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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V SEZ.A  è costituita da 23 alunni che hanno compiuto  quasi tutti lo stesso percorso 
scolastico non solo durante il triennio ma per tutto il quinquennio.  

Il gruppo di docenti che lavora nella classe è rimasto sostanzialmente invariato per il triennio ad 
eccezione  dell’insegnante di  Lingua e letteratura Inglese,  professoressa Giuseppina Demetrio che 
ha insegnato solo quest’anno in quinta e la professoressa di Filosofia e Storia, Grazia Saporito che 
ha seguito gli alunni negli ultimi due anni. 

Sul piano della socializzazione, la classe  ha mostrato un buon livello relazionale e un’adeguata 
coesione interna.  

Le relazioni con i docenti sono state caratterizzate da correttezza e rispetto dei ruoli. Il dialogo è 
stato costante e sempre improntato sulla necessità di acquisire quei requisiti che permettessero di 
migliorare le loro prestazioni scolastiche in termini di conoscenze, competenze  ed abilità. 
Nell’impegno scolastico, la classe non ha incontrato difficoltà significative; puntuale nelle 
verifiche,sollecita nella partecipazione  ha reso possibile  ai docenti  uno svolgimento regolare dei 
programmi. 

La classe, nella sua fisionomia di gruppo si è caratterizzata per la tendenza a recepire e a 
problematizzare i contenuti delle discipline. Di conseguenza appare numeroso il numero di alunni 
che ha acquisito autonomia di studio e  rielaborazione critica dei contenuti. 

 Riguardo ai livelli di apprendimento, è opportuno evidenziare all’interno della classe  più livelli 
cognitivi.  

Il primo è costituito da un congruo numero di alunni motivati e determinati che hanno conseguito 
risultati ottimi  nei vari ambiti disciplinari; il secondo comprende quegli alunni che hanno raggiunto 
risultati apprezzabili ed il terzo,esiguo per la verità,presenta allievi che, nonostante alcune difficoltà 
espositive o argomentative, hanno seguito le diverse sollecitazioni didattiche riuscendo ad ottenere 
risultati mediamente  sufficienti.   

La classe, nella sua totalità, è stata costante nello studio e, in quest’ultimo anno, ciascun alunno,in 
misura diversa diverse ha potenziato le proprie  competenze  e  capacità .    

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

Sviluppare le personalità per maturare la fiducia in sé e favorire l’autocontrollo. 

Acquisire comportamenti che valorizzino il rispetto dell’altro  e delle leggi 

Acquisire autonomia di giudizio e di pensiero che permetta di orientarsi nella società 
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OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 

Apprendere i nodi fondamentali delle diverse discipline 

Sviluppare la capacità di contestualizzare e riesaminare criticamente le conoscenze 

Sapere operare collegamenti tra le varie discipline per coglierne analogie e differenze 

Affinare le capacità di sintesi, analisi ed argomentazione. 

Comunicare con correttezza di linguaggio attraverso la terminologia specifica della disciplina 

METODI 

• LEZIONE FRONTALE 
• LEZIONE DIALOGATA 
• IMPOSTAZIONE PROBLEMATICA DELLA LEZIONE 

 

 

STRUMENTI 

• LIBRI DI TESTO 
• MATERIALE INFORMATICO 
• TESTI E DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE 
• FOTOCOPIE E APPUNTI PERSONALI 

 

 

SPAZI UTILIZZATI :LABORATORI DI 

 

• DISEGNO 
• LINGUA STRANIERA 
• FISICA 
• INFORMATICA 
• SCIENZE 
• PALESTRA E SPAZI ESTERNI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

                        AULA MAGNA 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per valutare le abilità  e competenze o per verificare  il superamento di difficoltà  nel processo di 
apprendimento sono state disposte varie tipologie di prove : 

 

•          VERIFICHE IN FORMA DI DISCUSSIONE ORALE 
 

•    PROVE SCRITTE DI VERIFICHE SOMMATIVE 
                 

•          QUESTIONARI A RISPOSTA SINGOLA 
 

 
Sono state effettuate due esercitazioni di terza prova utilizzando la tipologia B (quesiti a risposta 
singola). Tale scelta è stata compiuta da Consiglio di classe perché ritenuta la più idonea ad 
accertare le capacità di argomentazione, di analisi, di confronto e di riflessione. Per ogni prova, 
della durata di due ore, sono stati assegnati due quesiti per ognuna delle cinque discipline oggetto 
della prova (Fisica, Scienze, Filosofia, Inglese e Storia dell’arte). 

 Sono state predisposte 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 e che si allegano. 
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CRITERI PER LA  VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ ESAME 

- Criteri per la valutazione della prova scritta 

A –PERTINENZA DELA TRACCIA                                       B-LIVELLO FORMALE 

A1 - Aderenza alla tipologia e alle consegne                               B1 (Tip. A) - Forma espositiva e ordine 
 

 

a                            

 

 

 

       Gravemente scorretto                              

 

 

 

 

 

 

 

2 Completa e pertinente           
1,5 Abbastanza completa e coerente         
1 Parziale/Non del tutto coerente         
0,5 Incoerente                

A2 - Conoscenza dei contenuti 
3,5 Pertinente, completa, approfondita       
3 Pertinente e completa         
2,5 Pertinente         
2 Nel complesso pertinente, ma talvolta generica         
1,5 Nel complesso pertinente, spesso imprecisa         
1 Limitata         
0,5 Molto limitata                

A3 - Capacità critiche e spunti personali 
3,5 Produzione particolarmente originale e 

documentata           
3 Produzione personale, con citazioni appropriate         
2,5 Produzione abbastanza personale e 

sufficientemente documentata         
2 Produzione poco personale, ma 

sufficientemente documentata         
1,5 Con pochi spunti personali e poco documentata         
1 Produzione con pochissimi spunti personali         
0,5 Produzione insufficientemente documentata                

Punteggio complessivo in quindicesimi: ______________ 

B1 (Tip. A) - Forma espositiva e ordine 
3 Forma chiara, scorrevole, sintetica e insieme 

esaustiva           
2,5 Forma abbastanza chiara e scorrevole         
2 Forma talvolta involuta, troppo o poco sintetica         
1 ,5 Forma non sempre chiara, ma non elementare         
1 Forma elementare e non sempre chiara         
0,5 Forma elementare e quasi sempre poco chiara                

B1 (Tip. B, C, D) - Forma argomentativa 
3 Forma logica, coerente, corredata da dati e 

citazioni           
2,5 Forma logica e coerente         
2 Forma logica e abbastanza coerente         
1,5 Forma sufficientemente logica, ma talvolta 

involuta         
1 Forma parzialmente coerente, limitata, ripetitiva         
0,5 Forma incoerente                

B2 - Livello lessicale/Correttezza ortografica 
1,5 Corretto           
1 Non sempre corretto         
0,5 Gravemente scorretto                

B3 - Livello morfosintattico 
1,5 Corretto           
1 Non sempre corretto         

0,5 
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DOCUMENTO SUL SAGGIO BREVE 

Allegato ai documenti delle classi quinte –A.S.2013/2014 

 

I docenti di lettere, dopo una attenta e proficua discussione, hanno ritenuto opportuno redigere un 
documento contenete le indicazioni fondamentali sullo svolgimento del saggio breve, utile ai 
discenti per affrontare con serenità la prova scritta di italiano secondo la tipologia  B. 
Tale documento è stato redatto, inoltre, per indicare un metodo di correzione univoco e uniforme tra 
i docenti di classi diverse, nonché per assicurare una certa continuità metodologica tra i docenti 
interni e esterni durante gli esami di stato. 
Pertanto si è ritenuto opportuno allegarlo al documento del Consiglio di classe, di cui costituisce 
parte integrante. 
Il SAGGIO BREVE si configura come testo di tipo argomentativo e informativo: l’autore affronta 
una particolare questione, dapprima presentandola in modo completo, poi esprimendo una tesi a 
riguardo, argomentandola a dovere. 
Il saggio breve rifiuta per definizione la trattazione di una materia vasta e multiforme e il carattere 
della completezza; sottintende invece una prospettiva non priva di originalità e un’opinione 
personale , ossia una tesi circa il problema trattato. 
L’estensore del saggio breve sviluppa un discorso che ha per oggetto i problemi di un’area 
disciplinare e si propone di convincere il lettore presentandogli la propria tesi e giustificandola 
attraverso un’ informazione vagliata, elaborata secondo un criterio metodologico. 
La tesi va presentata in modo essenziale, senza troppe concessioni all’enfasi o alla ridondanza. 
Pertanto –fermo restando che la strutturazione logica del saggio e la scelta di una tesi comportano 
necessariamente la presentazione del problema secondo il punto di vista di chi scrive il saggio-la 
forma espositiva deve invece essere tendenzialmente impersonale. 
 Chi scrive un seggio breve deve produrre un testo di senso compiuto, in cui il proprio giudizio sia 
supportato da prove logiche, tratte per lo più dall’analisi dei brani dati in consegna. Ciò non impone 
sempre l’utilizzo di tutti i documenti, bensì solo di quelli pertinenti e funzionali alla tesi da 
dimostrare. 
La struttura logica del saggio  breve può comportare la necessità di discutere, oltre alla propria tesi, 
un’antitesi, e di conseguenza la necessità di confutare gli argomenti a favore dell’antitesi. Tuttavia -
come  è facile evincere dall’esame delle tracce proposte negli esami di Stato degli anni precedenti -
tale strutturazione non è sempre possibile né  è  da intendersi come vincolante. 
Sarà la natura della traccia, dell’argomento trattato e dei documenti a supporto, a orientare lo 
studente verso una trattazione in cui l’argomentazione comporti anche la discussione e la 
confutazione di un’antitesi, o verso una trattazione in cui l’argomentazione si sostanzi di una tesi 
interpretativa che non implica il confronto con un’antitesi. 
L’argomentazione può usare ( come ragioni a sostegno del proprio procedimento e come prova per 
la tesi ) citazioni tratte dai documenti della consegna, da opere letterarie e saggi sui più diversi temi 
(riportando le parole esatte tra virgolette o dandone una parafrasi). 
Pertanto è importante sapere fare un buon uso delle citazioni. A tal fine occorre ricordare che  
 
