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Permanenza nella classe dei docenti nel corso del triennio 
 

MATERIA DOCENTE  III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

RELIGIONE Prof. Salvatore Farinato  X X X 

ITALIANO Prof.ssa Giuseppina Impeduglia  X X X 

LATINO Prof.ssa Giuseppina Impeduglia X X X 

INGLESE Prof. Antonino Visaloco  X X X 

STORIA Prof.ssa Maria Teresa  Ledda  X X X 

FILOSOFIA Prof.ssa Maria Teresa Ledda  X X X 

MATEMATICA Prof. Manfredi Lo Blanco   X X 

FISICA Prof. Manfredi Lo Blanco  X X 

SCIENZE Prof.ssa Maria Concetta Arena   X X 

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

ED. FISICA Prof.ssa Maria Rita Tortorici    X 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
NUMERO COMPLESSIVO ALUNNI 24 
MASCHI 9 
FEMMINE 15 
RIPETENTI -  
PORTATORI DI HANDICAP -  
 
 
1.1  ELENCO ALUNNI 
 

1. Calandra Federica Maria 

2. Catania Pina 

3. Centorbi Francesca Alessandra 

4. Di Paola Giulia 

5. Di Stefano Maria 

6. Digeronimo Gianluigi 

7. Fragapane Noemi 

8. Lo Nigro Alessia 

9. Minacapilli Lucia 

10. Murgo Eliana Maria 

11. Novello Ottavio 

12. Palmieri Francesco 

13. Patanè Gabriella 

14. Pettinato Giacomo 

15. Piccolo Giuliana 

16. Piccolo Sebastiano 

17. Russo Maria Pina 

18. Scimonetti Andrea Giuseppe 

19. Sinatra Lucia 

20. Spartà Simone 

21. Stumpo Chiara 

22. Vespo Vincenzo 

23. Zaccaria Gessica 

24. Zaccaria Stefano Maria 
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1.2   STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 24 alunni, dei quali più della metà pendolari (Grammichele, 

Mineo, Castel di Judica).  

Nel corso del triennio la classe non ha subito mutazioni di rilievo: due respinti in III, tre 

respinti in IV e non si sono aggiunti alunni ripetenti. 

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

fruire dei benefici effetti della continuità didattica. 

L’obiettivo di stabilire un clima sereno improntato alla solidariet{ e alla collaborazione, 

ad una corretta socializzazione, alla puntualità nel portare a termine un lavoro stabilito, 

al fine di un’armonica crescita educativa e culturale, è stato colto complessivamente da 

una buona parte degli alunni che ha recepito le opportunità offerte. 

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

ha fatto registrare un rendimento vario in relazione alle proprie abilit{, all’impegno 

profuso ed alla situazione di partenza. 

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

competenze e capacità, nelle seguenti fasce di livello: 

 livello medio-alto: pochi alunni possiedono una conoscenza ampia e approfondita 

dei contenuti, usano correttamente i linguaggi specifici, mostrano capacità di 

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

 livello medio: la maggior parte degli alunni possiede una conoscenza corretta dei 

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

sufficienti capacità di analisi, sintesi e rielaborazione;  

 livello di complessiva sufficienza talora con aree di mediocrità: pochi alunni 

possiedono una conoscenza superficiale, usano non sempre correttamente i 

linguaggi specifici, mostrano un modesto sviluppo delle abilità cognitive (capacità 

di analisi, sintesi, rielaborazione). 

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

programmazione e verifica per consentire un processo formativo sistematico ed efficace, 

definendo obiettivi comuni, analizzando i contenuti da privilegiare e concordando una 

metodologia coerente, verificando i risultati e misurando e valutando gli esiti. 

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

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

di competenze e capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica che migliorano le 
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attività scolastiche e sono valide al fine di un orientamento vantaggioso nella realtà. È 

stato stimolato il consolidamento, in particolare nell’anno scolastico in corso, di una 

razionale metodologia al fine di permettere alla globalità della classe di orientarsi 

nell’ambito delle discipline studiate per una consapevole interiorizzazione e 

personalizzazione delle conoscenze apprese.  

In conclusione, alla fine dell’anno scolastico, si può affermare che la classe, nel suo 

complesso, ha risposto positivamente alle sollecitazioni educative e didattiche ricevute. 
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2. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

2.1 OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 Rispetto delle norme che regolano la convivenza civile 

 Consapevolezza di essere parte integrante del gruppo classe e autodisciplina 

nella partecipazione alle attività didattiche comuni 

 Rapporto leale e corretto nei confronti della scuola, degli insegnanti, della classe 

 Dialogo, confronto e relazione positiva con l’altro 

 Partecipazione responsabile alle lezioni e al dialogo educativo 

 Continuità e impegno nello studio e nel lavoro scolastico 

 Capacità di valutare il proprio operato e i risultati del proprio lavoro 

 Atteggiamento consapevole e critico di fronte alla realtà 

 

2.2 OBIETTIVI TRASVERSALI  

Obiettivi trasversali in termini di conoscenze, competenze, capacità 

Conoscenze: 

 Conoscenza precisa ed articolata dei contenuti disciplinari  

 Conoscenza dei linguaggi specifici 

Competenze: 

 Uso dei linguaggi specifici delle singole discipline 

 Interpretazione di un testo, dimostrazione di un enunciato 

 Individuazione  dei termini di un problema 

 Confronto tra teorie ed ipotesi 

 Esposizione degli argomenti in forma logica, corretta, personale  

 Produzione di messaggi di vario tipo 

 Possesso di un metodo di studio funzionale 

 

Capacità:  

 Elaborazione delle conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di 

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

pluridisciplinare 

 Elaborazione di ipotesi e soluzioni originali o personali su situazioni, problemi e 

circostanze 

 Uso di metodi e modelli scientifici in ogni tipo di indagine e studio di ogni 

questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 

 Rielaborazione critica e confronto  delle proprie conoscenze 

 Sapere arricchire le proprie conoscenze attraverso l’interazione con l’altro 

 

3. METODI ADOTTATI, ATTIVITÀ, STRUMENTI UTILIZZATI NEL 

PERCORSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO, SPAZI 

DIDATTICI E TEMPI 

 

3.1  METODOLOGIE DIDATTICHE 

 discipline 

Lezione frontale Tutte le discipline 

Lezione partecipata Tutte le discipline 

Lezione-dibattito Le discipline dell’area umanistica 

Lavoro di gruppo Inglese, Ed. Fisica, Religione 

Attività di ricerca Le discipline dell’area umanistica e linguistica 

Problem solving Matematica, Fisica 

Role-play Inglese, Ed. Fisica 

Didattica laboratoriale Scienze, Disegno, Inglese, Storia e Filosofia 
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3.2 ATTIVITÀ, STRUMENTI, SPAZI DIDATTICI 

Attività: 

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

laboratorio, modalità di verifica previste dalle norme che regolano gli Esami di Stato. 

Strumenti:  

Libri di testo, LIM, sussidi audiovisivi e multimediali. 

Spazi didattici:  

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

palestra, spazi esterni. 

 

3.3 TEMPI 

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

in quadrimestri.  

Quadro orario (V Anno) 

 

MATERIA ORE 

Lingua e lettere italiane 4 

Lingua e lettere latine 3 

Lingua e letteratura straniera (Inglese) 4 

Storia 3 

Filosofia 3 

Scienze nat., chimica, geografia astr. 2 

Fisica 3 

Matematica 3 

Disegno 2 

Religione 1 

Educazione fisica 2 

Totale 30 
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4. VERIFICHE E VALUTAZIONE: CRITERI IMPIEGATI 

 

4.1  MODALITA’ DI VERIFICA 

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

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

a risposta singola (max 5 righe). Tale tipologia è stata scelta dal Consiglio di Classe 

perché ritenuta idonea ad accertare le conoscenze, le capacità argomentative, di analisi, 

di confronto e riflessione. 

 

4.2  STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate, prove semistrutturate, 

questionari, traduzioni, esercizi, produzione di testi, risoluzione di problemi, forme 

artistiche e creative, prove di laboratorio, prove di verifica articolate in modo da 

comprendere le varie tipologie previste dalle tre prove degli Esami di Stato. 
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4.3 TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Conoscenze Competenze Capacità 
Comportamenti 

Metodo 

Voto 

in 

decimi 

Complete, con 

approfondimenti 

autonomi 

Affronta 

autonomamente 

anche compiti 

complessi, 

applicando le 

conoscenze in modo 

corretto e creativo 

 Comunica in modo proprio, 
efficace ed articolato 

 E’ autonomo ed organizzato 
 Collega conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari 

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

Partecipazione: 

costruttiva 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 

complete 

Affronta compiti 

anche complessi in 

modo adeguato 

 Comunica in maniera chiara 
ed appropriata 

 Ha una propria autonomia di 
lavoro 

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

Partecipazione: attiva e 

motivata 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: organizzato 

8 

Conoscenza 

completa e 

organica dei 

contenuti 

essenziali 

Esegue 

correttamente 

compiti semplici; 

affronta compiti più 

complessi pur con 

alcune incertezze 

 Comunica in modo adeguato. 
 Esegue alcuni collegamenti 
interdisciplinari se guidato. 

