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PREMESSA 

 
 
 
Quello condotto con gli allievi è stato un corso di studi, un percorso formativo 
all’insegna della memoria: la “ricerca del tempo perduto” come la più autentica 
forma di conoscenza, l’unica in grado di garantire al soggetto la propria identità. 
Solo la memoria può cogliere le trasformazioni apportate su uomini e cose dal 
tempo, indurre ad interpretare in profondità la complessità del presente, motivare 
l’impegno per un futuro migliore. 
 
Obiettivo primario del Liceo Scientifico è quello di sviluppare negli studenti 
un’adeguata sensibilità nell’integrare il sapere scientifico con quello umanistico 
attraverso la conferma del metodo scientifico, della ricerca, della cura 
dell’oggettività, della verità vista in evoluzione sociale e scientifica, nonché, 
promuovere la formazione civile, etica, umana ed estetica del cittadino che andrà ad 
operare in una complessa società globalizzata. 
Il curricolo del corso prevede una costante e significativa presenza di insegnamenti 
dell’area matematico-scientifica in modo non professionalizzante, ma propedeutico 
agli studi universitari, e consente di sviluppare un’attitudine criticamente razionale, 
tale da consentire di raccogliere, organizzare, elaborare conoscenze e di orientarsi 
nell’interpretazione di fenomeni naturali e sociali. 
Lo studio delle materie dell’area umanistico - letteraria ben si integra nel curricolo 
scientifico, condividendone criteri e finalità, fornendo solide competenze linguistiche, 
aprendo, così, un accesso diretto e concreto al patrimonio di civiltà e di pensiero su 
cui si basano la nostra cultura e la nostra identità europea, senza trascurare le 
problematiche etiche che tale processo implica oggi. 
 
 
Il Consiglio di classe, ai sensi del D.P.R. N° 323 del luglio 1998 art. 5, redige il 
documento del 15 maggio, il quale è frutto di un lavoro collegiale, proposto, discusso, 
deliberato e programmato dai docenti della classe, in conformità con le linee generali 
previste dal POF. 
Il documento comprova l’iter formativo compiuto dai discenti e tenuto conto della 
specificità delle singole discipline e delle loro stretta correlazione all’interno di una 
visione unitaria del sapere, individua gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i 
mezzi, gli spazi, i tempi del percorso didattico-educativo, i criteri e gli strumenti di 
valutazione adottati. 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI 

 

 
 
 
COORDINATORE DI CLASSE: prof.ssa Alessandra Tosca 
 
 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE : (Eletti il 24/10/2008) 

Componente alunni:   Carrera Chiara 
Margarone  Silvio 

    
Componente genitori: Aldisio Antonella 
   Busacca Filomena Maria 

 

 

 

 

 

Cognome e nome Materia Firma 

Diliberto Maria Religione  

Tosca Alessandra Italiano  

Tosca Alessandra Latino  

Demetrio Giuseppina Inglese  

Lo Blanco Manfredi Matematica  

Scandurra Francesco Fisica  

Viola Santa Disegno e storia dell’arte  

Ripullo Maria Concetta Filosofia  

Saporito Grazia Storia  

Calapaj Adelina Educazione Fisica  
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 
Numero Cognome e nome 

1 Calì Salvatore   
2 Carrera Chiara 

3 Coletta Paolo 
4 Copernico Federica 

5 Di Nora Ivan 
6 Guastella Chiara 

7 Larnica Dario 
8 Mantello Giancroce 

9 Marcinnò Alessandro 
10 Margarone Silvio 
11 Murgo Debora 

12 Murgo Gabriele 
13 Nicolaci Valentina 

14 Nicolosi Antonio 

15 Nocciola Giorgio 

16 Pace Giacomo 

17 Secondo Umberto 
18 Sisalli Giada Lucia 

19 Trovato Martina 
20 Varile Mattia 

21 Vitale Annaclara 
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COMPOSIZIONE  DELLA SCOLARESCA NEL TRIENNIO 

ED ESITI FINALI 

 

 Alunni 
iscritti 

Alunni 
ritirati 

Alunni 
promossi 

a giugno 

Alunni con 
giudizio 

sospeso per 
una materia 
e promossi 
a settembre 

Alunni con 
giudizio 

sospeso per 
più di una 
materia e 

promossi a 
settembre 

Alunni 
respinti 

III Anno 24 1 16 2 5 0 
 

IV Anno 25 / 12 2 7 4 
 

V anno 21      
 

 

SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO  

 
Tempi scolastici 
 
Quadro orario 
 
 
Materia ore 
Lingua e letteratura italiane 4 
Lingua e letteratura latine 3 
Lingua e letteratura inglesi 4 
Storia 3 
Filosofia  3 
Scienze nat., chimica, geografia astronomica 2 
Fisica 3 
Matematica  3 
Disegno 2 
Religione 1 
Educazione Fisica 2 

Totale 30 



7 
 

Presentazione della classe 

 

Presentazione della classe 

 
La classe V E è composta da 21 alunni (13 ragazzi e 8 ragazze), tutti provenienti dalla classe IV E 

dello scorso anno scolastico. 

La situazione finale, sul piano cognitivo e disciplinare, presentata dall’intera scolaresca risulta 

alquanto variegata: a fronte di alunni più impegnati e pervenuti ad un livello soddisfacente di 

preparazione, se ne segnalano altri che si sono attardati nel processo di apprendimento ed 

evidenziano fragilità d’impostazione e conoscenze frammentarie dei contenuti disciplinari. 

C’è da segnalare che all’inizio del corrente anno scolastico, dati i cambiamenti relativi ai docenti di 

alcune discipline, gli allievi hanno fatto registrare qualche difficoltà di adattamento che tuttavia è 

stata presto da loro superata in maniera ottimale. 

Sul piano comportamentale, gli alunni non hanno mostrato, durante il corso del corrente anno 

scolastico, quella esuberanza di comportamenti e quella eccessiva vivacità che avevano 

contraddistinto la classe negli anni precedenti e che avevano resi necessari interventi educativi 

mirati e costanti da parte dei docenti del Consiglio di Classe.  

Tuttavia ad un comportamento più pacato e più adeguato ad una conduzione serena delle lezioni, 

alcuni alunni non hanno associato una viva e costante partecipazione al processo di insegnamento-

apprendimento attivato e portato avanti dai docenti e tutto ciò, associato a carenze pregresse, e in 

corso d’opera non sempre recuperate, ha fatto sì che essi presentino una situazione di diffusa 

mediocrità, nonostante gli interventi costanti, specifici, anche di tipo individualizzato, messi per 

loro in atto concordemente e tempestivamente dai docenti del Consiglio di classe. 

La situazione finale degli alunni, sul piano dell’acquisizione di abilità e competenze disciplinari, 

risulta nel seguente modo articolata: in una prima fascia sono da collocare quegli allievi che in 

possesso di buone capacità, di conoscenze di base abbastanza consolidate, di abilità linguistico-

espressive e logico-concettuali adeguate all’acquisizione personale e consapevole dei contenuti via 

via loro proposti, hanno seguito un positivo processo di maturazione, hanno conseguito un livello 

soddisfacente di preparazione in tutte /o quasi tutte le discipline, dando prova di saper esporre in 

modo corretto oralmente e per iscritto, di saper argomentare le conoscenze acquisite, di saper 

riflettere sugli argomenti di studio e operare in modo abbastanza autonomo e produttivo. 



8 
 

Un altro gruppo di alunni risulta in possesso di una preparazione nel complesso sufficiente, sia in 

termini di conoscenze, sia con riguardo al livello di abilità e competenze conseguito; tali allievi, pur 

nella diversità del quadro finale da ognuno di essi presentato con riferimento alle varie discipline,  

si esprimono oralmente e per iscritto in forma semplice e colgono gli aspetti fondamentali degli 

argomenti affrontati. 

Infine, un gruppo di allievi presenta una preparazione fortemente lacunosa in numerosi ambiti 

disciplinari, per via di carenze pregresse sostanziali, per via della mancata acquisizione di un valido 

e proficuo metodo di lavoro e/o a causa di un impegno fortemente saltuario e inadeguato 

all’assimilazione consapevole di contenuti, tecniche operative, metodi d’indagine specifici delle 

varie discipline. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE, COMPLEMENTARI ED EXTRACURRICULARI 

 
Nel corso dell’anno la classe ha partecipato ad una serie di attività scolastiche ed extrascolastiche 
offerte dalla scuola e dal territorio. Tali eventi hanno contribuito alla formazione culturale ed umana 
dei discenti e risultano essere i seguenti: 
 
· Partecipazione a gare d’Istituto:  “Giochi d’Archimede” – Olimpiadi di Matematica 

 “Olimpiadi di Fisica” (Calì, Carrera, Nicolosi e Varile) 
 Prova di matematica “Kangourou” (Calì, Carrera, Mantello) 

 
· Partecipazione al Progetto “La scuola incontra Darwin” che si è articolato nelle seguenti attività:  

- Allestimento della mostra fotografica: “Galapagos”, a cura del prof. Chies (docente di 
genetica animale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria);  
- Conferenza sul tema “Evoluzionismo tra Scienza, e Teologia” (relatori: Prof. Luigi Chies e 
Prof. Giovanni Zavattieri, Preside della Scuola di Teologia I. Marcinò di Caltagirone). 

· Partecipazione al Progetto “Lauree scientifiche” (Varile) 
· Partecipazione al Progetto “Conoscenza e Libertà” per la promozione delle Pari opportunità, a cura 
delle Prof.esse Buccieri, Ledda, Ripullo (tre moduli di 10 ore ciascuno) (Murgo Debora) 
· Partecipazione al Progetto “Incontro con l’autore”: l’iniziativa in ricordo dello scrittore Leonardo 
Sciascia, nell’anniversario dei 20 anni dalla sua morte, ha presentato le seguenti articolazioni: 

- Proiezione del film “Il giorno della civetta” presso il Teatro Politeama di Caltagirone; 
- Conferenza – dibattito sul tema “Considerazioni sul ruolo di Sciascia nel ‘900 italiano, e 

notazioni sul testo La scomparsa di Majorana (relatore il Prof. Giuseppe Traina, docente 
della Facoltà di Lingue e letterature straniere di Catania). 

· Prevista partecipazione al Progetto “Laboratorio di scrittura”: il Saggio breve, che si terrà a 
partire dal 21 Maggio e che si articolerà in 4 incontri pomeridiani. 
· Partecipazione al Corso di Astrofisica (Calì, Nicolosi e Varile), articolato in 5 incontri. 
· Prevista partecipazione alla Conferenza – dibattito sul pensiero di Don Luigi Sturzo e sul recente 
volume Sturzo e la Sicilia curato dai Prof. F. d’Urbino, Salvatore Latora e lo scrittore Padre Alfio 
Spampinato. 
· Partecipazione al Progetto “Ruota di Lorenz”: esperimento di Fisica e di Matematica per spiegare 
le teorie sul Caos. (Calì, Nicolosi, Varile) 
· Prevista partecipazione al corso di potenziamento di matematica “Verso l’esame di Stato”, a 
partire dal 22 Maggio (20 ore). 
· Attività sportive. 
· Viaggio d’istruzione a Parigi   

La meta prescelta ha avuto lo scopo di: 
1. rafforzare il gusto per la ricerca, per il sapere, per l’arte attraverso la conoscenza di una 
delle città più belle al mondo, che per secoli è stata la capitale culturale dell’Europa intera, 
dettando stili e tendenze artistiche e letterarie; il viaggio d’istruzione ha risposto in pieno 
alle aspettative di alunni e docenti, offrendo straordinarie opportunità di conoscenze 
afferenti tanto le discipline dell’area umanistica, quanto quelle dell’area scientifica, e 
coniugando perfettamente arte, storia e scienza, in un’ottica di multidisciplinarietà; 
2. incentivare interessi, motivazioni e inclinazioni, finalizzandoli ad un possesso di abilità, 
conoscenze, competenze, capacità proprie di una scuola che sa stare al passo con i tempi. 

· Partecipazione a tutte le attività di informazione e di orientamento alle scelte post-diploma previste 
dal POF. 
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- 3/12/2009 - Seminario presso la sede dell’Agenzia giovani del Comune di Catania: 
“Ricerca di un lavoro, scelta di un corso di formazione professionale, scelta 
universitaria”. 

- 5/02/2010 – Incontro di formazione sull’Arma dei Carabinieri 
- 12/02/2010 - Seminario presso la sede dell’Agenzia giovani del Comune di Catania: 

“Ricerca di un lavoro, scelta di un corso di formazione professionale, scelta 
universitaria”. 

- 19/02/2010 – Incontro con il Prof. M. Di Toro, docente di Fisica presso l’Università agli 
Studi di Catania. 

- 3/03/2010 – Incontro con rappresentanti della Guardia di Finanza; 
- 19/05/2010 – Previsto incontro con il Dott. Stefano Rapisarda e il Dott. Luigi Ingaliso     

della Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. 
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IL PERCORSO EDUCATIVO - DIDATTICO  
 
Il consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole 
discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha 
individuato il percorso formativo di seguito indicato, che è stato attuato durante il corrente anno 
scolastico. I docenti hanno, pertanto, svolto le programmazioni disciplinari ed hanno affrontato le 
tematiche pluridisciplinari individuate all’inizio della procedura d’insegnamento-apprendimento, 
tenendo presenti alcuni specifici obiettivi formativi trasversali, concordati miratamente sulla base 
del quadro iniziale offerto dalla scolaresca. Si ritiene che tali finalità, sostanzialmente conseguite, 
anche se in maniera differenziata e, in riferimento ad alcuni alunni, non completa, abbiano 
costantemente ispirato in modo proficuo il lavoro dei docenti, nella misura in cui si è avuto cura di 
seguire da vicino gli alunni, tenendo conto delle loro esigenze, delle loro peculiarità cognitive e 
comportamentali, della necessità di guidarli ad una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini 
e delle proprie responsabilità.  
 

 

Finalità educative 
La finalità educativa fondamentale è stata quella di favorire l’approfondimento e la maturazione 
della personalità dell’alunno: si è mirato a far sì che l’allievo fosse in grado di esplicitare e di 
mettere a frutto le proprie potenzialità, consolidando/ potenziando autonomia ed indipendenza 
operativa; di rispondere alle esigenze comunicative poste dalla società; di utilizzare proficuamente 
quanto appreso.  

 

Individuazione degli obiettivi della classe (obiettivi comuni) 

In riferimento al profilo della classe, e nell’ambito della finalità educativa d’ordine generale 
suesposta, i docenti hanno individuato i seguenti obiettivi, che sono stati perseguiti da tutti i docenti 
attraverso i contenuti e i metodi delle rispettive discipline:   

Educativi: 

- rispettare le norme che regolano la vita scolastica 
- rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 
- seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico 
- eseguire i compiti con precisione, studiare con costanza e in modo approfondito 
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- saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo proficuo rispettando le 
diversità di ognuno. 

