nichilismo; chi è 
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 Zarathustra 
 
-LE PAROLE DI ZARATHUSTRA 
 La volontà di potenza; il linguaggio, la logica, la coscienza; la volontà di verità nella metafisica; la  
 fine della verità e del soggetto; il superuomo; l’eterno ritorno dell’identico; volontà di potenza,  
 eterno ritorno, superuomo  
 
 
FREUD E LA PSICOANALISI 
- DALLA PSICOLOGIA ALLA PSICOANALISI 
 
FREUD  (VITA E OPERE) 
- Il problema dell’isteria 
- Alla scoperta dell’inconscio 
- L’interpretazione dei sogni 
- La sessualità e il complesso di Edipo 
- La psicoanalisi come scienza dell’uomo in generale 
- La struttura della personalità 
- I conflitti psichici e la terapia analitica 
- Il disagio della civiltà 
 
 
IL NEOIDEALISMO ITALIANO 
 
BENEDETTO CROCE  (VITA E OPERE) 
- I temi di fondo della riflessione crociana: l’arte e la storia 
- Le prime riflessioni sulla storia 
- Le forme dello spirito 
- La revisione di Hegel: le due dialettiche 
- La sfera estetica e la conoscenza intuitiva 
- L’opera d’arte 
- Poesia e letteratura 
- La logica 
- L’economia e l’etica 
- La circolarità dello spirito 
- La storia 
- La riflessione sul vitale 
 
 
ESISTENZIALISMO 
- CONTESTO STORICO-CULTURALE 
  La rifondazione della filosofia; la prospettiva dell’esistenzialismo: l’uomo finito; il panorama      
  culturale tedesco; l’esistenzialismo francese 
 
L’ESISTENZIALISMO IN FRANCIA: SARTRE (VITA E OPERE) 
- L’immaginazione  
- L’uomo è libertà 
- La nausea 
- Il rapporto conflittuale con gli altri 
- L’esistenzialismo è un umanesimo: impegno 
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IL CIRCOLO DI VIENNA E IL NOEPOSITIVISMO 
- Il circolo di Vienna 
- I riferimenti ideali del neopositivismo 
 
POPPER   (TESTO: ITINERARI DI FILOSOFIA/  Abbagnano-Fornero) 
- VITA E OPERE 
- POPPER E IL NEOPOSITIVISMO 
- POPPER ED EINSTEIN 
- LA RIABILITAZIONE DELLA FILOSOFIA 
- LE DOTTRINE EPISTEMOLOGICHE 
  Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità; le asserzioni-base e l’immagine  
  della scienza come costruzione su palafitte; l’asimmetria tre verificabilità e falsificabilità e la 
  teoria della corroborazione; la riabilitazione della metafisica; la critica epistemologica al  
  marxismo e alla psicoanalisi; il procedimento per congetture e confutazioni; il rifiuto  
  dell’induzione e la teoria della mente come faro e non come recipiente; Popper e Kant; scienza 
  e verità; il realismo dell’ultimo Popper; mente e corpo. Nuvole e orologi 
- LE DOTTRINE POLITICHE 
  Epistemologia e filosofia politica; storicismo, utopia e violenza; la teoria della democrazia; il 
  Riformismo gradualista. 
 
 
   GLI ALUNNI                                                                                          IL DOCENTE 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Anno scolastico 2009/2010 

 
 

Classe .........V........ sez. ........D......... 
 
 

Materia ...................INGLESE................................... 
 
 

Prof. .........Visaloco Antonino....................... 
 
 
 
1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
1.1 Partecipazione…………………………Discreta………………………………………………… 
1.2 Impegno………………………………    Discreto………………………………………………… 
1.3 Metodo di studio……………………… Discreto……………………………………………….. 
1.4 Ritmo di apprendimento……………   Discreto…………………………………………………. 
1.5 Frequenza………………………………Discreta………………………………………………… 
1.6 Altro……………..…………………………………………………………………………………… 