 Analisi coerente. 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: soddisfacente 

 

Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze 

essenziali dei 

nuclei 

fondamentali 

della disciplina  

Esegue semplici 

compiti senza errori 

sostanziali 

 Comunica in modo semplice e 
generalmente adeguato 

 Coglie gli aspetti fondamentali 
 Analizza generalmente in 
modo corretto se guidato 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: accettabile 

 

Metodo: non sempre 

organizzato 

6 
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Conoscenze Competenze Capacità 
Comportamenti 

Metodo 

Voto 

in 

decimi 

Incerte ed 

incomplete 

Applica le 

conoscenze minime, 

senza commettere 

gravi errori, ma 

talvolta con 

imprecisione  

 Comunica in modo non 
sempre corretto 

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

Partecipazione: 

discontinua e non 

sempre attiva 

 

Impegno: discontinuo 

 

Metodo: mnemonico 

5 

Frammentarie e 

superficiali 

Solo se guidato riesce 

ad applicare pochi 

contenuti tra i più 

semplici 

 Comunica in modo stentato e 
improprio 

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

Partecipazione: 

discontinua 

 

Impegno: superficiale 

 

Metodo: non adeguato 

4 

Gravemente 

lacunose 

Commette gravi 

errori anche 

nell'eseguire 

semplici esercizi 

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

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 
 
Impegno: debole 

 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna Partecipazione: 

inesistente 

 

Impegno: nullo 

 

Metodo: nullo 

1 - 2 

 

Inoltre, per ciascun alunno sono stati considerati le sue condizioni di partenza, il ritmo di 

apprendimento, i progressi fatti registrare rispetto alla situazione iniziale. 
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4.4 ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

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

presentando lo stesso argomento con modalità diverse, effettuando esercitazioni 

aggiuntive ed assegnando esercizi supplementari agli alunni in difficoltà. Dopo lo 

scrutinio del primo quadrimestre, nei casi di insufficienze gravi, sono stati attivati corsi 

di recupero in orario extracurricolare per le seguenti discipline: Inglese, Matematica; lo 

sportello didattico in orario extracurricolare per la seguente disciplina: Disegno e Storia 

dell’Arte.  
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5. PROGETTUALITÀ DELLA CLASSE, VIAGGIO D’ISTRUZIONE, 

VISITE GUIDATE  

 

17-11: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA – GARA DI ARCHIMEDE. 

10-12: OLIMPIADI DELLA FISICA . Gara d’Istituto. 

16-12: Attività di ORIENTAMENTO (Incontro con gli operatori dello sportello di 

orientamento EFAL – CALTAGIRONE). 

13-01: Rappresentazione teatrale “LA DIVINA COMMEDIA”, presso Teatro 

Metropolitan CATANIA. 

10-02: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA – GARA PROVINCIALE. 

02-03: Progetto “MATRICOLE DEL VOLONTARIATO”. 

04-03: Progetto “INCONTRO CON L’AUTORE”. Incontro-dibattito con il giornalista 

Giuseppe Firrincieli, autore del libro “Noi italiani e voi siciliani”, sul tema “Dal 

separatismo all’autonomia al federalismo”. 

05-03: ORIENTAMENTO. Incontro-formazione ARMA DEI CARABINIERI. 

11-03: GARA PROVINCIALE DI MATEMATICA A SQUADRE. 

14-03: Iniziative per la celebrazione del 150° anniversario dell’Unit{ d’Italia. 

Rappresentazione teatrale “GETSEMANI”, presso Politeama CALTAGIRONE. 

22-03: GARA DI MATEMATICA KANGOUROU. 

15-04: CERTAMEN AETNAEUM. 

09-05: ORIENTAMENTO (Prof. Gaetano Lo Castro, docente di Giurisprudenza presso 

Università La Sapienza di Roma; Dott. Giuseppe Romeo, Presidente Tribunale 

Amministrativo Regionale Calabria). 

19-05: ORIENTAMENTO – SEMINARIO (Centro Orientamento e formazione Università 

di Catania). 

25-05: XLVII CICLO DI RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE, presso TEATRO GRECO DI 

SIRACUSA.  “FILOTTETE” di Sofocle. 

31-05: VISITA GUIDATA presso OSSERVATORIO DI ASTROFISICA  

“M.G. FRACASTORO” di Serra La Nave – Etna. 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE – Praga.  

VIAGGIO-STUDIO – Londra. 
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6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

6.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A  
Totale mancanza di comprensione del testo. Completa mancanza di 
conoscenza dei riferimenti culturali e storici utili per l’interpretazione del 
testo e dell’autore. Totale mancanza di ordine e coerenza logica nelle 
risposte. Forma linguistica (ortografia, sintassi, lessico e punteggiatura) 
completamente scorretta. 

1-5 

Scarsa la comprensione del testo. Carenza di conoscenza dei riferimenti 
culturali e storici utili per l’interpretazione del testo e dell’autore. Vari errori 
nell’ordine e nella coerenza logica delle risposte. Forma linguistica 
(ortografia, sintassi, lessico e punteggiatura) scorretta. 

6-8 

Mediocre la comprensione del testo. Non sempre adeguata la conoscenza dei 
riferimenti testuali e storici utili per l’interpretazione del testo e dell’autore. 
Insicurezze nell’ordine e nella coerenza logica delle risposte. Forma 
linguistica (ortografia, sintassi, lessico e punteggiatura) con alcune 
imprecisioni e improprietà.  

9 

Sufficienti la comprensione del testo e la conoscenza dei riferimenti culturali 
e storici utili per l’interpretazione del testo e dell’autore. Alcune insicurezze 
nell’ordine e nella coerenza logica delle risposte. Forma linguistica 
(ortografia, sintassi, lessico e punteggiatura) complessivamente corretta, pur 
con qualche imprecisione e/o improprietà. 

10 

Discrete la comprensione del testo e la conoscenza dei riferimenti culturali e 
storici utili per l’interpretazione del testo e dell’autore. Per lo più 
organizzati/Organizzati l’ordine e la coerenza logica delle risposte. Forma 
linguistica (ortografia, sintassi, lessico e punteggiatura) per lo più corretta. 

11-12 

Pressoché completa la comprensione del testo. Precisa la conoscenza dei 
riferimenti culturali e storici utili per l’interpretazione del testo e dell’autore. 
Buona la capacit{ critica nell’interpretazione del testo. Ben organizzati 
l’ordine e la coerenza logica nelle risposte. Forma linguistica (sintassi, lessico 
e punteggiatura) chiara e scorrevole. 

13 

Completa la comprensione del testo. Ricca la conoscenza dei riferimenti 
culturali e storici utili per l’interpretazione del testo e dell’autore. Ottima la 
capacit{ critica nell’interpretazione del testo e nei collegamenti intratestuali 
e intertestuali. Ottimamente articolati l’ordine e la coerenza logica nelle 
risposte. Forma linguistica (sintassi, lessico e punteggiatura) vivace, chiara e 
scorrevole. 

14 

Eccellente l’interpretazione del testo. Approfondita ed esauriente la 
conoscenza dei riferimenti testuali culturali e storici utili per 
l’interpretazione del testo e dell’autore. Originale la capacità critica 
nell’interpretazione del testo. Perfetti l’ordine e la coerenza logica nelle 
risposte. Forma linguistica (sintassi, lessico e punteggiatura) elegante e 
efficace. 

15 
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TIPOLOGIE B, C, D  
Totale mancanza di pertinenza dello svolgimento all’argomento. Completa 
mancanza di informazione, di conoscenza/di utilizzazione dei documenti 
forniti * (* solo per la Tipologia B). Totale mancanza di ordine e coerenza 
logica. Forma linguistica (ortografia, sintassi, lessico e punteggiatura) 
completamente scorretta. 

1-5 

Scarsa pertinenza dello svolgimento all’argomento. Carenza di informazione, 
di conoscenza/di utilizzazione dei documenti forniti * (* solo per la Tipologia 
B). Vari errori nell’ordine e nella coerenza logica. Forma linguistica 
(ortografia, sintassi, lessico e punteggiatura) scorretta. 

6-8 

Mediocre pertinenza dello svolgimento all’argomento. Non sempre 
adeguate/a l’informazione e la conoscenza/l’utilizzazione dei documenti 
forniti * (* solo per la Tipologia B). Insicurezze nell’ordine e nella coerenza 
logica. Forma linguistica (ortografia, sintassi, lessico e punteggiatura) con 
alcune imprecisioni e improprietà. 

9 

Sostanziale pertinenza dello svolgimento all’argomento. Sufficienti/e  
l’informazione e la conoscenza/l’utilizzazione dei dati forniti * (* solo per la 
Tipologia B). Alcune insicurezze nell’ordine e nella coerenza logica. Forma 
linguistica (ortografia, sintassi, lessico e punteggiatura) complessivamente 
corretta, pur con qualche imprecisione e/o improprietà. 

10 

Discrete la pertinenza dello svolgimento all’argomento e la 
conoscenza/l’informazione  e l’utilizzazione dei documenti forniti * (* solo 
per la Tipologia B). Per lo più organizzati/Organizzati l’ordine e la coerenza 
logica. Forma linguistica (ortografia, sintassi, lessico e punteggiatura) per lo 
più corretta. 

11-12 

Pressoché completa la pertinenza dello svolgimento all’argomento. Precise 
l’informazione e la conoscenza./ Buona la capacità critica nella rielaborazione 
dell’argomento e della documentazione fornita * (* solo per la Tipologia B). 
Forma linguistica (sintassi, lessico e punteggiatura) chiara e scorrevole. 

13 

Completa la pertinenza dello svolgimento all’argomento. Ricche 
l’informazione e la conoscenza./Ottima la capacità critica nella rielaborazione 
dell’argomento e della documentazione fornita * (* solo per la Tipologia B). 
Ottimamente articolati l’ordine e la coerenza logica. Forma linguistica 
(sintassi, lessico e punteggiatura) vivace, chiara e scorrevole. 