Le citazioni sono uno strumento dell’argomentazione; 
le citazioni fanno parte del discorso, sia logicamente che sintatticamente; 
le citazioni vengono usate come ragioni a sostegno della propria argomentazione. 
Esse non sono mai fine a se stesse;  
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bisogna sceglierle opportunamente e ridurle a una ragionevole lunghezza: il saggio non deve ridursi 
a una compilazione acritica di opinioni altrui; per le citazioni vanno presentati i riferimenti 
bibliografici necessari per risalire ai testi da cui esse sono tratte. Per le modalità con cui inserire 
queste indicazioni (tra parentesi, in nota ecc.)  si adotterà lo stile normalmente consigliato 
dall’insegnante della classe. 
Il saggio breve può essere suddiviso in paragrafi per rispondere soprattutto a un’esigenza di 
chiarezza. La presenza di paragrafi con un titolo guida il destinatario nella lettura del testo e gli 
permette di seguire più facilmente l’argomentazione tuttavia l’estensore del saggio ha la facoltà e 
non l’obbligo di  suddividere il testo in paragrafi con l’eventuale titolazione. 
Il saggio breve richiede un titolo. In passato era richiesta anche l’indicazione del giornale o rivista 
su cui pubblicare il lavoro. Negli ultimi anni, tale indicazione, per quanto riguarda il saggio breve, è 
stata eliminata dalle consegne; essa è stata mantenuta solo con riferimento all’articolo di giornale. 
È in ogni caso necessario, in sede di esame dedicare qualche minuto all’attenta lettura delle 
consegne e pertanto rispettarne le indicazioni. Qualora si dovessero avere dubbi sulla loro 
interpretazione, il discente potrà chiedere alla commissione eventuali chiarimenti. Allo stesso modo, 
per lo svolgimento della traccia secondo la tipologia A, è sempre opportuno chiedere ai commissari 
se si debba rispettare la scaletta dei “questionari” (rispondendo separatamente alle singole 
domande) o utilizzare i quesiti solo come traccia da eseguire per realizzare il proprio elaborato. 
 
                                                                                           IL DIPARTIMENTO DI LETTERE 
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GRIGLIA	  PER	  LA	  VALUTAZIONE	  DELLA	  II	  PROVA	  SCRITTA	  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), n. 2 quesiti per 
ciascuna delle 5 materie scelte. 
Ad ogni quesito si assegnano pp. 1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma 
dei punteggi conseguiti. Il tempo max per lo svolgimento della prova è di ore due. 
Saranno valutate la conoscenza dei contenuti, le abilità argomentative, le competenze 
linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie specialistiche proprie delle varie 
discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito: 

 

p.s.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 
0,4; per eccesso da 0,5 in su (ad es.: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp 11,5 = pp. 12; pp. 
11,7 = pp. 12). 

 

Punteggio	  e	  giudizio	   indicatori 

pp. 0,1	  
a) Argomentazione nulla  
b) Gravissime lacune nella conoscenza dei 
contenuti disciplinari 
c) Competenze linguistiche scarse	  

pp. 0,2-0,5 

insufficiente 

a) argomentazione confusa  o completamente errata 

 b) conoscenza lacunosa dei contenuti disciplinari 

 c) competenze linguistiche scarse 

pp. 0,6-0,9 

mediocre 

a) ) argomentazione parzialmente adeguata 

b) conoscenza superficiale dell’argomento 

 c) forma non sempre corretta e scorrevole 

pp. 1-1,1 

suff./piu che sufficiente  

a) ) argomentazione adeguata 

 b) conoscenza sufficiente dell’argomento 

 c) forma ardinata e adeguata alla funzione comunicativa 

pp. 1,2-1,3 

discreto/più che discreto 

a) ) argomentazione coerente e logica 

 b) conoscenza discreta dell’argomento 

 c) linguaggio articolato e pertinente 

pp. 1,4-1,5 

discreto 

a) ) argomentazione coerente,pertinente ed esaustiva 

 b)rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione 

e buono/ottimo confronto) 

 c) linguaggio ricco, appropriato e fluido 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 

CANDIDATO: (nome e cognome) 

 INDICATORI 

PUNTEGGIO 

 

SCALA  
DI GIUDIZIO 
CORRISPONDENTE 

1 2 3 4 5 

1-7 Molto scarso      

8-11 Scarso      

12-15 Insufficiente      

16-19 Mediocre      

20 Sufficiente      

21-22. Più che suff      

23-24 Discreto      

25-26 Buono      

27-28 Ottimo      

29-30  Eccellente      

Tot. pp. INDICATORI                                                           MEDIA 

COMMISSARIO: (nome e cognome) 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO 
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Legenda degli indicatori:         1. Livello delle conoscenze   

 2.Capacità di esposizione e argomentazione 3.Proprietà sintattica e lessicale nell’esposizione 
orale 4.Elaborazione personale e originale   5. Capacità di operare raccordi e collegamenti 
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ESPERIENZE DI RICERCA 

 

 

LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTI ATTIVITA’: 

 

1. Conferenza AIRC  
2. Olimpiadi della Matematica 

 
3. Progetto solidarietà 

 
4. Salone dello studente presso Le ciminiere  

 
5. Corso PON C-1-FSE-2013-2062 Matematicando  

 
6. Corso PON C-1-FSE 2013-2062 “English SKILLS for Success “ 

 
7. Orientamento con la Guardia di Finanza 

 
8. Orientamento con l’Arma dei Carabinieri 

 
9. Conferenza “Cardiologie aperte” 

 
10. Olimpiadi di Fisica,gara provinciale, Catania 

 
11. Corso PON C-2FSE-2013-451-Chimica 

 
12. Prova di Matematica Kangourou 

 
13. Scienze della terra 

 
14. Simulazione test universitari,organizzati dalla Libreria Cavallotto 

 
15. Incontri per la divulgazione della donazione del sangue 

 
16. Corso di Matematica  in vista dell’Esame di Stato 

 
17. Incontro con esperti della fondazione Steve Jobs 

 
18. Viaggio d’istruzione a Budapest 
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Relazione e Programma di Religione                      Anno scolastico 2013-2014  
                                                                                 Prof. Salvatore Farinato 
Classe 5ª sez. A 
 
Contenuti: 
L’IRC partecipa al raggiungimento delle finalità della scuola in modo originale e specifico,  
favorendo la crescita dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura, attraverso la  
riflessione critica sui contenuti principali della religione cattolica e sul più ampio fenomeno  
dell’esperienza religiosa dell’uomo, utilizzando metodologie e strumenti propri della scuola.  
E’ specifico dell’insegnamento della religione cattolica insegnare in modo rigoroso un sapere 
religioso che attiene al mondo dei valori e dei significati, e aiutare gli alunni a comprendere come la  
dimensione religiosa e culturale proprie della vita e della storia umana, siano intimamente connesse  
e complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà della 
responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. 
 
Programma svolto: 
 
I valori del cristianesimo.  
Come ragionare in morale.  
L’attualità della questione morale. 
I valori morali stanno cambiando.  
Domanda di nuovi valori.  
Anche gli scienziati si interrogano.  
Come cambiano i sistemi etici.  
L’uomo non vive senza un sistema di norme. 
Come si diventa soggetti morali. 
Alcuni concetti base della morale: il bene e il male.  
La libertà e le libertà.  
Valori morali tra persone e società.  
La “coscienza autonoma ”dell’uomo maggiorenne.  
Oltre la morale borghese.  
Lo specifico della morale cristiana. 
Morale laica e la morale cristiana a confronto. 
 
Metodo di insegnamento: 
Sono state utilizzate la lezione frontale, la lezione aperta e le conversazioni guidate. 
In particolare si è voluto privilegiare il metodo esperienziale-induttivo per stimolare e coinvolgere 
gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo.  
Inoltre si è cercato di non trasmettere i contenuti in maniera nozionistica ma di volta in volta far  
conoscere le argomentazioni attraverso una riflessione critica, in modo che gli alunni imparassero a 
pensare la religione non esclusivamente come semplice fatto di fede, ma come oggetto di studio, 
come occasione e stimolo per la crescita di una personalità capace di scelte responsabili e 
consapevoli. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
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per la presentazione delle varie unità tematiche si è fatto sempre riferimento al libro di testo come 
punto di partenza ,ma spesso si è anche fatto uso di articoli di giornale e fotocopie tratte da testi 
specifici. 
 
Modalità di verifica: 
 le verifiche sono state condotte attraverso domande e conversazioni guidate per verificare: 
  

1. Se il linguaggio specifico della disciplina è stato acquisito in modo soddisfacente. 
2. Se le informazioni fornite sono state apprese correttamente. 
3. Se i concetti sono stati acquisiti, correlati e interconnessi. 
4. Se le alunne sono state in grado di utilizzare creativamente il nuovo bagaglio di conoscenze. 
5. Se sono state in grado di estrapolare somiglianze e differenze con altri concetti, situazioni e 

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

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

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

3. Saper individuare diritti e doveri che nascono dalla necessità di realizzarci come persone in  
e per una società organizzata ( etica del vivere-per). 
 
Profitto della classe 
In generale la classe ha mostrato interesse per tutti gli argomenti affrontati e un impegno costante  
nel seguire l’attività didattica. Alcune alunne possiedono sufficienti capacità logico-argomentative e  
una buona conoscenza degli argomenti trattati.  
La partecipazione al dialogo educativo è stata  
significativa in termini di coinvolgimento e capacità di rielaborazione critica dei contenuti. 
                                                                                                                    IL DOCENTE 

                                                                                                               Prof. Farinato Salvatore 
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RELAZIONE DI ITALIANO E LATINO -A. S. 2013-2014 

 

CLASSE V SEZ. A 

La classe V sez A completa il suo percorso di studi che  ho seguito per  l’Italiano ed il Latino negli 

ultimi tre anni. 

Nell’ambito delle discipline letterarie,gli alunni hanno mostrato interesse attraverso una 

partecipazione costante al dialogo educativo acquisendo competenze  e capacità apprezzabili.  

La fisionomia della classe non risulta,certamente,omogenea nel raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari,perciò mentre un cospicuo numero di alunni è riuscito ad acquisire nel corso dell’ultimo 

anno sicure competenze logiche e buone capacità di sintesi ed analisi attraverso la consapevolezza 

della complessità del fenomeno letterario , altri, per diversità di esperienze interpersonali  e 

culturali, hanno acquisito adeguate conoscenze dei contenuti. 

Dl punto di vista disciplinare, la classe ha mantenuto comportamenti corretti .       