- valorizzare le competenze acquisite 
- puntare all’acquisizione di metodi più efficaci di apprendimento 
 

Cognitivi: 

Conoscenze. 

• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 
• Conoscenza dei linguaggi specifici e di metodi, concetti, procedure e tecniche di risoluzione 

relativi ai vari ambiti disciplinari 
 
Competenze. 
• Esprimere gli argomenti in forma logica e corretta. 
• Saper usare in modo appropriato i linguaggi specifici delle discipline. 
• Esporre ed esprimersi in modo personalizzato. 
• Saper leggere un testo con vigile attenzione e saperne cogliere i temi rilevanti. 
• Decodificare, interpretare e produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 
• Confrontare e distinguere 
• Valutare criticamente. 
• Consolidare un proficuo metodo di studio. 
• Saper utilizzare in forma adeguata, completa ed approfondita il libro di testo (selezionare le 

informazioni, sintetizzare efficacemente, rielaborare ed esporre in maniera personale). 
• Saper prendere appunti, costruire scalette, mappe concettuali. 
 
Capacità. 

• Saper elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
• Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
• Capacità critica di verifica e confronto delle proprie conoscenze. 
• Capacità di ricerca e verifica di nuove conoscenze. 
• Capacità di porre e di risolvere problemi. 
• Saper arricchire le proprie conoscenze attraverso il dialogo e la collaborazione. 
• Saper analizzare e sintetizzare situazioni differenti con approccio multidisciplinare 

Acquisire capacità critiche, logico-riflessive, di rielaborazione, di astrazione 
• Saper elaborare valutazioni personali e scelte opportune nei diversi contesti 
• Acquisire una mentalità scientifica rigorosa verificando ed eventualmente correggendo i 

risultati raggiunti 
• Saper comunicare con i diversi tipi di linguaggi settoriali. 

 
 

L’acquisizione delle suddette conoscenze, competenze e capacità è stata perseguita dai docenti 
attraverso la didattica disciplinare, definita nei piani di lavoro individuali. 
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Percorsi formativi pluridisciplinari o interdisciplinari 

Al fine di guidare gli alunni ad affrontare in modo adeguato, pertinente e significativamente 
personale il colloquio pluridisciplinare che contraddistingue l’esame di Stato, nel corso dell’anno 
sono state trattate tematiche trasversali riguardanti argomenti contemplati nei programmi delle 
seguenti discipline: Italiano, Letteratura Inglese, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte. Sono state, 
inoltre, proposte varie attività trasversali aventi come oggetto Darwin e il darwinismo. 

Standard minimi di apprendimento 
· Conoscere i contenuti essenziali delle discipline 
· Saper applicare essenzialmente le conoscenze acquisite 
· Acquisire semplici competenze logiche e linguistico - espressive 
· Saper affrontare semplici situazioni problematiche 
· Sapersi orientare nel tempo storico 
· Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 
· Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali 

 

Metodologie didattiche, attività e strumenti per il conseguimento degli obiettivi comuni 

Le linee metodologiche alle quali si sono attenuti i docenti hanno inteso assicurare i caratteri della 
scientificità ad ogni momento formativo. Le varie attività sono state affrontate e proposte cercando 
costantemente di stabilire un raccordo pluri e interdisciplinare. L’itinerario metodologico adottato 
per il raggiungimento delle finalità prefissate è stato rapportato alle reali caratteristiche della classe 
e, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza degli alunni, ha mirato allo sviluppo delle 
attitudini nelle varie aree disciplinari attraverso la problematizzazione dei contenuti e all’interno di 
una dimensione operativa. Si sono guidati gli alunni a rendere più valido il proprio metodo di studio 
mediante lo sviluppo della correttezza e della proprietà di linguaggio e il consolidamento/sviluppo 
delle capacità di analisi, di collegamento e di sintesi delle conoscenze acquisite. Le lezioni sono 
state condotte in modo tale da rendere i ragazzi sempre più autonomi nella ricerca e gestione delle 
fonti; nell’utilizzo puntuale e preciso dei libri di testo (attività di lettura in classe dei paragrafi 
assegnati, selezione guidata delle informazioni fondamentali, ricerca delle parole chiave, 
rielaborazione orale personalizzata); nella sintesi mediante appunti; nella organizzazione del 
materiale di studio attraverso l’elaborazione di schedature, griglie, grafici; nel riconoscimento dei 
parametri logico- sequenziali; nell’autoverifica.  

 

La lezione frontale ha costituito il punto di riferimento centrale per l’impostazione e l’approfondimento degli 
argomenti proposti; ad essa si sono affiancate diverse modalità di studio: ricerche, lavori di gruppo, 
discussioni guidate, modalità che hanno mirato a favorire lo sviluppo delle capacità logico-critiche, oltre che 
l’integrazione fra gli alunni. 

 

Metodologie didattiche 

Tipologia d’intervento Discipline interessate 
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Lezione frontale Tutte le discipline 

Lezione partecipata Tutte le discipline 

Lavoro di gruppo Italiano, Latino, Filosofia 

Attività di ricerca Italiano, Storia, Geografia astronomica 

Problem solving Matematica 

Role-play Inglese 

Didattica laboratoriale Fisica, Inglese, Disegno 
 

Attività, strumenti, spazi didattici: 

Accanto al libro di testo, ciascun insegnante nell’ambito della propria materia ha utilizzato al meglio gli 
strumenti didattici ed operativi disponibili nell’Istituto: biblioteca, laboratori, aula da disegno, aula di Fisica, 
supporti audio-video e ha fatto ricorso a materiali ritenuti utili e validamente funzionali alla didattica: 
quotidiani, riviste specializzate, enciclopedie, atlanti storici, dizionari, supporti audio-video, internet. 

 

Verifica e valutazione 
 
La verifica ha avuto lo scopo di: 
· assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per orientarlo e 
modificarlo secondo le esigenze; 
· controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, delle 
tecniche e degli strumenti utilizzati; 
· accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle 
conoscenze da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle 
capacità logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di studio; 
· pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formativo. 
Le verifiche sono state inserite al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica, 
secondo la complessità dell’argomento o del problema, o quanto meno dopo lo svolgimento della 
parte più significativa di essi. 
Sono state effettuate secondo  tipologie diverse come: 
prove orali : almeno due per quadrimestre (interrogazioni, colloqui, discussioni guidate, confronti) 
prove scritte : almeno tre per quadrimestre (problemi, esercizi, prove strutturate e non, quesiti a 
risposta singola e multipla, sintesi di argomento, tema, saggio breve, analisi del testo); 
prove grafiche: almeno tre per quadrimestre. 
 
 
Simulazioni della terza prova 
Il consiglio ha effettuato due simulazioni di terza prova per permettere agli alunni di esercitarsi in 
riferimento a tale tipologia di verifica prevista dagli esami di Stato; le simulazioni si sono svolte il 
19 marzo e l’ 11 maggio 2010. Si è adottata la tipologia B (quesiti a risposta singola). Tale tipologia 
è stata scelta dal Consiglio di classe perché ritenuta più idonea ad accertare le capacità 
argomentative, di analisi, di confronto e di riflessione. Per ogni simulazione sono state coinvolte 
cinque discipline con la seguente articolazione: 
- Prima simulazione (19/03/2010): Inglese, Storia, Latino, Fisica, Storia dell’Arte. 
- Seconda simulazione (11/05/2010): Inglese, Filosofia, Matematica, Scienze e Italiano. 
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Per quanto riguarda la valutazione si sono utilizzate le apposite griglie elaborate dai vari 
Dipartimenti che sono parte integrante del POF e quindi delle programmazioni disciplinari dei 
singoli docenti. 
Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale 
· Metodo di studio e impegno 
· Partecipazione alle attività curricolari ed extracurricolari 
· Progresso rispetto ai livelli di partenza e alle capacità del singolo 
· Raggiungimento degli standard minimi di apprendimento 
· Livello della classe 
· Livelli di maturazione, inserimento e comportamento sociale raggiunti. 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti 
e descritti nel POF. 
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Si presenta di seguito la tabella relativa ai criteri di valutazione approvata in sede di Collegio 
Docenti ed utile alla attribuzione del voto in decimi. 
 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Conoscenze Competenze Abilità Comportamenti Voto in 
decimi 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Affronta 
autonomamente anche 
compiti complessi, 
applicando le 
conoscenze in modo 
consapevole, 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 

un certo rigore; documenta il 
proprio lavoro; cerca soluzioni 
adeguate per situazioni nuove 

− Ha un’ottima padronanza dei 
linguaggi specifici 

− Produce testi argomentati ed 
esaurienti 

Partecipazione: costruttiva 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 
complete 

Affronta compiti 
anche complessi in 
modo accettabile 

− 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 

− Conosce ed applica 
correttamente le regole morfo-
sintattiche nelle sue 
produzioni scritte ed usa un 
lessico appropriato 

Partecipazione: attiva 

 

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. 
− Non ha sempre piena 

autonomia. Esegue alcuni 
collegamenti interdisciplinari 
se guidato. 

− Compie analisi in modo 
coerente 

− Compie scelte lessicali 
adeguate 

− Produce testi scritti in 
complesso corretti, con alcune 
sviste di lieve peso nell’analisi 
e nella composizione. 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: soddisfacente 

 

Metodo: organizzato 

7 
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Conoscenze 
essenziali dei 
nuclei 
fondamentali della 
disciplina  

Esegue semplici 
compiti senza errori 
sostanziali;  

− Comunica in modo semplice e 
generalmente adeguato 

− Coglie gli aspetti 
fondamentali 

− Compie analisi generalmente 
corrette se guidato 

− Usa il lessico basilare in  
maniera semplice e lineare 
nella produzione delle varie 
tipologie testuali. 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: accettabile 

 

Metodo: non sempre 
organizzato 

6 

Incerte ed 
incomplete 

Applica le conoscenze 
minime, senza 
commettere gravi 
errori, ma talvolta con 
imprecisione  

− Comunica in modo non 
sempre corretto 

− Compie analisi parziali dei 
contenuti che non sempre 
organizza in modo 
appropriato 

− Ha una conoscenza 
superficiale del lessico e delle 
regole basilari della morfo-
sintassi. 

Partecipazione: superficiale 

 

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 

− Conosce in maniera 
frammentaria e lacunosa le 
regole basilari della 
morfologia e della sintassi 

− Produce testi incompleti e 
poco coerenti 

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. 

− Utilizza in modo inadeguato il 
lessico di base 

− Produce testi molto 
frammentari e inadeguati sia 
sul piano della forma sia sul 
piano dei contenuti 

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 

Impegno: debole 

 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione: inesistente 

 

Impegno: nullo 

 

Metodo: nullo 

1 - 2 
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Poiché agli Esami di Stato vengono utilizzate differenti scale di valutazione (in 
quindicesimi ed in trentesimi), si propone come punto di riferimento la seguente 
tabella di equivalenza dei voti. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tabella di equivalenza dei voti 
Livello competenze Voto: /10 Voto: /15 Voto: / 30 

Minimo 1 1 1 

Assolutamente insufficiente 2 2 - 3 2 - 6 

Assolutamente insufficiente 3 4 - 5 7 – 11 

Gravemente insufficiente 4 6 - 7 12 - 15 

Insufficiente 5 8 - 9 16 - 19 

Sufficiente 6 10 20 

Discreto 7 11 - 12 21 - 25 

Buono 8 13  26 - 27 

Ottimo 9 14 28 - 29 

Eccellente 10 15 30 
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Criteri per la valutazione 
 

Sono state predisposte delle griglie per la valutazione delle prove scritte e del colloquio orale, 
articolate secondo indicatori che tengono conto delle conoscenze, competenze e capacità richieste 
per lo svolgimento delle prove stesse e che si allegano qui di seguito. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia A: Analisi del testo 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Comprensione inadeguata del testo, con molti 
errori; 
conoscenza limitata dei contenuti 

 

2.00-2.50 Comprensione sostanzialmente corretta, con 
non più di due errori; 
conoscenza adeguata dei contenuti 

 

1 Conoscenze 
- Comprensione del testo 
- Conoscenza dei contenuti 

specifici 

2.75-3.00 Comprensione puntuale e corretta; 
Conoscenza completa dei contenuti 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Diffusi errori di ortografi e di morfologia; 
periodi scorretti; 
uso improprio della punteggiatura;  
lessico non adeguato 

 

2.00-2.50 Pochi errori di ortografia e/o morfologia; 
Periodi abbastanza scorrevoli; 
Uso corretto della punteggiatura;  
lessico adeguato 

 

2 Competenze linguistiche 
 
- Correttezza ortografica e 

Morfosintattica 
 

- Uso adeguato della 
punteggiatura 
E del lessico specifico 

2.75-3.00 Correttezza ortografica e morfologica; 
Periodi scorrevoli; 
uso corretto della punteggiatura;  
uso di un lessico specifico e ricco 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Analisi non completa o errata nei 2/3 delle 
richieste o con omissioni gravi 

 

2.00-2.50 Analisi accettabile con non più di un terzo 
delle richieste errate o con omissioni non 
gravi 

 

3 Competenze testuali 
- Analisi stilistica 
- Analisi retorica 

2.75-3.00 Analisi completa e corretta  
Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Sviluppo disorganico e confuso 
nell’organizzazione dei contenuti 

 

2.00-2.50 Sviluppo dei contenuti abbastanza coerente, 
con solo alcuni passaggi non ben motivati 

 

4 Capacità (sviluppo coerente e 
logico) 
- Capacità argomentativa 

 

2.75-3.00 Sviluppo organico e coerente 
nell’organizzazione dei contenuti 
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Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Analisi critica lacunosa, superficiale, con 
diversi errori e imprecisioni 

 

2.00-2.50 Analisi critica abbastanza approfondita, con  
pochi errori e imprecisioni 

 

5 Capacità (sviluppo critico 
dell’argomento proposto) 
- Commento 
- Interpretazione 
- Contestualizzazione 

2.75-3.00 Analisi critica approfondita e ben motivata  
Tipologia B: Saggio breve o articolo di giornale 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Uso schematico della documentazione, 
proposta senza approfondimenti e in modo 
non pertinente 

 

2.00-2.50 Uso corretto e pertinente della 
documentazione, anche se in maniera poco 
approfondita 

 

