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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
Elenco studenti: 
 
 
 

1. Bellino Flavio 

2. Coppola Eugenio 

3. D’Angelo Federica 

4. Dabbicco Roberta 

5. Damico Fabio 

6. Di Stefano Andrea 

7. Ferraro Giuseppe 

8. Ferraro Marco 

9. Iacono Alessandro 

10. Iemmolo Giuseppe 

11. Marcinnò Serena 

12. Mattia Giovanni 

13. Prossimo Giammarco  

14. Serro Alexandra 

 
1.2 STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da 14 alunni dei quali solo una minima parte (5) è di Caltagirone, mentre 
dall’hinterland proviene la parte più numerosa (9).   
La fisionomia della classe ha subito una notevole trasformazione tanto dal punto di vista numerico 
che dal punto di vista qualitativo. All’inizio del triennio dato l’elevato numero degli alunni la classe 
si presentava molto eterogenea con evidente difficoltà partecipativa e incertezze metodologiche. 
Nel corso del triennio il gruppo è stato notevolmente ridimensionato sino ad arrivare al numero 
attuale. Tutt’oggi si può affermare che  la classe presenta una situazione ben diversa da quella 
iniziale e pochi risultano essere gli aspetti in comune con quella passata.    
L’attuale V F ha avuto altresì un percorso molto travagliato a causa dell’ avvicendamento dei 
docenti in particolar modo per l’ultimo a.s .(vedi schema riepilogativo)  
A seguito di questo problema, l’attività didattica ha subito qualche rallentamento, dovendo 
adeguarsi ad una situazione tanto eterogenea.  In tutto il corso del loro iter scolastico gli alunni 
hanno visto avvicendarsi la quasi totalità dei docenti,godendo solo nel triennio di continuità 
didattica in alcune discipline. La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, è stata 
garantita nella classe solo per quanto riguarda Scienze, Storia dell’Arte e Educazione Fisica,mentre 
ha fatto registrare un’accentuata rotazione dei docenti l’insegnamento di Lingua inglese e Storia. 
Alle difficoltà oggettive citate si è aggiunta una situazione di diffusa mediocrità iniziale (pur con 
qualche distinguo) che ha reso più elaborato il lavoro dei docenti nel tentare di colmare, con gli 
opportuni interventi,le carenze di base pregresse. 
. 
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Il clima di lavoro, sempre molto costruttivo, non ha fatto registrare  discontinuità nel livello di 
attenzione e partecipazione al processo didattico-educativo portato avanti dal Consiglio di classe;  
 gli allievi hanno dimostrato senso di responsabilità e consapevolezza nel portare a termine gli 
impegni scolastici rispondendo positivamente agli sforzi effettuati dai coordinatori al fine di 
migliorare la coesione interna e i rapporti interpersonali.  
Sebbene non sia stato sempre possibile assicurare omogeneità e continuità didattica, la classe ha 
raggiunto nel complesso una  preparazione di base soddisfacente :  tutti gli alunni hanno partecipato 
in modo attivo, alcuni hanno mostrato un atteggiamento critico e vivace intellettualmente rispetto 
alle diverse attività scolastiche svolte, mentre solo in riferimento a pochi elementi l’impegno 
domestico è stato poco assiduo e il metodo di lavoro è rimasto incerto e bisognoso di continue 
sollecitazioni da parte degli insegnanti. 
Il gruppo più consistente costituito da allievi molto determinati nel raggiungimento di risultati 
eccellenti ha acquisito adeguate competenze logiche autonomia e senso critico. 
 
Per tal motivo, relativamente agli obiettivi cognitivi raggiunti, la classe può essere suddivisa 
complessivamente nelle seguenti fasce di livello: 

• la prima, costituita da un cospicuo numero di discenti, ha raggiunto una preparazione 
adeguata, conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, ottime capacità di esprimere 
scelte e giudizi motivati; 

• un secondo gruppo, il cui numero si presenta più nutrito,che,pur palesando discrete 
conoscenze ,è stato contraddistinto talvolta dalla superficialità dello studio, non sempre 
assiduo, o da un metodo di lavoro non sempre organico e adeguato; 

• alla terza fascia appartengono pochi alunni che mostrano preparazione lacunosa in una o più  
discipline, difficoltà nel metodo di lavoro,stentato e approssimativo,interesse  alterno per le 
attività didattiche svolte.  

• La frequenza alle lezioni è stata regolare per  tutta la classe.  
• Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti gli interventi educativi utili al 

potenziamento e consolidamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e 
traversali) richieste, stimolando una razionale metodologia che potesse permettere alla 
globalità della classe di conseguire un sicuro orientamento nell’ambito delle discipline 
studiate ed una consapevole interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 
 

Gli alunni hanno aderito alle seguenti attività:   
Orientamento post-diploma COF Università di Catania 
Progetto Lauree Scientifiche di Fisica presso l’Università di Catania  
Corso di approfondimento: Matematica “Verso l’esame di stato” tenuto  dal Prof. Lo Blanco    
Corso PON Matematicando 
Olimpiadi di Matematica e Fisica 
Attività di orientamento universitario e lavorativo:  
Seminario di Orientamento a cura dell’ Università di Catania 
Progetto FUCI” Università verso dove” 
“Politiche attive del lavoro” 
DAMS “Discipline Arti e Musiche dello spettacolo 
Palketto stage Hamlet will rock 
 
. 
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1.3 SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
 
 
Tempi scolastici 
Quadro orario 
 
Materia ore 
Lingua e lettere italiane  4 
Lingua e lettere latine  3 
Lingua e letteratura str. ingl.  3 
Storia  3 
Filosofia  3 
Scienze nat., chimica, geografia astronomica  2 
Fisica  3 
Matematica  3 
Disegno  2 
Religione  1 
Educazione fisica  2 
Totale  32 
 
PROSPETTO  DOCENTI  TRIENNIO 
disciplina terzo quarto quinto 
Italiano Guzzardi Guzzardi Cusumano 
Latino Guzzardi  Guzzardi Cusumano 
Matematica Ragusa Ragusa Lo Blanco 
Fisica Ragusa Ragusa Lo Blanco 
Inglese Valenti Giorgino Visaloco 
Filosofia Trevito Saporito Saporito 
Storia Trevito Nicotra Saporito 
Disegno e S.Arte Nitro Nitro Nitro 
Scienze Sileci Sileci Sileci 
 
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI 
 
2.1. OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze  
Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari 
 
Competenze 
Esporre gli argomenti in forma logica, corretta e in modo personalizzato. 
Sapere usare in modo appropriato i linguaggi. 
Produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 
 
Capacità 
Saper elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
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2.2  OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 
Vedi programma  di ogni docente singolo allegato a questo documento 
 
 
3. METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILZZATI NEL PERCORSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 
Metodi e strumenti didattici utilizzati dal Consiglio di Classe 
 
3.1. Metodi  

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

 
3.2. Strumenti 

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

 
3.3. Spazi utilizzati 

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

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

• prove scritte per le verifiche sommative 
• interrogazioni frontali 
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• Prove di verifica dell’iter didattico, articolate in modo da comprendere le varie tipologie 
previste dalle tre prove scritte dei nuovi esami di Stato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

condizioni di partenza, il ritmo di apprendimento, la partecipazione e l'interesse mostrati, i progressi 
fatti registrare, rispetto alla situazione di partenza, con riferimento al possesso di una sicura 
metodologia e delle abilità e conoscenze acquisite. 
Per quanto riguarda i criteri specifici delle singole discipline si rimanda agli allegati documenti. 
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4.3. Criteri per la valutazione  

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

TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PRIMA 
PROVA SCRITTA 

 
A - Pertinenza alla traccia: descrizione 
analitica di conoscenze e capacità 

A1 - Aderenza alle tipologie e alle consegne 
� 2 (Completa e pertinente) 
� 1,5 (Abbastanza completa e coerente) 
� 1 (Parziale/Non del tutto coerente) 
� 0,5 (Incoerente) 
� 0 (Nessuna) 

 
A2 - Conoscenza dei contenuti 

� 3,5 (Pertinente,personale, completa approfondita) 
� 3(Pertinente, personale, con alcuni approfondimenti) 
� 2,5 ((Pertinente e completa) 
� 2 (Abbastanza pertinente, talvolta generica) 
� 1,5 (Abbastanza pertinente, spesso imprecisa) 
�  1 (Limitata) 
� 0 (Molto limitata, talvolta errata) 

 
 
A3 - Capacità critiche e spunti personali 

�3,5(Produzione particolarmente originale e 
documentata) 
� 3 (Produzione approfondita e ben motivata) 
�2,5(Produzione personale, con citazioni appropriate) 
�2 (Non molto originale, ma abbastanza documentata) 
� 1,5 (Con pochi spunti personali e poco documentata) 
� 1 (Con pochissimi spunti personali) 
� 0 (Con nessuno spunto personale) 

 
Punteggio complessivo (in quindicesimi)         
/15 

 

B - Livello formale (competenze ortografiche, 
morfosintattiche e lessicali) 

B1 - ( Tip. A ) - Forma espositiva, grafia, 
ordine  

� 3 (Chiara, scorrevole e insieme esaustiva) 
� 2,5 (Abbastanza chiara e scorrevole) 
� 2 (A volte involuta, troppo o poco sintetica) 
� 1,5 (Non sempre chiara anche se non elementare) 
� 1 (Elementare e non sempre chiara) 
� 0 (Incomprensibile) 