ITALIANO 

FINALITA’ 

Acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e complesso del fenomeno letterario, 
come espressione della civiltà e forma di conoscenza del reale 

 Acquisizione di una sicura padronanza dello strumento linguistico nelle produzioni orali e scritte 

Obiettivi 

Acquisizione di un buon livello di organicità e correttezza formale sia nell’esposizione orale che 
scritta 

-Sviluppo capacità di sintesi, analisi,argomentazione e rielaborazione  

-Incentivazione alla lettura 

-Capacità di comprensione ed elaborazione di varie forme di scrittura  

-Sapere operare una lettura dei testi nei vari livelli 
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-Collocare un testo in un quadro di riferimento relativo ai codici ed alle istituzioni letterarie, in 
rapporto alle opere di uno stesso autore, di altri coevi o di epoche diverse 

-Riconoscere la polisemia dei testi  

-Acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e complesso del fenomeno letterario 
come espressione della civiltà e forma di conoscenza del reale 

Metodi  

         Lezione frontale  

         Lezione dialogata 

Verifiche 

         -Interrogazioni orali 

         -Verifiche scritte con prove strutturate 

         -Verifiche scritte con prove semistrutturate 

         -Verifiche con prove non strutturate 

VALUTAZIONI 

La griglia valutativa è la seguente   

 

Valutazione numerica 8-10 : l’alunno è capace di produrre messaggi significativi, comprende nei 
vari livelli, si esprime con chiarezza e correttezza formale. 

Valutazione numerica 7-8 : l’alunno sa produrre messaggi  chiari ed analizza un testo in modo quasi 
esauriente. 

Valutazione numerica 6-7: l’allievo ha qualche difficoltà espressiva; comprende un testo nei tratti 
fondamentali. 

Valutazione numerica 5-6: l’allievo è, a volte, impacciato nella produzione orale e scritta; sa 
analizzare un testo in modo parziale. 
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LA VALUTAZIONE  SCENDE A LIVELLI NUMERICI PIU’  BASSI QUANDO L’ALUNNO 
MOSTRA SCARSA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

LATINO 

FINALITA’ 

 

-Consapevolezza delle caratteristiche storiche e dei valori culturali espressi dalla civiltà latina 

-Acquisizione di una certa padronanza della lingua latina come strumento per tradurre e conoscere 
la genesi della cultura occidentale e penetrare la struttura profonda della lingua italiana 

 

 

Obiettivi 

 

-Traduzione in forma apprezzabile dei testi latini 

-Individuazione delle principali caratteristiche retoriche e lessicali di un testo 

-Capacità di collocare testi e autori nell’ ambiente storico-politico-culturale 

-Capacità di confronto 

 

METODI 

           Lezione frontale 

           Lezione dialogata   

 VERIFICHE 

         Interrogazioni orali 

        Verifiche scritte con prove di traduzione 
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        Verifiche scritte con test strutturati 

        Verifiche scritte con test semistrutturati 

 

Valutazione 

 

8-10: l’alunno è capace di produrre messaggi significativi, comprende un testo nei vari livelli, si 
esprime con chiarezza e correttezza formale ; ha capacità traduttive apprezzabili 

 

7-8: l’alunno produce messaggi chiari e corretti, analizza un testo in modo quasi esauriente; ha una 
buona conoscenza della morfologia e della sintassi latina 

 

6-7: l’alunno ha qualche difficoltà  espressiva, comprende un testo nei tratti fondamentali,ha 
difficoltà parziali nel processo traduttivo 

 

5-6: l’allievo è talvolta impacciato nella produzione orale o scritta, analizza parzialmente un testo; 
ha carenze nella conoscenza morfosintattica 

 

La valutazione scende a livelli numerici più bassi in assenza di partecipazione ed impegno 

 

 SUSSIDI  

Sia per l’Italiano che per il Latino,i sussidi sono stati costituiti da libri di testo, fotocopie.   

 

 

 

 

                                                                                                                    L’INSEGNANTE    

                                                                                                                      Gaetana Cusumano 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA   

Modulo 1-Nascita e diffusione del Romanticismo.L’immaginario romantico.  

La battaglia tra classicisti e romantici in Italia 

La tesi di Berchet:Un nuovo soggetto, il popolo Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

 

Giacomo Leopardi:l’autore e la sua opera, i Canti e la produzione in prosa 

Temi: la memoria e le illusioni,la società e l’amore 

 

Dallo Zibaldone, La teoria del piacere 

Le Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passegere 

 

I Canti  

- L’infinito 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

-A se stesso 

-La ginestra o il fiore del deserto(1-135;297-317) 

 

Modulo 2-Il modello romanzesco del Manzoni.  

Alessandro Manzoni:la vita e lo svolgimento della sua opera. 

 

Odi civili 
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Il cinque maggio 

 

Adelchi 

Coro dell’atto terzo 

Il coro dell’atto quarto 

Conte di Carmagnola 

Il coro dell’atto II 

I Promessi sposi 

Struttura,temi e linguaggio. Lo spazio, il tempo e il sistema dei personaggi. Il punto di vista 
narrativo. Il progetto manzoniano di società. L’ideologia religiosa. 

 

Modulo 3-La letteratura italiana fra provincia ed Europa 

                La Scapigliatura 

                I.U.Tarchetti Attrazione morbosa( Fosca)                 

                Naturalismo francese e Verismo italiano 

Giovanni Verga :la vita e lo svolgimento della sua opera 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”:la poetica  

Che cos’è l’impersonalità?Dedicatoria a Salvatore Farina(L’amante di Gramigna) 

 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

La lupa 

La roba 

Libertà 

I Malavoglia 

Temi:il tempo della storia;il sistema dei personaggi;lo spazio;la lingua; lo stile;gli artifici della 
regressione e dello straniamento. L’ideologia e la “filosofia”di Verga 
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Mastro-don Gesualdo:la poetica,i personaggi,i temi, l’ideologia,lo stile 

Modulo4-Decadentismo e modernità 

 

Giovanni Pascoli:la vita,il pensiero e la poetica. Lo svolgimento dell’opera, il linguaggio e i 
temi  

 

Il fanciullino 

Lavandare 

Il gelsomino notturno 

L’assiuolo 

 

 

Gabriele D’Annunzio:la vita inimitabile di un mito di massa e la sua poetica. Le novità del 
romanzo dannunziano. Temi: l’estetismo,il superomismo e il panismo  

 

L’attesa(Il piacere)  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

Modulo 5-La poesia del Novecento:movimenti,poetiche,tendenze 

                La tendenza all’avanguardia in Italia fra anni Dieci e anni Venti:i crepuscolari e la 
vergogna della poesia; l’avanguardia futurista 

G.Gozzano     I colloqui (strofe III e VI) 

F.T.Marinetti     Il primo manifesto del Futurismo 

                        Manifesto tecnico della letteratura futurista  
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Modulo 6-Il disagio della civiltà e la crisi del romanzo  

 

 Luigi Pirandello:il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo;i “personaggi” e le 
“maschere nude”,la “forma” e “la vita”. 

 

La differenza fra umorismo e comicità:la vecchia imbellettata(L’umorismo) 

Il fu Mattia Pascal:la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi,struttura e stile.I 
temi principali e l’ideologia 

 

Italo Svevo:il pensiero e la poetica ,la nascita del romanzo d’avanguardia  

 

La coscienza di Zeno:l’organizzazione del racconto,la vicenda,la psicanalisi,l’inetto,il tempo 
narrativo,l’ironia. 

  

  Modulo 7-Una parola scheggiata: la poesia 

Giuseppe Ungaretti e la religione della parola:la poetica e le tematiche. 

  In memoria  

I fiumi 

S. Martino del Carso 

Veglia 

Soldati 

Mattina 

Una colomba 

Tutto ho perduto 

Non  gridate più 

Eugenio Montale e la sua centralità nella poesia del Novecento: la poetica e i temi 
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I limoni 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

Non recidere, forbice, quel volto 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Divina Commedia- Paradiso:canti I, III, VI,, XI, XVII,XXXIII  

 

Testo:Bologna- Rocchi    Rosa fresca aulentissima(voll. 4-5-6)                           

                                                                                                                                                                               
L’insegnante 

  Gli alunni                                                                                               Gaetana Cusumano 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 

 

La prima età imperiale: L’età giulio-claudia .  

Seneca 

La vita. I Dialoghi e trattati. Epistulae morales ad Lucilium . Divi Claudii apokolokyntosis. Le 
tragedie. 

Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti testi 

La severità costruttiva di un dio-padre(De providentia, 1,5-6) 

Siamo noi che rendiamo breve la vita (De brevitate vitae 1, 1-4) 

Seneca Lucilio suo salutem (Epistulae morales ad Lucilium 1, 1-3) 

Seneca Lucilio suo salutem( Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-3 ) 

 

Petronio 

La vita. Satyricon. Struttura e modelli. Temi e toni del Satyricon. Stile e questione dell’autore del 
Satyricon, contenuto dell’opera,la questione del genere letterario,il mondo del Satyricon 

Lettura,traduzione, analisi e commento del testo 

La lingua di un ubriaco(Satyricon 49, 9-12) 

 

Antologia : La matrona di Efeso 

Lucano  

 La vita . Bellum civile. I personaggi del Bellum civile 

Antologia: Proemio e lodi di Nerone- La terribile Erichto 

 

L’età dei Flavi 

L età di Traiano e di Adriano 
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Giovenale: 

la vita e le opere 

La poetica e l’ideologia . 

Antologia:Satira VI 

Tacito 

La vita .Agricola .Germania.Dialogus de oratori bus Historiae. Annales 

Antologia:Il discorso doi Calgaco.La cura posteritatis, L’excursus etnografico sulla Giudea. La 
distanza dello storico. L’uccisione di Ottavia. L’incendio di Roma e la costruzione della domus 
aurea. 

Plinio il Vecchio  

La vita .  Naturalis historia. 

Antologia  

Il confine dell’umano. I cannibali 

Quintiliano 

La vita. Institutio oratoria. 

Lettura ,traduzione ed analisi del testo  

Non antagonismo ma intesa tra allievi e maestri(Institutio oratoria II,9,1-3) 

 

L’età di Adriano e degli Antonini 

Apuleio 

Vita. Apuleio filosofo. Apuleio presunto mago. Apuleio conferenziere.Metamorfosi 

Antologia :Lo sposo misterioso 

ibro di testo: M. Bettini  - Limina-  Lettura e antropologia di Roma antica vol. IV    

Gli alunni                                                                      L’insegnante   

                                                                               Gaetana Cusumano 
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FILOSOFIA E STORIA 

Classe V A 

La classe e’ stata da me seguita negli ultimi due anni scolastici, nel corso dei quali il lavoro si e’ 

svolto tenendo presenti le differenze metodologiche e didattiche acquisite in  precedenza, per 

consentire agli allievi, di consolidare i prerequisiti  in termini di capacità disciplinari specifiche e 

guidarli verso l’acquisizione di  una più corretta impostazione  metodologica attraverso i contenuti 

disciplinari proposti. 

