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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
Numero complessivo degli studenti 23 
Ragazze 10 
Ragazzi 13 
Ripetenti - 
Portatori di handicap - 

 
Elenco studenti: 
 

1 Alario Giacomo 
2 Angelico Aurelia 
3 Branciforte Giada 
4 Brischetto Scacciante Alessia 
5 Buzzotta Luca 
6 Caltauturo Martina 
7 Cataldo Francesco 
8 Ciulla Roberto 
9 Costanzo Alessio 

10 Crocellà Manuela 
11 Cunsolo Vincenzo 
12 Damico Dario 
13 D’Amico Stefano 
14 Patrì Raffaella 
15 Piccolo Caterina 
16 Rizzo Giuseppe 
17 Roccuzzo Alessio 
18 Rubiconto Davide 
19 Russo Mariangela 
20 Salamone Salvatore Flavio 
21 Siracusa Ilaria 
22 Vento Salvatore 
23 Zago Ilaria 

 
situazione in ingresso con riferimento ai risultati dello scrutinio del penultimo anno di corso ed ai 
debiti formativi attribuiti agli studenti. 
 

N. studenti promossi N. studenti non promossi N. studenti promossi con debito 
formativo 

23 - 
14 (7 con obbligo di saldo; 5 hanno 

saldato) 
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1.1. STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da discenti in prevalenza locali (15), ma con un nutrito gruppo proveniente 
dall’hinterland calatino (7: Grammichele; 1: Mineo). 
Nel corso del triennio vi sono stati episodi di ripetenze (4), abbandoni (2) e confluenze da altre 
sezioni; tuttavia nel complesso il gruppo classe che si è consolidato, si è spesso mostrato 
responsabile e maturo, costruendo rapporti interpersonali poco conflittuali, collaborando spesso in 
modo positivo con i docenti e partecipando alla vita scolastica (giornale d’istituto, laboratori di 
fisica, di storia e filosofia). 
Il clima di lavoro è stato, in genere, costruttivo, anche se con qualche discontinuità nel livello di 
attenzione e partecipazione. 
La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, è stata garantita quasi sempre nel 
triennio. Solo l’insegnamento delle scienze e della religione cattolica hanno cambiato insegnante; è 
da sottolineare altresì che le discipline Italiano e Latino nel corso dell’ultimo anno avuto un inizio 
travagliato (due supplenti succedutesi), ma dal mese di gennaio la titolare è rientrata in servizio in 
modo continuativo, pur dovendo partire da un programma non ampiamente svolto. 
Sebbene non sia stato sempre possibile assicurare la suddetta continuità didattica, la classe ha 
raggiunto nel complesso una preparazione di base più che sufficiente. Quasi tutti gli alunni 
partecipano alle attività scolastiche; alcuni devono essere stimolati adeguatamente, altri motivano 
criticamente i propri interventi. Per alcuni alunni, d’altro canto, l’impegno domestico e il metodo di 
lavoro è poco assiduo, talvolta incerto. 
Per tal motivo, relativamente agli obiettivi cognitivi raggiunti, la classe può essere suddivisa 
complessivamente nelle seguenti fasce di livello: 

• la prima, costituita da un esiguo numero di discenti, presenta un’ottima preparazione, che si 
esplicita in una conoscenza ampia e approfondita dei contenuti unita a buona capacità di 
esprimere scelte e giudizi motivati; 

• un secondo gruppo, il cui numero si presenta più nutrito, ha sempre palesato sufficienti 
conoscenze e abilità, contraddistinto talvolta dalla superficialità dello studio, non sempre 
assiduo, nonché da un metodo di lavoro non sempre organico e adeguato; 

• alla terza fascia appartengono alcuni alunni che mostrano difficoltà nell’essere autonomi e 
nell’avere un proprio metodo di lavoro, mostrandosi talvolta privi di interesse per le attività 
didattiche svolte. 

A quest’ultimo gruppo appartengono i discenti che – nello scrutinio del penultimo anno di corso - 
sono stati promossi con debiti formativi, per il cui superamento sono state svolte attività di recupero 
che prevedevano una fase intensiva di interventi didattici mirati, seguiti da una verifica scritta nei 
primi mesi dell'anno scolastico. In tale fase la maggior parte dei debiti formativi pregressi sono stati 
superati.  
Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al potenziamento e 
consolidamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e traversali) richieste, 
stimolando una razionale metodologia che potesse permettere alla globalità della classe di 
conseguire un sicuro orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una consapevole 
interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 
A fronte di quanto appena delineato, si può affermare che a termine di tale percorso didattico il 
gruppo classe, nel suo complesso, ha risposto in modo soddisfacente alle sollecitazioni educative 
ricevute, acquisendo una chiara consapevolezza e sperimentando che la cultura non è un rituale 
sterile, un culto di belle forme, bensì qualcosa che aiuti l’individuo a capire la vita e a spiegare che 
essa serve veramente a esprimere se stessi. 
 



 6 

1.2 SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Tempi scolastici 
Quadro orario 
 
Materia ore 
Lingua e lettere italiane  4 
Lingua e lettere latine  3 
Lingua e letteratura str. ingl.  3 
Storia  3 
Filosofia  3 
Scienze nat., chimica, geografia astronomica  2 
Fisica  3 
Matematica  3 
Disegno  2 
Religione  1 
Educazione fisica  2 
Totale  32 
 
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI 
 
2.1. OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze  
Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari 
 
Capacità 
Saper elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
 
Competenze 
Esporre gli argomenti in forma logica, corretta e in modo personalizzato. 
Sapere usare in modo appropriato i linguaggi. 
Produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 
 
 
2.2. OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 
Vedi programma singolo di ogni docente allegato a questo documento 
 
 
3. METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILZZATI NEL PERCORSO DI  

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

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

 
3.2. Strumenti 

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

 
3.3. Spazi utilizzati 

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

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

• prove scritte per le verifiche sommative 
• interrogazioni frontali 
• Prove di verifica dell’iter didattico, articolate in modo da comprendere le varie tipologie 

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

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

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

e appropriato; l'alunno si esprime adottando un linguaggio specifico corretto e adeguato; 
l’alunno si esprime adottando un linguaggio specifico adeguato, ricco e fluido); 
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• dell’esposizione (l'alunno articola il discorso in modo non sempre coerente; l'alunno articola 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

condizioni di partenza, il ritmo di apprendimento, la partecipazione e l'interesse mostrati, i progressi 
fatti registrare, rispetto alla situazione di partenza, con riferimento al possesso di una sicura 
metodologia e delle abilità e conoscenze acquisite. 

Per quanto riguarda i criteri specifici delle singole discipline si rimanda agli allegati 
documenti. 
 
 
4.3. Criteri per la valutazione  
 
Sono state predisposte delle griglie per la valutazione delle prove scritte e del colloquio orale, 

articolate secondo indicatori che tengono conto delle conoscenze, competenze e capacità richieste 

per lo svolgimento delle prove stesse e che si allegano qui di seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
 
Viene proposta alla commissione la presente griglia: 
 
Punteggio e giudizio Indicatori 
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pp. 1-5 
inadeguato 

a) svolgimento incongruente e non rispondente alla traccia. 
b) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
c) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 6-9 
mediocre 

a) aderenza parziale alla traccia. 
b) conoscenza superficiale dell’argomento. 
c) forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 10-11 
suff./più che sufficiente 

a) aderenza alla traccia. 
b) Conoscenza adeguata dell’argomento. 
c) Correttezza formale (linguaggio semplice ma adeguato 

alla funzione comunicativa). 
pp.12-13 
discreto/più che discreto 

a) Coerenza logica. 
b) Ricchezza argomentativa. 

  c) Ricchezza linguistica (linguaggio articolato e pertinente) 
pp. 14-15 
buono/ottimo 

a) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 
confronto) 

b) Capacità di esprimere giudizi personali e motivati. 
c) Linguaggio ricco e stilisticamente espressivo. 

 
 
 
4.3.2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 
Viene proposta alla commissione la presente griglia: 
 
Punteggio e giudizio Indicatori 
pp. 1-5 
inadeguato 

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

pp. 6-9 
mediocre 

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

pp. 10-11 
suff./più che sufficiente 

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

pp.12-13 
discreto/più che discreto 

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

pp. 14-15 
buono/ottimo 

Svolgimento completo e corretto del problema e dei cinque 
quesiti proposti; saper affrontare una qualsiasi problematica 
scegliendo la tecnica risolutiva appropriata; uso critico delle 
tecniche studiate; saper elaborare una strategia matematica 
personale 

 
 
4.3.3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

Ad ogni quesito si assegnano un max di 15 p.ti. Il punteggio finale verrà dato dalla media dei 

punteggi conseguiti. 

Criteri per la valutazione della prova: 



 10 

La risposta può essere considerata adeguata dal momento che è chiara, sviluppa l’argomento 

proposto senza inutili preamboli, è sintetica ed è espressa in una forma linguistica adeguata. 

I descrittori essenziali su cui valutare si possono, quindi, riassumere nei seguenti: 

 
1. Conoscenza dei contenuti fino ad un max di 8 punti 

a. Conoscenza completa o quasi   7-8   p. 

b. Conoscenza soddisfacente     6      p. 

c. Conoscenza sufficiente o più che suff.  4-5   p. 

d. Conoscenza parziale    2-3   p. 

e. Conoscenza nulla o quasi   0-1   p. 

2. Capacità di rielaborazione  fino ad un max di 4   punti 

a. Rielaborazione personale   4       p. 

b. Argomentazione adeguata   2-3    p. 

c. Argomentazione parziale   0-1    p. 

3. Forma espressiva dei contenuti fino ad un max di 3   punti 

a. Linguaggio ricco e fluido   3       p. 

b. Linguaggio adeguato e scorrevole  2       p. 

c. Linguaggio poco adeguato   0-1    p. 

 

Espressa la valutazione per ogni quesito e, quindi, per ogni disciplina, si farà una media fra tutte le 
valutazioni. 

