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A) CONSIGLIO DI CLASSE 

PROF.SSA G. CUSUMANO (IT. E LAT.)________________ 

PROF.SSA D. GIAQUINTA (FR.)______________________ 

PROF.SSA G. SAPORITO (ST. E FIL.)__________________ 

PROF. S. FARINATO (REL.)__________________________ 

PROF. A.G. GIORGINO (ING.)_______________________ 

PROF. M. LO BLANCO (MAT. E FIS.)__________________ 

PROF. A. NITRO (DIS. E ST. ARTE)____________________ 

PROF. L. RIFERI (ED. FIS.)___________________________ 

PROF. G. RUSSO (GEOGRAFIA)______________________              
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B) ELENCO ALUNNI 

CAMPO Gianluca                  (ingl.) 

CENTAMORI Sebastiano     (  “    ) 

CUBISINO Roberta                (  “    ) 

DI GREGORIO Fabiola         (   “   ) 

DI STEFANO Alessandra      (  “   ) 

GIONGRANDI Lorenzo         (fran.) 

GIORDANO Paola                  (ingl.) 

GUARNACCIA Marika           (  “   ) 

IACONO Maria Irene             (  “   ) 

INTERLANDI Silvia                  (  “   ) 

LAURIA Michele                       (  “   ) 

LEOTTA Luigi                            (  “   ) 

MANUSIA Claudia                    (  “   ) 

   NICOSIA Francesco                  (  “   ) 
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   RIDOLFO Andrea                      (  “   ) 

C) PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 15 alunni, di cui 7 maschi e 8 

femmine. Dal punto di vista della provenienza 

geografica, 5 alunni sono di Caltagirone, il resto 

proviene da paesi del comprensorio calatino. 

Questa situazione ha creato qualche problema di 

adattamento iniziale, comunque superato già subito 

dopo il biennio, grazie anche ad un consistente 

ridimensionamento nel numero degli allievi originari. Il 

rapporto/confronto tra maschi e femmine, inoltre, è 

stato improntato ad una dialettica vivace e, a tratti, 

polemica: infatti, mentre i ragazzi si sono dimostrati 

complessivamente meno volenterosi e meno inclini al 

dialogo educativo, le ragazze hanno dimostrato più 

interesse alla vita scolastica ma, talvolta, anche un 

atteggiamento critico nei confronti dei compagni e 

degli insegnanti. Tuttavia ciò non ha inficiato l’azione 

educativa degli insegnanti poiché, dopo cinque anni di 

lavoro insieme, si è riusciti a rendere più consapevoli 

gli allievi dell’importanza dei rapporti sociali all’interno 



 5 

di una comunità. Di conseguenza il comportamento 

generale si è dimostrato consono al rispetto delle 

regole e della civile convivenza. 

Dal punto di vista della continuità del gruppo 

insegnanti bisogna rilevare che solo in questo ultimo a. 

s. gli insegnanti di Lettere, di Disegno e Storia dell’Arte 

e di Lingua e Civiltà Francese sono cambiati, poiché i 

rispettivi colleghi o sono andati in pensione l’anno 

precedente oppure sono stati trasferiti in una nuova 

sede. 

Per quanto riguarda il livello medio della classe nei 

risultati raggiunti, si può affermare che esso si è 

attestato su un valore più che sufficiente, anche se vi 

sono casi di mediocrità come pure casi di profitto 

buono. 
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D) OBIETTIVI COMUNI DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

• CONOSCENZE 

Conoscenze formative (regole e comportamenti); 

Conoscenza di contenuti, argomenti e lessico delle 

varie discipline 

• COMPETENZE 

Competenza linguistica 

Competenza di elaborazione e di produzione di testi 

di varia natura 

• CAPACITA’ 

Capacità espositive, di analisi e sintesi, critiche e 

rielaborative 
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E) METODI E STRUMENTI 

• METODI 

a) lezione frontale 

b) metodo contrastivo 

c) metodo induttivo  

d) attività individuale e di gruppo 

e) discussione guidata 

f) attività fisica 

• STRUMENTI 

a) libri di testo 

b) fotocopie 

c) materiale di consultazione 

d) supporti informatici 

e) palestra 

f) laboratori 
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F) VERIFICHE 

a)     prove scritte 

b) prove orali 

c)     prove fisiche 

d) prove pratiche  

e) questionari 

f)     interventi critici  

g) consegne di lavori     
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G)  VALUTAZIONE 

(vedere scheda Allegato n. 0) 
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H) RECUPERI ED ECCELLENZE 

• RECUPERI 

Sono stati effettuati alcuni interventi di recupero 

durante l’a.s. soprattutto per il Latino e per il 

Francese per quegli alunni che, nel corso del 

primo quadrimestre, non avevano raggiunto gli 

obiettivi prefissati all’inizio dell’a.s.  