Il percorso di Filosofia ha privilegiato come obiettivo primario la capacita’ di riflessione e di ricerca 

razionale attraverso l’analisi di autori e tematiche significative. 

Il lavoro di Storia ha avuto come obiettivo l’autonoma capacita’ di analisi e comprensione critica 

degli eventi. 

Gli alunni hanno seguito con curiosita’ intelligente rispondendo in maniera propositiva alle 

questioni trattate. I risultati raggiunti sono stati   decisamente positivi pur tenendo conto delle 

differenti risposte date dagli allievi in corrispondenza del rispettivo impegno di ciascuno e dei loro 

personali interessi.  

  Il gruppo si è distinto per capacità logiche e intuitive, impegno, tenacia e motivazione ottenendo  

così risultati ragguardevoli in entrambe le discipline. 

Le iniziali incertezze argomentative sono state gradualmente superate  e, migliorate le competenze  

in relazione agli obiettivi disciplinari, tutti hanno acquisito una corretta capacità di 

contestualizzazione e problematizzazione dei contenuti storici e filosofici 

e hanno risposto  in maniera propositiva  alle occasioni di riflessione critica che sono state offerte 

facendo ricorso ,oltre che al ricco materiale presente nei manuali,anche a stumenti audiovisivi tanto 

di carattere filosofico che  storico. 

Caltagirone 15/05/2014 
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La docente 

Grazia Saporito 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

V A a.s.2013/2014 

Vol. 2 
 
unità 13 - La filosofia dell’infinito. Fichte e l’idealismo tedesco 

Le linee generali 
L’intima connessione tra l’idealismo e il Romanticismo; La nostalgia dell’infinito; L’esaltazione 
dell’arte; La rivalutazione della tradizione. 
I temi e gli argomenti 
par.1 L’idealismo etico di Fichte:  
Una vita orientata alla ricerca della libertà; L’ Io come principio assoluto e infinito; L’io e i tre 
momenti della vita dello spirito; La natura e la materia come momenti della vita dello spirito; Il 
carattere etico dell’idealismo fichtiano; La destinazione sociale dell’uomo; La «missione» del dotto;  
 
unità 14 - Hegel e la filosofia come comprensione del reale 

Le linee generali 
La formazione e gli scritti giovanili; Il periodo di Jena; Gli anni della maturità;  
I temi e gli argomenti 
par.1 I cardini del sistema hegeliano:  
La razionalità del reale; La coincidenza della verità con l’intero; La dialettica; La concezione 
dialettica della realtà e del pensiero; La duplice via espositiva del pensiero hegeliano; 
par.2 La Fenomenologia dello spirito: il romanzo della coscienza: 
Il senso e la funzione dell’opera; La prima figura della Fenomenologia: la certezza sensibile; La 
figura dell’autocoscienza; La figura della ragione; L’ottimismo della prospettiva hegeliana; La 
visione razionale e giustificazionista della storia;  
par.3 La logica e la filosofia della natura: 
La fase sistematica del pensiero di Hegel; L’analisi dell’idea «in sé e per sé»: la logica; L’analisi 
dell’idea «fuori di sé»: la filosofia della natura; 
par.4 La filosofia dello spirito - Lo spirito oggettivo: 
Il pensiero etico e politico di Hegel; Il diritto; La moralità; La prima forma dell’eticità: la famiglia; 
La seconda forma dell’eticità: la società civile; La terza forma dell’eticità: lo Stato; 
par.4 La filosofia dello spirito – Lo spirito assoluto: 
L’arte; La religione; La filosofia; 
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vol.3/A 
 
unità 1 - L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard 

I temi e gli argomenti 
par.1 Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione: 
L’ambiente familiare e la formazione; I riferimenti culturali; La duplice prospettiva sulla realtà; La 
realtà fenomenica come illusione e inganno; Le condizioni soggettive della conoscenza; La 
metafora della vita come sogno; Il mondo come volontà; La vita come continuo oscillare tra 
desiderio e noia; L’esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza; La 
morale come seconda via di liberazione; L’ascesi come atto estremo di negazione della volontà di 
vivere; 
par.2 Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la fede come paradosso: 
La tormentata giovinezza; L’indagine filosofica come impegno personale; Il fondamento religioso 
della filosofia di Kierkegaard; La scelta della vita estetica; La scelta della vita etica; La scelta della 
vita religiosa; L’uomo come progettualità e possibilità; La fede come unico antidoto alla 
disperazione;  
 
unità 2 – Il progetto di emancipazione dell’uomo in Marx 

I temi e gli argomenti 
par.2 La formazione di Marx e l’origine del suo pensiero rivoluzionario: 
Gli studi giuridici e filosofici; L’impegno politico e filosofico degli anni di Parigi e Bruxelles; Dal 
Manifesto del partito comunista alla stesura del Capitale; 
par.3 L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico: 
La riflessione sulla religione: con e oltre Feuerbach; Il fenomeno dell’alienazione; Le cause 
dell’alienazione e il loro possibile superamento; Il distacco dalla sinistra hegeliana; La concezione 
materialistica della storia; I rapporti fra struttura e sovrastruttura; La dialettica materiale della storia;  
par.4 L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento: 
La critica agli economisti classici; L’analisi della merce; Il concetto di plusvalore; I punti deboli del 
sistema capitalistico di produzione; La critica dello Stato borghese; La rivoluzione e l’obiettivo di 
una società senza classi;  
 
unità 3 – La scienza dei fatti. Positivismo ed evoluzionismo:  Darwin 

Le linee generali 
La celebrazione del primato della scienza; Significato e valore del termine “positivo”; L’origine del 
movimento positivista in Francia; Il legame tra positivismo e Illuminismo in Inghilterra; Il 
positivismo in Germania e Italia; 
I temi e gli argomenti 
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par.3 L’evoluzionismo di Darwin: 
Una nuova figura di scienziato; L’evoluzione della specie; La conferma dell’ipotesi 
dell’evoluzionismo; La teoria della selezione naturale; Gli sviluppi della ricerca genetica dopo 
Darwin; Alcune conseguenze filosofiche del darwinismo; 
 
unità 5 – Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero 

Le linee generali 
Il diagramma della crisi; L’ambiente familiare e la formazione di Nietzsche; Gli anni 
dell’insegnamento e il crollo psichico; Le particolari forme della comunicazione filosofica; Le 
opere del primo periodo; Le opere del secondo periodo; Le opere del terzo periodo; Le fasi della 
filosofia di Nietzsche 
I temi e gli argomenti 
par.1 La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, ossia la fedeltà alla tradizione: 
La filosofia del sospetto; Apollineo e dionisiaco; La nascita della tragedia; La rottura dell’armonia: 
Euripide; Socrate e l’esaltazione del concetto;  
par.2 La seconda metamorfosi: il leone, ossia l’avvento del nichilismo: 
La fase “illuministica” del pensiero nietzscheano; La filosofia del mattino; La «morte di Dio»; 
L’annuncio dell’ «uomo folle»; La decostruzione della morale occidentale; L’analisi genealogica 
della morale; Ascetismo, obbedienza e umiltà: la morale degli schiavi contro quella dei signori; 
Oltre il nichilismo; 
par.3 La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: 
Il volto inquietante del nulla e della possibilità; L’oltreuomo; L’eterno ritorno: un pensiero 
«abissale»; I significati della dottrina dell’eterno ritorno; La volontà di potenza; Volontà e 
creatività; La trasvalutazione dei valori;  
 
unità 6 – Freud e la psicoanalisi 

Linee generali 
La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria; La formazione di Freud e il rapporto con la medicina 
del tempo; Le ricerche sui casi d’isteria; Il caso Anna O. e il metodo catartico; La scoperta dei 
meccanismi di difesa del soggetto; L’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer; 
L’abbandono della pratica dell’ipnosi;  
I temi e gli argomenti 
par.1 Sogni, lapsus e atti mancati: la via dell’accesso all’inconscio: 
L’autoanalisi di Freud; Il significato dei sogni; Il lavoro onirico; La Psicologia della vita 
quotidiana; 
par.2 La struttura della psiche umana e le nevrosi: 
La complessità della psiche; Le tre istanze della psiche; Il metodo delle libere associazioni; La 
terapia psicoanalitica;  
par.3 La teoria della sessualità: 
La pulsione sessuale; La libido; La sessualità infantile; Il complesso di Edipo;  
par.4 L’origine della società e della morale: 
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Totem e tabù; La storia dell’ «orda primitiva»; Il fine della civiltà; Il disagio della civiltà; 
 
unità 7 – La reazione al positivismo. Bergson 

I temi e gli argomenti 
par.1 Bergson e la vita dello spirito: 
Un “maestro del pensiero”; L’analisi del concetto di tempo; Le caratteristiche del tempo interiore; 
La concezione della memoria; Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice. 

   
vol. 3/B 

 
unità 14 – Popper e l’epistemologia del Novecento 

Le linee generali 
Che cos’è la scienza?; L’impossibilità dell’osservazione pura; 

I temi e gli argomenti 
par.1 Popper: il metodo dell’indagine scientifica: 
Il pensatore aperto e democratico; I problemi; Le congetture; Le confutazioni; La critica alla 
psicoanalisi; Il problema dell’induzione; Il razionalismo critico; 
par.2 La filosofia del dialogo e del confronto: 
L’idea di società aperta; La concezione procedurale della democrazia; La società aperta e i suoi 
nemici; La polemica verso la televisione; 
 
unità 15 – La riflessione politica del Novecento tra decisionismo e responsabilità 

I temi e gli argomenti 
par.2 Arendt: l’analisi del totalitarismo e la concezione della politica: 
L’indagine critica dei regimi totalitari; L’intreccio di terrore e ideologia; L’organizzazione del 
sistema totalitario; La «banalità» del male; I caratteri della condizione umana; Lo spazio della 
politica; 

Carteggio Einstein-Freud: Sulla guerra. (Fotocopie) 
 
 
Libro di testo: LA COMUNICAZIONE FILOSOFICA Domenico Massaro (voll.2;3/A-B) 

 
 
Docente 
Prof.ssa Grazia Saporito 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V A 

 

L’età dell’imperialismo 

Cap.18 vol.2/B 

 

par.1 I nuovi caratteri del colonialismo; le cause della crisi; Il protezionismo e la concentrazione 
monopolistica;par. 2  I paesi industrializzati e la corsa alle colonie;  La spartizione dell’Africa; due 
differenti modelli di colonialismo; L’ ideologia della conquista; par.3 Un nuovo ciclo di espansione 
economica; nuove fonti di energia;  la rivoluzione dell’acciaio; divisione del lavoro; La fabbrica 
meccanizzata e il taylorismo; dal taylorismo al fordismo; par. 5 L’ingresso delle masse nella vita 
civile; verso la democrazia dei partiti;  par.6  la Seconda Internazionale . 