 
B1 - (Tip. B-C-D) - Forma argomentativa, 
grafia, ordine 

� 3 (Logica, coerente, corredata da dati e citazioni) 
� 2,5 (Logica e coerente) 
� 2 (Logica e abbastanza coerente) 
� 1,5 (Non sempre abbastanza coerente) 
� 1 (Parzialmente coerente, limitata, ripetitiva) 
� 0 (Incoerente, disorganica)  

 
B2 - Scelta lessicale/Correttezza ortografica 

� 1,5 (Ricco, pertinente, adeguato, corretto e chiaro) 
� 1 (Abbastanza adeguato e corretto, accettabile) 
� 0,5 (Spesso comune con qualche errore) 
� 0 (Comune con alcuni errori) 

 
B3 - Livello morfosintattico 

� 1,5 (Corretto) 
� 1 (Quasi corretto) 
� 0,5 (Con alcuni errori) 
� 0 (Con gravi errori) 

 

 
1. La valutazione viene espressa in decimi sulla base degli indicatori A (Pertinenza alla traccia) e B (Livello 

formale). 
2. Al fine di fornire allo studente una valutazione trasparente e motivata, si presenta una descrizione analitica 

delle conoscenze, competenze e capacità dimostrate nella prova. Tale valutazione viene espressa, per ragioni di 
chiarezza, secondo una scala in quindicesimi. La valutazione in quindicesimi riflette quella in decimi secondo 
la tabella qui sotto riportata, che tiene conto delle disposizioni ministeriali in materia di Esami di Stato secondo 
cui al compito sufficiente si assegna il punteggio di 10/15. Ai voti in decimi intermedi tra quelli elencati in 
tabella (espressi con i segni + e -) corrisponderanno valori intermedi nella scala in quindicesimi. In grassetto 
sono indicati i valori in decimi; tra parentesi i corrispondenti in quindicesimi. 

10 [15]; 9,5 [14,5]; 9 [14]; 8,5 [13,5]; 8 [13]; 7,5 [12,5]; 7 [12]; 6,5 [11]; 6 [10]; 5,5 [9]; 5 [8]; 4,5 [7]; 4 [6]; 3,5 [5] 3 [4]; 2,5 [3]; 2 [2]; 1,5 [1,5]; 1[1] 
 



 

 10 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
Anno scolastico 2012/2013 
 

ALUNNO_______________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DATA:	  ____________________	  

	  

	  

Indicatori    
Comprensione del testo, 
analisi e rappresentazione 
dei dati 

Regole e simboli, grafici e procedure, 
principi e teoremi. 

Nessuna	  
Frammentaria	  	  
Parziale	  
Completa 

0 
1 
2 
3 

Conoscenza degli 
argomenti e completezza 
della risoluzione 

Organizzazione ed utilizzazione di 
conoscenze per analizzare, scomporre, 
risolvere, elaborare regole e procedure 
in contesi operativi semplici (e/o 
complessi) 

Nessuna	  
Imprecisa	  
Apprezzabile	  
Adeguata	  
Piena 

0 
1 
2 
2 
3 

Competenza nella 
applicazione  di concetti e 
procedure matematiche  

Correttezza nei calcoli, nei 
procedimenti e nelle argomentazioni. 
Coerenza nelle applicazioni di tecniche e 
procedure.  

-‐	  Nessuna	  o	  quasi	  	  
-‐	  Errori	  gravi	  
-‐	  Error	  gravi	  e	  sporad	  
-‐	  Error	  Lievi	  e	  diffus	  	  	  	  	  
-‐	  Accurata	  

0 
1 
2 
2 
3 
 

Capacità logiche ed 
intuitive. Coerenza 
dell’impostazione 

Correttezza e precisione nell’esecuzione 
delle rappresentazioni geometriche di 
figure e grafici. 

Nessuna	  	  
Esigua	  
Parziale	  
Totale	  o	  quasi 

0 
1 
2 
3 

Precisione del lessico, 
della forma e dei calcoli 

Qualità della stesura (chiarezza delle 
argomentazioni, dei riferimenti teorici 
citati,  delle procedure scelte, della 
comunicazione e del commento delle 
soluzioni). 

Impropria	  
Confusa	  
Parziale	  ma	  corretta	  
Adeguata	  
Accurata 

1 
1 
2 
2 
3 
 

 

          VOTO_________________	  

	  

	  

	  

Firma________________	  
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4.3.3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
 
 
Ad ogni quesito si assegnano pp.15 max. Il punteggio finale verrà dato dalla media dei punteggi 
conseguiti. 
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le conoscenze 
acquisite, le competenze linguistiche nell'uso dei codici e delle terminologie specialistiche proprie 
delle varie discipline.  
Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito: 
 
 

  
 
Nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 0,5; per 
eccesso da 0,6 in su (ad es.: pp. 11,2 = pp.11; pp. 11,5  pp. 11; pp 11,60 = pp. 12; pp. 11,7 = pp. 
12). 

 

Punteggio e giudizio Indicatori 
pp. 1-5 
 inadeguato 

a) Argomentazione completamente errata. 
b) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
c)Competenze linguistiche scarse. 

 
pp. 6-9 
mediocre 

a) Argomentazione parzialmente adeguata. 
b) Conoscenza superficiale dell 'argomento. 
c) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 10-11 
suff./più che sufficiente 

a) Argomentazione adeguata. 
b) Conoscenza sufficiente dell’argomento. 
c) Forma ordinata e adeguata alla funzione comunicativa. 

pp. 12-13 
discreto/più che discreto 

a)Argomentazione coerente e logica. 
b) Conoscenza discreta dell 'argomento. 
c) Linguaggio articolato e pertinente. 

pp. 14-15 
buono/ottimo 

a)Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
b) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 
confronto). 
c) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 
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4.3.4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 
 
CANDIDATO  (nome e cognome) 
…………………………………………………………………. 
Punteggio Scala di 

giudizio 
corrispondente 

                                        INDICATORI 
        1        2       3        4      5 

5-7 Molto scarso      
8-11 Scarso      
12-15 Insufficiente      
16-19 Mediocre      
20 Sufficiente      
21-22 
 

Più che suff.      

23-24 Discreto      
25-26 
 

 

Buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27-28 
 

Ottimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 29-30 Eccellente      

 
TOTALE PP. Indicatori 
………………………………………………………………………………. 
 
 
COMMISSARIO (nome e cognome) 
………………………………………………………………… 
 
VALUTAZIONE COMMISSIONE pp. 
…………… 

all’unanimità  a maggioranza 

 
 
Legenda degli indicatori ( max. pp. 6 cadauno): 
 

1. Livello delle conoscenze. 
2. Capacità di esposizione. 
3. Proprietà sintattica e lessicale nell’esposizione orale. 
4. Elaborazione personale e originalità. 
5. Capacità di operare raccordi, collegamenti e trasposizioni. 

 
GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER CIASCUN INDICATORE 

  NULLO   SCARSO MEDIOCRE SUFF./DISCRETO BUONO OTTIMO 

         1         2           3               4       5         6 
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Relazione e Programma di Religione  Anno scolastico 2012-2013                              

                                                                            

Prof. Salvatore Farinato       Classe 5ª sez. F 

 

Tempi 

Tempi ministeriali previsti : 1 ora settimanale 

Ore complessive ( a.s. 2012/13) :  30  

Ore effettuate sino al 15 maggio : 25  

 

Contenuti 

L’IRC partecipa al raggiungimento delle finalita’ della scuola in modo originale e specifico, 

favorendo la crescita dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura, attraverso la 

riflessione critica sui contenuti principali della religione cattolica e sul più ampio fenomeno 

dell’esperienza religiosa dell’uomo, utilizzando metodologie e strumenti propri della scuola. E’ 

specifico dell’insegnamento della religione cattolica insegnare in modo rigoroso un sapere religioso  

che attiene al mondo dei valori e dei significati, e aiutare gli alunni a comprendere come la 

dimensione religiosa e culturale proprie della vita e della storia umana, siano intimamente connesse 

e complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà della 

responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. 

 

Programma svolto: 

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

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

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

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

persone e società. La “coscienza autonoma”dell’uomo maggiorenne. Oltre la morale borghese. Lo 

specifico della morale cristiana. Morale laica e la morale cristiana a confronto. 
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Metodo di insegnamento: 

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

particolare si è voluto privilegiare il metodo esperienziale-induttivo per stimolare e 

coinvolgere gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo. Inoltre si è cercato di non 

trasmettere i contenuti in maniera nozionistica ma di volta in volta far conoscere le 

argomentazioni attraverso una riflessione critica, in modo che gli alunni imparassero a 

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

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

e consapevoli. 

 

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

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

giornale e fotocopie tratte da testi specifici. 

 

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

guidate per verificare: 

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

v Se le informazioni fornite sono state apprese correttamente. 

v Se i concetti sono stati acquisiti, correlati e interconnessi. 

v Se le alunne sono state in grado di utilizzare creativamente il nuovo bagaglio di conoscenze. 

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

saperi. 

 

Obiettivi realizzati: attraverso lo studio e la riflessione personale e di gruppo, le alunne  sono state  

in grado di : 

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

(etica del vivere). 