• ECCELLENZE 

Alcuni allievi hanno partecipato a gare 

competitive sia all’interno dell’Istituto che con 

Istituti diversi, cimentandosi su materie 

scientifiche ma anche letterarie 
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I) ATTIVITA’ CONNESSE 

22/11 – Visita al Salone Euromediterraneo di 

‘Information & Communication Technology’ presso le 

Ciminiere di Catania 

26/11 – Visione della commedia in lingua inglese 

‘Pygmalion’ di G.B. Shaw presso il Teatro Politeama di 

Caltagirone 

28/11 – Incontro di orientamento univ.rio dell’Istituto ‘B. 

Russell Campus’ del Galles presso il ns. Liceo 

11/12 – Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica 

09/01 – Incontro con Don L. Merola di Napoli 

nell’ambito del tema ‘Legalità e Sviluppo’ e 

partecipazione al relativo concorso a premio avente lo 

stesso oggetto 

27/01 – Visione del film ‘Rosenstrasse’ nel giorno della 

memoria dell’Olocausto 

03/03 – Partecipazione ad un tema sulla legalità  

04/03 – Incontro di orientamento con i rappresentanti 

della Guardia di Finanza  

07/03 – Avvio e partecipazione ai corsi P.O.N. 

‘Cooperative Learning’ organizzati dal  ns. Liceo 
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11/03 – Partecipazione ad un questionario di 

orientamento universitario  

28/03 – Partecipazione alla prova di Matematica 

‘Kangourou’ presso il ns. Liceo 

20/04 – Partecipazione al viaggio d’istruzione a 

Barcellona (Spagna) 

07/05 – Partecipazione alla giornata di orientamento 

universitario presso le Ciminiere di Catania 

Partecipazione a gare sportive 
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J) SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

(vedere Allegati con annessi criteri di valutazione 

per tutte le prove di esame di stato)  
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K) RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

PER DISCIPLINE 

(vedere Allegati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

LICEO SCIENTIFICO “E.MAJORANA”- CALTAGIRONE 
RELAZIONE DI ITALIANO E LATINO – A.S. 2007/2008 

CLASSE V SEZ A 
 
 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe V sez. A si è caratterizzata per un corretto 
comportamento e per la partecipazione costante al dialogo educativo. 
Gli alunni sono stati pronti alle verifiche, sono intervenuti con  riflessioni personali, con 
domande, maturando il loro processo di apprendimento che, nei primi due anni del 
triennio, era stato avviato e seguito con scrupolo dalla collega ormai in pensione.    . 
La diversità delle esperienze interpersonali  e  culturali hanno inciso, certamente, sulla  
fisionomia del gruppo – classe  che si presenta non omogeneo negli atteggiamenti, nella 
propensione allo studio e nella partecipazione alla vita scolastica; perciò mentre alcuni 
alunni posseggono  livelli sufficienti di conoscenze, altri si distinguono per il 
raggiungimento di buone  competenze logiche, argomentative e apprezzabili capacità 
critiche.  
   
ITALIANO 
 
 
FINALITA’ 
Acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e complesso del fenomeno 
letterario, come espressione della civiltà e forma di conoscenza del reale 
  
Acquisizione di una sicura padronanza dello strumento linguistico nelle produzioni orali e 
scritte 
 
 
Obiettivi 
Acquisizione di un buon livello di organicità e correttezza formale sia nell’esposizione orale 
che scritta 
 
-Sviluppo capacità di sintesi, analisi,argomentazione e rielaborazione  
 
-Incentivazione alla lettura 
 
 
-Capacità di comprensione ed elaborazione di varie forme di scrittura  
 
 
-Sapere operare una lettura dei testi nei vari livelli 
 
-Collocare un testo in un quadro di riferimento relativo ai codici ed alle istituzioni letterarie, 
in rapporto alle opere di uno stesso autore, di altri coevi o di epoche diverse 
 
-Riconoscere la polisemia dei testi 
 
-Acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e complesso del fenomeno 
letterario come espressione della civiltà e forma di conoscenza del reale 
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Metodi  
         Lezione frontale  
         Lezione dialogata 
Verifiche 
         -Interrogazioni orali 
         -Verifiche scritte con prove strutturate 
         -Verifiche scritte con prove semistrutturate 
         -Verifiche con prove non strutturate 
 
 
VALUTAZIONI 
La griglia valutativa è la seguente   
 
Valutazione numerica 8-10 : l’alunno è capace di produrre messaggi significativi, 
comprende nei vari livelli, si esprime con chiarezza e correttezza formale. 
 
Valutazione numerica 7-8 : l’alunno sa produrre messaggi  chiari ed analizza un testo in 
modo quasi esauriente. 
 
Valutazione numerica 6-7: l’allievo ha qualche difficoltà espressiva; comprende un testo 
nei tratti fondamentali. 
 
Valutazione numerica 5-6: l’allievo è, a volte, impacciato nella produzione orale e scritta; 
sa analizzare un testo in modo parziale. 
 
