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PREMESSA 

 

 

 

Obiettivo primario del Liceo Scientifico è quello di sviluppare negli studenti un’adeguata sensibilità 

nell’integrare il sapere scientifico con quello umanistico attraverso la conferma del metodo 

scientifico, della ricerca, della cura dell’oggettività, della verità vista in evoluzione sociale e 

scientifica, nonché, promuovere la formazione civile, etica, umana ed estetica del cittadino che 

andrà ad operare in una complessa società globalizzata. 

Il curricolo del corso prevede una costante e significativa presenza di insegnamenti dell’area 

matematico-scientifica in modo non professionalizzante, ma propedeutico agli studi universitari, e 

consente di sviluppare un’attitudine criticamente razionale, tale da consentire di raccogliere, 

organizzare, elaborare conoscenze e di orientarsi nell’interpretazione di fenomeni naturali e sociali. 

Lo studio delle materie dell’area umanistico - letteraria ben si integra nel curricolo scientifico, 

condividendone criteri e finalità, fornendo solide competenze linguistiche, aprendo, così, un accesso 

diretto e concreto al patrimonio di civiltà e di pensiero su cui si basano la nostra cultura e la nostra 

identità europea, senza trascurare le problematiche etiche che tale processo implica oggi. 

 

 

Il Consiglio di classe, ai sensi del D.P.R. N° 323 del luglio 1998 art. 5, redige il documento del 15 

maggio, il quale è frutto di un lavoro collegiale, proposto, discusso, deliberato e programmato dai 

docenti della classe, in conformità con le linee generali previste dal POF. 

Il documento comprova l’iter formativo compiuto dai discenti e tenuto conto della specificità delle 

singole discipline e delle loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, 

individua gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso 

didattico-educativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati. 
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COMPOSIZIONE  DELLA SCOLARESCA NEL TRIENNIO 

ED ESITI FINALI 

 

 Alunni 

iscritti 

Alunni 

ritirati 

Alunni 

promossi 

a giugno 

Alunni con 

giudizio 

sospeso per 

una materia 

e promossi 

a settembre 

Alunni con 

giudizio 

sospeso per 

più di una 

materia e 

promossi a 

settembre 

Alunni 

respinti 

III Anno 25 / 21 1 3 / 

 

IV Anno 22 3 20 / 2 / 

 

V anno 22 / / / / / 
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Presentazione della classe 

 

La classe V C è composta da 22 alunni,  provenienti dalla IV C dello scorso anno scolastico , in 

prevalenza locali (17), il resto provenienti dall’hinterland calatino (Grammichele, Scordia, 

S.Michele, Mirabella, Castel di Iudica). 

Nel corso del triennio il corpo docente del Consiglio di classe non  ha subito sostanziali modifiche 

ad eccezione dell’attuale docente di Storia e Filosofia che non ha insegnato in questa classe nei 

precedenti anni scolastici del percorso triennale. 

Ciò ha richiesto all’inizio dell’anno scolastico, da parte degli allievi, ragionevoli tempi di 

adattamento, che hanno condotto ad ottimi risultati in merito alla relazione docente-discente, anche 

grazie ad una piena concordia di tutto il consiglio di classe che, pur rinnovato, ha saputo interagire 

positivamente al suo interno, per attuare le finalità educative e didattiche condivise. 

Il gruppo classe è cresciuto armonizzandosi e sviluppando buoni rapporti interpersonali, adeguata 

motivazione allo studio, disponibilità al dialogo educativo, correttezza nel comportamento e 

nell’adempimento dei doveri scolastici.  

Il Consiglio di classe ha svolto un’azione di programmazione  e verifica tale da consentire un 

processo formativo sistematico ed efficace, definendo gli obiettivi comuni, selezionando i contenuti 

da privilegiare, concordando una metodologia coerente, misurando e valutando i risultati ottenuti. 

Convergenti sono stati gli sforzi per il consolidamento di una razionale metodologia di studio che 

potesse consentire alla globalità della classe di conseguire, anche autonomamente, un orientamento 

efficace nelle disciplina studiate e una consapevole interiorizzazione e personalizzazione delle 

conoscenze apprese.  

A conclusione del corrente anno scolastico, la classe mostra di aver recepito in modo 

complessivamente soddisfacente le indicazioni di carattere didattico- educativo e di avere acquisito 

chiara consapevolezza del carattere peculiare, e nello stesso tempo complesso, del fatto culturale, 

come espressione di civiltà e forma di conoscenza del reale costituita dalla integrazione dei saperi. 

In relazione a quest’ultimo aspetto i docenti del consiglio di classe hanno aiutato gli studenti alla 

realizzazione di percorsi pluridisciplinari di approfondimento inerenti alle tematiche studiate. 

Prendendo in considerazione i risultati finali conseguiti dagli alunni, si possono distinguere due 

fasce di profitto, in ragione dei livelli di preparazione, di autonomia operativa e di competenze 

logico-espositive raggiunti. 

Alla prima fascia sono ascrivibili quegli alunni che si sono distinti per un elevato  grado di interesse 

e di partecipazione alle attività didattiche proposte, per l’ impegno adeguato alle reali potenzialità di 
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ciascuno, per il conseguimento di ottime e specifiche competenze in tutti gli ambiti disciplinari, per 

la capacità di esprimersi attraverso produzioni orali e scritte contrassegnate da scorrevolezza, 

correttezza grammaticale, padronanza lessicale, utilizzo di registri linguistici adeguati, per la 

capacità di argomentare le conoscenze acquisite, di riflettere sugli argomenti studiati operando 

riflessioni in modo autonomo. 

Alla seconda fascia vanno assegnati quegli alunni, di numero esiguo, che, grazie ad un impegno 

abbastanza costante e ad una partecipazione interessata alle attività proposte dai docenti, hanno nel 

corso dell’anno consolidato le conoscenze acquisite e potenziato le abilità richieste dalle varie 

discipline migliorando i livelli di partenza; ciò ha consentito loro di raggiungere un livello di 

preparazione finale complessivamente discreto. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare, con qualche motivata eccezione regolarmente giustificata. 
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Interventi specifici di recupero attivati nel corso del secondo quadrimestre 

 

I docenti del Consiglio di classe, in occasione degli scrutini del trimestre, constatata la situazione 

delle arenze hanno attivato forme diversificate di recupero allo scopo di andare incontro alle 

esigenze specifiche degli alunni e di guidarli lungo un percorso di recupero di conoscenze lacunose 

attraverso il potenziamento di un efficace metodo di lavoro funzionale all’ acquisizione di una 

maggiore autonomia operativa. Gli interventi di recupero, alla luce di prove di verifica e valutazione 

effettuate a conclusione delle attività suddette, salvo qualche eccezione si sono rivelati proficui. 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE, COMPLEMENTARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato ad una serie di attività  proposte dalla scuola e offerte 

dal territorio. Tali eventi hanno contribuito alla formazione culturale ed umana dei discenti e 

risultano essere i seguenti: 

 

1. Mostra di Picasso e Pan Lusheng 

2. Corso PON “English skills for success” 

3. Olimpiadi della matematica 2013 – Gara di Archimede 

4. Progetto solidarietà 

5. Olimpiadi di Fisica 2014 

6. Salone dello studente – Ed. di Catania 2013 

7. Incontro per l’orientamento con la GG.FF. 

8. Incontro per l’orientamento con l’Arma dei Carabinieri 

9. Evento “Cardiologia aperta a Caltagirone” 

10. Corso PON – Mat5 

11. Prova di Matematica Kangorou 

12. Progetto POF “Scienza attiva: Lab. didattici di scienza della terra” 

13. Corso di Matematica “Verso l’esame di stato” 

14. Incontro AVIS 
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IL PERCORSO EDUCATIVO - DIDATTICO  

 

Il consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole 

discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha 

individuato il percorso formativo di seguito indicato, che è stato attuato durante il corrente anno 

scolastico. I docenti hanno, pertanto, svolto le programmazioni disciplinari ed hanno affrontato le 

tematiche pluridisciplinari individuate all’inizio della procedura d’insegnamento-apprendimento, 

tenendo presenti alcuni specifici obiettivi formativi trasversali, concordati miratamente sulla base 

del quadro iniziale offerto dalla scolaresca. Costruttivo risulta il lavoro realizzato dai docenti, 

finalizzato non solo all’approfondimento culturale, ma anche alla formazione della personalità e alla 

crescita umana dei discenti. 

