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Docente	  coordinatore	  della	  classe	  :	  Prof.ssa	  Puglisi	  Adele	  	  
	   	   	  
Composizione	  del	  consiglio	  di	  classe	  	   	  
	   	   	  

MATERIA	   DOCENTE	   FIRMA	  

RELIGIONE	   Farinato	  Salvatore	  	   	  	  

ITALIANO	   Puglisi	  Adele	   	  	  

LATINO	   Puglisi	  Adele	   	  	  

INGLESE	   Demetrio	  Giuseppina	   	  	  

STORIA	   Saporito	  Grazia	   	  	  

FILOSOFIA	   Ledda	  Maria	  Teresa	  	   	  	  

MATEMATICA	   Lanno	  Concetto	   	  	  

FISICA	   Turturici	  Enzo	   	  	  

SC.TERRA	  E	  GEOG.ASTR.	   Sileci	  Anna	  Maria	   	  	  

DIS.	  E	  STORIA	  DELL'ARTE	   Nitro	  Aldo	   	  	  

EDUCAZIONE	  FISICA	   Riferi	  Luigi	   	  	  
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Permanenza	  nella	  dei	  	  docenti	  nel	  corso	  del	  triennio	  
	   	   	   	   	  

MATERIA	   DOCENTE	  
III	  
ANNO	  

IV	  
ANNO	  

V	  
ANNO	  

RELIGIONE	  	   Farinato	  Salvatore	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  X	  

ITALIANO	   Puglisi	  Adele	   	  	  	  	  	  	  	  X	   	  	  	  	  	  	  	  X	   	  	  	  	  	  	  	  X	  

LATINO	   Puglisi	  Adele	   	  	  	  	  	  	  	  X	   	  	  	  	  	  	  	  X	   	  	  	  	  	  	  	  X	  

INGLESE	   Demetrio	  Giuseppina	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  X	  

STORIA	  	   Saporito	  Grazia	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  X	  

FILOSOFIA	   Ledda	  Maria	  Teresa	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  X	   	  	  	  	  	  	  	  X	  

MATEMATICA	   Lanno	  Concetto	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  X	   	  	  	  	  	  	  	  X	  

FISICA	   Turturici	  Enzo	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  X	   	  	  	  	  	  	  	  X	  

SC.TERRA	  E	  GEO.ASTR.	   Sileci	  Anna	  Maria	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  X	  

DIS.	  E	  STORIA	  DELL'ARTE	   Nitro	  Aldo	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  X	  

EDUCAZIONE	  FISICA	   Riferi	  Luigi	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  X	  
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1.	  PRESENTAZIONE	  DELLA	  CLASSE	  E	  SUO	  PERCORSO	  STORICO	  
	   	  

NUMERO	  COMPLESSIVO	  ALUNNI	  	   22	  

MASCHI	   5	  

FEMMINE	   17	  

RIPETENTI	   0	  

PORTATORI	  DI	  HANDICAP	   0	  

	   	  

	   	  

1.1	  ELENCO	  ALUNNI	  	   	  

1.	  Barone	  Roberta	   	  

2.	  Cinnirella	  Samantha	  	   	  

3.	  Di	  Benedetto	  Mario	   	  

4.	  Dibenedetto	  Laura	   	  

5.	  Diletto	  Martina	   	  

6.	  Godina	  Ejona	   	  

7.	  Grassiccia	  Jessica	   	  

8.	  Interrigi	  Luca	  Biagio	   	  

9.	  La	  Monica	  Roberta	   	  

10.	  Latona	  Chiara	   	  

11.	  Ligama	  Rosa	   	  

12.	  Longobardi	  Luigina	   	  

13.	  Marcinnò	  Alessandra	  	   	  

14.	  Morvillo	  Maria	  Rita	   	  

15.	  Pepi	  Alessia	   	  

16.	  Perdichizzi	  Corinna	   	  

17.	  Peri	  Mara	   	  

18.	  Piccolo	  Sebastiano	   	  

19.	  Riccobene	  Viviana	   	  

20.	  Russo	  Danilo	  Giuseppe	   	  

21.	  Sciacca	  	  Martina	   	  

22.	  Varsallona	  Andrea	   	  
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Storia	  della	  classe	  

	  

La	  classe	  è	  composta	  da	  22	  alunni,	  17	  femmine	  e	  5	  maschi	  provenienti	  16	  da	  Caltagirone,	  
6	   da	   Grammichele	   ed	   1	   da	   Licodia	   .	   Nel	   corso	   del	   triennio	   la	   composizione	   è	   rimasta	  
invariata	   in	   quanto	   non	   si	   sono	   registrate	   bocciature,	   ciò	   ha	   favorito	   la	   conoscenza	   e	  
l’aggregazione	  di	  tutto	  il	  gruppo	  classe.	  

Mentre	  il	  corpo	  docente	  non	  è	  stato	  stabile,	  per	  cui	  la	  classe	  non	  ha	  potuto	  usufruire	  dei	  
benefici	  effetti	  della	  continuità	  didattica.	  

La	  V	  F	  presenta	  una	  fisionomia	  piuttosto	  eterogenea,	  non	  tutti	  gli	  allievi	  hanno	  risposto	  
allo	   stesso	   modo	   agli	   input	   forniti,	   facendo	   registrare	   diversi	   livelli	   di	   rendimento	  
scolastico	  che	  vanno	  dalla	  mediocrità	  ad	  un	  profitto	  tra	  il	  buono	  e	  ottimo,	  solo	  per	  alcuni	  
discenti.	  

Sicuramente	   si	   sono	   registrati	   nel	   corso	   del	   triennio	   dei	   miglioramenti	   dei	   livelli	   di	  
partenza	  anche	  modesti	  e	  graduali	  ma	  che	  hanno	  consentito	  di	  seguire	  il	  lavoro	  didattico	  
svolto	  e	  di	  concludere	  proficuamente	  	  il	  percorso	  formativo	  intrapreso.	  

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

competenze	  ed	  abilità,	  nelle	  seguenti	  fasce	  di	  livello:	  

1. livello	   alto:	   conoscenza	   ampia	   a	   approfondita	   dei	   contenuti,	   uso	   corretto	   dei	  
linguaggi	  specifici,	  sviluppo	  armonico	  e	  coerente	  delle	  abilità	  cognitive	  (capacità	  di	  
analisi,	   sintesi,	   rielaborazione…),	   buona	   capacità	   di	   esprimere	   scelte	   e	   formulare	  
giudizi	  personali	  e	  motivati;	  

2. livello	   medio:	   conoscenza	   corretta	   dei	   contenuti,	   uso	   per	   lo	   più	   corretto	   dei	  
linguaggi	   specifici,	   sviluppo	   adeguato	   delle	   abilità	   cognitive	   (	   capacità	   di	   analisi,	  
sintesi,	   rielaborazione…),	  discreta	  capacità	  di	  esprimere	  scelte	  e	   formulare	  giudizi	  
personali	  e	  motivati;	  

3. livello	  di	  complessiva	  sufficienza	  (	  aree	  di	  mediocrità):	  conoscenza	  accettabile	  e/o	  
talora	   lacunosa	   dei	   contenuti	   uso	   non	   sempre	   corretto	   dei	   linguaggi	   specifici,	  
modesto	   sviluppo	   delle	   abilità	   cognitive	   (	   capacità	   di	   analisi,	   sintesi,	  
rielaborazione…);	   difficoltà	   di	   esprimere	   scelte	   e	   formulare	   giudizi	   personali	   e	  
motivati.	  

Il	   Consiglio	   di	   classe	   ha	   sempre	   cercato	   di	   svolgere	   un’azione	   proficua	   di	  
programmazione	   e	   verifica,	   definendo	   obiettivi	   comuni,	   analizzando	   i	   contenuti	   da	  
privilegiare	   e	   concordando	   una	   metodologia	   coerente,	   verificando	   i	   risultati	   e	  
misurando	  e	  valutando	  gli	  esiti.	  
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Il	   clima	   in	   classe	   è	   stato	   quasi	   sempre	   sereno	   ed	   improntato	   a	   rapporti	   di	  
collaborazione	   tra	   discenti	   e	   docenti	   e	   tra	   discenti	   e	   discenti,	   anche	   se	   non	   sono	  
mancati	  alcuni	  momenti	  di	  conflittualità,	  facilmente	  gestibile.	  

Nel	  corso	  del	  triennio	  si	  è	  mirato	  a	  far	  acquisire	  agli	  alunni	  i	  contenuti	  fondamentali	  di	  
ogni	   disciplina	   e	   sono	   state	   attivate	   diverse	   strategie	   didattico-‐metodologiche	   per	  
facilitare	  il	  processo	  di	  apprendimento	  e	  di	   interiorizzazione	  dei	  nuclei	  fondanti	  delle	  
discipline	   stesse.	   Non	   sono	  mancati	   interventi	   di	   recupero	   e	   di	   pausa	   didattica	   ,	   in	  
quest’anno,	  per	  approfondire	  e	   consolidare	   le	   tematiche	  oggetto	  di	   studio	  e	  per	   far	  
recuperare	  alcune	  lacune	  nella	  preparazione	  di	  base	  di	  certi	  discenti.	  Per	  tale	  motivo,	  
il	  Consiglio	  unanimemente,	  ha	  scelto	  come	  tipologia	  di	  simulazione	  della	  terza	  prova	  
di	   esame	   quella	   mista	   (	   4	   quesiti	   a	   risposta	   multipla	   ed	   1	   a	   risposta	   aperta)	   per	  
mettere	   più	   a	   proprio	   agio	   gli	   alunni	   che	   presentano	   difficoltà	   ad	   argomentare	   per	  
iscritto	   i	   contenuti	   disciplinari,	   fatta	   eccezione	   per	   la	   lingua	   inglese,	   poiché,	  
unanimemente	   il	   Consiglio,	   ritiene	   che	   sia	   difficile	   poter	   valutare	   le	   competenze	  
linguistiche	  rispondendo	  a	  quesiti	  a	  risposta	  multipla.	  

	  

Si	  è	  cercato	  di	  agevolare,	  laddove	  possibile,	  tutti	  i	  collegamenti	  interdisciplinari	  al	  fine	  di	  
avviare	   percorsi	   trasversali	   di	   studio	   e	  mappe	   concettuali	   finalizzati	   alla	   costruzione	   di	  
percorsi	  multidisciplinari	  per	  l’esame	  di	  Stato.	  

Nel	   complesso,	   la	   classe,	  pur	   con	  qualche	  difficoltà,	   si	   è	   impegnata	  ed	  ha	   raggiunto	  un	  
livello	  accettabile	  di	  preparazione,	  alcuni	  alunni	  hanno	  conseguito	  gli	  standard	  minimi	  di	  
apprendimento	   richiesti	   in	   sede	   di	   programmazione	   per	   l’Esame	   di	   Stato,	   altri	   hanno	  
raggiunto	  discreti	  e	  in	  qualche	  caso	  buoni	  livelli	  di	  profitto.	  
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2. Sintesi del percorso formativo 

 Obiettivi educativi: 
- rispettare la legalità, a partire dalle norme che regolano la vita scolastica 
- rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 
- seguire le attività con interesse  e partecipazione attiva 
- eseguire i compiti con precisione, studiare in modo approfondito 
- assumere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento (motivazione, curiosità, attitudine alla 

collaborazione) 
- assumere un atteggiamento consapevole e critico di fronte alla realtà 
- valorizzare gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona 

 

Obiettivi cognitivi: 

Conoscenze 

• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 
 

Competenze 
• Esprimere gli argomenti in forma logica e corretta. 
• Sapere usare in modo appropriato i linguaggi. 
• Esporre ed esprimersi in modo personalizzato. 
• Produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 
• Pieno possesso di un proficuo metodo di studio. 
 
Capacità 

• Sapere elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
• Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
• Capacità critica di verifica e confronto delle proprie conoscenze. 
• Capacità di ricerca e verifica di nuove conoscenze. 
• Cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto delle idee e dell’organizzazione del lavoro di gruppo. 

 

L’acquisizione delle suddette conoscenze, competenze e capacità sarà perseguita dai docenti attraverso 
la didattica disciplinare, definita nei piani di lavoro individuali. 

 

Percorsi formativi pluridisciplinari o interdisciplinari: 

Ove possibile i docenti realizzeranno dei percorsi interdisciplinari o multidisciplinari, a seconda degli 
interessi della classe e della didattica disciplinare. 

 

 

 

 

 

Metodologie didattiche: 
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 Discipline coinvolte 

Lezione frontale Tutte le discipline 

Lezione partecipata Tutte le discipline 

Lezione-dibattito Tutte le discipline dell’area umanistico-filosofica  

Lavoro di gruppo Inglese, Fisica,  Ed. fisica 

Attività di ricerca Tutte le discipline 

Problem solving Matematica, Fisica, Filosofia 

Role-play Inglese,  Fisica 

Didattica laboratoriale  Fisica, Inglese 

 

Attività, strumenti, spazi didattici: 

Aule, laboratori, palestra, spazio esterno, libri di testo, mezzi audiovisivi, Internet, strumenti multimediali 
(aule informatica, LIM). 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE : CRITERI IMPIEGATI 

 

MODALITA’  DI VERIFICA 

 

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

 

Sono state effettuare due simulazioni di Terza Prova, seguendo la tipologia C dei quesiti a riposta 
multipla e a risposta singola. Tale tipologia è stata scelta dal Consiglio di Classe perché ritenuta idonea 
ad accertare le conoscenze, le capacità argomentative, di analisi, di confronto e riflessione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate, prove semistrutturate, questionari, esercizi, 
produzione di testi, risoluzione di problemi, lavori di gruppo, forme artistiche e creative, prove di 
laboratorio, prove di verifica articolate in modo sa comprendere le varie tipologie previste dalle tre prove 
degli Esami di Stato. 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione: 
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Per quanto riguarda la corrispondenza tra la valutazione e il voto numerico si farà riferimento alla 
seguente griglia: 

 

Conoscenze	   Competenze	   Abilità	   Comportamenti	   Voto	  in	  
decimi	  

	  

	  

	  

Complete,	  con	  
approfondimenti	  
autonomi	  

	  

	  

Affronta	  autonomamente	  
anche	  compiti	  complessi,	  
applicando	  le	  conoscenze	  
in	  modo	  corretto	  e	  creativo	  

Comunica	  in	  modo	  proprio,	  efficace	  ed	  
articolato;	  è	  autonomo	  ed	  organizzato;	  
collega	  conoscenze	  attinte	  da	  ambiti	  
pluridisciplinari;	  analizza	  in	  modo	  critico,	  
con	  un	  certo	  rigore;	  documenta	  il	  proprio	  
lavoro;	  cerca	  soluzioni	  adeguate	  per	  
situazioni	  nuove	  

	  

Partecipazione:	  
costruttiva	  

Impegno:	  

notevole	  

Metodo:	  

elaborato	  

	  

	  

	  

	  

9	  -‐	  10	  

	  

	  

Sostanzialmente	  
complete	  

	  

	  

Affronta	  compiti	  anche	  
complessi	  in	  modo	  
accettabile	  

Comunica	  in	  maniera	  chiara	  ed	  
appropriata;	  ha	  una	  propria	  autonomia	  
di	  lavoro;	  analizza	  in	  modo	  
complessivamente	  corretto	  e	  compie	  
alcuni	  collegamenti,	  arrivando	  a	  
rielaborare	  in	  modo	  abbastanza	  
autonomo	  

Partecipazione:	  

attiva	  

Impegno:	  

notevole	  

Metodo:	  

organizzato	  

	  

	  

	  

8	  

	  

Conoscenza	  completa	  
dei	  contenuti	  
essenziali,	  anche	  con	  
qualche	  imperfezione	  

	  

	  

Esegue	  correttamente	  
compiti	  semplici;	  affronta	  
compiti	  più	  complessi	  pur	  
con	  alcune	  incertezze	  

Comunica	  in	  modo	  adeguato	  anche	  se	  
semplice;	  non	  ha	  piena	  autonomia,	  ma	  è	  
un	  diligente	  ed	  affidabile	  esecutore;	  
coglie	  gli	  aspetti	  fondamentali,	  ma	  
incontra	  difficoltà	  nei	  collegamenti	  
interdisciplinari	  

Partecipazione:	  

recettiva	  

Impegno:	  

soddisfacente	  

Metodo:	  

organizzato	  

	  

	  

	  

7	  

	  

Conoscenze	  essenziali	  
dei	  nuclei	  
fondamentali	  della	  
disciplina	  

	  

Esegue	  semplici	  compiti	  
senza	  errori	  sostanziali;	  
affronta	  compiti	  più	  
complessi	  con	  incertezza	  

	  

	  

Comunica	  in	  modo	  semplice,	  ma	  non	  del	  
tutto	  adeguato;	  coglie	  gli	  aspetti	  
fondamentali,	  ma	  le	  sue	  analisi	  sono	  
lacunose	  

Partecipazione:	  

da	  sollecitare	  

Impegno:	  

accettabile	  

Metodo:	  

non	  sempre	  
organizzato	  

	  

	  

	  

	  

6	  
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Incerte	  ed	  incomplete	  

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

Comunica	  in	  modo	  non	  sempre	  coerente	  
e	   proprio;	   ha	   difficoltà	   a	   cogliere	   i	   nessi	  
logici	   e	  quindi	  ha	  difficoltà	  ad	  analizzare	  
temi,	  questioni	  e	  problemi	  

Partecipazione:	  

dispersiva	  

Impegno:	  

discontinuo	  

Metodo:	  

mnemonico	  

	  

	  

5	  

Frammentarie	  e	  
superficiali	  

Solo	  se	  guidato	  arriva	  ad	  
applicare	  le	  conoscenze	  
minime.	  