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

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

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

e per una società organizzata ( etica del vivere-per). 
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Profitto della classe 

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

nel seguire l’attività didattica. Alcune alunne possiedono sufficienti capacità logico_argomentative 

e una buona conoscenza degli argomenti trattati. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

significativa in termini di coinvolgimento e capacità di rielaborazione critica dei contenuti. 
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LICEO SCIENTIFICO “E.MAJORANA”- CALTAGIRONE 
RELAZIONE DI ITALIANO E LATINO – A.S. 2012/2013 

CLASSE V SEZ F 
 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe V sez. F si è caratterizzata per un corretto 
comportamento e per la partecipazione costante al dialogo educativo. 
Gli alunni sono stati pronti alle verifiche, sono intervenuti con  riflessioni personali, con 
domande, maturando il loro processo di apprendimento, avviato  dalla professoressa 
Guzzardi nei primi due anni del triennio. La diversità delle esperienze interpersonali  e  
culturali hanno inciso certamente sulla  fisionomia del gruppo – classe  che si presenta 
non omogeneo negli atteggiamenti, nella propensione allo studio e nella partecipazione 
alla vita scolastica; perciò mentre alcuni alunni posseggono  livelli sufficienti di 
conoscenze, altri si distinguono per il raggiungimento di buone  competenze logiche, 
argomentative e apprezzabili capacità critiche.  
   
ITALIANO 
 
 
FINALITA’ 
Acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e complesso del fenomeno 
letterario, come espressione della civiltà e forma di conoscenza del reale 
  
Acquisizione di una sicura padronanza dello strumento linguistico nelle produzioni orali e 
scritte 
 
 
Obiettivi 
Acquisizione di un buon livello di organicità e correttezza formale sia nell’esposizione orale 
che scritta 
 
-Sviluppo capacità di sintesi, analisi,argomentazione e rielaborazione  
 
-Incentivazione alla lettura 
 
 
-Capacità di comprensione ed elaborazione di varie forme di scrittura  
 
 
-Sapere operare una lettura dei testi nei vari livelli 
 
-Collocare un testo in un quadro di riferimento relativo ai codici ed alle istituzioni letterarie, 
in rapporto alle opere di uno stesso autore, di altri coevi o di epoche diverse 
 
-Riconoscere la polisemia dei testi 
 
-Acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e complesso del fenomeno 
letterario come espressione della civiltà e forma di conoscenza del reale 
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Metodi  
         Lezione frontale  
         Lezione dialogata 
Verifiche 
         -Interrogazioni orali 
         -Verifiche scritte con prove strutturate 
         -Verifiche scritte con prove semistrutturate 
         -Verifiche con prove non strutturate 
 
 
VALUTAZIONI 
La griglia valutativa è la seguente   
 
Valutazione numerica 8-10 : l’alunno è capace di produrre messaggi significativi, 
comprende nei vari livelli, si esprime con chiarezza e correttezza formale. 
 
Valutazione numerica 7-8 : l’alunno sa produrre messaggi  chiari ed analizza un testo in 
modo quasi esauriente. 
 
Valutazione numerica 6-7: l’allievo ha qualche difficoltà espressiva; comprende un testo 
nei tratti fondamentali. 
 
Valutazione numerica 6: l’allievo è, a volte, impacciato nella produzione orale e scritta; sa 
analizzare un testo in modo parziale. 
 
LA VALUTAZIONE  SCENDE A LIVELLI NUMERICI PIU’  BASSI QUANDO L’ALUNNO 
MOSTRA SCARSA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
LATINO 
FINALITA’ 
 
-Consapevolezza delle caratteristiche storiche e dei valori culturali espressi dalla civiltà 
latina 
 
-Acquisizione di una certa padronanza della lingua latina come strumento per tradurre e 
conoscere la genesi della cultura occidentale e penetrare la struttura profonda della lingua 
italiana 
 
 
Obiettivi 
 
-Traduzione in forma apprezzabile dei testi latini 
 
-Individuazione delle principali caratteristiche retoriche e lessicali di un testo 
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-Capacità di collocare testi e autori nell’ ambiente storico-politico-culturale 
 
-Capacità di confronto 
 
METODI 
           Lezione frontale 
           Lezione dialogata   
  
 
VERIFICHE 
         Interrogazioni orali 
        Verifiche scritte con prove di traduzione 
        Verifiche scritte con test strutturati 
        Verifiche scritte con test semistrutturati 
 
 
 
 
Valutazione 
 
8-10: l’alunno è capace di produrre messaggi significativi, comprende un testo nei vari 
livelli, si esprime con chiarezza e correttezza formale ; ha capacità traduttive apprezzabili 
 
7-8: l’alunno produce messaggi chiari e corretti, analizza un testo in modo quasi 
esauriente; ha una buona conoscenza della morfologia e della sintassi latina 
 
6-7: l’alunno ha qualche difficoltà  espressiva, comprende un testo nei tratti 
fondamentali,ha difficoltà parziali nel processo traduttivo 
 
6: l’allievo è talvolta impacciato nella produzione orale o scritta, analizza parzialmente un 
testo; ha carenze nella conoscenza morfosintattica 
 
La valutazione scende a livelli numerici più bassi in assenza di partecipazione ed impegno 
 
  
SUSSIDI  
Sia per l’Italiano che per il Latino, i sussidi sono stati costituiti da libri di testo, fotocopie.   
 
 
 
 
                                                                                                                    L’INSEGNANTE    
 
 
 
 
 
     
 
  



 

 19 

LICEO SCIENTIFICO “E.MAJORANA” 
           PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA   
 
  
 
Modulo 1-La Restaurazione e le rivoluzioni:gli intellettuali e l’organizzazione 
della cultura, l’immaginario romantico e le poetiche. 
 
La contesa tra classicisti e romantici in Italia 
La tesi di Berchet: La sola vera poesia è popolare (G. Berchet) 
 
Giacomo Leopardi:la vita, il sistema filosofico, la poetica. 
Temi: la memoria e le illusioni,la società e l’amore 
 
Dallo Zibaldone, 1025-6 
Le Operette morali 
Dialogo della Natura e di un  Islandese  
 
I Canti  
- L’infinito 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
-Il sabato del villaggio  
-A se stesso 
-La ginestra o il fiore del deserto 
 
Modulo 2-L’eroe nella “prosa del mondo”:il modello romanzesco del Manzoni. 
Modernità, Romanticismo e romanzo 
 
 Alessandro Manzoni:la vita e lo svolgimento della sua opera. 
 
Odi civili 
Il cinque maggio 
 
Adelchi 
Il coro dell’atto quarto 
 
I Promessi sposi 
Struttura,temi e linguaggio. Lo spazio, il tempo e il sistema dei personaggi. Il 
punto di vista narrativo. Il progetto manzoniano di società. L’ideologia 
religiosa. 
 
 
Modulo 3-La lotta per la vita:il modello di Verga. 
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L’età dell’imperialismo e del Naturalismo:la situazione economica e politica, 
gli intellettuali e l’organizzazione della cultura,l’immaginario e le ideologie. 
Naturalismo francese e Verismo italiano 
Giovanni Verga :la vita e lo svolgimento della sua opera 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”:la poetica e il problema della 
“conversione” 
 
Prefazione ad Eva 
Che cos’è l’impersonalità?Dedicatoria a Salvatore Farina(L’amante di 
Gramigna) 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
La roba 
I Malavoglia 
Temi:il tempo della storia;il sistema dei personaggi;lo spazio;la lingua; lo 
stile;gli artifici della regressione e dello straniamento. L’ideologia e la 
“filosofia”di Verga 
 
Mastro-don Gesualdo:la poetica,i personaggi,i temi, l’ideologia,lo stile 
 
 
Modulo4-L’età del Simbolismo e del Decadentismo:i temi dell’immaginario, la 
posizione       
               dell’intellettuale e dell’artista,la filosofia,le 
poetiche(Simbolismo,Allegorismo,Scapigliatura) 
              Perdita d’aureola (Charles Baudelaire) 
Giovanni Pascoli:la vita tra il “nido e la poesia” 
 
Il fanciullino 
Il gelsomino notturno 
Lavandare 
L’assiuolo 
Novembre 
 
Temi: la natura,la morte, l’orfano,il poeta  
 
Gabriele D’Annunzio:la vita inimitabile di un mito di massa e la sua poetica 
attraverso le prose e le poesie 
 
Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli(Il piacere)  
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 
Temi: l’estetismo,il panismo,il superomismo. 
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Modulo 5-Il disagio della civiltà e il romanzo  
 Luigi Pirandello:il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo;i 
“personaggi” e le “maschere nude”,la “forma” e “la vita”. 
La differenza fra umorismo e comicità:la vecchia imbellettata(L’umorismo) 
 
Il fu Mattia Pascal:la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli 
narrativi,struttura e stile. I temi e l’ideologia 
 
Italo Svevo:la nascita del romanzo d’avanguardia 
 
La coscienza di Zeno:l’organizzazione del racconto,la vicenda,la 
psicanalisi,l’inetto,il tempo narrativo,l’ironia. 
  
   
 
Modulo 6-La poesia del Novecento:movimenti,poetiche,tendenze 
                Le avanguardie nell’Europa di inizio secolo 
                La tendenza all’avanguardia in Italia fra gli anni Dieci e Venti:i 
crepuscolari e la vergogna     
                della poesia;gli espressionisti vociani e la poetica del 
frammento;l’avanguardia futurista 
 
Guido Gozzano La signorina Felicita ovvero la Felicità 
F.T.Marinetti     Il primo manifesto del Futurismo 
 
Gli anni del regime fascista:il ritorno all’ordine,la lirica pura, l’Ermetismo 
Giuseppe Ungaretti e la religione della parola:la poetica e le tematiche. 
   