14 

Perfetta la pertinenza dello svolgimento all’argomento. Ricche l’informazione 
e la conoscenza./Originale la capacità critica nella rielaborazione 
dell’argomento e della documentazione fornita * (* solo per la Tipologia B). 
Perfetti l’ordine e la coerenza logica. Forma linguistica (sintassi, lessico e 
punteggiatura) elegante e efficace. 

15 
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6.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA 

 
 
Punteggio e giudizio 
 

Indicatori  

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. 

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. 

10-11 
Sufficiente/più che 
sufficiente 

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

12-13 
Discreto/più che discreto 

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

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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6.3  CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nel 

punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 0,4; per eccesso da 0,5 in 

su (ad es.: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp. 11,5 = pp. 12; pp. 11,7 = pp.12) 

Punteggio e 

giudizio 

Indicatori 

0,1-0,5 

Gravemente 

insufficiente 

1. Presenza di gravissime lacune di base nella 
conoscenza dei contenuti disciplinari 

2. Totale fraintendimento della domanda proposta e 
incapacità di usare le informazioni acquisite 

3. Disorientamento di ordine logico, linguistico e 
metodologico 

0,6-0,8 

Insufficiente 

1. Conoscenza lacunosa dei contenuti disciplinari 
2. Genericit{ nell’inserire le conoscenze acquisite  
3. Difficolt{ nell’affrontare e organizzare le 

informazioni acquisite; presenza di improprietà di 
linguaggio 

0,9 

Mediocre  

1. Conoscenza superficiale e non sempre corretta dei 
contenuti disciplinari 

2. Alcune difficolt{ nell’identificare e utilizzare gli 
strumenti adeguati alla risoluzione del quesito 
proposto 

3. Organizzazione approssimativa dei contenuti; 
utilizzo di una terminologia specifica con 
improprietà ed imprecisioni 

1 

Sufficiente  

 

1. Conoscenza corretta degli elementi essenziali dei 
contenuti disciplinari 

2. Utilizzo sostanzialmente corretto delle conoscenze 
acquisite; sufficiente abilit{ nell’argomentare, in 
modo sintetico, le richieste 

3. Sufficiente capacit{ nell’organizzare le 
informazioni; utilizzo, sia pure in forma minimale, 
di un linguaggio specifico 

1,1-1,2 

Discreto  

1. Possesso dei contenuti disciplinari fondamentali 
2. Apprezzabile efficacia di orientamento tra i 

contenuti acquisiti; formulazione di una trattazione 
sintetica ed organica 

3. Apprezzabile capacità nel rielaborare i contenuti 
acquisiti; discreta proprietà di linguaggio 

1,3 

Buono 

1. Conoscenza precisa e puntuale dei contenuti 
disciplinari 

2. Utilizzo sicuro delle conoscenze acquisite 
3. Capacità di rielaborazione autonoma; possesso di 

un linguaggio pertinente  
1,4-1,5 

Ottimo-

Eccellente 

1. Conoscenza sicura, ampia ed approfondita dei 
contenuti disciplinari 

2. Completo e coerente utilizzo delle informazioni 
acquisite 

3. Capacità di rielaborazione con rigore di analisi e 
sintesi; pieno possesso della terminologia specifica 
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6.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 

CANDIDATO 

______________________________________________________________ 

Punteggio 

Scala di 

giudizio 

corrispondente 

INDICATORI 

  1 2 3 4 5 

1-7 Molto scarso      

8-11 Scarso      

12-15 Insufficiente      

16-19 Mediocre      

20 Sufficiente      

21-22 Più che suff.      

23-24 Discreto      

25-26 Buono      

27-28 Ottimo      

29-30 Eccellente      

Tot. pp. INDICATORI 

_______________/30 

MEDIA 

___________________________________ 

COMMISSARIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO 

________________________________________________________________________________ 

 

Legenda degli indicatori: 

1. Livello delle conoscenze 

2. Capacità di esposizione e argomentazione 

3. Proprietà sintattica e lessicale nell’esposizione orale 

4. Elaborazione personale e originale 

5. Capacità di operare raccordi e collegamenti  
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ALLEGATI 
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Materia: Inglese 

Prof. Antonino Visaloco 

 

1.  Think of some arguments in support of the Suffragettes’ methods and some arguments 

against. This question hast the aim to assess your ability to provide Interpretation of historical 

events.                                                                                                                                                                                                 

 

2. What were the  consequences of the Wall Street Crash and how did Roosvelts New Deal try to 

solve the problem of unemployment?                                                                                      

 

Materia: Matematica 

Prof. Manfredi Lo Blanco  

 

1. Dimostrare che tutte le funzioni derivabili sono continue ma che esistono funzioni continue 

non derivabili.                                                                                                 

 

2. Dimostrare che la funzione y = senx ha per derivata prima y’= cosx.                    

 

 

Materia: Scienze 

Prof.ssa Maria Concetta Arena 

 

1. Illustra le cause e le conseguenze del moto di precessione degli equinozi. 

 

2. Illustra i diversi modelli che sono stati proposti per definire la forma della Terra. 
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Prof. Mario Monteleone  

 

1. Con quale dipinto nasce l’Impressionismo? Chi ne è l’autore indiscusso? In quale studio 

nasce la prima esposizione e quali sono le caratteristiche principali? 

 

2. Spiega le caratteristiche fondamentali del dipinto espressionista del celebre pittore 

norvegese; si vuole sapere il titolo dell’opera e l’autore che la compose. 

 

 

Materia: Storia 

Prof.ssa Maria Teresa Ledda 

 

1. Esponi gli avvenimenti che caratterizzarono il biennio rosso. 

 

2. Tra il 1925 e il 1926 il fascismo manifestò tendenze decisamente dittatoriali con le leggi  

" fascistissime". Chiarisci in cosa consistettero. 
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Materia: Filosofia 

Prof.ssa Maria Teresa Ledda 

 

1. Descrivi le caratteristiche dei giudizi sintetici a priori di Kant.  

2.    Individua e spiega i capisaldi del sistema hegeliano. 

 

 

Materia: Fisica 

Prof. Manfredi Lo Blanco  

 

1. Dimostrare la relazione di Mayer. 

 

2. Teorema delle conduttanze. 

 

 

Materia: Inglese 

Prof. Antonino Visaloco 

 

1. In the poem "The Burial of the Dead" why is spring referred to as "cruel" in the passage and 

which elements of contemporary life emerge from the passage? 

 

2.   What characterizes the works of his first period and what the main features of the second 

period are. 
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Materia: Latino 

Prof.ssa Giuseppina Impeduglia  

 

1. Fedro nel prologo del I libro delle sue Fabulae afferma: “Duplex libelli dos est: quod risum 

movet et quod prudenti vitam consilio monet”. Quale duplice pregio attribuisce, quindi, 

alla sua opera? Come realizza questo suo intento? 

 

2. Illustra i problemi biografici relativi alla figura storica di Petronio. 

 

 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Prof. Mario Monteleone  

 

1. Descrivi le caratteristiche fondamentali dei dipinti di Umberto Boccioni, mettendo in 

evidenza le tecniche pittoriche e il movimento culturale di riferimento.                                                                                                                

 

2. Parla del dipinto di Paul Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

Cosa rappresenta quest’opera, quale ne è lo schema compositivo? A quale periodo 

appartiene l’artista?                                                                                                      
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RELAZIONI FINALI E 

PROGRAMMI DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAA  
PPrrooff..  SSaallvvaattoorree  FFaarriinnaattoo  

  

RELIGIONE 

 

TEMPI 

Tempi ministeriali previsti: 

Ore settimanali : 18                          

 

Metodo di insegnamento: 

Sono state utilizzate la lezione frontale,  la lezione aperta e le conversazioni guidate. In 

particolare si è voluto privilegiare il metodo esperienziale-induttivo per mezzo del quale si è 

voluto stimolare e coinvolgere gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo. Inoltre 

si è cercato di non trasmettere i contenuti in maniera nozionistica ma di volta in volta far 

conoscere le argomentazioni attraverso una riflessione critica, in modo che gli alunni 

imparassero a pensare la religione non esclusivamente come semplice fatto di fede, ma 

come oggetto di studio, come occasione e stimolo per la crescita di una personalità capace di 

scelte responsabili e consapevoli. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: per la presentazione delle varie unità tematiche si è fatto 

sempre riferimento al libro di testo come punto di partenza ,ma spesso si è anche fatto uso 

di articoli di giornale e fotocopie tratte da testi specifici. 

Modalità di verifica : le verifiche sono state condotte attraverso domande e 

conversazioni guidate per verificare: 

 Se il linguaggio specifico della disciplina è stato acquisito in modo soddisfacente. 

 Se le informazioni fornite sono state apprese correttamente. 

 Se i concetti sono stati acquisiti, correlati e interconnessi. 

 Se gli alunni sono stati in grado di utilizzare creativamente il nuovo bagaglio di 

conoscenze. 

 Se sono state in grado di estrapolare somiglianze e differenze con altri concetti, 

situazioni e saperi. 
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Obiettivi realizzati: attraverso lo studio e la riflessione personale e di gruppo, gli alunni 

sono stati in grado di : 

 Saper individuare diritti e doveri inerenti anzitutto al fatto di essere al mondo come 

persone (etica del vivere). 