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

 



 11 

4.3.4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 
Viene proposta la seguente griglia: 
 
FASI DEL 
COLLOQUIO 

PARAMETRI PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Esposizione parziale e con 
collegamenti non sempre 
corretti 

1-7 

Conoscenze assimilate, con 
qualche collegamento tra le 
varie discipline coinvolte 

8 

Esposizione ampia con 
collegamenti pertinenti 9-10 

Argomento proposto 
dal candidato 

Esposizione approfondita, 
ben organizzata nei 
collegamenti 

11 

 

Conoscenze disciplinari  
Lacunose 1-5 
Sufficienti 6 
Adeguatamente 
approfondite 

7-8 
 

Contestualizzate 
 9 

 

Capacità critiche e di 
rielaborazione 

 
 

Analisi 1-3 
Analisi e sintesi 4-5 
Analisi, sintesi, 
collegamenti personali 6-7 

 

Competenze linguistiche  
Scarsa padronanza della 
lingua 

1 
 

Uso corretto ma semplice 
della lingua 

2 
 

Padronanza e correttezza 
della lingua 

3-4 
 

Tematiche disciplinari 

Uso dei linguaggi specifici, 
vivacità espositiva 5 

 

Non riconosce l’errore 1 
Riconosce l’errore 2 Discussione degli 

elaborati Corregge spontaneamente 
l’errore 3 

 

  TOTALE PROPOSTO  
 
Punteggio totale attribuito………………………………………………………………. 
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5. ALLEGATI 
 
5.1 Prima e Seconda Simulazione di Terza Prova 
La prima simulazione è stata effettuata il 28.04.08 ed ha coinvolto le seguenti discipline: 
Filosofia, Fisica, Italiano, Scienze della Terra. 
 
FILOSOFIA 
 
1. Indica se le affermazioni che seguono sono vere o false; quindi, utilizzando le tre righe 

disponibili, motiva la tua scelta: 
 

a) la conoscenza è intesa da Kant come sintesi di materia e forma , ossia di un elemento a 
priori e di un elemento a posteriori                                                                          

                                                                                                                                       V    F 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     

b) l’io penso è “legislatore della natura” 
                                                                                                                                              V   F 
      
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________       

 

2. In Hegel  la legge del divenire è la dialettica: illustra e spiega quali sono i suoi momenti            

(6 righe) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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FISICA 
 
1. Descrivi brevemente un trasformatore ed indica la sua funzione principale 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2. Descrivi le reattanze XC e XL e l’impedenza Z. Qual è la condizione di risonanza di 
un circuito RLC? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
ITALIANO 
 
1. “Ciascuno dal più umile al più elevato, ha avuto la sua parte nella lotta per l’esistenza, pel 
benessere, per l’ambizione – dall’umile pescatore al nuovo arricchito – alla intrusa nelle alte classi – 
all’uomo dall’ingegno e dalle volontà robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; 
di prendersi da sé quella parte di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la 
sua nascita illegale; di fare la legge, lui nato fuori dalla legge – all’artista che crede di seguire il suo 
ideale seguendo un’altra forma dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di 
giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza 
passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della 
realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere”. 

(Prefazione al ciclo dei Vinti) 
 
Quali importanti indicazioni sul ciclo dei Vinti e, più in generale, sulle posizioni ideologiche di 
Verga, si possono trarre da questo passo? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2. Spiega quale significato assume il “nido” nella poesia di Pascoli, indicando anche a quali altri 
temi esso si lega. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
1. Tra tutti i paralleli terrestri ve en sono alcuni particolarmente importanti: 
individuali e descrivili. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2. Enuncia ed illustra la 3ª Legge di Keplero. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
La seconda simulazione ha avuto luogo il 12.05.08 ed ha coinvolto le seguenti discipline: 
Educazione Fisica, Matematica, Inglese, Storia, Latino. 
 
EDUCAZIONE FISICA 
1. Un muscolo chiamato cuore. Descrivi le sue funzioni. 

 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   

   

2. Traumi muscolari e tendinei: descrivili. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

INGLESE 
 

 
1. What were the most significative reactions of English thinkers towards the french 

revolution? 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     

2. Who was Frankenstein? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

LATINO 
 
1. Attraverso quale locuzione Marziale dichiara la sua poetica? Spiegane il 

significato. (non superare le sei righe) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2. Come vanno intese le espressioni contenute nei proemi neque amore … et sine odio 

(Historiae, I, 1,3) sine ira et studio (Annales, I, 1, 3) e che cosa vuole sottolineare con 

esse Tacito? (non superare le sei righe) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA 
 
1. I teoremi sul calcolo differenziale. Enuncia il teorema di Rolle, Lagrange ed un 

caso del T. di de L’Hopital. Che legame ci può essere tra il T. di Rolle ed il T. di 

Lagrange.   (non superare le sei righe) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     

 

2. Data una funzione ( )xf   di classe C1 (cioè continua insieme alla sua derivata 

prima) in [ ]ba, , in quali punti si può trovare il massimo ed il minimo assoluti? 

(non superare le cinque righe) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
STORIA 
 

1. Descrivi l’ordine politico, economico e sociale cui volevano dar vita i movimenti e regimi 
fascisti in Europa. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Definisci nello schema in basso le caratteristiche dello stalinismo 

a. realismo socialista  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b. le purghe staliniane  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

c. i processi  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTERELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   
  

Anno scolastico 2007/2008Anno scolastico 2007/2008   
 

ITALIANO 
CLASSE V SEZ. D 

 
1 VALUTAZIONE GENERALE SULL’ANDAMENTO DELLA CLASSE 
La classe, costituita da 23 alunni, ha partecipato alle attività didattiche con senso di 
responsabilità differente secondo le esperienze culturali, umane e scolastiche di ogni 
alunno.  A livello disciplinare, ha mantenuto un comportamento corretto. 
 
2 BILANCIO DIDATTICO 
2.1 REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

 capacità di formulare un giudizio motivato in base al gusto personale o ad 
un’interpretazione storico-critica 

 capacità di operare collegamenti fra discipline affini e confronti fra testi diversi, 
riconoscendone analogie tematiche 

 capacità di argomentazione e rielaborazione autonome e personali 
 capacità di operare scelte linguistiche precise, grammaticalmente corrette, articolate 

e funzionali  
 conoscenza del quadro storico-culturale degli argomenti presi in esame, della 

poetica e dell’opera degli autori più rappresentativi 
 analisi e interpretazione di un testo, contestualizzandolo 

 
2.2 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 
Lo svolgimento del programma ha risentito delle alterne vicende di quest’anno scolastico: 
dall’inizio fino al 7 gennaio, data l’assenza del docente titolare per maternità, si sono 
succeduti diversi docenti con evidente rallentamento del ritmo didattico. Al mio rientro in 
classe lo svolgimento del programma ha avuto inizio regolarmente da Manzoni, ma è stato 
necessario sollecitare negli alunni una più costante e responsabile partecipazione. Ad oggi, 
15 Maggio, il programma risulta svolto sino alle Avanguardie storiche con lettura e analisi 
di numerosi testi.  
Sono stati tracciati i seguenti profili storico-letterari: Neoclassicismo e Tendenze 
Preromantiche, Romanticismo, Secondo Romanticismo, Età del Realismo, Positivismo, 
Naturalismo, Verismo, Scapigliatura, Simbolismo, Decadentismo, Avanguardie storiche; e 
sono stati realizzati i seguenti percorsi: Foscolo, Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli, 
D’annunzio; infine, sono stati letti e analizzati canti scelti del Paradiso, collocandoli nel 
loro tempo storico. Si conta, fidando nell’assiduo e intensificato impegno degli alunni, di 
affrontare il Romanzo decadente, l’Età della guerra, il fascismo e la ricostruzione e i 
percorsi su Pirandello e Svevo, Ungaretti, Montale e Quasimodo.  
 
2.3 LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
La partecipazione alle attività scolastiche, unitamente alle attitudini e alle conoscenze e 
competenze di partenza dei singoli discenti, ha determinato un ventaglio di valutazione che 
va dal mediocre all’ottimo.  
Schematizzando, è possibile dividere il gruppo classe in tre fasce: la prima possiede buone 
competenze e conoscenze, si è mostrata attenta ed interessata alle lezioni, applicandosi 
costantemente a scuola e a casa e distinguendosi per la diligenza, il metodo di studio e 
l’attiva partecipazione al dialogo educativo; la seconda possiede competenze e conoscenze 
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discrete, si è impegnata adeguatamente e ha maturato il proprio metodo di studio; la terza, 
che possiede sufficienti competenze e conoscenze, non ha mantenuto un impegno costante. 
Alcuni alunni, però, a causa di uno studio superficiale e discontinuo e di un metodo non 
sempre funzionale, hanno maturato conoscenze e competenze appena mediocri. 
 
2.4 ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
Le attività di recupero e sostegno sono state realizzate durante le ore curriculari, quando se 
ne è ravvisata la necessità. 
 
3 METODI 
Gli alunni sono stati guidati nello studio, nella comprensione, nell’analisi e nell’approfondimento 
degli argomenti proposti. L’esposizione personale di concetti e ragionamenti si è attuata su due 
percorsi: dal generale al particolare e viceversa. La scelta dei testi ha fornito gli strumenti adatti ad 
ogni momento del percorso didattico-educativo ed essi sono stati graduati tenendo conto anche del 
livello complessivo della classe. La pratica della scrittura è stato il momento di arrivo di ogni 
percorso di ascolto-apprendimento-riflessione. Sono stati utilizzati la lezione frontale e interattiva, 
le esercitazioni individuali a casa e i laboratori di analisi in classe. 
 
4 STRUMENTI 
Strumenti a supporto sono stati: i libri di testo [Luperini-Cataldi- Marchiani-Marchese, La scrittura 
e l’interpretazione, Palumbo (ed. rossa); Dante Alighieri, Paradiso di Tommaso Di Salvo con illustrazioni, 
Zanichelli], la lavagna, le fotocopie, le immagini. 
 
5 VERIFICHE 
Le verifiche in itinere e finali sono state costituite da: momenti di esposizione per la 
verifica dell’attività orale; composizione di testi via via più complessi rispondenti alle 
tipologie testuali dell’Esame di Stato, per la verifica delle abilità di scrittura. 
 
6 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
I criteri di valutazione adottati per la verifica sommativa e formativa sono stati i seguenti: 

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

esaustività dell’informazione, lo sviluppo e la coerenza dell’argomentazione, la 
rielaborazione personale, il livello formale e la competenza linguistica 

Inoltre, sono stati considerati: l’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati.  
 
7 RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
Oltre agli incontri scuola-famiglia programmati dalla scuola, a tutti i genitori è stata data 
l’opportunità di comunicare con il docente durante le ore di ricevimento proprio per una fattiva e 
sinergica collaborazione in vista di una crescita armonica e formativa dell’alunno. 
 