Comunica	  in	  modo	  decisamente	  stentato	  
e	  improprio.	  

Partecipazione:	  

opportunistica	  

Impegno:	  

scarso	  

Metodo:	  

ripetitivo	  

4	  

Gravemente	  lacunose	   Commette	  gravi	  errori	  
anche	  nell'eseguire	  
semplici	  esercizi	  

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

Partecipazione:	  

di	  disturbo	  

Impegno:	  

debole	  

Metodo:	  

mancante	  

	  

	  

3	  

	  

	  

Nessuna	  

	  

	  

Nessuna	  

	  

	  

Nessuna	  

Partecipazione:	  

di	  disturbo	  

Impegno:	  

nullo	  

Metodo:	  

nullo	  

	  

	  

1	  -‐	  2	  

 

Al fine di individuare con maggior precisione i livelli di apprendimento e incoraggiare gli alunni, in fase di 
misurazione ci si potrà avvalere anche di frazioni di voto.  

Per quanto non previsto da questa griglia, i docenti rimandano alla programmazione dei Dipartimenti 
disciplinari. 

Ciascun docente si impegna a motivare il voto assegnato con analisi e spiegazione degli errori. Si 
definisce concordemente il livello minimo per la sufficienza nell’acquisizione dei contenuti disciplinari, del 
linguaggio specifico di ogni disciplina e nella capacità di stabilire semplici collegamenti all’interno di 
queste, riferendosi alle programmazioni dei Dipartimenti ed individuali. 
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Modalità di recupero, sostegno e potenziamento: 

In generale, in caso di insufficienze nelle singole materie, il recupero verrà attuato in classe ripetendo lo 
stesso argomento con modalità diverse, effettuando attività di tutoraggio, con esercitazioni aggiuntive 
agli alunni in difficoltà. Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre in caso di gravi insufficienze sarà fatta 
una pausa didattica o eventualmente un corso di recupero pomeridiano. 

Gli alunni particolarmente capaci saranno incentivati mediante attività di potenziamento previste dal 
POF. 
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PROGETTUALITA’	  DELLA	  CLASSE,	  VIAGGIO	  D’ISTRUZIONE,	  VISITE	  GUIDATE.	  

• 11-‐11:	  “Scrivere	  e	  girare	  un	  corto”	  

• 17-‐11:	  Partecipazione	  alla	  “Gara	  di	  Archimede”	  nell’	  Istituto	  nell’ambito	  delle	  Olimpiadi	  di	  Matematica	  
2010	  in	  numero	  di	  sei	  alunni.	  

• 13-‐01:	  Partecipazione	  alla	  rappresentazione	  teatrale	  “La	  Divina	  Commedia”	  	  presso	  teatro	  Metropolitan	  di	  

Catania.	  
• 10-‐01:	  Partecipazione	  al	  corso	  di	  preparazione	  ai	  test	  universitari	  (matematica,	  biologia,fisica).	  
• 15-‐02:	  Partecipazione	  al	  corso	  di	  formazione	  :	  “L’auree	  scientifiche”.	  

• 28-‐02:	  Incontro	  dibattito	  sulle	  tematiche	  dell’alcolismo	  e	  sicurezza	  stradale	  con	  il	  comandante	  della	  
polizia	  stradale	  Dott.	  Emilio	  Ruggeri.	  

• 04-‐03:	  Incontro	  dibattito	  con	  il	  giornalista	  Giuseppe	  Firrincieli	  autore	  del	  libro	  “Noi	  Italiani	  e	  voi	  Siciliani”	  ,	  

sul	  tema	  “Dal	  Separatismo,	  all’autonomina,	  al	  federalismo.	  I	  fatti	  siciliani	  dal	  1943-‐1948.”	  
• 05-‐03:	  Orientamento	  	  incontro	  di	  formazione	  Arma	  dei	  Carabinieri.	  
• 14-‐03:	  Partecipazione	  alla	  rappresentazione	  teatrale	  “Getsemani”	  di	  Alberto	  Guarneri	  presso	  il	  teatro	  

Politeama	  di	  Caltagirone.	  
• 21-‐03:	  Partecipazione	  al	  progetto	  :	  “	  Il	  cielo	  …	  tra	  illusione	  e	  realtà”	  .	  Corso	  di	  astrofisica.	  

• 29-‐03:	  Viaggio	  d’Istruzione	  :	  “Praga”.	  
• 09-‐05:	  Incontro	  orientamento	  facoltà	  di	  Giurisprudenza	  con	  il	  Proff.	  Lo	  Castro	  docente	  dell’università	  la	  

Sapienza	  di	  Roma	  e	  con	  il	  Dott.	  Romeo	  Presidente	  del	  TAR	  della	  Calabria.	  

• 19-‐05:	  Incontro	  con	  il	  centro	  di	  Formazione	  ed	  orientamento	  dell’università	  di	  Catania	  tenuto	  dalle	  
Dott.sse	  Marcella	  Nucifora,	  Giusi	  Agosta	  e	  Fabiola	  Minardi.	  

• 31-‐05:	  Visita	  guidata	  all’Osservatorio	  di	  astrofisica	  “	  di	  Serra	  la	  Nave	  –	  Etna	  
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  CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 
Punteggio e giudizio 
 

Indicatori  

1-5 
Inadeguato 

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

6-9 
Mediocre 

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

10-11 
Sufficiente/più che 
sufficiente 

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

12-13 
Discreto/più che discreto 

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

14-15 
Buono/Ottimo 

Svolgimento completo e corretto di tutti i quesiti 
proposti; saper affrontare una qualsiasi 
problematica scegliendo la tecnica risolutiva 
appropriata; uso critico delle tecniche studiate; 
saper elaborare una strategia matematica personale. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Punteggio	  e	  giudizio	   Indicatori	  

0	   Quesito	  non	  svolto	  

0,1-‐0,3	  
Insufficiente	  

-‐Conoscenza	  inadeguata	  dell’argomento.	  
-‐Argomentazione	  disordinata	  e	  incoerente.	  
-‐Forma	  scorretta	  e	  lessico	  non	  appropriato.	  

0,4-‐0,7	  
	  
Mediocre	  

-‐Conoscenza	  superficiale	  dell’argomento.	  
-‐Argomentazione	  parzialmente	  adeguata.	  
-‐Forma	  poco	  corretta	  e	  scorrevole	  e	  lessico	  con	  
diverse	  improprietà.	  
	  

0,8-‐1,2	  
	  
Suff./più	  che	  suff.	  

-‐Conoscenza	  essenziale	  dell’argomento.	  
-‐Argomentazione	  nel	  complesso	  organizzata.	  
-‐Forma	  generalmente	  scorrevole	  e	  lessico	  
complessivamente	  adeguato.	  

1,3-‐1,6	  
	  
Discreto/più	  che	  
discreto	  

-‐Conoscenza	  adeguata	  e	  pertinente	  
dell’argomento.	  
-‐Argomentazione	  quasi	  sempre	  coerente	  e	  logica.	  
-‐Forma	  per	  lo	  più	  scorrevole	  e	  ordinata	  e	  lessico	  
quasi	  sempre	  appropriato.	  

1,7-‐2,0	  
	  
Buono	  /ottimo	  

-‐Conoscenza	  completa,	  corretta	  e	  precisa	  
dell’argomento.	  
-‐Argomentazione	  approfondita,	  ampia	  ed	  
esauriente.	  
-‐Forma	  articolata	  e	  lessico	  ricco	  ed	  efficace.	  

	  

Quesiti	  a	  risposta	  multipla.	  

Punteggio	  e	  giudizio	   Indicatori	  

0,25	   -‐Risposta	  esatta.	  

0	   -‐Risposta	  errata.	  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

	  

CANDIDATO (nome-cognome) 

………………………………………………………………… 

INDICATORI  
Punteggio 

 
 
 

Scala di  
Giudizio  

Corrispondente 
 1 2 3 4 5 

1 – 7 Molto scarso           

8 - 11 Scarso           

12 - 15 Insufficiente           

16 - 19 Mediocre           

20 Sufficiente           

21 - 22 
Più che 

sufficiente           

23 – 24 Discreto           

25 – 26 Buono           

27 – 28 Ottimo           

29 – 30 Eccellente           

 Totale pp. Indicatori 
…………………………….. 

Media………………………………………………...                                
   

COMMISSARIO (nome – cognome)  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA COLLOQUIO…………………………………  
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ALLEGATI:	  

	  

	  

 SIMULAZIONI	  TERZA	  PROVA	  	  

	  

	  

 RELAZIONI	  DEI	  DOCENTI	  E	  PROGRAMMI	  DELLE	  
SINGOLE	  DISCIPLINE	  
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Comune	  di	  
Caltagirone	  

Via	  	  P.	  Mattarella,	  21	  –	  95041	  –	  Caltagirone	  

Tel.	  0933-‐21082	  –	  Fax	  0933-‐25816	  –	  C.F.	  82002270872	  

www.liceoscientificomajorana.it	  –	  CTPS070005@istruzione.it	  

	  

Regione	  
Siciliana	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2010/2011	  

SIMULAZIONE	  TERZA	  PROVA	  

25/03/2011	  

TIPOLOGIA	  C	  –	  4	  QUESITI	  A	  RISPOSTA	  MULTIPLA	  –	  1	  QUESITO	  A	  RISPOSTA	  APERTA	  –	  TOTALE	  QUESITI	  25.	  

ALUNN_	  :	  ______________________PUNTEGGIO__________/15	  

Classe	  V	  –	  sezione	  F	  

MATERIE	   PUNTEGGIO	  

	   QUESTITO	  1/4	   QUESITO	  2	   PARZIALE	  

INGLESE	   	   	   	  

LATINO	   	   	   	  

SCIENZE	   	   	   	  

STORIA	   	   	   	  

STORIA	  DELL’ARTE	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTALE	  	  	  	  	   	  

	  

	  

Durata	  della	  prova	  un	  ‘	  ora	  e	  trenta.	  

Non	  è	  consentito	  l’uso	  della	  matita.	  

Non	  è	  consentito	  uscire	  prima	  della	  consegna.	  
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Materia	  :	  Inglese	  

Prof.ssa	  Demetrio	  Giuseppina	  

ALUNN	  _:___________________	  

	  

	  

1. Outline	  the	  role	  of	  nature	  in	  wordsworth’	  s	  poetry.	  (max.	  6	  lines)	  
	  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________	  

	  

	  
2. What	  are	  the	  possible	  interpretations	  of	  “the	  Rime	  of	  the	  ANCIENT	  Mariner?”	  (max.	  6	  lines)	  

	  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________	  
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LICEO	  SCIENTIFICO	  “	  E.	  MAJORANA	  “	  CALTAGIRONE	  

SIMULAZIONE	  TERZA	  PROVA	  

A.S.2010/2011	  CLASSE	  V	  F	  

ALUNNO………………………………………….	  

LATINO	  

	  

I	  Dialoghi	  di	  Seneca	  si	  ispirano:	  

1) 	  A	  una	  filosofia	  improntata	  sull’ecclettismo	  e	  sul	  probabilismo;	  
2) Alla	  consequenzialità	  logica	  del	  sillogismo	  aristotelico;	  
3) Alla	  struttura	  dell’Epistola	  a	  Meneceo	  di	  Epicuro;	  
4) Al	  modello	  della	  diatriba	  cinico-‐stoica.	  

	  

Secondo	  Seneca	  il	  filosofo	  deve	  ricorrere	  a	  uno	  stile:	  

1) Semplice	  e	  chiaro	  senza	  rinunciare	  all’elaborazione	  formale;	  
2) Scarno	  ed	  essenziale,	  senza	  abbellimenti	  formali;	  
3) Ricercato	  ed	  elegante;	  
4) Che	  si	  ispiri	  alla	  scuola	  asiana	  rifiutando	  il	  rigore	  dell’atticcismo.	  

	  

Collega	  correttamente	  ruoli	  e	  personaggi.	  

1) Encolpio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  oggetto	  di	  contesa	  amorosa	  
2) Trimalcione	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voce	  narrante	  
3) Agamennone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  liberto,anfitrione	  della	  cena	  
4) Gitone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  retore	  

	  

Quale	  delle	  seguenti	  affermazioni	  non	  è	  vera	  riguardo	  a	  Petronio?	  

1) Dedicava	  il	  giorno	  al	  sonno	  e	  la	  notte	  ai	  divertimenti	  .	  
2) Fu	  proconsole	  in	  Bitinia	  
3) Scrisse	  una	  raccolta	  di	  poesie	  andata	  perduta.	  
4) Fu	  accusato	  da	  Scevino	  di	  avere	  partecipato	  alla	  congiura	  dei	  Pisoni.	  

	  

In	  che	  senso	  possiamo	  affermare	  che	  il	  modello	  del	  liberto	  in	  Trimalchione	  rappresenta	  gli	  antipodi	  del	  modello	  umano	  proposto	  da	  
Seneca?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  max	  6	  righe)	  

	  

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Sviluppa	  la	  riflessione	  di	  Seneca	  sul	  tempo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (max	  6	  righe)	  

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________	  
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Materia	  :	  Scienze	  

Prof.ssa	  Sileci	  Anna	  Maria	  

ALUNN	  _	  :	  _________________	  

1	  Nella	  zona	  radiativa	  del	  sole:	  

A	  .	  viene	  prodotta	  la	  maggior	  parte	  dell’energia	  del	  sole.	  

B.	  viene	  prodotto	  il	  50%	  	  dell’energia	  solare.	  

C.	  la	  densità	  è	  paragonabile	  a	  quella	  dell’acqua.	  

D.	  l’energia	  viene	  trasmessa	  verso	  gli	  stati	  superficiali	  tramite	  la	  radiazione	  elettromagnetica.	  

2	  Al	  solstizio	  invernale	  (nell’emisfero	  nord):	  

A. La	  terra	  si	  trova	  in	  afelio.	  

B. La	  terra	  si	  trova	  in	  perielio.	  
C. La	  terra	  è	  in	  prossimità	  dell’afelio.	  
D. La	  terra	  è	  in	  prossimità	  del	  perielio.	  