LA VALUTAZIONE  SCENDE A LIVELLI NUMERICI PIU’  BASSI QUANDO L’ALUNNO 
MOSTRA SCARSA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
LATINO 
FINALITA’ 
 
-Consapevolezza delle caratteristiche storiche e dei valori culturali espressi dalla civiltà 
latina 
 
-Acquisizione di una certa padronanza della lingua latina come strumento per tradurre e 
conoscere la genesi della cultura occidentale e penetrare la struttura profonda della lingua 
italiana 
 
 
Obiettivi 
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-Traduzione in forma apprezzabile dei testi latini 
 
-Individuazione delle principali caratteristiche retoriche e lessicali di un testo 
 
 
-Capacità di collocare testi e autori nell’ ambiente storico-politico-culturale 
 
-Capacità di confronto 
 
METODI 
           Lezione frontale 
           Lezione dialogata   
  
 
VERIFICHE 
         Interrogazioni orali 
        Verifiche scritte con prove di traduzione 
        Verifiche scritte con test strutturati 
        Verifiche scritte con test semistrutturati 
 
 
 
 
Valutazione 
 
8-10: l’alunno è capace di produrre messaggi significativi, comprende un testo nei vari 
livelli, si esprime con chiarezza e correttezza formale ; ha capacità traduttive apprezzabili 
 
7-8: l’alunno produce messaggi chiari e corretti, analizza un testo in modo quasi 
esauriente; ha una buona conoscenza della morfologia e della sintassi latina 
 
6-7: l’alunno ha qualche difficoltà  espressiva, comprende un testo nei tratti 
fondamentali,ha difficoltà parziali nel processo traduttivo 
 
5-6: l’allievo è talvolta impacciato nella produzione orale o scritta, analizza parzialmente un 
testo; ha carenze nella conoscenza morfosintattica 
 
La valutazione scende a livelli numerici più bassi in assenza di partecipazione ed impegno 
 
  
 
 
SUSSIDI  
Sia per l’Italiano che per il Latino,i sussidi sono stati costituiti da libri di testo, fotocopie.   
 
 
 
 
                                                                                                                    L’INSEGNANTE    
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    LICEO SCIENTIFICO “E.MAJORANA” 
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA   
 
 Modulo 1- L’età napoleonica e il neoclassicismo 
 
 Ugo Foscolo:la vita e lo svolgimento della sua opera 
Temi: il classicismo foscoliano, la funzione della poesia, la componente 
autobiografica, le illusioni  
  Ultime lettere di Jacopo Ortis 
  L‘inizio del romanzo 
  L’amore per Teresa 
 
I sonetti 
Alla sera 
In morte del fratello Giovanni 
A Zacinto 
 
Dei sepolcri ( vv. 1-69, 91-103,145-167, 173-185, 213-234, 272-295)                                                                                      
 
 
Modulo 2-La Restaurazione e le rivoluzioni:gli intellettuali e l’organizzazione 
della cultura, l’immaginario romantico e le poetiche. 
 
La battaglia tra classicisti e romantici in Italia 
La tesi di Berchet: La sola vera poesia è popolare (G. Berchet) 
 
Giacomo Leopardi:la vita, il sistema filosofico, la poetica. 
Temi: la memoria e le illusioni,la società e l’amore 
 
Dallo Zibaldone, 1025-6 
Le Operette morali 
Dialogo di Plotino  
 
I Canti  
- L’infinito 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
-A se stesso 
-La ginestra o il fiore del deserto 
 
Modulo 3-L’eroe nella “prosa del mondo”:il modello romanzesco del Manzoni. 
Modernità, Romanticismo e romanzo 
 
 Alessandro Manzoni:la vita e lo svolgimento della sua opera. 
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Odi civili 
Il cinque maggio 
 
Adelchi 
Il coro dell’atto quarto 
 
I Promessi sposi 
Struttura,temi e linguaggio. Lo spazio, il tempo e il sistema dei personaggi. Il 
punto di vista narrativo. Il progetto manzoniano di società. L’ideologia 
religiosa. 
 
I romanzi dell’Italia unita: Cuore e Pinocchio 
 
Modulo 4-La lotta per la vita:il modello di Verga. 
                L’età dell’imperialismo e del Naturalismo:la situazione economica e 
politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura,l’immaginario e le 
ideologie. Naturalismo francese e Verismo italiano 
Giovanni Verga :la vita e lo svolgimento della sua opera 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”:la poetica e il problema della 
“conversione” 
 
Che cos’è l’impersonalità?Dedicatoria a Salvatore Farina(L’amante di 
Gramigna) 
 
Rosso Malpelo 
La roba 
Libertà 
I Malavoglia 
Temi:il tempo della storia;il sistema dei personaggi;lo spazio;la lingua; lo 
stile;gli artifici della regressione e dello straniamento. L’ideologia e la 
“filosofia”di Verga 
 
Mastro-don Gesualdo:la poetica,i personaggi,i temi, l’ideologia,lo stile 
 
 
Modulo 5-L’età del Simbolismo e del Decadentismo:i temi dell’immaginario, la 
posizione       
               dell’intellettuale e dell’artista,la filosofia,le 
poetiche(Simbolismo,Allegorismo,Scapigliatura) 
              Perdita d’aureola (Ch. Baudelaire) 
Giovanni Pascoli:la vita tra il “nido e la poesia” 
 
Il fanciullino 
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Il gelsomino notturno 
Lavandare 
L’assiuolo 
Temporale  
Novembre 
 
Temi: la natura,la morte, l’orfano,il poeta  
 
Gabriele D’Annunzio:la vita inimitabile di un mito di massa e la sua poetica 
attraverso le prose e le poesie 
 
Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli(Il piacere)  
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Le stirpi canore 
 
Temi:il panismo,il superomismo. 
 
