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1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
Numero complessivo degli studenti 26 
Uomini 12 
Donne  14 
Ripetenti - 
Portatori di handicap - 

 
Elenco studenti: 
1 ALTAMORE Valeria 
2 ANNALORO Sara 
3 BARONE Leonardo 
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6 CUBISINO Luisa 
7 DI LIBERTO Ignazio A. 
8 GIANNONE Giuseppina D. 
9 LAZZARA Maria 
10 LEDDA Mariachiara 
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23 SACCO Costanza 
24 SCIMONELLI Marco 
25 SILECI Biagio Massimil. 
26 SPATARO Giulia 
 
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 
27 - 20 
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1.1 - STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe V E, all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008, risultava formata da 27 elementi, tutti 
appartenenti al gruppo classe della 4E del precedente anno scolastico. Nel corso dell’anno 
un’alunna si è ritirata mentre una seconda, pur non formalizzando il ritiro, ha smesso di frequentare 
già dalla fine del primo quadrimestre. 
 
Negli anni precedenti la composizione del gruppo classe non è mai stata stabile. All’inizio dell’A.S. 
2006/2007, infatti, al gruppo proveniente dalla 3E si erano aggiunti 3 studenti ripetenti. Anche il 
gruppo della 3E dell’A.S. 2005/2006 annoverava studenti che ripetevano la terza classe. Inoltre, 
all’esito del terzo anno, quattro studenti non sono stati ammessi alla classe successiva. 
 
Alla discontinua vicenda del gruppo classe ha fatto almeno in parte riscontro la discontinuità 
didattica dovuta all’avvicendarsi degli insegnanti. Con la sola eccezione del docente di Italiano e 
Latino, infatti, la classe ha cambiato ogni anno i docenti di alcune materie (Matematica,  Fisica, 
Storia, Filosofia). In altri casi (Disegno e Storia dell’Arte, Inglese, Scienze, Educazione Fisica, 
Religione) i docenti del terzo e del quarto anno non sono stati confermati per l’ultimo anno di corso. 
 
La premessa che si è fatta vale a chiarire, almeno in parte, i problemi più rilevanti che il corpo 
docente ha incontrato in questa classe. Con la sola eccezione del docente di Lettere, infatti, gli 
insegnanti dell’ultimo anno hanno dovuto completare un lavoro iniziato da altri, talvolta trovandosi 
in ritardo sul programma o di fronte alla necessità di colmare lacune di cui sono venuti 
progressivamente a conoscenza. 
 
La classe si caratterizza per una notevole differenziazione degli alunni nelle competenze di base e 
nei ritmi di apprendimento, che si ripercuote in modo sensibile sulla loro partecipazione al lavoro 
scolastico.  
 
Un piccolo gruppo di questi studenti risulta dotato di ottime capacità in quasi tutte le discipline ed 
ha elaborato un metodo di studio adeguato, mettendo pienamente a profitto il lavoro svolto in 
classe.  
 
Un secondo gruppo risulta dotato di capacità in alcuni casi discrete e in altri buone.  
 
Un terzo gruppo si situa in un’area intermedia tra la sufficienza e un livello discreto, con punte 
capaci anche di prestazioni di buon livello, sebbene non sempre disposte a fornire un impegno 
costante.  
 
Un quarto gruppo, piuttosto ampio, è costituito da alunni che si situano in un’area di sostanziale 
mediocrità; alcuni di essi presentano carenze di base in alcune discipline, rispetto alle quali i diversi 
esiti finali vanno ricondotti al diverso impegno prodotto da ciascuno.   
 
La natura assai composita del gruppo ha determinato, in quasi tutte le discipline, la necessità di 
modulare il programma in modo da venire incontro alle difficoltà degli elementi più deboli. Lo 
sforzo del corpo docente, nel prendere atto di tale situazione, è stato quello di porvi rimedio 
cercando, nei limiti del possibile, di non penalizzare e anzi di valorizzare le capacità migliori. 
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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. Inglese 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. 
 
Competenze 
Esporre gli argomenti in forma logica, corretta e in modo personalizzato. 
Sapere usare in modo appropriato i linguaggi. 
Produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 
 
Capacità 
Saper elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
 
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 
• Lavoro individuale 
• Lavoro di gruppo 
• Consolidamento continuo dei contenuti attuato in itinere alla normale attività didattica. 
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3.2 - Strumenti 
• Libri di testo 
• Supporto informatico  
• Proiettore 
• 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); 

 
• 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); 
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• 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, ampiamente 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 
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. 
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4.3.1 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
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4.3.2 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

Griglia di valutazione della seconda prova scritta (Matematica) 
 
VALUTAZIONE DEL PROBLEMA: 

 

 Comprensione 
del testo,  analisi 

e 
rappresentazione  

dei dati  

Conoscenza 
degli 

argomenti e 
completezza 

della 
risoluzione 

Competenza 
nell’applicazione 

di concetti e 
procedure 

matematiche 

Capacità logiche 
ed intuitive 
(coerenza 

dell’impostazione) 

Precisione 
del 

lessico, 
della 

forma e 
dei calcoli 

Totale 
parziale 

Quesiti 
svolti:  

             
n°____               
n°____ 
n°____ 
n°____ 
n°____ 
 

 
 

___ /15 

 
 

___ /15 

 
 

___ /15 

 
 

___ /15 

 
 

___ /15 

 
 

___ /75 

 
 

   
VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO: 
 

Conoscenza degli 
argomenti e  

completezza della 
risoluzione 

 

Valutazione 
qualitativa 

quesito n° ___ /15 

quesito n° ___ /15 

quesito n° ___ /15 

quesito n° ___ /15 

quesito n° ___ /15 

Totale parziale  ___ /75 

Valutazione dei singoli indicatori: Intervallo di variazione: 

Prestazione frammentaria e limitata 1 - 7 

Prestazione insufficiente e/o parziale 8 - 9 

Prestazione sufficiente  10  

Prestazione più che sufficiente 11 

Prestazione discreta  12  

Prestazione discreta o buona 13 

Prestazione ottima (o buona tendente a ottima) 14 - 15 

(Allegato 1) 
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     Valutazione dei singoli quesiti: Intervallo di 

variazione: 

Conoscenze e capacità di applicazione frammentarie e limitate 1 – 7 

Conoscenze e capacità di applicazione insufficienti e/o parziali 8 – 9 

Conoscenze e capacità di applicazione sufficienti  10 

Conoscenze e capacità di applicazione più che sufficienti  11 

Conoscenze e capacità di applicazione discrete  12  

Conoscenze e capacità di applicazione buone 13 

Conoscenze e capacità di applicazione ottime (o buone tendenti ad 

ottime) 

14 – 15 

 

Punteggio totale   ___ /150                                       Punteggio totale ___ /15 
 

NOTA SULL’USO DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
relativa alla seconda prova scritta di matematica 

 
Per la definizione della griglia di valutazione è stato preso in considerazione il caso relativo alla 
risoluzione di un problema e di cinque quesiti (qualora il candidato avesse svolto due problemi e/o 
più di cinque quesiti, verrebbero presi in considerazione quelli in cui ha conseguito un punteggio 
più favorevole); di una prova oltremodo positiva si terrà conto in sede di orale e/o nel certificato di 
esame.  
Si ritiene che la risoluzione di cinque quesiti sia equivalente alla risoluzione di un problema e, 
pertanto, viene assegnata ad entrambi la stessa frazione ponderale (75/150). In particolare il voto 
finale si ottiene sommando i singoli punteggi ottenuti con il problema e con i quesiti e dividendo 
per dieci. Il risultato ottenuto con un decimale minore di 5 sarà approssimato all’unità inferiore, con 
decimale uguale o maggiore di 5 sarà approssimato all’unità superiore (es. 104=10; 106=11).  

Per la valutazione qualitativa, più analitica, si è tenuto conto di alcuni indicatori che riguardano la 
corretta lettura del testo, l’analisi e la rappresentazione dei dati, la conoscenza degli argomenti e la 
completezza della risoluzione, la stesura di una procedura risolutiva, la padronanza delle tecniche 
operative, l’uso corretto del lessico specifico e la correttezza del calcolo.  

Per ciascun indicatore e/o quesito è stata definita una voce descrittiva della valutazione (ottima, 
buona, discreta, sufficiente…) tradotta in 15esimi (vedi allegati 1 e 2). 