Le finalità perseguite hanno costantemente ispirato in modo proficuo il lavoro dei docenti, nella 

misura in cui si è avuto cura di seguire da vicino gli alunni, tenendo conto delle loro esigenze, delle 

loro peculiarità cognitive e comportamentali, della necessità di guidarli ad una maggiore 

consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie responsabilità. L’azione didattica del 

Consiglio di classe ha voluto, in particolare, promuovere, attraverso un percorso improntato sulla 

fiducia e sul rispetto, la capacità di saper affrontare nel miglior modo possibile la complessità e le 

sue difficoltà. Un’abilità, questa, che va insegnata, oggi, alle nuove generazioni affinché siano in 

grado di sviluppare una personalità equilibrata e pronta agli impegni che si profilano all’orizzonte. 

Gli obiettivi educativi e didattici sono stati complessivamente realizzati anche se con esiti 

diversificati in rapporto alle attitudini e al vissuto scolastico di ciascun discente. 

 

Finalità educative 

La finalità educativa fondamentale è stata quella di favorire l’approfondimento e la maturazione 

della personalità dell’alunno: si è mirato a far sì che l’allievo fosse in grado di esplicitare e di 

mettere a frutto le proprie potenzialità, consolidando/ potenziando autonomia ed indipendenza 

operativa; di rispondere alle esigenze comunicative poste dalla società; di utilizzare proficuamente 

quanto appreso.  
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Individuazione degli obiettivi della classe (obiettivi comuni) 

In riferimento al profilo della classe, e nell’ambito della finalità educativa d’ordine generale 

suesposta, i docenti hanno individuato i seguenti obiettivi, che sono stati perseguiti da tutti i docenti 

attraverso i contenuti e i metodi delle rispettive discipline:   

Educativi: 

- rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

- rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 

- seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico 

- eseguire i compiti con precisione, studiare con costanza e in modo approfondito 

- saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo proficuo rispettando le 

diversità di ognuno. 

- valorizzare le competenze acquisite 

- puntare all’acquisizione di metodi più efficaci di apprendimento 

 

Cognitivi: 

Conoscenze. 

• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 

• Conoscenza dei linguaggi specifici e di metodi, concetti, procedure e tecniche di risoluzione 

relativi ai vari ambiti disciplinari 

 

Competenze. 

• Esprimere gli argomenti in forma logica e corretta. 

• Saper usare in modo appropriato i linguaggi specifici delle discipline. 

• Esporre ed esprimersi in modo personalizzato. 

• Saper leggere un testo con vigile attenzione e saperne cogliere i temi rilevanti. 

• Decodificare, interpretare e produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 

• Confrontare e distinguere 

• Valutare criticamente. 

• Consolidare un proficuo metodo di studio. 
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• Saper utilizzare in forma adeguata, completa ed approfondita il libro di testo (selezionare le 

informazioni, sintetizzare efficacemente, rielaborare ed esporre in maniera personale). 

• Saper prendere appunti, costruire scalette, mappe concettuali. 

 

Capacità. 

• Saper elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 

• Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 

• Capacità critica di verifica e confronto delle proprie conoscenze. 

• Capacità di ricerca e verifica di nuove conoscenze. 

• Capacità di porre e di risolvere problemi. 

• Saper arricchire le proprie conoscenze attraverso il dialogo e la collaborazione. 

• Saper analizzare e sintetizzare situazioni differenti con approccio multidisciplinare 

Acquisire capacità critiche, logico-riflessive, di rielaborazione, di astrazione 

• Saper elaborare valutazioni personali e scelte opportune nei diversi contesti 

• Acquisire una mentalità scientifica rigorosa verificando ed eventualmente correggendo i 

risultati raggiunti 

• Saper comunicare con i diversi tipi di linguaggi settoriali. 

L’acquisizione delle suddette conoscenze, competenze e capacità è stata perseguita dai docenti 

attraverso la didattica disciplinare, definita nei piani di lavoro individuali. 

Percorsi formativi pluridisciplinari o interdisciplinari 

Al fine di guidare gli alunni ad affrontare in modo adeguato, pertinente e significativamente 

personale il colloquio pluridisciplinare che contraddistingue l’esame di Stato, nel corso dell’anno 

sono state trattate tematiche trasversali riguardanti argomenti contemplati nei programmi delle 

seguenti discipline: Italiano, Letteratura Inglese, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte.  

Standard minimi di apprendimento 

· Conoscere i contenuti essenziali delle discipline 

· Saper applicare essenzialmente le conoscenze acquisite 

· Acquisire semplici competenze logiche e linguistico - espressive 

· Saper affrontare semplici situazioni problematiche 

· Sapersi orientare nel tempo storico 

· Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 

· Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali. 
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Metodologie didattiche, attività e strumenti per il conseguimento degli obiettivi comuni 

Le linee metodologiche alle quali si sono attenuti i docenti hanno inteso assicurare i caratteri della 

scientificità ad ogni momento formativo. Le varie attività sono state affrontate e proposte cercando 

costantemente di stabilire un raccordo pluri e interdisciplinare. L’itinerario metodologico adottato 

per il raggiungimento delle finalità prefissate è stato rapportato alle reali caratteristiche della classe 

e, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza degli alunni, ha mirato allo sviluppo delle 

attitudini nelle varie aree disciplinari attraverso la problematizzazione dei contenuti e all’interno di 

una dimensione operativa. Si sono guidati gli alunni a rendere più valido il proprio metodo di studio 

mediante lo sviluppo della correttezza e della proprietà di linguaggio e il consolidamento/sviluppo 

delle capacità di analisi, di collegamento e di sintesi delle conoscenze acquisite. Le lezioni sono 

state condotte in modo tale da rendere i ragazzi sempre più autonomi nella ricerca e gestione delle 

fonti; nell’utilizzo puntuale e preciso dei libri di testo (attività di lettura in classe dei paragrafi 

assegnati, selezione guidata delle informazioni fondamentali, ricerca delle parole chiave, 

rielaborazione orale personalizzata); nella sintesi mediante appunti; nella organizzazione del 

materiale di studio attraverso l’elaborazione di schedature, griglie, grafici; nel riconoscimento dei 

parametri logico- sequenziali; nell’autoverifica.  

La lezione frontale ha costituito il punto di riferimento centrale per l’impostazione e 

l’approfondimento degli argomenti proposti; ad essa si sono affiancate diverse modalità di studio: 

ricerche, lavori di gruppo, discussioni guidate, modalità che hanno mirato a favorire lo sviluppo 

delle capacità logico-critiche, oltre che l’integrazione fra gli alunni. 

 

Attività, strumenti, spazi didattici: 

Accanto al libro di testo, ciascun insegnante nell’ambito della propria materia ha utilizzato al 

meglio gli strumenti didattici ed operativi disponibili nell’Istituto: biblioteca, laboratori, aula da 

disegno, aula di Fisica, supporti audio-video e ha fatto ricorso a materiali ritenuti utili e validamente 

funzionali alla didattica: quotidiani, riviste specializzate, enciclopedie, atlanti storici, dizionari, 

supporti audio-video, internet. 
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Verifica e valutazione 

La verifica ha avuto lo scopo di: 

· assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per orientarlo e 

modificarlo secondo le esigenze; 

· controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, delle 

tecniche e degli strumenti utilizzati; 

· accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle 

conoscenze da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle 

capacità logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di studio; 

Le verifiche sono state inserite al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica, 

secondo la complessità dell’argomento, e sono state effettuate secondo  tipologie diverse: 

prove orali : interrogazioni, colloqui, discussioni guidate, confronti; 

prove scritte : problemi, esercizi, prove strutturate e non, quesiti a risposta singola e multipla, 

sintesi di argomento, tema, saggio breve, analisi del testo; 

prove grafiche. 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

Il consiglio ha effettuato due simulazioni di terza prova per permettere agli alunni di esercitarsi in 

riferimento a tale tipologia di verifica prevista dagli esami di Stato; le simulazioni si sono svolte 

l’08 febbraio 2014 e il 04 aprile 2014. Si è adottata la tipologia B (quesiti a risposta singola). Tale 

tipologia è stata scelta dal Consiglio di classe perché ritenuta più idonea ad accertare conoscenze e 

competenze disciplinari. Per entrambe le simulazione sono state coinvolte le seguenti discipline: 

- Inglese, Filosofia, Fisica, Scienze e Storia dell’Arte. 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione si sono utilizzate le apposite griglie elaborate dai vari 

Dipartimenti che sono parte integrante del POF e quindi delle programmazioni disciplinari dei 

singoli docenti. 