1 Conoscenze 
- Pertinenza del contenuto 
- Uso della documentazione e 

approfondimento della stessa 
 

2.75-3.00 Uso appropriato e approfondito della 
documentazione 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Diffusi errori di ortografi e di morfologia; 
periodi scorretti; 
uso improprio della punteggiatura;  
lessico non adeguato 

 

2.00-2.50 Pochi errori di ortografia e/o morfologia; 
Periodi abbastanza scorrevoli; 
Uso corretto della punteggiatura;  
lessico adeguato 

 

2 Competenze linguistiche 
 
- Correttezza ortografica e 

Morfosintattica 
 

- Uso adeguato della 
punteggiatura 
E del lessico specifico 

2.75-3.00 Correttezza ortografica e morfologica; 
Periodi scorrevoli; 
uso corretto della punteggiatura;  
uso di un lessico specifico e ricco 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Parametri testuali non rispettati o perseguiti in 
modo quasi o del tutto inadeguato 

 

2.00-2.50 Parametri testuali rispettati solo in parte, con 
non più di due scelte non adeguate 

 

3 Competenze testuali 
- Adozione di un registro 

idoneo alla destinazione 
editoriale; 

- Pertinenza alla destinazione 
editoriale; 

- Presenza di un titolo 
pertinente; 

- Utilizzo delle regole per la 
stesura 

2.75-3.00 Parametri testuali rispettati in modo corretto  

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Argomentazioni del tutto incoerenti  
2.00-2.50 Argomentazioni per lo più coerenti, con non 

più di due passaggi discutibili 
 

4 Capacità (sviluppo coerente 
delle argomentazioni) 
- Capacità argomentativa 

 

2.75-3.00 Argomentazioni logicamente e coerentemente 
strutturate 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Assenza di rielaborazione personale;  
2.00-2.50 Rielaborazione critica accettabile, anche se 

poco originale; 
 

5 Capacità (sviluppo critico 
dell’argomento proposto) 

 

2.75-3.00 Rielaborazione critica originale e creativa  
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Tipologia C / D: Testo argomentativo a contenuto storico o di attualità 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Conoscenze frammentarie e lacunose; 
assenza di pertinenza rispetto alla traccia 

 

2.00-2.50 Conoscenza abbastanza completa dei 
contenuti; 
pertinenza in rapporto alla traccia 

 

1 Conoscenze 
- Conoscenza dell’argomento 

proposto dalla traccia; 
- Conoscenza dei contenuti 

specifici; 
- Pertinenza alle richieste della 

traccia 
 2.75-3.00 Conoscenza completa e approfondita dei 

contenuti proposti; 
pertinenza in rapporto alla traccia 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Diffusi errori di ortografi e di morfologia; 
periodi scorretti; 
uso improprio della punteggiatura;  

 

2.00-2.50 Pochi errori di ortografia e/o morfologia; 
Periodi abbastanza scorrevoli; 
Uso corretto della punteggiatura;  

 

2 Competenze linguistiche 
 
- Correttezza ortografica e 

Morfosintattica 
 

- Uso adeguato della 
punteggiatura 
e del lessico specifico 

2.75-3.00 Correttezza ortografica e morfologica; 
Periodi scorrevoli; 
uso corretto della punteggiatura;  

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Lessico scorretto, con errori diffusi; 
Registro linguistico inadeguato 

 

2.00-2.50 Lessico per lo più adeguato;  
registro linguistico adeguato 

 

3 Competenze (lessico e registro 
linguistico) 

 

2.75-3.00 Lessico ricco ed efficace; 
registro linguistico adeguato 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Argomentazioni del tutto incoerenti  
2.00-2.50 Argomentazioni per lo più coerenti, con non 

più di due passaggi discutibili 
 

4 Capacità (sviluppo coerente 
delle argomentazioni) 
- Capacità argomentativa 

 

2.75-3.00 Argomentazioni logicamente e 
coerentemente strutturate 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Assenza di rielaborazione personale;  
2.00-2.50 Rielaborazione critica accettabile, anche se 

poco originale; 
 

5 Capacità (sviluppo critico 
dell’argomento proposto) 

 

2.75-3.00 Rielaborazione critica originale e creativa  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
 

Punteggio e 
giudizio 

Indicatori 

pp. 1-5   
inadeguato 

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

pp. 6-9   
mediocre 

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

pp. 10-11 
suff./più che 
sufficiente 

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

pp.12-13 
discreto/più che 
discreto 

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

pp. 14-15 
buono/ottimo 

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

 

CANDIDATO ………………………………….. … Classe …….. PUNTI 
▪Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 
▪ scorrette 2 
▪ limitate 3 
▪ corrette nonostante qualche errore/corrette ma non approfondite 4 

▪ corrette con qualche imprecisione 5 

Conoscenze 
6 punti 

▪ corrette 6 

▪ Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 
Il candidato  

▪ elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un 
linguaggio non adeguato 

2 

▪ elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio 
poco appropriato 

3 

▪ sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 
sufficientemente completo 

4 

▪ coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, 
con linguaggio adeguato 

5 

Competenze 
Punti 6 

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

6 

Capacità 
Punti 3 

▪ Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

 Il candidato  
 ▪ espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2 
 ▪ si esprime in modo chiaro e corretto 3 

   
PUNTEGGIO FINALE  
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Criteri per la valutazione del colloquio orale 

 

CANDIDATO (nome e cognome) 

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

giudizio 
corrispondente 

1 2 3 4 5 

1-7 Molto scarso      

8-11 Scarso      

12-15 Insufficiente      

16-19 Mediocre      

20 Sufficiente      

21-22 Più che  

sufficiente 
     

23-24 Discreto      

25-26 Buono      

27-28 Ottimo      

29-30 Eccellente      

Totale pp. Indicatori 
…………………. 

Media ………………………………. 

COMMISSARIO (nome e cognome) ………………………………………………………….. 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA COLLOQUIO ………………………………. 
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Legenda degli indicatori:  
1 - Conoscenza dei contenuti 
2-  Competenza espositiva, usando il linguaggio specifico delle varie discipline. 

3 – Competenza argomentativa, usando gli operatori logici in modo appropriato. 
4 – Abilità nell’esprimere giudizi motivati. 

5 – Elaborazione personale e originalità nell’operare collegamenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anno scolastico 2009/2010 Classe V E 
 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  
D’ ESAME 

 
19/03/2010 

 
Discipline interessate: Inglese, Latino, Storia, Fisica, Storia dell’Arte 
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Anno scolastico 2009/2010 

Classe 5 E 

Simulazione 

TERZA PROVA 

Tipologia B 

LATINO 

Cognome ………………………………………   Nome ………………………………….. 

 

1) Perché possiamo affermare che il Satyricon di Petronio è un’opera che si muove tra 
realismo (del contenuto) e parodia (della letteratura)? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2) Spiega la locuzione hominem pagina nostra sapit con la quale Marziale dichiara la sua 
poetica. Illustra, facendo riferimento ad alcuni degli epigrammi da te studiati, quali 
aspetti di tale poetica emergono dall’opera dello scrittore. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Anno scolastico 2009/2010 

Classe 5 E 

Simulazione 

TERZA PROVA 

Tipologia B 

INGLESE 

Cognome ………………………………………   Nome ………………………………….. 

 

1) List the main features of Romantic poetry as compared to Augustan poetry. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2) Discuss Blake’s symbolic system with particular reference to the symbols used in 
“The lamb” and “The tyger” 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Simulazione III Prova – Tipologia B 

 

 

STORIA 
 

19 Marzo  

2010 

 

1- Cosa si intende con l’espressione “Totalitarismo imperfetto” in riferimento alla 
specifica situazione dell’Italia fascista? 

 

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

 

 

 

 

2 – Che cos’è la “Concentrazione antifascista” ? Quale fu il suo ruolo rispetto alle    
altre organizzazioni antifasciste all’estero? 

 

.…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

Simulazione III Prova – Tipologia B 

 

 

FISICA 
 

19/03/2010 

 

 

1) Descrivere la forza di Lorentz e spiegare perché non è in grado di modificare il valore della 
velocità di una particella carica sulla quale agisce. 

 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

2) Definire e distinguere le grandezze energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. 
 
 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Simulazione III Prova – Tipologia B 

 

 

STORIA DELL’ARTE 
 

19/03/2010 
 

 
1- Temi e caratteri della pittura di Gèricault. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

2- Gli elementi e i risultati della ricerca dei pittori impressionisti. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2009/2010 Classe V E 
 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
D’ ESAME 

 
11/05/2010 

 
Discipline interessate: Inglese, Italiano, Matematica, Filosofia, Scienze 
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Simulazione III Prova – Tipologia B 

 

 

INGLESE 
 

11/05/2010 

 

 

 

1 – What was the Victorian view of poverty? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

2 – What was the Victorian idea of a woman’s role in society? 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

Simulazione III Prova – Tipologia B 

 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

PROVA DI MATEMATICA 

11 Maggio 2010 
 

I° QUESITO 
Dimostrare che ogni funzione derivabile è continua ma che non è vero che tutte le 
funzioni continue sono derivabili. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

II° QUESITO  

 

Dimostrare che il limite per x che tende a 0 di (sen x) / x è uguale a 1 se x è espresso 
in radianti. 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Simulazione III Prova – Tipologia B 

 

 

FILOSOFIA 
 

11/05/2010 

 

1- Quali sono le affinità tra Positivismo e Illuminismo e quali sono le differenze 
teoriche? 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

2- Feuerbach, capovolgendo il sistema hegeliano, a quale conclusione mette 
capo? 

 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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 Simulazione terza prova - Tipologia B – Classe V E 

ITALIANO 

Cognome ………………………………  Nome ………………………………….. 

 

1) Le due requisitorie contro i degradati francescani e domenicani, 
collocate alla fine dei due canti dedicati ai fondatori degli ordini 
mendicanti, hanno motivazioni alquanto affini: se ne faccia un esame. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Canto XVII: da quale dubbio viene colto Dante dopo aver udito dall’avo 
i futuri avvenimenti della propria vita e in che senso nella risposta data 
da Cacciaguida sono riposte le logiche profonde e le più celate 
ambizioni letterarie della Commedia? 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

Materia: Religione Cattolica                                      Docente: Diliberto Maria             
 

Libri di testo: F. Lever,  L. Maurizio, Z. Trenti   “Cultura e Relegione” 

S.E.I., Torino 
 

Ore di lezione effettuate:     nr. 25 su 33 previste. 

 

Metodi di insegnamento:     Lezioni frontali, metodo esperienzale - induttivo.     

 

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

 

Modalità di verifica:                Test, colloqui, commenti. 

 

Obiettivi realizzati: -  Conoscenza dei concetti fondamentali della morale. 

- Comprensione degli atteggiamenti che devono ispirare il  
comportamento cristiano . 

-  Capacità di  esaminare  criticamente  problematiche sociali 

individuandone i valori etico-morali e i principi cristiani. 

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

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

Programma dettagliato  

L’agire morale: il problema etico, la trasmissione dei valori morali, concetti fondamentali della 
morale cristiana ( il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge);  

L’etica della vita: il valore della vita umana, problemi di aborto, eutanasia, pena di morte, guerra;  

L’etica delle relazioni: la comunionalità dell’essere umano, rapporto uomo – donna, problemi 
relativi alla morale sessuale (rapporti prematrimoniali, omosessualità, contraccezione, matrimonio 
e convivenza);  

L’etica della solidarietà; 

L’etica del lavoro;  

I diritti dell’uomo e la dignità della persona umana 

 
Caltagirone  7 Maggio 2010 

                                                                   Il Docente                

                                                                                        Mar ia DILIBERTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2009/2010 
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Relazione finale di Italiano 

Prof. essa Alessandra Tosca 

 

Il piano di lavoro ipotizzato all’inizio dell’anno scolastico in relazione all’insegnamento dell’Italiano è stato 
svolto in maniera abbastanza completa e soddisfacente. 

In riferimento agli obiettivi didattici fissati all’inizio della procedura di insegnamento-apprendimento, si 
rileva alla fine dell’anno scolastico una situazione alquanto eterogenea: alcuni alunni hanno seguito la 
programmazione svolta, si sono impegnati con costanza ed hanno ottenuto un discreto livello di preparazione 
con riguardo tanto alla interiorizzazione dei contenuti, quanto alla capacità di esposizione organica, 
scorrevole e coerente degli stessi. Altri alunni, collocabili in una seconda fascia, hanno dimostrato un 
impegno non sempre adeguato alle capacità possedute per cui, anche se in maniera differenziata, gli obiettivi 
per loro preventivati sono stati sostanzialmente conseguiti, senza tuttavia che siano stati raggiunti risultati 
ottimali. Infine, un gruppo di allievi si è attardato nel processo di apprendimento per non aver partecipato 
proficuamente alle lezioni e/o studiato in modo costante e motivato e per non aver conseguentemente 
acquisito né un valido e proficuo metodo di lavoro né una conoscenza e un’interiorizzazione adeguate dei 
contenuti disciplinari. 

L’educazione linguistica è stata presentata come strumento fondamentale per l’elaborazione e l’espressione 
del pensiero e per l’ampliamento dell’intero patrimonio personale di esperienze e di cultura; per questa via, 
gli allievi sono stati guidati a prendere coscienza dei processi di comprensione e produzione nella lingua 
madre, a riflettere su di essi e infine a farli propri. 

L’educazione letteraria ha mirato a far maturare nello studente, insieme all’esperienza estetica, un interesse 
specifico per le opere letterarie e a farlo diventare un lettore consapevole e abituale di tali opere. Una parte 
della scolaresca ha risposto positivamente a questa procedura di insegnamento-apprendimento consolidando 
1) la capacità di riconoscimento degli aspetti formali del testo letterario nelle sue varie realizzazioni, 2) la 
capacità di cogliere, deducendoli dal linguaggio e dai contenuti del testo, i rapporti tra l’opera letteraria e il 
contesto storico e culturale in cui essa si colloca; 3) la capacità di giungere, sulla base degli elementi testuali 
e contestuali rilevati, ad un’interpretazione complessiva del testo; 4) la capacità di formulare giudizi motivati 
sul testo. Altri allievi, invece, rivelano ancora difficoltà di analisi  autonoma di un testo, abilità non ben 
consolidate di esposizione orale e scritta di quanto assimilato, difficoltà nell’ affrontare in modo autonomo e 
consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio); 

Oltre all’analisi testuale, sono state presentate e sottoposte all’attenzione degli allievi altre forme di scrittura, 
quali il saggio breve, la relazione, il tema di argomento lettrario: agli studenti sono state fornite indicazioni 
precise riguardanti 1- la lettura critica e funzionale dei documenti di cui tener conto nella stesura di un testo 
saggistico o di una relazione e  2- la struttura e le caratteristiche linguistico-stilistiche di ognuna delle 
tipologie di scrittura su indicate. 