 

La svolta giolittiana 

cap. 21 vol.2/B 

 

par.3 Il programma liberal-democratico di Giolitti ; par.4 I settori chiave dello sviluppo economico; 
Il settore siderurgico e la meccanica pesante ; par.5 Dualismo economico e politica di potenza ; 
par.6 La fine del compromesso giolittiano .    

 

 

VOL.3/ A 

 

La crisi dell’equilibrio: La prima  guerra mondiale 

Cap.1 

 

Par.1 Le ragioni dell’immane conflitto; par.2  Una nuova idea di nazione ( pag.24) ;  La saldatura 
fra nazionalisti  liberali; par.3 L’inizio delle operazioni militari ; par.4 l’intervento italiano.  
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Dinamica ed esiti del conflitto 

Cap.2 

  par. 2 (la svolta del 17; l’offensiva austro-tedesca Caporetto); par.3 La fine della Grande guerra.  

Scheda: l’ industria italiana e la guerra. 

 

La rivoluzione russa 

Cap.3 

 par. 1 I partiti di opposizione; par.2 La caduta dello zar; le Tesi di Aprile;  par.3  la presa del 
palazzo d’inverno,l’uscita dalla guerra; la pace di Brest-Litovsk  

testi: L’Internazionale comunista. 

 

Il dopo guerra: un nuovo scenario mondiale 

Cap.4 

  par.1 la pacificazione impossibile.I Quattordici punti di Wilson; I trattati di pace; il riassetto dei 
confini italiani. 

 

Rivoluzione e controrivoluzione:il biennio rosso 

Cap.5 

  par.3 le agitazioni operaie in Germania e la costituzione della repubblica; una spirale 
inflazionistica senza precedenti;  la destra eversiva contro la repubblica. 

 

La costruzione dell’Unione Sovietica 

Cap.6 

 par.2 ( la terza Internazionale; i contrasti sulla NEP) ; par.3 gli inizi dell’egemonia di Stalin.  

 

Dallo stato liberale allo stato fascista 
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Cap.7 

  par. 2 (il biennio rosso); par.3 l’avvento del fascismo; par.4 La costruzione del regime.  

 

FONTI E STORIOGRAFIA: PERCORSI TEMATICI 

Percorso 8: Il fascismo delle origini; doc 1: la rivoluzione fascista 

 

La grande crisi e il New Deal 

Cap.8 

 par.1 Le cause ; par.2  La scelta protezionistica ; par.3 Roosevelt e il New Deal; Concetti: il 
keynesismo 

 

L’Italia fascista 

Cap.9 

 par.2 la fascistizzazione della società; par.3 Tra dirigismo e autarchia; par.4 L’ imperialismo e la 
nuova politica estera. 

 

Il nazismo 

Cap.10 

 par.1 La Germania nazista.  

 

L’Europa democratica 

Cap.11 

 par.2 La nascita della repubblica in Spagna; Fronte popolare, guerra civile,vittoria del franchismo.  

 

Lo Stalinismo 

Cap.12 

 par.2;  La società sovietica e la dittatura di Stalin.    
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VOL.3/B 

 

La Seconda guerra mondiale  

 Cap.13 

Schede: Pavone,saggio storico sulla Resistenza;Il processo di Norimberga. 

 

 

Il nuovo ordine mondiale 

Cap.14  

 par.1 Gli scenari economici del dopoguerra; par.2 Il nuovo ordine. 

 

L’Italia repubblicana 

Cap.15  

par.1 Il referendum e la Costituzione ; par.2 La ricostruzione; par.3 Le elezioni del 1948. 

 

Gli anni cinquanta: la guerra fredda 

Cap.17  

par.1 La demonizzazione dell’avversario;I conflitti periferici; La destalinizzazione; Le rivolte 
anticomuniste;La rivoluzione cubana; par.2 Verso un mercato comune. 

 

Gli anni sessanta:la difficile coesistenza 

Cap.18  

par.3 Il movimento del Sessantotto.  
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Libro di testo: I SAPERI DELLA STORIA De Bernardi-Guarracino, (voll.2/b;3/a-b  

 

EDUCAZIONE CIVICA   

 

Il socialismo: par.3 Lo Stato di tutto il popolo e l’estinzione dello Stato; par.4 Il ruolo del 
Partito Comunista; par.5 L’organizzazione dello stato;  

 

Il fascismo: par. 1 par.2 La concezione organica dello stato; par.3 Il Totalitarismo; par.5 Il 
corporativismo: par.6 Lo svuotamento dello Statuto. 

 

 La Costituzione e la rinascita della democrazia. 

 

 

Libro di testo: QUESTA REPUBBLICA G. Zagrebelsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caltagirone 15/5/2014                                                             La docente Grazia Saporito 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
MATERIA:INGLESE 
DOCENTE : GIUSEPPINA DEMETRIO 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: M.Spiazzi-M.Tavella “ONLY CONNECT… 
NEW DIRECTIONS”,  ZANICHELLI,VOLUMI 2 e 3 
 

 

Situazione della classe 
La classe nel complesso, già all’inizio dell’anno scolastico , ha accolto abbastanza responsabilmente 
il cambio di docente e la conseguente differenza nella metodologia didattica, non sempre coerente 
con quella proposta negli anni precedenti. Alcuni studenti hanno partecipato con costanza ed 
autonomia ad ogni fase dell’attività didattica mostrando interesse critico nella trattazione degli 
argomenti proposti,capacità di analisi e sintesi,uso appropriato del linguaggio; il loro profitto va dal 
discreto all’ottimo.  Altri, invece, hanno sostituito lo studio di rielaborazione personale con un 
approccio schematico e approssimativo dei contenuti, mostrando inoltre una partecipazione poco 
attiva e raggiungendo così un livello di preparazione che si situa sulla sufficienza. Infine qualcuno 
con delle carenze di base più consistenti,  affiancate ad un impegno altalenante, raggiunge un livello 
modesto. 

 

Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

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’uso efficace e 
corretto del linguaggio, anche come strumento di analisi letteraria. Cura particolare è stata data: 
 
a) allo sviluppo integrato delle cinque abilità linguistiche di comprensione, espressione orale, 
lettura, produzione scritta ed interazione. 
b)  allo studio della letteratura e dei suoi generi letterari, finalizzato all’affinamento delle abilità 
linguistiche e delle capacità di analisi, sintesi e collegamento. 
 
Lo svolgimento di tali attività è stato orientato all’acquisizione, da parte degli studenti, delle 
seguenti capacità : 

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

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

settore specifico dell’indirizzo;  
- conoscere e potenziare il registro linguistico letterario tipico della microlingua.  
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Metodi di insegnamento e strumenti di lavoro 
In genere si è preferito usare il metodo della lezione frontale al fine di potenziare la capacità di 
prendere appunti e di concettualizzare. Si è fatto uso non solo del libro di testo ma anche di 
fotocopie relative a documenti e approfondimenti al fine di ampliare le conoscenze e motivare gli 
alunni attraverso discussioni. 

 
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 di listening in classe. 

 
Strumenti di verifica  
 

Risposte a domande, colloqui, elaborazioni orali, traduzioni. 
Per il controllo e la verifica dei contenuti sono stati utilizzati, test, colloqui, commenti, risposta 
breve o lunga. 
La valutazione, sia per la lingua scritta che orale, ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto 
alla situazione di partenza, degli obiettivi disciplinari raggiunti, delle competenze acquisite, 
delle capacità evidenziate,del possesso di una sicura metodologia, della continuità dell’impegno, 
della qualità della partecipazione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
ONLY CONNECT…..NEW DIRECTIONS, VOL.2 
 
THE EARLY ROMANTIC AGE 

! Britain and America 
! Industrial and Agricultural revolutions 
! Industrial society 
! Emotion vs Reason 
! New Trends in Poetry 

 
William Blake: life & works: the artist, the poet, the prophet, complementary opposites, 
imagination, Blake’s interest in social problems, style.  
 
From “Songs of Innocence and of Experience” 

• The Chimney Sweeper 
• London 
• The Lamb 
• The Tyger 

 
THE ROMANTIC AGE 
 
William Wordsworth : life & works : Man and nature, memory, the poet’s task ,style. 
 

• I Wandered Lonely as a Cloud 
• Sonnet Composed upon Westminster Bridge 
• Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood 

 
Samuel Taylor Coleridge: life & works: importance of imagination, the power of fancy, the 
importance of nature, the language. 
 

• Kubla Khan 
• The Rime of the Ancient Mariner: “It is an Ancient Mariner” 

 
John Keats : life and works: the role of Imagination, Beauty, Negative Capability. 
 

• Ode on a Grecian Urn 
 

The Romantic Novel: the Gothic novel / the novel of manners / the novel of purpose /the historical 
novel. 
 
Mary Shelley: life & works  
 
Frankenstein or the Modern Prometheus : the influence of science, literary influences, narrative 
structure, the double, themes. 
 

• “The Creation of the Monster” 
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THE VICTORIAN AGE 
 

! The early Victorian Age 
! The later years of Queen Victoria’s reign 
! The Victorian compromise 
! The Victorian Frame of Mind 

 
The Victorian novel  
 
Charles Dickens : life & works : themes of Dickens’ novels, characters, plots, a didactic aim, style 
and reputation. 
 
• Oliver Twist : “Oliver wants some more” 
• Hard Times : “Nothing but facts”                     

 
 

Robert Louis Stevenson : life & works  
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, themes, narrative technique, influences and 
interpretations 
 

• “Jekyll turns into Hyde”  
 

Thomas Hardy: life & works, his deterministic view, Wessex, language, style. 
 
Tess of the D’Urbervilles : plot, the issue of morality 
 
Oscar Wilde : life & works :the rebel and the dandy 
 
The Picture of Dorian Gray: 

• “The Preface”  
 

Victorian Drama  
 
Oscar Wilde : Wilde’s technique of contraries. 
 
The Importance of Being Earnest : plot, a new comedy of manners, irony and imagination. 
 