Per l’attribuzione del credito scolastico sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti 

e descritti nel POF. 
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Si presenta di seguito la tabella relativa ai criteri di valutazione approvata in sede di Collegio 

Docenti per l’attribuzione del voto in decimi. 

 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Conoscenze Competenze Abilità Comportamenti Voto in 
decimi 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

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

− Comunica in modo proprio, 
efficace ed articolato 

− E’ autonomo ed organizzato 
− Collega conoscenze attinte da 

ambiti pluridisciplinari 
− Analizza in modo critico, con un 

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

− Ha un’ottima padronanza dei 
linguaggi specifici 

− Produce testi argomentati ed 
esaurienti 

Partecipazione: costruttiva 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 
complete 

Affronta compiti anche 
complessi in modo 
accettabile 

− Comunica in maniera chiara ed 
appropriata 

− Ha una propria autonomia di 
lavoro 

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

− Conosce ed applica correttamente 
le regole morfo-sintattiche nelle 
sue produzioni scritte ed usa un 
lessico appropriato 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: organizzato 

8 

Conoscenza 
completa e organica 
dei contenuti 
essenziali 

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

− Comunica in modo adeguato. 
− Non ha sempre piena autonomia. 

Esegue alcuni collegamenti 
interdisciplinari se guidato. 

− Compie analisi in modo coerente 
− Compie scelte lessicali adeguate 
− Produce testi scritti in complesso 

corretti, con alcune sviste di lieve 
peso nell’analisi e nella 
composizione. 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: soddisfacente 

 

Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze 
essenziali dei nuclei 
fondamentali della 
disciplina  

Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali;  

− Comunica in modo semplice e 
generalmente adeguato 

− Coglie gli aspetti fondamentali 
− Compie analisi generalmente 

corrette se guidato 
− Usa il lessico basilare in  maniera 

semplice e lineare nella 
produzione delle varie tipologie 
testuali. 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: accettabile 

 

Metodo: non sempre 
organizzato 

6 
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Incerte ed 
incomplete 

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

− Comunica in modo non sempre 
corretto 

− Compie analisi parziali dei 
contenuti che non sempre 
organizza in modo appropriato 

− Ha una conoscenza superficiale 
del lessico e delle regole basilari 
della morfo-sintassi. 

Partecipazione: superficiale 

 

Impegno: discontinuo 

 

Metodo: mnemonico 

5 

Frammentarie e 
superficiali 

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

− Comunica in modo stentato e 
improprio 

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

− Conosce in maniera frammentaria 
e lacunosa le regole basilari della 
morfologia e della sintassi 

− Produce testi incompleti e poco 
coerenti 

Partecipazione: discontinua 

 

Impegno: superficiale 

 

Metodo: non adeguato 

4 

Gravemente 
lacunose 

Commette gravi errori 
anche nell'eseguire 
semplici esercizi 

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

− Utilizza in modo inadeguato il 
lessico di base 

− Produce testi molto frammentari 
e inadeguati sia sul piano della 
forma sia sul piano dei contenuti 

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 

Impegno: debole 

 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione: inesistente 

 

Impegno: nullo 

 

Metodo: nullo 

1 - 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

A - Pertinenza alla traccia B - Livello formale 
 

A1 - Aderenza alla tipologia e alle consegne 
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, masufficientemente 

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 Gravemente scorretto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
 

	  

Indicatori    
Comprensione e/o 
Conoscenza specifica dei 
contenuti della disciplina 

Regole, 
metodi e procedure,  
principi e teoremi,  

Frammentaria	  	  
Parziale	  
Completa	  
Piena 

1 
2 
3 
4 

Competenza 
nell’applicazione di 
concetti e procedure 
matematiche 

Utilizzazione di conoscenze regole e 
procedure in contesi operativi 
semplici, e/o complessi 

Nessuna	  
Imprecisa	  
Apprezzabile	  
Adeguata	  
Piena 

0 
1 
2 
3 
4 

Correttezza e coerenza 
dello svolgimento e 
dell’esposizione di 
tecniche, metodi e 
procedure 

Correttezza nei calcoli, coerenza nei 
procedimenti e nelle argomentazioni.  
Correttezza e precisione 
nell’esecuzione delle rappresentazioni 
geometriche di figure e grafici. 

	  Nessuna	  
	  Errori	  gravi	  
	  Errori	  gravi	  ma	  
sporadici	  
	  Errori	  lievi	  ma	  
diffusi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lievi	  	  imprecisioni	  	  
	  Accurata	  

0 
1 
2 
2 
3 
4 

Capacità logiche  
argomentative 	  

Chiarezza delle argomentazioni e dei 
riferimenti teorici citati,   
Comunicazione e  commenti delle 
soluzioni. 

Impropria	  
Parziale	  
Adeguata	  
Accurata 

0 
1 
2 
3 
 

 

          VOTO_________________	  

                       Giudizio 

15 1       0 Eccellente                     8 - 7 5  Mediocre 

14 9          Ottimo                           6 - 4    Insufficiente 

13        8   Buono                           3 - 0   2Grav. Insuff. 

12        7   Discreto                         

 11-96   P Sufficiente 
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Griglia di valutazione della terza prova 

 

CANDIDATO ………………………………….. … Classe …….. PUNTI 

Conoscenze 

6 punti 

▪Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

▪ scorrette 2 

▪ limitate 3 

▪ corrette nonostante qualche errore/corrette ma non approfondite 4 

▪ corrette con qualche imprecisione 5 

▪ corrette 6 

Competenze 

Punti 6 

▪ Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

Il candidato  

▪ elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un linguaggio non adeguato 2 

▪ elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio poco appropriato 3 

▪ sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo sufficientemente completo 4 

▪ coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, con linguaggio adeguato 5 

▪ coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i contenuti in sintesi complete ed efficaci 6 

Capacità 

Punti 3 

▪ Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

 Il candidato  

 ▪ espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2 

 ▪ si esprime in modo chiaro e corretto 3 

  

PUNTEGGIO FINALE  
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Criteri per la valutazione del colloquio orale 

 

CANDIDATO (nome e cognome)……………………………………………………………….. 

Punteggio Scala di 

giudizio 

corrispondente 

INDICATORI 

1 2 3 4 5 

1-7 Molto scarso      

8-11 Scarso      

12-15 Insufficiente      

16-19 Mediocre      

20 Sufficiente      

21-22 Più che sufficiente      

23-24 Discreto      

25-26 Buono      

27-28 Ottimo      

29-30 Eccellente      

Totale pp. Indicatori …………………. 

VALUTAZIONE COLLOQUIO …… 

 

Legenda degli indicatori (max. pp.6 cadauno): 

1 - Conoscenza dei contenuti 

2-  Competenza espositiva (uso del linguaggio specifico delle varie discipline). 

3 – Competenza argomentativa (uso degli operatori logici in modo appropriato). 

4 – Abilità nell’esprimere giudizi motivati. 

5 – Elaborazione personale e originalità nell’operare collegamenti 

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER CIASCUN INDICATORE 

NULLO SCARSO MEDIOCRE SUFF./DISCR. BUONO OTTIMO 
1 2 3 4 5 6 
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Anno scolastico 2013/2014 Classe V C 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

D’ ESAME 

 

08/02/2014 

 

Discipline interessate: Inglese, Filosofia, Fisica, Scienze e Storia dell’Arte 
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LICEO	  SCIENTIFICO	  STATALE	  “ETTORE	  MAJORANA”	  -‐	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2013/2014	  	  

08/02//2014	  

Classe	  V	  -‐	  Sez.	  C	  

Materia:	  Disegno	  e	  storia	  dell’arte	  

	  

ALUNN__	  :	  ____________________________________	  

1. Con quale dipinto nasce l’impressionismo e quali sono le caratteristiche principali? Chi ne è 
l’autore indiscusso? In quale studio c’è stata la prima mostra? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 

	  

2.  Spiega le principali caratteristiche del più famoso dipinto autobiografico espressionista del 1893 
dipinto dal celebre pittore norvegese (si richiede il titolo dell’opera, l’autore e un brevissimo 
commento). 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 
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LICEO	  SCIENTIFICO	  STATALE	  “ETTORE	  MAJORANA”	  -‐	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2013/2014	  	  

Sabato	  	  08/02/2014	  

Classe	  V	  -‐	  Sez.	  C	  

Materia:	  Fisica	  

	  

ALUNN__	  :	  ____________________________________	  

	  

1. Si ricavi, mediante il teorema di Ampère, l’espressione del campo magnetico B all’interno 
del solenoide, supponendo che esso sia uniforme “dentro” e nullo fuori. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 

 
 

2. Una particella alfa di carica “+2e” e di massa 6,65 10-27 Kg percorre un’orbita circolare 
di raggio 0,5 m, in un campo magnetico B di 1,4T. Si trovino per la particella alfa: 
a) Il periodo, b) la velocità e c) l’energia cinetica.  