Caltagirone, 15 Maggio 2008 

Il docente 
Prof.ssa Impeduglia Giuseppina 
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PROGRAMMA   

 ITALIANO 

DANTE ALIGHIERI 

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

Dante Alighieri - Il Paradiso 

 “Canto I” (Il proemio e l’invocazione nei poemi epici e nella Commedia) 

“Canto II” (vv. 1-18) (Il secondo prologo del Paradiso) 

 “Canto III” (Le figure femminili di Francesca, Pia de’ Tolomei, Piccarda Donati) 

“Canto VI” 

“Canto XI” 

“Canto XV” (vv. 88-148) 

“Canto XVII” 

 

L’ESTETICA DEL NEOCLASSICISMO E LE TENDENZE PREROMANTICHE: 
tempi e luoghi, rivoluzione industriale, rivoluzione francese, periodo napoleonico. 

UGO FOSCOLO: la vita e la personalità, le idee; le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, 
ovvero il mito della giovinezza; i Sonetti e le Odi; il carme Dei Sepolcri; Le Grazie, la 
bellezza sopra le rovine. 

I testi:  

 Ultime lettere di Jacopo Ortis 

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

 Sonetti 

- “A Zacinto” 
- “Alla sera” 

Dei Sepolcri (vv. 1-40, 91-103, 137-154, 180-195, 213-295) 

L’EREDITA’ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: 
IL ROMANTICISMO (1815-1861) 
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La Restaurazione e le rivoluzioni; la situazione economica: la modernizzazione in Europa, 
lo sviluppo del capitalismo, la borghesia, il proletariato industriale; la situazione politica in 
Europa dopo il Congresso di Vienna e gli sviluppi del Risorgimento italiano sino all’Unità.  

Definizione e caratteri del Romanticismo: le date e i luoghi; i movimenti romantici in 
Europa. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura; l’immaginario romantico, 
l’opposizione io-mondo, i temi letterari che ne derivano, il sistema dei generi, il pubblico. I 
caratteri del Romanticismo italiano; la battaglia tra “classici” e romantici in Italia; i 
manifesti romantici e il ruolo del “Conciliatore”; il trionfo del romanzo e l’affermazione 
della lirica come “canto”; la “questione della lingua”. 

I testi:  

Madame de Staël 

Sulla maniera e la utilità delle traduzioni 

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

Berchet 

Lettera semiseria di Grisostomo 

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

IL ROMANZO STORICO: la sua definizione, le sue caratteristiche, la sua storia. 

ALESSANDRO MANZONI: vita e opere, la prima produzione poetica e il carme, i primi 
Inni Sacri e La Pentecoste, gli scritti di poetica (lettera a d’Azeglio), le Odi civili, il 
problema della tragedia all’inizio dell’ottocento, la genesi dei Promessi sposi e le fasi della 
sua elaborazione; struttura, personaggi, temi e linguaggio. 

I testi:      

- “In morte di Carlo Imbonati” (vv. 207-215) 
- “Sul Romanticismo: l’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo” 

(Dalla lettera a Cesare d’Azeglio) 

Le Odi civili   

- “Il cinque maggio” 

Adelchi   

- “La confessione di Adelchi ad Anfrido” (atto III, sc. 1, vv. 43-102) 
- “Il delirio di Ermengarda” (atto IV, sc. 1, vv. 95-210) 
- “Il coro dell’atto quarto” (atto IV) 

CARATTERI DELLA POESIA ROMANTICA IN ITALIA: il problema del 
linguaggio poetico. 

LA POESIA DIALETTALE: Porta e Belli. 
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Vita e opere di Belli; la poetica e l’ideologia, le forme; i temi e le figure nei Sonetti. 

I testi:  

- “La vita dell’uomo”  

GIACOMO LEOPARDI: vita, le Lettere, gli anni della formazione, erudizione e 
filologia, lo Zibaldone di pensieri, i Pensieri, il “sistema” filosofico leopardiano, dalla 
poesia sentimentale alla poesia-pensiero, un nuovo progetto di intellettuale, Canti: 
composizione, struttura, titolo, vicende editoriali. 

 La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822): le Canzoni civili, le Canzoni del 
suicidio, gli “Idilli”. Le Operette morali: elaborazione e contenuto, speculazione teorica, 
scelte stilistiche e filosofia sociale, la contaminazione e il riso. La seconda fase della poesia 
leopardiana: canti pisano-recanatesi. La terza fase della poesia leopardiana: il “Ciclo di 
Aspasia”, le Canzoni sepolcrali, La Ginestra o fiore del deserto. 

Materiali e documenti: La sera del dì di festa e la fenomenologia dell’infinito negli idilli. La Ginestra e il 
conflitto delle interpretazioni. La lettura di Binni: appello alla solidarietà sociale e non consolazione. La 
lettura di Gioanola: la consolazione della poesia 

I testi:  

Epistolario 

- “Al fratello Carlo da Roma” (219; 25 novembre 1822) 
- “A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia” (32; 30 aprile 1817) 

Zibaldone 

- “Ricordi” (353 - 6; 25 novembre 1820) 
- “La teoria del piacere” (12-13 luglio 1820) 
- “Protesta contro lo stato della società presente” (17 febbraio 1821, 10 maggio 1822) 
- “Entrate in un giardino di piante, d’erbe, di fiori” (22 aprile 1826) 
- “La natura e la civiltà” (22 aprile 1826; 27 maggio 1831) 
- “Dalla teoria del piacere al pessimismo cosmico” (2 gennaio 1829; 12 aprile 1829) 

Idilli 

- “L’infinito” 
- “La sera del dì di festa”  

Operette morali 

- “Il suicidio e la solidarietà” (dal dialogo di Plotino e Porfirio) 
- “Dialogo della natura e di un islandese”  

Canti pisano-recanatesi 

- “A Silvia”  
- “La quiete dopo la tempesta”  
- “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
- “Il sabato del villaggio” 
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La terza fase della poesia leopardiana 

- “La ginestra o fiore del deserto”  

CARATTERI DEL “SECONDO ROMANTICISMO”. Prati e Aleardi. 

I testi:  

Giovanni Prati      

 Psiche 

- “Il sentimentalismo di Prati”  

 Iside 

- “Incantesimo”  

L’ETA’ DEL REALISMO IN EUROPA. IL POSITIVISMO. IL NATURALISMO. 
L’ITALIA POSTUNITARIA. 

I testi:  

Giovanni Verga  

La prefazione a “Eva” 

LA SCAPIGLIATURA LOMBARDA E PIEMONTESE: primo movimento 
d’avanguardia? 

I testi:  

Cletto Arrighi   

La scapigliatura e il 6 febbraio 

- “L’identità scapigliata”  

Emilio Praga   

 Penombre 

- “Preludio”: una dichiarazione di poetica scapigliata 

Igino Ugo Tarchetti   

- “Memento”  

LA RIVOLUZIONE STILISTICA E TEMATICA DI GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere: la formazione giovanile e catanese, il periodo fiorentino (1869-1872), 
quello milanese (1872-1893) e il ritorno a Catania. La fase romantica dell’apprendistato 
catanese: dal romanzo patriottico al romanzo d’amore. I romanzi fiorentini e del primo 
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periodo milanese: la fase tardoromantica e scapigliata. Nedda, “bozzetto siciliano”. Rosso 
Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. 

I Malavoglia: il titolo e la composizione, il progetto letterario e la poetica, la “ricostruzione 
intellettuale” (Lettera a Capuana 14 marzo 1879), tempo della storia, struttura della 
vicenda, il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, la lingua, lo stile. Il punto di vista: 
il discorso indiretto libero, l’artificio della regressione e il procedimento di straniamento; la 
“religione della famiglia”, l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello 
della rinuncia. 

Novelle rusticane: il tema della roba, temi e figure. 

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

I testi: 

 Nedda   

- “Il ritratto di 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” 
- “Fantasticheria” 
- “La Lupa” 

I Malavoglia 

- “La prefazione ai Malavoglia. La fiumana del progresso”  
- “L’inizio dei Malavoglia” (cap. I) 
- “La tempesta sui tetti del paese” (cap. III) 
- “L’addio di ’Ntoni” (cap. XV) 

Novelle rusticane 

- “La roba”  

 Mastro don Gesualdo 

- “L’inizio del romanzo” (Parte Prima, cap. I ) 
- “La giornata di Gesualdo” (Parte Prima, cap. IV) 
- “La prima notte di nozze” (Parte Prima, cap. VII) 
- “La morte di Gesualdo” (Parte Quarta, cap. V) 

TRA ’800 e ’900: le coordinate storico-culturali.  La poesia di Baudelaire. I simbolisti. 
Decadentismo europeo come fenomeno culturale ed artistico. La nascita della lirica 
moderna in Europa; la perdita dell’aureola e la crisi della letteratura tradizionale. 
Caratteri e limiti del Decadentismo italiano. 
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GIOVANNI PASCOLI 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese. 
Myricae: composizione e storia del testo, titolo, struttura ed organizzazione interna; temi 
(la natura e la morte, l’orfano e il poeta). La poetica di Myricae: il simbolismo 
impressionistico. Le forme: metrica, stile, lingua. Canti di Castelvecchio: il motivo 
naturalistico e quello familiare, il tema della morte e il perturbante; la liricità distesa. 

I testi:  

Il Fanciullino 

Myricae 

- “Lavandare” 
- “Temporale” 
- “X Agosto” 
- “L’assiuolo” 
- “Novembre” 

Canti di Castelvecchio 

- “Il gelsomino notturno” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del 
superuomo. “Il Piacere” ovvero l’estetizzazione della vita e dell’aridità. L’Alcyone: 
composizione e storia del testo, struttura ed organizzazione interna, i temi. L’ideologia e la 
poetica: la “vacanza” del superuomo, la reinvenzione del mito e la sua perdita, lo stile, la 
lingua, la metrica. 

I testi:  

Il Piacere 

- “Andrea Sperelli” (Libro I, cap. II) 

Alcyone 

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

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: la piccola borghesia e la nascita 
del nuovo ceto intellettuale. 

L’area cronologica e i concetti-chiave: imperialismo, avanguardie, “generazione degli anni 
Ottanta”, la nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura. Le 
avanguardie in Europa. I futuristi e i crepuscolari. Palazzeschi tra crepuscolarismo e 
futurismo. 