 Saper individuare diritti e doveri che nascono dai molteplici rapporti di convivenza e di 

reciprocità con i nostri simili ( etica del vivere-con). 

 Saper individuare diritti e doveri che nascono dalla necessità di realizzarci come 

persone in e per una società organizzata ( etica del vivere-per). 

 

Programma svolto: 

I valori del cristianesimo. Come ragionare in morale. L’attualità della questione morale. I 

valori morali stanno cambiando. Domanda di nuovi valori. Anche gli scienziati si interrogano. 

Come cambiano i sistemi etici. L’uomo non vive senza un sistema di norme. Come si diventa 

soggetti morali. Alcuni concetti base della morale: il bene e il male. La libertà e le libertà. 

Valori morali tra persone e società. La “coscienza autonoma”dell’uomo maggiorenne. Oltre 

la morale borghese. Lo specifico della morale cristiana. Morale laica e la morale cristiana a 

confronto. 

Profitto della classe 

In generale la classe ha mostrato interesse per tutti gli argomenti affrontati e un impegno 

costante nel seguire l’attività didattica . Non tutti gli alunni hanno acquisito capacità critiche 

e di rielaborazione personale degli argomenti. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

ottima, anche se qualche alunno non possiede ancora adeguati strumenti linguistici ed 

espressivi.  

L’Insegnante 

Salvatore Farinato 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  
PPrrooff..ssssaa  GGiiuusseeppppiinnaa  IImmppeedduugglliiaa  

 

ITALIANO 

1. VALUTAZIONE GENERALE SULL’ANDAMENTO DELLA CLASSE 

La classe, costituita da 24 alunni, ha partecipato alle attività didattiche con senso di 

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

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

 

2. BILANCIO DIDATTICO 

2.1 REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenza della storia letteraria: informazioni generali e particolari su 
contesti storico-culturali, autori e poetica, opere, generi letterari in prosa e in 
poesia 

 Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza ed organicità 
 Capacità di operare scelte linguistiche precise, grammaticalmente corrette, 

articolate e funzionali  
 Analisi e interpretazione di un testo letterario e contestualizzazione 
 Capacità di formulare un giudizio motivato in base al gusto personale o ad 

un’interpretazione storico-critica 
 Capacità di operare collegamenti fra discipline affini e confronti fra testi 

diversi, riconoscendone analogie tematiche 
 Capacità di argomentazione e rielaborazione autonome e personali 

 

2.2 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 

Il ritmo didattico nel corso dell’anno ha subito dei rallentamenti, il che non ha 

permesso di svolgere interamente quanto programmato ad inizio anno scolastico. Ad 

oggi, 15 Maggio, il programma risulta svolto sino a D’Annunzio con lettura e analisi di 

numerosi testi.  

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

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

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

percorsi: Foscolo, Manzoni, Leopardi, gli Scapigliati, Verga, Pascoli, D’annunzio; infine, 

sono stati letti e analizzati canti scelti del Paradiso e collocati nel loro tempo storico, 

permettendo all’alunno di cogliere l’alta voce dell’Autore mediatrice di valori e di 

idee. Si conta, fidando nell’assiduo e intensificato impegno degli alunni, di affrontare 

le Avanguardie storiche, il Romanzo decadente e l’Et{ della guerra. 
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2.3 LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

La partecipazione alle attività scolastiche, unitamente alle attitudini e alle conoscenze 

e competenze di partenza dei singoli discenti, ha determinato un ventaglio di 

valutazioni.  

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

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

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

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

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

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

alunni) possiede competenze e conoscenze mediocri, ha stentato ad adeguarsi al 

ritmo di lavoro della classe, a causa di uno studio superficiale e discontinuo e di un 

metodo non sempre funzionale. 

2.4 ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

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

quando se ne è ravvisata la necessità. 

 

3. METODI 

Gli alunni sono stati guidati nello studio, nella comprensione, nell’analisi e 
nell’approfondimento degli argomenti proposti. L’esposizione personale di concetti e 
ragionamenti si è attuata su due percorsi: dal generale al particolare e viceversa. La 
scelta dei testi ha fornito gli strumenti adatti ad ogni momento del percorso 
didattico-educativo ed essi sono stati graduati tenendo conto anche del livello 
complessivo della classe. La pratica della scrittura è stato il momento di arrivo di 
ogni percorso di ascolto-apprendimento-riflessione. Sono stati utilizzati la lezione 
frontale, le esercitazioni individuali a casa e i laboratori di analisi in classe. 
 

4. STRUMENTI 

Strumenti a supporto sono stati: i libri di testo [Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura, 

Paravia; Dante Alighieri, Paradiso a cura di Natalino Sapegno, LA NUOVA ITALIA], la LIM, le 
fotocopie. 
 

5. VERIFICHE 

Le verifiche in itinere e finali sono state costituite da: momenti di esposizione per la 
verifica dell’attivit{ orale; composizione di testi via via più complessi rispondenti alle 
tipologie testuali dell’Esame di Stato, per la verifica delle abilit{ di scrittura. 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

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

 conoscenza dei contenuti 
 coerenza, chiarezza e correttezza dell’esposizione orale e scritta 
 autonomia dei processi cognitivi e operativi 
 capacità di operare collegamenti e di rielaborare criticamente 
 ricchezza e proprietà lessicale 
 per la prova scritta di italiano sono stati valutati: l’aderenza alla tipologia e alle 

consegne, la correttezza ed esaustivit{ dell’informazione, lo sviluppo e la 
coerenza dell’argomentazione, la rielaborazione personale, il livello formale e la 
competenza linguistica 

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

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

registrare rispetto alla situazione iniziale. 

 

7. RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

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

l’opportunit{ di comunicare con il docente durante le ore di ricevimento proprio per una 

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

dell’alunno. 

 

Caltagirone, 15 Maggio 2011 

Il docente 

Prof.ssa Giuseppina Impeduglia 

________________________________ 
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PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

 

DANTE ALIGHIERI 

La Commedia: il titolo, il tema del viaggio, l’oltretomba e il mondo terreno, la 
concezione figurale e quella allegorica, la concezione della storia e della cultura 
nella Commedia, la missione del poeta, Dante autore e personaggio, metrica, 
lingua e stile.  

Il Paradiso 

 “Canto I”  

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

 “Canto II” (vv. 1-18) 

(Il secondo prologo del Paradiso) 

“Canto III”  

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

“Canto VI” (vv. 1-33; vv. 112-142 )  

(I sesti canti della Commedia) 

“Canto XV” (vv. 13-72; vv. 85-148) 

“Canto XVII” 

“Canto XXXIII”  

 

L’ESTETICA DEL NEOCLASSICISMO E LE TENDENZE PREROMANTICHE: 
tempi e luoghi, rivoluzione industriale, rivoluzione francese, periodo 
napoleonico. Winckelmann e lo “Sturm und Drang”. 

UGO FOSCOLO: gli anni giovanili e la delusione napoleonica, l’esilio; la cultura e 
le idee; le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: il modello del Werther, il sistema dei 
personaggi nell’Ortis; i Sonetti e le Odi; il carme Dei Sepolcri: struttura e 
contenuto. 

Neoclassicismo e romanticismo in Foscolo 

I testi:  
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 Ultime lettere di Jacopo Ortis 

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

- “Teresa e le illusioni” (26 ottobre) 

- “Illusioni e mondo classico” (15 maggio) 

- “La lettera da Ventimiglia” (dalla lettera del 19 e 20 febbraio 1799) 

Sonetti 

- “A Zacinto” 

- “Alla sera” 

- “In morte del fratello Giovanni” 

Odi 

- “All’amica risanata” 

Dei Sepolcri (vv. 1-201, 213-234, 279-295) 

 

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

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

Definizione e caratteri del Romanticismo. I caratteri del Romanticismo italiano; 
la battaglia tra “classici” e romantici in Italia; i manifesti romantici e il ruolo del 
“Conciliatore”; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica come “canto”; 
la “questione della lingua”. 

I testi:  

Madame de Staël 

Sulla maniera e la utilità delle traduzioni 

- “Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti 
poesie inglesi e tedesche” 

Berchet 

Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

- “La tesi di Berchet: la sola vera poesia è popolare”  

Le parole d’ordine dei “classici” e quelle dei romantici. 
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IL ROMANZO STORICO: la sua definizione, le sue caratteristiche, la sua 
storia. 

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

I testi:      

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

Inni Sacri 

- “La Pentecoste” 

Le Odi civili   

- “Il cinque maggio” 

La tragedia in Italia. Le unità aristoteliche. La novità della tragedia manzoniana. 
I cori. 

Lettre à M. Chauvet “Storia e invenzione poetica” 

Adelchi   

- “Il coro dell’atto terzo: Dagli atri muscosi, dai fori cadenti” (atto III, vv. 1-6; 30; 31-
66) 

- “Il coro dell’atto quarto: La morte di Ermengarda” (atto IV) 

I Promessi Sposi 

- “Addio, monti”  

- “La madre di Cecilia”  

- “Il sugo della storia”  

 

GIACOMO LEOPARDI: carattere tormentato e complessa personalità. Il borgo 
natio, il rapporto con la madre e con il padre. Gli anni dell’erudizione, 
dall’erudizione al bello, dal bello al vero.  Le Lettere, lo Zibaldone di pensieri, i 
Pensieri. 
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Il pessimismo storico. La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822): gli 
“Idilli”. Le Operette morali e l’arido vero (1824). Il pessimismo cosmico. La 
seconda fase della poesia leopardiana: canti pisano-recanatesi [il 
“risorgimento”](1828-1830). La terza fase della poesia leopardiana: La Ginestra 
o fiore del deserto. 