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 
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LICEO	  SCIENTIFICO	  STATALE	  “ETTORE	  MAJORANA”	  -‐	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2013/2014	  	  

	  08/02/2014	  

Classe	  V	  -‐	  Sez.	  C	  

Materia:	  Inglese	  

	  

ALUNN__	  :	  ____________________________________	  

Describe the most important forms of poetry in the Early Romantic period. Distinguish the major poetic 
characteristics of the Classical Poetry and the Pre- Romantic. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	  

	  

Stress aut the most important events in the life of Wordsworth amd make clear the poetic process as 
exemplified in the manifest of the Romantic Movement. 

	  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	  
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LICEO	  SCIENTIFICO	  STATALE	  “ETTORE	  MAJORANA”	  -‐	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2013/2014	  	  

	  	  08/02/2014	  

Classe	  V	  -‐	  Sez.	  C	  

Materia:	  Scienze	  

	  

ALUNN__	  :	  ____________________________________	  

 

1. Il candidato descriva il moto di rivoluzione terrestre e le sue conseguenze. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 

	  

2.  Il candidato descriva il fenomeno delle eclissi. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 
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LICEO	  SCIENTIFICO	  STATALE	  “ETTORE	  MAJORANA”	  -‐	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2013/2014	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  08/02/2014	  

Classe	  V	  -‐	  Sez.	  C	  

Materia:	  Filosofia	  

	  

ALUNN__	  :	  ____________________________________	  

1. In che modo la religione esprime l’Assoluto e qual è il suo rapporto con la filosofia per Hegel? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 

	  

2.  Si descriva sinteticamente la concezione romantico-idealistica della storia. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2013/2014 Classe V C 

 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 

 

15/04/2014 

 

Discipline interessate: Inglese, Filosofia, Fisica, Scienze e Storia dell’Arte 
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LICEO	  SCIENTIFICO	  STATALE	  “ETTORE	  MAJORANA”	  -‐	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2013/2014	  	  

	  	  15/04/2014	  

Classe	  V	  -‐	  Sez.	  C	  

Materia:	  Scienze	  

	  

ALUNN__	  :	  ____________________________________	  

 

1. Il candidato descriva il motivo per il quale nella troposfera la temperatura dell’aria diminuisce 
man mano che si sale di quota. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 

	  

2.  Il candidato illustri su quali criteri si basa la classificazione delle rocce magmatiche. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 
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LICEO	  SCIENTIFICO	  STATALE	  “ETTORE	  MAJORANA”	  -‐	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2013/2014	  	  

	  15/04//2014	  

Classe	  V	  -‐	  Sez.	  C	  

Materia:	  Inglese	  

	  

ALUNN__	  :	  ____________________________________	  

Explain, using your own words, what are the main themes of Hardy’s works and the features  of his 
language. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	  

	  

Stress out in Hardy the role of the omniscent narrator and the way his characters speak.  

	  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	  
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LICEO	  SCIENTIFICO	  STATALE	  “ETTORE	  MAJORANA”	  -‐	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2013/2014	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15/04/2014	  

Classe	  V	  -‐	  Sez.	  C	  

Materia:	  Filosofia	  

	  

ALUNN__	  :	  ____________________________________	  

1. Chiarisci il significato dell’affermazione feuerbachiana secondo la quale “il mistero della 
teologia è l’antropologia”. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 

	  

2.  Leggi questo breve testo tratto dall’Ideologia tedesca  e poi spiega il rapporto per Marx tra teoria 
e prassi: “Feuerbach, come gli altri teorici, vuole suscitare soltanto una giusta coscienza su un fatto 
esistente, mentre per il comunista autentico ciò che importa è rovesciare questo esistente…”. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 
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LICEO	  SCIENTIFICO	  STATALE	  “ETTORE	  MAJORANA”	  -‐	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2013/2014	  	  

15/04/2014	  

Classe	  V	  -‐	  Sez.	  C	  

Materia:	  Disegno	  e	  storia	  dell’arte	  

	  

ALUNN__	  :	  ____________________________________	  

1. L’artista intellettuale romantico. Spiega il dipinto di grandi dimensioni il cui soggetto è desunto 
da un fatto di cronaca. Si vuole sapere l’autore; il titolo dell’opera; la composizione geometrica; 
l’aspetto cromatico. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 

	  

2.  Parla dell’ultima tela arlesiana dipinta dal celebre pittore olandese prima del suicidio. Descrivi 
cosa rappresenta cromaticamente e il titolo del dipinto. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 
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LICEO	  SCIENTIFICO	  STATALE	  “ETTORE	  MAJORANA”	  -‐	  CALTAGIRONE	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2013/2014	  	  

Sabato	  	  15/04//2014	  

Classe	  V	  -‐	  Sez.	  C	  

Materia:	  Fisica	  

	  

ALUNN__	  :	  ____________________________________	  

	  

3. Dimostra come si genera una f.e.m. indotta sinusoidale da una bobina che ruota con 
frequenza costante in un campo magnetico uniforme e costante. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 

 
 

4. Scrivi e interpreta l’equazione di Eistain per l’effetto fotoelettrico. 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________ 
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Relazioni e programmi disciplinari 

Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

 

Relazione finale e programma di Religione 

Classe V sez. C   -   a.s. 2013/14 

 

                                                                           Docente: Prof.ssa Palma Biffara 

Relazione	  finale	  

La	  classe,	  culturalmente	  eterogenea,	  	  è	  divisa	  in	  fasce	  di	  livello:	  una	  in	  possesso	  di	  ottime	  potenzialità	  
e	  una	  in	  possesso	  di	  buone	  potenzialità	  ricettive.	  	  

L’accostamento	  alle	  tematiche	  culturali	  e	  religiose	  ha	  suscitato	  interesse	  e	  la	  partecipazione	  attiva	  e	  
costruttiva	  degli	  studenti	  ha	  reso	  possibile	  lo	  svolgimento	  di	  un	  lavoro	  sistematico	  e	  finalizzato	  	  

− allo	  sviluppo	  del	  senso	  critico	  e	  di	  un	  personale	  progetto	  di	  vita,	  riflettendo	  sulla	  propria	  identità	  
nel	  confronto	  con	  il	  messaggio	  cristiano,	  aperto	  all'esercizio	  della	  giustizia	  e	  della	  solidarietà	  in	  un	  
contesto	  multiculturale;	  

− a	   cogliere	   la	  presenza	  e	   l'incidenza	  del	   cristianesimo	  nella	   storia	   e	  nella	   cultura	  per	  una	   lettura	  
critica	  del	  mondo	  contemporaneo;	  

− ad	   utilizzare	   consapevolmente	   le	   fonti	   autentiche	   della	   fede	   cristiana,	   interpretandone	  
correttamente	  i	  contenuti,	  secondo	  la	  tradizione	  della	  Chiesa,	  nel	  confronto	  aperto	  ai	  contributi	  
di	  altre	  discipline	  e	  tradizioni	  storico-‐culturali.	  

Gli	   studenti	   hanno	   raggiunto	   un	   ottimo	   livello	   culturale	   rispondendo	   in	  modo	   più	   che	   positivo	   e	  
adeguato	  alle	  possibilità	  di	  ciascuno.	  Gli	  obiettivi	  didattici	  ed	  educativi	  sono	  stati	  raggiunti.	  

Il	  profitto	  generale	  della	  classe	  è,	  	  in	  linea	  di	  massima,	  ottimo.	  