  
In memoria  
I fiumi 
S. Martino del Carso 
Veglia 
 
Eugenio Montale e la sua centralità nella poesia del Novecento: la poetica 
Temi:il paesaggio e la figura femminile 
 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Meriggiare pallido e assorto 
La casa dei doganieri 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
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Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 
Tindari 
Ed è subito sera 
Milano, Agosto 1943 
 
 
 
Divina Commedia- Paradiso:canti I, III, VI, XI, XVII,XXXIII 
 
Testo:- R. LUPERINI(ed. arancione) 
  
                                                                                                                                                   
L’insegnante                                                          Gli alunni 
 
 
 

      PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 
 
 
 
La prima età imperiale: L’età giulio-claudia .  
Seneca: 
la vita e le opere 
 
Petronio: 
la questione dell’autore del Satyricon, contenuto dell’opera,la questione del genere 
letterario,il mondo del Satyricon 
Antologia : La matrona di Efeso 
Lucano:  
il Bellum civile 
Antologia: Proemio e lodi di Nerone 
 
L’età dei Flavi 
 
L età di Traiano e di Adriano 
 
Giovenale: 
la vita e le opere 
La poetica e l’ideologia . 
Antologia:Satira VI 
 
Tacito: 
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la vita e la carriera politica 
La concezione e la prassi storiografica nelle opere di Tacito 
 
 
Plinio il Vecchio e la trattatistica 
La Naturalis historia 
 
Quintiliano 
L’Institutio oratoria 
Antologia: Il valore educativo del gioco 
 
L’età di Adriano e degli Antonini 
 
Apuleio 
Le Metamorfosi: struttura e temi 
Antologia : La metamorfosi in asino 
Amore e  Psiche 
Lo sposo misterioso 
 
Lettura,traduzione ed analisi di testi 
 
Seneca 
Vindica te tibi(1-4) 
Servi sunt: immo Homine 
Vincere la passione 
 
Petronio 
 Fortunata 
 
Plinio il Vecchio 
Praefatio(12-13)  
 
Quintiliano 
Le qualità di un buon maestro(2, 4-6) 
 
Tacito 
 
Germania (18, 1-2-3) 
 
Libro di testo: Roncoroni, Gazich ,Marinnoni  - Documenta humanitatis    
 
 
    L’insegnante                                                                           Gli alunni   
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                           STORIA  V F RELAZIONE FINALE 
 
              ANNO SCOLASTICO 2012/2013       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 la tendenza 

ad uno studio schematico e approssimativo dei contenuti storici con una conseguente rielaborazione 

faticosa degli stessi. Il gruppo, tuttavia, ha preso coscienza della situazione già ad inizio d’anno, 

accogliendo i suggerimenti didattici e le proposte finalizzate all’acquisizione di un più proficuo 

metodo di lavoro. 

La classe ha seguito  con attenzione le attività proposte, alcuni di loro hanno mostrato attitudine per 

la Storia unitamente a curiosità intellettuale e intuito critico, accompagnati da adeguato impegno 

scolastico.  

Nel corso dei primi mesi dell’attuale a. s. si è portato a termine il programma  precedente attraverso 

l’analisi dei principali eventi storici di fine Ottocento, al fine di consentire la comprensione 

organica della storia del Novecento. 

A Febbraio/Marzo sono state dedicate molte ore alla trattazione di alcuni concetti chiave  di Ed. 

Civica, funzionali sia  alla comprensione critica della Storia che alla conoscenza dell’ attuale 

organizzazione costituzionale. La capacità di ascolto e di attenzione  dimostrate durante le lezioni 

frontali hanno permesso loro il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, pur 

permanendo qualche incertezza espositiva in un ristretto gruppo dovuta, 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 sostituito il loro  

lavoro pomeridiano. 

La componente maggioritaria degli alunni ha acquisito un’ adeguata metodologia di lavoro,buona 

conoscenza dei contenuti storici del Novecento, con particolare riguardo ai nessi politico-

economici. 

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. 

5) Conoscenza dei meccanismi istituzionali in riferimento all’ordinamento italiano 
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6) Capacità di individuare i nessi causali. 

7) Capacità di confrontare fenomeni storici rilevandone analogie e differenze. 

8) Capacità di analisi e interpretazione di un testo storiografico 
 

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

alunni in relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse 

competenze e capacità possedute. 

Solo un piccolo gruppo non è riuscito ad ottenere risultati del tutto positivi, a causa della poca 

attitudine ad uno studio serio, continuato nel tempo e scrupoloso. 

 

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

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

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

analizzandone la complessità nell’insieme dei loro fattori costitutivi; 

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

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

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

politiche funzionali ad una certa logica di potere. 

         Strumenti 

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

DVD  

Verifiche 

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

comunque, a conclusione della trattazione di argomenti che segnano tappe significative all’interno 

di un’epoca. 

Si sono utilizzate le seguenti prove: 

- colloquio orale; 
- questionari strutturati e/o semistrutturati. 

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

Ø Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 
Ø Raggiungimento degli obiettivi previsti 

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



 

 26 

PROGRAMMA DI STORIA                     CLASSE V F 
                                                                      Prof.ssa G. Saporito 

 

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

Vol.2 

UNITÀ  9  L’UNITÀ D’ITALIA 
 
Cap.18 I PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE 

        18.1  L’Italia nel 1861 

        18.2  La classe dirigente: Destra e Sinistra 

        18.3  Lo stato accentrato,il Mezzogiorno, il brigantaggio 

        18.4  La politica economica: i costi dell’unificazione 

        18.5  Il completamento dell’unità 

 
UNITÀ 10  LA POLITICA di POTENZA 
 
Cap.19  L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE 

       19.6 La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano 

 

Cap.21 IMPERIALISMO E COLONIALISMO 

         21.1 La febbre coloniale 

         21.5 La spartizione dell’Africa 

  
Cap.22 L’ITALIA LIBERALE 

          22.1 La Sinistra al potere 

          22.2 Crisi agraria e sviluppo industriale 

          22.3 La politica estera: la Triplice Alleanza e l’espansione coloniale 

        

           vol.3 
 
UNITÀ 1          INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETÀ di MASSA 
 

Cap. 1  LA SECONDA RIVOLUZIONE 

               1.1 Il capitalismo a una svolta 
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               1.4  Le nuove industrie 

Cap. 2     VERSO LA SOCIETÁ di MASSA 

 

                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: pag.27,pag.29  

                2.11   Il nuovo Nazionalismo 

Lettura critica : La psicologia delle folle (G. Le Bon) 

 
UNITÀ 2   L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA  
 
 Cap.3      L’ EUROPA TRA DUE SECOLI 

                 3.1  Le nuove alleanze 

                 3.5  La Germania guglielmina 

                 3.9  Verso la prima guerra mondiale  il mondo balcanico  e la minaccia 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 

                 5.8   Socialisti e cattolici    

                 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? 

                



 

 28 

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

     Lettura critica:Le conseguenze economiche della pace (J. Keynes) 

 
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 

                7.5    La NEP (pag.219-220) 

                7.7  Da Lenin a Stalin 

Letture critiche: Le tesi di Aprile; 

 
Cap.8         L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA 
               
                  8.6   La Repubblica di Weimar 

                  8.7   La crisi della Rühr 

 
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 
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                    10.2  Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi: ottimismo ed espansione; 

precarietà dell’espansione 

                    10.3  Il “grande crollo” del 1929 

                    10.5  Roosevelt e il “New Deal” 

                    10.6  Il nuovo ruolo dello Stato 

 
Cap. 11          L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

                         

                      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     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 

                            14.2    La distruzione della Polonia e l’offensiva al nord 

                            14.3    L’attacco a occidente 

                            14.4    L’intervento dell’Italia 
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                            14.5    La battaglia d’Inghilterra 

                            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 

                             15.3    La fine della grande alleanza 

                             15.4    La guerra fredda e la divisione dell’Europa 

                             15.5  L’Unione Sovietica e le democrazie popolari 

                              15.6 Il Maccartismo; Il dramma della Germania post-bellica 

                             15.9 Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica 

                             15.10 Il 1956: la destalinizzazione       

                             15.11  L’Europa occidentale e il Mercato comune 

                       Lettura critica: M. Pupo,Le foibe 

 
UNITÀ 9  L’ ITALIA REPUBBLICANA 
Cap. 21         L’ITALIA DOPO IL FASCISMO 

 

                             21.1   Un paese sconfitto 

 21.2  Le forze in campo 

                             21.3   Dalla liberazione alla repubblica 

                             21.4   La crisi dell’unità antifascista 

                             21.5   La Costituzione repubblicana  

                             21.6 Le elezioni del 48 

                             21.9 Gli anni del centrismo     
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
Testo:	  G.	  Zagrebelsky	  	  Questa	  Repubblica	  
 
Parte Seconda:Dall’Antico Regime alla Repubblica 
 
Cap. 3 Lo Stato liberale del XIX secolo:   

I caratteri dello Statuto: i diritti dei cittadini; la monarchia rappresentativa e il governo” misto” (par. 