I testi:  

Epistolario 

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

- “La sofferenza dell’inattività” 

Zibaldone 

- “La strana religiosità materna” 

- “Sette anni di studio matto e disperatissimo” 

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

- “La teoria del vago e dell’indefinito” 

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

Idilli 

- “L’infinito” 

Operette morali 

-  “Dialogo della natura e di un islandese”  

Canti pisano-recanatesi 

- “A Silvia”  

- “La quiete dopo la tempesta”  

- “Il sabato del villaggio” 

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

La terza fase della poesia leopardiana 

- “La ginestra o fiore del deserto” (vv. 1-135; 158-185; 202-248; 269-279; 289-296; 
297-317) 
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L’ETA’ DEL REALISMO IN EUROPA. IL POSITIVISMO. IL NATURALISMO. 
L’ITALIA POSTUNITARIA. 

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

 

I testi:  

Charles Baudelaire 

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

I fiori del male 

- “L’albatro” (Spleen e Ideale, II) 

Giovanni Verga  

- La prefazione a “Eva”: “L’arte e l’atmosfera di Banche e Imprese industriali” 

LA SCAPIGLIATURA LOMBARDA E PIEMONTESE 

La scapigliatura: origine del termine, luoghi di aggregazione del gruppo, 
esponenti, temi della letteratura scapigliata. 

I testi:  

Cletto Arrighi   

La scapigliatura e il 6 febbraio 

- “L’identità scapigliata”  

Emilio Praga   

 Penombre 

- “Preludio”: una dichiarazione di poetica scapigliata 

Arrigo Boito 

 “Dualismo” 

LA TENDENZA AL REALISMO DOPO IL 1848: l’impersonalit{ si sostituisce alla 
partecipazione. Il naturalismo francese e il verismo italiano. Il romanzo e la 
novella in Italia. 
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LA RIVOLUZIONE STILISTICA E TEMATICA DI GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere: la formazione giovanile e catanese, il periodo fiorentino 
(1869-1872), quello milanese (1872-1893) e il ritorno a Catania.  

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

Il ciclo dei vinti. 

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

Mastro don Gesualdo: il titolo, la struttura, i personaggi, le vicende e i temi. Lo 
stile: il linguaggio, la sintassi; il tempo e lo spazio. 

I testi: 

 Nedda   

- “Il ritratto di Nedda” 

- “La morte della figlioletta” 

Vita dei campi 

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

- “Rosso Malpelo” (Artificio dello straniamento) 

- “Fantasticheria” 

I Malavoglia 

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

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

- “L’addio di ’Ntoni” (cap. XV) 

Novelle rusticane 

- “La roba”  

- “Libertà” 

 Mastro don Gesualdo 

- “La prima notte di nozze” (Parte Prima, cap. VII) 

- “La morte di Gesualdo” (Parte Quarta, cap. V) 
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TRA ’800 e ’900: le coordinate storico-culturali. I simbolisti. La nascita 
della lirica moderna in Europa. Caratteri del Decadentismo italiano. 

GIOVANNI PASCOLI 

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

I testi:  

Il Fanciullino 

Myricae 

- “Il lampo” 

- “Il tuono” 

- “Temporale” 

- “X Agosto” 

Canti di Castelvecchio 

- “Il gelsomino notturno” 

“La grande proletaria si è mossa” (1911) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

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

I testi:  

Il Piacere 

- “Il ritratto dell’esteta: Andrea Sperelli” 

- “La conclusione del romanzo” 
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Programma di Italiano che si intende svolgere dopo la data del 15 
Maggio  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Alcyone 

- “La sera fiesolana” 

- “La pioggia nel pineto” 

 

Le avanguardie. I futuristi. 

I testi: 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il primo manifesto del Futurismo 

Il manifesto tecnico della letteratura 

Zang tumb tuuum 

- “Bombardamento”  

 

ROMANZO NATURALISTA E ROMANZO DECADENTE A CONFRONTO. La 
dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una nuova struttura 
narrativa e l’elaborazione di nuovi temi. 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita, la formazione, la poetica dell’umorismo. Il fu Mattia Pascal: la vicenda, i 
personaggi, il tempo e lo spazio, i temi principali. I Sei personaggi in cerca 
d’autore e il “teatro nel teatro”.  

I testi:  

L’umorismo 

- “La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” 
(Parte seconda, cap. II) 

Novelle per un anno 

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

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

- “Adriano Meis e la sua ombra” (cap. XV) 

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

 

L’ETA’ DELLA GUERRA. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

I testi:  

L’allegria 

- “Veglia” 

- “Mattina” 

- “Soldati” 

 

GUIDA ALLA COMPOSIZIONE 

 

TIPOLOGIA A: Analisi del testo 

TIPOLOGIA B: Redazione di un “saggio breve” o di un “articolo di giornale” 

TIPOLOGIA C: Tema di argomento storico 

TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale 

 

Caltagirone, 15 Maggio 2011 

 

 

 

    Il docente 

Prof.ssa Giuseppina Impeduglia 

___________________________________ 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  
PPrrooff..ssssaa  GGiiuusseeppppiinnaa  IImmppeedduugglliiaa  

 

LATINO 

1. VALUTAZIONE GENERALE SULL’ANDAMENTO DELLA CLASSE 

La classe, costituita da 24 alunni, ha partecipato alle attività didattiche con senso di 

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

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

 

2. BILANCIO DIDATTICO 

2.1 REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenza della storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari 
su contesti storico-culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia 

 Saper riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina 
 Saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi non noti in lingua originale, 

usando una forma fedele, efficace e moderna 
 Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità 
 Analizzare testi letterari noti: collocare il testo all’interno dell’opera e/o del 

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

opera in cui si colloca, autore, contesto storico-culturale e sistema letterario 
 Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

 

2.2 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 

Il programma è stato svolto regolarmente. Ad oggi, 15 Maggio, il programma risulta 

svolto per lo più secondo quanto programmato: Età Giulio-Claudia, Età dei Flavi, Età di 

Nerva e Traiano; Fedro, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Marziale, Giovenale, Tacito.  

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

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

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

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

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

del saggio; Il romanzo petroniano; Quintiliano: un maestro di retorica al servizio del 

potere; Marziale: il gusto per la battuta a sorpresa; Tacito: l’imparzialit{ dello storico 

“neque amore et sine odio/sine ira et studio”. 

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

didattico-educativa.  
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2.3 LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

La partecipazione alle attività scolastiche, unitamente alle attitudini e alle conoscenze e 

competenze di partenza dei singoli alunni, ha determinato un ventaglio di valutazioni.  

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

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

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

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

seconda, più ampia, possiede competenze e conoscenze più che sufficienti, ha mostrato 

impegno adeguato e ha maturato un metodo di studio funzionale; la terza (pochi alunni) 

possiede competenze e conoscenze appena sufficienti e un metodo di studio non 

sempre funzionale. Negli alunni di quest’ultima fascia permangono difficolt{ di 

traduzione e interpretazione di un testo latino per carenze non sempre interamente 

colmate, anche per il debole interesse nei confronti della produzione in lingua. 

 

3. METODI 

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

4. STRUMENTI 

Strumenti a supporto sono stati: i libri di testo [Giovanna Garbarino, Spazi e prospettive della 

letteratura latina, Paravia; Menghi, Voces (Seneca), B. Mondadori; Gori, Voces (Tacito), B. Mondadori], il 
vocabolario, la lavagna, la LIM, le fotocopie. 
 

5. VERIFICHE 

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

6. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

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

 conoscenza dei contenuti 
 coerenza, chiarezza e correttezza dell’esposizione orale e scritta 
 autonomia dei processi cognitivi ed operativi 
 capacità di operare collegamenti e rielaborare criticamente 
 per l’elaborato scritto di latino sono stati valutati: morfosintassi, lessico, 

interpretazione, elaborazione stilistica, completezza 
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Inoltre, sono stati considerati il metodo, l’impegno, la partecipazione, l’interesse, le 

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

registrare rispetto alla situazione iniziale. 

 

7. RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

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

l’opportunit{ di comunicare con il docente durante le ore di ricevimento proprio per una 

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

dell’alunno. 

 

Caltagirone, 15 Maggio 2011 

 

 

    Il docente 

Prof.ssa Giuseppina Impeduglia 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

PROGRAMMA  DI LATINO 

 

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

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

La FAVOLA nel mondo greco e nel mondo latino. 

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

I testi:  

Fabulae 

- “Prologo” (I) 

- “Lupus et agnus” (I, 1) 

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

- “Un padrone vale l’altro” (I, 7) [trad.] 

- “La volpe e la cicogna” (I, 26) [trad.] 

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

- “Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante” (II, 5) [trad.] 

 

SENECA e il contesto storico-culturale: l’uomo e il filosofo, dati biografici. Il De 
Brevitate vitae, le Lettere a Lucilio. 

I testi:  

Il tempo, unico vero possesso dell’uomo 

Epistulae morales ad Lucilium 

- “Riscatta te stesso” (1, 1-3)  

De brevitate vitae 

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

La libertà del saggio 

De constantia sapientis 

-  “Il sapiente porta tutto con sé” (5, 6-7) 
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Lucano e la svolta del poema epico. 

LUCANO: la breve storia di un’anima angosciata, la vita, il Bellum civile, rapporti 
con l’epos virgiliano. 