	  

Attività	  di	  recupero	  svolte	  

Per	  favorire	  il	  recupero	  delle	  abilità	  disciplinare	  è	  stato	  attuato	  il	  metodo	  dialogico.	  Molto	  spazio	  si	  è	  
dato	  al	  vissuto	  degli	  alunni.	  Le	  esperienze	  vissute	  e	  comunicate	  dagli	  alunni	  sono	  state	  confrontate	  
con	  le	  nuove	  attività	  cognitive	  e	  metacognitive	  inerenti	  alla	  materia	  di	  studio.	  
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Metodologie	  e	  metodi	  adottati	  

Per	  favorire	  la	  conoscenza	  dei	  contenuti	  

− (il	  ruolo	  della	  religione	  nella	  società	  -‐	   il	  rapporto	  della	  Chiesa	  con	  il	  mondo	  contemporaneo	  -‐	   la	  
concezione	   cristiano-‐cattolica	   del	  matrimonio	   e	   della	   famiglia	   -‐	   le	   linee	   di	   fondo	  della	   dottrina	  
sociale	  della	  Chiesa)	  

e	  il	  conseguimento	  delle	  abilità	  disciplinari)	  

− (motivare	  le	  proprie	  scelte	  di	  vita	  -‐	  confrontarsi	  con	  i	  valori	  della	  fede	  cristiana	  -‐	  individuare,	  sul	  
piano	  etico-‐religioso,	  le	  potenzialità	  e	  i	  rischi	  legati	  allo	  sviluppo	  economico,	  sociale	  e	  ambientale,	  
alla	  globalizzazione	  e	  alla	  multiculturalità,	  alle	  nuove	  tecnologie	  e	  modalità	  di	  accesso	  al	  sapere	  -‐	  
identificare	  la	  concezione	  cristiano-‐cattolica	  del	  matrimonio	  e	  della	  famiglia)	  

è	  stato	  adottato	  il	  metodo	  dell’Esperienza,	  della	  Comunicazione	  e	  della	  correlatività.	  

E’	  stato	  utilizzato	  il	  metodo	  dialogico	  e	  di	  ricerca	  con	  attività	  di	  studio	  guidate.	  

Si	  è	  tenuto	  conto	  degli	  interessi	  e	  delle	  esperienze	  degli	  studenti	  che	  compongono	  la	  classe.	  

Le	   lezioni	   hanno	   avuto	   carattere	   informativo,	   dialogico,	   partecipativo,	   puntando	   sull’educazione	  
della	  coscienza	  critica.	  

	  

Modalità	  di	  verifica	  adottate	  e	  criteri	  per	  la	  valutazione	  finale	  

	  

Nella	  verifica	  si	  sono	  prese	  in	  considerazione	  le	  capacità	  di	  ascolto	  e	  di	  ricezione,	  di	  attenzione	  e	  di	  
comunicazione.	  Molto	   spazio	  è	   stato	   lasciato	  al	  dialogo,	   alle	   conversazioni	   e	   ai	  dibattiti	   guidati,	   al	  
confronto	  interpersonale	  con	  lo	  scambio	  di	  esperienze,	  di	  contenuti	  culturali	  e	  di	  opinioni.	  

Si	  è	  tenuto	  conto,	  soprattutto,	  dell’interesse	  e	  della	  partecipazione	  alle	  attività	  educativo-‐didattiche	  
proposte	  al	  fine	  di	  indurre	  lo	  studente	  ad	  una	  costante	  pratica	  di	  autovalutazione	  e	  di	  espressione	  di	  
un	  giudizio	  critico.	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Programma	  svolto	  

Le	  tematiche	  di	  studio	  sono	  state	  scelte	  dagli	  studenti	  in	  base	  ai	  loro	  interessi	  e	  bisogni	  di	  sapere.	  

Gli	  argomenti	  sono	  stati	  i	  seguenti:	  

− Conoscere	  se	  stessi-‐	  Esploriamo	  il	  passato	  (La	  linea	  del	  tempo	  del	  sé	  -‐	  L'amico	  del	  passato)	  
− Conoscere	  se	  stessi	  nel	  presente	  (5	  minuti	  per	  me)	  
− 'Per	  favore	  non	  lasciatevi	  rubare	  la	  speranza'	  (Papa	  Francesco)	  
− 'Il	  senso	  italiano	  della	  vergogna'	  (E.	  Bianchi)	  
− 'Gli	  affamati	  e	  assetati	  di	  giustizia'-‐'I	  perseguitati'-‐'Gli	  operatori	  di	  pace'	  
− Ascolto	  testo	  musicale	  'Benvenuto'	  (Pausini)	  
− Sfruttamento	  dell'uomo	  
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− Dottrina	  Sociale	  della	  Chiesa	  (pagg	  310-‐311)	  
− La	  vita	  è	  un	  dono	  (R.	  Zero)	  
− Ricerca:	  aborto	  e/o	  padofilia	  (pagg	  270-‐271)	  
− Mass	  Media	  
− L'esperienza	  del	  Natale	  
− Matrimonio	  (matrimonio	  civile-‐religioso)	  
− Eutanasia-‐Bioetica	  
− Legalizzazione	  droga	  
− I	  giovani	  e	  la	  musica	  
− Il	  gioco	  
− Essere	  o	  avere	  
− Il	  Gesù	  della	  storia	  
− Social	  Network,	  Media	  e	  Religione	  
− La	  vita	  dei	  '2	  papi	  santi'	  
− Giovanni	  Paolo	  II	  
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale e programmi di Italiano e  Latino 

Classe V sez. C  -   a.s. 2013/14 

 

                                                                                                     Docente: Prof.ssa Patrizia Lombardo 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

La classe V C ha mostrato curiosità e interesse per lo studio della disciplina ed ha partecipato alle 
attività didattiche con serietà ed impegno. 
Il livello di preparazione della classe, globalmente considerata, può ritenersi buono in quanto tutti 
hanno raggiunto gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico . 
La risposta al dialogo educativo si è rivelata interessata ed eterogenea . 
Alcuni alunni si sono distinti per capacità critiche e perspicacia intellettiva , pervenendo a livelli di 
preparazione ottimi  e, in qualche caso , eccellenti ; altri , pur evidenziando una minore inclinazione 
allo studio delle materie umanistiche , hanno raggiunto livelli di conoscenze e competenze discrete 
grazie all’impegno assiduo e responsabile ; pochi , infine, pur presentando qualche carenza di base , 
hanno compensato con uno studio costante e sono infine riusciti a raggiungere livelli di sufficienza . 
L’insegnamento dell’Italiano è stato concepito nella duplice funzione di educazione linguistica e 
letteraria , nella consapevolezza che la conoscenza e l’analisi di sistemi culturali significativi , 
come quello linguistico e letterario , siano parte imprescindibile della formazione dell’identità e 
rappresentino l’assunzione di un sapere critico . 
L’educazione linguistica è stata  perseguita in senso attivo e passivo , come capacità di leggere testi 
e di produrli con adeguati strumenti espressivi. 
L’educazione letteraria ha permesso agli alunni di acquisire la capacità di diventare “lettori 
consapevoli” ,      cioè di analizzare   un testo nei suoi legami inter e infratestuali , nella sua storicità    
( contestualità) e nella sua dimensione estetica, non intesa come valutazione arbitraria, ma come 
competente percezione della “qualità letteraria” che prelude al piacere della lettura autonoma e  
personale .  
Nella prassi didattica un ruolo centrale è stato dato al testo , oggetto linguistico da smontare e 
decodificare , ma soprattutto punto di partenza insostituibile per comprendere tematiche , correnti , 
generi e autori . 
Per il raggiungimento degli obiettivi specifici sono state utilizzate diverse strategie metodologiche , 
flessibili e adattabili al gruppo classe. La lezione frontale, utile per possibili itinerari di ricerca , è 
stata affiancata e supportata dalla lezione interattiva e dialogica. 
Alla trattazione di ogni argomento hanno fatto seguito verifiche orali e analisi guidate .  
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I processi di apprendimento sono  stati controllati sia in itinere, sia alla fine di ogni percorso 
didattico, mediante verifiche individuali e collettive , interventi in forma dialogica e dibattiti . 
Per le verifiche scritte proposte agli alunni sono state privilegiate la tipologia del saggio breve e 
dell’analisi del testo , secondo i nuovi orientamenti dell’esame di Stato. 
Per quanto concerne le verifiche orali, i criteri di valutazione adottati sono stati la conoscenza 
organica dei contenuti , la capacità critica, il livello di comprensione e rielaborazione personale, la 
capacità di analizzare e contestualizzare i testi, le abilità espressive.  
La valutazione delle prove scritte ha seguito i seguenti parametri: aderenza e pertinenza alla 
consegna,efficacia argomentativa, competenze linguistiche, originalità e creatività,capacità di 
analisi e interpretazione. 
In fase di valutazione finale, i risultati delle prove scritte e orali  sono stati integrati con tutti gli 
elementi che caratterizzano l’esperienza scolastica in termini di impegno, responsabilità, diligenza, 
partecipazione, progressi rispetto ai livelli di partenza. 