4-5) 

L’evoluzione dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare (par.7) 

Cap.5 Il socialismo: 

La dittatura del proletariato e l’estinzione dello Stato; Il ruolo del Partito Comunista; (par.3-4)    

Cap. 6 Il fascismo: 

La concezione organica della società e dello Stato; Il totalitarismo fascista; Lo svuotamento dello 

Statuto Albertino (par. 2-3-6) 

Cap. 7 La rinascita della democrazia in Italia e la Costituzione: 

L’assemblea costituente e il referendum istituzionale; La Costituzione come compromesso; Il 

terreno di incontro (par. 1-2-3) 

 

La docente                                                              Gli alunni  
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PROGRAMMA  Di  FILOSOFIA 

Classe V F 
 

Testo: IL NUOVO PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA a cura di Abbagnano - Fornero 
vol.2,tomo B; vol. 3 ,tomi A-B 
 
 
 I Caratteri generali del ROMANTICISMO TEDESCO 

 

Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto 

L’esaltazione del sentimento 

La nuova concezione della storia 

Dal Kantismo all’Idealismo 

L’ Idealismo romantico tedesco 

 

FICHTE 

 

L’infinità dell’ Io 

La dottrina della scienza e i suoi tre principi 

Chiarificazioni 

La struttura dialettica dell’Io 

La scelta tra Idealismo e dogmatismo 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale  

Il primato della Ragione Pratica, la missione sociale del dotto 

La filosofia politica: rivoluzione francese,stato liberale e società autarchica 

Lo Stato Nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania 

 

HEGEL 

 

I Capisaldi del sistema 

Le tesi di fondo del sistema:Finito e Infinito; Ragione e realtà; La funzione della filosofia   

La fenomenologia dello Spirito  

Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della Filosofia   

La dialettica 

Puntualizzazioni circa la dialettica 
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Hegel e i Romantici; Hegel e Fichte 

La Logica 

La Filosofia della Natura La Filosofia dello Spirito 

Lo Spirito Oggettivo: l’ Eticità   Famiglia,Società civile, Stato  

La Filosofia della storia 

 

 

MARX 

 

Caratteristiche del marxismo 

La critica al” misticismo logico “di Hegel 

La critica della civiltà moderna e del  liberalismo 

La critica  dell’ economia borghese e la problematica  dell’ alienazione 

La concezione materialistica della storia: Dall’ideologia alla scienza; Struttura e sovrastruttura; La 

dialettica della storia 

La critica agli ideologi della sinistra hegeliana 

La sintesi del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe 

Il Capitale: Economia e dialettica; merce,lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del 

capitalismo 

 

SCHOPENHAUER 

 

Radici culturali del sistema 

Il mondo della rappresentazione come” velo di Maya” 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della” volontà di vivere” 

Il pessimismo: Dolore, piacere e noia;  

Approfondimenti: rifiuto dell’ottimismo cosmico, dell’ ottimismo sociale,dell’ottimismo storico. 

Le vie di liberazione dal dolore : Arte, Etica della pietà, Ascesi 

 

KIERKEGAARD 

 

L’esistenza come possibilità e fede 

La verità del singolo: il rifiuto dell’ hegelismo 
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Gli stadi dell’ esistenza: Vita estetica,vita etica,vita religiosa 

L’angoscia 

 

CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO EUROPEO 

 

Positivismo,illuminismo e romanticismo,le varie forme di positivismo 

 

Comte:  La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; La sociologia  

La teoria dell’evoluzione: Darwin 

 

NIETZSCHE 

 

Vita e scritti 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

Il periodo giovanile: La nascita e la decadenza della tragedia; tragedia e filosofia; spirito tragico;  

Il periodo illuministico :il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino 

La morte di Dio e la fine delle illusioni; realtà e menzogna; il grande annuncio; morte di Dio e 

avvento dell’oltreuomo; come il mondo vero finì per diventare una favola 

Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; l’oltreuomo; L’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: La trasvalutazione  dei valori; la volontà di potenza ( vita e potenza)  

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Il prospettivismo 

 

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: FREUD 

 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità  e il complesso edipico 

La religione e la civiltà 
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BERGSON 

Tempo, durata e libertà 

Spirito e corpo: materia e memoria 

Lo slancio vitale 

 

L’ ESISTENZIALISMO 

 

Caratteri generali: l’Esistenzialismo come “atmosfera”; l’Esistenzialismo come filosofia 

 

HEIDEGGER 

Essere ed esistenza 

L’essere nel mondo 

L’Esistenza inautentica 

La cura 

L’Esistenza autentica 

 

LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 

 

HANNAH ARENDT 

 

Le origini del totalitarismo 

La politeia perduta 

Il pensiero e la banalità del male 

 

POPPER 

LE DOTTRINE EPISTEMOLOGICHE 

Il principio di falsificabilità 

L’immagine della scienza come costruzione su palafitte 

L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità 

Il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come faro e non come recipiente 

La teoria della democrazia 

Il riformismo graduale 

 

La docente                                                                                       Gli alunni 
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Relazione finale 

di Matematica e Fisica 
Anno Scolastico 2012-2013 

Classe V F 
 

 

La classe, che il sottoscritto ha avuto per la prima volta quest’anno e  grazie anche all’esiguo 

numero di studenti di cui è composta, ha permesso un lavoro di completamento e di 

approfondimento di tutte e due le discipline . All’interno del gruppo classe è possibile annoverare 

alcune singolarità di notevole spessore che hanno certamente stimolato la parte restante ad un 

lavoro più impegnativo e proficuo. Il programma di Matematica è stato sviluppato secondo i canoni 

classici  della disciplina e quindi dalla definizione di funzione allo studio e rappresentazione 

analitica e grafica della stessa sino alla trattazione dei problemi di massimo e minimo per 

concludere con il calcolo integrale. Sarà concluso con il calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di 

rotazione e con il calcolo combinatorio .All’inizio dell’anno è stato necessario trattare, ex novo ,le 

progressioni aritmetiche e geometriche. Alla data odierna sono stati fatti sei compiti in classe nel 

secondo quadrimestre e se ne faranno almeno altri tre prima della fine dell’anno. L’anno scolastico 

verrà concluso con un’ interrogazione orale complessiva. Gli argomenti  sono stati sviluppati 

essenzialmente con argomentazioni teoriche con le necessarie ricadute pratiche mediante numerosi 

esercizi. Le lezioni sono state svolte con il tradizionale metodo frontale e non è stato seguito nessun 

testo  se non quello in uso praticamente solo come eserciziario. Per il programma si rimanda 

all’analitico. I risultati sono da considerare complessivamente più che discreti. 

 In Fisica si è voluto seguire il tradizionale programma di fine liceo scientifico che dai primi 

elementi di elettrologia ha condotto alla circuitazione di un vettore lungo una linea chiusa e che 

approderà alla trattazione completa delle quattro equazioni di Maxwell. Anche in questa disciplina 

le lezioni non si riferiscono a nessun testo in particolare ed al testo in uso solo come eserciziario. 

Gli studenti saranno giudicati mediante tre verifiche nel secondo quadrimestre di cui una almeno in 

forma scritta. Ad oggi il livello espresso è nel complesso più che discreto. 

Il Professore 

Lo Blanco Manfredi 
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 PROGRAMMA DI MATEMATICA  SVOLTO  NELLA CLASSE V SEZ. F 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
 

 

                                                   

                                                                                                                                                 

Progressioni aritmetiche e geometriche:definizioni,proprietà,serie geometrica  per la frazione 

generatrice di un numero periodico –intorni , intervalli , insiemi limitati ed illimitati – estremo 

superiore ed inferiore di un insieme – massimo e minimo – funzione reale di variabile reale : 

algebrica e trascendente – dominio di una funzione – le funzioni inverse – i limiti e le operazioni sui 

limiti – limiti notevoli – teoremi sui limiti – 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 – 

derivabilità implica continuità – condizioni per la determinazione dei massimi , minimi e dei punti 

di flesso – 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 – studio di una funzione reale di variabile reale – integrali indefiniti e definiti 

– metodi d’integrazione-. 

I seguenti argomenti saranno completati entro la fine dell’anno scolastico:teorema di Torricelli-

Barrow – calcolo delle aree – calcolo dei volumi dei solidi di rotazione – calcolo combinatorio . 

                                                                                                                    

Il docente                                                                                    Gli alunni 
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FISICA 
 

 
ELETTROLOGIA  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– ampère -  I e II principio di Kirchhoff –legge di Pouillet – forza elettromotrice – misura della 

f.e.m. –collegamento di conduttori in serie  e teorema delle conduttanze – siemens -collegamento di 

generatori in serie,in parallelo o misto –  circuiti RC - il lavoro elettrico in elettrodinamica –la 

potenza elettrica-  watt –effetto termico –legge di Joule ed applicazioni-effetto chimico della 

corrente elettrica:elettrolisi- elettrolisi di HCl-H2SO4-CuSO4-leggi di Faraday - costante 

elettrochimica –equivalente chimico -il coulomb internazionale. 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Effetto Oersted – la forza elettromagnetica –il vettore B - tesla - unità di misura della costante della 

permeabilità magnetica nel vuoto- forza di Lorentz -magnetismo- magnetizzazione e 

smagnetizzazione – calamita spezzata- principali campi di induzione magnetica generati da correnti 

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

circolare) , regola della mano destra, solenoide (legge)– mutua azione elettrodinamica fra fili 

rettilinei percorsi da correnti elettriche continue –definizione di ampère mediante correnti rettilinee 

– il valore della costante di permeabilità magnetica nel vuoto - il vettore H- unità di misura di H –

indipendenza di H dal mezzo- momento magnetico dell’ago magnetico – momento meccanico 
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dell’ago- unità di misura del momento magnetico dell’ago- momento magnetico di una piccola spira 

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

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

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

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

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

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

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

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

Faraday-Neumann – forza di Lorentz e flusso tagliato- legge di Lenz –legge di Felici- weber -  

autoinduzione – f.e.m.  autoindotta - l’induttanza -henry- flusso tagliato e flusso concatenato- 

equazioni orarie dei moti studiati in fisica, con riferimento alla velocità ed all’accelerazione come 

derivata prima e seconda rispetto al tempo – circuitazione di un vettore lungo una linea chiusa. 

Le quattro equazioni di Maxwell saranno completate entro la fine dell’anno scolastico. 

 

                                                                                                                                                                                                  

. 