I Livello 
 

Scarso 
SC 

 
0 - 3 

II Livello 
 

Insufficiente 
I 
 

4 

III Livello 
 

Mediocre 
M 
 

5 

IV Livello 
 

Sufficiente 
S 
 

6 

V Livello 
 

Discreto 
D 
 

7 

VI Livello 
 

Buono 
B 
 

8 

VII Livello 
Ottimo 

Eccellente 
O/E 

 
9 - 10 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

 
2.1.1. Obiettivo 
Competenza comunicativa; comprensione interculturale.         

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

2.1.2.Obiettivo          
Comprendere una varietà di messaggi orali; stabilire rapporti interpersonali sostenendo una 
conversazione funzionale al contesto. 

 raggiunto  
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 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

2.1.3. Obiettivo         
Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica  e precisione 
lessicale. 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

2.1.4. Obiettivo        
Comprendere in maniera globale testi scritti relative a tematiche culturali di vari ambiti di studio. 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
3. STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI STESSI 
 
3.1 Libri di testo ed altro materiale 

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

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

3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 
 uso regolare 
 uso saltuario 
 a seconda delle necessità 
 seconda della disponibilità 
 nessun uso 

3.4 Approcci didattici, strategie e tecniche attivate 
L’attività didattica è stata ispirata ad una serie di valori fondanti il progetto di formazione 
guidato dai principi di dignità, responsabilità, pluralità, potenziamento delle qualità individuali. 
Non si è seguita una procedura fissa di presentazione del materiale scolastico. Le attività di 
ascolto e di lettura sono state viste nel quadro di una comprensione prima globale, poi 
specifica e quindi dettagliata dai materiali. Le attività di scrittura hanno avuto lo scopo di fornire 
agli studenti un’ulteriore pratica di riflessione linguistica del materiale già presentato e praticato 
oralmente. 

 
3.5 Strumenti di lavoro: libri di testo 

Thomson Grame Maglioni Silvia – New Literary Links 1- 2 – Cideb 
 
3.6 Sussidi audiovisivi, informatici e laboratorio linguistico 

Uso del laboratorio linguistico e dell’aula d’informatica secondo disponibilità. 
 

 
4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 

 molto frequenti  
 frequenti  
 nella norma, regolari 
 scarsi  
 pressoché inesistenti 
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 altro ……………….. 
 
5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 
 
    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) ........ 
    5.2. Numero di ore effettivamente svolte  108 pari al 81 % del monte ore annuale  
           previsto 
    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

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

     
 

 
 
 
 
                                                                                                                  Il Docente 
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 Programma di Lingua e Civiltà inglese 
Classe 5 D 

Anno Scolastico 
2009-2010 

 
 

TEXT: New Literary links - From the Origins to the Romantic Age vol. 1 
 
THE ROMANTIC AGE: 
 

• The age of revolution  (p.315) 
• The industrial revolution (p.316) 
• Free trade and political repression (p.321) 
• Radicalism in Britain (p.322) 
• The road to reform, the end of slavery (p.323) 

LITERATURE IN THE ROMANTIC  AGE: 
 

• Poetic  vision (p.325) 
• Precursors of Romanticism: Gray and Blake (p. 327) 
• The first generation of Romantic poets: Coleridge and Wordsworth ( p.328) 
• The second generation of Romantic poets: Byron, Shelly and Keats (p. 329) 

-William BLAKE: 
 

• Life and works ( p.341); 
• Focus on the texts: Songs of Innocence and Songs of Experience( p. 341/342); 
• Blake’s symbolism(p.342/343); 
• “The Lamb”, “The Tiger” (p.347/348). 

-William WORDSWORTH: 
 

• Life and works (p.358); 
• The Lyrical Ballads (p. 359); 
• The Preface to the Lyrical Ballads: a poetic manifesto( p.359); 
• “ I Wondered Lonely as a Cloud” (p.363). 

-Samuel Taylor COLERIDGE: 
 

• Life and works (p.371/372); 
• Coleridge’s “primary and secondary imagination” (p.373); 
• Focus on the texts: The Rime of the Ancient Mariner( p.373/374); 
• Interpretations (p.375). 
• “ The Rime of the Ancient Mariner” extract  1 and extract 2 (p.375/379). 

-Percy Bysshe SHELLEY: 
 

• Life and works (p.394); 
• Shelley’s aesthetics (p.395); 
• Focus on the text: “ Ode to the West Wind” (p.401); 
• Stylistic features (p.402); 
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• “Ode to the West Wind” (p.402/404). 

 
-Mary SHELLEY: 
 

• Life and works ( p.430);  
• Focus on the text: Frankenstein (the plot, interpretations, p.431). 