I testi: 
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Filippo Tommaso Marinetti 

Il primo manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang tumb tuuum 

- “Bombardamento”  

Sergio Corazzini 

 Piccolo libro inutile 

- “Desolazione del povero poeta sentimentale”  

Marino Moretti 

 Il giardino dei frutti 

- “A Cesena”  

Guido Gozzano 

Colloqui 

- “La signorina Felicita ovvero La Felicità” (vv. 1-30, 73-96, 181-192, 205-216, 235-240, 290-350, 
381-404) 

Aldo Palazzeschi 

Poemi 

- “Chi sono?” 

 L’incendiario 

- “Lasciatemi divertire” 

Programma di Italiano che si intende svolgere dopo la data del 15 Maggio  

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

LUIGI PIRANDELLO 

La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere, la cultura letteraria, 
filosofica e psicologica di Pirandello, la poetica dell’umorismo, i “personaggi” e le 
“maschere nude”, la “forma” e la “vita”. Il fu Mattia Pascal: la vicenda, i personaggi, il 
tempo e lo spazio, i modelli narrativi, i temi principali e l’ideologia. Gli scritti teatrali. Sei 
personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”: la vicenda e i personaggi.  
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I testi:  

L’umorismo 

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

- “La ‹forma› e la ‹vita›” (Parte seconda, cap. V) 
- “L’arte epica ‹compone›, quella umoristica ‹scompone›” (Parte seconda, cap. VI) 

Novelle per un anno 

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

Il fu Mattia Pascal 

- “Lo strappo nel cielo di carta” (cap. XII) 
- “Adriano Meis e la sua ombra” (cap. XV) 
- “Pascal porta i fiori alla propria tomba” (cap. XVIII) 

I sei personaggi in cerca d’autore 

- “L’irruzione sul palcoscenico dei sei personaggi e il tentativo di mettere in scena la loro 
vicenda ”  

- “Un inserto metateatrale” 
- “La scena finale” 

ITALO SVEVO: Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia, 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, il tempo narrativo. 

I testi:  

Senilità 

- “Il ritratto dell’inetto” (cap. I) 

La coscienza di Zeno 

- “La vita è una malattia” (Psico-analisi) 

L’ETA’ DELLA GUERRA, DEL FASCISMO E DELLA RICOSTRUZIONE. 
Ermetismo. Le comunicazioni di massa, l’organizzazione della cultura, le scelte degli 
intellettuali. 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, la formazione, la poetica, la religione della parola. 
L’allegria: titolo, struttura, temi, lo stile, la metrica; Sentimento del tempo; Il dolore. 

I testi:  

L’allegria 

- “Veglia” 
- “Mattina” 
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- “Soldati” 

Il dolore 

- “Non gridate più” 

EUGENIO MONTALE: la vita, la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 

I testi:  

Ossi di seppia 

- “Non chiederci la parola” 
- “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

SALVATORE QUASIMODO: la vita, la formazione, la poetica. 

Acque e terre 

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

 
 

Caltagirone, 15 maggio 2008 
 

 
 
Gli alunni 

    Il docente 
Prof.ssa Impeduglia Giuseppina 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTERELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   
  

 
LATINO 

 
 
1 VALUTAZIONE GENERALE SULL’ANDAMENTO DELLA CLASSE 
La classe, costituita da 23 alunni, ha partecipato alle attività didattiche con senso di responsabilità 
differente secondo le esperienze culturali, umane e scolastiche di ogni alunno. A livello disciplinare, 
ha mantenuto un comportamento corretto. 
 
2 BILANCIO DIDATTICO 
2.1 REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

 capacità di verificare come i “modelli letterari” si ripropongono 
diacronicamente nei secoli in modo sempre diverso e sempre “attuale”  

 capacità di considerare la rete di relazioni che intercorre tra pagina letteraria, 
opera in cui si colloca, autore, contesto storico-culturale e sistema letterario 

 capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
 acquisizione di una maggiore autonomia nella traduzione e interpretazione di un 

testo latino 
 
2.2 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 
Lo svolgimento del programma ha risentito delle alterne vicende di quest’anno scolastico: 
dall’inizio fino al 7 gennaio, data l’assenza del docente titolare per maternità, si sono 
succeduti diversi docenti con evidente rallentamento del ritmo didattico. Al mio rientro in 
classe lo svolgimento del programma ha avuto inizio regolarmente. Ad oggi, 15 Maggio, il 
programma risulta svolto secondo quanto programmato: Età Giulio-Claudia ed Età di 
Nerone, Età dei Flavi, Età di Traiano e Adriano, Età degli Antonimi; Seneca, Lucano, 
Persio, Petronio, Quintiliano, Marziale, Giovenale, Tacito, Apuleio, ultimo autore 
riconosciuto dall’espressione letteraria pagana.  
Relativamente alla produzione di ogni autore sono stati letti brani in traduzione e brani in 
lingua latina, che sono stati analizzati, tradotti e interpretati in classe. Tutti i testi sono stati 
collocati nella storia del genere letterario di appartenenza e nell’opera complessiva 
dell’autore. Sono stati realizzati i seguenti percorsi: La religione romana nell’età di 
Lucrezio; Il piacere e il dolore; Tempo e saggezza nella concezione senecana; Il tempo, 
unico vero possesso dell’uomo; La libertà del saggio; I proemi di Lucano e Virgilio a 
confronto, Ritratto di Cesare in Lucano e ritratto di Catilina in Sallustio, La figura di 
Catone in Lucano e Dante; Quintiliano: un maestro di retorica al servizio del potere; 
Marziale: il gusto per la battuta a sorpresa; Il virtuosismo della parola. 
Il piano di lavoro realizzato, in conformità con i programmi ministeriali, ha mirato a 
garantire a tutti i discenti una concreta crescita didattico-educativa.  
 
2.3 LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
La partecipazione alle attività scolastiche, unitamente alle attitudini e alle conoscenze e 
competenze di partenza dei singoli alunni, ha determinato un ventaglio di valutazione che 
va dal mediocre all’ottimo.  
Schematizzando, è possibile dividere il gruppo classe in tre fasce: la prima possiede buone 
competenze e conoscenze, si è mostrata attenta ed interessata alle lezioni, applicandosi 
costantemente a scuola e a casa e distinguendosi per la diligenza, il metodo di studio e 
l’attiva partecipazione al dialogo educativo; la seconda possiede competenze e conoscenze 
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più che sufficienti, ha mostrato impegno adeguato e ha maturato un metodo di studio 
funzionale; la terza possiede competenze e conoscenze appena sufficienti e un metodo di 
studio accettabile. Negli alunni di quest’ultima fascia permangono difficoltà di traduzione 
e interpretazione di un testo latino per carenze non sempre interamente colmate, anche per 
il debole interesse nei confronti della produzione in lingua e per lo studio superficiale e 
non costante. 
 
3 METODI 
Sono state utilizzate lezioni frontali e interattive, volte al coinvolgimento attivo di tutta la 
classe, le esercitazioni individuali a casa e i laboratori di traduzione e analisi in classe. Si è 
mirato all’acquisizione del patrimonio culturale antico anche in un’ottica interdisciplinare. 
 
4 STRUMENTI 
Strumenti a supporto sono stati: i libri di testo [Giovanna Garbarino, Spazi e prospettive della letteratura 
latina, Paravia; Menghi-Gori, Voces (Seneca), B. Mondadori; Menghi-Gori, Voces (Lucrezio), B. Mondadori], il 
vocabolario, la lavagna, le fotocopie. 
 
5 VERIFICHE 
Le verifiche in itinere e finali sono state costituite da: traduzioni individuali di testi latini, 
per la verifica delle abilità di traduzione; test a risposta chiusa e/o aperta per la verifica 
della padronanza dei contenuti; momenti di esposizione per la verifica delle abilità orali. 
 
6 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
I criteri di valutazione adottati per la verifica sommativa e formativa sono stati i seguenti: 

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

elaborazione stilistica, completezza 

Inoltre, sono stati considerati: l’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati. 
 
7 RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
Oltre agli incontri scuola-famiglia programmati dalla scuola, a tutti i genitori è stata data 
l’opportunità di comunicare con il docente durante le ore di ricevimento proprio per una fattiva e 
sinergica collaborazione in vista di una crescita armonica e formativa dell’alunno. 
 
Caltagirone, 15 Maggio 2008 
 
 

Il docente 
Prof.ssa Impeduglia Giuseppina 
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PROGRAMMA   

LATINO 

CLASSE V SEZIONE D 

Anno scolastico 2007/2008 

L’ETA’ DI CESARE: contesto storico e culturale. Il poema didascalico. 

LUCREZIO: vita, De rerum natura, Lucrezio e il messaggio epicureo a Roma. 

Venere – Epicuro – Il Saggio 

La religione romana nell’età di Lucrezio; Il piacere e il dolore. 

I testi:  

De rerum natura  

- “Invocazione a Venere” (I, vv.1-43) 
- “Elogio di Epicuro” (I, vv. 62-79)  
- “La serenità del saggio, l’affanno del volgo” (II, vv.1-19) 

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

La difficile eredità di Augusto. Un cinquantennio di tensioni. La società e le sue 
trasformazioni. La diffidenza e il sospetto dei principi. La religione. I Giulio-Claudi e gli 
intellettuali: la cultura soffocata. L’arduo confronto con i modelli: i generi. L’età dei 
Giulio-claudi e il gusto per il macabro. La rappresentazione del locus horridus. 

SENECA e il contesto storico-culturale: dati biografici, lo scrittore e lo stile, i Dialogi, i 
Trattati, le Lettere a Lucilio, le Tragedie, Apokolokyntosis. 

Tempo e saggezza nella concezione senecana dell’esistenza 

I testi:  

Epistulae morales ad Lucilium 

- “Che cosa debbo fare?” (49, 9-11) [trad. L. Canali]  
- “Prepariamoci a morire prima che a vivere” (61, 4) [trad. C. Barone]  
- “Conta vivere bene, non a lungo” (101, 15) [trad. C. Barone]  

De brevitate vitae 

- “Andrà il tempo della vita per la via intrapresa” (8, 5) [trad. R. Del Re]  

Il tempo, unico vero possesso dell’uomo 

I testi:  
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Epistulae morales ad Lucilium 

- “Il valore del tempo. Riscatta te stesso” (1, 1-4)  

De brevitate vitae 

- “Le passioni e le occupazioni che abbreviano la vita” (2, 1-3) 
-  “Solo il passato ci appartiene” (10, 2-5) [trad.  A. Marastoni] 
- “La galleria degli occupati” (12, 1-7; 13, 1-3) [trad.  A. Marastoni] 
- “Soli tra tutti stanno in riposo quanti si dedicano alla sapienza” (14, 1-2) [trad. R. 