La metodologia è stata varia e diversificata: alla lezione frontale è stata affiancata la lezione dialogata e si è 
fatto saltuariamente ricorso alla organizzazione della scolaresca in gruppi di lavoro con tutor per la 
realizzazione di analisi guidate in classe, per approfondimenti di tipo contenutistico su argomenti di 
letteratura, per la delineazione di mappe concettuali e ricerca di parole chiave relativamente ad uno specifico 
testo in prosa o in poesia. Gli alunni sono stati stimolati alla ricerca e all’approfondimento personali 
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attraverso l’assegnazione, periodica e coerente con i programmi via via svolti, di lavori da svolgere a casa in 
modo individuale e particolareggiato secondo la modalità della trattazione sintetica. 

In funzione del modulo tematico “La figura dell’inetto nella narrativa del Novecento”, programmato 
all’inizio dell’anno scolastico e affrontato nel corso della procedura d’insegnameto-apprendimento, si è 
puntato molto sulla pratica della lettura: i ragazzi sono stati invitati e motivati a leggere integralmente alcuni 
romanzi attinenti alla tematica attenzionata, a relazionare ampiamente sui contenuti, a formulare ipotesi 
interpretative e ad argomentare su  ciascuno di essi a lettura avvenuta, per mezzo di questionari a risposta 
aperta; tali produzioni hanno costituito ulteriori strumenti di valutazione del grado di preparazione degli 
alunni da parte dell’insegnante. 

Gli alunni hanno seguito con interesse le iniziative promosse dall’Istituto in ricordo dello scrittore Leonardo 
Sciascia, nell’anniversario dei 20 anni dalla sua morte. Hanno assistito alla proiezione del film “Il giorno 
della civetta”, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore siciliano ed hanno preso parte alla conferenza  – 
dibattito sul tema “Considerazioni sul ruolo di Sciascia nella cultura italiana del Novecento, e notazioni sul 
testo La scomparsa di Majorana”. Tali iniziative hanno offerto l’occasione di parlare in classe delle opere 
principali dello scrittore; in particolare, è stato oggetto di analisi e commenti il romanzo La scomparsa di 
Majorana, che per il tema trattato ha suscitato tra gli allievi proficui interrogativi e interessanti 
considerazioni dai risvolti attuali. 

Gli strumenti didattici utilizzati, ed in particolare i libri di testo in adozione, hanno costituito un valido 
sussidio alle attività linguistico-espressive programmate e svolte. 

Le verifiche sono state costanti e coerenti alle varie unità didattiche svolte e si sono articolate in: prove 
scritte periodiche (tre a quadrimestre), interrogazioni orali su piccole porzioni di programma svolto e 
interrogazioni programmate alla fine di ogni quadrimestre a più ampio raggio. 

Dal punto di vista docimologico è stato valutato con “sufficiente” lo studente che ha dimostrato di possedere 
un’accettabile conoscenza degli argomenti e che ha dato prova di saper organizzare rielaborazioni sia sul 
piano espressivo sia su quello riflessivo. Per la valutazione degli elaborati sono stati fissati alcuni criteri 
fondamentali, quali la pertinenza, il grado di comprensione, il livello delle conoscenze, la quantità delle 
informazioni, la qualità della riflessione e della rielaborazione personali, la ricchezza lessicale ed il grado di 
competenza linguistica, oltre che la capacità logica e di fare collegamenti. La valutazione, formativa in 
itinere e sommativa alla fine del percorso didattico, ha tenuto conto non solo del livello di conoscenze ed 
abilità acquisite, ma anche dei progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza, del grado di 
partecipazione alle attività proposte, dell’impegno e dell’interesse mostrati per la disciplina, della costanza  e 
del senso di responsabilità con cui sono stati eseguiti i lavori assegnati periodicamente, soprattutto a 
conclusione di ogni unità didattica svolta. 

 

 
 

Il docente 
 

 
Programma di Italiano 

 
Anno scolastico 2009/2010 – Classe V E 
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Contenuti disciplinari 
 
Strutture della lingua italiana 
 
. Morfologia e sintassi 
- Consolidamento delle conoscenze di punteggiatura ed ortografia. 
- Consolidamento delle conoscenze di sintassi della proposizione e del periodo. 
· METRICA E RETORICA 
- Individuazione della struttura dei metri presenti nei testi poetici studiati. 
- Conoscenza e riconoscimento delle figure retoriche del significante e del significato. 
- Analisi delle scelte stilistiche operate dai vari autori. 
· LABORATORIO DI SCRITTURA 
- Attività di scrittura come analisi strutturata da testi, come riassunto e come commento su tematiche 
collegabili in vario modo con i contenuti dell’attività didattica 
- Redazione di testi scritti di varia tipologia, con riflessione sulle specifiche modalità compositive, con 
particolare riferimento alle modalità di scrittura dell’analisi testuale, del saggio breve e della recensione. 
 
 

 
STORIA E FORME DELLA LETTERATURA ITALIANA ED EUROPEA 

DELL’ OTTOCENTO E DEL NOVECENTO 
 
Programma effettivamente svolto alla data del 15 maggio 
 
Prof.ssa Alessandra Tosca 
Libro di testo utilizzato: Luperini, Castaldi, Marchiani, Marchese, La scrittura e 
l’interpretazione, Vol. 2, tomi II, III. Vol. 3, tomi I, II, III, Palumbo Editore 
 
 
LA LETTERATURA EUROPEA TRA NEOCLASSICISMO E PREEOMANTICISMO 
 
Lo Sturm und Drang 
Johann Wolfang Goethe 
• Il Faust  
 Faust e Mefistofele. Il “patto” [I, vv. 1583 – 1711] 
• I dolori del giovane Werther 
 Werther e Alberto di fronte [libro I, lettera del 12 Agosto 1771] 
Ugo Foscolo 
• La vita e la personalità 
• Le idee: letteratura e società 
• Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, ovvero il mito della giovinezza 

• L’incipit del romanzo  
• L’amore per Teresa • 
• La lettera da Ventimiglia 

• I sonetti e le odi 
• Alla sera [Sonetto] 
• “Ne più mai toccherò le sacre sponde” (A Zacinto) [Sonetto] 
• In morte del fratello Giovanni [Sonetto] 
• Solcata ho fronte, occhi incavati intenti 
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• Il carme Dei sepolcri 
DEI SEPOLCRI 
• Composizione e vicende editoriali 
• La struttura e il contenuto 
• I temi e i modelli 
• Metrica e stile 
• Dei sepolcri. (Lettura integrale) 
 
IL ROMANTICISMO 
• Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 
• L’organizzazione della cultura: l’egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal 
“Conciliatore” al “Politecnico” 
• L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo come contrasto 
storico o come condizione esistenziale; i temi letterari che ne derivano 
• Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al simbolismo e quella al realismo 
• La battaglia fra “classici” e Romantici in Italia; i manifesti romantici e il ruolo del 
“Conciliatore” 
• “Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie 
inglese e tedesche” [M.me de Staël] 
• La tesi di Berchet: “La sola vera poesia è popolare” 
• I generi letterali e il pubblico; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica come 
“canto”; la modificazione del canone letterario 
 
Alessandro Manzoni 
• Vita e opere 
• Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola, la lettera a Chauvet e quella a 
d’Azeglio Sul Romanticismo 
• Dalla lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo: l’utile per iscopo, il vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo 
• Le odi civili: Marzo 1821 e Il cinque maggio 
• Il cinque maggio 
• Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento; Il conte di Carmagnola e l’Adelchi 
• Il coro dell’atto terzo [Adelchi, atto III] 
• Il delirio di Ermengarda [Adelchi, atto IV, scena 1a,vv. 95-210] 
• Il coro dell’atto quarto [Adelchi, atto IV] 
• La genesi dei Promessi sposi e le fasi della sua elaborazione; struttura, temi e linguaggio di 
Fermo e Lucia 
• Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi del 1827 e del 1840 
I PROMESSI SPOSI 
• Il tempo della storia e il tempo del racconto 
• Lo spazio e i cronotopi 
• Il sistema dei personaggi: I promessi sposi come romanzo dei rapporti di forza 
• I personaggi principali e quelli secondari 
• Addio ai monti, [cap. VIII] 
 
Giacomo Leopardi 
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• La vita 
• Le lettere 
• Il “sistema” filosofico leopardiano 
• Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 
• Ricordi [Zibaldone di pensieri 50-1, 353-6, 4417—8, 4421-2] 
• La natura e la civiltà[Zibaldone di pensieri 1559-62; 4128, 4175-7] 
• La teoria del piacere [Zibaldone di pensieri] 
• Sul materialismo [Zibaldone di pensieri] 
• Le Operette morali. Elaborazione e contenuto 
• Dialogo della Natura e di un Islandese [Operette morali] 
• Il suicidio e la solidarietà  [Dal Dialogo di Plotino e Porfirio, Operette morali] 
CANTI 
• Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali 
• La prima fase della poetica leopardiana (1818-1822) 
• Le canzoni civili del 1818-1822 
• Gli “idilli” 
• L’infinito [idilli] 
• La sera del dì di festa [idilli] 
• Un periodo di passaggio (1823-1827) 
• La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). I canti pisano-recanatesi 
• A Silvia 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• La quiete dopo la tempesta 
• Il passero solitario 
• La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837) 
• Il “ciclo di Aspasia” 
• A se stesso 
• Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra 
• La ginestra, o il fiore del deserto  
 
NATURALISMO E VERISMO (1861-1903) 
• I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 
• La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’“aureola” e la crisi del 
letterato tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al Decadentismo 
• La cultura filosofica: il positivismo da Comte a Darwin e Spencer, e la sua influenza in Italia. 
Nietzsche e la rottura epistemologica di fine secolo 
I MOVIMENTI LETTERARI E LE POETICHE 
• Flaubert e il movimento del Realismo in Europa: la “descrizione” prende il posto della 
“narrazione”, l’“impersonalità” si sostituisce alla partecipazione 
• La Scapigliatura lombarda e piemontese: primo movimento di avanguardia? 
• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
IL ROMANZO E LA NOVELLA 
• Il romanzo e la novella in Francia dal Realismo al Decadentismo: Flaubert, Zola, Maupassant; 
Huysmans 
• Emile Zola- L’inizio dell’“ Ammazzatoio” [L’ammazzatoio] 
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Giovanni Verga 
• La vita e le opere: la formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino (1869-72), quello 
milanese (1872-93) e il ritorno a Catania 
• I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese; la fase tardoromantica e scapigliata 
• L’amore fra Nedda e Janu e la morte della figlioletta, da Nedda 
• L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della “conversione” 
• Dedicatoria a Salvatore Farina [L’amante di Gramigna] 
• Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi 
• Rosso Malpelo [Vita dei campi] 
• La lupa [Vita dei campi] 
• La roba [Novelle rusticane] 
• Mastro-don Gesualdo 
I MALAVOGLIA 
• Il titolo e la composizione 
• Il progetto letterario e la poetica 
• La prefazione ai “Malavoglia” 
• La “ricostruzione intellettuale”: idoleggiamento nostalgico e rielaborazione delle fonti 
etnologiche e sociologiche; la genesi sociale del romanzo 
• Il tempo della storia, la struttura e la vicenda 
• Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni 
• Mena, compare Alfio e le “stelle che ammiccavano più forte” 
• Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare 
• L’inizio dei “Malavoglia” 
• La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, l’artificio della regressione e il 
procedimento di straniamento 
• La tempesta sui tetti del paese 
• Un esempio di sintassi: 
• San Francesco salva i Malavoglia dalla tempesta 
• Un esempio di simbolismo e di linguaggio negato: 
• Alfio e Mena 
• L’ideologia e la “filosofia” di Verga: la “religione della famiglia”, l’impossibilità di mutar stato, 
il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia 
• L’addio di ‘Ntoni 
 
LA POESIA 
• Il genere lirico dopo il 1848: la nascita della poesia moderna in Europa; il ritardo e l’anomalia 
della situazione italiana 
• La poesia in Francia: I fiori del male di Charles Baudelaire 
 
Giovanni Pascoli 
• La vita: tra il “nido” e la poesia 
• La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese 
• Il fanciullino 
• Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
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MYRICAE 
• Composizione e storia del testo; il titolo 
• Struttura e organizzazione interna 
• Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 
• Lavandare [Myricae] 
• Novembre [Myricae] 
• X Agosto [Myricae] 
• L’assiuolo [Myricae] 
• Temporale [Myricae] 
• Il lampo [Myricae] 
CANTI DI CASTELVECCHIO 
• Il gelsomino notturno 
Guida dei percorsi 
La negazione pascoliana dell’eros 
Una giustificazione ‘proletaria” della guerra coloniale 
• Pascoli e la poesia del Novecento 
 
 
Gabriele D’Annunzio 
• D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa 
• L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 
• Le poesie. Il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda 
• Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità 

• Andrea Sperelli [ da Il piacere, libro primo, cap. II] 
• La conclusione del romanzo (Libro quarto, cap III) 

• Il trionfo della morte 
 Ippolita, la nemica  
 
ALCYONE 
• Composizione e storia del testo 
• Struttura e organizzazione interna 
• I temi 
• La sera fiesolana [Alcyone] 
• La pioggia nel pineto [Alcyone] 
 
Luigi Pirandello 
• La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. 
• Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “ maschere 
nude”, la “forma” e la “vita”. 
• Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 
• Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani. 
• I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio operatore e 
Uno, nessuno e centomila. 
Il fu Mattia Pascal: La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. 
La struttura e lo stile 
I temi principali e l’ideologia de Il fu Mattia Pascal (Lettura integrale del romanzo) 



48 
 

• Da Novelle per un anno: •. Il treno ha fischiato… 
• Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del grottesco 
• Così è (se vi pare) 
 . La conclusione [Atto III, scene 7 – 9] 
• Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro” 

L’irruzione sul palcoscenico dei sei personaggi e il tentativo di metter in scena la loro 
vicenda. 
 La scena finale 

 
Italo Svevo 
• La vita e le opere 
• La cultura e la poetica 
• Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi, soluzioni formali di Una vita, Senilità 
• Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale da Una Vita, cap. VIII] 
• Inettitudine e Senilità: l’inizio del romanzo [da Senilità, cap. I] 
• La coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia (Lettura integrale del romanzo) 
 
Federigo Tozzi 
• Tozzi dal frammentismo al romanzo: la negazione del Naturalismo 
• Con gli occhi chiusi (lettura integrale) 
 
Alberto Moravia 
Tra realismo ed esistenzialismo: contro la borghesia da un punto di vista borghese. 
• Gli indifferenti (lettura integrale) 
 
Dante, Divina Commedia -  Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII 
 

Programma previsto sino alla fine dell’a.s. 
 