 
TEXT: new Literary Links – From the Victorian Age to Contemporary Times vol.2 
 
THE VICTORIAN AGE: 
 

• The Victorian compromise( p.23/24) 
• The late Victorian period (p.25/26) 

VICTORIAN LITERATURE: 
 

• A mirror of life (p.30) 
• Early Victorian novelists (p.31) 
• Women’s voices (p.32) 
• Late Victorian novelists (p.33) 

- Charles DICKENS: 
 

• Life and works (p.45) 
• “Oliver Twist” 

-Thomas HARDY: 
 

• Life and works(p.102); 
• Focus on the text: Tess of the D’ Urbervilles (the plot, the features of the novel,Hardy’s 

vision of the world,p.102/104); 
• “Tess of the D’Urbervilles” (p.104/106). 

THE AGE OF MODERNISM: 
 

• Modernism and the novel (p.200) 
• The influence of the mass culture(p.201) 
• Freud’s theory of the unconscious (p.201) 
• The influence of Bergson (p.202) 
• William James and the idea of consciousness (p.204) 
• Stream of consciousness fiction (p.204) 
• Woolf and Joyce: diverging streams(p.205) 
• Other Modernisms: Lawrence and Conrad (p.205) 

 -James JOYCE: 
 

• Life and works(p.230); 
• A Portrait of the Artist as a Young Man(p.230); 
• Epiphanies (p.231); 
• Dubliners (p.231); 
• Focus on the text:”The Dead” (the plot, features and themes, p.232/233); 
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• “The Dead” (p.233/235). 

 
 
CONTEMPORARY TIMES: 
 

• Modern drama (p.456) 
• The Theatre of the Absurd and Beckett (p.456) 
• Osborne (p.457) 
• Pinter (457) 

-John OSBORNE: 
 

• Life and works (p.78) 
• Focus on the text: Look Back in Anger ( the plot, features and themes, p. 478/479) 

 
 

Il Docente
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Relazione  finale di matematica e fisica 
Classe  V sez. D 

Anno scolastico 2009/2010 
 
 
 
La classe quinta sez. D ha avuto la fortuna  di usufruire della continuità didattica sin 
dal terzo anno e quindi è stato possibile sviluppare con costanza, e con un percorso 
didattico adeguato al gruppo classe, programmi e metodologie che hanno permesso di 
seguire con una certa coerenza i programmi ministeriali e le finalità proprie del corso 
di studi del Liceo Scientifico. 
L’esame di stato impone che competenze e contenuti siano tutti indirizzati al potere 
affrontare con una certa serenità  la prova, che per quanto riguarda la matematica, è 
stata sempre vista come uno scoglio quasi insuperabile o nella migliore delle ipotesi 
come una dolorosa e necessaria  
Esperienza  (considerati i testi degli esami degli ultimi anni e gli esiti). 
Per quanto riguarda i risultati bisogna dire che la classe è complessivamente in grado 
di poter affrontare il tema dell’esame di stato . 
La matematica è stata sviluppata seguendo l’itinerario classico che dallo studio delle 
funzioni porta ai problemi di minimo e massimo , al calcolo delle aree e dei volumi 
dei solidi di rotazioni e si concluderà trattando la discussione di un sistema misto, la 
simmetria  ed elementi di calcolo combinatorio. Sono stati già svolti due compiti in 
classe ma prima della fine dell’anno arriveremo  a trattarne altri due/tre con 
l’aggiunta di due verifiche orali. Complessivamente quasi discreto il livello raggiunto 
dagli studenti. Le lezioni sono state trattate essenzialmente con le spiegazioni frontali 
del sottoscritto e quindi il testo è stato utilizzato per lo più come eserciziario . 
In fisica lo studio della disciplina ha seguito il percorso canonico previsto per il 
quinto anno del liceo ma all’inizio dell’anno è stato opportuno completare la 
termodinamica. L’elettromagnetismo sarà completato con le quattro equazioni di 
Maxwell. I risultati  sono da definire  discreti nel complesso. Anche per questa 
disciplina non è stato seguito pedissequamente il testo in uso . Per gli argomenti si 
rimanda al programma analitico. 