 

(Allegato 2) 
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4.3.3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
 
Ad ogni quesito si assegnano pp.15 max. Il punteggio finale verrà dato dalla media dei punteggi 
conseguiti. 
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le conoscenze 
acquisite, le competenze linguistiche nell'uso dei codici e delle terminologie specialistiche proprie 
delle varie discipline.  
Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito: 
 

  
Nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a un 
decimale minore di 5; per eccesso se il decimale è uguale o maggiore di 5 (ad es.: pp. 11,2 = pp.11; 
pp. 11,5=  pp. 12; pp 11,60 =pp. 12). 

 

Punteggio e giudizio Indicatori 
pp. 1-5 
inadeguato 

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

pp. 6-9 
mediocre 

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

pp. 10-11 
suff./più che sufficiente 

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

pp. 12-13 
discreto/più che discreto 

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

pp. 14-15 
buono/ottimo 

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

DESCRITTORI Gravemente 
insufficiente 

Inadeguato 
 

Sufficiente Discreto Buono 
 

Ottimo 

Conoscenze generali e 
specifiche 

      

Capacità di utilizzare e 
collegare le conoscenze 

      

Capacità di approfondire gli 
argomenti 

      

Padronanza della lingua e del 
linguaggio specifico 

      

 1-15 16 – 21 22 23 - 28 29 -34 35 
 

TOTALE COMPLESSIVO…………………/35 
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5. ALLEGATI 
 

5.1 - PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA
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Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – Caltagirone 

Simulazione terza prova – Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

FISICA 

 

1.In un circuito ci sono delle lampadine in parallelo. Che cosa succede alla luminosità delle lampadine 

se ne aggiungiamo altre ancora in parallelo? (max 6 righe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2.La forza elettromotrice indica la forza che il generatore esercita sulle cariche elettriche? Giustifica la 

risposta (max 6 righe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – Caltagirone 

Simulazione terza prova – Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

SCIENZE 

 
1- A che cosa serve in ambito astronomico lo studio dell’effetto Doppler? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Spiega che sono le macchie solari ed loro ciclo di apparizione. 
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Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – Caltagirone 

Simulazione terza prova – Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

LATINO 

 
1- Il significato etico-religioso delle Metamorfosi di Apuleio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Per quali ragioni la storiografia di Tito Livio non può considerarsi “scientifica”? 
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Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – Caltagirone 

Simulazione terza prova – Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

INGLESE 

 
1- List the main features of Romantic Poetry as compared to Augustan Poetry (max 8 lines) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-  Discuss Blake’s symbolic system with particular reference to the symbols used in “The lamb” 
and “The Tyger”. (max 8 lines) 
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Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – Caltagirone 

Simulazione terza prova – Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

STORIA 

1- Spiega la posizione politica e il metodo di governo di G. Giolitti di fronte agli scioperi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Spiega il significato politico e le conseguenze della “secessione dell’Aventino” 
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5.2 - SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA
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Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – Caltagirone 
Simulazione terza prova – Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

INGLESE 

ALUNNO       CLASSE VE 

 

1. Define the most important characteristics of the early Victorian novelists as opposed to the late 

Victorians. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Illustrate the so-called Victorian compromise. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – Caltagirone 

Simulazione terza prova – Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

SCIENZE 

ALUNNO       CLASSE VE 

 

1. Illustra e spiega che cosa dimostra l’esperienza di Guglielmini. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Quali sono le condizioni perché si verifichi un’eclisse di luna? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – Caltagirone 

Simulazione terza prova – Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

EDUCAZIONE FISICA 

ALUNNO       CLASSE VE 

 

1. Che cosa si intende dal punto di vista sportivo per “doping”? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Descrivi in modo chiaro e completo qual è il sistema di punteggio nella pallavolo, chi vince la 

partita, con quanti punti e dopo quanti set. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – Caltagirone 

Simulazione terza prova – Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

FILOSOFIA 

ALUNNO       CLASSE VE 

 

1. Perché solo l’imperativo categorico ha in se stesso i contrassegni della moralità? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Delinea le caratteristiche dello stato etico di Hegel. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 26 

Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – Caltagirone 

Simulazione terza prova – Quesiti a risposta singola (Tipologia B) 

FISICA 

ALUNNO       CLASSE VE 

 

1. Analizza sinteticamente la forza che un campo magnetico esercita su una carica in movimento. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. L’entità dell’effetto Doppler ci informa sulla rapidità con la quale si muove una perturbazione. Che 

cosa determina se la perturbazione sia vicina o sia lontana? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5.3 - PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 
 

Classe V sez. E 

 

Materia: Italiano    Docente: Gianfranco Faillaci 
 
Libri di testo:  
- Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese-Donnarumma, La scrittura e l’interpretazione (edizione 
gialla), Palumbo. 
- Mineo-Cuccia-Melluso, La Divina Commedia; testi strumenti percorsi, Palumbo. 
 
Metodi di insegnamento: 
Lezione frontale; lezione interattiva; lettura analitica del testo; lettura selettiva del testo; discussione 
in classe preceduta da lettura del testo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo, dispense a cura dell’insegnante, materiali presenti su Internet selezionati 
dall’insegnante. 
 
Modalità di verifica:   
Verifiche scritte; accertamento orale per ogni singolo alunno; verifiche orali allargate all’intero 
gruppo-classe. 
 
Obiettivi conseguiti:   

CONOSCENZE 

• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su contesti 
storico culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia; 

• conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie;  
• conoscere le tappe fondamentali del pensiero critico e delle metodologie elaborate. 

COMPETENZE 

• Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia nello scritto, 
attraverso una forma fluida, corretta e appropriata del lessico; 

• decodificare, capire e interpretare i testi letterari delle varie epoche; 
• cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia, 

nei suoi aspetti lessicali, retorici, tecnici. 
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CAPACITA’ 

• Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno dell'opera e/o 
del genere; analizzare il testo, individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali e i 
motivi particolari; individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati; 
individuare il punto di vista del narratore o dell'io-poetico; condurre un'analisi retorico-
stilistica; cogliere i rapporti significante-significato. 

• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo; 
compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, 
fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi ed opere 
non letterarie. 

 
I suddetti obiettivi si intendono raggiunti in modo diverso dagli alunni, data l’eterogeneità della 
classe in ordine alle capacità, agli interessi e all’impegno dei singoli. 
 
Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
Luigi Pirandello, Italo Svevo, Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale; Dante, 
Paradiso, canto XXXIII. 
 
Programma dettagliato: 
 
A) Storia letteraria, lettura e analisi di testi 
 
• Il Romanticismo come espressione della trasformazione moderna. I concetti di Sehnsucht e 
Streben. Cenni sul Faust di Goethe. Il dibattito su “antico” e “moderno”: poesia “ingenua” e 
“sentimentale” in Schiller. Peculiarità del romanticismo italiano; la Lettera semiseria di Berchet. 
 
• Giacomo Leopardi. Il rapporto con il romanticismo. Il “pessimismo storico”. Lo Zibaldone. Gli 
Idilli. Le Operette morali e il “pessimismo cosmico”. I canti pisano-recanatesi. Il Ciclo di Aspasia. 
Le ultime liriche. Cenni sul problema dell’interpretazione critica, dall’impostazione crociana alla 
rivalutazione del Leopardi filosofo.  
 
 LETTURA DI TESTI: 

- Dallo Zibaldone di pensieri  
“La teoria del piacere” (165-7)  
”La natura e la civiltà” (1559-62, 4175-7) 
 

 - Dai Canti 
  L’infinito  
  La sera del dì di festa  
  L’ultimo canto di Saffo 
  A Silvia  
  La quiete dopo la tempesta  
  Il sabato del villaggio  
  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

A se stesso 
La ginestra, o il fiore del deserto  
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- Dalle Operette morali 
  Dialogo della Natura e di un Islandese  
  Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 
  Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
  Dialogo di Plotino e Porfirio (conclusione) 

 
• Alessandro Manzoni. Gli Inni sacri. La posizione nella polemica tra classicisti e romantici. Le 
tragedie. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi. Cenni sulla Storia della colonna infame. Cenni sul 
problema dell’interpretazione critica, con particolare riferimento al “romanzo senza idillio”.  
 