 
Modulo 6-Il disagio della civiltà e il romanzo  
 Luigi Pirandello:il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo;i 
“personaggi” e le “maschere nude”,la “forma” e “la vita”. 
La differenza fra umorismo e comicità:la vecchia imbellettata(L’umorismo) 
 
Il fu Mattia Pascal:la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli 
narrativi,struttura e stile.I temi principali e l’ideologia 
 
Italo Svevo:la nascita del romanzo d’avanguardia 
 
La coscienza di Zeno:l’organizzazione del racconto,la vicenda,la 
psicanalisi,l’inetto,il tempo narrativo,l’ironia. 
  
   
 
Modulo 7-La poesia del Novecento:movimenti,poetiche,tendenze 
                Le avanguardie nell’Europa di inizio secolo 
                La tendenza all’avanguardia in Italia fra anni Dieci e anni Venti:i 
crepuscolari e la vergogna     
                della poesia;gli espressionisti vociani e la poetica del 
frammento;l’avanguardia futurista 
 
Guido Gozzano Signorina Felicita(vv 1-24, 290-326) 
F.T.Marinetti     Il primo manifesto del Futurismo 
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Gli anni del regime fascista:il ritorno all’ordine,la lirica pura, l’Ermetismo 
Giuseppe Ungaretti e la religione della parola:la poetica e le tematiche. 
   
  
In memoria  
I fiumi 
S. Martino del Carso 
Veglia 
Soldati 
Non  gridate più 
 
 
Eugenio Montale e la sua centralità nella poesia del Novecento: la poetica 
Temi:il paesaggio e la figura femminile 
 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 
Tindari 
Milano, Agosto 1943 
 
 
 
Divina Commedia- Paradiso:canti I, III, VI, IX (  vv. 109 -142), XI, XVII, XXXIII 
(vv 1-39) 
 
Testo:- Luperini- Cataldi-Marchiani-Tinacci  La scrittura e l’interpretazione (ed. 
arancione) 
  
                                                                                                                                                   
L’insegnante 
 
       Gli alunni                                                                                                
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 
 
 
 
La prima età imperiale: L’età giulio-claudia .  
Fedro e la favola 
Antologia :Le nozze del sole (it) – La novella del soldato e della vedova(it) 
Seneca: 
la vita e le opere 
 
Petronio: 
la questione dell’autore del Satyricon, contenuto dell’opera,la questione del genere 
letterario,il mondo del Satyricon 
Lucano:  
il Bellum civile 
Antologia: Proemio e lodi di Nerone 
 
L’età dei Flavi 
 
L età di Traiano e di Adriano 
 
Giovenale: 
la vita e le opere 
La poetica e l’ideologia .Le satire dell’indignatio 
Antologia:Eppia ,la “gladiatrice”, Messalina (satira VI) 
 
Tacito: 
la vita e la carriera politica 
La concezione e la prassi storiografica nelle opere di Tacito 
Plinio il vecchio e la trattatistica 
La Naturalis historia 
 
Antologia: Il confine dell’umano: i cannibali 
                  Gemme e pietre preziose. L’origine dell’anello    
  
Quintiliano 
L’Institutio oratoria 
Antologia: Il valore educativo del gioco 
 
L’età di Adriano e degli Antonini 
 
 
Apuleio 
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Le Metamorfosi: struttura e temi 
Antologia : La metamorfosi in asino 
Psiche 
Lo sposo misterioso 
 
Lettura,traduzione ed analisi di testi 
 
Seneca 
T1- La severità costruttiva di un dio- padre  
T2-Nelle avversità l’uomo può mettersi alla prova 
T6-Siamo noi che rendiamo breve la vita 
T11-Il tempo 
 
Petronio 
T2- La lingua di un ubriaco 
T5 La corruzione della cultura secondo Eumolpo 
 
Tacito 
T1- Il proemio    
 
 
 
 
 
Libro di testo: Limina, Lettura e antropologia di Roma antica, a cura di Maurizio 
Bettini, vol IV , La Nuova Italia 
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RELAZIONE FINALE 
DI FILOSOFIA E STORIA 

A.S.2OO7/2008       CLASSE V A 
 
 
 
Il lavoro didattico si è articolato nel corso del triennio senza particolari difficoltà,dal momento 

 che il gruppo,pur presentandosi disomogeneo,ha partecipato con motivazione e interesse al dialogo  

educativo.Durante il percorso scolastico ho cercato di contribuire alla crescita intellettuale di 

ciascuno  evitando da parte loro che il lavoro si riducesse ad una semplice ed acritica acquisizione 

di contenuti, ma promuovendo,al contrario,una riflessione critica sui diversi modelli culturali,ciò 

anche al fine di ottenere un metodo di studio autonomo e logicamente strutturato. 