George Bernard Shaw : life & works, the theatre of ideas 
 
Pygmalion: plot, themes and features 
 
Victorian poetry : early Victorian poetry / the dramatic monologue / late Victorian poetry / the Pre-
Raphaelite Brotherhood /Decadent poets and Aestheticism. 
 
VOL. 3 :THE MODERN AGE 
 
The Age of Anxiety 
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The Modern Novel 
Programma da svolgere dal 15 maggio alla chiusura dell’anno scolastico 
 
 
James Joyce : life & works. 

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

 
George Orwell : life & works 

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

 
 
Modern poetry  
T.S.Eliot  
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a. s. 2013/14  -  Classe V Sez. A 
Relazione finale:  MATEMATICA e FISICA 

Prof. Franco Angarella 
La classe, composta da 22 alunni, nel complesso ha seguito le lezioni con regolarità, partecipazione  
ed interesse. Il  livello di preparazione raggiunto dagli alunni  in termini di conoscenze, capacità  e 
competenze, con riferimento alla  matematica può essere diviso in quattro gruppi: il primo ha 
conseguito livelli buoni/ottimi di profitto; il secondo  ha ottenuto un livello di profitto dal quasi 
discreto al discreto; il terzo ha raggiunto un livello  sufficiente di profitto; il quarto mostra  evidenti 
situazioni di difficoltà, anche su argomenti semplici,  cercando comunque di comprendere le parti 
essenziali dell’analisi matematica. Per quanto attiene la fisica  la classe non ha manifestato 
particolari situazioni di difficoltà sia ad inizio anno che in itinere, per cui lo svolgimento del 
programma è stato condotto in modo regolare  ed il livello  raggiunto dagli alunni sempre in termini  
di conoscenze, capacità  e competenze risultano essere combacianti  con quelli della matematica 
con la sola differenza che il gruppo di alunni che mostrano situazioni di difficoltà è assai ridotto. Gli 
argomenti di matematica e di fisica  sono stati svolti seguendo  la programmazione d'inizio anno 
con un significativo risultato sotto l'aspetto degli obiettivi educativi e formativi, in particolare gli 
obiettivi raggiunti possono essere riassunti rispettivamente per la matematica e la fisica come segue: 
• sapere individuare i concetti fondamentali e le strutture di base; 
• avere assimilato il metodo deduttivo e recepito il significato di sistema assiomatico; 
• avere consapevolezza del contributo della logica in ambito matematico; 
• avere rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione di problemi 

reali; 
• avere compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; 
• sapere affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo 

flessibile e personalizzato le strategie di approccio; 
• saper studiare una funzione: dal campo d’esistenza alla determinazione dei massimi, minimi e 

flessi; 
• saper determinare  la primitiva di una funzione, tramite i consueti metodi d’integrazione; 
• saper calcolare le aree delimitate da curve fra estremi finiti ed infiniti; 
• saper calcolare i volumi di solidi di rotazione attorno a curve regolari; 
" inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze; 
" esaminare dati e ricavare informazioni significative dalla lettura di grafici e tabelle riassuntive; 
" utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in maniera chiara e rigorosa; 
" risolvere analiticamente facili problemi sugli argomenti trattati; 
" riconoscere l’ambito di validità delle leggi fondamentali studiate; 
• saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati;  
• saper “leggere-interpretare” una legge fisica  individuandone  i legami di proporzionalità tra le 

variabili e le condizioni di validità; 
• sapere utilizzare formule e leggi nella risoluzione di semplici problemi; 
• saper descrivere il campo elettrico; 
• saper spiegare  il passaggio di corrente elettrica e risolvere semplici circuiti elettrici; 
• saper illustrare  il campo magnetico: dalla forza di Lorentz alle legge di Biot-Savart; 
• saper afferrare  le differenze fondamentali  fra campo elettrico e campo magnetico; 
• analizzare  l’induzione elettromagnetica e le sue fondamentali conseguenze. 
      Per quanto riguarda, invece,  gli standars  minimi,  sono da indicare: 
" analisi in R1; 
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" studio di semplici funzioni analitiche; 
" sapere risolvere semplici problemi con l'uso del calcolo differenziale ed integrale. 
" conoscenza dei nuclei essenziali dell'elettromagnetismo. 
Metodologie e strumenti 
La metodologia utilizzata è stata quella della lezione frontale con l'utilizzo della lavagna e domande 
agli alunni per favorire ed incentivare sia la loro attenzione che la loro partecipazione. Molteplici 
sono state le esercitazioni in classe svolte dal docente e spesso i primi  minuti di lezione sono stati 
dedicati al richiamo ed al chiarimento di alcuni aspetti degli argomenti trattati durante la lezione 
precedente.  
Sono stati utilizzati costantemente i  libri di testo di  matematica e fisica, in particolare quello di 
matematica  è servito per assegnare gli esercizi da svolgere a casa.   
	  
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche effettuate sono state sia orali che scritte. Le verifiche scritte sono state articolate in 
massima parte nella risoluzione di esercizi di tipo tradizionale, le verifiche orali, invece, sono state 
condotte sia con interrogazioni e sia attraverso la somministrazione di prove strutturate e/o 
semistrutturate.  La risoluzione di esercizi e problemi più complessi  è  stata effettuata in classe dal 
docente, alla lavagna, come esercitazione.  
Caltagirone 15 maggio 2014                                                                         Il docente  
                    prof.  Franco Angarella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44	  

	  

 
 

Programma di Matematica 

Equazioni e disequazioni esponenziali - La funzione esponenziale.  Le disequazioni esponenziali. 

La risoluzione grafica. Equazioni e disequazioni logaritmiche  - La funzione logaritmica. Le 

disequazioni logaritmiche. La risoluzione grafica. Insiemi numerici e funzioni - Nozioni di 

topologia su R: intervalli; estremo superiore ed inferiore di un insieme; nozione di punto  isolato e 

di punto di accumulazione; punti interni,  esterni e di frontiera. Gli insiemi di numeri reali. Le 

funzioni. Il dominio di una funzione. Il segno di una funzione. Funzioni e limiti - La nascita del 

calcolo infinitesimale Il concetto di limite Le proprietà dei limiti: i primi teoremi. Il calcolo dei 

limiti. Alcuni limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti.  La continuità delle funzioni - La definizione: 

algebriche, trascendenti; pari e dispari; periodiche; monotone; inverse. I criteri per la continuità. I 

punti di discontinuità. Le proprietà delle funzioni continue. Gli asintoti di una funzione. Il grafico 

probabile di una funzione.  Derivata e differenziale di una funzione - Il rapporto incrementale e il 

concetto di funzione Continuità e derivabilità. La derivata delle funzioni elementari. Le regole di 

derivazione. La derivata delle funzioni composte. La derivata della funzione inversa. Derivate di 

ordine superiore. Il differenziale di una funzione.  Teoremi sulle funzioni derivabili -  Il teorema 

di Rolle. Il teorema di Lagrange. Le conseguenze del teorema di Lagrange. Il teorema di Cauchy. I 

teoremi di de L'Hopital. Punti estremanti e punti di inflessione - Massimi e minimi di una 

funzione. Le definizioni. La ricerca dei punti estremanti: criteri necessari. La ricerca dei massimi e 

dei minimi assoluti. La concavità e i punti di flesso.  Lo studio di funzione - Come affrontare lo 

studio di una funzione. Esempi di studio di funzioni. Grafici deducibili.  L'integrale indefinito - Le 

primitive di una funzione e l'integrale indefinito. Il calcolo delle primitive. Integrazione delle 

funzioni razionali fratte. 

I seguenti argomenti, inoltre,  verranno  completati entro la fine  dell’anno scolastico: Integrazione 

per sostituzione. Integrazione per parti. L'integrale definito e il problema delle aree - Superficie e 

aree. L'integrale definito. Il calcolo di un integrale definito. Il calcolo delle aree. Il volume di un 

solido di rotazione. Gli integrali impropri. Calcolo combinatorio - Le disposizioni. Le 

combinazioni. Le permutazioni. Le proprietà del coefficiente binomiale. Il binomio di Newton. La 

probabilità. 

Caltagirone 15 maggio 2014                                                                         Il docente  
                    prof.  Franco Angarella 
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Programma di Fisica 

La carica elettrica e la legge di Coulomb - Corpi elettrizzati e loro iterazioni. Conduttori e 

isolanti. La polarizzazione dei dielettrici. L'induzione elettrostatica. La legge di Coulomb. Forza di 

iterazione elettrostatica. Principio di sovrapposizione. Il campo elettrico - Il concetto di campo 

elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Rappresentazione del campo. Sovrapposizione 

dei campi generati da cariche puntiformi. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.  

Applicazioni del teorema di Gauss. Distribuzione della carica elettrica su una superficie di un 

conduttore in equilibrio elettrostatico.  Campi elettrici generati da distribuzioni piane di carica. 

Campo elettrico di un filo di lunghezza infinita. Campi elettrici generati da distribuzioni sferiche di 

carica. Energia potenziale elettrica. Il lavoro del campo elettrico. Calcolo dell'energia potenziale 

elettrica. Circuitazione del campo elettrico. Conservazione dell'energia nel campo elettrico. Il 

potenziale elettrico. Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Potenziale di 

un conduttore sferico. Equilibrio elettrostatico fra due conduttori. Campo elettrico in prossimità 

della superficie di un conduttore. Potere dispersivo delle punte. La capacità di un conduttore. 

Condensatori. Capacità di un condensatore. Effetto di un dielettrico sulla capacità di un 

condensatore. Sistemi di condensatori. Energia immagazzinata in un condensatore carico. La 

corrente elettrica. La forza elettrica e la forza elettromotrice. La resistenza elettrica e le leggi di 

Ohm. Circuiti elettrici in corrente continua. La prima legge di Ohm applicata ad un circuito chiuso. 

Forza elettromotrice e differenza di potenziale. Resistenze in serie e in parallelo. Strumenti di 

misura e resistori (cenni). Energia potenziale elettrica. Circuiti RC. Carica di un condensatore. 

Scarica di un condensatore. Una notevole applicazione del circuito RC: il pace-maker. L'effetto 

termoionico. Il diodo. L'effetto Volta e l'effetto Seebeck. La conduzione elettrica nelle soluzioni 

elettrolitiche. L'elettrolisi. Generatori di forza elettromotrice. La conduzione elettrica nei gas.  Il 

magnetismo - Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Campi magnetici da magneti. 