 
            Il Professore     

 
                                                                                       Lo Blanco Manfredi  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  
CLASSE V SEZ. D 

 
                                                    ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

 
 

Equazioni e disequazioni : esponenziali e logaritmiche –intorni , intervalli , insiemi limitati ed 

illimitati – estremo superiore ed inferiore di un insieme – massimo e minimo – funzione reale di 

variabile reale : algebrica e trascendente – dominio di una funzione – le funzioni inverse:       

 arcsen x , arccos x , arctg x , arccotg x – la positività della funzione- i limiti e le operazioni sui 

limiti – le forme indeterminate principali- limiti notevoli – teorema del confronto – teorema della 

permanenza del segno – teorema dell’unicità del limite -  funzioni continue – discontinuità – 

problema delle tangenti – derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale – derivata 

delle funzioni elementari – regole di derivazione – derivata delle funzioni composte e delle funzioni 

inverse – derivata delle funzioni iperboliche- derivata delle funzioni esponenziali a base variabile- 

derivabilità implica continuità – applicazione dei teoremi di De L’Hopital – le ulteriori forme 

indeterminate  ottenute dalle funzioni esponenziali a base variabile- condizioni per la 

determinazione dei massimi , minimi e dei punti di flesso – teoria degli asintoti - minimo e massimo 

assoluto – problemi di minimo e di massimo – segno della derivata prima e seconda – teoremi del  

calcolo differenziale : Rolle , Cauchy e Lagrange – corollari del teorema di Lagrange – significato 

geometrico del teorema di Lagrange - studio di una funzione reale di variabile reale – differenziale 

di una funzione in un suo punto –operazioni con i differenziali- significato geometrico del 

differenziale - integrali indefiniti e definiti –integrali immediati – integrali generalizzati- integrali 

delle funzioni algebriche razionali fratte- integrali notevoli- calcolo delle aree – calcolo dei volumi  

dei solidi di rotazione.                                                                                    

        Il Professore                                                                                                                              

          Gli alunni                                                                                              Lo Blanco Manfredi 

 

Programma da sviluppare sino al termine delle lezioni 

Teorema di Torricelli-Barrow- funzione integrale – proprietà degli integrali – integrali impropri – 

simmetria – luogo geometrico –studio di una equazione parametrica mediante il metodo grafico   

cenni di calcolo combinatorio . 
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PROGRAMMA  DI  FISICA   
CLASSE V SEZ. D 

 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

 
 

 
TERMODINAMICA 

Equazione di stato dei gas perfetti -Trasformazioni:isotermica,isobarica,isocora,adiabatica- Il lavoro 

nelle trasformazioni - Secondo principio della termodinamica negli enunciati secondo Carnot, 

secondo Clausius e secondo Kelvin-Planck – relazione di Mayer:  Cp – Cv = R  – ciclo di Carnot – 

determinazione dell’uguaglianza |Qf|/Qc=Tf/Tc -rendimento di una macchina termica – Frigoriferi, 

condizionatori e pompe di calore- Definizione di entropia. 
ELETTROLOGIA  

 Modello elettronico – isolanti e conduttori – elettrizzazione – legge di Coulomb – coulomb –la 

costante dielettrica relativa al vuoto-analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale -il 

campo  elettrico E = F/q - unità di misura del campo elettrico – campi elettrici 

particolari:radiale,uniforme,dipolo – convenzione di Faraday per la rappresentazione grafica dei 

campi elettrici-Flusso del vettore campo elettrico - I e II lemma al teorema di Gauss – 

Dimostrazione del Teorema di Gauss per una carica puntiforme -elettroscopio a foglie -  lavoro 

elettrico – il potenziale elettrostatico assoluto- superfici equipotenziali:proprietà – Teorema di 

Coulomb- potere delle punte-differenza di potenziale – volt –moto di cariche elettriche fra punti a 

diverso potenziale – capacità elettrica – farad- la legge dei condensatori piani dimostrata nel caso 

dei condensatori sferici-lavoro di elettrizzazione di un conduttore-polarizzazione di un dielettrico-

collegamento di condensatori in serie o in parallelo- la corrente elettrica e il circuito elettrico- I e II 

legge di Ohm – ohm –  resistività e temperatura- pirometri e bolometri-intensità di corrente elettrica 