Gli obiettivi indicati nella programmazione iniziale sono stati complessivamente raggiunti,anche 

grazie alla proficua collaborazione e al senso di responsabilità da tutti dimostrato.   
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LICEO SCIENTIFICO STATALE E. 
MAJORANA – 

ANNO SCOLASTICO 2007-2008 
PROF. GRAZIA SAPORITO 

 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
 

 
 

PERCORSO STORICO 6  vol.2b 
 

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’ IDEALISMO 
Il Romanticismo come problema 
Il rifiuto della ragione illuministica,esaltazione del sentimento,celebrazione della fede 
La nuova concezione della storia 
L’Idealismo romantico tedesco (par.2) 
FICHTE  (par. 4-5-6 7-9-10) 
 

PERCORSO STORICO 7 
 

HEGEL: il sistema 
 
I  capisaldi del sistema 
(par.4-5-6 7-) 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche (par.1-2-3-4-5-) 
Lo spirito oggettivo: loStato 
La filosofia della storia  (par.6) 
Lo spirito assoluto:arte religione filosofia;storia della filosofia 

Vol. 3- a 
PERCORSO STORICO 1 

 
ROTTURA E CAPOVOLGIMENTO DEL SISTEMA HEGELIANO 
MARX (Par.2-3-4-5-7-8-9-10) 
SCHOPENHAUER (par.2-3-4-5 -6-7-8) 
 

PERCORSO STORICO 2 
 

IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 
Il Positivismo europeo:Caratteri generali e contesto storico (par.1-2) 
Comte: la legge dei tre stadi 
La teoria dell’evoluzione:Darwin (par.10) 
BERGSON: TEMPO,DURATA E LIBERTA. MATERIA E MEMORIA.Lo slancio vitale 
 

’ 
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PERCORSO STORICO 3 
 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 
NIETZSCHE (par.1-2-3--6-8-9) 
FREUD: La rivoluzione psicoanalitica 
 

PERCORSO STORICO 5 
 

TEORIE DELLA SOCIETA’ E DELLA POLITICA 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
Horkheimer-Adorno (  testo2:Il dominio sulla natura) 
 

PERCORSO TEMATICO 2 
 

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO DI FRONTE AL TOTALITARISMO 
Il pensiero di fronte all’esperienza del male politico:ARENDT(T1-T2) 
La banalità del male(T4) 
 
PERCORSO STORICO 4 
L’ESISTENZIALISMO 
Caratteri generali (par.1) 
 
Precursori: KIERKEGAARD(vedi percorso storico 1-(par.2-3-4-5-6)  
 
Sartre (par.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 TESTI: ITINERARI DI FILOSOFIA (Abbagnano-Fornero) vol.2-b;3a ) 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
TESTO: STORIA MODERNA- VOL. 3- MARELLI-SALVALAGGIO 
 
 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 1870-1914 
Cap.2 Una rivoluzione tecnologica 
Cap.4 Un’economia mondiale 
 
Gli sviluppi del movimento operaio 
Cap.1.3 La seconda internazionale 
 
Nazionalismo in Europa 
Cap.4.2 
 
IL DIFFICILE CAMMINO DELLO STATO LIBERALE ITALIANO 
Cap.7.1 La sinistra al governo 
Cap.7.4 L’età giolittiana 
 
LA SUPREMAZIA TEDESCA 
La fine del sistema bismarckiano 
 
L’IMPERIALISMO 
Cap.2.1 Origini dell’espansionismo 
Cap.2.2 La spartizione dell’Africa 
Cap.3.1-3.4 L’Europa verso la guerra 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 1914-1918 
Capp.1-2-3-5.1-5.2-6-7 
 
TRA LE DUE GUERRE 1919-1939 
L’ITALIA DAL LIBERALISMO AL FASCISMO 
Cap.2.1 Il biennio rosso 
Cap.2.2 Governi –e partiti 
Cap.2.3 Il fascismo al potere 
IL Regime fascista 
Cap3.1 Lostato totalitario  
Cap.3.2 I patti  Lateranensi 
Cap.3.3 Verso la frattura tra regime e paese 
 
LA GERMANIA NAZISTA 
Capp.4.1-4.2-4.3-4.4 
 
LO STATO SOVIETICO 
Cap.6.3 Da Lenin aStalin 
Cap.6.4 Il regime stalinista 
Cap. 8.5 Il terrore stalinista 
 
LA GRANDE CRISI DEL 1929 
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Cap.2.1 Il crollodi Wall Street. 
Cap.2.2-2.3 
Cap.3 Politiche economiche 
Cap.3.2 Il New Deal 
Cap.3.6 Intervento pubblico e autarchia nell’Italia fascista 
Cap. 4 La costruzione del socialismo in URSS 
Cap.4.3 La collettivizzazione dell’agricoltura 
 
VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Capp.4.1-4.2-4.3-4.4-4.5 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Cap.1 Preparativi di guerra 
Cap,2 La Germania Nazista 
Cap.3 La guerra diventa mondiale 
Cap.5 La svolta 
Cap.6 La vittoria degli alleati 
 