I proemi dell’Eneide e della Pharsalia a confronto (I, vv. 1-7) 

Pharsalia 

- “Il proemio” (I, vv.1-7) 

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

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

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

 

La satira durante l’età imperiale: Persio. 

PERSIO: notizie biografiche, la poetica della satira. Auctores di Persio. “Radere 
pallentes mores”.  

I testi:  

Saturae 

- “Il prologo delle Satire” (I coliambi) 

- “La satira, un genere controcorrente” (I, vv. 13-40; 98-125) 

Le recitationes 

Il romanzo nell’età imperiale. Il Satyricon di Petronio: un’intersezione di 
generi.  

PETRONIO: La questione dell’autore del Satyricon, la datazione dell’opera, il 
ritratto tacitiano; contenuto dell’opera. 

I testi:  

Satyricon 

- “Dichiarazioni di poetica” [trad.] 

- “Trimalchione fa il suo ingresso nel triclinio” (32-33)  

- “Riflessioni sulla morte” (34)[trad.] 

- “La matrona di Efeso” (110, 6-112)[trad.] 
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L’ETA’ DEI FLAVI: contesto storico e culturale. 

I Flavi fra il recupero del classicismo augusteo e il desiderio di novità. 

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

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

 

L’epigramma e la sua storia. 

MARZIALE: il poeta della vita quotidiana. Notizie biografiche e la poetica, le 
prime raccolte Xenia e Apophoreta. Gli Epigrammata. Il gusto per la battuta a 
sorpresa. 

I testi:  

Xenia 

- “Il pepe” [trad.] 

Apophoreta 

- “La lampada da letto” [trad.] 

- “Un lumino a olio” [trad.] 

- “Le coppe di Sorrento” [trad.] 

Epigrammata 

- “Medico o becchino?” (I, 47)  

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

- “Le amiche di Fabulla” (VIII, 79) 

- “Un mondo di oscenità” (I, 35) [trad. S. Beta] 

- “Prestazioni di una prostituta” (IX, 100) [trad.] 

- “Miseria del cliente” (IX, 100) [trad.] 
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L’ETA’ DI NERVA E TRAIANO: contesto storico e culturale.  

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

 

La satira: Giovenale. 

GIOVENALE: il fustigatore dei costumi. Notizie biografiche, le Satire 
dell’indignatio. Il secondo Giovenale. 

 

La storiografia: l’evoluzione del metodo storiografico  

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

I testi: 

Historiae 

- “La cura posteritatis” (I, 1, 1)  

- “La cura posteritatis” (I, 1, 3-4) 

Annales 

- “La distanza dello storico” (I, 1) 

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

- “La morte di Tiberio” (VI, 51, 1-3) 

- “L’uccisione di Agrippina” (XIV, 8) 

- “Il suicidio di Seneca” (XV, 62) 

- “Il suicidio di Seneca” (XV, 63, 3) 

- “Il ritratto di Petronio”  [trad.] 

- “La morte di Petronio” (XVI, 19) 
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Testi:  

Giovanna Garbarino, Spazi e prospettive della letteratura latina, Paravia 

Menghi, Voces SENECA, B. Mondadori 

Gori, Voces TACITO, B. Mondadori 

 

Caltagirone, 15 Maggio 2011 

 

 

Il docente 

Prof.ssa Giuseppina Impeduglia 

______________________________ 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
PPrrooff..  AAnnttoonniinnoo  VViissaallooccoo    

  
LLIINNGGUUAA  EE  CCIIVVIILLTTAA’’  IINNGGLLEESSEE  

 

 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 

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

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

1.3 Metodo di studio……………………… Discreto……………………………………………….. 
1.4 Ritmo di apprendimento……………   

Discreto…………………………………………………. 
1.5 Frequenza………………………………Discreta………………………………………………

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

… 
I Livello 

 

Scarso 

SC 

 

0 - 3 

II Livello 

 

Insufficiente 

I 

 

4 

III Livello 

 

Mediocre 

M 

 

5 

IV Livello 

 

Sufficiente 

S 

 

6 

V Livello 

 

Discreto 

D 

 

7 

VI Livello 

 

Buono 

B 

 

8 

VII Livello 

Ottimo 

Eccellente 

O/E 

 

9 - 10 

 

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

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

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

e attenta alle problematiche sociali e ambientali  

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 
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2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

2.1 Raggiungimento obiettivi disciplinari 

Descrizione obiettivo disciplinare a livello di conoscenza/competenza/capacità/abilità 

 

2.1.1. Obiettivo 

Competenza comunicativa; comprensione interculturale.         

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

2.1.2.Obiettivo          

Comprendere una varietà di messaggi orali; stabilire rapporti interpersonali sostenendo una 

conversazione funzionale al contesto. 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

2.1.3. Obiettivo         

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

precisione lessicale. 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

2.1.4. Obiettivo        

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

studio. 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 



 51 

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 

 nessun uso 

3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 
 uso regolare 

 uso saltuario 

 a seconda delle necessità 

 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 
CAKE AND ALE, Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Voll.2 & 3, Signorelli Scuola 

 

3.6 Sussidi audiovisivi, informatici e laboratorio linguistico 
Uso del laboratorio linguistico e dell’aula d’informatica secondo disponibilità. 
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4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 

 molto frequenti  

 frequenti  

 nella norma, regolari 

 scarsi  

 pressoché inesistenti 

 altro ……………….. 

 

5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 

 

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

 

    5.2. Numero di ore effettivamente svolte  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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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  
  

LLIINNGGUUAA  EE  CCIIVVIILLTTÀÀ  IINNGGLLEESSEE  
 

 

TEXT: Cake and Ale, Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Voll.2 & 3, Signorelli Scuola 

 

THE VICTORIAN  AGE: 

VOL. ONE 

 History and Society: From the Chartist Movement to the Celebration of the Empire 
pp-134-140 

 The United States pp.142-143 

 Culture: From the Victorian Compromise to Evolutionism pp.144-145 

 The Victorian Novel pp.152-157 

 Charles Dickens – “Oliver Twist” pp.158-160 

 Nathaniel Hawthorne – “The Scarlet Letter” pp.180-185 

 The Victorian Poetry pp.271-274 

 Emily Dickenson pp.271-274 

 The Woman Question pp.336-338 
 

THE MODERN  AGE: 

VOL. TWO 

 History and Society: From the Liberal Reforms under Edward VII to WWII 
pp.4-7 

 The United States pp.13-16 

 Culture: From Changing Ideals to Modernism pp.17-18                                  

 Modern Poetry pp.24-26 

 Thomas Stearns Eliot – “The Waste Land” pp.40-48 

 Modern Novel pp.70-75 

 James Joyce – “Dubliners” pp.85-93 

 

THE CONTEMPORARY AGE: 

 

 History and Society: From After WWII to the Nineties and After pp.230-234 

 The United States pp.237-242 

 Culture: From Post-War culture to the Sixties pp.243-247 

 Contemporary Drama: From Revolutional Theatrical events to Musicals pp.324-327 

 John Osborne – “Look Back in Anger” pp.345-349 
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CURRENT EVENTS 

Topics selected by the students on current  events based on contemporary issues (photocopies 

and downloads from the internet. 

 

MOVIES: 

 Oliver Twist 

 The Untouchables 

 Tora Tora Tora 

 In the Name of the Father 

 Apollo 13 

 Tess 

 The Scarlat Letter 

 

 

Il Docente 

Prof. Visaloco Antonino 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
PPrrooff..ssssaa  MMaarriiaa  TTeerreessaa  LLeeddddaa  

  

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

  

Libro di testo:  

GIARDINA – SABBATUCCI – VIDOTTO – Profili storici con percorsi di documentazione e di 

critica storica, ed. LATERZA 

 

  

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.  
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Tecniche didattico-educative 

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

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

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

analizzandone la complessità nell’insieme dei loro fattori costitutivi; 

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

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

rappresentano gli indicatori di massima dei processi storici e/o di particolari scelte politiche 

funzionali ad una certa logica di potere. 

 

Strumenti 

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

  

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: 

Ø  Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

Ø  Raggiungimento degli obiettivi previsti 

Ø  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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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  SSTTOORRIIAA 

 

 Libro di testo: Giardina, Sabbatucci, Vidotto  Profili storici  Ed. Laterza 

  

                                                                                                Prof.ssa M.T. LEDDA 

     

-         L’Europa delle grandi potenze (1850-1890) 

La lotta per l’egemonia continentale 

La Francia del Secondo Impero e la guerra in Crimea 

Il declino dell’Impero asburgico e l’ascesa della Prussia 

La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 

  

-          Imperialismo e colonialismo: 

La febbre coloniale. 