 

Documento sul saggio breve 

(Allegato ai Documenti delle classi quinte – A.S. 2013/2014) 

I docenti di Lettere, dopo attenta e proficua discussione, hanno ritenuto opportuno redigere 
undocumento contenente 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 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 saggio 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 
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verso una trattazione in cui l’argomentazione si sostanzi in 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 fini a se stesse.  
 Bisogna sceglierle opportunamente e ridurle a una ragionevole lunghezza: il saggio non 

deve ridursi a una compilazione acritica di opinioni altrui. 
 Le citazioni vanno attribuite ai loro autori e 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 del “questionario” (rispondendo separatamente alle singole domande) o 
utilizzare i quesiti solo come traccia da seguire per realizzare il proprio elaborato. 
 
Obiettivi specifici conseguiti  
 
CONOSCENZE 
• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su contestistorico- 
culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 
• Conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie. 
• Conoscere le tappe fondamentali del pensiero critico e delle metodologie elaborate. 
 
COMPETENZE 
• Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia nello scritto attraverso 
una forma fluida, corretta e appropriata del lessico. 
• Decodificare, capire e interpretare i testi letterari delle varie epoche. 
• Cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia,nei suoi 
aspetti lessicali, retorici, tecnici. 
 
CAPACITA’ 
• Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno dell'opera e/o del genere; 
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analizzare il testo, individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali e imotivi particolari; 
individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati;individuare il punto di vista del 
narratore o dell'io-poetico; condurre un'analisi retorico-stilistica;cogliere i rapporti significante-
significato.. 
• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo;compiere 
confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno stesso testo,fra testi dello stesso 
autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi ed operenon letterarie. 
 
Testi utilizzati: 
Bologna, Rocchi, Rosa Fresca Aulentissima,Loescher (vol. 4, 5, 6) 
Dante Alighieri, Paradiso, ed. libera. 
 
 

Programma svolto  
di 
 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 
 
L’ETA’ DEL  ROMANTICISMO 
Aspetti generali del  Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione, l’irrazionalismo, la fuga dalla 
realtà presente, il concetto di storia e nazione. 
Il movimento romantico in Italia: la polemica tra classicisti e romantici; la “Biblioteca italiana ” ed 
“Il Conciliatore”. 

• Il duplice volto della Natura   
(J-W.Goethe) 

• Poesia degli antichi e poesia dei moderni 
(F.Schiller) 

• Il sentimentale nella poesia romantica 
(F.Schlegel) 

• Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani 
 (Madame de Stael) 
• Un nuovo soggetto: il popolo  dalla”Lettera semiseria di Grisostomo”  

(Giovanni Berchet) 
 
ALESSANDRO MANZONI 
La vita. La formazione culturale e religiosa. La poetica del vero. La conversione e laconcezione 
della storia. La tragedia manzoniana come dramma martirologico. Il romanzo storico: genesi e 
revisioni;  i personaggi e l’ironia; il “sugo “ della storia e il rifiuto dell’idillio; il Seicento e l’ideale 
di società;la concezione della  Provvidenza; tecniche narrative e scelte linguistiche. 
 
Dalla Lettera  sul Romanticismo a Cesare d’Azeglio 

• L’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo 
DallaLettera a Monsieur Chauvet 

• Storia, poesia e romanzesco 
Dalla Prefazione al Conte di Carmagnola 

• Il rifiuto delle unità aristoteliche 
Dalle Odi 

• Il cinque maggio 
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• Marzo 1821 
Dall’Adelchi 

• Morte di Adelchi 
• Sparsa le trecce morbide… 
Dal Fermo e Lucia 
• Il ritratto di Geltrude 

Da I promessi sposi 
• La monaca di Monza 
• La fine e il sugo della storia 

 
Lettura critica 
Geometrie manzoniane(Italo Calvino) 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita e la formazione culturale. La teoria del piacere. La poetica del vago edell’indefinito. 
L’elaborazione del “sistema filosofico”: la natura, la ragione, le illusioni. 
L’evoluzione della poesia leopardiana dai “piccoli” ai “grandi” idilli. Le Operette morali. 
L’ultimo Leopardi: la “ poetica del “vero arido ” e il solidarismo utopico. 
 
Dallo Zibaldone 

• Le voci dell’illusione 
• Indefinito del materiale,materialità dell’infinito 
• La poetica del  vago,del l’indefinito, del ricordo 
• Il giardino della sofferenza 

Dai Canti 
• L’infinito 
• La sera del dì di festa 
• A Silvia 
• Canto notturno di un pastore errante nell’Asia 
• La quiete dopo la tempesta 
• A se stesso 
• La ginestra o fiore del deserto 

 
Letture critiche 
Leopardi: filosofo o poeta o entrambi? (G.Ipavec) 
Leopardi: la lingua, lanazione  (A.Luzi) 
 
NATURALISMO E VERISMO  
La cultura filosofica: il positivismo da Comte a Taine e Darwin. 
Il naturalismo francese: il narratore invisibile di  Flaubert e il romanzo sperimentale di Zola. 
Il Verismo italiano: poetiche, contenuti, tecniche narrative. 

• Romanzo e inchiesta sociale 
            (De Goncourt) 

• Romanzo e scienza: uno stesso metodo 
            (E.Zola) 
 
GIOVANNI  VERGA 
La vita. Lo svolgimento della produzione verghiana: dai romanzi borghesitardoromantici e 
scapigliati al “ciclo dei vinti”. Le novelle. Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo 
rurale.Il  narratore impersonale e lo straniamento. 
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• Eva,Prefazione 
• Nedda  

Da Vita dei campi: 
• L’amante di Gramigna,  Prefazione 
• Fantasticheria   
• Rosso Malpelo 
• Jeli il pastore 
• Cavalleria rusticana 
• La lupa 

Da Novelle rusticane: 
• La roba 

Da I Malavoglia: 
• Prefazione 
• La famiglia Malavoglia 
• La tragedia 
• Il ritratto dell’usuraio 
• La tempesta 
• L’addio 

Da  Mastro-don Gesualdo: 
• L’incendio 
• La rivoluzione a Vizzini 
• La morte di  Gesualdo 

 
Lettura critica 
Il discorso indiretto libero ne I Malavoglia( Leo Spitzer) 
 
 
IL DECADENTISMO 
L’età del Simbolismo e del Decadentismo: i temi dell’immaginario, la posizione dell’intellettuale 
edell’artista, la filosofia, le poetiche, i miti. 
 
La poesia simbolista: 

• Corrispondenze(C. Baudelaire) 
• L’albatro(C. Baudelaire) 
• Languore(Verlaine) 
• Vocali(Rimbaud) 

 
Il romanzo decadente: 

• La casa del dandy (J.K.Huysmans) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita.La poetica del fanciullino. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte 
poetiche. L’ideologia politica:dal socialismo umanitario al nazionalismo. 
 

• Il fanciullino 
Da Myricae 

• Prefazione 
• X Agosto  
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• L’assiuolo 
• Lavandare 

Dai Canti di Castelvecchio 
• Il gelsomino notturno 

Dai Poemetti 
• Digitale purpurea 

Italy 
 
Lettura critica 
Il linguaggio di Pascoli(G.Contini) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita e la personalità. L’estetismo e la sua crisi;la fase del superuomo, il panismo. I  romanzi, le 
opere teatrali,le raccolte poetiche.  
 
Da Il  piacere 

• L’attesa  
Da L’innocente 

• La confessione 
Da Trionfo della morte 

• Eros e morte 
Da Il fuoco 

• Il sentimento della morte 
Da Forse che sì forse che no 

• Gli amanti nel labirinto 
Da Le vergini delle rocce 

• Il programma politico del superuomo 
Da Alcyone: 

• La sera fiesolana 
• La pioggia nel pineto 

 
Letture critiche 
La lingua di D’Annunzio(V.Coletti) 
 
LE AVANGUARDIE DE PRIMO NOVECENTO 
La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati. 
 
Il CREPUSCOLARISMO 
La rinuncia agli incanti della letteratura, la malattia ed il disagio, ilmondo antieroico, le novità 
formali. 
 
Il FUTURISMO 
Il mito della modernità e la critica al “passatismo”, l’esaltazione dellavelocità e della macchina, le 
innovazioni tematiche e formali. 
 