3	  lasciando	  cadere	  un	  corpo,	  inizialmente	  fermo,	  da	  una	  certa	  altezza	  cadrà:	  

A. Lungo	  una	  direzione	  diretta	  verso	  il	  centro	  della	  Terra.	  

B. Leggermente	  spostato	  verso	  ovest,visto	  che	  durante	  il	  tempo	  di	  caduta	  la	  terra	  ha	  ruotato	  verso	  est.	  
C. Leggermente	  spostato	  verso	  est	  visto	  che	  la	  sua	  velocità	  periferica	  iniziale	  è	  maggiore	  di	  quella	  del	  suolo.	  

D. Leggermente	  a	  ovest	  a	  causa	  dell’effetto	  di	  Coriolis.	  

4	  La	  durezza	  di	  un	  minerale	  dipende:	  

A. Dalla	  forza	  dei	  legami	  reticolari.	  
B. Dalla	  presenza	  di	  ossigeno.	  
C. Dall’addensamento	  si	  atomi	  nel	  reticolo.	  

D. Dal	  grado	  in	  cui	  la	  luce	  viene	  riflessa	  dalle	  facce	  di	  cristallo.	  

5	  La	  mancanza	  di	  atmosfera	  sulla	  luna	  ha	  diverse	  conseguenze:illustra	  le	  più	  importanti.(max	  6	  righe)	  

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________	  

6	  Che	  cos’è	  un	  minerale?	  Quali	  sono	  le	  caratteristiche	  fondamentali?(max	  6	  righe)	  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________	  



	   24	  

	  

SIMULAZIONE	  di	  TERZA	  PROVA	  

STORIA	  classe	  VF	  

	  

Alunno	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

1. In	  Italia	  gli	  interventisti	  ebbero	  la	  meglio	  sui	  neutralisti	  
	  

a. A	  causa	  del	  favore	  della	  Chiesa	  cattolica	  
b. Perché	  assai	  attivi,meglio	  organizzati	  e	  più	  capaci	  di	  sfruttare	  la	  mobilitazione	  delle	  piazze	  
c. Perché	  il	  governo	  non	  riuscì	  a	  opporsi	  con	  decisione	  ,	  pur	  avendone	  la	  volontà	  politica	  
d. Perché	  potevano	  contare	  sull’appoggio	  convinto	  della	  maggioranza	  del	  Parlamento	  
	  

	  	  2	  .Con	  il	  patto	  Gentiloni,	  in	  occasione	  delle	  elezioni	  del	  1913	  

a. I	  socialisti	  vennero	  in	  aiuto	  a	  Giolitti	  
b. I	  cattolici	  si	  allearono	  ai	  socialisti	  contro	  Giolitti	  
c. I	  cattolici	  vennero	  in	  aiuto	  ai	  liberali	  contro	  i	  socialisti	  
d. I	  nazionalisti	  si	  allearono	  con	  i	  cattolici	  contro	  i	  socialisti	  

	  

3.	  	  Il	  nuovo	  imperatore	  Guglielmo	  II	  ,	  dopo	  la	  salita	  al	  trono	  nel	  1888	  

a.	  	  	  Cercò,	  senza	  successo,di	  convincere	  Bismarck	  a	  rimanere	  a	  capo	  del	  governo	  
b.	  	  	  Proseguì	  la	  linea	  politica	  di	  Bismark	  in	  politica	  estera	  
c.	  	  	  Ostacolò	  le	  sfere	  militari	  nel	  loro	  progetto	  di	  rafforzamento	  della	  flotta	  
d.	  	  	  Assecondò	  le	  aspettative	  degli	  industriali	  rispetto	  al	  potenziamento	  della	  politica	  imperialistica	  
	  
4. La	  linea	  politica	  seguita	  da	  Lenin	  nei	  confronti	  dei	  Soviet	  si	  propose	  di	  
a. Appoggiare	  questi	  ultimi	  contro	  l’	  autorità	  del	  governo	  provvisorio	  
b. Contrastare	  questi	  ultimi	  in	  favore	  dell’autorità	  del	  governo	  provvisorio	  

	  	  	  	  	  	  	  	  c.	  	  Mantenere	  il	  partito	  bolscevico	  equidistante	  tra	  questi	  ultimi	  e	  il	  governo	  provvisorio	  
	  	  	  	  	  	  	  	  d.	  	  Coordinare	  l’azione	  di	  questi	  con	  quella	  del	  governo	  provvisorio	  

	  

1.	  	  Perché	  il	  sistema	  giolittiano	  entrò	  in	  crisi?	  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________	  

2. In	  che	  cosa	  consiste	  la	  NEP?	  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



	  

 Quali sono i temi comuni a tutta la pittura impressionista (massimo cinque righe)?      
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
             
 Cosa esprime il principio del «contrasto simultaneo» sempre esposto da Chevreul?      
  Che due colori primari, se accostati, si contrastano reciprocamente.       
  Che le qualità di luminosità di due colori complementari sono esaltate se essi vengono accostati.    
  Che unendo colore primario a secondario si ottiene un colore complementare che ha la stessa qualità luminosa del primario di partenza. 
  Che l’accostamento di due colori complementari va evitato, per non ottenere il simultaneo e reciproco annullamento delle  
 proprie peculiari qualità di luminosità.          
             
             
 Qual era l’opinione di Canova sui monumenti antichi d’Italia?       
  «avrebbero miglior collocazione in terra di Francia», in quanto riteneva che i monumenti non fossero legati fra di loro,  
 né ai luoghi per i quali erano stati pensati.         
  «formano catena e collezione», in quanto riteneva che i monumenti siano legati strettamente fra di loro e ai luoghi per i quali  
 erano stati pensati.           
  «son cose vive», in quanto riteneva che non fosse tanto rilevante il rapporto tra il monumento e i luoghi che lo accoglievano, 
 quanto piuttosto quello tra di esso e l’artista che l’aveva creato.       
  «sono i più belli tra quelli che sono sotto il sole», in quanto riteneva che non fosse importante il luogo per il quale i monumenti 
 erano stati pensati, poiché la loro bellezza era assoluta.        
             
             
 Quali sono i tratti distintivi della pittura macchiaiola (massimo cinque righe)?      
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
             

 
Osservando il celeberrimo Grido di Munch riprodotto nella figura, indica tra le affermazioni proposte quella corretta.  

  
    

  Il personaggio urlante è un essere serpentinato, fatto di materia filamentosa.      
 Rappresenta il dramma collettivo dell’umanità attraverso la solitudine dell’individualità.    
 La scena è fortemente autobiografica e ricca di riferimenti simbolici.       
             
  Il ponte è il simbolo del passaggio dalla vita alla morte.        
 Rappresenta la disperazione di un uomo che ha perso il rispetto della natura      
 lasciarsi travolgere dalla frenetica modernità della città. Prevale il disegno      
 geometrico con elementi naturalistici estremamente semplificati e stilizzati.      
             
  Le labbra rosse del personaggio urlante rimandano al colore del sangue.      
 Rappresenta l’incertezza del futuro e la disperazione per la perdita dell’amore.      
 La campitura piatta sottolinea l’aspetto decorativo dell’opera nella sua      
 essenzialità di forme sciolte nel colore.          
             
  Un mare simbolicamente rosso si insinua profondamente nel fiordo sotto il ponte.      
 Esalta la componente psicoanalitica degli incubi che affliggono l’individuo.      
 Il dipinto faceva parte di un’opera più complessa intitolata il Fregio dell’arte.      
             
             
 Osserva la celebre opera di David riprodotta nella figura, La morte di Marat,      
 e rispondi alla seguente domanda. Cosa si prefigge l’artista con quest’opera?      
  Di realizzare un’opera dall’alto contenuto etico e morale, con intento didascalico.      
  Di realizzare un’opera dalla forte suggestione storica con intento documentario.      
  Di ricercare la bellezza formale attraverso l’imitazione dei modelli scultorei classici.      
  Di rompere in maniera trasgressiva con la pittura accademica con l’intento di      
 esaltare gli ideali illuministi.          
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Regione	  
Siciliana	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2010/2011	  

SIMULAZIONE	  TERZA	  PROVA	  

10/05/2011	  

TIPOLOGIA	  C	  –	  4	  QUESITI	  A	  RISPOSTA	  MULTIPLA	  –	  1	  QUESITO	  A	  RISPOSTA	  APERTA	  –	  TOTALE	  QUESITI	  25.	  

ALUNN_	  :	  ______________________PUNTEGGIO__________/15	  

Classe	  V	  –	  sezione	  F	  

MATERIE	   PUNTEGGIO	  

	   QUESTITO	  1/4	   QUESITO	  2	   PARZIALE	  

INGLESE	   	   	   	  

MATEMATICA	   	   	   	  

FISICA	   	   	   	  

FILOSOFIA	   	   	   	  

STORIA	  DELL’ARTE	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTALE	  	  	  	  	   	  

	  

Durata	  della	  prova	  un	  ‘	  ora	  e	  trenta.	  

Non	  è	  consentito	  l’uso	  della	  matita.	  

Non	  è	  consentito	  uscire	  prima	  della	  consegna.	  
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Materia	  :	  Inglese	  

Prof.ssa	  Demetrio	  Giuseppina	  

ALUNN	  _:___________________	  

	  

	  

	  

	  

1. Illustrate	  the	  so-‐called	  “Victorian	  compromise”	  (max	  6	  lines)	  

	  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________	  

	  

2. How	  is	  the	  theme	  of	  the	  double	  dealt	  with	  in	  Dr	  Jekyll	  and	  Mr	  Hyde?	  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________	  
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LICEO SCIENTIFICO “E. Majorana”  - Caltagirone 
 

a.s. 2010/11 Classe V F 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA 
 

Alunno/a: ________________________________________________________________________  Data ________________ 
 

QUESITI DI FISICA 
A. Descrivi, brevemente, il fenomeno dell’induzione elettromagnetica (max 6 righi + 1 disegno) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. _____________________________________________________________________________________________________ I

l campo elettrico generato da una carica puntiforme vale, in modulo: 

 
   

 

2. _____________________________________________________________________________________________________ I

n un condensatore piano, la capacità è: 

proporzionale alla 

distanza tra le 

armature 

proporzionale alla 

sezione delle 

armature 

proporzionale alla 

densità del mezzo 

interposto tra le 

armature 

proporzionale alla 

carica presente 

sulle armature 

 

3. _____________________________________________________________________________________________________ U
na carica è ferma in un campo magnetico di 2 T che punta nel verso positivo dell’asse x. La forza che agisce 
su questa carica è: 

-   4 mN + 4 mN + 2 mN 0 

 
4. _____________________________________________________________________________________________________ U

na bobina rettangolare giace su una superficie orizzontale. Una barra magnetica è tenuta sopra di essa, 
lungo l’asse che passa per il centro. Il suo Polo Nord punta verso il basso. Trova il verso di percorrenza della 
corrente indotta nella bobina, se la barra viene lasciata cadere: 

orario antiorario non circola 
corrente nella 
bobina 

Nessuna delle 
risposte 
precedenti 

 
 
Valutazione: Quesito A______  + Quesito 1_____ + Quesito 2 ____ + Quesito 3_____+Quesito 4____ 
  Totale _______/3 
	  

	  

	  

FILOSOFIA	  
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Indica	  con	  una	  crocetta	  la	  risposta	  esatta	  

1)	  	  	  Il	  fondamento	  dell’etica	  per	  Kant	  sta…	  

a) nel	  sentimento	  di	  simpatia	  che	  ciascun	  uomo	  percepisce	  nei	  confronti	  dei	  suoi	  simili.	  

b) nell’utilità	  collettiva	  che	  nasce	  automaticamente	  dal	  soddisfacimento	  dei	  desideri	  individuali.	  

c) nell’osservanza	  dei	  precetti	  religiosi	  e	  delle	  leggi	  della	  società	  civile.	  

d) nella	  volontà	  razionale	  e	  nella	  legge	  morale,	  dotata	  di	  valore	  universale,	  che	  si	  trova	  in	  tutti	  gli	  uomini	  

	  

2)	  	  	  La	  metafisica	  secondo	  Kant	  è	  il	  risultato…	  

a) di	  un	  uso	  illegittimo	  dei	  concetti	  puri	  dell’intelletto.	  

b) di	  un	  uso	  inadeguato	  dei	  dati	  dell’esperienza.	  

c) di	  un	  uso	  scorretto	  dei	  risultati	  della	  ricerca	  scientifica.	  

d) di	  un	  uso	  legittimo	  dei	  concetti	  puri	  dell’intelletto.	  

	  

3)   La fede per Kierkegaard ha i caratteri … 

a) della semplicità, dell’essere assolutamente razionale, di essere oggettiva in quanto eguale per tutti gli uomini. 

b) della irrazionalità, dell’essere soggettiva in quanto coinvolgente il singolo, di essere in contrasto con ogni cognizione 

scientifica. 

c) della logicità, dell’essere un messaggio universale di salvezza, di poter essere professata senza rinunciare alla vita 

etica. 

d) della paradossalità, dell’essere radicalmente irriducibile a qualunque altra forma di conoscenza, di essere soggettiva in 

quanto coinvolgente il singolo. 

 

4)   L’azione rivoluzionaria del proletariato secondo Marx dovrà differenziarsi dalle precedenti perché esso dovrà … 

a) abolire il lavoro alienato, sopprimere le classi sociali e la proprietà privata. 

b) eliminare il lavoro alienato e le classi sociali, distribuendo equamente la proprietà. 

c) mantenere le classi sociali sulla base del merito, eliminando il lavoro alienato e la proprietà privata. 

d)  ridistribuire equamente la proprietà, sopprimere lo Stato e il lavoro alienato.	  

e) 	  

In	  Hegel	  	  la	  legge	  del	  divenire	  è	  la	  dialettica:	  illustra	  e	  spiega	  quali	  sono	  i	  suoi	  momenti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6	  righe ) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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    Liceo Scientifico "E. Majorana" di Caltagirone    
 Simulazione terza prova: Storia dell'arte anno scolastico: 2010/2011           Classe: V F Prof.: A. Nitro  

 Alunno/a …………………………………  Data 
……………………….     

             
 Quale delle affermazioni proposte non è corretta?        
  Caratteristica peculiare dell’architettura art nouveau è soprattutto l’uso nuovo e funzionale del ferro e delle ghise. Sono le  
 strutture stesse a diventare decorazione, il cui disegno attinge spesso al fantasioso repertorio del mondo animale e vegetale.  
  Il disegno di oggetti d’arredo art nouveau realizzati in vetro, ceramica o ferro, ancora legato al gusto accademico, non   
 raggiunge un elevato grado di raffinatezza, poiché a prevalere è l’aspetto economico della produzione industriale a basso costo. 
  In Italia l’Art Nouveau prende comunemente il nome di Stile floreale o di Liberty, dal nome della ditta di arredamenti  
 moderni Liberty & Liberty Co., attiva a Londra fin dal 1875.       
  Uno dei settori in cui gli artisti, sebbene le loro opere siano prive di valore commerciale in quanto riprodotte su larga scala,  
 svolgono un’importantissima  funzione di diffusione di nuove idee e di educazione al gusto art nouveau è quello della grafica. 
             