 LETTURA DI TESTI 
 Dal Carme in morte di Carlo Imbonati 
  “Il santo Vero” (vv. 203-220) 
 Dalla Lettera a C. d’Azeglio Sul Romanticismo 
  “L’utile per scopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo” 
 Il 5 Maggio 
 La Pentecoste 
 Dall’Adelchi 
  Coro dell’atto III 
  Coro dell’atto IV 
 Dai Promessi Sposi 
  “Renzo, Lucia e il matrimonio impedito” (cap. II-III) 
  “La sventurata rispose” (cap. X) 
  “Il governo e la moltitudine di fronte alla carestia” (cap. XXVIII) 
  “Nel lazzaretto: il perdono” (cap. XXXV) 
  “Il sugo di tutta la storia” (cap. XXXVIII) 

 
• Il Romanticismo italiano. Cenni su Ippolito Nievo, Carlo Porta, Giuseppe Gioacchino Belli. 
 
 LETTURA DI TESTI 
 Giuseppe Gioacchino Belli, dai Sonetti 
  Er giorno der giudizzio 
  Er caffettiere filosofo 
 
• Il problema della modernità nella cultura europea: la “perdita d’aureola”. Introduzione storica 
all’Italia postunitaria. Cenni sulla Scapigliatura milanese.  
 
 LETTURA DI TESTI 

- Charles Baudelaire, da Lo spleen di Parigi:  
“Perdita d’aureola”  
 

• Positivismo e Naturalismo. La teoria dell’impersonalità. Cenni su Zola e il romanzo sperimentale. 
Il Verismo italiano e i suoi rapporti con il Naturalismo.  
 
• Giovanni Verga. I romanzi preveristi, con particolare riferimento a Eva. L’importanza di Nedda. Il 
Verismo e le sue tecniche narrative: procedimento di straniamento e artificio di regressione.Vita dei 
campi. I Malavoglia: la duplicità dei registri stilistici e il cronotopo dell’idillio familiare. Novelle 
rusticane. Mastro-don Gesualdo.  
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LETTURA DI TESTI 

- Da Eva 
Prefazione 

- Da Vita dei campi 
Rosso Malpelo  
La lupa 

 - Da I Malavoglia 
Prefazione 
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico” (dal cap. IV) 
“La conclusione del romanzo” (dal cap. XV) 

- Dalle Novelle rusticane 
 La roba 
 Libertà 
- Da Mastro-don Gesualdo 

“La morte di mastro-don Gesualdo” (dall’ultimo capitolo) 
 

• Simbolismo e Decadentismo nel quadro delle trasformazioni della società europea nella seconda 
metà dell’800. Cenni su Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. I procedimenti di semantizzazione del 
significante nella poesia simbolista. 
 

LETTURA DI TESTI 
 - Charles Baudelaire, da I fiori del male 

Corrispondenze  
- Arthur Rimbaud, dalle Poesie 
 Vocali  
- Paul Verlaine 

L’arte poetica 
 
• Gabriele D’Annunzio. Il panismo estetizzante del superuomo. La poesia, con particolare 
riferimento alle Laudi. Cenni sulla prosa, con particolare riferimento a Il piacere e Il trionfo della 
morte.  
 

LETTURA DI TESTI 
- Da Il piacere 

“Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” (libro I, cap. II) 
“La conclusione del romanzo” (libro IV, cap. III) 

- Dal Trionfo della morte  
“Ippolita, la Nemica” 

- Da Alcyone 
Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia 
La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto  
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Le stirpi canore 
Meriggio 
Nella belletta  

 
• Giovanni Pascoli. La poetica del fanciullino. Le Myricae; i Canti di Castelvecchio; i Poemetti. 

 
LETTURA DI TESTI 

- Dalle Prose: “Il fanciullino”  
- Da Myricae 

Lavandare 
Novembre  
Temporale  
X Agosto 
L’assiuolo  

 - Dai Canti di Castelvecchio 
  Il gelsomino notturno  
 - Dai Poemetti 
  Digitale purpurea 

 
• L’età dell’Imperialismo. Cenni sulle avanguardie: Dadaismo, Surrealismo, Futurismo. 
L’espressionismo.  
 
• La crisi epistemologica del primo Novecento. La nuova concezione del tempo e le trasformazioni 
del romanzo novecentesco. Il pensiero di Bergson e Freud e la sua influenza sulla letteratura. La 
dissoluzione del personaggio e dell’impianto narrativo tradizionale del romanzo. 
 
• Luigi Pirandello. La poetica dell’umorismo e il “sentimento del contrario”. La “forma” e la “vita”. 
Le “persone” e i “personaggi”. Le “maschere” e le “maschere nude”. Il fu Mattia Pascal; Uno, 
nessuno, centomila. Le Novelle per un anno dall’umorismo al Surrealismo. Cenni sul teatro del 
grottesco e sul metateatro.  

LETTURA DI TESTI 
- Da L’umorismo 
 “La forma e la vita” 
 “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
- Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato  
 C’è qualcuno che ride 
- Da Il fu Mattia Pascal 

“Lo strappo nel cielo di carta”  
- Da Uno, nessuno, centomila 
 “La vita non conclude” 

 
• Italo Svevo. Psicanalisi e letteratura. La figura dell’inetto. I romanzi: Una vita; Senilità; La 
coscienza di Zeno.  
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 LETTURA DI TESTI 
- Lettera sulla Psicoanalisi a Valerio Jahier  
 
- Da Senilità 
 “Inettitudine e «senilità»”  

“La pagina finale del romanzo: la «metamorfosi strana» di Angiolina”  
 
- Da La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre” 
“La vita è una malattia”  

 
• Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. Inquadramento nel panorama del Novecento 
italiano. L’Allegria: tra Espressionismo e Simbolismo. Sentimento del tempo.  Le ultime raccolte. 
 LETTURA DI TESTI 

- Da L’Allegria 
In memoria  
I fiumi  
San Martino del Carso  
Natale  
Veglia  
Mattina  
Soldati  
Commiato  

- Da Sentimento del tempo 
Caino 

- Da Il dolore 
Non gridate più 

 
• Umberto Saba e la “poesia onesta”. Inquadramento nel panorama poetico del Novecento italiano. 
Il Canzoniere.  

LETTURA DI TESTI 
- Dal Canzoniere: 

A mia moglie  
Città vecchia  
Teatro degli Artigianelli   
Amai   

 
• Eugenio Montale. Inquadramento nel panorama poetico del Novecento italiano. Gli Ossi di 
seppia. Le Occasioni. La bufera e altro. La svolta di Satura. I Diari.  
 LETTURA DI TESTI: 

- Da Ossi di seppia: 
 I limoni  
 Meriggiare pallido e assorto  
 Non chiederci la parola  
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 Spesso il male di vivere ho incontrato   
 Cigola la carrucola del pozzo   
-  Dalle Occasioni: 
 La casa dei doganieri   
- Da La bufera e altro: 
 L’anguilla   

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

- Dai Diari: 
 Si deve preferire 

 
B) Divina Commedia 
Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII (vv. 46-105), XV, XVII, XXXIII 
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CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 
 

Classe V sez. E 

  

Materia: Latino    Docente: Gianfranco Faillaci 
 
Libri di testo:  
Garbarino, Spazi e prospettive della letteratura latina, ed. Paravia. 
Sadda, Il piacere di narrare – Il testo narrativo in Petronio e Apuleio, ed. Signorelli. 
Roncoroni, Le ali della libertà – Uomini schiavi e uomini liberi in Seneca, Tacito, Agostino, ed. 
Signorelli. 
Degl’Innocenti, OperativaMente, ed. Paravia. 
 
 
Metodi di insegnamento: 
Lezione frontale; lezione interattiva; traduzione integrale del testo; traduzione selettiva del testo; 
lezione preceduta da traduzione domestica del testo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libri di testo, dispense a cura dell’insegnante. 
 
Modalità di verifica:  Traduzione scritta; accertamento orale per ogni singolo alunno; verifiche 
orali allargate all’intero gruppo-classe. Prove strutturate e semistrutturate, a risposta singola e a 
risposta multipla. 
 
Obiettivi conseguiti: 
CONOSCENZE 

• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su contesti 
storico culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 

• Comprendere e riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina. 
 
COMPETENZE 

• Saper tradurre con l'ausilio del vocabolario testi non noti in lingua originale, usando una 
forma fedele, efficace e moderna. 

• Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia nello scritto, 
attraverso una forma fluida, corretta e appropriata del lessico. 

 
CAPACITA’ 

• Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno dell'opera e/o 
del genere; tradurre il testo; individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi 
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rappresentati; individuare il punto di vista del narratore o dell'io-poetico; condurre 
un'analisi retorico-stilistica; cogliere i rapporti significante-significato. 

• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo; 
compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, 
fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi ed opere 
non letterarie. 

 
I suddetti obiettivi si intendono raggiunti in modo diverso dagli alunni, data l’eterogeneità della 
classe in ordine alle capacità, agli interessi e all’impegno dei singoli. 
 
Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
Satira, riso, moralità (punti 4d e 4e) 
 
Programma dettagliato: 
 
A) NOZIONI STORICHE ESSENZIALI PER L’INQUADRAMENTO DEGLI AUTORI.  
Cenni sull’evoluzione delle istituzioni a Roma dopo l’età augustea, con particolare riguardo ai 
rapporti tra intellettuali e potere. L’età di Augusto (con riferimento a Ovidio e Livio). L’età Giulio-
Claudia (con riferimento a Fedro, Lucano, Seneca e Petronio). Dall’età dei Flavi all’età di Traiano e 
Adriano (con riferimento a Marziale, Giovenale e Tacito). L’impero nell’età degli Antonini, tra 
spinte centrifughe e ricerca di unità culturale (con riferimento ad Apuleio). 
 
B) PERCORSI TEMATICI SUI GENERI LETTERARI 
1. La storiografia tra mito, narrazione e analisi scientifica. 
1a) La tradizione storiografica greco-latina e le forme della narrazione storica. Cenni 
sull’evoluzione del metodo storiografico da Erodoto a Tucidide e sul modello di Polibio. La 
tradizione storiografica romana; richiamo degli aspetti metodologici relativi agli autori studiati negli 
anni precedenti: il modello annalistico; Catone; Cesare; Sallustio. 
 
1b) Tito Livio. Contenuti, fonti, metodo, scopo dell’opera storiografica. Gli Ab urbe condita libri. 
 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA 
 - Dagli Ab urbe condita libri 
  “Il ritratto di Annibale” (XXI, 4) 

“Discorso di Catone contro l’abrogazione della lex Oppia” (XXIV, 1-4) 
 
1c) Cornelio Tacito. Il Dialogus de oratoribus, l’Agricola, la Germania. Le Historiae e gli Annales. 
Il metodo storiografico e l’evoluzione del pensiero politico. 

LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA 
 - Dal Dialogus de oratoribus 
  Decadenza dell’eloquenza (36, 1-6) 
 - Dalle Historiae 
  Prefazione (I, 1) 

 
 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA 
 - Dall’Agricola 

Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di Calgaco (30,1-31,3) 
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Dalla Germania 
 Virtù dei barbari e vizi dei romani: il matrimonio (18-19) 
- Dalle Historiae 

Il punto di vista dei Romani: il discorso di Ceriale (IV, 73-74) 
- Dagli Annales 

L’uccisione di Britannico (XIII, 15-16) 
 
1d) L’antico e il moderno. Spunti di riflessione interdisciplinare sulle attuali prospettive della 
ricerca storica. 
 
2. La narrativa latina dall’epica al romanzo 
2a) Ovidio: l’uomo e l’autore. Gli Amores, le Heroides, l’Ars amatoria, i Fasti; i Tristia. 
 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
 - Dagli Amores 

«Purché porti la gonnella…» (II, 4, vv. 9-48) 
- Dalle Heroides 

Elena scrive a Paride (XVII, vv. 75-108; 175-188) 
- Dall’Ars Amatoria 

L’arte di ingannare (I, vv. 611-614, 631-646)  
 
2b) Ovidio e la trasformazione delle forme tradizionali dell’epica. Le Metamorfosi. 
  LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
 - Dalle Metamorfosi 
  Piramo e Tisbe (IV, vv. 55-156) 

Pigmalione (X, 243-294) 
 
2c) L’epica di Lucano. La deplorazione della realtà contemporanea in un poema senza eroe. Dal 
divino al meraviglioso macabro. Lo stoicismo senza fede. 
 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
 - Dal Bellum civile 

 Una scena di necromanzia (VI, vv. 719-735; vv. 750-774) 
  Farsaglia, funerale del modno (VII, vv. 617-646) 
 
2d) Petronio e la questione petroniana. La testimonianza storica di Tacito. Il Satyricon: il problema 
della datazione, la questione del genere letterario, la trama e i personaggi.  

 
LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 

 - Dal Satyricon: 
  L’inizio della Cena: Trimalchione (31, 3; 32, 1) 
  Fortunata (37, 1, 1-7) 
  L’epopea di Trimalchione (75,8, 8-10) 
 

LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
La matrona di Efeso (111-112) 
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2e) Il Satyricon. Il romanzo come parodia e i suoi rapporti con l’Odissea e la narrativa ellenistica. 
L’“autore nascosto” e il “narratore mitomane” nell’interpretazione di Gian Biagio Conte. 

 
LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
- Dal Satyricon: 

Il tradimento di Gitone (81-82) 
Lica riconosce Encolpio (104-105) 

 
2f) Apuleio. L’Apologia, i Florida, le opere filosofiche. Le Metamorfosi: la trama del romanzo e la 
sua struttura. Amore e Psiche. Il significato allegorico del romanzo. 
 LETTURA DI TESTI: 
 - Dalle Metamorfosi: 
  Psiche vede lo sposo misterioso (V, 21-23) 
  Il significato delle vicende di Lucio (XI, 13-15) 
 
2g) L’antico e il moderno. Cenni sulle origini del romanzo moderno e caratteri del cosiddetto 
“romanzo antico”. Approfondimento narratologico sul Satyricon e spunti di confronto con le 
moderne tecniche narrative. 
 
3. Seneca: la riflessione sul tempo e il rapporto tra intellettuale e potere. 
3a) Il rapporto tra intellettuale e impegno politico (De  clementia, De beneficiis,  De tranquillitate 
animi, De otio). L’impostazione diatribica della prosa senecana. Il difficile rapporto con i principi: 
la Consolatio ad Polybium, l’Apokolokyntosis e le tragedie.  
 
3b) La riflessione morale e il tema del tempo. Il De brevitate vitae e le Epistulae morales ad 
Lucilium.  
 
 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

- Dal De brevitate vitae 
Solo il passato ci appartiene (X, 2,5) 

 
 LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 

- Dalle Epistulae morales ad Lucilium: 
  Servi sunt, immo homines (47, 1-7) 
 
4. Satira, riso, moralità. 
4a) Il genere satirico. Origini e caratteristiche tematiche e formali. Orazio. La teorizzazione del 
genere. I Sermones e gli Epodi. Cenni sulle Epistulae. 
 

LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
Est modus in rebus (Sermones, I, 1) 
Città e campagna (Sermones, II, 6) 

 
4b) La favola come apologo morale. Le caratteristiche del genere e i suoi rapporti con la satira e la 
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commedia. I precedenti greci. La figura di Fedro. 
 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

- Dalle Fabulae 
Il lupo e l’agnello (I, 1) 
La parte del leone (I, 5) 
La volpe e la cicogna (I, 26) 
La volpe e l’uva (IV, 3) 
Il lupo magro e il cane grasso (III, 7) 

 
4c) Giovenale. Cenni sull’autore e caratteri delle satire. 
 
4d) L’epigramma. Caratteristiche del genere. La figura di Marziale. 
 LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 

- Dagli Epigrammata 
  «Thais habet nigros»… (V, 43) 
  «Nubere Paula cupit»… (X, 8) 

«Sunt chartae mihi, quas Cathonis uxor»… (XI, 15) 
  «Qui legis Oedipoden caligantemque Thyesten»… (XI, 15) 

«Praedia solus habes»… (III, 26) 
 
4e) L’antico e il moderno. Spunti di riflessione sulle forme moderne del riso, con particolare 
riferimento a Pirandello ed alla differenza tra comicità e umorismo.  
 
C) PERCORSO LINGUISTICO 
1) Riflessione teorica 
Recupero e rafforzamento delle competenze metalinguistiche, con particolare attenzione agli aspetti 
logico-sintattici. Esercitazioni di traduzione e analisi logico-sintattica, verifiche della competenza 
morfologica.  
 
2) Lettura e traduzione di classici 
Vedi al punto B (sotto la rubrica “Lettura dei testi in lingua latina” di ciascun percorso tematico). 
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CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 
 

Classe V sez. E 

 
 
Materia: Matematica Docente: Giacoma Ragusa 
 
Libri di testo:  
L. Lamberti,  L. Mareu, A. Nanni   “Matematica tre”  - ETAS, Milano 
 
Metodi di insegnamento:   

- Accertamento dei prerequisiti attraverso il dialogo, brevi quesiti orali o braimstorming. 
- Presentazione degli obiettivi da raggiungere.  
- Lezione frontale di spiegazione, con frequenti momenti di dibattito per riuscire a capire le 

perplessità e i dubbi degli studenti. 
- Esercitazioni guidate e verifiche, scritte e orali, per consolidare nozioni e tecniche 

applicative. 
- Domande da parte del docente per stimolare lo studente al ragionamento logico-matematico. 
- Discussioni e interventi degli alunni. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo, appunti e schemi personali. 
 