• Manifesto del Futurismo (Marinetti) 
• Manifesto tecnico della letteratura futurista(Marinetti) 
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ITALO SVEVO 
La formazione. Inettitudine, psiche e malattia nei romanzi. Le novitàtematiche e strutturali de La 
coscienza di Zeno. 
 
Da  Una vita 

• L’imbarazzo dell’inetto 
Da Senilità 

• La memoria  
Da La coscienza di Zeno 

• Prefazione  
• Preambolo  
• Il fumo 
• La morte del padre 

 
• Il dottor Coprosich 
• Lo schiaffo 
• Un matrimonio sbagliato 
• Il finale 

 
Lettura critica 
La quarta dimensione del flusso di coscienza (G.De Benedetti) 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita, la formazione, le varie fasi dell’attività artistica. 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; “personaggi” e  “ maschere nude”, sanità follia. 
Fasi della narrativa: verismo, umorismo e surrealismo. Fasi della produzione teatrale: 
umorismo,”metateatro”, teatro dei miti. 
 
Da L’umorismo: 

• Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 
Da  Il fu Mattia Pasca: 

• Cambio treno! 
• Acquasantiera e portacenere 
• Lo strappo nel cielo di carta 
• La lanterninosofia 
• Il fu Mattia Pascal 

Da I vecchi e i giovani 
• Anche la storia “non conclude” 

Da Uno, nessuno e centomila 
• Tutto comincia da un naso 
• Non conclude 

Da Novelle per un anno 
• La giara 
• Ciaula scopre la luna 
• Pensaci, Giacomino! 
• La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
• L’uomo dal fiore in bocca 
• La patente 
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• Di sera, un geranio 
Da Sei personaggi in cerca d’autore  

• L’ ingresso dei sei personaggi 
• La  scena finale 

Da Enrico IV 
• Preferirei restar pazzo  

Da  I giganti della montagna 
• L’abilità di Cotrone e la scena finale 

 
Lettura critica 
Il teatro della tortura (G.Macchia) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita e la formazione. La poetica dell’analogia e la religione della parola. L’esperienza della 
guerra. Le  raccolte poetiche maggiori e le novità formali. 
 
Da  L’Allegria 

• Il porto sepolto 
• Veglia 
• I fiumi 
• San Martino del Carso 
• Mattina 
• Soldati 

 
 
EUGENIO  MONTALE 
La vita e la formazione.. La poetica del correlativo oggettivo. Il “male di vivere”, la memoria, il 
«varco», l’allegoria della figura femminile e la ricerca metafisica. L’esperienza della guerra. 
 
Da  Ossi di Seppia 

• Non chiederci la parola 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• Meriggiare pallido e assorto 

 Da La bufera ed altro 
• La bufera 

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

 
DANTE ALIGHIERI  
 
dalParadiso 

• canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
 

RELAZIONE FINALE DI LATINO 
Il piano di lavoro di lingua e letteratura latina ipotizzato all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto 
in modo completo. 
Il livello di preparazione della classe  può ritenersi soddisfacente: alcuni alunni hanno acquisito 
conoscenze complete ed approfondite; altri hanno conseguito livelli di preparazione discreti; pochi, 
infine, hanno raggiunto gli obiettivi programmati superando le difficoltà iniziali. 
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Lo studio della letteratura latina si è inserito in una più ampia prospettiva storica e  letteraria: da 
una parte ha aiutato gli alunni a capire le radici della nostra cultura e a  scoprire il filo  che ci lega al 
passato in termini di continuità ed alterità; dall’altra ha permesso loro di accostarsi a testi che , al di 
là del loro valore informativo, conservano una forte carica emotiva e simbolica a distanza di 
millenni. 
A livello metodologico-didattico è stato privilegiato l’accostamento al testo, sia in originale,per 
migliorare le conoscenze morfo-sintattiche e consolidare la competenza di traduzione, sia in 
traduzione, per conoscere autori e opere.  
Per il raggiungimento degli obiettivi specifici sono state utilizzate diverse strategie metodologiche , 
flessibili e adattabili al gruppo classe. La lezione frontale, utile per possibili itinerari di ricerca , è 
stata affiancata e supportata dalla lezione interattiva e dialogica. 
Alla trattazione di ogni argomento hanno fatto seguito verifiche orali ed esercizi di comprensione ed 
analisi stilistiche di cui è corredato il libro di testo. 
I processi di apprendimento sono  stati controllati sia in itinere, sia alla fine di ogni percorso 
didattico, mediante verifiche individuali e collettive , interventi in forma dialogica e dibattiti . 
Per le verifiche scritte sono stati proposti agli alunni testi da tradurre, trattazioni sintetiche e 
domande a risposta aperta. 
Per quanto concerne le verifiche orali, i criteri di valutazione adottati sono stati la conoscenza 
organica dei contenuti , la capacità critica, il livello di comprensione e rielaborazione personale, la 
capacità di tradurre  e contestualizzare i testi, le abilità espressive.  
La valutazione delle prove scritte ha seguito i seguenti parametri: conoscenze morfo-sintattiche, 
capacità di interpretazione e analisi,efficacia argomentativa, competenze linguistiche. 
In fase di valutazione finale, i risultati delle prove scritte e orali  sono stati integrati con tutti gli 
elementi che caratterizzano l’esperienza scolastica in termini di impegno, responsabilità, diligenza, 
partecipazione, progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 
Obiettivi didattici conseguiti 
 
CONOSCENZE 

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

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

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

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

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

• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo; 
compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno stesso testo,fra testi 
dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi ed operenon letterarie. 
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Testi adottati: 
Roncoroni, Gasich, Marinoni, Sada, Documenta humanitatis(vol 2- 3A-3B), C.Signorelli Scuola 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
DI 

 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
Lingua latina 
Ripasso delle conoscenze morfo-sintattiche. 
Nozioni metriche:esametro; pentametro; distico elegiaco. 
 
 
Storia letteraria 
L’età di Augusto 
 
TITO LIVIO 
L’ideologia del principato augusteo. L’intento dell’opera e il metodo storiografico. La storia ideale 
e paradigmatica. Lo stile. 
 
La fondazione della città (Ab urbe condita  I 6,3-4;7,1-3)Lat/It. 
Lucrezia (Ab urbe condita I 57-58) Lat. 
 
L’età imperiale 
Le lettere sotto l’assolutismo: da Tiberio a Claudio 
 
FEDRO 
La favola : la parola agli umili 
 
Il lupo e l’agnello (I,1)Lat. 
In società con il potente (I,5)It. 
Un padrone vale l’altro (I,15 It. 
 
La rinascita delle lettere sotto Nerone 
 
SENECA 
Pensiero filosofico e produzione letteraria. Dialoghi, trattati, l’epistolario, le tragedie.Lo stile. 
 
Vindica te tibi (Ad Lucilium epistulae morales1)Lat./It. 
Recede i te ipse (Ad Lucilium epistulae morales 7,6-9)Lat. 
Saldare ogni giorno i conti con la vita (Ad Lucilium epistulae morales 101,8-10) It. 
Vincere la passione (De ira III ,13,1-3)Lat./It. 
Il saggio è invulnerabile (De costantia sapientis 5,4-7)Lat./It. 
Il saggio è padrone del tempo(De brevitata vitae 14-15)It. 
La volontà di giovare agli altri (Epistulae ad Lucilium, 6,1-4)It. 
Servi sunt. Immo homines (Epistulae ad Lucilium 47,1-5)Lat. 
Gli schiavi: uomini, non animali(Ad Lucilium epistulae morales 47,5-15) It. 
Gli altri, cioè gli occupati (De brevitata vitae 12, 1-9)It. 
Il dialogo con Ippolito (Phaedra 599-675) It. 
Monologo di Medea e dialogo con la nutrice (Medea 116-176) It. 
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L’orribile banchetto(Thyestes, 970-1021) It. 
 
PETRONIO 
L’arbiter elegantiae: il problema dell’identificazione. Il Satyricon come parodia del romanzo 
erotico: lo schema del labirinto, i modelli e la tecnica narrativa,la lingua. 
 
L’inizio della cena e l’apparizione di Trimalchione (Satyricon 31,3-33)Lat./It. 
Chiacchiere di liberti (Satyricon 44) It. 
Fortunata (Satyricon 36;67)Lat./It. 
Il testamento di Trimalchione(Satyricon 71-72,4)It. 
Una fabula Milesia: La matrona di Efeso (Satyricon 111-112 ) It. 
 