LA ROTTURA DELLA GRANDE ALLEANZA 
Capp. 1.5-1.6 
 
LA GUERRA FREDDA 
Capp. 2.1-2.2-2.5(guerra fredda e coesistenza pacifica) 
 
L’EUROPA OCCIDENTALR TRA ATLANTISMO ED EUROPEISMO 
Capp.3.2-3.3 
 
LA DECOLONIZZAZIONE 
Cap.4.2 Il Medio Oriente e la nascita di Israele 
Cap.6.5  terza e quarta guerra arabo-israeliana 
 
UN ORDINE ECONOMICO DOMINATO DAGLI USA 
Cap.1.2 Il sistema monetario di Bretton Woods 
 
L’ITALIA 
CAP.7.1 Dalla monarchia alla Repubblica 
Cap.7.3 La Costituzione 
Cap.7.7 Il1968 studentesco 
 
IL MONDO OCCIDENTALE 
Cap.1.1 Ribellione giovanile e contestazione studentesca 
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Principi fondamentali   
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LICEO SCIENTIFICO “E.  MAJORANA” – CALTAGIRONE (CT) – A.S. 2007/2008 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE QUINTA SEZ. A - PROF. A.G. GIORGINO 

 
• PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe complessivamente ha saputo dimostrare una partecipazione e un impegno omogenei 

nel corso del corrente anno scolastico. Infatti, un gruppo di alunni è riuscito a porsi su un piano 

dialettico di fronte agli argomenti storico-letterari studiati e ad esprimere  proprie valutazioni e 

considerazioni critiche. Un altro gruppo, invece, non ha dimostrato molto interesse alla 

disciplina a causa anche di lacune pregresse non pienamente colmate. La maggiore difficoltà per 

gli alunni, comunque, è stata l’esposizione orale dei contenuti in un corretto e lineare discorso in 

lingua straniera. Il programma preventivato è stato svolto secondo le aspettative, tranne per gli 

ultimi anni del XX secolo.  

• RISULTATI RAGGIUNTI: 

I risultati raggiunti si sono attestati, pertanto, ad un livello mediamente più che sufficiente, se si 

escludono i pochi casi che superano questa media. 

• METODO DI INSEGNAMENTO: 

I metodi maggiormente usati nell’attività didattica sono stati quello critico – sia analitico che 

sintetico – e quello induttivo. 

• MEZZI E STRUMENTI: 

Principalmente è stato usato il libro di testo, ma anche il laboratorio linguistico e del materiale 

fotocopiato integrativo. 

• MODALITA’ DI VERIFICA: 

Le verifiche sono state sia scritte (composizioni, commenti, quesiti, analisi guidate) che orali. 

Anche i dibattiti costruttivi sono stati oggetto di valutazione di tanto in tanto. 

• OBIETTIVI REALIZZATI: 

Dal punto di vista strettamente educativo, si è ottenuta una certa omogeneità nella classe, dopo 

un periodo di lievi contrasti tra il gruppo femminile e quello maschile. Sul piano delle 

conoscenze specifiche, si può affermare che complessivamente gli allievi sono riusciti a 

raggiungere un’apprezzabile competenza linguistica e un’altrettanta capacità critica. 

• VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto della competenza linguistica, della capacità di analisi e di sintesi 

e, infine, della capacità di rielaborazione personale. 

 

      CALTAGIRONE, 15/05/2008                                                                               L’INSEGNANTE 
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LICEO SCIENTIFICO “E.  MAJORANA” – CALTAGIRONE (CT) – A.S. 2007/2008 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE QUINTA SEZ. A - PROF. A.G. GIORGINO 

 

      TEXTBOOK: LITERARY LINKS – G. THOMSON E ALTRI – ED. CIDEB BLACK CAT 

 

- Module 1 – XIX century (1837-1901): History & Culture, 

C. Dickens (O. Twist, Hard Times); 

G. Eliot (Middlemarch); 

T. Hardy (Tess); 

J. Conrad (Heart of Darkness); 

R. Kipling (Kim); 

O. Wilde (Dorian Gray, Earnest); 

R.L. Stevenson (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) 

-     Module 2 – XX century (1901-45): History & Culture, 

W.B. Yeats (Easter 1916); 

T.S. Eliot (The Waste Land); 

J. Joyce (Dubliners, Ulysses); 

V. Woolf (Mrs. Dalloway); 

D.H. Lawrence (Sons and Lovers); 

E. M. Forster (A Passage to India); 

G. B. Shaw (Mrs. Warren’s Profession, Pygmalion); 

G. Orwell (Animal Farm, Nineteen Eighty-Four). 

-     Module 3 – XX century (1945-60): History & Culture, 

S. Beckett (Waiting for Godot); 

J. Osborne (Look back in Anger). 

 

Il programma, inoltre, si è articolato su tre percorsi tematici principali: 

- L’emancipazione femminile, 

- L’uomo e il Potere, 

- Il Viaggio. 