 Quali sono le principali caratteristiche della pittura espressionista? (massimo cinque righe)    
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
 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).    
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             
 Quale delle affermazioni proposte è corretta?        
  L’artista futurista deve essere un superuomo che trae dal passato l’energia per proiettarsi nel futuro.   
  L’artista futurista deve, tra l’altro, aborrire le accademie, i musei, la guerra e l’evoluzione tecnologica.   
  L’uomo futurista deve essere ardimentoso e pugnace, dimentico del passato e innamorato del progresso.   
  L’uomo futurista deve essere un uomo del presente, pacato e razionale, privo di ricordi troppo passatisti.   
             
 Tra i quattro temi proposti, indica con SI uno dei due apprezzati dai Futuristi, mentre con NO uno dei due non apprezzati.  
  La macchina.        La velocità.    

  La 
religione.         Le accademie.   

             
 Si legga con attenzione la seguente riflessione critica e se ne definisca l’attendibilità secondo una delle quattro ipotesi proposte. 
 Per importanza e conseguenze il Cubismo rappresenta, insieme al Rinascimento, uno dei momenti di svolta storica di tutta l’arte  
 occidentale. Dopo il Cubismo nessuno ha più potuto dipingere o scolpire come prima. Una volta rotto l’incanto illusorio della 
 prospettiva rinascimentale, infatti, non è stato più possibile fare arte senza tener conto della frantumazione delle forme o della 
 molteplicità dei punti di vista.          
 Il cubismo ha aperto dunque la strada a tutte le altre avanguardie artistiche dell’Ottocento, diventando, inevitabilmente, il punto 
 di riferimento e la pietra di paragone per tutti gli artisti delle generazioni successive.     
  assolutamente vero    globalmente vero con una sola affermazione falsa    
  assolutamente falso    globalmente falso con una sola affermazione vera    
             
     Quesito 1        
     Quesito 2        
     Quesito 3        
    Punteggio Quesito 4        
     Quesito 5        
     Quesito 6        
     

 

Totale        
             

Liceo Scientifico "E. Majorana" 
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Programma di Religione 
classe VF 

Docente : Farinato Salvatore 
A.S. 2010/2011 

TEMPI 

Tempi ministeriali previsti: 

Ore settimanali : 18                          

 Metodo di insegnamento: 

Sono state utilizzate la lezione frontale,  la lezione aperta e le conversazioni guidate. In particolare 
si è voluto privilegiare il metodo esperienziale-induttivo per mezzo del quale si è voluto stimolare e 
coinvolgere gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo. Inoltre si è cercato di non 
trasmettere i contenuti in maniera nozionistica ma di volta in volta far conoscere le argomentazioni 
attraverso una riflessione critica, in modo che gli alunni imparassero a pensare la religione non 
esclusivamente come semplice fatto di fede, ma come oggetto di studio, come occasione e stimolo per 
la crescita di una personalità capace di scelte responsabili e consapevoli. 

 Mezzi e strumenti di lavoro: per la presentazione delle varie unità tematiche si è fatto sempre 
riferimento al libro di testo come punto di partenza ,ma spesso si è anche fatto uso di articoli di giornale e 
fotocopie tratte da testi specifici. 

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

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 gli alunni sono stati 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, gli alunni sono stati 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). 

 Programma svolto: 
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I valori del cristianesimo. Come ragionare in morale. L’attualità della questione morale. I valori morali 
stanno cambiando. Domanda di nuovi valori. Anche gli scienziati si interrogano. Come cambiano i 
sistemi etici. L’uomo non vive senza un sistema di norme. Come si diventa soggetti morali. Alcuni 
concetti base della morale: il bene e il male. La libertà e le libertà. Valori morali tra persone e società. La 
“coscienza autonoma”dell’uomo maggiorenne. Oltre la morale borghese. Lo specifico della morale 
cristiana. Morale laica e la morale cristiana a confronto. 

 Profitto della classe 

In generale la classe ha mostrato interesse per tutti gli argomenti affrontati e un impegno costante nel 
seguire l’attività didattica . Non tutti gli alunni hanno acquisito capacità critiche e di rielaborazione 
personale degli argomenti. La partecipazione al dialogo educativo è stata ottima, anche se qualche alunno 
non possiede ancora adeguati strumenti linguistici ed espressivi.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Caltagirone	  15.05.2011	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  Docente	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  prof.	  Farinato	  Salvatore	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________________________  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Liceo Scientifico "E. Majorana" 
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Programma di Italiano 
classe VF 

Docente : Adele Puglisi 
A.S. 2010/2011 

 
 
LA RESTAURAZIONE E LE LOTTE D'INDIPENDENZA:  
 

 IL ROMANTICISMO (1815-1861) 
 

• Definizione e caratteri del Romanticismo: date e luoghi 
• L'immaginario romantico: il tempo e lo spazio 
• La battaglia tra " classici" e romantici in Italia 
• Le poetiche del romanticismo in Europa : la tendenza al realismo e l'eroe problematico 
• I generi letterari e il pubblico: il trionfo del romanzo 
• La questione della lingua 

 
 ALESSANDRO MANZONI 

 
• Vita e opere 

 
• La prima produzione poetica e il carme in morte di Carlo Imbonati. 
• I primi Inni Sacri. 
• La trattatistica morale e storiografica e gli scritti di poetica. 
• Le Odi civili : marzo 1821 e il cinque maggio. 
• Le tragedie : il Conte di Carmagnola e l'Adelchi. 
• La genesi dei Promessi Sposi: struttura , temi e il linguaggio, datazione , il titolo,l'opera 

dei Promessi  Sposi. 
• La conclusione : un romanzo senza idillio . 
• Il tempo della storia e il tempo del racconto. 
• Lo spazio e i cronotopi del paese , della città e della strada. 
• Il sistema dei personaggi. 
• I personaggi principali e quelli secondari. 
• Il punto di vista . 
• La rivoluzione linguistica. 
• L'ideologia religiosa , il problema del male e il tema della Provvidenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I testi: 
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Inni Sacri  
 

- “La Pentecoste” 
 
Le Odi Civili 
 

- “Il cinque maggio” 
 
Adelchi  
 

- “Il coro dell’atto terzo (atto III)” 
- “Il coro dell’atto quarto (atto IV)” 

 
I Promessi Sposi 
 

- “Quel ramo del lago di Como”, Don Abbondio e i bravi (capitolo 1) 
- “Renzo e Azzecca Garbugli” (capitolo 3) 
- “La notte degli inganni” (capitolo 8) 
- “La fuga di Renzo verso l’Adda” (capitolo 17) 
- “La notte di Lucia e l’Innominato” (capitolo 21) 
- “Il sugo di tutta la storia” (capitolo 38) 

 
 

 GIACOMO LEOPARDI 
 

• Vita e opere. 
 

• Le lettere. 
• Il sistema filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano. 
• La poetica . Dalla poesia sentimentale alla poesia- pensiero. 
• Lo Zibaldone dei pensieri. Un diario del pensiero. 
• Le Operette morali. Elaborazione e contenuto. 
• Scelte stilistiche e temi delle Operette morali. 
• I Canti composizione , struttura , titolo. 
• La prima fase della poesia leopardiana. 
• Le canzoni civili del 1818-1822. 
• Le canzoni del suicidio . 
• Gli "idilli ". 
• La seconda fase della poesia leopardiana , i canti pisano- recanatesi. 
• La terza fase della poesia leopardiana. 
• Il " ciclo di Aspasia " e le canzoni sepolcrali. 
• Il messaggio conclusivo della Ginestra. 
• Metri, forma, stile, lingua. 

 
 
 
 
 
 
 
I testi: 
 
Epistolario 
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- “A Pietro Giordani. L’Amicizia e la nera malinconia” ( 32,30 aprile 1817). 
 

Operette morali 
 

- “ Il suicidio e la solidarietà”. 
- “ La scommessa di Prometeo”. 
- “ Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
- “ Dialogo di Tristano e di un amico”. 

 
Gli Idilli 
 

- “L ‘infinito “. 
- “La sera al dì di festa”. 

 
Canti pisano-recanatesi 
 

- “A Silvia”. 
- “La quiete dopo la tempesta”. 
- “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. 
- “Il sabato del villaggio”. 
- “Il passero solitario”. 

 
La terza fase della poesia leopardiana 
 

- “A se stesso”. 
- “La Ginestra o fiore del deserto”.                                                                                                                 

 
 

 NATURALISMO  SIMBOLISMO 
 

 
• I luoghi , i tempi , le parole- chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. 
• La figura dell'artista , la perdita dell' " aureola " e la crisi del letterato , tradizionale in 

Italia. 
• l dandy e il poeta-vate: il ruolo del poeta nella società a fine Ottocento. 
• La tendenza al realismo dopo il 1848: la " descrizione" prende il posto della "narrazione", 

" impersonalità" si sostituisce alla "partecipazione". 
• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 
• Il romanzo e la novella in  Francia dal Realismo al Naturalismo : Flaubert , Zola, 

Maupassant. 
• La grande stagione del romanzo  russo : il realismo epico di Tolstoy e quello psicologico 

di Dostoevskij. 
• I veristi siciliani :Luigi Capuana e Federico De Roberto. 
 

 
 
 
 
 
 

 GIOVANNI VERGA 
 

• La rivoluzione stilistica e tematica di  Giovanni Verga. 
• La vita e le opere : la formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino , quello 
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milanese e il ritorno a Catania. 
• I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese : la fase tardo romantica e scapigliata 
• Primavera e altri racconti e Nedda , " bozzetto siciliano ". 
• L'adesione al Verismo e il ciclo dei "Vinti ": la poetica e il problema della  " conversione ". 
• Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei Campi. 
• Il marito di Elena , Novelle rusticane , e altre raccolte . 
• Mastro- don Gesualdo : il titolo, la genesi, la struttura e la trama . 
• Il Mastro-don Gesualdo: la poetica, i temi, l'ideologia, lo stile 
• I Malavoglia. 
• Il titolo, la composizione e il progetto letterario. 
• La " ricostruzione intellettuale"; la genesi sociale del romanzo. 
• La struttura e la vicenda . 
• Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni. 
• Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell'idillio familiare. 
• Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia. 

 
 
I testi: 
 
 
  Eva 
 

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

- “L’amore fra Nedda e Janu  e la morte della figlioletta” 
 
 Vita dei campi 
 

- “Dedicatoria a Salvatore Farina”  (L’amante di Gramigna ) 
- “Rosso malpelo” 
- “La lupa” 

 
 Novelle rusticane  
 

- “La roba” 
- “Libertà” 

 
 Mastro-don Gesualdo 
 

- “La giornata di Gesualdo” ( Parte prima, cap. 4) 
- “La morte di Gesualdo” ( Parte quarta, cap. 5) 

 
   
 
 
 
 
 
I Malavoglia 
 

- “ La prefazione ai Malavoglia” 
- “Mena e compare Alfio, le stelle che ammiccavano più forte” (Cap. 2) 
- “L’addio di ‘Ntoni” (Cap.15) 



	   14	  

 
 

 LA POETICA SIMBOLISTA E NATURALISTA 
 

• Il genere lirico dopo il 1848: la nascita della poesia moderna in Europa : Il ritardo della 
situazione italiana 

• Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmè 
• La poesia italiana del secondo Ottocento e i poeti della Scapigliatura :Praga, Boito e 

Camerana 
• I fiori del male di Charles Baudelaire : composizione, datazione, titolo e storia del testo 
• La poetica : simbolismo e allegorismo 

 
 
   I testi: 
 
    Charles Baudelaire 
 

- “Perdita dell’aureola” (Lo spleen di Parigi ) 
- “Corrispondenze” (Spleen e Ideale, IV) 

 
    Arthur Rimbaud 
 

- “Le vocali” 
  
 

 GIOVANNI PASCOLI 
 

• La vita: tra il " nido" e la poesia  
• La poetica del Fanciullino 
• Myricae e i Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
• I Poemetti : tendenza narrativa e sperimentazione linguistica 
• Myricae : composizione , storia, testo , titolo e struttura 
• Temi: la natura e la morte , l'orfano e il poeta 
• La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico 
• Le forme : metrica, lingua , stile 
•  

 I testi: 
 
 Il Fanciullino 
 

- “Il Fanciullino” 
 
   Canti di Castelvecchio 
 

- “Il gelsomino notturno” 
 
    
 
Myricae 
 

- “Lavandare” 
- “X Agosto” 
- “Temporale” 
- “Novembre” 
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- “Il lampo” 
 
 

 GABRIELE D'ANNUNZIO 
 

• D'Annunzio: la vita inimitabile  di un mito di massa  
• L'ideologia e la poetica . Il panismo estetizzante ed il superuomo 
• Le poesie : i primi tre libri delle laudi e la produzione successiva 
• Notturno, " commentario delle tenebre" 
• Il romanzo "Il piacere" , ovvero l' estetizzazione della vita e l'aridità 
• Il romanzo Il  "trionfo della morte" : il superuomo e l'inetto 
• Altri romanzi : "L'innocente" e "Forse che si forse che no" 
• Alcyone : composizione , struttura e storia 
• I temi  
• L'ideologia e la poetica : la " vacanza" del superuomo 
• La reinvenzione del mito e la sua perdita 

 
 
     I testi: 
 
 
   Il Piacere 
   

- “Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” (Libro Primo, cap 2) 
- “La conclusione del romanzo” (Libro Quarto, cap 3) 

 
 
  Il Trionfo della morte 
   

- “Ippolita , la Nemica” 
 
 
 
 Alcyone 
 

- “La sera fiesolana” 
- “La pioggia nel pineto” 
- “I pastori” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL ROMANZO DECADENTE 
 
• L’area cronologica ei concetti chiave: avanguardie, la nuova condizione sociale degli 

intellettuali e l’organizzazione della cultura 
• I  crepuscolari e i futuristi 
• “Il primo manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti 
• La dissoluzione delle forme tradizionali,la creazione di una nuova struttura narrativa e 
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l’elaborazione di nuovi temi 
 
 

  LUIGI PIRANDELLO 
 

• La formazione e la vita 
• La poetica dell’umorismo, i “personaggi” e le “maschere nude”  la “forma” e la “vita” 
• I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

e Uno, nessuno e centomila 
• Le novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo 
• Pirandello e il teatro 
• Sei personaggi in cerca d’autore e “il teatro nel teatro”, Cosi è se vi pare 

 
   
   I testi: 

 
 

     Novelle per un anno 
 

- “Il treno ha fischiato” 
- “La Giara” 
- “La Patente” 
-  

   Il fu Mattia Pascal 
 

 ITALO SVEVO 
 
• Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia 
• La vita e le opere, la cultura e la poetica, caratteri dei romanzi sveviani 
• La coscienza di Zeno : la vicenda, il significato della conclusione del romanzo 
• L’io narrante e l’io narrato 

 
 
     I testi: 
 
 
    La vita 
 
   Senelità 
 
   La coscienza di Zeno 
 
 
 
 
 

 L’ETA’ DELLA GUERRA, DEL FASCISMO E DELLA RICOSTRUZIONE 
 

• Ermetismo 
• Le comunicazioni di massa, l’organizzazione della cultura, le scelte degli 

intellettuali 
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 GIUSEPPE UNGARETTI 
 

• La vita, la formazione, la poetica, la religione della parola 
• L’Allegria: il tiolo,la struttura, i temi, lo stile, la metrica 
• Sentimento del tempo 
• Il dolore 

 
 

   I testi: 
 
    L’Allegria 
 

- “Veglia” 
- “Mattina” 
- “Soldati” 
- “San Martino del Carso” 

 
 
 
 
 

   Il dolore 
 

- “Non gridate più” 
 
 
 

 EUGENIO MONTALE 
 
       

• La vita, la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 
• La tecnica del correlativo oggettivo 
• Le scelte linguistiche 

 
 
   I testi: 
 
      Ossi di seppia 
 

- “ Non chiederci  la parola” 
- “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 
- “ Meriggiare pallido e assorto” 

 
 
 
 
 UMBERTO SABA  

 
• La vita, la formazione , la poetica 

 
   I testi: 

 
    Il Canzoniere 
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- “Trieste” 
- “Amai” 
- “A mia moglie” 

 
 
 SALVATORE QUASIMODO 

 
• La vita, formazione, poetica 

 
   I testi: 
 
   Acque e terre 
 

- “ Ed è subito sera” 
-  “Alle fronde dei salici” 

 
 

 
 DANTE ALIGHIERI  

 
• La commedia: il tema del viaggio, l’oltretomba e il mondo terreno, la missione del 

poeta , Dante autore e personaggio, metrica, lingua e stile. 
 