  

-         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 

La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 

Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana 

Il ritorno di  Crispi e la sconfitta di Adua 

  

-         La seconda rivoluzione industriale 

Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo, 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 società di massa 

Che cos’è la società di massa 

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

Le nuove stratificazione sociali 

Istruzione ed informazione 

Gli eserciti di massa 

Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

La questione femminile 

Riforme e legislazione sociale 
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I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

I cattolici e la “Rerum novarum” 

Il nuovo nazionalismo 

  

-         L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

Le nuove alleanze 

La rivoluzione russa del 1905 

Verso la prima guerra mondiale 

Imperialismo e riforme negli Stati Uniti   

 

-         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, la guerra di Libia 

Riformisti  e rivoluzionari 

Democratici cristiani e clerico-moderati 

La crisi del sistema giolittiano 

  

-         La prima guerra mondiale 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

La grande strage (1915-16) 

La guerra nelle trincee 

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 carte d’Europa 

  

       -    La rivoluzione russa 

          Da febbraio ad ottobre 

            La rivoluzione d’ottobre 

            Dittatura e guerra civile 

            La Terza Internazionale 
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            Dal comunismo di guerra alla Nep 

            L’Unione Sovietica: costituzione e società 

            Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

  

-          L’eredità 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 fiumana 

Le agitazione sociali e le elezioni del ’19 

Giolitti , l’occupazione delle fabbriche e la nascita 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 società negli anni ‘30 

Crisi e trasformazioni 

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 

I nuovi consumi 

Le comunicazioni di massa 

La scienza e la guerra 

La cultura della crisi 

  

-         L’età dei totalitarismi 

L’eclissi della democrazia 

La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 
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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 

  

-         L’Italia fascista 

Il totalitarismo imperfetto 

Il regime e il paese 

Cultura, scuola, comunicazioni di massa 

Il fascismo e l’economia. La “battaglia del grano” e &ldquo ;quota novanta” 

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 

Il mondo diviso  

  

  

INSEGNANTE                                             
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
PPrrooff..ssssaa  MMaarriiaa  TTeerreessaa  LLeeddddaa  

  

FILOSOFIA 

Libro di testo:  F.Occipinti, Logos, Einaudi Scuola   

 

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 i n senso organico e unitario.  

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

affrontati. 

7.     Individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea problematizzando 

lunghi comuni, pregiudizi, ecc.  cogliendone la complessità. 

  

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

relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e 

capacità possedute. 

Metodologia 

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

significativi di opere dei filosofi studiati, previa introduzione al pensiero complessivo 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: 

Ø  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. 

Ø  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 
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adeguata capacità di argomentazione sulle questioni poste. 

  

Strumenti 

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

l’utilizzo di supporti 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: 

Ø  La tradizionale interrogazione 

Ø  Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata 

Ø  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: 

Ø  Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

Ø  Raggiungimento degli obiettivi previsti 

Ø  Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 

  

 

  

Prof.ssa Maria Teresa Ledda 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  FFIILLOOSSOOFFIIAA  

  

  

LIBRO DI TESTO: LOGOS “Autori e testi della filosofia”, VOL.2; 3.a;3.b, Francesca Occhipinti, Einaudi 

Scuola 

 

La filosofia critica di Kant 

Contesto storico-culturale 

Vita e opere 

Il periodo precritico 

La Dissertazione del 1770 

Il problema della metafisica 

I principi della conoscenza 

La “Dialettica Trascendentale” 

La legge morale universale 

I postulati della ragion pratica 

  

 La filosofia nell’età del romanticismo 

Contesto politico-culturale 

Tra Sturm und Drand e romanticismo 

  

Ficthe 

Vita e opere 

Una filosofia della libertà 

Logica e filosofia  

L’idealismo critico 

La dialettica io-non io 

I tre principi della dottrina della scienza 

  

Hegel  

Contesto storico-culturale 

Vita e opere 

La fenomenologia dello spirito 

La scienza della logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello spirito 

L’eredità di Hegel 

  

La vita problematica: Schopenhauer, Kierkegaard 

Contesto storico-culturale 

  

Schopenhauer  

Vita e opere 

Il mondo come rappresentazione 



 64 

Il mondo come volontà 

Le vie della liberazione 

  

Kirkegaard 

Vita e opere 

Scelte di vita 

L’esistenza umana 

  

Filosofia e politica nell’età dell’industrialismo 

  

Il positivismo 

  

La “riscoperta” degli uomini concreti: Feuerbach, Marx 

  

Feuerbach 

Vita e opere 

Il rovesciamento dell’idealismo 

La religione come autocoscienza dell’uomo 

La filosofia dell’avvenire 

  

Marx 

Vita e opere 

La condizione storica della Germania e la filosofia tedesca 

La critica della filosofia hegeliana del diritto 

Il problema dell’uguaglianza 

Il lavora 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 

  

Nietzsche e la crisi delle certezze 

Contesto storico-culturale 

Vita e opere 

La periodizzazione e lo stile degli scritti 

La diagnosi della decadenza 

L’analisi genealogia e la definizione del nichilismo 

Le parole di Zarathustra 

  Il Caso Nietzsche (scheda 2) 
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Le scienze umane 

  

Weber 

Vita e opere 

Un metodo scientifico per le indagini storico-sociali 

La teoria dell’agire sociale 

Il processo di razionalizzazione della società moderna 

  

Freud e la psicoanalisi  

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 

  

La riflessione novecentesca sulla società e la politica 

  

Rawls : il neocontrattualismo  

La filosofia del Novecento di fronte al totalitarismo: Hannah Arendt 

Il neopositivismo: tratti generali e contesto culturale 

Popper e il neopositivismo  

  

  

                                                                                                                            L’insegnante 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
PPrrooff..  MMaannffrreeddii  LLoo  BBllaannccoo  

  

MMAATTEEMMAATTIICCAA  EE  FFIISSIICCAA  

 

Ho avuto la responsabilità dell’attuale gruppo classe quinta sez. D sin dall’inizio del quarto 

anno per cui solo da allora ho avuto la possibilità  di utilizzare la continuità didattica e quindi 

è stato possibile sviluppare con  una certa 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 si concluderà trattando i 

volumi dei solidi di rotazione, la discussione di un sistema misto, la simmetria  ed elementi di 

calcolo combinatorio. Nel secondo quadrimestre sono stati già svolti sei compiti in classe ma 

prima della fine dell’anno arriveremo  a trattarne altri due/tre con l’aggiunta di una verifica 

orale complessiva finale. 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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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  MMAATTEEMMAATTIICCAA    

 

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 – teoremi sulle derivate delle funzioni composte e 

delle funzioni inverse –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 - calcolo delle aree. 

Il Professore 

Lo Blanco Manfredi 

 

                                           Programma da sviluppare sino al termine delle lezioni 

Integrali delle funzioni algebriche razionali fratte- integrali notevoli – calcolo dei volumi dei solidi di 

rotazione - 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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PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDII    FFIISSIICCAA          

 

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 –

rendimento di una macchina termica – Frigoriferi, condizionatori e pompe di calore- Definizione di 

entropia. 

ELETTROLOGIA  

 Modello elettronico – isolanti e conduttori –elettroscopio a foglie- metodi di elettrizzazione – legge 

di Coulomb – coulomb –la costante dielettrica relativa al vuoto -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 - 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 e II principio di Kirchhoff – 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 – circuito RC - 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. 

ELETTROMAGNETISMO 

Effetto Oersted – regola del bonhomme d’Ampère -  telaio moltiplicatore - 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 
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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) ,  solenoide (legge)– mutua azione elettrodinamica fra fili rettilinei percorsi da correnti 

elettriche continue –definizione di ampère mediante correnti rettilinee – valore della permeabilità 

nel vuoto -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. 

Il Professore 

Lo Blanco Manfredi 

 

                                                                                                                                                                                                       

Argomenti che saranno completati dopo il 15 maggio: flusso tagliato e flusso concatenato - legge di 

Faraday-Neumann – legge di Lenz –legge di Felici -  autoinduzione – f.e.m.  autoindotta - l’induttanza 

-henry- calcolo dell’induttanza nel caso di un solenoide-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- equazioni di Maxwell. 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
PPrrooff..ssssaa  MMaarriiaa  CCoonncceettttaa  AArreennaa  

 

SSCCIIEENNZZEE  ((GGEEOOGGRRAAFFIIAA  GGEENNEERRAALLEE))  
 

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

Generale” quarta  edizione 

Docente: Prof.ssa Maria Concetta Arena 

 

Il programma di scienze della classe 5^  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 una buona preparazione.  Mentre la rimanente classe raggiunge 

risultati positivi. 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

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

 

CONOSCENZE: 

Conosce l’organizzazione generale dell’Universo. 

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

moti. 

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

Riconosce alcuni esempi delle principali famiglie rocciose. 

Sa riconoscere e descrivere i processi endogeni più importanti. 

 

ABILITA’: 

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

Ha  sviluppato la capacità di astrazione. 
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E’ capace di interpretare le fonti di informazione disponibili allo scopo di formarsi dei 

punti di vista propri su questioni di rilevante impatto sociale. 

Sa analizzare criticamente informazioni tratte da situazioni di apprendimento varie. 

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

idee destinate ad avere ripercussioni in campo tecnologico. 