Campi magnetico terrestre. Campi magnetici delle correnti. Iterazione magnete-corrente e corrente-

corrente. Il campo di induzione magnetica. Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da 

corrente. Filo rettilineo. Spira circolare. Il flusso del campo di induzione magnetica. La 

circuitazione del campo di induzione magnetica. Momento torcente di un campo magnetico su una 

spira percorsa da corrente. Galvanometro a bobina mobile. Motore elettrico a corrente continua. Il 

magnetismo nella materia. Momenti magnetici atomici e molecolari. Effetti prodotti da un campo 

magnetico sulla materia. Campo H e vettore magnetizzazione. Ferromagnetismo e ciclo d'isteresi.  

Moto di cariche elettriche in campi elettrici e magnetici - Il moto di una carica in un campo 
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elettrico. L'esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica. La forza magnetica 

sulle cariche in movimento. Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico. L'esperimento di 

Thomson. La scoperta degli isotopi e lo spettrografo di massa. Acceleratori di particelle (cenni). 

L'effetto Hall.   

I seguenti argomenti, inoltre,  verranno  completati entro la fine  dell’anno scolastico: L'induzione 

elettromagnetica - Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. Conduttori fermi e campi 

magnetici variabili. Corrente indotta in un conduttore in movimento. La legge di Faraday-Neumann 

e la legge di Lenz. Il flusso magnetico concatenato con un circuito a corrente indotta. Verso della 

corrente indotta e conservazione dell'energia. Induttanza di un circuito. Il circuito RL. Extracorrente 

di chiusura di un circuito.  Extracorrente di apertura di un circuito. Extracorrente in un circuito 

RLircuito induttivo. Circuito capacitivo. Circuito ohmico-induttivo-capacitivo.  Potenza assorbita in 

un circuito in corrente alternata. Trasformazione delle tensioni alternate e trasporto dell'energia 

elettrica. Circuiti elettrici domestici e sicurezza. Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche - Il campo elettrico indotto. La corrente di spostamento e il campo magnetico. 

Le equazioni di Maxwell (cenni). Le onde elettromagnetiche 

Caltagirone 15 maggio 2014                                                                         Il docente  
                    prof.  Franco Angarella 
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GRIGLIA	  PER	  LA	  VALUTAZIONE	  DELLA	  PROVA	  SCRITTA	  
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GRIGLIA	  DEI	  CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  DELLA	  PROVA	  ORALE	  
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RELAZIONE FINALE 
 
Anno scolastico 2013 / 2014                                                         Classe V  A 
 

MATERIA: SCIENZE 

 

La classe, nel corso dell'anno scolastico, si é mostrata partecipe al  lavoro svolto e soprattutto molto 
interessata agli argomenti di studio. 

Numerosi sono stati gli alunni che hanno evidenziato un costante impegno unendo, a questo, buone 
capacità di analisi e una scorrevole esposizione orale. 
Non sono mancati, tuttavia, alunni per i quali l'assimilazione dei vari argomenti é stata un po’ 
difficoltosa sia per l’impegno nello studio non sempre marcato sia per le assenze che hanno 
determinato una preparazione molto legata al libro di testo anche se, nel complesso, sufficiente.  

Il lavoro é stato impostato in modo tale che, l’alunno, riuscisse a cogliere nello studio della materia, 
il concetto di continua evoluzione, non solo dell’Universo, ma anche della vita sulla Terra. 

Non sono mancate espansioni verso problematiche di tipo ecologico e di difesa dell'ambiente. 

         

Obiettivi Generali  
 

Gli alunni in linea di massima hanno raggiunto i seguenti obiettivi fissati all’inizio dell’anno: 

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

 

Obiettivi Specifici 

 

a) conoscere i fenomeni naturali che hanno costituito nel tempo gli elementi regolatori della vita; 
b) conoscere l’intimo rapporto tra la nascita dell’Universo e il nostro Sistema Solare; 
c) conoscere la continua trasformazione del Pianeta Terra; 
d) saper leggere nelle fasi della Luna i movimenti che la stessa compie attorno alla Terra; 
e) essere capaci di elaborare problematiche ambientali utilizzando le conoscenze sulla litosfera e 

su particolari pianeti del nostro Sistema Solare; 
f) saper descrivere i possibili effetti dei fenomeni vulcanici e sismici ed il loro impatto con il 

territorio. 
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Metodo 
 

L’impostazione metodologica data al  lavoro ha avuto sempre come finalità la ricerca di una 
qualche continuità dei vari argomenti scientifici in modo tale che, gli alunni, ricevessero una visione 
quanto più organica dell’Universo visto come massimo ambiente e di cui l’Uomo ne fa parte. Spinti 
da tale obiettivo, è stato dato particolare rilievo allo studio dell’Astronomia. 

E’ stato curato inoltre lo studio della Terra come pianeta in continua trasformazione ed esaminate le 
teorie più note sulla sua struttura. 

Si è cercato sempre di far acquisire agli alunni la consapevolezza dell’importanza che le conoscenze 
di base delle Scienze della Terra rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda, con 
particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita. 

Si è privilegiata la lezione frontale. 

Mezzi e strumenti 
 

Libro di testo, approfondimenti personali, riviste scientifiche. 

 

Verifica 
 

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

Valutazione 
 

La valutazione si è basata per le prove scritte sia sull’aspetto conoscitivo dell’alunno nei confronti 
degli argomenti trattati sia sulle capacità di sintesi richiesti dalla stessa prova stessa. Per quanto 
riguarda, invece, l’esposizione orale, si è tenuto conto, oltre che della conoscenza degli argomenti, 
anche delle capacità di collegamento, critiche e di elaborazione personale dei contenuti. 

Sono  state  svolte due simulazioni di terza prova di esami di maturità. La tipologia scelta è stata la 
“B”: quesiti a risposta singola. Sono stati posti agli alunni due quesiti per un massimo di sei righe 
ciascuno. 

Il punteggio assegnato ad ogni quesito è stato di 1,5. Totale 3 

 Il criterio di valutazione per i due quesiti è stato il seguente: 

a) esattezza e corrispondenza al quesito posto riferito al numero delle righe richieste ( punti 1 ); 
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b) correttezza formale: ortografia e sintassi ,  ( punti 0,5 ). 
I punti sono stati così ripartiti: 

a) risposta non data o errata ( zero punti ); 
b) risposta data rispettando il criterio “a” e il criterio” b” (punteggio intero ); 
c) risposta parzialmente data (punteggio ridotto ) 
 

Contenuti svolti 
 

L’UNIVERSO 
Le stelle – L’evoluzione dei corpi  celesti – Diagramma H-R – Le galassie e la struttura 
dell’Universo – Ipotesi sulla genesi dell’Universo. 

 
 
IL SISTEMA SOLARE 
La stella Sole – I Pianeti – Altri corpi del Sistema solare – L’origine del Sistema solare. 

 

 

IL PIANETA TERRA 
La forma della Terra – Le dimensioni della Terra – Il reticolato geografico – I movimenti della 
Terra – Le stagioni – I moti millenari della Terra. 

 

 

LA LUNA 
Dimensione della Luna – I movimenti della Luna – Le fasi lunari e le eclissi – Il paesaggio lunare – 
La composizione superficiale e l’interno della Luna – L’origine e l’evoluzione della Luna. 

 

 

L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO 
L’orientamento e la determinazione della posizione relativa – La determinazione delle coordinate 
geografiche – Le unità di misura del tempo – Il tempo vero, il tempo civile e i fusi orari – I 
calendari. 
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LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
L’interno della Terra – Flusso termico e temperatura all’interno della terra – Il campo magnetico 
terrestre – La struttura della crosta – L’espansione dei fondi oceanici – Le anomalie magnetiche – 
La tettonica delle placche – Celle convettive e punti caldi. 

 

 

I FENOMENI VULCANICI 
Edifici vulcanici , eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica – Vulcanismo effusivo . Vulcanismo 
esplosivo – Manifestazioni post-vulcaniche – Distribuzione geografica dei vulcani. 

 

I FENOMENI SIMICI 
Natura e origine del terremoto – Propagazione e registrazione delle onde sismiche –  La “forza “ di 
un terremoto – Effetti del terremoto – Distribuzione dei terremoti – I terremoti e l’interno della 
Terra. 

 

Testo: B. Accordi  -  E.  Palmieri   -  M. Parotto   -   “ IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE “ Zanichelli 

                                                         IL DOCENTE    

                                           Prof. Gioacchino Russo   
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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” DI CALTAGIRONE 
Anno Scolastico 2013/2014 

DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte CLASSE V SEZ. A 
RELAZIONE FINALE 

 
La classe è costituita da 23 alunni. 
Il numero di ore previste per la disciplina, al 15 maggio, è pari a 58. Quelle effettivamente svolte, 
alla suddetta data, sono state 50, pari all’86 % del totale. 
Il programma di Storia dell’arte, preventivato all’inizio dell’a.s., è stato svolto interamente, per ciò 
che riguarda le linee essenziali, non oltrepassando il periodo compreso tra le due guerre. 
L’impegno costante della classe le ha permesso di raggiungere gli obiettivi specifici della disciplina, 
prefissati in fase di programmazione. In alcuni casi si sono raggiunti risultati soddisfacenti. 
L’insegnamento della disciplina è avvenuto per mezzo di lezioni frontali, analisi di materiali e 
documenti, simulazioni. 
I contenuti trattati sono stati organizzati in unità didattiche, o gruppi di esse, al termine delle quali si 
è proceduto con una verifica. 
Sono stati usati libri di testo, fotocopie, materiali audio-visivi e multimediali. 
Nel complesso, la classe si è dimostrata partecipativa, interessata ed impegnata, sia nelle attività di 
classe che nello studio, ed ha conseguito risultati mediamente più che discreti, sia a livello di 
conoscenza che di applicazione dei contenuti, dimostrando capacità di approfondimento e 
riflessione personale. 
Le verifiche sono state regolari e frequenti, lo scopo è stato quello di verificare l’acquisizione dei 
contenuti culturali e la loro organizzazione ed hanno avuto carattere essenzialmente formativo più 
che classificatorio. 
Gli alunni hanno avuto modo di manifestare la propria preparazione, oltre che nella tradizionale 
esposizione orale e grafica, anche in prove di diverso tipo: questionari a scelta multipla, a risposta 
aperta, completamenti. 
La valutazione di ogni discente è stata effettuata non solo in base ai risultati di tali prove, ma anche 
tenendo presente la situazione d’ingresso, la partecipazione all’attività, l’impegno nello svolgimento 
del lavoro, le capacità e i ritmi personali di apprendimento. 
La diversità dei risultati è dipesa, soprattutto, dai differenti livelli di partenza e impegno dimostrati 
che, comunque, anche nei casi peggiori, non sono stati tali da pregiudicare il raggiungimento degli 
obiettivi minimi. 
Gli alunni, anche se singolarmente presentano diversi livelli di approfondimento: 

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

                                                                                                DOCENTE : ALDO NITRO 
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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” 

DI CALTAGIRONE 
PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V SEZ. A 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

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

L’Illuminismo. 
· Boullée. Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale. 
· Piranesi. Carcere VII. Fondamenta del Mausoleo di Adriano. 
Il Neoclassicismo. 
· Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche che si abbracciano; Paolina Borghese; 

Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. 
· David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
· Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla 

montagna del Principe Pio. 
· Piermarini: Teatro alla Scala. 
· Canova, Napoleone, Pio VII, i monumenti d’Italia e la loro tutela. 