Laurenti]  

La libertà del saggio 

I testi:  

De constantia sapientis 

-  “Non ci sarà chi tenti di arrecare ingiuria al saggio?” (4, 1-2)  
- “Il sapiente porta tutto con sé” (5, 6-7) 

L’ETA’ DI NERONE: contesto culturale. 

L’epica nell’età di Nerone. Lucano e la svolta del poema epico. 

LUCANO: la breve storia di un’anima angosciata, la vita, il Bellum civile (contenuto, 
impostazione e struttura), ideologia e rapporti con l’epos virgiliano, i personaggi del 
Bellum civile, il linguaggio poetico di Lucano. 

I testi:  

Bellum civile 

- “Il proemio” (I, vv.1-66) [trad. L. Canali] 
- “I ritratti di Pompeo e di Cesare” (I, vv.129-157) [trad.] 
- “Una scena di necromanzia” (VI, vv.719-735; 750-774)[trad.] 
- “La figura di Catone” (II, 380-391) [trad. L.Canali] 

I proemi di Lucano e Virgilio a confronto 

Virgilio - Eneide 

“Arma virumque cano” (I, vv.1-11) 

Ritratto di Cesare in  Lucano e Ritratto di Catilina in Sallustio 

Sallustio - De coniuratione Catilinae 

“Ritratto di Catilina” (V, 1-9) 

La figura di Catone in Dante e in Lucano 

Dante Alighieri - Purgatorio (I, vv.1-39) 
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La satira: Lucilio, Orazio, Persio. 

PERSIO: ricerca di vita o gioco letterario? Notizie biografiche, la poetica della satira, 
forma e stile delle Satire. 

I testi:  

Saturae 

- “Il prologo delle Satire” [trad. L. Canali] 

Il romanzo e la tradizione ellenistica. Il Satyricon di Petronio: un’intersezione di 
generi. Le intersezioni tematiche. Il narratore scoperto e l’autore nascosto. 

PETRONIO: il piacere contro il piacere? La questione dell’autore del Satyricon, notizie 
biografiche, contenuto dell’opera, la questione del genere letterario, il mondo del Satyricon 
(realismo petroniano). 

I testi:  

Satyricon 

- “L’ingresso di Trimalchione” (32, 1-34, 5) [trad. L. Canali] 
- “La matrona di Efeso” (111-112) [trad. L. Canali] 
- “Chiacchiere di commensali” (41, 1-6) [trad. L. Canali] 

L’ETA’ DEI FLAVI: contesto storico e culturale. 

La definitiva affermazione dell’assolutismo. I Flavi fra il recupero del classicismo 
augusteo e il desiderio di novità. 

I testi:  

- “Il dopo Nerone nel giudizio di Tacito” (Tacito, Storie I, 4-5 [trad.]).  
- “Un giudizio su Tito” (AA.VV. Gli imperatori romani) 

L’organizzazione del consenso. La necessità di rompere col recente passato. 
L’affermazione della retorica e il declino della filosofia. Quintiliano e l’organizzazione 
della cultura: il suo ruolo di intellettuale. 

QUINTILIANO: un maestro di retorica al servizio del potere. Notizie biografiche e 
cronologia dell’Institutio oratoria, la formazione dell’“oratore”, la decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano. 

I testi:  

Institutio oratoria 

- “Il modello di intellettuale nell’età dei Flavi” (I 6-20, 25-27) [trad. R. Faranda – P. 
Pecchiura] 

- “La condanna stilistica di Seneca” (X 1, 124-131) [trad. F. Della Corte] 
- “L’imitazione come emulazione” (X 2, passim) [trad. O. Frilli] 
- “Il modello di Cicerone” (X 1, 108-109) [trad.] 
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- “I doveri degli alunni”(II 9, 1-3) 
- “I peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare” (I 2, 6-8)  

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

L’epigramma e la sua storia. 

MARZIALE: il poeta della vita quotidiana. Notizie biografiche e cronologia delle opere, 
la poetica, le prime raccolte, gli Epigrammata. Il gusto per la battuta a sorpresa. 

I testi:  

Epigrammata 

- “Obiettivo primario: piacere al lettore” (IX, 81)  
- “L’innamorato di Maronilla” (I, 10) 
- “Fabulla” (VIII, 79) 

L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO: contesto storico e culturale. I poetae novelli. 

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

La satira: Orazio, Persio, Giovenale. 

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

I testi:  

- “Si natura negat, facit indignatio versum” (Saturae I) [trad. E. Barelli] 

La storiografia: l’evoluzione del metodo storiografico dal mondo greco al mondo 
latino (Erodoto, Tucidide, la tradizione storiografica romana, Catone, Cesare, Sallustio, 
Livio). 

TACITO: metodo storico-scientifico e sensibilità artistica. La vita e la carriera politica. 
“Agricola”: elogio del buon servitore dello Stato. “Germania”: Romani e barbari, due 
civiltà a confronto. “Dialogus de oratoribus”: una valutazione politica sulla crisi 
dell’eloquenza. “Historiae”: un’indagine sul principato dei Flavi. “Annales”: alle origini 
dell’Impero. 

L’ETA’ DEGLI ANTONINI: contesto storico e culturale. La crisi dietro lo splendore. 

I cristiani e lo stato. La stratigrafia sociale nel II sec. d.C. Le occasioni mancate degli 
intellettuali: il consenso “non attivo”. Il virtuosismo della parola. 

I testi:  
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Floro     

Carmina  

“Tanto è male…”  

La letteratura e la manipolazione dei generi letterari. 

APULEIO: la lotta contro l’ignoranza e la difesa della libertà. La vita. Apuleio oratore: il 
“sofista” latino. Il De magia liber o Apologia.  Apuleio “romanziere”: Metamorphoseon 
libri. La struttura e la fonte. Il titolo e la trama del romanzo, caratteristiche e intenti 
dell’opera. Il significato allegorico. Unità delle Metamorfosi. 

I testi:  

De magia liber o Apologia 

- “La vedova Pudentilla” (68-69; 72-73) [trad. C. Moreschini] 

Metamorfosi 

- “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (Metamorfosi, IV, 28-31) [trad. C. Moreschini] 
- “Psiche vede lo sposo misterioso” (Metamorfosi, V, 21-23) [trad. C. Moreschini] 
- “Il significato delle vicende di Lucio” (Metamorfosi, XI, 13-15) [trad. F. Carlesi] 

 

 
 
Caltagirone, 15 Maggio 2008 
 
 
 
Gli alunni 

Il docente 
Prof.ssa Impeduglia Giuseppina 
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LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" 
- CALTAGIRONE – 

a. s. 2007/2008 classe V sez. D 
Relazione finale delle discipline MATEMATICA e FISICA 

Prof. Enzo Turturici 
 
  La classe, composta da 23 alunni (13 maschi e 10 femmine), ha seguito con  sufficiente 

costanza ed interesse le lezioni in aula; bisogna invero sottolineare che in relazione all'impegno 

domestico alcuni elementi non hanno evidenziato la continuità necessaria, per cui il livello 

raggiunto non soddisfa il minimo richiesto. 

 Il livello raggiunto dalla classe in relazione alla matematica si può suddividere in tre gruppi:  

il primo, composto da tre-quattro elementi, che con impegno costante, interesse ed attitudini elevate 

hanno raggiunto livelli quasi ottimi di profitto; 

il secondo, composto da quattro-cinque elementi, che hanno raggiunto un livello discreto di profitto; 

il terzo, in cui racchiudo il resto della classe, che pur con molti alti e bassi, ha cercato di cogliere i 

nuclei essenziali dell’analisi matematica che, come sappiamo, è particolarmente ostica al quinto 

anno di  Liceo Scientifico. 

Per la fisica la classe non ha manifestato lacune rilevanti ad inizio anno, per cui i lavori sono 

proseguiti con relativa tranquillità.  

La V D è una classe che seguo da due anni ed a cui riconosco la volontà generale di fare bene, che 

però necessita di una attenzione costante da parte del docente per non far perdere il ritmo di 

apprendimento e per migliorarne altresì il metodo di studio. Si è fatto spesso ricorso, quindi, ad un 

notevole numero di esercizi, anche “riepilogativi” delle nozioni pregresse, necessari ad uno 

svolgimento dignitoso del programma di matematica di quest'anno. 

Lo studio delle discipline non è stato scevro da continue soste per ricorrere a recupero in 

itinere, il che ha rallentato lo svolgimento delle stesse. Tuttavia gli alunni hanno fatto dei loro 

meglio per superare le difficoltà, seguendo con attenzione la pausa didattica di matematica, che è 

stata attuata nel mese di marzo-aprile. Da sottolineare l’interesse e la partecipazione della classe alla 

visita al Laboratorio Nazionale del Sud di Catania, per osservare da vicino come si vive la ricerca e 

quali sono le ultime novità a Catania. 

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; 

 Comprensione a livelli più elevati del linguaggio matematico ed esposizione sempre più 

rigorosa dello stesso; 

 Capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli 

matematici atti allo loro rappresentazione; 
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 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 studiare una funzione, dal campo d’esistenza allo studio degli asintoti alla ricerca dei 

massimi, minimi e flessi; 

 Saper trovare la primitiva di una funzione, tramite i più comuni metodi d’integrazione 

(sostituzione e per parti); 

 Calcolare aree delimitate da curve fra estremi finiti ed infiniti; 

 Calcolare volumi di solidi di rotazione attorno a curve regolari; 

 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; 

 Saper descrivere un trasformatore; 

 Cogliere le differenze sostanziali fra campo elettrico e campo magnetico, 

 

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 lavagna luminosa 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: inoltre 

ad ogni inizio di  lezione circa 10 min.  sono stati dedicati al richiamo al lavoro svolto 

precedentemente. 

Per lo studio della matematica si è utilizzato quasi sempre il libro di testo, talvolta si è 

utilizzato qualche altro testo, per qualche annotazione non chiara nel libro di testo. Quest’ultimo è 

stato letto spesso in classe, col duplice scopo di perfezionare l’acquisizione del linguaggio 

matematico appropriato e di far capire l’importanza del manuale non solo come teca di esercizi 

bensì come fonte inesauribile di osservazioni, note, anche storiche, e di suggerimenti atti alla 

risoluzione di problemi ed esercizi che non possono esaurirsi in ciò che propone il docente nelle sue 

ore di lezione. Come detto sopra è stata effettuata una lunga pausa didattica atta a riprendere i nuclei 

essenziali delle attività svolte nel primo quadrimestre e parte del secondo. Ciò ha giovato molto al 
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recupero di alcune informazioni fondamentali per lo svolgimento della parte restante del 

programma. 