– ampère -  I principio di Kirchhoff – legge di Ohm per un generatore – legge di Pouillet – forza 

elettromotrice – misura della f.e.m. –collegamento di conduttori in serie  e teorema delle 

conduttanze – Siemens -collegamento di generatori in serie,in parallelo o misto – il lavoro elettrico 

in elettrodinamica –la potenza elettrica-  watt –effetto termico –legge di Joule ed applicazioni-

effetto chimico della corrente elettrica:elettrolisi- elettrolisi di HCl-H2SO4-CuSO4-leggi di Faraday 

- costante elettrochimica –equivalente chimico -il coulomb internazionale. 
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ELETTROMAGNETISMO 

Effetto Oersted – regola del bonhomme d’Ampère- regola di Fleming – la forza elettromagnetica –il 

vettore B - tesla - unità di misura della costante della permeabilità magnetica nel vuoto- forza di 

Lorentz -magnetismo- magneti naturali o artificiali – magnetizzazione e smagnetizzazione – 

calamita spezzata- principali campi di induzione magnetica generati da correnti elettriche 

continue:filo rettilineo (legge di Biot e Savart) , spira circolare (legge per una spira circolare) , 

regola dell’orologio, solenoide (legge)– mutua azione elettrodinamica fra fili rettilinei percorsi da 

correnti elettriche continue –definizione di ampère mediante correnti rettilinee -il vettore H- unità di 

misura di H –indipendenza di H dal mezzo- momento magnetico dell’ago magnetico – momento 

meccanico dell’ago- unità di misura del momento magnetico dell’ago- momento magnetico di una 

piccola spira rettangolare percorsa da corrente elettrica continua immersa in un campo d’induzione 

magnetica uniforme- momento meccanico della piccola spira- I teorema d’equivalenza d’Ampère : 

dimostrazione della prima parte ed enunciato della seconda- cenni sul II e III teorema d’equivalenza 

d’Ampère– polarizzazione magnetica- sostanze diamagnetiche,paramagnetiche e ferromagnetiche- 

variazione del campo d’induzione magnetica nel passaggio dal vuoto ad un mezzo diverso- ciclo 

d’isteresi magnetica- differenze nell’isteresi fra ferro dolce ed acciaio- magnetismo terrestre- angoli 

di declinazione ed inclinazione magnetica- campo magnetico terrestre -flusso del vettore B- unità di 

misura- lavoro della forza elettromagnetica- induzione elettromagnetica:i vari casi – legge di 

Faraday-Neumann – legge di Lenz –legge di Felici- weber -  autoinduzione – f.e.m.  autoindotta - 

l’induttanza -henry- calcolo dell’induttanza nel caso di un solenoide-flusso tagliato e flusso 

concatenato-forza di Lorentz e flusso tagliato- equazioni orarie dei moti studiati in fisica ,con 

riferimento alla velocità ed all’accelerazione come derivata prima e seconda rispetto al tempo. 

 

  Gli alunni                                                                                                           Il Professore 

                                                                                                                  Lo Blanco Manfredi 

                                                                                                                                                                                                      

Argomenti che saranno completati dopo il 15 maggio: equazioni di Maxwell. 
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Liceo scientifico “E. Majorana” Caltagirone 

Relazione finale V D     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^  D 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 
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 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.essa Arena Maria Concetta 
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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 I  movimenti apparenti degli astri sulla sfera celeste 
1.5 Le costellazioni 
1.6 La luce 
1.7 Il telescopio 
1.8 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 
2.7 Il diagramma H-R 
2.8 Le forze che agiscono nelle stelle 
2.9 La nascita delle stelle 
2.10 le stelle della sequenza principale 
2.11 Le giganti rosse  
2.12 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 
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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 e le coordinate geografiche 
 
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 
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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 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI______________         FIRMA DEL DOCENTE  ______________            
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

Relazione finale della classe 5 sezione D 
  Anno scolastico 2009/2010  

Disegno e storia dell’arte 
Prof. Mario Monteleone 

 
La classe è composta di 18 alunni dal comportamento disciplinare un po’ vivace 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 Professore 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte 

Classe V  sez. C-D 
Anno scolastico 2009/2010 

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” – 

 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” – 
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 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”- 
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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”  

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 

 
                                                                                                                Il Docente  
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RELAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

La classe è composta da 18  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 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI 
EDUCAZIONE FISICA 

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