Modalità di verifica:  

Verifiche scritte: 
- Risoluzione di esercizi e/o problemi relativi agli argomenti svolti, al fine di valutare le 

capacità di calcolo possedute, le capacità di individuarne le soluzioni e di applicare in modo 
adeguato le proprietà studiate. 

- Risoluzione di quesiti, problemi e trattazione sintetica di argomenti.  
  Verifiche orali: 

- Risoluzione alla lavagna di esercizi e/o problemi relativi agli argomenti svolti, esponendo le 
motivazioni dei passaggi effettuati e la loro consequenzialità. 

- Quesiti effettuati dal docente per verificare le conoscenze acquisite, la capacità di impostare 
ragionamenti logico-deduttivi e la capacità di esprimersi con linguaggio corretto e 
appropriato. 

- Richieste di dimostrazioni di proprietà, leggi e teoremi. 
- Domande rivolte allo studente per valutare la capacità di stabilire eventuali collegamenti tra 

gli argomenti svolti. 
 
Obiettivi conseguiti:  

- Esporre i contenuti in modo chiaro usando il linguaggio proprio della matematica 
- Dedurre da situazioni particolari il caso generale e viceversa 
- Creare collegamenti interdisciplinari 
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- Riconoscere l’aspetto applicativo degli strumenti matematici su situazioni 
problematiche di vario genere 

- Analisi infinitesimale 
- Saper classificare, studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni  
- Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti, funzioni continue, funzioni derivabili e 

integrali 
- Saper risolvere semplici problemi con l’uso del calcolo differenziale ed integrale 

  
Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
Integrali impropri – Problemi di massimo e minimo - Risoluzione di compiti di Esame di Stato. 
 
Programma dettagliato: 
 
1. INTRODUZIONE ALL’ANALISI INFINITESIMALE: Insiemi numerici e funzioni 

- Insiemi numerici e insiemi di punti. 
- Intervalli, intorni. 
- Insiemi numerici limitati e illimitati. 
- Considerazioni intuitive sul massimo e minimo di un insieme numerico. 
- Estremo superiore ed inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico. 
- Punti di accumulazione. 
- Definizioni e terminologia relativa alle funzioni. 
- Funzioni pari e dispari. 
- Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, funzioni monotone. 
- Classificazione delle funzioni matematiche. 
- Determinazione del dominio di una funzione. 
 

2. TEORIA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE 
- Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito, limite destro e limite 

sinistro. 
- Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, asintoti orizzontali. 
- Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, asintoti verticali. 
- Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito, asintoti obliqui. 
- Teoremi generali sui limiti (teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del 

segno, teoremi del confronto). 
- Definizione di funzione continua e calcolo dei limiti. 
- Teoremi sul calcolo dei limiti. 
- Limiti delle funzioni razionali intere e fratte. 
- Limiti delle funzioni composte. 
- Limiti notevoli. 
- Forme indeterminate. 
- Discontinuità delle funzioni (punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie). 
- Proprietà delle funzioni continue (teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri). 
- Infinitesimi e infiniti 
- Asintoti 
- Grafico probabile di una funzione. 
 

3. CENNI SU SUCCESSIONI NUMERICHE   
- Successioni numeriche 
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- Limiti delle successioni 
- Successione aritmetiche e geometriche  

4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE E TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
- Rapporto incrementale.  
- Significato geometrico del rapporto incrementale. 
- Derivata di una funzione. 
- Significato geometrico della derivata.  
- Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. 
- Punti stazionari. 
- Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità. 
- Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. 
- Derivate fondamentali. 
- Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma algebrica, del prodotto e del 

quoziente di due funzioni. 
- Derivata di una funzione di funzione. 
- Derivata di una funzione inversa. 
- Derivate di ordine superiore al primo. 
- Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle, di Cauchy e di Lagrange e sue 

applicazioni.  
- Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 
- Regola di De L’Hôpital. 
- Criterio sufficiente per la derivabilità di una funzione in un punto. 
- Definizioni di massimo e di minimo relativi e assoluti. 
- Definizione di punto di flesso. 
- Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti. 
- Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. 
- Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con il metodo delle derivate 

successive. 
- Problemi di massimo e minimo. 

 
4. STUDIO DI FUNZIONI 

- Classificazione delle funzioni. 
- Determinazione del dominio e continuità delle funzioni. 
- Simmetrie di una funzione. 
- Determinazione degli eventuali punti di intersezione del grafico della funzione con gli assi 

coordinati. 
- Studio del segno di una funzione, insieme di positività e di negatività della funzione. 
- Calcolo dei limiti di una funzione, risoluzione delle forme indeterminate.  
- Determinazione degli eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
- Calcolo delle derivate. 
- Studio della monotonia e della concavità della funzione. 
- Ricerca dei punti di massimo, minimo e di flesso della funzione.  
- Grafico di una funzione mediante il metodo sintetico. 
 

5.  CALCOLO INTEGRALE: INTEGRALI INDEFINITI - INTEGRALI DEFINITI – 
INTEGRALI IMPROPRI 

- Funzioni primitive di una funzione data. 
- Integrale indefinito. 
- Proprietà degli integrali indefiniti. 
- Integrazioni immediate. 
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- Integrazioni di funzioni razionali fratte. 
- Integrazione per sostituzione e per parti. 
- Integrale definito di una funzione continua. 
- Proprietà degli integrali definiti. 
- Teorema della media. 
- La funzione integrale: teorema di Torricelli-Barrow. 
- Formula fondamentale del calcolo integrale. 
- Area del trapezoide di una funzione.  
- Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o tre funzioni. 
- Volume di un solido di rotazione. 
- Integrali impropri. 
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CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 
 

Classe V sez. E 

 
 
Materia: Fisica Docente: Giacoma Ragusa 
 
Libri di testo: James S. Walker   “Fisica: Elettromagnetismo – Fisica atomica e subatomica”  - 
Zanichelli, Bologna 
 
Metodi di insegnamento:   

- Lezione frontale di spiegazione, con frequenti momenti di dibattito per riuscire a capire le 
perplessità e i dubbi degli studenti. 

- Esercitazioni guidate e verifiche, scritte e orali, per consolidare nozioni e tecniche 
applicative. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo, appunti e schemi personali. 
 
Modalità di verifica:  
Verifiche orali e test. 
 
Obiettivi conseguiti:  

- Esporre i contenuti in modo chiaro e preciso usando il linguaggio specifico 
- Creare collegamenti interdisciplinari 
- Affrontare situazioni matematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici 

e fisici atti alla loro rappresentazione 
- Conoscere i nuclei essenziali dell’elettromagnetismo e della fisica dei quanti 

  
Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
Principio di indeterminazione di Heisenberg – Effetto tunnel. 

 
Programma dettagliato: 
 
Cariche elettriche, forze e campi 
La carica elettrica – Isolanti e conduttori – La legge di Coulomb – Il campo elettrico – Linee di 
forza del campo elettrico – Schermare e caricare per induzione – Flusso del campo elettrico e legge 
di Gauss.   
Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 
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Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico – Conservazione dell’energia – Il potenziale 
elettrico di una carica puntiforme – Superfici equipotenziali e campo elettrico – Condensatori e 
dielettrici – Accumulo di energia elettrica. 
Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 
Corrente elettrica – Resistenza e legge di Ohm – Energia e potenza nei circuiti elettrici – Resistenze 
in serie e in parallelo – Le leggi di Kirchhoff – Circuiti contenenti condensatori – Circuiti RC – 
Amperometri e voltmetri.  
Magnetismo 
Campo magnetico – La forza magnetica sulle cariche in movimento – Il moto di particelle cariche 
in un campo magnetico – La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente – Spire di 
corrente e solenoidi – Il magnetismo nella materia.  
Flusso del campo magnetico e legge di Faraday 
Forza elettromotrice indotta – Flusso del campo magnetico – Legge di Faraday dell’induzione 
elettromagnetica – Legge di Lenz – Lavoro meccanico ed energia elettrica – Generatori e motori – 
Autoinduzione e induttanza – Circuiti RL – Energia immagazzinata in un campo magnetico – 
Trasformatori. 
Circuiti in corrente alternata 
Tensioni e correnti alternate – I condensatori nei circuiti in corrente alternata – Circuiti RLC – 
Risonanza nei circuiti elettrici.  
Onde elettromagnetiche 
Produzione delle onde elettromagnetiche – La propagazione delle onde elettromagnetiche – Lo 
spettro elettromagnetico – Energia e quantità di moto nelle onde elettromagnetiche – 
Polarizzazione. 
Fisica dei quanti 
Radiazioni di un corpo nero e ipotesi di Planck dell’energia quantizzata – Fotoni ed effetto 
fotoelettrico – Massa e quantità di moto di un fotone – Diffusione dei fotoni ed effetto Compton – 
Ipotesi di De Broglie e il dualismo onda corpuscolo – Principio di indeterminazione di Heisenberg – 
Effetto tunnel. 
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CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 
 

Classe V sez. E 

  

Materia: Religione Cattolica    Docente: Maria Diliberto        
 
Libri di testo:  
F. Lever,  L. Maurizio, Z. Trenti   “Cultura e Religione”, S.E.I., Torino 

 
Metodi di insegnamento:      
Lezioni frontali, metodo esperienzale - induttivo.     
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo e sussidi. 
 