Lo studio della fisica è stato imperniato sul libro di testo, 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 sia orali che scritte. Dalle verifiche orali si è colta la 

capacità di argomentare in maniera anche autonoma i concetti studiati, spingendo gli alunni a 

ragionare sui collegamenti (quando possibili) fra le due discipline. 

Le verifiche scritte sono state articolate in massima parte nella risoluzione di esercizi di tipo 

tradizionale, talvolta si è aggiunta la soluzione di un problema di massimo e di minimo. La 

risoluzione di problemi più complessi, si è svolta in classe come esercitazione in gruppi di lavoro. 

Particolare attenzione è stata posta nella lettura e soluzione dei temi d’esame degli anni precedenti. 

Si sono effettuate prove di simulazione di matematica e fisica, secondo la tipologia B, con 

risultati tutto sommato discreti. 
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CONTENUTI DI MATEMATICA 

Richiami di algebra 

Nozione di valore assoluto; le disequazioni di II grado, intere, fratte e sistemi; equazioni irrazionali; 

la funzione esponenziale e logaritmica. 

Nozioni di topologia su �  

Intervalli; estremo sup. ed inf. di un intervallo di numeri reali; intorno di un numero o di un punta; 

nozione di punto di accumulazione; punti interni, esterni o di frontiera. 

Funzioni reali di variabile reale 

Concetto di funzione: grafico di una funzione; funzioni periodiche, pori e dispari. 

monotone:determinazione del campo d’esistenza di una funzione. 

Limite di una funzione 

Concetto intuitivo di limite; limite finito per una funzione in un punto; limite infinito in 

un punto; limite destro e sinistro; limite finito all'infinito; limite infinito all'infinito; 

Teorema di unicità del limite (dim.), di conservazione del segno (dim.), del confronto (dim.); forme 

indeterminate; operazioni con i limiti. 

Le funzioni continue 

Continuità  in un intervallo; funzioni di funzione; funzioni inverse; due limiti fondamentali 

notevoli; esercizi sui limiti con forme indeterminate; i punti di discontinuità; gli asintoti, orizzontali, 

verticali, obliqui: primi cenni sullo studio della 

funzione, fino allo studio degli asintoti. 

Derivate delle funzioni di una variabile 

Concetto grafico di derivata e suo significato geometrico; continuità e derivabilità di una funzione; 

derivate di funzioni elementari; di una somma, sottrazione, di un prodotto e di un rapporto di 

funzioni; derivata di funzioni composte: derivata delle funzioni goniometriche inverse; esercizi su 

tutta la tabella delle derivate: derivate di ordine superiore; applicazioni delle derivate alla fisica. 

Teoremi sul calcolo differenziale 

Teorema di Rolle , Lagrange , di De L'Hôspital, loro implicazioni ed applicazioni. 

Massimi e minimi relativi nello studio di una funzione 

Studio dei massimi e minimi di una funzione tramite l'analisi della derivata prima; studio dei flessi 

di una funzione con la derivata prima e seconda; punti singolari cuspidali ed angolosi. Studio 

analitico di funzioni, vari esercizi su molteplici tipi di funzioni. Cenni sulla soluzione approssimata 

delle equazioni. 

Integrali indefiniti 

Ricerca di una primitiva, legame con il differenziale; integrali indefiniti immediati; metodi 

elementari d’integrazione; metodo di sostituzione e per parti; integrazione indefinita delle funzioni 

razionali fratte. 
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**L’integrale definito 

Problema delle aree; l'integrale definito; calcolo di aree; applicazione al calcolo di volumi di solidi 

di rotazione; lunghezza di un arco di curva piana; significato fisico, meccanico dell'integrale 

definito 

CONTENUTI DI FISICA 

Elettrostatica e corrente continua 

L'era dell'elettrostatica ed i fenomeni di elettrizzazione; conduttori ed isolanti; legge di Coulomb; il 

Campo Elettrico; le linee di forza del C.E.; C.E. generato da cariche puntiformi; il dipolo elettrico; 

il flusso elettrico, il teorema di Gauss; il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali; relazione 

fra potenziale e campo elettrico; la circuitazione del C.E.; conduttori carichi e potere delle punte; 

induzione elettrostatica, gabbia di Faraday; moto di una particella in un C.E.; l'elettronvolt;  energia 

di legame di un elettrone ad un atomo; energia del C.E.; la capacità elettrica; i condensatori; lo 

capacità di un condensatore; condensatori in serie ed in parallelo. La corrente continua 

Intensità e densità di corrente; la conduzione nei solidi; effetto Volta, la pila di Volta e le sue leggi; 

le leggi di Ohm, la resistenza elettrica, conduttività, resistività e superconduttività; l’effetto Joule e 

la potenza elettrica; i circuiti elettrici, le resistenze in serie ed in parallelo; i due principi di 

Kirchhoff; la f.e.m. e la d.d.p. di un generatore. 

Campi magnetici e correnti 

Fenomeni fondamentali del magnetismo; differenze sostanziali fra elettrostatica e magnetismo; 

l'ago magnetico come sonda del campo magnetico; le linee di forza del C.M.; l'esperimento di 

Oersted ed il campo magnetico creato dalle cariche in movimento; forza agente su di un filo 

conduttore immerso in un CM.; la forza di  Lorentz; il CM generato da un filo conduttore rettilineo, 

da una spira, da un solenoide; la circuitazione del CM. Analisi del ciclotrone, del selettore di 

velocità. 

Elettromagnetismo 

Il flusso del CM; l'induzione elettromagnetica come variazione del flusso concatenato con una 

bobina o una spira; legge di Faraday-Neumann e di Lenz. La produzione di corrente alternata; la 

corrente alternata, i trasformatori, il trasporto della energia elettrica. Cenni sui circuiti RLC serie: 

XC , XL , Z. Cenni sulle onde elettromagnetiche.  

(**)argomenti da effettuare dopo il 15 maggio. 

 

Caltagirone 15.05.2008      Il Docente 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 
ALLA DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Salvatore Farinato 
 
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 verifìcare: 

 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). 
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Programma svolto: 
I valori del cristianesimo. Come ragionare in morale. L'attualità della questione 
morale. 1 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 buona, anche se qualche alunno non possiede ancora 
adeguati strumenti linguistici ed espressivi.  
 
Caltagirone 15/05/08 
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE 
 

DOCENTE              PROF.SSA    AIELLO LILIANA 
 

LIBRI DI TESTO   LITERARY LINKS – GRAEME THOMSON SILVIA MAGLIONI- CIDEB 
 
PROFILO DIDATTICO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 
La classe risulta composta da 23 studenti e tutti hanno seguito regolarmente l’attività didattica . Da un punto 
di vista disciplinare gli allievi non hanno destato alcuna preoccupazione mantenendo sempre un 
atteggiamento rispettoso e abbastanza corretto. Dal punto di vista del profitto gli allievi hanno dimostrato 
una preparazione di base piuttosto eterogenea che soprattutto inizialmente condizionava alcuni studenti 
nell’impegno nello studio. In generale comunque gli allievi hanno dimostrato un soddisfacente impegno e 
interesse nei confronti della disciplina . 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 Sviluppare le capacità logico linguistiche e favorire l’acquisizione di un metodo di studio in modo da 
giungere ad un consolidamento delle competenze linguistico comunicative acquisite precedentemente ed 
essere così in grado di utilizzare la terminologia specifica del corso di studi in lingua inglese. 
In particolare per quanto riguarda le abilità orali, l’alunno deve saper comprendere espressioni d’uso 
quotidiano ed essere in grado di esprimersi con accettabile scorrevolezza. Riguardo alle abilità inerenti alla 
comprensione della lingua scritta, l’alunno deve saper comprendere, con letture prima estensive, poi 
intensive, semplici testi di tipo generale, per poi passare alla comprensione di testi letterari e di civiltà, e 
saperne comunicare il contenuto per iscritto con produzioni linguistiche quali riassunti, risposte a domande 
mirate , prove strutturate. Gli studenti devono essere inoltre in grado di riflettere sulla lingua e conoscere le 
funzioni linguistiche con i relativi aspetti fonologici, linguistici, lessicali e socioculturali. 
Imparare le caratteristiche principali dei generi letterari della poesia, della narrativa e del dramma. 
Analizzare l’ambientazione, la tecnica narrativa , la caratterizzazione , identificare il tema e ordinare eventi 
storici cronologicamente. 
Avvicinarsi ai temi e allo stile dei principali autori inglesi dal Preromanticismo all’Età contemporanea. 
Capacità di esporre con chiarezza un argomento; conoscenza e uso appropriato dei termini letterari; capacità 
di centrare l’argomento e di esporlo in maniera chiara e sufficientemente corretta; capacità di analisi e 
sintesi. 
CRITERI DIDATTICI SEGUITI 
Metodo  nozionale funzionale per quanto riguarda il consolidamento della competenza prettamente 
linguistica, e analisi dei testi rappresentativi dei diversi generi letterari e dei periodi storici oggetto di studio. 
CONDIZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO 
Utilizzo del libro di testo, materiale autentico del paese la cui lingua è oggetto di studio. 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
I test somministrati hanno avuto validità formativa e sommativa, sono state effettuate verifiche di vario 
genere :prove semistrutturate con quesiti a risposta aperta, scelta multipla . Per la valutazione sommativi 
finale si è tenuto conto del livello di partenza degli studenti, delle valutazioni formative e delle valutazioni 
sommative periodiche. 
NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE 
Tre verifiche scritte e due , in taluni casi tre, verifiche orali per ogni quadrimestre. 
CONCLUSIONE SUL PROFITTO DELLA CLASSE 
Nella classe il livello di preparazione raggiunto si divide in tre fasce: la prima rappresentata da coloro che 
hanno dimostrato sempre particolare interesse ed impegno nello studio durante l’intero corso dell’anno 
scolastico e il cui profitto è ottimo, altri che hanno alternato periodi di maggiore a minore impegno e che 
comunque hanno raggiunto un livello di preparazione soddisfacente e un gruppo di allievi anche se esiguo 
che ha spesso rinviato le verifiche orali e che si sono sottoposti ad esse solo dopo ripetuti inviti e 
sollecitazioni , dimostrando reali difficoltà di esposizione a causa di lacune pregresse riguardanti la poco 
soddisfacente competenza linguistica. 
          La Docente 
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 PROGRAMMA DI INGLESE 
 