 
 
Il Paradiso 
 
“Canto I” 
“Canto III” 
“Canto VI” 
“Canto XI” 
“Canto XVII” 
“Canto XXXIII” 
 
 
 
	  	  Caltagirone	  15/05/2011       Il Docente  

 
Prof.ssa Puglisi Adele 
 
__________________ 

	  

	  

ELENCO DEI TESTI LETTI DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE V F 
ANNO  SCOLASTICO 2010/2011 

 

1.BARONE ROBERTA: O. WILDE  “RITRATTO DI DORIA GRAY” 

2.CINNIRELLA SAMANTHA: L. PIRANDELLO  “L’ESCLUSA” 
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3.DI BENEDETTO MARIO: O. WILDE “IL RITRATTO DI DORIAN GRAY”,L. 

PIRANDELLO “ IL FU MATTIA PASCAL” 

4.DI BENEDETTO LAURA: J.JOYCE “GENTE DI DUBLINO”,TOLSTOY “A.  
KARENINA” 

5.DILETTO MARTINA:O WILDE “IL RITRATTO DI DORIAN GRAY”,L.PIRANDELLO 

“ IL FU MATTIA PASCAL” 

6.GODINA EJONA: G. VERGA” I MALAVOGLIA”, O. WILDE “IL RITRATTO DI 

DORIAN GRAY” 

7.GRASSICCIA JESSICA: G. D’ANNUNZIO “ IL PIACERE” 

8.INTERRIGI LUCA: O. WILDE “ IL RITRATTO DI DORIAN GRAY” 

9.LA MONICA ROBERTA: L. PIRANDELLO” UNO NESSUNO CENTOMILA”, “ IL FU 

PASCAL” 

10.LATONA CHIARA: G. D’ANNUNZIO” IL PIACERE” 

11.LIGAMA ROSA: O. WILDE2 IL RITRATTO DI DORIAN GRAY”, L. PIRANDELLO 

“IL FU MATTIA PASCAL” 

12.LONGOBARDI LUIGINA: L. SCIASCIA” LA SCOMPARSA SI MAJORANA” 

I.SVEVO”LA COSCIENZA DI ZENO” 

13.MARCINNO’ ALESSANDRA: I. SVEVO “ UNA VITA” 

14.MORVILLO M. RITA: A. MANZONI “ I PROMESSI SPOSI”, L. PIRANDELLO 

“ NOVELLE PER UN ANNO” 

15.PEPI  ALESSIA: I. SVEVO “ LA COSCIENZA DI ZENO” 

 

16.PERDICHIZZI CORINNA: O. WILDE” IL RITRATTO DI DORIAN GRAY” 

G. VERGA”STORIA DI UNA CAPINERA” 

17.PERI  MARA: “ROBERTO BENIGNI: “ LA VITA E’ BELLA” 

18.PICCOLO SEBASTIANO: L. PIRANDELLO” IL FU MATTIA PASCAL”, “ UNO 

NESSUNO CENTOMILA” 

19.RICCOBENE VIVIANA: G. D’ANNUNZIO” IL PIACERE” O. WILDE “ IL RITRATTO 

DI DORIAN GRAY” 

20.RUSSO DANILO:  O. WILDE” IL RITRATTO DI DORIAN GRAY” 
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21.SCIACCA MARTINA: O. WILDE “ IL RITRATTO DI DORIAN GRAY” 

22.VARSALLONA ANDREA: HOWELL  1984”, J. BACK “ IL GABBIANO JONATAN  
LIVINGSTON" 
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DOCENTE	  PROF.ssa	  PUGLISI	  ADELE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2010/11	  
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La	  classe	  è	  composta	  da	  17	  alunne	  femmine	  e	  5	  alunni	  maschi,	  nel	  complesso	  durante	  
l’anno,	  l’impegno	  verso	  lo	  studio	  non	  è	  stato	  quasi	  sempre	  costante,	  fatta	  eccezione	  per	  
un	  esiguo	  numero	  di	  alunni.	  La	  partecipazione	  attiva	  ed	  il	  dialogo	  costruttivo	  hanno	  
permesso	  di	  svolgere	  un	  percorso	  formativo	  soddisfacente	  e	  organico.	  I	  contenuti	  
affrontati	  hanno	  riguardato	  lo	  sviluppo	  storico	  letterario	  nei	  secoli	  dell’800	  e	  del	  ‘900	  in	  
Italia	  ed	  in	  Europa.	  Particolare	  attenzione	  è	  stata	  rivolta	  alla	  contestualizzazione	  dei	  
fenomeni	  letterari,	  di	  cui	  si	  è	  studiato	  a	  fondo	  il	  periodo	  storico	  di	  riferimento	  con	  il	  
confronto	  del	  panorama	  storico-‐letterario	  degli	  altri	  paesi	  europei.	  Si	  è	  poi	  passati	  ad	  
affrontare	  la	  poetica	  dei	  principali	  scrittori	  e	  poeti	  del	  periodo	  in	  questione,	  sviscerando	  
tutte	  le	  problematiche	  esistenziali	  e	  personali	  che	  stanno	  alla	  base	  del	  loro	  pensiero.	  
Indispensabile	  è	  stata	  l’analisi	  dei	  testi	  dalla	  cui	  decodifica	  si	  è	  più	  chiaramente	  pervenuti	  
alla	  interpretazione	  della	  personalità	  degli	  autori	  studiati.	  Per	  effettuare	  una	  analisi	  dei	  
testi	  letterari	  non	  si	  è	  potuto	  prescindere	  dallo	  studio	  attento	  del	  livello	  retorico,	  stilistico	  
e	  linguistico	  utilizzato	  dagli	  autori.	  Mi	  sono	  sforzata	  di	  stimolare	  nei	  discenti	  un	  
apprendimento	  non	  meccanico	  e	  ripetitivo	  dei	  contenuti,	  ma	  un	  apprendimento	  
significativo	  ossia	  motivato	  a	  cogliere	  le	  relazioni	  fra	  le	  diverse	  informazioni	  che	  sono	  
state	  opportunamente	  collegate	  a	  livello	  anche	  interdisciplinare.	  Il	  percorso	  formativo,	  
non	  privo	  di	  ostacoli,	  ha	  registrato	  un	  risultato,globalmente	  discreto,	  fatta	  eccezione	  per	  
alcuni	  alunni	  che	  si	  sono	  mostrati	  poco	  motivati	  allo	  studio	  della	  disciplina,	  di	  cui	  hanno	  
appreso	  i	  contenuti	  essenziali,	  anche	  se	  presentano	  qualche	  difficoltà	  sia	  nell’esposizione	  
scritta	  che	  orale	  degli	  stessi,	  ma,	  adeguatamente	  guidati,	  si	  attestano	  a	  livelli	  di	  quasi	  
sufficienza.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lo	  studio	  sistematico	  della	  disciplina	  ha	  consentito	  di	  raggiungere	  i	  seguenti	  risultati	  in	  
merito	  alle	  conoscenze	  dei	  contenuti	  disciplinari	  ed	  interdisciplinari,	  alle	  competenze	  
morfologiche-‐sintattiche	  di	  un	  uso	  corretto	  della	  lingua	  italiana,	  e	  capacità	  di	  
interpretazione,	  di	  contestualizzazione	  e	  di	  decodifica	  di	  un	  testo	  letterario.	  

Per	  quanto	  riguarda	  i	  criteri	  di	  valutazione	  si	  è	  conforme	  ai	  criteri	  individuati	  in	  ambito	  
dipartimentale	  e	  che	  sono	  consultabili	  nel	  P.O.F.	  2010/11	  della	  scuola.	  
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Le	  verifiche	  scritte	  hanno	  presentato	  agli	  alunni	  elaborati	  inerenti	  agli	  esami	  di	  stato	  degli	  
anni	  scorsi	  per	  consentire	  loro	  di	  prendere	  consapevolezza	  e	  dimestichezza	  con	  le	  varie	  
tipologie	  di	  prova,	  al	  fine	  di	  giungere	  con	  una	  preparazione	  adeguata	  ad	  affrontare	  
l’esame	  conclusivo	  del	  percorso	  di	  studi	  prescelto.	  	  
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 L'ETA GIULIO- CLAUDIA ( DA TIBERIO A NERONE ) 
 

• Quadro storico 
• Cultura e letteratura 
• Fedro  

 
  
   Testi: 
 
    Fabulae 
 

- “Lupus et agnus” 
 
 

 SENECA 
 

• Vita  
• Dialoghi e trattati 
• Epistolae morales ad Lucilium 
• Divi Claudii apokolokyntosis 
• Tragedie 

 
 
   Testi: 
 
    De Ira 
 

- “L’ira offusca la capacità di giudizio”(I ,8) 
 

   De Otio 
 

- “L’otium: un bene per l’individuo, un bene per la comunità”(III,I - V) 
 
Ad Helviam matrem de consolationes 
 

- “La consolazione e l’esempio di una donna modello” 
 

Epistulae morales ad Lucilium 
 

- “Il tempo” (I) 
- “Lo schiavo” (XLVII) 

 
 
Oedipus 
 

- “L’interpretazione del sacrificio: incesto e parricidio” 
 

 
 PERSIO 

 
• Vita 
• Saturae 
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   Testi: 
 
   Saturae 
 
 

- “Programma poetico”(I) 
- “Prima di giudicare gli altri guarda te stesso”(IV) 

 
 

 LUCANO 
 

• Vita 
• Bellum civile 
• I personaggi del Bellum civile 
• Stile 

 
Testi: 
 
  Bellum civili 
 

- “Proemio e lodi di Nerone” (I,1- 66) 
- “La terribile Erictho”(VI, 507 – 569) 

 
   

 PETRONIO 
 

• Vita 
• Satyricon 
• Struttura e modelli 
• Temi e toni del Satyricon 
• Stile 

 
Testi: 
 
  Satyricon 
 

- “La larva meccanica di Trimalcione”(XXXIV, 4 – 10) 
- “La lingua di un ubriaco”(XLI, 9 – 12) 
- “La corruzione della cultura secondo Eumolpo”(LXXXVIII, 2 – 10) 
- “La matrona di Efeso”(CXI) 

 
 
 

 L'ETA DAI FLAVI A TRAIANO 
 

• Intoduzione età dei Flavi 
• L'età di Nerva e Traiano 

 
 

 PLINIO IL VECCHIO 
 

• Vita 
• Naturalis historia 
• Fortuna 
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TESTI  
 
Naturalis historia 
 

- “La tavolozza del pittore” (XXXV , 29 – 30) 
- “Gemme e pietre preziose” (XXXVII, 1- 4) 

 
 QUINTILIANO 

 
• Vita 
• Institutio oratoria 
• Fortuna 

 
TESTI  
 

Institutio oratoria 
 

• “Il valore educativo del gioco” ( I, 1 - 20) 
• “I vantaggi dell’ apprendimento collettivo” (I, 2) 
• “L’oratore vir bonus” (XII, 1, 1-5) 

 
 

 MARZIALE 
 

• Vita 
• Epigrammi 
• Stile 

 
TESTI 
 
Epigrammata 
 
 

• “La bellezza di Maronilla” (I, 10) 
• “Un mondo di oscenità” (I, 35) 
• “Manuale della vita felice in tredici versi” (X, 47) 

	  

	  

 GIOVENALE	  

• Vita	  

• Saturae	  

• Fortuna	  

TESTI	  

	   Saturae	  
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• “Perché	  scrivere	  Saturae”	  (I,	  1	  –	  80)	  

• “Pregiudizi	  razzisti	  (III,	  60	  –	  153)	  

• “Le	  donne	  del	  buon	  tempo	  antico”	  (	  VI,	  1	  –	  20)	  

	  

 TACITO	  

• Vita	  

• Agricola	  

• Germania	  

• Historiae	  

• Annales	  

	  TESTI	  

AGRICOLA	  

• “Il	  discorso	  di	  Calgaco”	  (I,	  30	  –	  32)	  

GERMANIA	  

• “La	  vita	  familiare	  dei	  Germani”	  (I,	  1	  –	  5)	  

ANNALES	  

• “L’incendio	  di	  Roma”	  (XV,	  38	  -‐	  	  42)	  

• “L’uccisione	  di	  Ottavia”	  (XIV,	  62	  –	  64)	  

	  

	  

 L’	  ETA’	  DI	  ADRIANO	  E	  DEGLI	  ANTONINI	  

 Apuleio	  	  

• Vita	  

• Apologia	  

• Metamorfosi	  

• Fortuna	  
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TESTI	  

APOLOGIA	  

• “Cos’è	  	  la	  magia”(I,	  25	  –	  27)	  

METAMORFOSI	  

• “La	  metamorfosi	  in	  asino”	  (III,	  24	  –	  25)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Caltagirone	  15/05/2011	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  docente	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prof.ssa	  Puglisi	  Adele	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________	  

	  

	  

RELAZIONE	  FINALE	  DELLA	  CLASSE	  V	  F	  

DISCIPLINA	  LATINO	  

PROF.ssa	  ADELE	  PUGLISI	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2010/11	  

	  

Lo	  studio	  della	  letteratura	  latina	  è	  stato	  affrontato	  seguendo	  tre	  diversi	  momenti	  del	  
percorso	  formativo:	  I°	  sezione	  Gli	  eventi	  ,ossia	  una	  sintesi	  organica	  sui	  fatti	  storico-‐
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politici	  e	  sui	  loro	  protagonisti,	  senza	  tralasciare	  i	  fenomeni	  fondamentali	  che	  
caratterizzano	  le	  istituzioni,	  la	  società,	  il	  costume,	  la	  religione,	  il	  mondo	  del	  lavoro.	  

2°	  sezione	  La	  cultura	  e	  la	  politica	  che	  ha	  fornito	  una	  visione	  particolareggiata	  del	  
rapporto	  fra	  il	  potere	  e	  la	  cultura,	  questo	  ha	  messo	  in	  luce	  l’organizzazione	  e	  la	  
circolazione	  di	  quest’ultima	  ed	  ha	  segnato	  l’evoluzione	  dell’intellettuale	  nelle	  diverse	  età.	  
3°	  sezione	  Gli	  autori	  e	  i	  testi	  che	  ha	  ricostruito	  la	  vicenda	  biografica,	  la	  formazione,	  il	  
percorso	  letterario	  e	  l’incidenza	  dei	  singoli	  Autori	  sul	  loro	  tempo	  e	  sui	  secoli	  successivi,	  
componendo	  la	  ricostruzione	  stessa	  attraverso	  i	  testi,	  la	  cui	  centralità	  è	  imprescindibile	  
nello	  studio	  della	  cultura	  romana	  antica.	  

Periodo	  di	  riferimento	  è	  stato	  quello	  imperiale	  dalla	  dinastia	  Giulio-‐Claudia	  ,	  all’età	  dei	  
Flavi	  fino	  a	  Traiano,	  all’età	  di	  Adriano	  e	  degli	  Antonini.	  

Mi	  sono	  sforzata	  di	  far	  cogliere	  la	  modernità	  del	  pensiero	  degli	  autori	  latini,	  i	  cui	  
insegnamenti	  e	  valori	  superano	  il	  passare	  dei	  secoli	  per	  giungere	  a	  noi	  ancora	  validi	  e	  
condivisibili.	  	  