                                                                                                                       Il Professore 

                                                                                                                  Lo Blanco Manfredi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Anno scolastico 2012/2013 
 

 
Classe .........V........ sez. ........F......... 

 
 

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

Prof. .........Visaloco Antonino....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
1.1 Partecipazione…………………………Discreta……………………………………………
…… 

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

1.3 Metodo di studio……………………… 
Discreto……………………………………………….. 

1.4 Ritmo di apprendimento……………   
Discreto…………………………………………………. 

1.5 Frequenza………………………………Discreta……………………………………………
…… 

1.6 Altro……………..………………………………………………………………………………
…… 
I Livello 

 
Scarso 

SC 
 

0 - 3 

II Livello 
 

Insufficiente 
I 
 

4 

III Livello 
 

Mediocre 
M 
 

5 

IV Livello 
 

Sufficiente 
S 
 

6 

V Livello 
 

Discreto 
D 
 

7 

VI Livello 
 

Buono 
B 
 

8 

VII Livello 
Ottimo 

Eccellente 
O/E 

 
9 - 10 

 
 
 
 

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

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

 
2.1.1. Obiettivo 
Competenza comunicativa; comprensione interculturale.         

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

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

 
3.2 Laboratori 

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

 
3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 

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

 
3.4 Approcci didattici, strategie e tecniche attivate 

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

 
3.5 Strumenti di lavoro: libri di testo 

Marina Spiazzi  Marina Tavella “Only Connect…New Directions” voll 2-3. 
Vol 1: The Nineteenth Century; Vol 2: The twentieth Century 

  
3.6 Sussidi audiovisivi, informatici e laboratorio linguistico 

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

4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 
 molto frequenti  
 frequenti  
 nella norma, regolari 
 scarsi  
 pressoché inesistenti 
 altro ……………….. 

 
5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 
 
    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) 132 
 
    5.2. Numero di ore effettivamente svolte  108 pari al 81 % del monte ore annuale  
           previsto 
 
    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

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

     
   

Il Docente 
                                                                                                                    Antonino Visaloco                       
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Programma di Lingua e Civiltà inglese 

Classe 5 F 
Anno Scolastico 

2012-2013 
 
 

TEXT:  Marina Spiazzi  Marina Tavella “Only Connect…New Directions” voll 2-3. 
Vol 1: The Nineteenth Century          

THE EARLY ROMANTIC AGE: 
• Britain and America  D4 
• Industrial and Agricultural Revolutions   D6 
• The Gothic Novel  D15 
• Mary Shelley   D39 

Frankenstein  D40 

 
THE ROMANTIC AGE: 

• Reality and vision   D60 
• William Wordsworth  D78  

A certain coloring of imagination  D81                                                                                                          
Daffodils  D81                                                                                                                                                 
Samuel Taylor Coleridge   D94                                                                                                                                  
The Rime of the Ancient Mariner   D97                                                                                                                                  
The killing of the albatross D98 
Percy Bysshe Shelley  D119                                                                                                               

Ode to the West Wind   D123 
 

THE VICTORIAN AGE AGE: 
• The Early Victorian Age E4 
• The Later Years of Queen Victoria’s Reign  E7 
• The American Civil War  E12 
• The Victorian Compromise  E14 
• The American Renaissance E36 
• Charles Dickens  E37 

Fiction off the City  E39 
Oliver Twist  E40 
Oliver Wants Some More  E41 

• Thomas Hardy  E74 
Tess of the Dubervilles  E76 

• Nathaniel Hawthorne  E131 
Public Shame  E133 

 
THE MODERN AGE: 

• The Edwardian Age  F4 
• Britain and the First World War  F6 
• The Modern Novel  F22 
• The Interior Monologue  F24 
• Virginia Woolf  F157 

Mrs Dalloway  F159 



 

 44 

 
Vol 2: The twentieth Century 
THE PRESENT AGE: 

• The United States after the Second World War  G11 
• The Cultural revolution  G14  
• John Osborne  G121 

Look Back in Anger  G122 
 
 

Il Docente                Gli alunni 
Antonino Visaloco 
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LICEO	  SCIENTIFICO	  “E.	  MAJORANA”	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2012-‐2013	  

SCIENZE	  	  Prof.ssa	  Anna	  Maria	  Sileci	  

RELAZIONE	  	  FINALE	  CLASSE	  	  V	  	  F	  

La	  classe	  è	  composta	  di	  quattordici	  alunni	  (quattro	  ragazze	  e	  dieci	  ragazzi).	  Gli	  allievi	  
hanno	  lavorato	  in	  un	  clima	  sereno	  determinato	  dalla	  disponibilità	  a	  creare	  legami	  di	  
collaborazione	  che	  favoriscono	  il	  processo	  di	  apprendimento.	  Gli studenti sono stati 
guidati a riflettere sull’importanza dell’osservazione e sulla considerazione del sapere 
scientifico come un dinamismo d’interazione tra diverse discipline. 
Nella prima parte dell’anno è stato affrontato lo studio dei corpi celesti, l’origine 
dell’universo, l’astrofisica, partendo dall’osservazione, con le tecniche oggi 
disponibili, giungendo all’analisi del modello del Big bang con le prove in suo favore 
e i quesiti ancora irrisolti. Il sistema solare, la Terra e i suoi movimenti,  le prove e le 
conseguenze. Nella seconda parte dell’anno si sono prese in considerazione le 
Scienze della Terra: è stato affrontato lo studio della composizione della litosfera e le 
ipotesi di struttura interna; le dinamiche endogene e la teoria della Tettonica delle 
placche. 
L’atteggiamento	  degli	  studenti	  nei	  confronti	  dell’insegnante	  è	  stato	  caratterizzato	  da	  
cordialità	  ed	  ha	  consentito	  di	  svolgere	  in	  modo	  positivo	  il	  percorso	  didattico.	  Un	  
discreto	  gruppo	  ha	  dimostrato	  particolare	  interesse	  per	  la	  disciplina,	  partecipato	  al	  
lavoro	  in	  classe	  con	  disponibilità,	  lasciandosi	  guidare	  dal	  docente	  nell’avventura	  
della	  conoscenza	  scientifica.	  Una	  parte	  di	  allievi,	  invece,	  ha	  seguito	  le	  lezioni	  e	  si	  è	  
impegnata	  in	  modo	  più	  che	  sufficiente.	  Pochi	  alcuni	  hanno	  manifestato	  interesse	  
incostante.	  

Per	  quanto	  riguarda	  il	  rendimento,	  la	  classe	  appare	  disporsi	  su	  tre	  livelli.	  Un	  primo	  
gruppo	  ha	  ottenuto	  risultati	  quasi	  ottimi,	  grazie	  ad	  un	  lavoro	  metodico	  e	  una	  
partecipazione	  attiva	  alle	  lezioni.	  Un	  secondo	  gruppo	  presenta	  situazione	  
caratterizzata	  da	  preparazione	  discreta.	  Un	  ultimo	  gruppo	  non	  ha	  seguito	  con	  molta	  
costanza	  e	  presenta	  una	  preparazione	  appena	  sufficiente.	  

	  

CONTENUTI	  

ASTRONOMIA	  

La	  sfera	  celeste	  

Elementi	  di	  riferimento	  sulla	  sfera	  celeste.	    
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Le	  coordinate	  astronomiche.	  	  Coordinate	  altazimutali,	  coordinate	  equatoriali.	  
Movimenti	  apparenti	  delle	  stelle	  sulla	  sfera	  celeste	  
La	  luce	  messaggera	  dell’universo	  
Le	  onde	  elettromagnetiche	  
La	  spettroscopia:	  	  spettri	  di	  assorbimento,	  spettri	  di	  emissione	  continua,	  spettri	  di	  emissione	  a	  
righe	  
L’Universo	  
L’Origine	  dell’Universo	  e	  la	  teoria	  del	  big-‐bang	  
Cenni	  sulle	  galassie	  
La	  red	  shif	  e	  l’espansione	  dell’universo	  
Le	  stelle	  
Unità	  di	  misura	  delle	  distanze	  astronomiche	  
Anno	  luce,	  unità	  astronomica,	  parsec	  
La	  luminosità	  delle	  stelle.	  
La	  magnitudine:	  assoluta	  e	  apparente	  
	  Le	  classi	  spettrali	  delle	  stelle	  
L’effetto	  Doppler	  e	  gli	  spettri	  delle	  stelle	  
Il	  diagramma	  H-‐R	  	  
Distribuzione	  delle	  stelle	  nel	  diagramma.	  Relazione	  tra	  massa	  e	  luminosità	  nella	  sequenza	  
principale.	  
L’interpretazione	  del	  diagramma	  e	  l’evoluzione	  stellare.	  
Nascita,	  vita	  e	  declino	  delle	  stelle.	  
	  Le	  reazione	  di	  fusione	  nucleare	  nelle	  stelle.	  La	  reazione	  protone	  protone.	  
	  