La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati: i 
crepuscolari, i futuristi e i vociani. 
• I Crepuscolari   
 Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia 
• La signorina Felicita ovvero la felicità 
• Il Futurismo italiano e la poesia. Marinetti 
• Aldo Palazzeschi: Chi sono? 
• Il manifesto del Futurismo 
• Il manifesto della letteratura futurista 
 
Giuseppe Ungaretti. 
• La religione della parola. La vita, la formazione, la poetica. 
• da Vita di un uomo 
 Il naufragio e l’assoluto 
• L’Allegria: 

Commiato 
Soldati 
Veglia 
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Natale 
San Martino del Carso 

• Sentimento del tempo 
 La madre 
• Il dolore 
 Non gridate più 
 
Umberto Saba 
• Umberto Saba e la poesia onesta. 
La vita, la formazione, la poetica. 
Il Canzoniere: La metrica, la lingua, lo stile. 
da Il Canzoniere:  

• Amai 
•A mia moglie 
•Città vecchia 

 
 
Eugenio Montale 
• La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica 
• Ossi di Seppia come “romanzo di formazione” 
Da Ossi di Seppia: 

•Non chiederci la parola 
• I limoni 
•Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Da le Occasioni 
•La casa dei doganieri 

• Da La bufera ed altro 
• La primavera hitleriana 

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

 
Dante, Divina Commedia -  Paradiso, Canto XXXIII. 
 

  Il docente 
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RELAZIONE FINALE DI LATINO 

ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

CLASSE V E 

Prof.ssa Alessandra Tosca 

 

Il programma di lingua e letteratura latina predisposto all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto 
in maniera completa e soddisfacente e l’intera procedura di insegnamento-apprendimento ha fatto 
registrare, a conclusione del corrente anno scolastico, riscontri complessivamente positivi, anche se 
in maniera alquanto diversificata. Un gruppo di allievi ha conseguito un livello discreto di 
preparazione; altri alunni, collocabili in una seconda fascia di livello, hanno raggiunto risultati finali 
appena sufficienti; una terza fascia è, infine, costituita da alunni che manifestano ancora difficoltà in 
relazione alla capacità di traduzione ed interpretazione autonoma di un brano in lingua latina e 
carenze in riferimento alla conoscenza degli argomenti di storia letteraria. 
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Lo studio del latino è stato proposto alla scolaresca sotto il profilo linguistico e sotto il profilo 
letterario: riguardo al primo aspetto, gli allievi sono stati guidati ad una più profonda e consapevole 
acquisizione di competenze di tipo morfosintattico e lessicale, necessarie per un approccio adeguato 
e critico al mondo dei classici, alla ricerca delle radici della nostra lingua e civiltà; riguardo al 
secondo aspetto, si è mirato a far interiorizzare la consapevolezza della valenza formativa storico-
culturale della disciplina. Gli alunni, pertanto, da un lato, sono stati guidati a migliorare le capacità 
1- di individuare gli elementi morfologici, sintattici e lessicali di un testo latino, 2- di operare, tra le 
varie possibilità espressive, le scelte linguistiche più opportune 3- di utilizzare le conoscenze 
linguistiche per accostarsi alla civiltà latina attraverso la lettura dei classici in lingua originale. Per 
un altro verso, gli studenti sono stati indirizzati alla conoscenza del quadro storico-culturale della 
civiltà latina e alla realizzazione di un confronto con la cultura contemporanea, in vista di una 
proficua valorizzazione di quella continuità tra passato e presente, che è il solo fattore che possa 
dare senso e profondità ad ogni forma di conoscenza. 

Grande importanza è stata riservata all’attività di analisi testuale riguardante, non solo la pura e 
semplice traduzione del testo dalla lingua originale all’italiano (operazione già di per sé complessa e 
coinvolgente varie forme di abilità), ma anche l’interpretazione secondo vari livelli di “lettura” 
dello stesso, il suo inquadramento storico, letterario, estetico. E’ stata proposta alla classe la lettura 
in metrica di varie opere latine in versi di Ovidio, Marziale, Giovenale e questa attività, dopo le 
iniziali difficoltà e incertezze, ha riscosso infine presso gli alunni interesse, impegno motivato e 
soddisfazione per i risultati raggiunti.  

Si è fatto largo uso dei libri di testo in adozione, che si sono rivelati un sussidio valido e adeguato.  

La metodologia utilizzata è stata varia e diversificata: alla lezione frontale è stata affiancata la 
lezione dialogata e, secondo necessità, il cooperative learning (ricerca di parole-chiave, griglie 
grammaticali o sintattiche, schede etimologiche, schede lessicali, schede di civiltà). 

Le verifiche sono state costanti lungo l’intero iter didattico e conformi al programma svolto; esse si 
sono articolate in verifiche scritte ed orali tradizionali, trattazioni sintetiche su argomenti di 
letteratura, traduzioni contestualizzate, traduzioni con commento. 

 

 

 

 

Il docente 
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Programma di Lingua e Letteratura latina 

Anno Scolastico 2009/2010 – Classe V E  

 
Strutture linguistiche del latino. 

 
· Ripasso e completamento dello studio degli elementi di sintassi 
- Strutture morfologiche variabili e invariabili. 
- Sintassi dei casi e determinazioni di luogo e di tempo. 
- Sintassi del verbo 
- Sintassi del periodo 
· Metrica 
- Struttura e lettura dei metri relativi ai testi studiati. 
· Laboratorio di traduzione 
- Analisi e traduzione a casa e in classe di testi latini selezionati in rapporto ai contenuti 
morfosintattici studiati. 
- Analisi tematica dei testi 
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Programma di letteratura latina 
svolto fino alla data del 15 Maggio 

 
Testo in adozione: Maurizio BETTINI, Limina letteratura e antropologia di Roma antica, La Nuova Italia; 
Vol. 3e Vol 4 
 
L’età augustea 
 
Ovidio 
Amores,  
 Un incontro con Corinna (I, 5) 
Ars amatoria 
 Principi dell’ars e tecnica della caccia (I, 1- 66; lat./ita) 
Heroides 
 Ipsipile a Giasone (VI, 19 – 40; 73 – 138) 
Metamorphoses 
 Apollo e Dafne (I, 452 – 567) 
 Narciso innamorato (III, 402 – 510; lat. ita) 
 Tereo, Procne e Filomela) (VI, 422 – 674; in traduzione) 
 Erisittone (VIII, 777 – 878; lat/ita) 
Tristia 
 
Livio  
Ab Urbe condita  

La fondazione della città (I, 6,3 – 7,3) 
 Tarpea (I, 11, 5 – 9; Latino/italiano) 
 La morte di Romolo (I, 16) 
 La pudicizia di Lucrezia (I, 57,4 – 58,12) 

Mucio Scevola, il mancino (II, 12 13,2) 
La devotio di Publio Decio Mure (VIII, 9) 
 

L’età Giulio-Claudia (14 – 68) 
 

Seneca  

Dialoghi e Trattati 
De brevitate vitae  
 Siamo noi che rendiamo breve la vita (I, 1 – 14) 
Epistulae morales ad Lucilium 
 Il tempo (I, 1 – 3) 
L’Apokolokyntosis 
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Lucano 
Bellum Civile 
 Proemio e lodi di Nerone (I, 1 – 66; italiano) 
 

Petronio  

Satyricon 
 La larva meccanica di Trimalcione (34, 4 – 10; lat/ita) 
 La lingua di un  ubriaco (41, 9 – 12) 
 La corruzione della cultura secondo Eumolpo (88, 2 – 10) 
 La matrona di Efeso (111 – 112; ita) 
 Il naufragio e l’arrivo a Crotone (116 - 117,1) 
 La vendetta di Priapo (132, 9 – 133, 3; lat/ita) 

 

L’età dai Flavi a Traiano 
Marziale 

Epigrammi 
 La bellezza di Maronilla 
 Manuale della vita felice in tredici versi (X, 47) 
 Un solo desiderio (X, 74) 
 Effetti del tempo (VI, 40) 
 
Tacito 
Agricola 
 Il Proemio (1, 1- 4) 
 Il discorso di Clgàco (30  32; ita) 
 Placide quiesca (46, 1 – 4) 
Germania 
 Capi, condottieri, sacerdoti e donne ( 7 – 8; ita) 

Divinità, auspici e divinazione (9- 10; ita) 
La vita familiare dei Germani (20) 

Historiae 
 La cura posteritatis (I, 1, lat/ita) 
Annales 
 La distanza dello storico (I, 1; lat/ita) 
 La selva della memoria (I, 60,3–62, 1–2) 
 L’uccisione di Ottavia (XIV, 63/64; ita) 
 L’incendio di Roma e la costruzione della Domus Aurea (XV, 38-42; ita) 
 
Giovenale 
Saturae 
 Perché scrivere satire (1, 1-80; ita) 
 Pregiudizi razzisti (3, 60-153; ita) 
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 Le donne del buon tempo antico (6, 1-20; lat/ita) 
Eppia la “gladiatrice”, Messalina Augusta meretrix (6, 82-132; ita) 
 

Programma di letteratura latina da svolgere fino al termine delle lezioni 
 

 
L’età di Adriano e degli Antonini 
 
Apuleio 
Apologia 
 Cos’è la magia? (25-27; ita) 
Metamorfoses 
 Una mutilazione magica (II, 28.30; lat/ita) 

La metamorfosi in asino (III, 24-25,1) 
Psiche (IV, 28-30, 3) 
Lo sposo misterioso (V, 21,5- 23; ita) 
La prova dei semi (VI, 10-11,2) 
 
 
 
  
 
Gli alunni\\\        Il docente 
 

 

  

 

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia : INGLESE 

Docente : Prof.ssa DEMETRIO  GIUSEPPINA 
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Libro di testo adottato : G. Thomson-S. Maglioni “NEW LITERARY 

LINKS” From the origins to the Romantic Age , vol. 1 

 From the Victorian Age to Contemporary Times, vol. 2     Ed. Black Cat 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico  2009 / 2010 

n. ore 104 su  n. ore 130 previste . 

Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

L’insegnamento della lingua inglese ha avuto come scopo primario il raggiungimento 
di una graduale ed autonoma “capacità comunicativa” da parte di ogni singolo alunno 
e di un’adeguata competenza linguistica, rivolta sia alla propria preparazione 
professionale che all’uso efficace e corretto del linguaggio, anche come strumento di 
analisi letteraria. Cura particolare è stata data: 
 
a) allo sviluppo integrato delle cinque abilità linguistiche di comprensione, 
espressione orale, lettura, produzione scritta ed interazione. 
b)  allo studio della letteratura e dei suoi generi letterari, finalizzato all’affinamento 
delle abilità linguistiche e delle capacità di analisi, sintesi e collegamento. 
 
Lo svolgimento di tali attività è stato orientato all’acquisizione, da parte degli 
studenti, delle seguenti capacità : 
- potenziare la competenza comunicativa anche in rapporti interpersonali; 
- rispondere a questionari,  produrre brevi paragrafi di tipo discorsivo, espositivo 

ed argomentativo, rispettando i canoni  morfo-sintattici; 
- comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi 

scritti relativi al settore specifico dell’indirizzo;  
- conoscere e potenziare il registro linguistico letterario tipico della microlingua.  

 
Situazione della classe 
 
La classe è suddivisa in tre gruppi che si differenziano quanto a conoscenze di base, 
partecipazione ed impegno e livelli di prestazione raggiunti.Solo due alunne sono in 
grado di applicare regole senza gravi errori e di esporre i contenuti in modo ordinato, 
adeguatamente coerente e lessicalmente appropriato. La fascia più numerosa è 
costituita da alunni che hanno una conoscenza modesta delle strutture linguistiche 
essenziali; costoro hanno generalmente partecipato in maniera costruttiva alle attività 
proposte e appreso i concetti essenziali della disciplina. Seppure in misura diversa, 
hanno dato prova di sapersi orientare sulle problematiche trattate, con maggiore 
padronanza nella produzione scritta. Al terzo gruppo, esiguo, appartengono alunni 
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che alla preparazione di base inadeguata hanno unito un comportamento a volte poco 
responsabile; con impegno adeguato avrebbero potuto migliorare il proprio 
rendimento, invece la loro partecipazione è stata marginale e l’impegno 
opportunistico. Compiono errori morfo-sintattici, lessicali e fonetici. Confermano 
pertanto una conoscenza approssimativa degli argomenti proposti. 
 
Metodi di insegnamento 
- Lezione frontale 
- Lavori individuali e a coppie. 
- Approccio comunicativo, volto a favorire l’interazione fra insegnante e studente 

e fra studenti. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Libro di testo, fotocopie. 
 

Spazi ( biblioteca, palestra, laboratorio ) 
 

L’utilizzo del laboratorio linguistico sarebbe stato molto proficuo per lo sviluppo 
della abilità di comprensione orale; la classe, tuttavia, non ne ha usufruito 
poiché,data l’esiguità del tempo a disposizione, si è preferito svolgere le attività in 
classe. 

 
Strumenti di verifica ( con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul 
nuovo esame di stato ) 
 

Lavori di gruppo e a coppie, risposte a domande, colloqui, elaborazioni orali, 
traduzioni. 
Per il controllo e la verifica dei contenuti sono state utilizzate tecniche di multiple-
choice, test, colloqui, commenti, risposta breve o lunga. 
La valutazione, sia per la lingua scritta che orale, ha tenuto conto degli obiettivi 
disciplinari raggiunti, delle competenze acquisite, delle capacità evidenziate, delle 
conoscenze dimostrate, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 
della continuità dell’impegno, della qualità della partecipazione. 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Libro di testo : “Literary Links”, from the Origins to the Romantic Age  
UNIT 3 : THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 
 
Section 3.4 Augustan literature 
Daniel Defoe : Life and works . 
“Robinson Crusoe”: extract 1 
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UNIT 4 : THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 
 
Section 1 : The Age of Revolutions 
The Industrial Revolution / the French Revolution: from emancipation to terror/ 
free trade and political repression / radicalism in Britain / the road to reform / the end 
of slavery. 
Section 2 : Literature in the Romantic Age 
Poetic visions / the first generation of Romantic poets : Wordsworth and Coleridge / 
Hotlinks  
- Isn’t it “Romantic”? 
- The Sublime 
 
1.William Blake : Life and works / Blake’s symbolism / a world of imagination and 
vision / stylistic features. 
Focus on the text : 

 “The Lamb” (from Songs of Innocence) 
“The Tyger” (from Songs of Experience) 
“The Chimney Sweeper”(from Songs of Innocence and of Experience) 
 
2. William Wordsworth : Life and works / The Preface to the Lyrical Ballads : a 
poetic manifesto. 
Focus on the text: 
“I Wandered Lonely as a Cloud” 
 
3. Samuel Taylor Coleridge : Life and works / Coleridge’s “primary and secondary 
imagination”. 
Focus on the text: 
“The Rime of the Ancient Mariner” 
Sources of the tale / stylistic features / interpretations. 
 