Lo	  studio	  sui	  testi	  è	  stato	  importante	  perché,	  solo	  riuscendo	  ad	  interpretare	  il	  testo	  
originale	  latino,	  emerge	  tutta	  la	  grandezza	  dell’autore	  e	  la	  sua	  fisionomia	  di	  letterato;	  
spesso	  i	  costrutti	  latini	  richiamano	  anche	  quelli	  italiani	  o	  l’uso	  dei	  termini	  linguistici	  ha	  
favorito	  la	  evoluzione	  degli	  stessi	  nella	  lingua	  italiana.	  Proficuo	  e	  costante	  è	  stato,	  
dunque,	  presentare	  i	  parallelismi	  tra	  le	  due	  lingue,	  facendo	  superare	  ai	  discenti	  il	  
preconcetto	  della	  lingua	  latina	  come	  lingua	  morta.	  

Sulla	  base	  di	  questi	  presupposti	  gli	  alunni	  si	  sono	  accostati	  con	  interesse	  allo	  studio	  della	  
disciplina,	  pervenendo	  a	  risultati	  discreti	  per	  la	  maggior	  parte	  della	  classe.	  

	  

	  

	  

Gli	  alunni	  sono	  pervenuti	  ai	  seguenti	  risultati	  in	  merito	  alla	  conoscenza	  dei	  contenuti	  

disciplinari,	  alle	  competenze	  linguistiche	  e	  retoriche	  della	  lingua	  latina	  ed	  alla	  capacità	  di	  
tradurre	  e	  di	  interpretare	  i	  testi	  in	  lingua	  originale.	  

La	  conoscenza	  della	  letteratura	  latina	  ha	  permesso	  di	  sviluppare	  anche	  alcuni	  percorsi	  
tematici	  in	  correlazione	  alla	  letteratura	  italiana.	  

Durante	  l’anno	  gli	  alunni	  si	  sono	  esercitati	  in	  alcune	  prove	  di	  traduzione	  di	  testi	  in	  lingua	  
originale	  ed	  in	  altre	  prove	  inerenti	  alla	  tipologia	  	  prescelta	  della	  terza	  prova,	  (trattazione	  
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sintetica	  di	  argomenti	  e	  domande	  a	  risposta	  multipla	  )	  al	  fine	  di	  sperimentare	  queste	  
diverse	  forme	  di	  produzione	  scritta,	  finalizzate	  all’esame	  di	  stato.	  

Per	  i	  criteri	  di	  valutazione	  si	  sono	  presi	  in	  riferimento	  i	  criteri	  adottati	  nel	  Dipartimento	  di	  
Lettere,	  consultabili	  nel	  P.O.F.	  2010/11	  della	  scuola.	  
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	   30	  

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

Vol.2 

UNITÀ 8  IL MONDO BORGHESE 

Cap. 16 Società borghese e movimento operaio 

         16.3 Lo sviluppo economico 

         16.7 Proletariato urbano e movimento operaio dopo il 48 

          16.8 Marx e il Capitale 

          16.9 Internazionale dei lavoratori 

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 

         18.4 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 

        19.1 La lotta per l’egemonia continentale 

         19.4 La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 

          19.6 La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano 

 

 

 

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 

       22.4 Movimento operaio e organizzazioni cattoliche 

       22.5 La democrazia autoritaria di F. Crispi 

       22.7 La sconfitta di Adua              
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           vol.3 

UNITÀ 1          INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETÀ di MASSA 

Cap. 1  LA SECONDA RIVOLUZIONE 

      1.1   Il capitalismo a una svolta 

Cap. 2     VERSO LA SOCIETÁ di MASSA 

               2.1     Che cos’è la società di massa 

               2.2     Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

               2.9    I partiti politici e la Seconda Internazionale 

               2.11   Il nuovo Nazionalismo 

Lettura critica 8: La ribellione delle masse 

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                

Cap. 5      L’ITALIA GIOLITTIANA 

                5.2   La svolta liberale 

                5.4  La questione meridionale  

                5.5   I governi Giolitti e le riforme 

                5.6   Il giolittismo e i suoi critici 

                5.7   La guerra di Libi 

 

 5.10   La crisi del sistema giolittiano 

Lettura critica 33d: Il governo e le classi lavoratrici 

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 
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6.9     L’ Italia e il disastro di Caporetto 

6.10    Rivoluzione o guerra democratica? 

6.11   L’ultimo anno di guerra 

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

Cap. 7       LA RIVOLUZIONE RUSSA 

                    7.1    Da febbraio a ottobre 

                    7.2    La rivoluzione d’ottobre 

                    7.3    Dittatura e guerra civile 

                    7.4    La Terza Internazionale 

                    7.5    La NEP (pag.219-220) 

                    7.7    Da Lenin a Stalin 

Letture critiche: Le tesi di Aprile; I 21 punti della Terza Internazionale 

Cap.8         L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA 

                     8.3   Il biennio rosso 

                     8.6    La Repubblica di Weimar 

                     8.7    La crisi della Ruhr 

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 
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Letture critiche: Appello del PPI al paese ( 59d); I consigli di fabbrica (61d); Le origini del fascismo (63) 

UNITÀ 4        LA GRANDE CRISI E I TOTALITARISMI 

 

Cap. 10         ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ‘30 

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

                       10.3  Il “grande crollo” del 1929 

                        10.4 La crisi in Germania                   

                       10.5  Roosevelt e il “New Deal” 

                       10.6  Il nuovo ruolo dello Stato 

Cap. 11          L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

                        11.1  L’eclissi della democrazia 

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

                        11.3  Il consolidamento del potere di Hitler 

                        11.4   Il Terzo Reich 

                         11.7   L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

                         11.8    Lo stalinismo 

                         11. 10  La guerra di Spagna 

                         11.11   L’Europa verso la catastrofe 

 

 

 

 

Cap. 12             L’ITALIA FASCISTA 

                          12.1    Il totalitarismo imperfetto 

                          12.2    Il regime e il paese 

                          12.3    Cultura, scuola, comunicazioni di massa 

                          12.5     Il fascismo e la grande crisi: lo “ Stato-imprenditore” 

                          12.6     L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 

                          12.7     L’ Italia antifascista 
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                          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 

                            14.3    L’attacco a occidente 

                            14.4    L’intervento dell’Italia 

                            14.6    Il fallimento della guerra italiana 

                            14.7    L’attacco all’Unione Sovietica 

                            14.8     L’aggressione giapponese 

                            14.10   1942-43 :la svolta della guerra 

                            14.11   La caduta del fascismo 

                            14.12   Resistenza e lotta politica in Italia 

                            14.13   Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 

                            14.14   La fine del Terzo Reich 

                            14.15   La sconfitta del Giappone 

 

Cap. 15               IL MONDO DIVISO 

                            15.2    Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

                            15.4    La guerra fredda e la divisione dell’Europa 

                            15.11  L’Europa occidentale e il Mercato comune 

 

UNITÀ 9   L’ ITALIA REPUBBLICANA 

Cap. 21         L’ITALIA DOPO IL FASCISMO 

                            21.1   Un paese sconfitto 

                            21.3   Dalla liberazione alla repubblica 

                            21.4   La crisi dell’unità antifascista 

                             21.5  La Costituzione repubblicana               

                                               



	   35	  

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  Caltagirone	  15/05/2011	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il Docente  

	  	  	  	  	  	  	   
                                                                                                        Prof.ssa Grazia Saporito 
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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 
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ad aggiungersi ad un quadro complessivo nel quale ha prevalso spesso uno studio approssimativo dei 

contenuti e una rielaborazione faticosa.  

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

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

accompagnati da adeguato impegno scolastico.  

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

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

organica della storia del Novecento. 

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

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

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

Storia,sostituito dalla partecipazione attiva durante le lezioni frontali che ha spesso in qualche maniera 

“compensato” il loro superficiale lavoro pomeridiano. 

Un ristretto numero di alunni ha acquisito una discreta metodologia di lavoro,buona conoscenza dei 

contenuti storici del Novecento, con particolare riguardo ai nessi politico-economici. 

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. 

 
 
 
 

Liceo Scientifico "E. Majorana" 
Programma di Filosofia 

classe VF 
Docente : Maria Teresa Ledda 

A.S. 2010/2011 
 

Kant: vita e scritti 
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- Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. 
- Il problema generale della “Critica della ragion pura”. 
- I “giudizi sintetici a priori”. 
- La “rivoluzione copernicana”. 
- La facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura” . 
- L’Estetica trascendentale. 
- L’Analitica trascendentale. 
- La dialettica trascendentale. 
- La “Critica della ragion pratica”. 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

- Il Romanticismo come “problema”. 
- Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco. 
- Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto  
- Il senso dell’Infinito. 
- La “Sehnsucht”, l’”ironia” e il “titanismo”. 
- Infinità e creatività dell’uomo . 
- La nuova concezione della storia . 
- La filosofia politica romantica. 
- L’ottimismo al di là del pessimismo. 

Dal Kantismo all’Idealismo 

- Il dibattito sulla “cosa in sé”. 
- Caratteri generali dell’idealismo. 

Hegel  

- Vita e scritti. 
- I capisaldi del sistema. 
- Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia. 
- La dialettica. 
- Le critiche di Hegel alle filosofie precedenti. 
- La Fenomenologia della spirito. 
- La logica. 
- Cenni sulla filosofia della Natura. 
- La filosofia dello Spirito. 
- Lo spirito soggettivo. 
- Lo spirito oggettivo. 
- La filosofia della storia . 
- Lo spirito assoluto. 
- Il dibattito sulle teorie politiche di Hegel. 

Schopenhauer 

- Le vicende biografiche e le opere. 
- Radici culturali del sistema. 
- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 
- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. 
- Manifestazioni della “volontà di vivere”. 
- Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo. 
- La via di liberazione dal dolore. 
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Kierkegaard 

- Vita e scritti. 
- L’esistenza come possibilità. 
- La verità del singolo: il rifiuto dell’hegelismo. 
- Gli stadi dell’esistenza, l’angoscia. 
- Disperazione e fede. L’attimo e la storia:l’eterno nel tempo. 

La sinistra hegeliana e Feuerbach 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
- La critica alla religione. 
- La critica ad Hegel. 
- Umanismo e Filantropismo. 
- Marx 
- Vita e opere. 
- Caratteristiche del marxismo. 
- La critica al “misticismo logico” di Hegel. 
- La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e “umana”. 
- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale”. 
- La concezione materialistica della storia. 
- La sintesi del “Manifesto”. 
- “Il Capitale”. 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
- Le fasi della futura società comunista. 
- Il revisionismo di Bernstein. 

 

 

 

 

 

 

Il Positivismo: 

- Caratteri generali e contesto storico. 
Nietzsche 

- Filosofia e malattia. 
- Nazificazione e denazificazione. 
- Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 
- Fasi del filosofare nietzscheano. 
- Il periodo giovanile. 
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- Il periodo illuministico. 
- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
- La morte di Dio e l’avvento del superuomo. 
- Il superuomo e l’eterno riposo. 
- Il crepuscolo degli idoli etico religiosi e la trasmutazione dei valori. 
- La volontà di 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 e i modi per accedere ad esso. 
- 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. 

 
 

 

 

	  

	  

	  

	  

Caltagirone	  15/05/2011	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il Docente  
 
                                                                                              Prof.ssa Maria Teresa Ledda 
        
                                                                                               ______________________ 
	  

	  

Relazione finale   Va   F      A.S. 2010/11 

Materia: Filosofia 

Libro di testo Abbagnano – Fornero - Itinerari di filosofia- Paravia 

Docente: prof.ssa Maria Teresa Ledda 

 

La classe  conclude il corso di studi superiore dopo un triennio nel quale ha fatto registrare un certo 
progresso nell’acquisizione di competenze ed abilità, grazie alla partecipazione interessata degli alunni al 
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dialogo educativo, tale partecipazione però non sempre è stata accompagnata da un impegno assiduo nello 
studio. L’insegnamento della filosofia ha avuto come finalità fondamentale la formazione di personalità libere, 
flessibili ed autonome, ma al contempo responsabili, aperte al dialogo costruttivo e tollerante. 

Gli obiettivi didattici perseguiti sono i seguenti: 

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

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

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

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

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

 

I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli alunni in relazione 
all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e capacità possedute. 

Metodologia 

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

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

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

Strumenti 

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

 

Verifiche 

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

 La tradizionale interrogazione 

 Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata 

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

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

 Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi previsti 

 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 
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CAKES AND ALE, vol.1 & vol. 2 
 
UNIT E: THE ROMANTIC AGE 
 
History and Society: the American Revolution / the new colonies / the French Revolution /social unrest 
/economic liberalism /the Industrial Revolution and its consequences /the emancipation of women. 
 
Culture: Pre-Romantic tendencies / the Romantic Revolution. 
 
Romantic Poetry: pre-Romantic Poetry /first and second generation Romantics. 
 
William Blake:life & works, Blake’s philosophy of contrasts, the style. 
From “Songs of Innocence and of Experience”: 

• The Lamb 
• The Tyger 
• The Chimney Sweeper 

 
William Wordsorth : life & works, the Lyrical Ballads and the Romantic manifesto: 

• I Wandered Lonely as a Cloud 
 
Samuel Taylor Coleridge:life & works. 
From “The Rime of the Ancient Mariner” 

• It is an Ancient Mariner 
 
John Keats : life & works, the cult of beauty, the style. 

• Ode on a Grecian Urn 
 
The Romantic Novel: the Gothic novel / the novel of manners / the novel of purpose  
the historical novel. 
 

• Mary Shelley: life & works : Frankenstein 
• Walter Scott: life & works / the novel as social history / Scott’s novels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT F : THE VICTORIAN AGE 
 
History and Society: the Chartist movement / free trade / the age of industry and science / social reforms 
/ the new political parties / the Irish question / European policy / philanthropy and the role of women / 
colonial policy / the growth of the USA and the Gold Rush / the Civil War. 
 
Culture : the Victorian compromise / liberal and socialist concern for the working class / Evolutionism / 
artistic and literary movements : two phases. 
 
The Victorian novel : the writer’s compromise / novels of romantic love / the development of the 
American novel / late Victorians : a general realistic trend / novels of psychological realism / novels of 
pessimism / Naturalism / Aestheticism / the rise of science-fiction / colonial novels. 
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Charles Dickens : life & works / themes of Dickens’ novels, characters, plots, style. 
Robert Louis Stevenson : life & works. 
From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

• Jekyll turns into Hyde  
Oscar Wilde : life & works / The Picture of Dorian Gray. 
 
Victorian Drama : the new “comedy of manners”/ the “ theatre of ideas”. 
 

• Oscar Wilde : The Importance of Being Earnest, Wilde’s technique of contraries. 
• George Bernard Shaw : Pygmalion. 

 
UNIT G : THE MODERN AGE 
 
Culture : changing ideals / science and philosophy / the impact of psychoanalysis / 
Modernism . 
 
The modern novel : the transitional novelists / a new concept of time / the first generation of modernists 
/the second generation of Modernists / the anti-utopian novel / colonial novels. 
 
James Joyce : life & works. 

• Dubliners , realism and symbolism / paralysis. 
• Ulysses ,the epic method / the stream of consciousness technique 

 
George Orwell : life & works 

• Animal Farm , the hopeless revolution 
• Nineteen Eighty-Four, the annihilation of the individual. 

 
Programma da svolgere dal 15 maggio alla chiusura dell’anno scolastico: 
 
Modern poetry : T.S.Eliot. 