Il	  sistema	  solare	  
Formazione	  del	  sistema	  solare	  
I	  corpi	  del	  sistema	  solare.	  
Il	  Sole	  e	  la	  sua	  struttura.	  Attività	  del	  sole	  
Il	  moto	  dei	  pianeti	  e	  le	  leggi	  di	  Keplero	  
Generalità	  sulle	  caratteristiche	  dei	  pianeti.	  
La	  Terra	  nel	  sistema	  solare.	  
La	  forma	  della	  terra	  e	  la	  rappresentazione.	  
Il	  reticolato	  geografico.	  Le	  coordinate	  geografiche.	  
I	  moti	  della	  terra	  
IL	  moto	  di	  rotazione:	  prove	  e	  conseguenze	  
I	  crepuscoli	  
Il	  moto	  di	  rivoluzione.	  
	  La	  durata	  e	  le	  conseguenze	  della	  rivoluzione	  terrestre.	  
	  Il	  cambiamento	  delle	  stagioni.	  
	  Moti	  millenari	  della	  Terra.	  Il	  moto	  conico	  dell’asse	  e	  la	  precessione	  degli	  equinozi.	  
La	  Luna	  
Il	  sistema	  Terra	  Luna.	  
	  L’origine	  della	  Luna	  e	  le	  teorie	  	  
Caratteristiche	  fisiche	  della	  Luna	  
I	  movimenti	  della	  Luna:	  di	  rotazione,	  di	  rivoluzione,	  di	  traslazione.	  
Le	  fasi	  lunari	  
Le	  eclissi:	  di	  Luna	  e	  di	  Sole.	  
I	  MATERIALI	  DELLA	  LITOSFERA	  
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I	  minerali	  
Composizione	  e	  Struttura	  dei	  minerali	  
I	  cristalli	  e	  le	  celle	  cristalline.	  
Proprietà	  dei	  minerali.	  	  	  
Classificazione	  .	  
Le	  rocce	  
Caratteristiche	  delle	  rocce	  e	  classificazione	  
Le	  rocce	  magmatiche:	  intrusive	  ed	  effusive.	  
Caratteristiche	  delle	  rocce	  magmatiche	  in	  base	  alla	  composizione	  chimica	  
Il	  differenziamento	  dei	  magmi	  e	  la	  cristallizzazione	  frazionata	  
Le	  rocce	  sedimentarie	  
Processo	  sedimentario.	  	  La	  sedimentazione	  e	  la	  diagenesi.	  
Classificazione	  delle	  rocce	  sedimentarie:	  clastiche,	  chimiche	  organogene.	  
Le	  rocce	  metamorfiche	  
Il	  processo	  metamorfico	  e	  le	  cause.	  
Tipi	  di	  metamorfismo.	  
Il	  ciclo	  delle	  rocce	  
I	  vulcani	  
Struttura	  dei	  vulcani.	  	  
La	  genesi	  dei	  magmi	  
Le	  eruzioni	  vulcaniche	  e	  i	  tipi	  di	  edifici	  vulcanici.	  
Cenni	  sul	  vulcanesimo	  secondario	  
I	  fenomeni	  sismici	  
I	  terremoti	  e	  le	  cause	  che	  li	  determinano	  
La	  teoria	  del	  rimbalzo	  elastico.	  Le	  onde	  sismiche.	  	  
L’ipocentro	  e	  l’epicentro	  di	  un	  sisma.	  	  
I	  sismografi	  e	  i	  sismogrammi.	  Intensità	  e	  magnitudo	  di	  un	  terremoto.	  
La	  prevenzione.	  
	  L’interno	  della	  Terra	  	  e	  la	  dinamica.	  	  
Modello	  della	  struttura	  interna	  della	  Terra.	  
La	  	  crosta,	  il	  mantello	  e	  il	  nucleo.	  Le	  discontinuità:	  di	  Mohorovicic,	  Gutemberg,	  Lehmann	  	  
Dinamica	  della	  litosfera.	  	  
La	  deriva	  dei	  continenti.	  	  
La	  tettonica	  delle	  placche.	  
 
 
Docente         Gli Alunni 
Prof.ssa   Sileci 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAIORANA” Caltagirone – Documento del 

consiglio di classe V  sez. F 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI EDUCAZIONE FISICA 

 
 
Contenuti: L’igiene e la prevenzione sportiva. Vari tipi di corsa e relative tecniche. Saltelli 

combinati e coordinati con gli arti superiori. Esercizi respiratori. Tecniche di rilassamento. 

Esercizi d’equilibrio. Esercizi di mobilitazione generale. Esercizi di coordinazione degli arti 

(superiori ed inferiori). Esercizi a corpo libero. Potenziamento con l’uso dei palloni medicinali. 

Percorso misto con andature varie, saltelli, palleggi vari, tiro a canestro. 

Atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa ad ostacoli. 

Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,  pallacanestro, 

calcetto. Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di arbitraggio e di organizzazione generale 

sportiva. Il primo soccorso nei traumi sportivi (contusione, distorsione, frattura, lussazione). 

L’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare. Le capacità condizionali. Il doping. 

 

 

Metodi: lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: attrezzature sportive.  

 

 

   L’insegnante        Gli Alunni 

    Riferi Luigi 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 

 

Anno scolastico 2012 – 2013 
 
Premessa: 

 

L’insegnamento dell’Educazione Fisica, nelle scuole secondarie superiori, costituisce il 

proseguimento logico di quello svolto nella scuola media inferiore e concorre alla formazione degli 

alunni allo scopo di favorirne l’inserimento nella società, in modo consapevole nella pienezza dei 

propri mezzi. 

Da ciò gli obiettivi che mi sono prefissato: 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

• Conoscenza , percezione del proprio corpo, delle proprie potenzialità di movimento nello 

spazio in deambulazione e non; 

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

• Studio della respirazione e delle interrelazioni con la sfera emozionale ed affettiva; 

• Studio all’ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri; 

• Consapevolezza di se, come capacità di modificare le proprie condotte al fine di vivere 

armoniosamente nel rispetto di se stessi, delle regole, del gruppo e degli altri. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

• Ristrutturazione spazio – temporale e dello schema corporeo; 

• Ristrutturazione delle attività motorie di base; camminare, saltare, saltellare, strisciare, 

rotolare, ecc.; 

• Ristrutturazione delle attività motorie di base: destrezza, mobilità, flessibilità, velocità, forza 

e resistenza; 

• Potenziamento delle attività coordinative e condizionali; 

• Equilibrio in forma statica, dinamica ed in volo; 

• Coordinazione fine e massima; 

• Potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione; 
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• miglioramento della socializzazione; 

• potenziamento della capacità di espressione corporea e verbale; 

• potenziamento della capacità di comunicazione e relazione; 

• conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra (pallacanestro, pallavolo,  

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

 

STRUMENTI 

 

• tecniche di contrazione e decontrazione; 

• tecniche di rilassamento neuro muscolare; 

• piccoli e grandi attrezzi; 

• audiovisivi. 

 

METODOLOGIA 

 

Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si giungerà mediante una metodologia mista (sintetica 

– analitica – sintetica) che prevede la presentazione globale delle attività (gioco, fondamentale, 

tecnica e tattica) a cui segue lo studio dettagliato e frazionato delle diverse fasi per correggere gli 

errori per poi tornare ad una esecuzione globale corretta. Si utilizzeranno gli spazi disponibili 

all’aperto, la palestra e gli attrezzi disponibili. Nell’arco dell’anno scolastico verranno affrontati 

argomenti riguardanti la fisiologia del corpo umano, nozioni sull’igiene della persona e 

dell’ambiente e di educazione alla salute. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà in considerazione l’impegno dell’allievo, la partecipazione ed i progressi 

ottenuti, considerando i singoli livelli di partenza e le singole attitudini psico- fisiche. 

Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico- motoria degli alunni, verranno 

proposti periodicamente dei tests di confronto che saranno utili all’insegnante per una maggiore 

conoscenza dell’alunno. 

 

  

               L’Insegnante 

                           Luigi Riferi 
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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” DI CALTAGIRONE 

Anno Scolastico 2012/2013 
DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte CLASSE V SEZ. F 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
La classe è costituita da 14 alunni. 
Il numero di ore previste per la disciplina, al 15 maggio, è pari a 58. Quelle effettivamente svolte, 
alla suddetta data, sono state 42, pari al 72 % del totale. 
Il programma di Storia dell’arte, preventivato all’inizio dell’a.s., è stato svolto interamente, per ciò 
che riguarda le linee essenziali, non oltrepassando il periodo compreso tra le due guerre. 
L’impegno costante della classe le ha permesso di raggiungere gli obiettivi specifici della disciplina, 
prefissati in fase di programmazione. 
L’insegnamento della disciplina è avvenuto per mezzo di lezioni frontali, analisi di materiali e 
documenti, simulazioni. 
I contenuti trattati sono stati organizzati in unità didattiche, o gruppi di esse, al termine delle quali si 
è proceduto con una verifica. 
Sono stati usati libri di testo, fotocopie, materiali audio-visivi e multimediali. 
Buona parte degli alunni si è dimostrata partecipativa, interessata ed impegnata, sia nelle attività di 
classe che nello studio, ed ha conseguito risultati mediamente più che discreti, sia a livello di 
conoscenza che di applicazione dei contenuti, dimostrando capacità di approfondimento e 
riflessione personale. 
Le verifiche sono state regolari e frequenti, lo scopo è stato quello di verificare l’acquisizione dei 
contenuti culturali e la loro organizzazione ed hanno avuto carattere essenzialmente formativo più 
che classificatorio. 
Gli alunni hanno avuto modo di manifestare la propria preparazione, oltre che nella tradizionale 
esposizione orale e grafica, anche in prove di diverso tipo: questionari a scelta multipla, a risposta 
aperta, completamenti. 
La valutazione di ogni discente è stata effettuata non solo in base ai risultati di tali prove, ma anche 
tenendo presente la situazione d’ingresso, la partecipazione all’attività, l’impegno nello svolgimento 
del lavoro, le capacità e i ritmi personali di apprendimento. 
La diversità dei risultati è dipesa, soprattutto, dai differenti livelli di partenza e impegno dimostrati 
che, comunque, anche nei casi peggiori, non sono stati tali da pregiudicare il raggiungimento degli 
obiettivi minimi. 
Gli alunni, anche se singolarmente presentano diversi livelli di approfondimento: 

- usano in maniera corretta il linguistico disciplinare specifico; 
- hanno acquisito una specifica metodologia di apprendimento e utilizzo dei saperi; 
- sono in grado di leggere un’opera d’arte e conseguentemente collocarla, in base alle 
caratteristiche da questa possedute, nel relativo contesto storico e culturale, in quanto sono a 
conoscenza delle dinamiche evolutive dei periodi, delle correnti, dei movimenti e dei 
percorsi individuali degli artisti oggetto di studio; 
- interpretano correttamente il testo e sanno da questi progressivamente svincolarsi, avendo 
elaborato un metodo di studio autonomo. 