The Romantic Age 
The Age of Revolutions: The Industrial Revolution- The French Revolution 
The Napoleonic wars- Free Trade and political repression 
Radicalism in Britain-The road to reform- The end of slavery 
 
Literature in the Romantic age 
Precursors of Romanticism-Characteristics of Romanticism 
The first generation of Romantic poets 
The second generation of Romantic poets 
 
Thomas Gray 
Life and works 
Elegy written in a Country Churchyard 
 
William Wordsworth 
Life and works 
Sonnet composed upon Westminster Bridge 
I wandered lonely as a cloud 
 
George Gordon Byron  
Life and Works 
Extract: Don Juan 
 
The novel in the Romantic age 
 References to Walter Scott and Jane Austen 
 
Mary Shelley 
Life and Works 
Extract: Frankenstein 
 
The Victorian Age 
The Age of Empire 
Economy and society-The pressure for reforms 
Technological innovation-The cost of living 
Poverty and Poor Laws-Managing the Empire 
The Victorian Compromise-The late Victorian Period 
United States birth of a nation- Slavery, civil war and segregation 
The shaping of the American way of life 
Victorian literature 
The Victorian novel 
A mirror of life-Early Victorian Novelists- Women’s voices 
Late Victorian novelists 
 
Charles Dickens 
Life and works 
Extract: Hard Times 
 
Thomas Hardy 
Life and works 
Extract: Tess of the D’Ubervilles 
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Robert Louis Stevenson 
Life and works 
Extract: The strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde 
 
The Victorian Drama 
Illusions of reality 
Wilde and Shaw 
 
George Bernard Shaw 
Life and works 
Extract: Pygmalion 
 
Oscar Wilde 
Life and works 
Extract: The Picture of Dorian Gray 
 
The Age of Modernism 
A Time of War 
The last days of Victorian optimism-Imperial rivalry 
Total war-The Russian Revolution consequences of the war 
The inter war years- World war II- The Holocaust 
Hiroshima and Nagasaki- Cultural transformation in the early 20th  century 
Modern Literature Modernism and the novel 
The influence of mass culture- Freud’s theory of the unconscious 
The influence of Bergson 
William James and the idea of consciousness 
Woolf and Joyce: diverging streams 
 
James Joyce 
Life and works 
Extract: The dead 
Extract: Ulysses 
 
Presumibilmente entro la fine delle attività didattiche riferimenti a: 
 
George Orwell 
Life and works 
Extract: Nineteen Eighty-Four 
 
 
 
 
GLI STUDENTI                                                                                               LA DOCENTE 
          Prof.ssa Liliana Aiello 
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Relazione finale 
 
Materia: Storia 
 
Libro di testo: GIARDINA – SABBATUCCI – VIDOTTO – Profili storici con percorsi di 
documentazione e di critica storica ed. LATERZA 
 
Docente: prof.ssa Maria Teresa Ledda 
 
La classe ha partecipato con interesse ed impegno al dialogo educativo, in particolare ha seguito lo 
svolgimento del programma di storia con grande attenzione consolidando l’attitudine a 
problematizzare il passato, a formulare domande nella convinzione che è necessario, anche per 
comprendere il presente, studiare gli avvenimenti storici non come semplice narrazione di eventi, 
bensì come ricostruzione di processi economico/sociali, politico/istituzionali e culturali che si 
strutturano in seguito a complesse relazioni tra eventi e contesti.  
Gli obiettivi didattici che nel corso dell’anno ci si è proposti di realizzare sono i seguenti: 
 Conoscenza dei fatti storici  

 Capacità di identificare i fenomeni che caratterizzano una civiltà sotto l’aspetto politico, 
economico, sociale e culturale. 

 Capacità di riconoscere in un periodo storico elementi di trasformazione e di permanenza. 
 Capacità di cogliere le relazioni tra le cause di un evento e le relative conseguenze. 

 Capacità di confrontare fenomeni storici rilevandone analogie e differenze. 
 Capacità di distinguere i fatti dalle loro interpretazioni e scegliere tra queste con senso 

critico. 
 Capacità di riconoscere ed usare, in modo pertinente, termini e concetti del linguaggio 

storiografico. 
 Confrontare tra loro diverse interpretazioni storiografiche. 
I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli alunni 
in relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e 
capacità possedute. 
Solo un piccolo gruppo non è riuscito ad ottenere risultati del tutto positivi, a causa della scarsa 
attitudine ad uno studio serio, continuato nel tempo e scrupoloso. 
Un importante spazio è stato dedicato allo studio della nostra Costituzione la cui conoscenza è di 
fondamentale importanza per la formazione di uomini responsabili, partecipi e maturi ad esercitare 
concretamente il diritto di cittadinanza. In occasione del sessantesimo anno della Costituzione e a 
conclusione dello studio della Carta è stato prodotto dagli studenti un video che sarà proiettato nella 
giornata dedicata alla “Festa della Costituzione”.  

Tecniche didattico _ educative 

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

- lezione frontale espositiva, secondo il criterio cronologico, tesa a delineare le questioni 
essenziali di riferimento del quadro storico entro cui poter collocare i singoli eventi 
analizzandone la complessità nell’insieme dei loro fattori costitutivi; 

- lezione dialogico partecipativa, allo scopo di analizzare ed approfondire insieme agli 
alunni, anche tramite la lettura di documenti e/o saggi critici, quelle istanze ideologiche 
che rappresentano gli indicatori di massima dei processi storici e/o di particolari scelte 
politiche funzionali ad una certa logica di potere. 
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Strumenti 

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

Verifiche 

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

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

di un’epoca. 

Si sono utilizzate le seguenti prove: 

- colloquio orale; 

- questionari strutturati e/o semistrutturati. 

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

 Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi previsti 
 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 

 
Attività programmate dal 15 maggio al termine delle lezioni: 

- la seconda guerra mondiale; 
- la svolta della guerra 
- la caduta del fascismo e l’8 settembre 
- la fine del Terzo Reich 
- le conseguenze della seconda guerra mondiale 
- l’Italia repubblicana 

 



 48 

Relazione finale  
 
Materia: Filosofia 
 
Libro di testo: Abbagnano – Fornero “Itinerari di filosofia” - Paravia 
 
Docente: prof.ssa Maria Teresa Ledda 
 
La classe, costituita da 23 alunni, conclude il corso di studi superiore dopo un triennio nel quale ha 
fatto registrare discreto un progresso nell’acquisizione di competenze ed abilità, grazie ad un 
impegno serio e costante nello studio e ad una partecipazione intelligente e critica al dialogo 
didattico/educativo. 
L’insegnamento della filosofia ha avuto come finalità fondamentale la formazione di personalità 
libere, flessibili ed autonome, ma al contempo responsabili, aperte al dialogo costruttivo e 
tollerante. 
Gli obiettivi didattici conseguiti sono i seguenti: 

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

2. Saper penetrare testi filosofici di rilievo per coglierne la struttura concettuale di fondo. 

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

4. Saper riconoscere la cogenza di una dimostrazione nella sua differenza da una pura 
enunciazione. 

5. Saper cogliere l’intero decorso storico della filosofia in senso organico e unitario.  
6. Operare opportuni collegamenti individuando analogie e differenze tra autori e problemi 

affrontati 
7. Individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea 

problematizzando lunghi comuni, pregiudizi, ecc.  cogliendone la complessità. 
 
I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli alunni 
in relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e 
capacità possedute. 
Solo un piccolo gruppo non è riuscito ad ottenere risultati positivi a causa della scarsa attitudine ad 
uno studio serio continuato nel tempo e scrupoloso. 
 

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

significativi di opere dei filosofi studiati, previa introduzione al pensiero complessivo dell’autore 
di cui tali passi scelti hanno costituito un approfondimento meditativo. Data la difficoltà del 
linguaggio filosofico, si è posta particolare attenzione ai termini chiave. 

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

 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 
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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. 

 

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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PROGRAMMA:  Storia ed Educazione Civica 
 
 
I problemi dell’Italia dopo l’unificazione. 

L’Italia liberale. 

L’Europa e il mondo all’inizio del ‘900. La seconda rivoluzione industriale. 

La società di massa. La nascita dei partiti. 

L’Italia industriale e l’età giolittiana. 

La prima guerra mondiale: cause e dinamiche. 

La Grande guerra come svolta storica. 

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 

Il dopoguerra degli sconfitti: Austria, Ungheria, Germania. 

Il dopoguerra dei vincitori: Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti. 

L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin. 

La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 

La crisi del 1929 e il New Deal. 

Il regime fascista. 

Il regime nazista. 

Il regime staliniano. 

Verso un nuovo conflitto. 

La seconda guerra mondiale. 

L’Europa in guerra: il dominio nazista, l’Olocausto, la Resistenza. 