 

CALTAGIRONE, 15/05/2008                                                                       L’INSEGNANTE 
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2007/ 2008                                                                 Classe  V A 

 
MATERIA: SCIENZE 

         
Obiettivi Generali  

 
Gli alunni sono stati guidati al fine di raggiungere i seguenti obiettivi fissati all’inizio dell’anno: 
 

1. educare ad un’osservazione sempre  più profonda e ad un’analisi corretta dei contenuti; 
2. stimolare gli alunni ad esprimersi e a comunicare con un linguaggio chiaro e scientifico; 
3. far conoscere l’interazione tra natura e ambiente fisico chimico. 

 
Obiettivi Specifici 

 
• conoscere i fenomeni naturali che hanno costituito nel tempo gli elementi regolatori della 

vita; 
• conoscere l’intimo rapporto tra la nascita dell’Universo e il nostro Sistema Solare; 
• conoscere la continua trasformazione del Pianeta Terra; 
• leggere nelle fasi della Luna i movimenti che la stessa compie attorno alla Terra; 
• essere capaci di elaborare problematiche ambientali utilizzando le conoscenze sulla litosfera 

e su particolari pianeti del nostro Sistema Solare; 
• descrivere i possibili effetti dei fenomeni vulcanici. 

 
Metodo 

 
L’impostazione metodologica data al lavoro ha avuto sempre come finalità la ricerca di una qualche 
continuità tra i vari argomenti scientifici in modo tale che, gli alunni, ricevessero una visione quanto 
più organica dell’Universo visto come massimo ambiente e di cui l’Uomo ne fa parte. Spinti da tale 
obiettivo, è stato dato particolare rilievo allo studio dell’Astronomia. 
E’ stato curato inoltre lo studio della Terra come pianeta in continua trasformazione ed esaminate le 
teorie più note sulla sua struttura. 
Si è cercato sempre di far acquisire agli alunni la consapevolezza dell’importanza che le conoscenze 
di base delle Scienze della Terra rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda, con 
particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita. 
Si è privilegiata la lezione frontale. 

 
Mezzi e strumenti 

 
Libro di testo, approfondimenti su argomenti specifici. 

 
Verifica 

 
Gli alunni  hanno dimostrato  di possedere determinate conoscenze sia con esposizione orale degli 
argomenti sia con verifiche scritte (prove di simulazione). 

 
Valutazione 
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La valutazione si è basata sulle capacità dell’alunno sia dal punto di vista delle conoscenze sia della 
sintesi . Nell’esposizione orale degli argomenti si è tenuto conto, anche delle capacità di 
collegamento, critiche e di elaborazione personale dei contenuti. 
 

 
Contenuti svolti 

 
L’UNIVERSO 
Le stelle – L’evoluzione dei corpi  celesti – Diagramma di Hertzsprung - Russel – Le Galassie e la 
struttura dell’Universo – Origine ed evoluzione dell’Universo: Universo stazionario - Big-Bang e 
l’Universo inflazionario 
 
 
IL SISTEMA SOLARE 
La stella Sole – I Pianeti e i loro Satelliti – Altri corpi del Sistema solare: Asteroidi, Meteoroidi, 
Comete – L’origine del Sistema solare. 
 
 
IL PIANETA TERRA 
La forma della Terra – Le dimensioni della Terra – Il reticolato geografico – I movimenti della 
Terra - Prove e conseguenze della rotazione e della rivoluzione della Terra – Le stagioni – I moti 
millenari della Terra. 
 
 
LA LUNA 
Dimensione della Luna – I movimenti della Luna – Le Fasi lunari e le Eclissi – Il paesaggio lunare 
– La composizione superficiale e l’interno della Luna – L’origine e l’evoluzione della Luna. 
 
 
L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO 
L’orientamento e la determinazione della posizione relativa – La determinazione delle coordinate 
geografiche – Determinazione della latitudine mediante la Stella Polare o con il Sole -  Le unità di 
misura del tempo – Il tempo vero, il tempo civile e i fusi orari – I calendari. 
 
 
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
L’interno della Terra – Flusso termico e temperatura all’interno della terra – Il campo magnetico 
terrestre – La struttura della crosta – L’espansione dei fondi oceanici – Le anomalie magnetiche – 
La tettonica delle placche – Celle convettive e punti caldi. 
 
 
I FENOMENI VULCANICI 
Edifici vulcanici , eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica – Vulcanismo effusivo . Vulcanismo 
esplosivo – Manifestazioni post-vulcaniche – Distribuzione geografica dei vulcani. 
 