 
DOCENTE 

                                                                                                                          ALDO NITRO 
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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” 

DI CALTAGIRONE 
PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V SEZ. F 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

PROF.: ALDO NITRO 
 
 
STORIA DELL’ARTE: 
Neoclassicismo e Romanticismo: 
- Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese. 

L’Illuminismo. 
· Boullée. Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale. 
· Piranesi. Carcere VII. Fondamenta del Mausoleo di Adriano. 
Il Neoclassicismo. 
· Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche che si abbracciano; Paolina Borghese. 
· David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
· Goya: Il sonno della ragione genera mostri. 
· Piermarini: Teatro alla Scala. 
· Canova, Napoleone, Pio VII, i monumenti d’Italia e la loro tutela. 

- L’Europa della Restaurazione. 
Il Romanticismo. 
Neoclassicismo e Romanticismo. 
· Géricault: La zattera della Medusa. 
· Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
· Hayez: Il bacio. 
Courbet e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore. 
Il fenomeno dei Macchiaioli. 
· Fattori: La rotonda di Palmieri; Bovi al carro. 
· Rude: La Marsigliese. 
La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali. 
· G. A. Eiffel: La Torre Eiffel. 

Impressionismo e Post-Impressionismo: 
· L’Impressionismo. 
· Manet: Colazione sull’erba. 
· Monet: Impressione, sole nascente. 
· Degas: La lezione di ballo. 
· Renoir e Monet: La Grenouillère; 
· Tendenze postimpressioniste. 
· Cézanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves. 
· Renoir: La montagna Sainte-Victoire. 
· Seraut: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
· Gauguin: Il Cristo giallo. 
· Vincent van Gogh: Campo di grano con volo di corvi. 
· Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

Verso il crollo degli imperi centrali 
· I presupposti dell’Art Nouveau: La “Art and Crafts Exhibition Society” di W. Morris 
· L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 
· Victor Horta: Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay 
· I Fauves: il colore sbattuto in faccia 
· H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa 
· L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 
· Il gruppo Die Brucke: 
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· E. L. Kirchner: Due donne per la strada 
· E. Heckel: Giornata Limpida 

· Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann; Il grido 
L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

· Il Novecento delle avanguardie storiche 
· Il Cubismo: caratteri generali 
· P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica 

La stagione italiana del Futurismo 
· Il Manifesto dei pittori futuristi e il Manifesto tecnico della pittura futurista 
· U.Boccioni: La città che sale; Stati d’animo: Gli addii (I e II versione); Forme uniche della continuità nello 
spazio 
· G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Arte tra provocazione e sogno 
· Il Dadaismo: caratteri generali 
· M. Duchamp: Fontana; la Gioconda con i baffi 
· L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo (“Automatismo psichico puro”) 
· J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino 
· R. Magritte: L’uso della parola I 
· S. Dalì (Il torbido mondo della paranoia): Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 

Oltre la forma. L’Astrattismo 
· V. Kandinskij (Il colore come la musica): Senza titolo; Composizione VI 
· P. Mondrian: Il tema dell’albero; il Neoplasticismo 

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno 
· Walter Gropius e il Bauhaus Dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista 
· Le Corbusier La casa come macchina per abitare: Villa Savoye; i cinque punti dell’architettura 
· F. L. Wright: L’architettura organica; Casa sulla cascata 
· Architettura fascista Tra il Razionalismo di G. Terragni e il monumentalismo di M. Piacentini 
· G. Michelucci: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze 

 
 
DISEGNO: 

· Elementi e concetti fondamentali della prospettiva. 
· Rette perpendicolari al quadro. Punto principale. 
· Introduzione alla prospettiva accidentale. 
· Punti di fuga di rette appartenenti al geometrale e comunque inclinate rispetto al quadro. 
· Costruzione delle altezze in prospettiva. 
· Prospettiva accidentale di un parallelepipedo, con i seguenti metodi: 

1. dei punti di fuga e del prolungamento dei lati; 
2. dei punti di fuga e delle perpendicolari al quadro; 
3. dei punti misuratori. 

 
LIBRI DI TESTO: 

Disegno: Moduli Disegno vol. 3 di E. Marasso Casa Ed. Electa B: Mondatori 
Storia dell’arte: Itinerario nell’arte vol. 3° di Cricco Di Teodoro Casa Ed. Zanichelli 

       
 
DOCENTE          Gli Alunni 
ALDO NITRO 
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  5.2 - PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
27/02/2013 

 
DISCIPLINE 

Latino 
Storia 
Inglese 
Fisica 

Scienze 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA”- CALTAGIRONE 
 
SIMULAZIONE  DI  III PROVA  CLASSE V F –LATINO 
 
ALUNNO: 
 
Data 
 
 
 
 
In che cosa consiste il “realismo comico” del Satyricon secondo la definizione di Auerbach? (6 
righe) 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Quale ruolo occupano le tragedie nella produzione filosofica dell’autore? 
Le tragedie potevano essere rappresentate o solo recitate? (6 righe) 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Punteggio 1 ----- 
 
Punteggio 2---------- 
 
Punteggio totale--------- 
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STORIA 
 
 

Sintetizza i 14 punti di Wilson e commentane le difficoltà attuative. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Perché il sistema giolittiano entra in crisi? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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III PROVA INGLESE 
 

5 F 
NOME:_______________________________                              DATA:____________________ 
 
 
 
1.  Describe the most important features of the Victorian novel. Stressing out the social, political 
and historical points of view (6 lines) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2.  The figure of Oliver Twist represents one of the most famous characters of Dickens. How do you 
see him with the perspective of today’s social interventions? (6 lines ) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E.MAJORANA”  
 DI CALTAGIRONE 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
PROVA DI FISICA 

 
Alunno/a……………………………………………………………… 
CONTENENDO LE RISPOSTE IN MAX 6 RIGHE RISPONDI AI QUESITI. 
I°QUESITO:  
 
ENUNCIA IL PRIMO ED IL SECONDO LEMMA AL TEOREMA DI GAUSS. 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2° QUESITO: 

ILLUSTRA TUTTE LE ESPRESSIONI DEL LAVORO ELETTRICO. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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TERZA PROVA  
Quesiti di scienze       classe  V sez. F 
Anno scolastico 2012-13 
 
1 Descrivi gli strati del Sole e i fenomeni ad essi collegati 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 
 
 
 
2 Spiega il diagramma H-R 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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5.3 – SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
26/04/2013 

 
DISCIPLINE 

Latino 
Filosofia 

Storia 
Storia dell’arte 

                                                                         Scienze 
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LICEO SCIENTIFICO  “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE DI III PROVA – CLASSE V F-LATINO 
ALUNNO: 
DATA: 
 
 
 
1-Quale concetto catoniano riprendeva Quintiliano per definire l’oratore?Era possibile realizzare 
tale ideale nella società del tempo?( 6 righe) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
 
 
 
2-Qual è la posizione di Tacito riguardo alla potenza dei Germani?( 6 righe) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punteggio 1---- 
Punteggio 2----- 
Punteggio totale--------- 
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FILOSOFIA 
 

ALUNNO/A_____________________________________________Classe V^ F 
 
 
 
Nel saggio “Il disagio della civiltà” Freud applica il suo sistema di pensiero ai problemi della 

società. Sintetizzane i punti  salienti. 

 

   

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

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

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

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

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

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

 

 

Quale critica muove Marx nei confronti dell’economia politica classica? 

 

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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STORIA V F 
 

 
SIMULAZIONE di TERZA PROVA  
 
 
Alunno---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
In cosa consiste la svolta “dirigista” avviata da Mussolini negli anni Trenta? 
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Quali furono i caratteri e gli obiettivi della pianificazione economica dell’ URSS? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Liceo Scientifico "E. Majorana" di Caltagirone 

Simulazione terza prova: Storia dell'arte  anno scolastico: 2012/2013  Classe: V F

 Prof.: A. Nitro 

Alunno/a …………………………………       Data 

……………………………. 

 

v La ricerca cubista si compone di due momenti fondamentali. Quali sono la fase iniziale e quella successiva? 

Oltre alla denominazione prova a dare una breve definizione di entrambi (massimo cinque righe) 

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

…………… 

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

…………… 

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

…………… 

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

…………… 

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

…………… 

 

 

v Quali sono le principali caratteristiche della pittura espressionista? (massimo sei righe) 

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

…………… 

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

…………… 

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

…………… 

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

…………… 

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

…………… 

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

…………… 

 

   _________ 

Punteggio quesito 1 _________ 

Punteggio quesito 2  _________ 

Totale    
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SIMULAZIONE  DI TERZA PROVA 
CLASSE   V  F 

              SCIENZE 
  
 
Alunno…………………………………………………………………………………
…………. 
 
 
1 Spiega le differenze tra rocce ignee intrusive ed effusive 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 
2 Spiega la relazione tra l’esperimento del Guglielmini e il movimento di rotazione 
terrestre 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 