 

	  	  	  	  Caltagirone	  15/05/2011                Il Docente  

         Prof.ssa Giuseppina Demetrio        

      __________________________ 

 

 

CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
MATERIA:INGLESE 
DOCENTE : GIUSEPPINA DEMETRIO 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: A.Cattaneo-D. De Flaviis “CAKES AND ALE”, 
From Pre-Romanticism to Late Victorians, vol.2 
From Modernism to Now, vol.3 
 
Situazione della classe 
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L’avvicendarsi degli insegnanti negli anni precedenti e la conseguente discontinuità 
didattica possono chiarire, almeno in parte, i problemi più rilevanti che sono stati 
riscontrati in questa classe. 
La classe è suddivisa in tre gruppi che si differenziano quanto a conoscenze di base, 
partecipazione ed impegno e livelli di prestazione raggiunti.Solo due alunne sono in grado 
di applicare regole senza gravi errori e di esporre i contenuti in modo ordinato, 
adeguatamente coerente e lessicalmente appropriato. La fascia più numerosa è costituita da 
alunni che hanno una conoscenza approssimativa delle strutture linguistiche essenziali ed 
un patrimonio lessicale modesto e ripetitivo; costoro hanno generalmente partecipato in 
maniera costruttiva alle attività proposte e appreso i concetti essenziali della disciplina. 
Seppure in misura diversa, hanno dato prova di sapersi orientare sulle problematiche 
trattate . Al terzo gruppo, esiguo, appartengono alunni che alla preparazione di base 
frammentaria hanno unito un comportamento a volte poco responsabile;costoro, con 
impegno adeguato, avrebbero potuto migliorare il proprio rendimento, invece la loro 
partecipazione è stata marginale e l’impegno opportunistico. Compiono errori morfo-
sintattici, lessicali e fonetici, comprendono con difficoltà un messaggio orale. Confermano 
pertanto una conoscenza molto modesta degli argomenti proposti. 
 
 
Obiettivi	  realizzati	  (	  in	  termini	  di	  conoscenze,	  competenze,	  capacità)	  

	  

La	  discontinuità	  didattica	  ha	  determinato	  la	  necessità	  di	  modulare	  il	  programma	  e	  gli	  
obiettivi	  in	  modo	  da	  venire	  incontro	  alle	  difficoltà	  degli	  elementi	  più	  deboli.	  Nel	  prendere	  
atto	  di	  tale	  necessità	  si	  è	  cercato	  di	  porvi	  rimedio	  evitando,nei	  limiti	  del	  possibile,	  di	  
penalizzare	  le	  capacità	  migliori.	  

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

- comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi scritti 
relativi al settore specifico dell’indirizzo;  

- conoscere e potenziare il registro linguistico letterario tipico della microlingua.  
 
 
Metodi di insegnamento 
- Lezione frontale 
- Lavori individuali e a coppie. 
- Approccio comunicativo, volto a favorire l’interazione fra insegnante e studente e fra 

studenti. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Libro di testo, fotocopie. 
 

Spazi ( biblioteca, palestra, laboratorio ) 
 

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

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

Risposte a domande, colloqui, elaborazioni orali, traduzioni. 
Per il controllo e la verifica dei contenuti sono state utilizzate tecniche di multiple-
choice, test, colloqui, commenti, risposta breve o lunga. 
La valutazione, sia per la lingua scritta che orale, ha tenuto conto dei progressi 
compiuti rispetto alla situazione di partenza, degli obiettivi disciplinari raggiunti, delle 
competenze acquisite, delle capacità evidenziate,del possesso di una sicura 
metodologia, della continuità dell’impegno, della qualità della partecipazione. 
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Ho insegnato in questa classe matematica al quarto anno e matematica al quinto anno. Durante questi anni ho dovuto lavorare 
molto sul metodo di studio, sulla schematizzazione dei concetti di base che a volte erano carenti; pertanto spesso è stato 
necessario dedicare “più tempo del solito” a taluni argomenti a vantaggio di una corretta e adeguata assimilazione dei contenuti. 
La classe ha partecipato alle attività didattiche analizzando, a volte insieme al docente, a volte indipendentemente, problemi e 
situazioni di varia natura (geometrica, algebrica) e cercando la strategia risolutiva appropriata. Ho sempre sottolineato 
l’importanza dei contenuti non solo dal punto di vista puramente teorico ma, soprattutto, da quello applicativo. 
I ragazzi hanno seguito un percorso basato sulle nozioni teoriche, sulle dimostrazioni, sulle applicazioni e , soprattutto, hanno 
ricevuto tante risposte alla classica domanda: “a che serve studiare queste cose?” 
Spero che il mio corso sia stato utile a ciascun discente e che possa essergli utile per continuare il personale percorso di studio 
scientifico o meno che sia. 
L’interesse, la partecipazione e l’impegno nello studio mostrati sono stati a livelli diversificati, secondo la personale 
predisposizione e interesse per la disciplina; il livello medio di profitto della classe è sufficiente ma sono presenti anche casi di 
profitto ottimo raggiunto con studio costante, impegno crescente e dedizione allo studio della matematica. 
Nel complesso posso ritenermi soddisfatto dei risultati conseguiti dai discenti, tenendo conto dei livelli di partenza personali 
 
 

OBIETTIVI RAGGINTI 

• capacità di anali e di sintesi 
• “ricerca-azione” partendo dalle situazioni per individuare i problemi, le procedure, i moduli, i linguaggi, le tecnologie, le 

analisi per giungere alla soluzione 
• capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento della descrizione del mondo e di 

utilizzarlo adeguatamente 
• affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione 
• cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del lavoro di gruppo 
• avere la capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto umano storico e 

tecnologico 
• esposizione chiara, precisa utilizzando il linguaggio matematico 

 
 

CONTENUTI 

Nozioni di topologia in R, intervalli, intorni, tipi di punti, limitazione di un intervallo, intervallo destro, intervallo sinistro, 
frontiera, interno, accumulazione, maggioranti, minoranti, sup, inf,  max. min 

Classificazione delle funzioni – Domini di funzioni 

Limiti di funzioni, convergenza di x, divergenza di x, convergenza della funzione, divergenza della funzione, limite destro, limite 
sinistro, calcolo dei limiti, dimostrabilità di un limite 

Continuità di funzioni, continuità in un punto, discontinuità in un punto, specie di discontinuità, asintoti di una funzione 
mediante il calcolo dei limiti, forme indeterminate, limiti notevoli, infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 

Derivata di funzione, definizione, significato geometrico, applicazioni in fisica, formule fondamentali, teoremi fondamenti sulla 
derivabilità: Rolle, Cauchy, Lagrande, De l’Hopital, differenziale di funzione e sua applicazione in matematica e in fisica, max, 
min, flessi, monotonia, concavità e convessità, studio di funzione completo, problemi di max e di min 

Integrali indefiniti, integrali definiti, applicazioni, definizioni, integrazioni immediate, integrali fondamentali, integrazione per 
sostituzione, (ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2011, I CONTENUTI CHE SEGUONO NON SONO STATI ANCORA 
SVOLTI) integrazione per parti, integrazione delle funzioni fratte, integrazione delle funzioni irrazionali, problemi sul calcolo 
integrale in algebra, in geometria, in fisica, proprietà degli integrali definiti, teoremi sul calcolo integrale, applicazioni 

Cenni di: calcolo combinatorio, progressioni, probabilità, statistica, numeri complessi, geometria in R3, svolgimento di compiti 
assegnati agli Esami di Stato degli anni precedenti 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione interattiva, mappe concettuali, testo adottato 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazione-colloquio, compito in classe, esercizi per casa, dibattito in classe, test.  
Griglia di valutazione 

Conoscenze Competenze Abil i tà  Comportamenti  Voto in 
decimi 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Affronta 
autonomamente anche 
compiti complessi, 
applicando le 
conoscenze in modo 
corretto e creativo 

− Comunica in modo proprio, 
efficace ed articolato 

− E’ autonomo ed organizzato 
− Collega conoscenze attinte da 

ambiti pluridisciplinari 
− Analizza in modo critico, con 

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

Partecipazione: costruttiva 

Impegno: notevole 

Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 
complete 

Affronta compiti anche 
complessi in modo 
accettabile 

− Comunica in maniera chiara 
ed appropriata 

− Ha una propria autonomia di 
lavoro 

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

Partecipazione: attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato 

8 

Conoscenza 
completa e 
organica dei 
contenuti essenziali 

Esegue correttamente 
compiti semplici; 
affronta compiti più 
complessi pur con 
alcune incertezze 

− Comunica in modo adeguato. 
− Non ha sempre piena 

autonomia. Esegue alcuni 
collegamenti interdisciplinari 
se guidato. 

− Analisi coerente. 

Partecipazione: attiva 

Impegno: soddisfacente 

Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze 
essenziali dei 
nuclei 
fondamentali della 
disciplina  

Esegue semplici 
compiti senza errori 
sostanziali;  

− Comunica in modo semplice e 
generalmente adeguato 

− Coglie gli aspetti fondamentali 
− Analisi generalmente corrette 

se guidato 

Partecipazione: attiva 

Impegno: accettabile 

Metodo: non sempre 
organizzato 

6 

Incerte ed 
incomplete 

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

− Comunica in modo non 
sempre corretto 

− Analisi parziale dei contenuti 
che non sempre organizza in 
modo appropriato 

Partecipazione: dispersiva  

Impegno: discontinuo 

Metodo: mnemonico 

5 

Frammentarie e 
superficiali 

Solo se guidato riesce 
ad applicare pochi 
contenuti tra i più 
semplici 

− Comunica in modo stentato e 
improprio 

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

Partecipazione: discontinua 

Impegno: superficiale 

Metodo: non adeguato 

4 

Gravemente 
lacunose 

Commette gravi errori 
anche nell'eseguire 
semplici esercizi 

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

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 

Impegno: debole 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione: inesistente 

Impegno: nullo 

Metodo: nullo 

1 - 2 
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INTERVENTI DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

Tali momenti sono stati intercalati in orario curricolare all’interno di ciascuna unità di apprendimento, secondo le necessità 
dedotte durante lo svolgimento della medesima, e in orario extracurricolare s0065condo le modalità previste dalla scuola. 
Caltagirone, 15 Maggio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caltagirone	  15/05/2011	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il Docente 

(Prof. Lanno Concetto) 

__________________________ 
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Cariche elettriche, forze e campi (Cap. 23) 
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La carica elettrica; conduttori ed isolanti; legge di Coulomb; il Campo Elettrico; le linee di 
forza del C.E.; la schermatura e la carica per induzione; il flusso elettrico, il teorema di 
Gauss;  
Il potenziale elettrico e l’energia potenziale elettrica (Cap. 24) 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico; la conservazione dell’energia; il 
potenziale elettrico, le superfici equipotenziali ed il campo elettrico; condensatori e 
dielettrici; immagazzinare l’energia elettrica; relazione fra campo elettrico e potenziale 
elettrico: caso generale. 
La corrente elettrica ed i circuiti in cc (Cap. 25) 
 La corrente elettrica; resistenza e legge di Ohm; energia e potenza nei circuiti elettrici; 
resistenze in serie e parallelo; le leggi di Kirchhoff; circuiti contenenti condensatori;  
Il magnetismo (Cap. 26) 
Il campo magnetico; la forza magnetica esercitata su una carica in movimento; il moto di 
particelle cariche in un campo magnetico; la forza agente su di un filo conduttore immerso 
in un CM.; spire di corrente e momento torcente magnetico; correnti elettriche, campi 
magnetici e legge di Ampere; Spire e solenoidi; il magnetismo nella materia (cenni);  
Il flusso del campo magnetico e la legge di Faraday dell’induzione elettromagnetica (Cap. 
27) 
La forza elettromotrice indotta; il flusso del campo magnetico; la legge dell’induzione di 
Faraday; la legge di Lenz; la sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell; Lavoro 
meccanico ed energia elettrica, Generatori; L’induzione; i circuiti RL; i trasformatori. 
Circuiti in ca (Cap. 28) 
Tensioni e correnti alternate; i condensatori nei circuiti ca; i circuiti RC in ca; Le 
induttanze nei circuiti ca; i circuiti RLC; la risonanza nei circuiti elettrici. 
 

 

 

 

 

RELAZIONE:  
 
La classe ha seguito con costanza ed interesse le lezioni in aula. Il livello raggiunto si può 
suddividere in tre fasce di livello:  
il primo, composto da quattro-cinque elementi, che con impegno costante, interesse ed 
attitudini elevate hanno raggiunto livelli buoni - ottimi di profitto; 
il secondo, composto da quattro-cinque elementi, che hanno raggiunto un livello più che 
sufficiente - discreto di profitto; 
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il terzo,  che pur con molti alti e bassi, ha cercato di cogliere i nuclei essenziali del 
programma. 
La V F è una classe che seguo da due anni e di cui conosco qualità e limiti generali; il 
programma non ha subìto particolari rallentamenti, la classe ha cercato di seguire gli 
argomenti svolti e nel complesso ha effettuato le verifiche dovute (anche se a volte a 
corrente alternata).  

Da sottolineare l’interesse e la partecipazione della classe alle attività di Laboratorio 
di Fisica, e le attività svolte con la LIM. 
Gli obiettivi raggiunti (trasversali e specifici) nello studio delle discipline, 
possono essere riassunti nei seguenti punti: 

 Lettura e comprensione dei manuali a disposizione; 
 Potenziamento dei metodo di studio nonché delle capacità logiche e critiche; 
 Capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di 

modelli matematici atti allo loro rappresentazione; 
 Saper “leggere” una legge fisica, individuando i legami di proporzionalità tra le 

variabili ed i limiti di validità della legge stessa; 
 Sapere utilizzare formule e leggi nella risoluzione dei problemi; 
 Saper ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi ordinatori, cogliendo analogie 

strutturali; 
 Saper collocare storicamente “nel tempo” le conoscenze fisiche; 
 Riconoscere i legami fra discipline affini (matematica, fisica, filosofia, scienze 

naturali). 
 
Gli alunni sono in grado di: 

 Saper descrivere il campo elettrico; 
 Saper descrivere il passaggio di corrente e risolvere semplici circuiti; 
 Saper descrivere il campo magnetico, dalla forza di Lorentz alle leggi di Biot-Savart; 
 Cogliere le differenze sostanziali fra campo elettrico e campo magnetico; 
 Discutere le equazioni di Maxwell; 
 Analizzare i circuiti in CA. 

 
METODOLOGIE MEZZI E STRUMENTI 

La metodologia seguita è stata incentrata sulla lezione frontale con l'uso costante 
della lavagna e frequenti domande a macchia di leopardo agli alunni per una partecipazione 
attiva allo svolgimento dello lezione. Si è spesso utilizzata la LIM e talvolta il lettore DVD. 

Sono state svolte numerose esercitazioni in classe guidate dal docente, anche in 
gruppi di lavoro, o sostegno verso chi ha manifestato minore attitudine allo svolgimento 
degli esercizi: talvolta ad inizio di lezione circa 10 min.  sono stati dedicati al richiamo al 
lavoro svolto precedentemente. 
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Si è utilizzato sempre il libro di testo . Quest’ultimo è stato letto spesso in classe, 
con lo scopo di perfezionare l’acquisizione del linguaggio appropriato. 

Lo studio della fisica è stato imperniato sul libro di testo (Walker - Vol. 3 – LINX), 
partendo quando possibile da esempi sul quotidiano per trovare poi la legge generale con 
uno studio quantitativo. L’attività di laboratorio anche se saltuaria, è stata molto fruttuosa 
per lo sviluppo dell’interesse verso la disciplina.  
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche effettuate sono state orali, due o tre a quadrimestre. Nei colloqui si è 
voluto cogliere la capacità di argomentare in maniera anche autonoma i concetti studiati, 
spingendo gli alunni a ragionare sui collegamenti con la matematica. 

Si sono effettuate prove di simulazione, secondo la tipologia mista B e C, con 
risultati tutto sommato più che sufficienti. 