Modalità di verifica:                 
Test, colloqui, commenti. 
 
Obiettivi conseguiti:   
- Conoscenza dei concetti fondamentali della morale. 
- Comprensione degli atteggiamenti che devono ispirare il  comportamento cristiano. 
- Capacità di  esaminare  criticamente  problematiche sociali individuandone i valori etico-morali e i 
principi cristiani. 
-  Capacità di  consolidare  comportamenti  quotidiani positivi. 
 
Attività di approfondimento:   
- L’etica della vita. 
 
Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
- L’etica della solidarietà, i diritti dell’uomo e la dignità della persona umana. 
 
Programma dettagliato: 
 
L’agire morale: il problema etico, la trasmissione dei valori morali, concetti fondamentali della 
morale cristiana ( il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge);  
L’etica della vita: il valore della vita umana, problemi di aborto, eutanasia, pena di morte, guerra;  
L’etica delle relazioni: la comunionalità dell’essere umano, rapporto uomo – donna, problemi 
relativi alla morale sessuale (rapporti prematrimoniali, omosessualità, contraccezione, matrimonio e 
convivenza);  
L’etica della solidarietà; 
L’etica del lavoro;  
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I diritti dell’uomo e la dignità della persona umana 
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CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 
 

Classe V sez. E 

 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte    Docente: Santa Viola 
 
Libri di testo:  
Moduli Disegno vol. 3 di E. Marasso Casa Ed. Electa B: Mondatori 
Itinerario nell’arte vol. 3° di Cricco Di Teodoro Casa Ed. Zanichelli 
 
Metodi di insegnamento:      
Lezione frontale, analisi di materiali e documenti, simulazioni. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libri di testo; materiale audiovisivo multimediale. 
 
Modalità di verifica:                 
Prove orali (interrogazioni tradizionali e collettive) 
Prove grafiche  
Prove strutturate e semistrutturate, a risposta singola e a risposta multipla. 
 
Valutazione: 
Nella valutazione, espressa mediante voti dall’uno al dieci, si è tenuto conto, in relazione ai percorsi 
didattici, dei seguenti parametri: 
partecipazione ala dialogo educativo; 
conoscenza degli argomenti; 
interesse per la materia; 
capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
puntualità e rispetto dei tempi assegnati;  
percorso compiuto in relazione alla situazione di partenza. 
 
Obiettivi conseguiti:  
Conoscenze: 
Conoscere gli elementi basilari della disciplina in tutte le tematiche che la riguardano; 
Utilizzare un linguaggio (grafico e verbale) appropriato e corretto; 
Avere acquisito un segno pulito e chiaro; 
Avere acquisito autonomia d’azione; 
 
Competenze: 
Sapere riconoscere ed analizzare tipi, generi, materiali e tecniche della produzione artistica studiata. 
Sapere inserire il prodotto artistico nel suo corretto contesto storico.  
Sapere leggere, interpretare e riprodurre l’ambiente che lo circonda. 
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Riconoscere le variabili che influenzano la percezione visiva intervenendo in continuo scambio tra 
fattori innati e fattori acquisiti con l’esperienza e l’apprendimento. 
 
Capacità: 
Sviluppare le capacità d’intervenire progettualmente nel mondo delle forme sulla base di precisi 
criteri metodologici con ricerche indirizzate al riconoscimento delle strutture geometriche in grado 
di far capire rapporti, relazioni, strutture e possibilità di modificazione delle forme. 
 
Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
Il Novecento delle Avanguardie storiche  
Il cubismo: caratteri generali – Pittura: Pablo Picasso  
Il Razionalismo – Walter Gropius e il Bauhaus – Le Corbusier  
L’architettura organica: Wright 
L’architettura razionalista in Italia: G. Michelucci 
La pittura metafisica: G. De Chirico 
 
Programma dettagliato: 
 
DISEGNO: 
Prospettiva Accidentale: elementi fondamentali – metodo dei raggi visuali, metodo misto, metodo 
dei punti misuratori – Prospettiva Accidentale di figure piane: quadrato, rettangolo, esagono,cerchio  
Prospettiva accidentale di una composizione di figure piane – Prospettiva Accidentale di una 
composizione modulare – Prospettiva accidentale di solidi: parallelepipedo, piramide retta a base 
quadrata, prisma retto a base esagonale, cilindro, cono – La scala delle altezze applicata ai solidi e a 
gruppi di solidi in prospettiva accidentale – Progettazione e prospettiva accidentale di elementi 
architettonici: chiesa, scale, archi a tutto sesto su pilastri. 
 
STORIA DELL’ARTE: 
Il Settecento:  dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
Architettura:   Etienne-Louis Boullèe:”Architettura delle ombre” (Progetto della sala per  
                        l’ampliamento della Biblioteca Nazionale- Cenotafio di Newton) 
                        Giovan battista Piranesi: Ponte di trionfo – Progetto per l’abside di San Giovanni in 
                        Laterano  
 
L’Ottocento:   Il Neoclassicismo: il linguaggio della tradizione greco-romana 
Architettura:   Giuseppe Piermarini: (Teatro alla Scala di Milano) 
Scultura:         Antonio Canova: (Teseo sul Minotauro- Amore e Psiche che si abbracciano – Ebe –  
                        Paolina Borghese –Monunento funebre a Maria Cristina d’Austria)  
Pittura:            Jacques-Louis David: (Accademia di nudo – Virile semidisteso e da tergo – Il giura- 
                        mento degli Orazi – La morte di Marat – Le Sabine)  
                        Jean-Auguste-Dominique Ingres (L’apoteosi di Omero)  
 
Il Romanticismo: genio e sregolatezza 
Pittura:            Théodore Géricault: (La zattera della Medusa – Alienato con monomania del coman- 
                        do militare- Alienato con monomania del furto – Alienato con monomania della   
                        invidia – Alienata con la monomania del gioco)  
                        Eugène Delacroix: (La libertà che guida il popolo) 
                        Francesco Hayez (Atleta trionfante – La congiura dei Lampugnani – Pensiero malin- 
                        Conico – Il bacio – Massimo d’Azeglio)  
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Il Realismo:     la poetica del vero 
Pittura:             Gustave Courbet: (Lo spaccapietre – Fanciulle sulla riva della Senna)  
 
I Macchiaioli:   caratteri generali 
Pittura:             Giovanni Fattori: (Soldati francesi del ’59 – La rotonda di Palmieri – In vedetta -   
                         Bovi al carro – Lo staffato)  
                         Silvestro Lega: (Il canto dello stornello)  
 
La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 
                         Joseph Paxton: (Il Palazzo di Cristallo)  
                         Gustave-Alexandre Eiffel: (La Torre Eiffel) 
                         Giuseppe Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II)  
 
L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 
Pittura:              Edouard Manet: (Colazione sull’erba – Olympia – Il bar delle Folies-Bergères  
                          Claude Monet: (Impressione, sole nascente – La Cattedrale di Rouen – Lo stagno 
                          delle ninfee – Palazzo Ducale a Venezia – La Grenouillère)  
                          Edgar Degas: (La lezione di ballo – L’assenzio – La tinozza)  
                          Pierre-Auguste Renoir: (La Grenouillère – Moulin de la galette – La colazione 
                          dei canottieri)  
 
Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 
Pittura:             Paul Cèzanne: (La casa dell’impiccato – I giocatori di carte – La montagna  
                         Sainte-Victoire) 
 
Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: caratteri generali 
Pittura:             Georges Seurat: (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte – Il circo  
                         Paul Gauguin: (Il Cristo giallo – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

 Vincent van Gogh: (I mangiatori di patate – Autoritratto con cappello di feltro  
 grigio  – Campo di grano con volo di corvi) 

 
L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 
Architettura:     Antoni Gaudì (Sagrada Familia – Casa Milà – Casa Batlò)  
I Fauves:           il colore sbattuto in faccia 
Pittura:              Henri Matisse: (La stanza rossa) 
 
L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 
Pittura:               Edvard Munch: (Il grido – Pubertà)  
 
Il Novecento delle avanguardie storiche 
Il Cubismo:       caratteri generali 
Pittura:              Pablo Ricasso: (Poveri in riva al mare – Les demoiselles d’Avignon  - Guernica)  
 
L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo “Automatismo psichico puro” 
Pittura:               Salvador Dalì: ( Giraffa infuocata – Venere di Milo a cassetti – Costruzione molle     
                           con fave bollite – Apparizione di un volto e di una fruttiera – La persistenza della 
                           Memoria)  
 
Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno – Walter Gropius e il Bauhaus – 
Le Corbusier:     la casa come macchina per abitare: (Villa Savoye – Unità di abitazione – Cappella     
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                          di Notre-Dame)  
 
L’architettura organica: Frank Lloyd Wright: (Casa sulla cascata)  
  
L’architettura Razionalista in Italia: Giovanni Michelucci (Stazione ferroviaria di Santa Maria 
Novella di Firenze)  
 
La pittura Metafisica: caratteri generali  – Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora – Le Muse 
inquietanti)  
 
 



 52 

 
CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 
 

Classe V sez. E 

 

Materia: Scienze     Docente: Salvatore Greco 
 
Libri di testo:  
Ivo Neviani – Cristina Pignocchino Feyles, Geografia Generale, SEI 

 
Metodi di insegnamento:      
1. Lezioni frontali e dialogate 
2. Discussioni guidate 
3. Semplici esperienze di laboratorio 
4. Momenti di verifica a breve e lungo termine 
5. Uso del libro di testo, di fotocopie, e  letture da testi specifici. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Strutture scolastiche, testi in adozione, fotocopie per integrazione ed approfondimenti degli 
argomenti proposti. 
 
Modalità di verifica:                 
Sono state previste prove orali e/o scritte in numero di almeno due per quadrimestre: 
questionari a risposta chiusa e/o aperta, esercizi, interrogazioni orali o scritte, esercitazioni, 
relazioni e discussioni guidate, interrogazioni parziali, test su obiettivi mirati. L’interrogazione 
scritta è valida per l’orale. 
Nel primo quadrimestre sono state realizzate due verifiche scritte con esercizi di diversa tipologia 
per l’intera classe ed interrogazioni orali per gli alunni che avevano riportato risultati negativi nei 
due scritti. Nel secondo quadrimestre sono state realizzate due verifiche scritte, della stessa 
tipologia della terza prova degli esami di stato, ed una verifica orale per l’intera classe. 
Il giudizio di ogni verifica è stato sempre chiaramente espresso affinché l’allievo venisse a 
conoscenza degli elementi che hanno concorso alla sua valutazione. 
 
Obiettivi conseguiti: 
Conoscenze 

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

Competenze 
• Organizza i contenuti in modo funzionale e stabilisce gli eventuali collegamenti interni. 
• Utilizza il linguaggio specifico per comprendere e comunicare le conoscenze acquisite. 
• Utilizza i modelli, gli strumenti e le tecniche opportune per risolvere un problema e per 

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

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

 
Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
Vedi programma dettagliato, punto 8. 
 
Programma dettagliato: 
 
1. L’ambiente celeste 

La sfera celeste e gli elementi di riferimento 
Stelle e costellazioni 
Evoluzione stellare e diagramma H-R 
Le galassie e la struttura dell’Universo; 
Genesi ed evoluzione dell’universo:teorie cosmogoniche 
Il Sole ed il Sistema solare 
Pianeti e corpi minori del sistema solare 
Origine ed evoluzione del Sistema solare 

 
2. Il pianeta Terra  

Le caratteristiche fisiche della Terra 
La rotazione terrestre: prove e conseguenze 
La rivoluzione terrestre: prove e conseguenze 

 I moti millenari: prove e conseguenze 
 
3. La Luna e il sistema Terra-Luna 
 Caratteristiche fisiche 
 I moti di rotazione e di rivoluzione 
 Le fasi lunari e le eclissi 
 Origine ed evoluzione della Luna 
  
4. L’orientamento 
         I punti cardinali 
          Coordinate polari e geografiche 
          Tempo vero e tempo civile 
          Fusi orari 
 
5. La crosta terrestre (l’argomento è stato trattato per grandi linee) 
         I minerali: caratteri fisici e caratteri chimici 

Le rocce: i processi litogenetici 
          Le rocce magmatiche: origine e relativa classificazione 

Origine dei magmi e loro formazione 
Le rocce sedimentarie: il processo di diagenesi. Le rocce clastiche, le rocce  organogene, le 
rocce di origine chimica 
Le rocce metamorfiche. Metamorfismo di contatto, metamorfismo dinamico, metamorfismo 
regionale 
Il ciclo litogenetico 

 
6. I fenomeni vulcanici 
          Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 
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          Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 
          Vulcanesimo secondario 
 
7. I fenomeni sismici 
 Natura e origine del terremoto 
 Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
 Intensità e magnitudo 
 Terremoti e interno della terra  
 Distribuzione geografica dei terremoti 
  Previsione e prevenzione dai terremoti 
 
8. La Tettonica delle placche 
 Struttura interna della Terra (crosta, mantello, nucleo)  
 Gradiente geotermico e flusso di calore 
 Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo  
 Studio dei fondali oceanici e prova dell’espansione  
 Le placche litosferiche e i loro rapporti 
 Vulcanismo, sismicità e placche; celle convettive e punti caldi 
 



 55 

 
CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 
 

Classe V sez. E 

 

Materia: Inglese     Docente: Giuseppina Demetrio 
 
Libri di testo:  
G. Thomson-S. Maglioni, “NEW LITERARY LINKS” From the origins to the Romantic Age / From 
the Victorian Age to Contemporary Times, Ed. Black Cat 
 
Obiettivi conseguiti: 
L’insegnamento della lingua inglese ha avuto come scopo primario il raggiungimento di una 
graduale ed autonoma “capacità comunicativa” da parte di ogni singolo alunno e di un’adeguata 
competenza linguistica, rivolta sia alla propria preparazione professionale che all’efficacia ed alla 
correttezza del linguaggio anche come strumento di analisi letteraria. Cura particolare è stata data: 
a) allo sviluppo integrato delle cinque abilità linguistiche di comprensione, espressione orale, 
lettura, produzione scritta ed interazione. 
b) studio della letteratura e dei suoi generi letterari, finalizzato all’affinamento delle abilità 
linguistiche e delle capacità di analisi, sintesi e collegamento. 
Tali attività hanno permesso agli studenti di acquisire le seguenti capacità : 

- potenziare la competenza comunicativa anche in rapporti interpersonali; 
- rispondere a questionari,  produrre brevi paragrafi di tipo discorsivo, espositivo ed 

argomentativi rispettando i canoni morfosintattici; 
- comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi scritti relativi al 

settore specifico dell’indirizzo;  
- conoscenza e successivo potenziamento del registro linguistico letterario tipico della 

microlingua anche attraverso l’uso del dizionario monolingue. 
 
Metodi di insegnamento: 

- Lezione frontale 
- Lavori individuali, a coppie, a gruppi e a classe intera 
- Approccio comunicativo volto a favorire l’interazione fra insegnante e studente e fra studenti. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: 
Libro di testo, fotocopie. 
 

Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio): 
L’utilizzo del laboratorio linguistico sarebbe stato molto proficuo per lo sviluppo della abilità di 
comprensione orale; la classe tuttavia non ne ha usufruito poiché, data l’esiguità del tempo a 
disposizione, si è preferito svolgere le attività in classe. 
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Modalità di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame 
di stato): 

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

 
Programma dettagliato: 
 

- From the Renaissance to the Puritan Age 
- The Restoration and the Augustan Age 
- The Romantic Age 
- The Victorian Age 
- The Age of Modernism 
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CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 

Classe V sez. E 

 

Materia: Educazione Fisica     Docente: Emilia Calvagno 
 
Libri di testo:   
Livio – Viola, In forma, Bruno Mondadori 

 
Metodi di insegnamento:      
Graduale, continuativo, frontale 
Lavoro di gruppo 
 
Criteri di valutazione: 
Interesse e partecipazione alle attività proposte 
Costanza e continuità di impegno 
 
Modalità di verifica:                 
Test psico-motori 
Colloquio 
Prova pratica                                            
                                                 
Obiettivi conseguiti: 
Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali 
Potenziamento delle capacità di attenzione e concentrazione 
Potenziamento delle capacità di espressione corporea e verbale 
Miglioramento della socializzazione e della collaborazione 
Consapevolezza dei doveri sociali 
Autovalutazione e autocontrollo 
 
Programma dettagliato: 
 
Esercizio a corpo libero 
Esercizi respiratori 
Preparazione atletica generale 
Atletica leggera e giochi di squadra 
Cenni sulla storia delle Olimpiadi moderne 
Il doping 
Cenni sui principali apparati del corpo umano, con particolare riguardo all’apparato scheletrico e 
osteo-articolare 



 58 

 
CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 

Classe V sez. E 

 

Materia: Filosofia     Docente: Maria Teresa Ledda 
 
Libri di testo:   
Abbagnano-Fornero, Itinerari di filosofia - Paravia 
Filosofia vol. II-III, ed. Paravia  
 
Metodi di insegnamento:      
Lezione frontale, lettura e analisi di documenti; letture di testi critici, lavori di approfondimento su 
alcuni nuclei tematici. 
 
Mezzi e strumenti: 
Libro di testo. Lavagna luminosa. 
 
Modalità di verifica: 
Colloqui orali, verifiche scritte a risposta singola a risposta multipla, e trattazione sintetica di 
argomenti. 
 
Obiettivi conseguiti: 

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 si intendono raggiunti in modo diverso dalla classe data la sua eterogeneità in 
ordine alle capacità, agli interessi e all’impegno degli alunni. 
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Programma dettagliato: 
 
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” 
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- Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo 
- La via di liberazione dal dolore 

 
Kierkegaard 

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

 
La sinistra hegeliana e Feuerbach 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
- La critica alla religione 
- La critica ad Hegel 
- Umanismo e Filantropismo 
- Marx 
- 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 
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- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- La religione e la civiltà 

 
Il neopositivismo 

- Tratti generali e contesto culturale 
- Le dottrine caratteristiche del neopositivismo 

 
Popper 

- Vita e opere 
- Popper ed Einstein 
- 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 
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CALTAGIRONE 

Anno scolastico 2007-2008 
 

Classe V sez. E 

 

Materia: Storia ed Ed. civica   Docente: Giuseppina Buccieri 
 

 
Libro di testo: Giardina-Sabatucci-Vidotto, Profili storici, Vol.3, tomi 1-2. 
 
Metodi di insegnamento: 
Lezione frontale e discussione guidata. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
Libro di testo. 
 
Modalità di verifica: 
Le prove di verifica, diversamente strutturate per tipologia e difficoltà  ma sempre adeguatamente 
preparate e congruenti al lavoro svolto, hanno tenuto presenti gli obiettivi che si sono intesi 
valutare. Pur privilegiando la centralità del colloquio orale, ad esso sono state affiancate prove 
alternative di verifica (test strutturati e semistrutturati, quesiti a risposta aperta). I criteri di 
valutazione degli obiettivi specifici hanno tenuto  conto delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità, come chiaramente esplicitato nella tabella di valutazione allegata al documento di 
programmazione di Dipartimento. 
 
Obiettivi educativi: 
Promuovere la crescita morale e civile attraverso la trasformazione progressiva dell’informazione in 
cultura e dell’autonoma capacità di farlo. 
 
Obiettivi specifici: 
Area della conoscenza 
Conoscenza degli eventi storici. 
Conoscenza della natura di un fatto storico. 
Area della competenza 
Saper stabilire relazioni adeguate tra i fatti storici secondo rapporti di causa-effetto, affinità-
eterogeneità, implicanza, etc. 
Saper leggere e interpretare le fonti. 
Saper utilizzare le categorie storiografiche quali continuità, crisi, trasformazione, rivoluzione, 
struttura, ciclo, tendenza, evento, etc. 
Acquisire e utilizzare un lessico specifico significativo. 
Area delle capacità 
Descrivere  eventi di natura socio-politico-economica  e coglierne i  reciproci nessi. 
Saper leggere il presente in relazione al passato. 
Cogliere sincronie e diacronie disciplinari e interdisciplinari. 
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Leggere e comprendere la storiografia essenziale ai fatti trattati. 
 
Programma dettagliato: 
 

1. La seconda rivoluzione industriale: il capitalismo ad una svolta; la crisi agraria e le sue 
conseguenze; le nuove industrie. Liberismo e protezionismo. 

2. Verso la società di massa: che cos’è la società di massa; sviluppo industriale e 
razionalizzazione produttiva; le nuove stratificazioni sociali; suffragio universale, partiti di 
massa e sindacati; il nuovo nazionalismo. 

3. L’Europa tra i due secoli: le nuove alleanze; la Russia fra industrializzazione e autocrazia; 
la rivoluzione russa del 1905; verso la I guerra mondiale. 

4. L’Italia giolittiana: la crisi di fine secolo; la svolta liberale; decollo industriale e progresso 
civile; la questione meridionale; i governi di Giolitti e le riforme; il giolittismo e i suoi 
critici; la politica estera, il nazionalismo e la guerra di Libia (R. Vivarelli, Giolittismo e 
trasformismo). 

5. La prima guerra mondiale: dall’attentato a Sarajevo alla guerra europea; dalla guerra di 
movimento alla guerra di usura; l’Italia della neutralità all’intervento; la svolta del 1917; 
l’Italia e il disastro di Caporetto; rivoluzione o guerra democratica; l’ultimo anno di guerra; i 
trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

6. La rivoluzione russa: da febbraio ad ottobre; la rivoluzione d’ottobre; dittatura e guerra 
civile; dal comunismo di guerra alla Nep; l’URSS: costituzione e società; da Lenin a Stalin: 
socialismo in un solo paese. 

7. L’eredità della grande guerra: le trasformazioni sociali; le conseguenze economiche; il 
biennio rosso; la nascita della repubblica di Weimar. 

8. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: i problemi del dopoguerra; cattolici, 
socialisti e fascisti; la vittoria mutilata e l’impresa fiumana; le agitazioni sociali e le elezioni 
del 1919; Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI; il fascismo agrario e le 
elezioni del 1921; l’agonia dello stato liberale; la marcia su Roma; verso lo stato autoritario; 
il delitto Matteotti e l’Aventino; la dittatura a viso aperto. 

9. Economia e società negli anno trenta: il grande crollo del 1929; la crisi in Europa; il 
nuovo ruolo dello Stato. 

10. L’età dei totalitarismi: l’eclissi della democrazia; la crisi della repubblica di Weimar e 
l’avvento del nazismo; il consolidamento del potere di Hitler; il Terzo Reich; l’URSS e 
l’industrializzazione forzata; lo stalinismo; la crisi della sicurezza collettiva e i fronti 
popolari; la guerra di Spagna; l’Europa verso la catastrofe. 

11. L’Italia fascista: il totalitarismo imperfetto; il regime e il paese; il fascismo e l’economia; il 
fascismo e la crisi del 1929; l’imperialismo e l’impresa etiopica; l’italia antifascista; apogeo 
e declino del regime fascista. 

12. La seconda guerra mondiale: le responsabilità; la distruzione della Polonia; l’attacco a 
Occidente; l’intervento dell’Italia; il fallimento della guerra italiana; l’attacco all’URSS; 
l’aggressione giapponese e gli Usa in guerra; 1942-43: la svolta della guerra; la caduta del 
fascismo; resistenza e lotta politica in Italia; lo sbarco in Normandia; la fine del Terzo 
Reich; la sconfitta del Giappone. 

13. Il mondo diviso: le conseguenze della seconda guerra mondiale; le Nazioni  Unite e il 
nuovo ordine economico; la guerra fredda e la divisione dell’Europa. 

14. L’Italia dopo il fascismo: un paese sconfitto; le forze in campo; dalla liberazione alla 
repubblica; la crisi dell’unità antifascista; la Costituzione repubblicana; le elezioni del 1948 
e la sconfitta delle sinistre; il trattato di pace e le scelte internazionali; la Costituzione 
italiana (lettura e commento). 

 