4. John Keats : Life and works / Keats’ aesthetics. 
Focus on the text : 
“Ode on a Grecian Urn” 
 
The Novel in the Romantic Age 
The novel tied to history / Gothic subversion / the rights of women. 
 
1. Walter Scott 
Focus on the text: 
“The Black Knight and Friar Tuck” (from Ivanhoe) 
 
Libro di testo: “Literary Links”, from the Victorian Age to Contemporary Times 
 
UNIT 1 : THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 
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Section 1: The Age of Empire 
Economy and society / the pressure for reform / poverty and the Poor Laws / the 
Victorian compromise / the Victorian ideal / the late Victorian period / a time of 
new ideas. 
Hotlinks : 
Darwin and the Theory of Evolution 
Section 2 : Victorian Literature 
The Victorian Novel 
A mirror of life / early Victorian novelists / women’s voices / late Victorian 
novelists. 
 
1. Robert Louis Stevenson : Life and works 
Focus on the text: 
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
Different perspectives / the double life . 
Victorian Poetry 
Eminent Victorians: Tennyson and Browning / rebels and eccentrics :Swinburne / 
Pre-Raphaelite poets and artists. 
1. Alfred Tennyson : Life and works 
Focus on the text . 
“Ulysses” 
Sources of the poem / features . 
 
Victorian Drama : illusions of reality. 
 
1. Oscar Wilde : Life and works / the exchange of art and life. 
Focus on the text: 
The picture of Dorian Gray : “The Preface” 
“I would give my soul for that!” 
 
Programma che si prevede di svolgere dal 15 maggio alla chiusura dell’anno 
scolastico: 
 
UNIT 2 : THE AGE OF MODERNISM 
 
Section 1 : A time of War 
The last days of Victorian optimism / World War I. Total war / the Russian 
Revolution / the inter-war years / World War II / the Holocaust / Hiroshima and 
Nagasaki / cultural transformations in the early 20th century. 
Section 2 : Modern Literature 
Modernism and the Novel 
A break with the past / the influence of mass culture / Freud’s theory of the 
unconscious / the influence of Bergson / William James and the idea of 
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consciousness / stream of consciousness fiction / Joyce and Woolf : diverging 
streams. 
 
1. James Joyce : Life and works / epiphanies. 
Focus on the text : 
“Ulysses” 
the modern anti-hero / an odyssey in the consciousness / an encyclopaedic novel. 
Poetry in the modern Age : the roots of modern poetry / the war poets / imagism and 
its influence on American Modernism. 
 
1. T. S. Eliot : Life and works / “The Waste Land”. 
 
 
  

 
     

 
 

 

 

 

 

 

STORIA  V E RELAZIONE FINALE 

                                          ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

                                               DOCENTE: GRAZIA SAPORITO 

 

 

La classe ha visto  avvicendarsi vari docenti di Storia lungo tutto il triennio, con il conseguente 

alternarsi di diverse metodologie didattiche, non sempre coerenti tra loro.  

Tale premessa va ad aggiungersi ad un quadro complessivo nel quale ha prevalso spesso uno studio. 

approssimativo dei contenuti e  una rielaborazione faticosa degli stessi.  

Il gruppo ha ,tuttavia ,preso coscienza della situazione iniziale e,già ad inizio d’anno, molti di loro 

hanno mostrato attitudine per la Storia evidenziando curiosità intellettuale e intuito critico,pur se 

non sempre accompagnati da adeguato impegno scolastico.                                       
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Nel corso dei primi mesi dell’ a. s. si è proceduto a completare l’analisi dei principali eventi storici 

di fine Ottocento, al fine di consentire la comprensione organica della storia del Novecento; la  

capacità di ascolto e di attenzione  dimostrate durante le lezioni frontali ha permesso loro il 

raggiungimento degli obiettivi minimi, in termini di conoscenze, pur permanendo incertezze 

espositive dovute, tra l’altro, al fatto che in passato gli alunni sono stati poco abituati all’uso del 

manuale di Storia,sostituito dalla partecipazione attiva durante le lezioni frontali che ha spesso in 

qualche maniera “compensato” il loro superficiale lavoro pomeridiano. Un ristretto numero di 

alunni ha acquisito una discreta metodologia di lavoro,buona conoscenza dei contenuti storici del 

Novecento, con particolare riguardo ai nessi politico-economici. 

In riferimento a questo secondo gruppo sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

1) Conoscenza dei più significativi eventi dell’età contemporanea, dal punto di vista culturale, 

economico, sociale e politico. 

2) Padronanza del linguaggio specifico. 

3) Capacità di trarre dal passato spunto per l’individuazione di problemi attuali. 

4) Disponibilità al confronto culturale. 

La partecipazione e la collaborazione all’azione educativa sono state presenti in tutti, 

indipendentemente dai risultati raggiunti. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA                     CLASSE V E                           

                                                                      Prof.ssa G. Saporito 

 

Testo:  Profili storici vol.3 ( tomi 1-2) 

TOMO 1 

UNITÀ 1          INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETÀ DI MASSA 

Cap. 1  LA SECONDA RIVOLUZIONE 

      1.1   Il capitalismo a una svolta 

Cap. 2     VERSO LA SOCIETÁ DI MASSA 
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               2.1     Che cos’è la società di massa 

               2.2     Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

2.9                     I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

2.10 la Rerum Novarum 

2.11 Il nuovo Nazionalismo 

UNITÀ 2            L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA                 

Cap. 5      L’ITALIA GIOLITTIANA 

                5.2   La svolta liberale 

                5.5   I governi Giolitti e le riforme 

                5.6   Il giolittismo e i suoi critici 

                5.7   La guerra di Libia 

                5.10   La crisi del sistema giolittiano 

UNITÀ 3                GUERRA E RIVOLUZIONE 

Cap. 6      LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

6.1    Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

6.3     L’Italia dalla neutralità all’intervento 

6.8     La svolta del 1917 

6.9     L’ Italia e il disastro di Caporetto 

6.10    Rivoluzione o guerra democratica? 

6.12    I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

Cap. 7       LA RIVOLUZIONE RUSSA 

                    7.1    Da febbraio a ottobre 

                    7.2    La rivoluzione d’ottobre 

                    7.3    Dittatura e guerra civile 

                    7.4    La Terza Internazionale 
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                    7.5    La NEP (pag.219-220) 

                    7.7    Da Lenin a Stalin 

Cap.8         L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA 

                     8.3   Il biennio rosso 

                     8.6    La Repubblica di Weimar 

                     8.8    La ricerca della distensione in Europa 

Cap. 9         IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

                     9.1  I problemi del dopoguerra 

                     9.2  Cattolici, socialisti e fascisti 

                     9.3  La <<vittoria mutilata>> e l’impresa fiumana 

                     9.4   Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 

                     9.5   L’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci (pag.247/248) 

                     9.6    Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21 

                     9.7    L’agonia dello Stato liberale 

                     9.8     La marcia su Roma 

                     9.9     Verso lo Stato autoritario 

                     9.10   Il delitto Matteotti e L’Aventino 

                     9.11   La dittatura a viso aperto 

UNITÀ 4        LA GRANDE CRISI E I TOTALITARISMI 

 

Cap. 10         ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ‘30 

                      10.2  Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi 

                       10.3  Il <<grande crollo>> del 1929 

                        10.4 La crisi in Germania                   

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

Cap. 11          L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

                        11.1  L’eclissi della democrazia 

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

                        11.3  Il consolidamento del potere di Hitler 

                          11.4   Il Terzo Reich 

                          11.7   L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

                          11.8    Lo stalinismo 

                         11. 10  La guerra di Spagna 

                         11.11   L’Europa verso la catastrofe 

Cap. 12             L’ITALIA FASCISTA 

                           12.1    Il totalitarismo imperfetto 

                           12.2    Il regime e il paese 

                           12.3    Cultura, scuola, comunicazioni di massa 

                           12.5     Il fascismo e la grande crisi: lo << Stato-imprenditore >> 

                           12.6     L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 

                           12.7     L’ Italia antifascista 

                           12.8     Apogeo e declino del regime fascista (Autarchia- Leggi 
razziali) 

               

UNITA’ 5  LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

Cap. 14                LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

                            14.1    Le origini e le responsabilità 

                            14.3    L’attacco a occidente 

                            14.4    L’intervento dell’Italia 
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                            14.6    Il fallimento della guerra italiana 

                            14.7    L’attacco all’Unione Sovietica 

                            14.8     L’aggressione giapponese 

                            14.10   1942-43 :la svolta della guerra 

                            14.11   La caduta del fascismo 

                            14.12   Resistenza e lotta politica in Italia 

                            14.13   Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 

                            14.14   La fine del Terzo Reich 

                            14.15   La sconfitta del Giappone 

 

Cap. 15               IL MONDO DIVISO 

                            15.2    Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

                            15.4    La guerra fredda e la divisione dell’Europa 

                            15.11  L’Europa occidentale e il Mercato comune 

 

Cap. 17               LA SOCIETÀ DEL BENESSERE 

                          17.2    Le nuove frontiere della scienza 

                          17.5    La società dei consumi 

                          17.6    Contestazione giovanile e rivolta studentesca 

                          17.7    Il nuovo femminismo 

                          17.8    La Chiesa cattolica e il concilio Vaticano II 

 

Caltagirone 

15/5/2010 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 

A . S. 2009/2010 CLASSE V E 

RELAZIONE DI FILOSOFIA 

 

La classe V E, formata da 21 alunni, presenta una fisionomia eterogenea. Dal punto 
di vista cognitivo, ciascun alunno ha fatto registrare un rendimento vario in relazione 
alle proprie abilità, all’impegno profuso ed alla situazione di partenza, che si è 
palesata fin dall’inizio d’anno alquanto critica; infatti buona parte degli studenti ha 
mostrato difficoltà ad attuare una costante e sistematica applicazione allo studio 
evidenziando carenze metodologiche e di contenuti di base. Tuttavia, di fronte agli 
impegni scolastici, molti sono stati capaci di migliorare la qualità del lavoro, altri 
hanno affrontato il percorso di insegnamento – apprendimento in modo discontinuo. 
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Per quel che riguarda lo svolgimento dei programmi di Filosofia ho dato spazio, nella 
prima parte dell’anno scolastico, ad alcune lezioni di raccordo con i programmi del 4° 
anno, lezioni indispensabili per poter cogliere e comprendere lo sviluppo delle 
problematiche filosofiche e colmare le lacune di base. 

I programmi sono stati svolti tenendo conto dei ritmi di apprendimento della classe 
mirando a far acquisire i contenuti fondamentali della disciplina e cercando di far 
sviluppare quelle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione previste nella 
programmazione iniziale. 

La classe, nel suo complesso, ha risposto positivamente alle sollecitazioni educative e 
didattiche, anche se alcuni studenti hanno conseguito solo gli standard minimi di 
apprendimento richiesti; un gruppo limitato, grazie all’attenzione e all’interesse 
mostrati per lo studio della disciplina, ha meritatamente raggiunto un buon livello di 
profitto; i restanti hanno assimilato sufficientemente i contenuti. 

 

 

La docente 

 

 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

LICEO SCIENTIFICO V E 

 

Materia: Filosofia 

Docente: Prof.ssa Maria Concetta Ripullo 

Libri di testo consultati: - N. Abbagnano, G. Fornero, Itinerari di Filosofia, Vol. 2B e 3°, Paravia 

 

Ore di lezione effettuate: n° 88 su 99 previste 

Metodo di insegnamento:  -           problematizzazione dei contenuti 

-  contestualizzazione 
-  analisi dei testi 
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-       comparazione e revisione critica 

Mezzi e strumenti di lavoro: testi, grafici, lezioni frontali, costruzione di questionari ragionati. 

Modalità di verifica:  Interrogazioni, relazioni, formulazione di questionari ragionati, reattivi 
di apprendimento, simulazioni della terza prova con domande a 
risposta aperta. 

Criteri di valutazione:  secondo la griglia convenuta in consiglio di classe comprendente i 
criteri ed i relativi descrittori secondo una scala che va dallo 0 al 10. 

 

Obiettivi didattici disciplinari: 

Conoscenze:  -     conoscere i problemi filosofici 

- Conoscere la terminologia filosofica relativa alle teorie oggetto di 
studio 

- Conoscere i concetti chiave delle seguenti teorie: criticismo, 
idealismo, marxismo, positivismo, critica al razionalismo, 
psicoanalisi. 

Competenze:                   - individuazione, comprensione dei caratteri e ragioni della    
problematica filosofica 

- Esattezza lessicale 
- Decodificazione dei brani testuali. 

Capacità:  - analizzare e specificare le caratteristiche delle teorie oggetto di 
studio 

- Estrapolare i nuclei concettuali e organizzarli in modo 
consequenziale 

- Contestualizzare e argomentare 

PROGRAMMA DETTAGLIATO SVOLTO AL 15 MAGGIO 2010 DI FILOSOFIA 

 

1- Il criticismo kantiano come idealismo trascendentale o formale: 
a.  La Critica della ragion pura 

- I giudizi sintetici a priori 
- La “rivoluzione copernicana” 
- Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della 

Ragion pura 
- L’Estetica trascendentale e le sue forme a priori delle spazio e del 

tempo 
- L’Analitica trascendentale – la deduzione trascendentale – gli 

schemi trascendentali 
- La Dialettica trascendentale – genesi e significato della metafisica 

Kantiana – la unzione regolativa delle tre idee della ragione. 
b. La Critica della Ragion pratica 

- L’esigenza di una legge morale a priori e sue caratteristiche: 
incondizionatezza, universalità, autonomia 
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- Categoricità e formalità dell’imperativo “tu devi” 
- La teoria dei postulati etici 

c. La Critica del giudizio 
- La facoltà del sentimento e i giudizi sentimentali: i giudizi 

riflettenti, estetico e teleologico 
- Iò giudizio estetico e l’”universale soggettivo” 
- La rivoluzione copernicana estetica 

 

2. Il Romanticismo nei suoi caratteri generali 

 

a. Dal Kantismo all’idealismo: Fichte: l’infinità dell’IO 
- Idealismo e dogmatismo 
- La struttura dialettica dell’IO 
- La Dottrina della scienza ed i suoi tre principi 
- La dottrina della conoscenza 
- La dottina morale – il “primato” della ragion pratica – la missione 

sociale dell’uomo e del dotto 
- La filosofia politica: dallo stato liberale allo statalismo socialista e 

autarchico 
- Lo Stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania (“I 

discorsi alla nazione tedesca”) 

 

b. Schelling: 
- L’Assoluto come indifferenza di natura e spirito 
- La Natura come “preistoria dello spirito” 
- Fisica speculativa e pensiero scientifico 
- L’Idealismo estetico: la teoria dell’arte 

 

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

del pensiero filosofico 
- La fenomenologia dello spirito: significato e finalità 
- Hegel e gli Illuministi: intelletto illuminista e ragione hegeliana – 

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

dello Spirito e i suoi momenti 
- Lo Spirito oggettivo: l’eticità e il suo momento culminante, lo 

Stato 
- La filosofia della storia e l’astuzia della ragione 
- Lo Spirito Assoluto: cenni su arte, religione e filosofia 
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5. Destra e sinistra hegeliana: la problematica. 