 
	  

	  

	  

	  

	  

 
Caltagirone 15.05.2011                 Il Docente 
                     prof. Enzo Turturici 
         

                    __________________________  
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La	  sfera	  celeste	  

Elementi	  di	  riferimento	  sulla	  sfera	  celeste.	  

	  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.	  
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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	  

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	  
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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.	  

 
        	  Caltagirone	  15/05/2011                                                     Il Docente  
                                                                                            Prof.ssa Sileci Anna Maria 
        
                                                                                               __________________ 
	  

	  

LICEO	  SCIENTIFICO	  “	  E.	  MAJORANA”	  CALTAGIRONE	  

RELAZIONE	  FINALE	  CLASSE	  V	  SEZ.	  F.	  

Professoressa	  Anna	  Maria	  Sileci	  

Anno	  scolastico	  2010-‐2011	  

La	  classe	  è	  stata	  conosciuta	  in	  questo	  anno	  scolastico.	  Il	  percorso	  scelto	  ha	  tenuto	  presente	  le	  esigenze	  
degli	  alunni.	  L’itinerario	  è	  partito	  dallo	  studio	  dell’astronomia,	  la	  seconda	  parte	  ha	  riguardato	  il	  sistema	  
solare,	  la	  struttura	  e	  le	  leggi	  che	  lo	  governano.	  Particolare	  spazio	  ha	  avuto	  lo	  studio	  del	  pianeta	  Terra,	  le	  
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sue	  caratteristiche,	  i	  movimenti	  e	  le	  rispettive	  conseguenze.	  Nell’ultima	  tappa	  si	  è	  affrontato	  l’aspetto	  
geologico	  della	  Terra.	  	  

	  	  Durante	  le	  lezioni	  i	  ragazzi	  sono	  stati	  guidati	  in	  modo	  graduale	  nell’apprendimento	  della	  disciplina	  al	  
fine	  di	  acquisire	  le	  conoscenze	  di	  base,	  per	  una	  corretta	  interpretazione	  dei	  complessi	  fenomeni	  
naturali.	  Gli	  strumenti	  didattici	  sono	  stati	  il	  libro	  di	  testo,	  gli	  appunti	  forniti	  in	  classe	  e	  l’utilizzo	  qualche	  
volta	  della	  lim.	  Il	  profitto	  raggiunto	  è	  mediamente	  soddisfacente.	  Le	  diverse	  abilità	  e	  attitudine	  allo	  
studio	  hanno	  creato	  nella	  classe	  una	  preparazione	  eterogenea.	  Un	  gruppo	  ha	  seguito	  con	  interesse	  il	  
lavoro	  didattico,	  studiato	  con	  costanza	  e	  ottenuto	  risultati	  discreti.	  La	  maggior	  parte	  ha	  avuto	  difficoltà	  
nell’apprendimento	  a	  causa	  delle	  modeste	  conoscenze	  di	  base.	  Uno	  studio,	  	  più	  costante	  	  nel	  secondo	  
quadrimestre,	  ha	  consentito	  loro	  	  di	  raggiungere	  un	  profitto	  complessivamente	  sufficiente.	  Le	  verifiche	  
sono	  state	  orali,	  il	  colloquio	  ha	  reso	  possibile	  valutare,	  oltre	  che	  le	  conoscenze,	  le	  competenze	  e	  la	  
capacità	  critica	  dei	  discenti.	  Il	  comportamento	  è	  stato	  vivace	  ma	  corretto.	  
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Programma	  svolto	  al	  15/05/2011:	  

STORIA	  DELL’ARTE:	  	  

Neoclassicismo	  e	  Romanticismo:	  

-‐	  Dalla	  Rivoluzione	  industriale	  alla	  Rivoluzione	  Francese.	  

L’Illuminismo.	  

• Boullée.	  Progetto	  della	  sala	  per	  l’ampliamento	  della	  Biblioteca	  Nazionale.	  Progetto	  di	  Museo.	  Cenotafio	  
di	  Newton.	  

• Piranesi.	  Carcere	  VII.	  Fondamenta	  del	  Mausoleo	  di	  Adriano.	  
Il	  Neoclassicismo.	  

• Canova:	  Ebe;	  Teseo	  sul	  Minotauro;	  Amore	  e	  Psiche	  che	  si	  abbracciano;	  Paolina	  Borghese.	  
• David:	  Il	  giuramento	  degli	  Orazi,	  La	  morte	  di	  Marat.	  
• Ingres:	  Monsieur	  Bertin.	  
• Cenni	  sulle	  architetture	  neoclassiche.	  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.	  

• Rude:	  La	  Marsigliese.	  
• Géricault:	  La	  zattera	  della	  Medusa;	  Alienata	  con	  la	  monomania	  del	  gioco.	  
• Delacroix:	  La	  libertà	  che	  guida	  il	  popolo.	  
• Hayez:	  La	  congiura	  dei	  Lampugnani;	  Il	  bacio.	  
Courbet	  e	  la	  rivoluzione	  del	  Realismo.	  

• Courbet:	  Lo	  spaccapietre;	  L’Atelier	  del	  pittore;	  Fanciulle	  sulla	  riva	  della	  Senna.	  
Il	  fenomeno	  dei	  Macchiaioli.	  

• Fattori:	  I	  soldati	  francesi	  del	  ’59;	  La	  rotonda	  di	  Calmieri;	  In	  vedetta;	  Bovi	  al	  carro.	  
La	  nuova	  architettura	  del	  ferro	  in	  Europa:	  caratteri	  generali.	  

• G.	  A.	  Eiffel:	  La	  Torre	  Eiffel.	  
Impressionismo	  e	  Post-‐Impressionismo:	  

• L’Impressionismo.	  
• La	  fotografia	  
• Manet:	  Colazione	  sull’erba.	  
• Monet:	  Impressione,	  sole	  nascente;	  La	  Cattedrale	  di	  Rouen;	  Lo	  stagno	  delle	  ninfee.	  
• Degas:	  La	  lezione	  di	  ballo.	  
• Renoir	  e	  Monet:	  La	  Grenouillère;	  
• Tendenze	  postimpressioniste.	  
• Cézanne:	  I	  giocatori	  di	  carte.	  
• Seraut:	  Una	  domenica	  pomeriggio	  all’isola	  della	  Grande	  Jatte.	  
• Gauguin:	  L’onda.	  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	  
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• I	  Fauves:	  il	  colore	  sbattuto	  in	  faccia	  
• H.	  Matisse:	  Donna	  con	  cappello;	  La	  stanza	  rossa	  
• L’Espressionismo:	  l’esasperazione	  della	  forma	  
• Edvard	  Munch:	  Sera	  nel	  corso	  Karl	  Johann;	  Il	  grido	  
• E.	  Schiele	  (L’incombere	  della	  morte):	  Autoritratto	  

L’inizio	  dell’arte	  contemporanea.	  Il	  Cubismo	  

• Il	  Novecento	  delle	  avanguardie	  storiche	  
• Il	  Cubismo:	  caratteri	  generali	  
• P.	  Ricasso:	  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	  (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	  
• L’arte	  dell’inconscio:	  Il	  Surrealismo	  (“Automatismo	  psichico	  puro”)	  
• S.	  Dalì	  (Il	  torbido	  mondo	  della	  paranoia):	  Stipo	  antropomorfo;	  Costruzione	  molle	  con	  fave	  bollite	  

Oltre	  la	  forma.	  L’Astrattismo	  

• V.	  Kandinskij:	  Il	  colore	  come	  la	  musica	  
• P.	  Klee:	  “l’arte	  è	  l’immagine	  allegorica	  della	  creazione”	  
• P.	  Mondrian:	  Il	  tema	  dell’albero;	  il	  Neoplasticismo	  
Il	  Razionalismo	  in	  architettura:	  la	  nascita	  del	  Movimento	  moderno	  	  

DISEGNO:	  	  

• Elementi	  e	  concetti	  fondamentali	  della	  prospettiva.	  
• Il	  cono	  ottico.	  
• Rette	  perpendicolari	  e	  rette	  parallele	  al	  quadro.	  Punto	  principale.	  
• Rette	  inclinate	  di	  45°	  rispetto	  al	  quadro.	  Punti	  di	  distanza.	  
• Introduzione	  alla	  prospettiva	  accidentale.	  
• Punti	  di	  fuga	  di	  rette	  appartenenti	  al	  geometrale	  e	  comunque	  inclinate	  rispetto	  al	  quadro.	  
• Prospettiva	  accidentale	  di	  una	  pavimentazione	  a	  maglia	  quadrata,	  con	  il	  metodo	  dei	  prolungamenti	  e	  

delle	  tracce.	  
• Rette	  passanti	  per	  il	  punto	  di	  stazione.	  
• Costruzione	  delle	  altezze	  in	  prospettiva.	  
• Prospettiva	  accidentale	  di	  una	  stanza,	  con	  il	  metodo	  dei	  punti	  di	  misura.	  
	  

	  

Programma	  da	  svolgere	  dopo	  il	  15/05/2011:	  

STORIA	  DELL’ARTE:	  	  

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	  
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DISEGNO:	  	  

• Prospettiva	  accidentale	  di	  una	  stanza,	  con	  il	  metodo	  dei	  punti	  di	  misura:	  completamento	  esercitazione.	  
	  

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	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  
	  	  	  	  Caltagirone	  15/05/2011	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il Docente  
 
                                                                                                     Prof.ssa Nitro Aldo 
        
                                                                                               ______________________ 
	  

	  

LICEO	  SCIENTIFICO	  “ETTORE	  MAJORANA”	  	  

DI	  CALTAGIRONE	  

Anno	  Scolastico	  2010/2011	  

	  

DISCIPLINA:	  Disegno	  e	  storia	  dell’arte	  	  

CLASSE	  Va	  SEZ.	  F	  	  

DOCENTE:	  Aldo	  Nitro	  
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RELAZIONE	  FINALE	  

La	  classe	  è	  costituita	  da	  22	  alunni.	  

Il	   numero	  di	  ore	  annualmente	  previste	  per	   la	  disciplina	  è	  pari	   a	  66.	  Quelle	  effettivamente	   svolte,	   alla	  
data	  del	  15	  maggio,	  sono	  state	  48,	  pari	  al	  73%	  del	  monte	  annuale	  previsto.	  

Il	   programma	   preventivato	   non	   è	   stato	   svolto	   interamente	   per	   i	   seguenti	  motivi:	   programma	   troppo	  
vasto;	  mancanza	  di	  conoscenze	  ed	  abilità	  pregresse	  negli	  studenti;	  numero	  di	  ore	  effettivamente	  svolte	  
non	   adeguato.	   	   Si	   è	   deciso,	   pertanto,	   di	   dedicare	   molto	   più	   spazio	   allo	   studio	   della	   storia	   dell’arte.	  
Nonostante	   l’impegno	   altalenante	   della	   classe,	   è	   stato	   comunque	   possibile	   raggiungere	   gli	   obiettivi	  
specifici	   della	   disciplina,	   prefissati	   in	   fase	   di	   programmazione.	   In	  molti	   casi	   si	   sono	   raggiunti	   risultati	  
appena	  sufficienti.	  

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.	  

Solo	  pochi	  alunni	  si	  sono	  dimostrati	  partecipativi,	  interessati	  ed	  impegnati,	  sia	  nelle	  attività	  di	  classe	  che	  
nello	  studio.	  La	  classe	  ha	  conseguito	  risultati	  che	  si	  attestano	  mediamente	  tra	  il	  sufficiente	  e	  il	  discreto,	  
sia	   a	   livello	   di	   conoscenza	   che	   di	   applicazione	   dei	   contenuti,	   dimostrando	   una	   mediocre	   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	  presentano	  diversi	  livelli	  di	  approfondimento:	  

- usano,	  anche	  se	  non	  sempre	  in	  maniera	  corretta,	  il	  linguistico	  disciplinare	  specifico;	  
- hanno	  acquisito	  una	  specifica	  metodologia	  di	  apprendimento	  e	  utilizzo	  dei	  saperi;	  
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- 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,	   anche	   se	   non	   tutti	   sanno	   da	   questo	   progressivamente	  
svincolarsi,	  non	  avendo	  elaborato	  appieno	  un	  metodo	  di	  studio	  autonomo	  e	  rigoroso.	  

Le	  azioni	  di	  recupero	  sono	  state	  attuate	  alla	  fine	  del	  primo	  quadrimestre,	  attraverso	  una	  pausa	  didattica	  
della	  durata	  complessiva	  di	  quattro	  ore,	  rivolta	  agli	  alunni	  più	  bisognosi,	  dove	  si	  è	  ritenuto	  utile	  ritornare	  
sugli	  argomenti	  più	  ostici,	  dedicando	  loro	  questo	  tempo	  aggiuntivo	  e	  affrontandoli	  con	  modalità	  diverse.	  
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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	  e	  nella	  pienezza	  dei	  propri	  mezzi.	  

Da	  ciò	  gli	  obiettivi	  che	  mi	  prefiggo	  sono:	  

OBIETTIVI	  EDUCATIVI	  

-‐	  conoscenza,	  percezione,	  e	  propriocezìone	  del	  proprio	  corpo,	  delle	  proprie	  potenzialità	  di	  movimento	  
nello	  spazio	  in	  deambulazione	  e	  non;	  

-‐	  conoscenza	  percezione	  e	  propriocezìone	  dello	  spazio	  e	  del	  tempo	  attraverso	  lo	  studio	  dei	  propri	  ritmi;	  

-‐	  studio	  della	  respirazione	  e	  delle	  interrelazioni	  con	  la	  sfera	  emozionale	  ed	  effettiva;	  

- 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,	  correre,	  saltare,	  saltellare	  strisciare,	  rotolare,	  
ecc.:	  
- ristrutturazione	  delle	  abilità	  motorie	  di	  base:	  destrezza,	  mobilità,	  flessibilità,	  velocità	  forza	  e	  resistenza;	  
- potenziamento	  delle	  capacità	  coordinative	  e	  condizionali;	  
- equilibrio	  in	  forma	  statica,	  dinamica	  ed	  in	  volo;	  
- coordinazione	  fine	  e	  massiva;	  

-‐	  potenziamento	  delle	  capacità	  di	  attenzione,	  concentrazione	  e	  memorizzazione;	  

miglioramento	  della	  socializzazione;	  

potenziamento	  delle	  capacità	  di	  espressione	  corporea	  e	  verbale;	  

- potenziamento	  delle	  capacità	  di	  comunicazione	  e	  relazione;	  

	  

- conoscenza	   delle	   tecniche	   e	   regolamentazione	   di	   giochi	   di	   squadra	  
(pallacanestro,	  pallavolo,	  pallamano,	  calcetto,ecc.)	  individuali	  (salti,lanci,	  corse).	  

	  

STRUMENTI	  

- tecniche	  di	  contrazione	  e	  decontrazione;	  
- tecniche	  di	  rilassamento	  neuromuscolare;	  
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- 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	  (fondamentali,	  tecnica	  e	  tattica)	  a	  
cui	  segue	  lo	  studio	  dettagliato	  e	  frazionato	  delle	  diverse	  fasi	  per	  correggere	  gli	  errori	  per	  poi	  tornate	  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.	  

VALUT	  AZIONE	  

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'armo	   il	   grado	  di	   evoluzione	  psico-‐motoria	  degli	   alunni,	   verranno	  proposti	  
periodicamente	   dei	   test	   di	   confronto	   che	   saranno	   utili	   all'insegnante	   per	   una	  maggiore	   conoscenza	  
dell'alunno.	  

	  

	  

	  

	  

Caltagirone	  15.05.2011	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  Docente	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  prof.	  Riferi	  Luigi	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________________________  
	  

	  

	  

	  

	  