L’Italia repubblicana 

ED. civica 
La Costituzione italiana: 

- ispirazione ideale 
- genesi antifascista 
- struttura e caratteri 
 
- Principi fondamentali 
- Diritti e doveri dei cittadini 
- Ordinamento dello Stato 
 
      La Docente      Gli alunni 

Prof.ssa Maria Teresa Ledda      
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Programma di Filosofia 
 

 
Kant: vita e scritti 

- 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 

Kierkegaard 
- Vita e scritti 
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- 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 Positivismo: 
- Caratteri generali e contesto storico 
- Il Positivismo sociale: Comte 

 
Nietzsche 

- Filosofia e malattia 
- Nazificazione e denazificazione 
- Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
- Fasi del filosofare nietzscheano 
- Il periodo giovanile 
- 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 

Il neopositivismo 
- Tratti generali e contestoculturale 
- Le dottrine caratteristiche del neopositivismo 

Popper 
- Vita e opere 
- Popper e d Einstein 
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- La riabilitazione della filosofia 
- Le dottrine epistemologiche 
- Le dottrine politiche 

Nuclei tematici 
- Il pensiero di fronte all’esperienza del male politico del Novecento:Arendt 
- La filosofia della totalità e l’insorgere dell’etica: Lévinas 

 
      La Docente      Gli alunni 

Prof.ssa Maria Teresa Ledda     
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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 
                 Vincenzo centauro 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 

 
 

Premessa: 
 
L’insegnamento dell’Educazione Fisica, nelle scuole secondarie superiori, costituisce 
il proseguimento logico di quello svolto nella scuola media inferiore e concorre alla 
formazione degli alunni allo scopo di favorirne l’inserimento nella società, in modo 
consapevole nella pienezza dei propri mezzi. 
Da ciò gli obiettivi che mi sono prefissato: 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

• Conoscenza , percezione del proprio corpo, delle proprie potenzialità di 
movimento nello spazio in deambulazione e non; 

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

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

• Studio all’ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri; 
• Consapevolezza di se, come capacità di modificare le proprie condotte al fine 

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

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 

• Ristrutturazione spazio – temporale e dello schema corporeo; 
• Ristrutturazione delle attività motorie di base; camminare, saltare, saltellare, 

strisciare, rotolare, ecc.; 
• Ristrutturazione delle attività motorie di base: destrezza, mobilità, flessibilità, 

velocità, forza e resistenza; 
• Potenziamento delle attività coordinative e condizionali; 
• Equilibrio in forma statica, dinamica ed in volo; 
• Coordinazione fine e massima; 
• Potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione; 
• miglioramento della socializzazione; 
• potenziamento della capacità di espressione corporea e verbale; 
• potenziamento della capacità di comunicazione e relazione; 
• conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra 

(pallacanestro, pallavolo,  calcetto ecc.) e individuali (salti, lanci e corse). 
 
STRUMENTI 
 

• tecniche di contrazione e decontrazione; 
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• tecniche di rilassamento neuro muscolare; 
• piccoli e grandi attrezzi; 
• audiovisivi. 

 
METODOLOGIA 
 
Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si giungerà mediante una metodologia 
mista (sintetica – analitica – sintetica) che prevede la presentazione globale delle 
attività (gioco, fondamentale, tecnica e tattica) a cui segue lo studio dettagliato e 
frazionato delle diverse fasi per correggere gli errori per poi tornare ad una 
esecuzione globale corretta. Si utilizzeranno gli spazi disponibili all’aperto, la 
palestra e gli attrezzi disponibili. Nell’arco dell’anno scolastico verranno affrontati 
argomenti riguardanti la fisiologia del corpo umano, nozioni sull’igiene della persona 
e dell’ambiente e di educazione alla salute. 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione terrà in considerazione l’impegno dell’allievo, la partecipazione ed i 
progressi ottenuti, considerando i singoli livelli di partenza e le singole attitudini 
psico – fisiche. 
Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico – motoria degli alunni, 
verranno proposti periodicamente dei tests di confronto che saranno utili 
all’insegnante per una maggiore conoscenza dell’alunno. 
 
  
        L’Insegnante 
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RELAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

La classe è composta da 23   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. 
 
 
         L’insegnante  
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RELAZIONE DI SCIENZE  NATURALI 

 

                                OBIETTIVI GENERALI 

-Educare ad un’osservazione sempre più profonda e ad un’analisi corretta dei contenuti; 

-stimolare gli studenti a comunicare con un linguaggio chiaro e scientifico; 

-far conoscere l’interazione tra agenti fisici, chimici e biologici nel sistema Natura.  

                              OBIETTIVI SPECIFICI 

-Conoscere il rapporto tra l’universo e il nostro sistema solare; 

-conoscere le relazioni astronomiche tra il nostro pianeta e il sistema solare; 

-conoscere il pianeta Terra nella sua struttura e nella sua continua evoluzione. 

                              METODOLOGIA 

L’impostazione metodologica data al lavoro ha avuto come finalità la ricerca della continuità e 

organicità tra i vari argomenti trattati a sostegno di un discorso geografico unitario. La strategia 

adottata è stata di tipo sequenziale con privilegio delle lezioni frontali accompagnate da lezioni 

stimolo e dalla ricerca guidata. 

                             MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo (I. Neviani-C, Pignocchino Feyles: GEOGRAFIA GENERALE), riviste, carte 

geografiche. 

                            VERIFICHE 

Il grado di preparazione raggiunto è stato verificato sia con prove scritte che con colloqui orali. 

Sono state svolte simulazioni di terza prova con tipologia “B” 

                           VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata sull’accertamento delle conoscenze acquisite e nel riscontro della 

maturazione degli alunni a livello di capacità critiche, rielaborative e sintetiche. 

 

                                     C O N T E N U T I 

I Unità: le stelle. le costellazioni, la sfera celeste, unità di misura delle distanze astronomiche, 

caratteristiche delle stelle: colore,luminosità, temperatura, dimensioni, composizione, spettro 

elettromagnetico, spettri di emissione e di assorbimento, nascita ed evoluzione delle stelle, 

diagramma H-R. 

II Unità: il sole: struttura e fenomeni, sistema solare:composizione e leggi che lo governano. 

III Unità: il pianeta terra: forma e dimensioni, reticolato e coordinate geografiche, movimenti della 

Terra (rotazione e rivoluzione: prove e conseguenze), equinozi e solstizi, stagioni, zone 

astronomiche. 

IV Unità: la Luna: caratteri generali, movimenti, posizioni, fasi lunari ed eclissi. 

V Unità: Orientamento e misura del tempo: tempo vero, tempo civile e fusi orari. 
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VI Unità: Caratteristiche generali dei minerali e delle rocce, classificazione delle rocce (ignee, 

sedimentarie e metamorfiche), ciclo litogenetico. 

VII Unità: Struttura della terra, struttura della crosta oceanica e continentale, dorsali e fosse 

Oceaniche,espansioni e subduzioni, orogenesi, deriva dei continenti, teoria della tettonica a placche. 

VIII Unità: il vulcanesimo, struttura e tipologia dei vulcani, eruzioni e prodotti dell’attività 

Vulcanica, distribuzione geografica dei vulcani. 

IX Unità: i fenomeni sismici, onde sismiche e sismogrammi,misura dell’intensità ed effetti di un 

terremoto. 

 

     Il Docente
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Relazione finale 

Materia: Disegno e Storia dell'arte 

Docente Prof. Mario Monteleone 

Testo in adozione di storia dell'arte: " ITINERARIO NELL'ARTE " VOL. III Autore Giorgio 

Cricco - Casa Editrice Zanichelli 

 
Finalità e obiettivi 
E' utile sottolineare l'importanza degli obiettivi di approfondimento 

• Sviluppare le capacità degli alunni del senso del bello attraverso la percezione visiva 
e il 
linguaggio dell' arte e la tecnica geometrica 

• Saper riconoscere con chiarezza la lettura delle opere d'arte, attraverso luce, spazio, 
profondità e 
tutti gli aspetti tecnici geometrici e cromatici che danno possibilità di strumento e competenza 
di 
lettura 

• Sviluppare la loro creatività tecnica grafica attraverso la tecniche del disegno e i 
contrasti 
cromatici 

• Saper individuare le coordinate storico- culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera 
d'arte 
e coglierne gli aspetti specifici in relazione alle tipologie, all'iconografia, allo stile e alle 
tecniche 

• Decodificare e comprendere il messaggio dell'opera d'arte, mettendo a fuoco in particolare la 
poetica, la cultura e l'originalità dell'artista 

• Sapersi esprimere con un lessico adeguato dal punto di vista tecnico 

Valutazione e verifica 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri. 

• Comprensione dei temi trattati, giustificazione dei procedimenti usati, 
riutilizzazione e 
rielaborazione 

• Partecipazione al lavoro di classe e interventi durante le lezioni, attenzione, interesse, 
continuità 
del lavoro di classe, verifiche orali e scritte. 
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Contenuti di Disegno 

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

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

sovrapposizione, metodo dei punti di fuga. 
• Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un grattacielo, metodo dei punti di fuga 

Studio planimetrico del territorio urbano di Grammichele con particolare architettonico. 
Prospettiva libera . Disegno con la tecnica scientifica del puntinismo riferito a Seurat. 

Contenuti di Storia dell'arte 

L'OTTOCENTO: 

IL NEOCLASSICISMO 
 
Scultura Canova ( Paolina Borghese, monumento funerario di Maria 

Cristina d'Austria, le Tre Grazie. Il giovane Ebe, 
Amore e Psiche ) 

 
Pittura Goya - David ( Los Fusilamientos del 3 Maggio, II 

Giuramento degli Orazi, la morte di 
Marat) 

 
IL ROMANTICISMO 

La pittura in Francia     Gericault - Turner - Constable (La zattera delle 
       Medusa, Ombra e tenebre la sera del diluvio, luce e 
       colore il mattino dopo il diluvio, la cattedrale di  
       Salisbury, Cirro) 
 
L'IMPRESSIONISMO    Manet - Monet - Renoir - Cèzanne (La colazione 
       sull'erba, La cattedrale di Rouen, II moulin de la Gaiette , 
       Mont Sainte-Victore) 
 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO    Seraut (Domenica alla Grande-Jatte) 
 
IL SIMBOLISMO VanGogh - Gauguin (I mangiatori di patate, Campo di 
 grano con volo di corvi, II Cristo giallo, Da dove veniamo? 
  Chi siamo? Dove andiamo?) 
L'ESPRESSIONISMO         Munch (Il grido) 

In Germania   " Die Brucke " - Kirchner ( Cinque donne nella 
   strada ) 

In Francia    L'esasperazione della forma - I "fauves "-  
   Matisse (Nudo rosa ) 
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In Austria       La penetrazione psicologica - Kokoschka  
       (Veduta dalla torre dei mannelli, 1948 ) 
 
IL CUBISMO      Picasso - Braque (Poveri in riva al mare, La famiglia 
       degli Acrobati, Studio per Les-Demoiselles d'Avignon, 
       1907, Guernica, Natura morta con clarinetto) 
 
IL FUTURISMO     Boccioni - Giacomo Balla  (Stati d'animo: Gli addii I 
       versione, Stati d'animo gli addii II versione, Dinamismo di 
       un cane al guinzaglio) 

L'ASTRATTISMO: OLTRE LA FORMA  
" Der blaue Reiter "     Kandiskij - Mondrian (Il cavaliere azzurro, Senza 
       titolo, L'albero rosso, Melo in fiore, Composizione in 
       rosso, blu e giallo 1930. Composizione 1939) 

IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO   II cerchio cromatico di Chevreul (Colori primari: 
       rosso, giallo e blu - i secondari complementari: verde, 
       violetto arancio) 

 