6. La sinistra hegeliana: Feurbach e la religione come antropologia capovolta. 

7. Marx e il materialismo storico-dialettico 
-   la critica al “ misticismo logico “ di Hegel 
-   il distacco da Feurbach, l’interpretazione della religione e la 
problematica    della alienazione 
- la critica dell’economia politica borghese e la teoria del plus-valore 

 

8. Il Positivismo europeo: caratteri generali 
-    La filosofia sociale in Francia: Saint Simon 
-   Comte:  la legge dei tre stadi, la filosofia positiva, l’enciclopedia delle 
scienze e la sociologia 

 

Attività programmata dal 15 Maggio al termine delle lezioni: 

-Rifiuto e rottura del panlogismo hegeliano: Schopenhauer 
- Il mondo come volontà e rappresentazione 
- la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
- il pessimismo – dolore piacere noia 
- le vie di liberazione dal dolore 

  

-Freud e la psicoanalisi 

         

La docente  

Maria Concetta Ripullo 

 

 

Relazione  finale di matematica  

Classe  V sez. E 

Anno scolastico 2009/2010 

La classe V sez. E non ha avuto la fortuna  di usufruire della  
necessaria continuità didattica e quindi non è stato possibile 
sviluppare con costanza , e con un percorso didattico adeguato al 
gruppo classe, programmi e metodologie che avrebbero permesso 



71 
 

di seguire con una certa coerenza  le finalità proprie del corso di 
studi del Liceo Scientifico. 

Il sottoscritto ha potuto conoscere solo dall’inizio di quest’anno 
scolastico gli alunni , le loro competenze ed abilità nella disciplina. 

E’ stato necessario , durante l’intero anno scolastico, richiamare ed 
attenzionare argomenti che avrebbero dovuto già far parte del 
bagaglio culturale di ragazzi di Liceo Scientifico. E’ stato trattato ,ex 
novo, l’argomento delle progressioni sia aritmetiche che 
geometriche. 

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). 

La matematica è stata sviluppata seguendo l’itinerario classico che 
dallo studio delle funzioni porta ai problemi di minimo e 
massimo,al calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazioni e si 
concluderà trattando la discussione di un sistema misto, la 
simmetria  ed elementi di calcolo combinatorio. Sono stati già svolti 
due compiti in classe ma prima della fine dell’anno arriveremo  a 
trattarne altri due/tre con l’aggiunta di due verifiche orali. Gli 
argomenti della disciplina  sono stati spiegati con lezioni frontali  
tenute dal sottoscritto e che solo per gli esercizi ha  fatto riferimento 
al testo in uso .Per il dettaglio si rimanda al programma analitico. 

 Per quanto riguarda i risultati bisogna dire  che non tutti gli 
studenti appaiono in grado di poter affrontare il tema dell’esame di 
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stato con sufficiente serenità. Globalmente mediocre nel complesso 
il livello raggiunto. 

 

Il Professore     

 

                                                                                       Lo Blanco 
Manfredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE V SEZ. E 

 

                                                     ANNO SCOLASTICO 2009/2010 
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Le progressioni aritmetiche e le progressioni geometriche - medi aritmetici e geometrici – la 

frazione generatrice di un numero periodico mediante la somma di serie geometrica. 

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

illimitati – estremo superiore ed inferiore di un insieme –punto d’accumulazione-massimo e 

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

funzioni inverse: arcsen x , arccos x , arctg x , arccotg x – la positività della funzione- i limiti e le 

operazioni sui limiti – le forme indeterminate principali- limiti notevoli – teorema del confronto – 

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

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

incrementale – derivata delle funzioni elementari – regole di derivazione – derivata delle funzioni 

composte e delle funzioni inverse – derivata delle funzioni iperboliche- derivata delle funzioni 

esponenziali a base variabile- derivabilità implica continuità – applicazione dei teoremi di De 

L’Hopital – le ulteriori forme indeterminate ottenute dalle funzioni esponenziali a base variabile- 

condizioni per la determinazione dei massimi , minimi e dei punti di flesso – teoria degli asintoti - 

minimo e massimo assoluto – problemi di minimo e di massimo – segno della derivata prima e 

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

Lagrange – significato geometrico del teorema di Lagrange - studio di una funzione reale di 

variabile reale – differenziale di una funzione in un suo punto –operazioni con i differenziali- 

significato geometrico del differenziale - integrali indefiniti e definiti –integrali immediati – 

integrali generalizzati- integrali delle funzioni algebriche razionali fratte- integrali notevoli- calcolo 

delle aree. 

               Gli alunni 

                                                                                                                   Il Professore 

                                                                                                        Lo Blanco Manfredi 

 

 

Programma da sviluppare sino al termine delle lezioni 
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 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” 
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CALTAGIRONE 

Anno Scolastico 2009/2010 

 

DOCENTE: Prof. F. SCANDURRA             CLASSE: 5E 

 

 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta piuttosto eterogenea per quanto concerne la preparazione di base e la 
modalità di approccio alla disciplina. Buona parte degli allievi mostra notevoli difficoltà nella 
rielaborazione critica dei concetti, anche di base, e nella risoluzione di situazioni problematiche 
anche elementari. Diversi studenti, a causa di discontinuità nello studio, e di una mancata 
applicazione di metodologie di studio efficaci, propendono per un apprendimento mnemonico e 
un utilizzo poco consapevole delle informazioni in loro possesso. Si è comunque distinto un 
numero assai ristretto di studenti per l’interesse nei confronti della disciplina e la volontà di 
superare le iniziali difficoltà di adattamento al cambio delle metodologie a seguito 
dell’avvicendamento dell’insegnante. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E SPECIFICI DI INSEGNAMENTO 

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

 

Obiettivi generali: 

 

 Acquisire capacità di analisi e sintesi a livelli sempre più elevati 
 Dar vita ad una “ricerca-azione” che parta dall’interno delle situazioni per 

individuare i problemi, le procedure, i moduli, i linguaggi, le tecnologie, le 
analisi che portano alla loro soluzione 

 Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente 
strumento della descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente 
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 Affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli 
matematici e fisici atti alla loro rappresentazione 

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

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

 

Obiettivi cognitivi: 

 

 Acquisizione del linguaggio scientifico adeguato 
 Collocare le conoscenze acquisite negli anni precedenti in un contesto più 

sistematico 
 Comprendere il significato dei formalismi matematici 
 Sviluppare le capacità critiche e di astrazione 
 Acquisire la capacità di rappresentare e risolvere problemi con metodi 

appropriati 
 Cogliere i principi che unificano i vari argomenti  

 

Obiettivi minimi specifici: 

 

 Conoscenza dei nuclei essenziali dell’elettromagnetismo 
 

A causa delle notevoli difficoltà riscontrate nella comprensione e nella gestione delle informazioni 
da parte degli studenti, alcuni argomenti sono stati svolti in modo essenziale e quelli di fisica 
moderna previsti in sede di progettazione non sono stati trattati. 

In relazione al conseguimento degli obiettivi disciplinari da parte degli allievi si evidenziano tre 
livelli: 

un gruppo molto limitato di studenti ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi in modo poco più che 
sufficiente; un secondo gruppo ha raggiunto buona parte degli stessi in modo quasi accettabile; 
infine un terzo gruppo ha conseguito i suddetti obiettivi in modo parziale e superficiale.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Quale metodo privilegiato di comunicazione il docente si è avvalso della lezione frontale, con 
abbondante uso di rappresentazioni grafiche nonché della lezione dialogata, con coinvolgimento 
diretto degli studenti nella discussione di situazioni problematiche. È stato costante e progressivo 
il riferimento agli strumenti matematici che si rendevano necessari ad una trattazione adeguata di 
taluni argomenti (come la deduzione di una legge di dipendenza di una grandezza fisica dal 
tempo). Nel primo quadrimestre, accanto alla comprensione dei concetti è stato dato ampio spazio 
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alla risoluzione di problemi di media difficoltà, mentre nel secondo si è posta maggiore attenzione 
sulla capacità di rielaborazione teorica dei concetti in un quadro il più possibile unitario. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione è intesa come un accertamento sistematico del raggiungimento degli obiettivi sia 
intermedi che finali e tiene conto del livello delle conoscenze e delle competenze acquisite nonchè 
di elementi che attengono al processo di crescita globale dello studente. Si è proceduto al controllo 
degli apprendimenti attraverso verifiche sia scritte che orali. 

Per le verifiche scritte, è stata privilegiata la formulazione, in forma di test a risposta multipla, di 
quesiti di carattere teorico o applicativo, con immediata applicazione delle relazioni studiate. 
Parallelamente, attraverso la formulazione di appositi quesiti afferenti ad un unico tema, tra quelli 
studiati e oggetto della verifica, si è accertato il livello di conoscenza e la capacità di rielaborazione. 
Nelle verifiche orali si è tenuto conto della correttezza dei contenuti e della capacità di organizzare 
l’esposizione in modo chiaro e pertinente. Per la misurazione si è fatto riferimento alle indicazioni 
condivise nel documento di progettazione di area. 

 

Caltagirone, 15.05.2010        Il docente 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

  “ETTORE MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

A.S. 2009/2010 

 

MATERIA: FISICA          CLASSE: 5E 

DOCENTE: F. SCANDURRA 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Mod. 1 – CARICHE ELETTRICHE, FORZE E CAMPI 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb – Fenomeni di elettrizzazione. Elettrizzazione per strofinio, 

contatto, induzione. Evidenze sperimentali. Conduttori e isolanti. Carica elettrica. Quantizzazione e 

conservazione della carica elettrica. Legge di Coulomb. Costante dielettrica assoluta e relativa. Principio di 

sovrapposizione. Applicazioni. 

 

Il campo elettrico – Campo elettrico: definizione. Campo elettrico dovuto a una o più cariche puntiformi. 

Rappresentazione secondo Faraday: linee di campo. Richiami sul prodotto scalare di due vettori. Vettore 

associato ad un elemento di superficie. Flusso di un vettore attraverso una superficie. Teorema di Gauss 

per il campo elettrico. Superfici gaussiane. Teorema di Gauss e legge di Coulomb. Applicazioni: campo 

elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. Campo generato da un filo uniformemente 

carico. Conduttore in equilibrio elettrostatico. Teorema di Coulomb. Applicazioni. 

 

Mod. 2 – POTENZIALE ELETTRICO  E ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 
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Il potenziale elettrostatico – Richiami sulle forze conservative. Energia potenziale elettrica di sistemi con 

due o più cariche. Potenziale elettrostatico. Lavoro e d.d.p.. Elettronvolt. Moto di una carica in un campo 

uniforme: trattazione classica. Superfici equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale. Campo 

elettrico e potenziale elettrico generato da una sfera di carica uniforme. Circuitazione del campo 

elettrostatico. Applicazioni. 

 

Fenomeni di elettrostatica – Conduttori in equilibrio elettrostatico. Capacità elettrostatica di un conduttore. 

Sfera conduttrice isolata. Condensatori. Condensatori piani. Collegamento in serie e in parallelo di 

condensatori. Energia di un condensatore. Densità di energia per il campo elettrostatico. Applicazioni. 

 

Mod. 3 – LA CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

Definizione di corrente elettrica in un conduttore. Circuiti. Generatori elettrici. Analogia meccanica. 

Resistenza e resistori. Caratteristica i, V di un conduttore. Prima legge di Ohm. Seconda legge di Ohm. 

Resistività. Superconduttività. Potenza elettrica. Effetto Joule. Leggi di Kirchhoff. Collegamenti serie e 

parallelo di resistori. Applicazioni sulle leggi di Kirchhoff. Forza elettromotrice e resistenza interna di un 

generatore reale. Bilancio energetico in un circuito. Circuiti RC in c.c.: carica e scarica di un condensatore. 

Elettroni in un metallo e lavoro di estrazione. Effetto termoionico. Diodo. Effetto fotoelettrico. Effetto Volta 

(cenni). Soluzioni elettrolitiche. Meccanismi della conduzione nei liquidi. Leggi dell’elettrolisi di Faraday. 

Applicazioni. 

 

Mod. 4 – MAGNETOSTATICA 

Fenomeni magnetici. Sorgenti di campo magnetico e rappresentazione del campo secondo Faraday. 

Geomagnetismo. Prodotto vettoriale. Forza di Lorentz. Definizione operativa del vettore induzione 

magnetica B. Applicazioni: selettore di velocità, spettrometro di massa. Frequenza di ciclotrone. Forze 

agenti su fili e tra fili percorsi da corrente: esp. di Oersted, esp. di Faraday e di Ampere. Circuitazione del 

campo magnetico e teorema di Ampere. Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da 

corrente. Legge di Biot e Savart. Campi magnetici generati da spire e solenoidi. Spire e campi magnetici: 

equivalenza di Ampere. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Momento 

agente su una spira in un campo magnetico. 

 

Mod. 5 – INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Correnti indotte: evidenze sperimentali. Il ruolo del flusso di B. Legge di Faraday-Neumann: trattazione 

quantitativa. Correnti indotte e legge di Lenz. Discussione del bilancio energetico. Fenomeni di 

autoinduzione in un circuito. Induttanza di un circuito. Circuiti RL serie: extra correnti di chiusura e di 

apertura. Energia e densità di energia associata a un campo magnetico. Induttanza di un solenoide. 



80 
 

 

Mod. 6 – EQUAZIONI DI MAXWELL 

Campo elettrico indotto e riformulazione della equazione per la circuitazione del campo elettrico. Paradosso 

di Ampere e corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  

 

Testo in adozione: James S. Walker − FISICA (Vol. 3) – Zanichelli editore - Bologna 

 

 

Caltagirone, 15.05.2010    

 

 Firma docente         Firma  alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico  2009/2010 
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Materia 

SCIENZE 

 

Libri di testo 

Ivo Neviani – Cristina Pignocchino Feyles “Geografia Generale” – SEI 

 

 

Ore di lezione effettuate (fino all’8 maggio) 

n. 57 ore di lezione   

 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze e capacità  

Livello raggiunto dalla classe 

La classe ha, nel complesso, dimostrato un buon interesse per la disciplina ed una 
partecipazione adeguata alle attività didattiche.  