- L’Europa della Restaurazione. 
Il Romanticismo. 
Neoclassicismo e Romanticismo. 
·Friedrich: Il naufragio della Speranza. 
·Il sublime. Il genio. Neoclassicismo e Romanticismo. 
·Constable: Studio di nuvole a cirro. 
·Turner: Ombre e tenebre. La sera del Diluvio. 
·Géricault: La zattera della Medusa. 
· Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
· Hayez: Il bacio. 
· Courbet e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore. 
· Il fenomeno dei Macchiaioli. 
· Fattori: La rotonda di Palmieri; Bovi al carro. 
· Rude: La Marsigliese. 
· La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali. 
· Le esposizioni universali.  
· Paxton: Il Palazzo di cristallo. 
· G. A. Eiffel: La Torre Eiffel. 

Impressionismo e Post-Impressionismo: 
· L’Impressionismo. 
· Manet: Colazione sull’erba. 
· Monet: Impressione, sole nascente; Lo stagno delle ninfee. 
· Degas: La lezione di danza. 
· Renoir e Monet: La Grenouillère; 
· Tendenze postimpressioniste. 
· Cézanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves e confronto 

con “La montagna Sainte-Victoire” di Renoir. 
· Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
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· Gauguin: Il Cristo giallo. 
· Vincent van Gogh: Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. 
· Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

Verso il crollo degli imperi centrali. 
· I presupposti dell’Art Nouveau: La “Art and Crafts Exhibition Society” di W. Morris. 
· L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese. 
· Victor Horta: Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay. 
· Klimt: Giuditta I. 
·A. Loos, Casa Scheu.   
· I Fauves: il colore sbattuto in faccia. 
· H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 
· L’Espressionismo: l’esasperazione della forma. 
· Il gruppo Die Brucke: 

· E. L. Kirchner: Due donne per la strada. 
· E. Heckel: Giornata Limpida. 

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

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

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

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

bollite: presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 
Oltre la forma. L’Astrattismo. 

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

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

Piacentini. 
· G. Michelucci: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. 

 
 
 
DISEGNO: 
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· Introduzione alla prospettiva accidentale. 
· Prospettiva accidentale di un parallelepipedo, con i seguenti metodi: 

1. dei raggi visuali; 
2. dei punti di fuga e delle perpendicolari al quadro; 

· Prospettiva accidentale di un interno, con il metodo dei punti misuratori. 
 
 

LIBRI DI TESTO: 
Disegno: Linea. Disegnare con metodo. Volume unico. Autori: Angelino, Begni, Cavagna. 

Casa Ed.: B. Mondadori 
Storia dell’arte: Itinerario nell’arte. Vol. 3°. Autori: Cricco, Di Teodoro. Casa Ed.: 

Zanichelli 
      

DOCENTE 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAIORANA” Caltagirone VA 

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 

                   Luigi Riferi 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA- VA 

 

 

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; 
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• potenziamento della capacità di comunicazione e relazione; 
• conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra (pallacanestro, pallavolo,  

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

STRUMENTI 

 

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

 

METODOLOGIA 

Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si giungerà mediante una metodologia mista (sintetica 
– analitica – sintetica) che prevede la presentazione globale delle attività (gioco, fondamentale, 
tecnica e tattica) a cui segue lo studio dettagliato e frazionato delle diverse fasi per correggere gli 
errori per poi tornare ad una esecuzione globale corretta. Si utilizzeranno gli spazi disponibili 
all’aperto, la palestra e gli attrezzi disponibili. Nell’arco dell’anno scolastico verranno affrontati 
argomenti riguardanti la fisiologia del corpo umano, nozioni sull’igiene della persona e 
dell’ambiente e di educazione alla salute. 

VALUTAZIONE 

La valutazione terrà in considerazione l’impegno dell’allievo, la partecipazione ed i progressi 
ottenuti, considerando i singoli livelli di partenza e le singole attitudini psico – fisiche. 

Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico – motoria degli alunni, verranno 
proposti periodicamente dei tests di confronto che saranno utili all’insegnante per una maggiore 
conoscenza dell’alunno. 

  

                L’Insegnante 

                           Luigi Riferi 
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Liceo Scientifico "E. Majorana" di Caltagirone 

Simulazione terza prova: Storia dell'arte  anno scolastico: 2013/2014  Classe: V A

 Prof.: A. Nitro 

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

 

v Il sentimento del sublime rappresenta un importante carattere distintivo del Romanticismo. Descrivi tale sentimento, 

facendo 

 

eventualmente ricorso ad alcune opere (massimo cinque righe)? 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

 

v Individuare e spiegare i principi pittorici di Paul Gauguin presenti nell’opera “Il Cristo giallo”. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………….………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Punteggio quesito 1 _________ 

Punteggio quesito 2  _________ 

Totale   _________ 
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Liceo Scientifico "E. Majorana" di Caltagirone 

Simulazione terza prova: Storia dell'arte  anno scolastico: 2013/2014  Classe: V A

 Prof.: A. Nitro 

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

v William Morris intuisce per primo lo stretto e proficuo rapporto che è possibile instaurare tra produzione industriale, 

da una parte, ed esperienza artistica e lavoro operaio dall’altro. Si tracci un adeguato profilo delle finalità che tende 

raggiungere l’attività morrisiana. (massimo sei righe). 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

v Umberto Boccioni applica, nell' opera raffigurata a fianco, alcuni dei principali 

criteri tecnici della pittura futurista. Individuali e descrivili brevemente (massimo 

sei righe). 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

Punteggio quesito 1 _________ 

Punteggio quesito 2  _________ 

Totale   _________ 
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 Simulazione della Terza prova Classe V-A                                   * Fisica * 
 
 

Cognome __________________________  Nome  __________________________ 

 

1) Campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore: Teorema di Coulomb. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Spazio da utilizzarsi esclusivamente  per eventuale figura o grafico.                Punteggio _________ 

 

 

2) Elettrolisi: le leggi di Faraday descritte attraverso l'equazione che le esprime entrambe. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Spazio da utilizzarsi esclusivamente  per eventuale figura o grafico.                Punteggio _________ 

 

                                                                                                                  Totale punteggio_________ 
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Simulazione della Terza prova Classe V-A                                  * Fisica * 
 

 

Cognome __________________________  Nome  __________________________ 

1)  L'energia potenziale di una carica di prova positiva, nel campo  generato da una carica negativa 

aumenta o diminuisce all'aumentare della distanza fra le cariche?  Dare una giustificazione fisica 

alla risposta. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Spazio da utilizzarsi esclusivamente  per eventuale figura o grafico.                Punteggio _________ 

 

2) Qual è la definizione di ampere nel SI ? Definire dal punto di vista dimensionale l'unità di misura 

della permeabilità magnetica 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Spazio da utilizzarsi esclusivamente  per eventuale figura o grafico.                Punteggio _________ 

 

                                                                                                                  Totale punteggio_________ 
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             SIMULAZIONE DI III PROVA CLASSE -----VA –FILOSOFIA 

 

Cognome __________________________  Nome  __________________________ 

Data 

 

Spiega l’affermazione di Marx  secondo cui” Non è la coscienza degli uomini che determina il loro 
essere,ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza” 

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

 

Nietzsche ha condotto un’analisi originale e profonda sull’origine della decadenza dell’Occidente. 
Sintetizzane i passaggi fondamentali. 

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

 

Punteggio 1---- 

Punteggio 2----- 

Punteggio totale--------- 
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SIMULAZIONE DI III PROVA    ----CLASSE VA –               FILOSOFIA 

 

Cognome __________________________  Nome  __________________________ 

Data 

Quale funzione riveste la filosofia nell’ambito del sistema hegeliano? 

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

 

 

La polemica anti-hegeliana costituisce il tema di fondo della filosofia esistenziale di Kierkeegaard; 
chiariscine i contenuti. 

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

 

        

 

Punteggio 1---- 

Punteggio 2----- 

Punteggio totale---- 
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  SIMULAZIONE DI III PROVA CLASSE                         VA –INGLESE 

 

Cognome __________________________  Nome  __________________________ 

Data 

 

List  some of the symbols we find in Blake’s poetry and briefly explain their symbolic value 

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

 

“Kubla Khan” is divided into two main parts: whar do they describe? 

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

 

 

 

Punteggio 1---- 

Punteggio 2----- 

Punteggio totale---- 
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   SIMULAZIONE DI III PROVA CLASSE   VA –                            INGLESE 

 

Cognome __________________________  Nome  __________________________ 

Data 

 

In a short paragraph explain Keats’ concept of “negative capability”. 

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

 

 

What elements of the Gothic tradition can be found in Frankestein? 

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

 

 

Punteggio 1---- 

Punteggio 2----- 

Punteggio totale---- 
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PROVA DI SIMULAZIONE  ESAMI DI MATURITA’          a / s  2013/2014          Classe VA 

                                                                                                              MATERIA : SCIENZE                                             

   Cognome __________________________  Nome  __________________________                                                                       

Data 

 

a)  Cosa sai dire sulla Stella Sole?                                                           max    6 righe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 
b)  Descrivi il Pianeta Marte.                 

                                                                                                                     max   6 righe 

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

 

Punti: 

 a)……… 

                                                                                                            Totale punti: …….. 

b)……… 
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PROVA DI SIMULAZIONE  ESAMI DI MATURITA’  a / s  2013/2014  Classe VA     

                                                       MATERIA :  SCIENZE   

 

Cognome __________________________  Nome  __________________________ 

Data 

 

a)  Descrivi come si può determinare la latitudine con la Stella Polare.    max 6 righe                                                            

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
 
b)  Cosa sai dire sulle Comete e sulla nube di Oort ?                                  max   6 righe 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 
   Punti: 
 
     a)……… 
                                                                  Totale punti: …….. 
    b)……… 
 
 
 
 
 