 
Testo: -  E.  Palmieri   -  M. Parotto   -   “ IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE “  
Zanichelli 
 

                                            IL DOCENTE    
       Prof. Gioacchino Russo   
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAIORANA” CALTAGIRONE – Documento del consiglio di classe V  sez. A 
 

Anno scolastico 2007/2008 
RELAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 

 
La classe è composta da 16   alunni, ha risposto in maniera positiva alle attività 
proposte durante il corso dell’anno scolastico. 
Il programma è stato svolto per intero. 
Tutti gli alunni hanno acquisito una maggiore conoscenza dei propri mezzi ed in 
particolare hanno attenuato le difficoltà nell’uso di alcuni grandi attrezzi, 
avvicinandosi con un timore sempre minore. 
La pratica delle attività in forma sportiva ha favorito lo sviluppo della socialità e, 
attraverso il rispetto delle regole, del senso civico. 
La parte centrale del programma si è basata sulla rielaborazione degli schemi motori 
e sul potenziamento fisiologico. 
L’incremento delle qualità fisiche, fondamentale obiettivo della materia, è stato 
perseguito svolgendo in ogni lezione una parte dedicata al miglioramento delle 
capacità condizionali suggerendo, di migliorarle al di fuori della scuola, non essendo, 
sufficiente due ore settimanali. 
Tutto la classe è stata sensibilizzata alla pratica sportiva durante il tempo libero. 
Le proposte di apprendimento sono state eguali per tutta la classe,tuttavia, le risposte 
sono state diversificate, in base alle capacità motorie di base ed alle attitudini; tutti, 
comunque, hanno arricchito in maniera sostanziale il proprio bagaglio di esperienze 
motorie. 
I criteri di valutazione sono stati basati sulle osservazioni sistematiche e sulle 
misurazioni, sulle valutazioni globali e sull’impegno dimostrato. 
Il profitto generale può considerarsi ottimo. 
La classe non ha riscontrato alcun problema di carattere disciplinare. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI 
EDUCAZIONE FISICA 

 
 
 

 
Contenuti: L’igiene e la prevenzione sportiva. Vari tipi di corsa e relative tecniche. 
Saltelli combinati e coordinati con gli arti superiori. Esercizi respiratori. Tecniche di 
rilassamento. 
Esercizi d’equilibrio. Esercizi di mobilitazione generale. Esercizi di coordinazione 
degli arti (superiori ed inferiori). Esercizi a corpo libero. Potenziamento con l’uso dei 
palloni medicinali. Percorso misto con andature varie, saltelli, palleggi vari, tiro a 
canestro. 
Atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa ad 
ostacoli. 
Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,  
pallacanestro, calcetto. Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di arbitraggio e 
di organizzazione generale sportiva. Il primo soccorso nei traumi sportivi 
(contusione, distorsione, frattura, lussazione). L’apparato cardiocircolatorio, 
respiratorio e muscolare. Le capacità condizionali. Il doping. 
 
 
Metodi: lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: attrezzature sportive.  
        
                                       L’insegnante 
                      Riferi Luigi 
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Esami di Stato  Anno scolastico 2007/2008 
LICEO SCIENTIFICO “E. MAIORANA” CALTAGIRONE 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
RELATIVO ALLA DISCIPLINA: RELIGIONE 

 
Docente Salvatore Farinato 

 
 
CLASSE  VA  
Metodo di insegnamento: 
Sono state utilizzate la lezione frontale,  la lezione aperta e le conversazioni guidate.In particolare si è voluto 
privilegiare il metodo esperienziale-induttivo per mezzo del quale si è voluto stimolare e coinvolgere gli studenti 
ad un apprendimento attivo e significativo. Inoltre si è cercato di non trasmettere i contenuti in maniera 
nozionistica ma di volta in volta far conoscere le argomentazioni attraverso una riflessione critica, in modo che 
gli alunni imparassero a pensare la religione non esclusivamente come semplice fatto di fede, ma come oggetto di 
studio, come occasione e stimolo per la crescita di una personalità capace di scelte responsabili e consapevoli. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: per la presentazione delle varie unità tematiche si è 
fatto sempre riferimento al libro di testo come punto di partenza ,ma spesso si è anche 
fatto uso di articoli di giornale e fotocopie tratte da testi specifici. 
 
Modalità di verifica : le verifiche sono state condotte attraverso domande e conversazioni guidate per verificare: 

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

 Se le informazioni fornite sono state apprese correttamente. 
 Se i concetti sono stati acquisiti, correlati e interconnessi. 
 Se gli alunni sono stati in grado di utilizzare creativamente il nuovo bagaglio di 

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

situazioni e saperi. 
 

Obiettivi realizzati: attraverso lo studio e la riflessione personale e di gruppo, gli 
alunni sono stati in grado di : 

 Saper individuare diritti e doveri inerenti anzitutto al fatto di essere al mondo 
come persone (etica del vivere). 

 Saper individuare diritti e doveri che nascono dai molteplici rapporti di 
convivenza e di reciprocità con i nostri simili ( etica del vivere-con). 

 Saper individuare diritti e doveri che nascono dalla necessità di realizzarci 
come persone in e per una società organizzata ( etica del vivere-per). 

 
 
Programma svolto: 
I valori del cristianesimo. Come ragionare in morale. L’attualità della questione 
morale. I valori morali stanno cambiando. Domanda di nuovi valori. Anche gli 
scienziati si interrogano. Come cambiano i sistemi etici. L’uomo non vive senza un 
sistema di norme. Come si diventa soggetti morali. Alcuni concetti base della morale: 
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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 buona, anche se qualche alunno non possiede ancora 
adeguati strumenti linguistici ed espressivi.  
Caltagirone 15/05/08                                                              L’Insegnante   
 

 
 
           
                
 

 

 

 

 