Non sempre, però, l’impegno nello studio a casa, tranne che per un gruppetto di 
alunni, è stato puntuale, continuo ed approfondito. I risultati conseguiti si possono 
ritenere globalmente  accettabili. 

Relativamente agli obiettivi raggiunti, si possono distinguere all'interno della classe 
due fasce di livello: 

• la prima fascia è costituita da un gruppo di studenti che presenta una conoscenza  
accettabile dei contenuti fondamentali che organizza in forma semplice ed 
esprime con un linguaggio generico e poco specifico; 

• la seconda fascia è costituita da un gruppo abbastanza numeroso di studenti che 
ha raggiunto una conoscenza soddisfacente degli argomenti studiati che organizza 
in maniera efficace ed esprime  con linguaggio e codici specifici accettabili; 

• la terza fascia è costituita da un gruppetto di tre/quattro  studenti che ha 
conseguito una conoscenza più completa  della materia che sa organizzare e 
rielaborare in modo  efficace ed esprimere con  linguaggio e codici specifici 
adeguati.  

 

Conoscenze: 

• Conoscere i contenuti disciplinari e il relativo linguaggio specifico. 
• Conoscere le leggi,i principi, le teorie e i modelli interpretativi dei singoli 

fenomeni. 
Competenze: 
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• Organizza i contenuti in modo funzionale e stabilisce gli eventuali collegamenti 
interni. 

• Utilizza il linguaggio specifico per comprendere e comunicare le conoscenze 
acquisite. 

• Utilizza i modelli, gli strumenti e le tecniche opportune per risolvere un 
problema e per spiegare un fatto, una legge, una teoria. 

Capacità : 

• E’ in grado di sintetizzare le conoscenze in modo efficace. 
• E’ in grado di interpretare un fenomeno, una legge o una teoria come risultato 

delle diverse variabili che lo determinano. 
• E’ in grado di rielaborare autonomamente le conoscenze. 

 

 

 

Metodi di insegnamento 

1. Lezioni frontali e dialogate 
2. Discussioni guidate 
3. Momenti di verifica a breve e lungo termine 
4. Uso del libro di testo, di fotocopie, e  letture da testi specifici. 

 

 

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

Strutture scolastiche, testi in adozione, fotocopie per integrazione ed 
approfondimenti degli argomenti proposti. 

 

Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 

Nel primo quadrimestre sono state realizzate due verifiche scritte con esercizi di 
diversa tipologia per l’intera classe ed interrogazioni orali per gli alunni che avevano 
riportato risultati negativi nei due scritti; Nel secondo quadrimestre, due verifiche 
scritte ed una verifica orale per l’intera classe. 

Il giudizio di ogni verifica è stato sempre chiaramente espresso affinché l’allievo 
venisse a conoscenza degli elementi che hanno concorso alla sua valutazione 

 

 

Attività di recupero e sostegno  
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Non sono state svolte specifiche attività di recupero o sostegno. 

 

 

 

 

 

 

 

Caltagirone, lì  14/05/2010                                                    Il Docentel 
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PROGRAMMA SVOLTO AL 15/5/2010 

 

1. L’ambiente celeste 
La sfera celeste e gli elementi di riferimento; 

Stelle e costellazioni; 

Evoluzione stellare e diagramma H-R; 

Le galassie e la struttura dell’Universo; 

Genesi ed evoluzione dell’universo:teorie cosmogoniche; 

Il Sole ed il Sistema solare; 

Pianeti e corpi minori del sistema solare; 

Origine ed evoluzione del Sistema solare 

 

2. Il pianeta Terra 
La forma della Terra ; 

Le coordinate geografiche ; 

La rotazione terrestre: prove e conseguenze; 

La rivoluzione terrestre: prove e conseguenze; 

I moti millenari: prove e conseguenze. 

 

3. La Luna e il sistema Terra-Luna 
Caratteristiche fisiche; 
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I moti di rotazione e di rivoluzione; 

Le fasi lunari e le eclissi; 

Maree e fusi orari; 

Origine ed evoluzione della Luna. 

 

4. La crosta terrestre ( l’argomento è stato svolto per linee generali) 
I minerali: caratteri fisici e caratteri chimici. 

Le rocce: i processi litogenetici. 

Le rocce magmatiche: origine e relativa classificazione. 

Origine dei magmi e loro formazione. 

Le rocce sedimentarie: il processo di diagenesi. Le rocce clastiche, le rocce 

Organogene,le rocce di origine chimica 

Le rocce metamorfiche. Metamorfismo di contatto, metamorfismo dinamico, 

metamorfismo regionale; 

Il ciclo litogenetico. 

 

5. I fenomeni vulcanici 
Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica; 

Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo; 

Vulcanesimo secondario. 

 

 

6. I fenomeni sismici 
Natura e origine del terremoto; 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche; 

Intensità e magnitudo; 

Terremoti e interno della terra; 

Distribuzione geografica dei terremoti; 

Previsione e prevenzione dai terremoti. 
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8. ‘'La Tettonica delle placche 

Struttura interna della Terra (crosta, mantello, nucleo); 

Gradiente geotermico e flusso di calore; 

Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo; 

Studio dei fondali oceanici e prova dell’espansione; 

Le placche litosferiche e i loro rapporti; 

Vulcanismo, sismicità e placche; celle convettive e punti caldi. 

 

 

NOTA: gli argomenti del punto 8 saranno trattati dopo Il 15 maggio 

 

 

 

 

 

 

Caltagirone, lì 14/05/2010                                                          Il docente 

 

 

 

 

 

Gli Alunni 

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
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CLASSE V SEZ.      INSEGNANTE: VIOLA SANTA 

ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

 

DISEGNO: 

 

Prospettiva Accidentale: elementi fondamentali – metodo dei raggi visuali, metodo misto, metodo 
dei punti misuratori – Prospettiva Accidentale di figure piane: quadrato, rettangolo, 
esagono,cerchio  Prospettiva accidentale di una composizione di figure piane – Prospettiva 
Accidentale di una composizione modulare – Prospettiva accidentale di solidi: parallelepipedo, 
piramide retta a base quadrata, prisma retto a base esagonale, cilindro, cono – La scala delle 
altezze applicata ai solidi e a gruppi di solidi in prospettiva accidentale –  

 

 STORIA DELL’ARTE: 

 

Il Settecento:  verso il secolo dei lumi 

Architettura:   Filippo Juvara ( Basilica di Superga – Palazzina di caccia di Stupinigi) 

                       Luigi Vanvitelli ( Reggia di Caserta)  

Il Settecento:  dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

Architettura:   Etienne-Louis Boullèe:”Architettura delle ombre” (Progetto della sala per  

                        l’ampliamento della Biblioteca Nazionale- Cenotafio di Newton) 

                        Giovan Battista Piranesi: ( Ponte di trionfo – Progetto per l’abside di San Giovanni  

                        in Laterano – Fondamenta del Mausoleo di Adriano) 

L’Ottocento:   Il Neoclassicismo: il linguaggio della tradizione greco-romana: 

Architettura:   Giuseppe Piermarini: (Teatro alla Scala di Milano) 

Scultura:         Antonio Canova: (Teseo sul Minotauro- Amore e Psiche che si abbracciano – Ebe –  

                        Paolina Borghese –Monunento funebre a Maria Cristina d’Austria) – 

Pittura:            Jacques-Louis David: (Accademia di nudo virile semidisteso e da tergo – Il giura- 

                        mento degli Orazi – La morte di Marat – Le Sabine) – 

                        Jean-Auguste-Dominique In gres (L’apoteosi di Omero) –  

Il Romanticismo: genio e sregolatezza 
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Pittura:            Thèodore Gèricault: (La zattera della Medusa –  Alienata con la monomania del  

                        gioco) – 

                        Eugène Delacroix: (La libertà che guida il popolo) 

                        Francesco Hayez: (Atleta trionfante – La congiura dei Lampugnani – Pensiero    

                        malinconico – Il bacio – Massimo d’Azeglio) –  

Il Realismo:     la poetica del vero 

Pittura:             Gustave Courbet: (Lo spaccapietre – Fanciulle sulla riva della Senna – L’atelier del  

                         pittore - La bella ragazza irlandese) – 

I Macchiaioli:   caratteri generali 

Pittura:             Giovanni Fattori: (Soldati francesi del ’59 – La rotonda di Palmieri – In vedetta -   

                          Lo staffato) – 

                         Silvestro Lega: (Il canto dello stornello) –  

La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 

                         Joseph Paxton: (Il Palazzo di Cristallo) – 

                         Gustave-Alexandre Eiffel: (La Torre Eiffel) 

                         Giuseppe Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II) – 

L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 

Pittura:              Edouard Manet: (Colazione sull’erba – Olympia – Il bar delle Folies-Bergères –  

                         Claude Monet: (Impressione, sole nascente – La Cattedrale di Rouen – Lo stagno 

                         delle ninfee – Palazzo Ducale a Venezia – La Grenouillère – I papaveri) - 

                         Edgar Degas: (La lezione di ballo – L’assenzio – La tinozza) –  

                         Pierre-Auguste Renoir: (La Grenouillère – Moulin de la galette – La colazione 

                         dei canottieri) – 

Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 

Pittura:             Paul Cèzanne: (La casa dell’impiccato – I giocatori di carte – La montagna  

                         Sainte-Victoire) 

Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: caratteri generali 

Pittura:             Georges Seurat: (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte – Il circo – 
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                         Paul Gauguin: (Il Cristo giallo – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? – 

                         Vincent van Gogh: (I mangiatori di patate Autoritratto con cappello di feltro grigio – 

                         Campo di grano con volo di corvi ) – 

L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 

Architettura:     Victor Horta (Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay) -  

I Fauves:           il colore sbattuto in faccia 

Pittura:              Henri Matisse: ( Donna con cappello -La stanza rossa)- 

L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 

Pittura:               Edvard Munch: (La fanciulla malata - Il grido – Pubertà) –  

Il Novecento delle avanguardie storiche 

Il Cubismo:       caratteri generali 

Pittura:               Pablo Ricasso: (Poveri in riva al mare – Les demoiselles d’Avignon  - Guernica) –  

L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo “Automatismo psichico puro” 

Pittura:               Salvador Dalì: ( Giraffa infuocata – Venere di Milo a cassetti – Costruzione molle     

                           con fave bollite – Apparizione di un volto e di una fruttiera – La persistenza della 

                           memoria – Sogno causato dal volo di un’ape) -  

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno – 

                           Walter Gropius e il Bauhaus - 

                           Le Corbusier: la casa come macchina per abitare: (Villa Savoye – Unità di 

                           abitazione – Cappella di Notre-Dame) -                                            

L’architettura organica caratteri generali    

                           Frank Lloyd Wright (Casa sulla cascata) -  

L’architettura Razionalista in Italia: caratteri generali 

                           Giovanni Michelucci (Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze) - 

La pittura Metafisica: caratteri generali – 

                          Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora – Le Muse inquietanti) – 
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Gli alunni                                                                                                              L’insegnante 

 

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

 

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

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE”E. MAJORANA” 

 PROGRAMMA  DI  ED. FISICA   
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A.S. 2009– 2010 

 

CLASSE V E 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 

a) Consolidamento della mobilità articolare 
 

b) Velocità 

 

c) Forza 

 

d) Resistenza aerobica e anaerobica 

 

CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI E DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELLA 
MATERIA 

  

a) Sistema scheletrico: forma e struttura delle ossa e traumi 

   

b)  Colonna vertebrale , Paramorfismi e dismorfismi 

 

c) Articolazioni e traumi 

 

d) Sistema muscolare:forma e struttura dei muscoli e movimenti 
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e)Apparato cardio-circolatorio: anatomia e fisiologia del cuore e della circolazione 
sanguigna 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

a) Pallavolo 

 

b) Calcio 

 

 

 

 

 

 

Caltagirone li                                                                                               L’Insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Classe V E 

           

Relazione finale di educazione fisica 

 

La classe e' composta da alunni educati che hanno tenuto un comportamento di assoluto rispetto 
nei confronti dell'insegnante. 

Date queste premesse e il meraviglioso rapporto di stima e fiducia instauratosi e' facile 
comprendere che il lavoro e' stato svolto cosi come preventivato ad inizio d'anno. 

La classe V E ,eterogenea per quanto riguarda le capacità psicofisiche,l’impegno e la 
partecipazione allo svolgimento delle lezioni sono stati costanti, pertanto il risultato è da 
considerarsi ottimo. 

Gli allievi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo ed ognuno ha reso secondo le 
proprie capacità intrinseche, cercando di migliorare la propria preparazione. 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti. 

 

                                                                Obbiettivi didattici 

 

1. Prendere coscienza dei benefici portati dall’attività fisica; 
2. Favorire la scoperta delle attitudini personali; 
3. Favorire la capacità di autovalutazione; 
4. Aiutare a superare le difficoltà e le contraddizioni dell’età; 
5. Prendere coscienza della propria corporeità; 
6. Conoscere il proprio corpo; 
7. Conoscere i movimenti fondamentali e loro espressioni tecnico sportive; 
8. Prestazione e controllo del movimento; 
9. Adeguare  l’alimentazione e l’abbigliamento all’attività svolta; 
10. Affrontare una esercitazione sportiva di squadra, integrarsi nel gruppo, collaborare e 

rispettare le regole; 
11. Prevenire gli infortuni nella pratica sportiva e conoscere le norme elementari di primo 

soccorso; 
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Metodologia 

 

Le lezioni sono state svolte in cortile per il riscontro e la valutazione pratica, a queste hanno 
fatto seguito le lezioni in classe per la verifica e la valutazione della parte teorica. 

Si è adottata una metodologia basata su lezioni frontali ed esercitazioni ginnico sportive di 
gruppo ed individuali, per consentire di realizzare un’educazione fisica mirata a colmare le lacune 
di base. 

  

                                                              Verifiche e valutazioni 

 

Si è sempre tenuto presente lo scopo della verifica: accertare il livello di apprendimento e di 
maturazione raggiunta da ogni singolo allievo e dalla classe. 

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’assiduità e della partecipazione alle 
attività didattiche. 

La valutazione finale emerge da esercitazioni ginnico sportive e da prove orali. 

 

 

 Caltagirone li                                                                                                              L’Insegnante                                     

 

 