 

Metodologie di insegnamento adottate 

 

Lezione frontale espositiva 

Lezione frontale di sistematizzazione 

Lezione interattiva 

 

Strumenti: Libro di testo 

 

 Verifiche: Interrogazioni sia orali che scritte a domande aperte 

 

Valutazione 

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

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

 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di 

partenza 
 

 

Caltagirone, 15/05/2011 

 

L’ insegnante 

Prof.ssa Maria Concetta Arena 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII    SSCCIIEENNZZEE  
 

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

Generale” quarta  edizione 

Docente: Prof.ssa Arena Maria Concetta  

 

ASTRONOMIA E ASTROFISICA 
 

Cap. 1  Osservare il cielo 

 
1.1 La posizione della terra nell’Universo 
1.2 La sfera e le costellazioni 
1.3 Gli elementi di riferimento sulla sfera celeste 
1.4 Le coordinate astronomiche 
1.5 I movimenti apparenti degli astri sulla sfera celeste 
1.6 La luce, messaggera dell’ Universo 
1.7 Gli strumenti per osservare il cielo 
1.7 La spettroscopia 

 

Cap. 2  Alla scoperta delle stelle 
 
2.1 Studiare le stelle  
2.2 La luminosità delle stelle e le classi di magnitudine 
2.3 L’analisi spettrale della luce delle stelle 
2.4 Effetto Doppler e gli spettri delle stelle 
2.5 I l volume e la massa delle stelle 
2.6 Il diagramma H-R 
 

Cap. 3  Nascita e morte delle stelle 

 
3.1  Le forze che agiscono nelle stelle 
3.2 Le reazioni di fusione nucleare nelle stelle 
3.3  La nascita delle stelle 
3.4 le stelle della sequenza principale 
3.5 Dalla sequenza principale alle  giganti rosse  
3.6 Le stelle più piccole muoiono come nane bianche 
3.6 Le stelle più massicce diventano supernova 
3.7 Le stelle modificano la composizione dell’ Universo 
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Cap. 4  Le galassie e Universo 

 
4.1 Le galassie  
4.2 I movimenti delle  galassie  
4.3 La classificazione delle galassie  
4.4 La nostra galassia:  la Via Lattea 
4.5 Gli ammassi stellari 
4.6 Il red shift delle galassie e l’ espansione dell’ Universo 
4.7 Le ipotesi cosmologiche 
4.8 L’origine dell’ Universo secondo la teoria del big bang 

 

Cap. 5  Il Sistema Solare 

 
5.1 Il  Sistema Solare : corpi in movimento uniti dalla forza di gravità 
5.2 I corpi del Sistema Solare si sono formati insieme  
5.3 Il  Sole : una stella che ha una lunga vita stabile 
5.4 La struttura del sole 
5.5 L ‘attività del sole 
5.6 Il moto dei pianeti 
5.7 Le leggi di Keplero descrivono il moto di rivoluzione dei pianeti 

 

Cap. 6  L‘esplorazione del Sistema Solare 

 
6.1 Due categorie di pianeti : terrestri e gioviani 
6.2 Atmosfera e temperatura superficiale : due parametri importanti collegati tra 
loro 
6.3 I pianeti terrestri 
6.4 I pianeti gioviani 
6.5 I pianeti nani 
6.6 Asteroidi, meteore e meteoriti 
6.7 Le comete  

 
 

IL PIANETA TERRA 

 
Cap. 7  La Terra : un pianeta unico 

 
7.1 La Terra nel Sistema Solare 
7.2 La Terra è un pianeta dinamico 
7.3 L ‘ interno della terra è caldo e non omogeneo 
7.4 La forma della Terra 
7.5 La rappresentazione della forma della Terra 
7.6 Il reticolato geografico  

 



 74 

Cap. 8   I movimenti della Terra 

 
8.1 Il moto di rotazione  
8.2 Le conseguenze della rotazione terrestre 
8.3 Il moto di rivoluzione  
8.4 Le conseguenze della rivoluzione terrestre 
8.5 Le stagioni astronomiche 
8.6 Le zone astronomiche del globo terrestre 
8.7 I moti millenari della Terra 

 

Cap. 9  Misure di spazio e tempo 
 
9.1 Orientarsi sulla Terra 
9.2 Le coordinate 
9.3 La misura del tempo  
9.4 Il tempo civile 
 

Cap. 10  La luna 

 
10.1 La luna e la Terra 
10.2 Le caratteristiche fisiche della luna 
10.3 Guardando la luna 
10.4 La struttura interna della luna 
10.5L’ origine della Luna 
10.6 I movimenti della luna  
10.7 Le fasi lunari 
10.8 Le eclissi 

 
 

I MATERIALI DELLA LITOSFERA 
 

Cap. 11  I minerali 
 
11.1 Che cos’è un minerale 
11.2 La struttura dei cristalli 
11.3 Le proprietà dei cristalli 
11.4 La composizione chimica e la classificazione dei minerali 
11.5 I silicati: i minerali più abbondanti 
 

Cap. 12  Le rocce 
 
12.1 Le rocce :corpi solidi formati da minerali  
12.2 Il processo magmatico 
12.3 La struttura  delle rocce magmatiche. 
12.4 La composizione delle rocce magmatiche  
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12.5 La classificazione delle rocce magmatiche 
12.6 Dualismo e differenzazione dei magm 

 

Cap. 13  Le rocce sedimentarie e metamorfiche 

 
13.1 Il processo sedimentario 
13.2 La struttura e le caratteristiche delle rocce sedimentarie 
13.3 La classificazione delle rocce sedimentarie 
13.4 Il processo metamorfico 
13.5 La struttura e la composizione delle rocce metamorfiche 
13.6 La classificazione delle rocce metamorfiche 
13.7 Il ciclo delle rocce 

 
 

LA TERRA E’ UN PIANETA INSTABILE 

Cap. 14 I fenomeni vulcanici 

14.1 Vulcani e plutoni: due diverse forme dell’ attività magmatica 
14.2 I  corpi magmatici intrusivi  
14.3 I vulcani e i prodotti della loro attività 
14.4  La struttura dei vulcani centrali 
14.5  Le diverse modalità di eruzione 
14.6 Il vulcanesimo secondario 
14.7 La geografia dei vulcani 
14.8 Attività vulcanica in Italia 

 

Cap. 15 I fenomeni sismici 

15.1 I terremoti 
15.2 La teoria del rimbalzo elastico 
15.3 Le onde sismiche 
15.4 Sismografi e sismogrammi 
15.5 Intensità e magnitudo dei terremoti 
 
 
 
 
 

DOCENTE 

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

  
DDIISSEEGGNNOO  EE  SSTTOORRIIAA  DDEELLLL’’AARRTTEE  

 

La classe è composta di 24 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. 

La classe nel corso del secondo Quadrimestre ha dimostrato un lieve disinteressamento per alcuni 

alunni mentre per il resto della classe l’impegno è rimasto costante. 

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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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII    
  

DDIISSEEGGNNOO  EE  SSTTOORRIIAA  DDEELLLL’’AARRTTEE  

Docente: Prof. Mario Monteleone 
 

Disegno 

 Concetti generali sulla geometria descrittiva 
 Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un parallelepipedo ed una piramide a base 

quadrata sovrapposta, metodo dei punti di fuga 
 Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di una composizione di solidi in sovrapposizione, 

metodo dei punti di fuga 
 Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un grattacielo, metodo dei punti di fuga 
 Studio planimetrico del territorio urbano di Grammichele con particolare architettonico 
 Prospettiva libera 
 Disegno con tecnica scientifica del puntinismo riferito a Seurat. 
 

 

Storia dell’arte 

 

IL NEOCLASSICISMO: 

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

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

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

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

 

IL ROMANTICISMO: 

 Gèricault: - “La zattera della Medusa”  

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

 

 

L’IMPRESSIONISMO: concetti generali 

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

 Manet:  - “Colazione sull’erba”  
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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 donna con cappello”- “La stanza rossa”  

 Kokoschka: -“Veduta dalla Torre dei Mannelli”  

 

IL CUBISMO: 

 Concetti generali 

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

d’Avignon” ; “Guernica” – 

 Braque: -“Violino e brocca”- 

 

IL FUTURISMO: 

 Marinetti: -“Il manifesto del Futurismo” 

 Boccioni: - Stati d’animo: “Gli addii”-  I versione; Stati d’animo: “Gli addii” II versione  

 Balla: - “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 
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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: 

 Joan Mirò: “Il carnevale di Arlecchino” 

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

 

                        Il  Professore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Autore Giorgio Cricco – Casa Editrice Zanichelli 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
PPrrooff..ssssaa  MMaarriiaa  RRiittaa  TToorrttoorriiccii  

  

EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  

 

 

Lo svolgimento del programma è stato elaborato in due periodi, tenendo presente 

che la maggior parte degli alunni all’inizio dell’anno, a causa del periodo estivo, si 

trovava in condizioni fisiche sufficienti. Nel primo periodo ho quindi cercato di dare 

agli allievi una buona base fisica con una preparazione sempre più intensa in modo 

da creare le premesse per un secondo periodo dedicato all’apprendimento di 

fondamentali individuali dei giochi sportivi ed alle esercitazioni ai piccoli e grandi 

attrezzi. 

Le lezioni sono state seguite con interesse ed entusiasmo da tutti gli allievi ed i 

risultati si possono definire ottimi. 

La condotta è da considerarsi eccellente a parte una certa dose di vivacità dovuta 

più che altro all’interesse verso la materia e quindi pienamente giustificabile. 

 

 

 

 

Caltagirone, 15/05/2011 

         L’Insegnante 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  

Programma Teorico-Pratico 

Nel corso dell’anno scolastico, tenendo presente le indicazioni fornite dai 

programmi ministeriali, sono stati svolti i seguenti argomenti: 

1. In relazione al potenziamento fisiologico 

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

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

flessione, estensione,torsione,inclinazione del busto; esercizi degli arti 
superiori ed inferiori. 

- Es. con piccoli attrezzi (bastoni, bande elastiche e pesi ) 
- Es. ai grandi attrezzi (parallele) 
- Es. per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria 
- Es. per il potenziamento della fascia addominale e dorsale 

 

2. In relazione al consolidamento del carattere 

     - Es. Ai grandi attrezzi 

     - Giochi di squadra (incontri di pallavolo) 

     - Tennis da tavolo 

3. In relazione all’atletica leggera 

          Preatletica generale, corsa di resistenza, corsa veloce, salto in alto e salto in 

lungo. 

 

                                    L’Insegnante 
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