LUCANO 
Il ribaltamento del poema epico.Il Bellum civile: contenuto, impostazione e struttura. Ideologia e 
rapporti con l’eposvirgiliano. I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano. 
 
Proemio (Pharsalia I, 1-12) Lat. 
Dopo la battaglia di Farsalo (Pharsalia VII, 617-646) It. 
Un morto profetizza la sconfitta (Pharsalia VI, 750-776; 817-825)It. 
 
PERSIO 
 Il realismo delle satire. 
 
Il risveglio del giovin signore (Sermones III,1-43) Lat./It. 
 
Il conformismo accademico dell’età dei Flavi 
 
STAZIO 
Il ritorno al poema epico tradizionale. 
 
QUINTILIANO 
Principi pedagogici dell’ Istitutio oratoria. “La formazione dell’oratore”. La decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano. 
 
Valutare le capacità dell’allievo (Institutio oratoriaI 3,1-5)Lat. 
I  doveri del discepolo (Institutio oratoria II 9,1-3) It. 
Precettore privato o maestro pubblico?(Institutio oratoria I 2,4;9-10;17-18;21-22) It. 
Le qualità di un buon maestro(Institutio oratoria II 2,4-10) Lat. 
Quintiliano, maestro e padre(Institutio oratoria VI Proemio 1-2;9-12)It. 
L’ora del ritiro(Institutio oratoria  11,1-7 ) It. 
 
MARZIALE 
 La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata:precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: 
il filone comico-realistico e gli altri filoni. Forma elingua degli epigrammi. 
 
Miseria del cliente(Epigrammata X 100)Lat./It. 
Voglia di dormire (Epigrammata X 74)It. 
Miseria e orgoglio (Epigrammata X 76; V 13; IX 73)It. 
Lo sfratto di un miserabile (Epigrammata XII 32)It. 
Smania di proprietà (Epigrammata VII 73) Lat/It. 
Felicità della vita in campagna  (Epigrammata  X 47; 96)It. 
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Il sogno si è avverato (Epigrammata  XI 18)It. 
Fabulla e le sue amiche (Epigrammata  VIII 79) It. 
La vedova nera (Epigrammata  IX 15) It. 
Basta che non parli  (Epigrammata  XI 102) It. 
Il corteggiatore interessato (Epigrammata  I 10) It. 
Capelli dipinti (Epigrammata  VI 57) It. 
L’affarista (Epigrammata  VIII 10) It. 
 
Il principato illuminato di Nerva e  Traiano  
 
GIOVENALE 
 La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio e la protesta sociale. Forme e stile delle satire. 
 
La povertà rende l’uomo ridicolo ( Satira III 126-189)It. 
La nobiltà romana:unesercito di ladri al governo delle province (Satira VIII 87-124)It. 
L’importante è guadagnare, non importa come (Satira XIV 179-209)Lat./It. 
Non per amore, ma per denaro e per piacere (Satira VI 136-160) It. 
 
TACITO 
La carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae e gliAnnales. 
La concezione e la prassi storiografica di Tacito. La lingua e lo stile tacitiani. 
 
Il costo della tirannide (Agricola 1-3)Lat./It. 
Una figura esemplare di uomo e di condottiero (Agricola4-5)Lat. 
La “razza” germanica. Consuetudini dei Germani (Germania4;11-12)Lat./It. 
La rivolta giudaica  (Historiae V 10-11) It. 
Il quinquennio felice (Annales XIII 4)Lat. 
Prova generale del matricidio (Annales XIII 14,2-3; 15; 16)It. 
L’incendio di Roma( Annales XV 38-40)It. 
La morte di Seneca  (Annales XV 63-64) Lat. 
 
L’età degli Antonini 
 
APULEIO 
Il De magia. I Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi. Il titolo e la trama del romanzo. 
Caratteristiche e intenti dell’opera. La lingua e lo stile. 
 
La vera magia (Apologia, 25-27) It. 
I demoni (De deo Socratis, 132-134) It. 
Un prologo ambiguo (Metamorfosi,I,1) It. 
Un errore fatale (Metamorfosi ,III,25-26) It. 
Dolorose esperienze di Lucio-asino (Metamorfosi,IX,12-13) It. 
Iside annuncia a Lucio la salvezza (Metamrfosi,XI,5-6) It. 
Amore e Psiche ( Metamorfosi, IV, 28-3) It. 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

 

Relazione finale e programma di Inglese 

Classe V sez. C   -   a.s. 2013/14 

 

                                                                           Docente:  Prof. Antonino Visaloco 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 

1.1 Partecipazione…………………………Discreta………………………………………………
… 

1.2 Impegno………………………………    
Discreto………………………………………………… 

1.3 Metodo di studio……………………… Discreto……………………………………………….. 
1.4 Ritmo di apprendimento……………   

Discreto…………………………………………………. 
1.5 Frequenza………………………………Discreta………………………………………………

… 
1.6 Altro……………..………………………………………………………………………………

…… 
I Livello 

 

Scarso 

SC 

 

0 - 3 

II Livello 

 

Insufficiente 

I 

 

4 

III Livello 

 

Mediocre 

M 

 

5 

IV Livello 

 

Sufficiente 

S 

 

6 

V Livello 

 

Discreto 

D 

 

7 

VI Livello 

 

Buono 

B 

 

8 

VII Livello 

Ottimo 

Eccellente 

O/E 

 

9 - 10 
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1.7 Raggiungimento obiettivi  Curricolo implicito: 
1.7.1. Obiettivo - miglioramento delle capacità relazionali 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

1.7.2.Obiettivo - acquisizione di una coscienza civica e della disponibilità partecipativa e 
attenta alle problematiche sociali e ambientali  

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

2.1 Raggiungimento obiettivi disciplinari 

Descrizione obiettivo disciplinare a livello di conoscenza/competenza/capacità/abilità 

 

2.1.1. Obiettivo 

Competenza comunicativa; comprensione interculturale.         

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

2.1.2.Obiettivo          

Comprendere una varietà di messaggi orali; stabilire rapporti interpersonali sostenendo una 
conversazione funzionale al contesto. 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 
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2.1.3. Obiettivo         

Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica  e precisione 
lessicale. 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

2.1.4. Obiettivo        

Comprendere in maniera globale testi scritti relative a tematiche culturali di vari ambiti di studio. 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

3. STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI STESSI 

 

3.1 Libri di testo ed altro materiale 
 adeguati  

 non adeguati  

 altro ………………………….. 

 

3.2 Laboratori 
 uso regolare 

 uso saltuario 

 a seconda delle necessità 

 a seconda della disponibilità 

 nessun uso 
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3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 
 uso regolare 

 uso saltuario 

 a seconda delle necessità 

 seconda della disponibilità 

 nessun uso 

 

3.4 Approcci didattici, strategie e tecniche attivate 
L’attività didattica è stata ispirata ad una serie di valori fondanti il progetto di formazione 
guidato dai principi di dignità, responsabilità, pluralità, potenziamento delle qualità individuali. 
Non si è seguita una procedura fissa di presentazione del materiale scolastico. Le attività di 
ascolto e di lettura sono state viste nel quadro di una comprensione prima globale, poi specifica 
e quindi dettagliata dai materiali. Le attività di scrittura hanno avuto lo scopo di fornire agli 
studenti un’ulteriore pratica di riflessione linguistica del materiale già presentato e praticato 
oralmente. 

 

3.5 Strumenti di lavoro: libri di testo 
Marina Spiazzi  Marina Tavella “Only Connect…New Directions” voll 2-3. 

Vol 1: The Nineteenth Century; Vol 2: The twentieth Century 

  

3.6 Sussidi audiovisivi, informatici e laboratorio linguistico 
Uso del laboratorio linguistico e dell’aula d’informatica secondo disponibilità and Smart Board. 

 

4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 

 molto frequenti  

 frequenti  

 nella norma, regolari 

 scarsi  

 pressoché inesistenti 

 altro ……………….. 
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5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 

 

    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) 
132 

 

    5.2. Numero di ore effettivamente svolte  114 pari al 87 % del monte ore annuale  

           previsto 

 

    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

 tra l’80% e il 100% 

 tra il 60 e l’80% 

 meno del 60% 

   Programma di Lingua e Civiltà inglese 

ONLY CONNECT… NEW DIRECTIONS 2 – THE NINETEENTH CENTURY 
 

• The Early Romantic Age: 
7.6 New trends in poetry (D14) 
7.7  The Gothic novel (D15-D18) 
7.8 Thomas Gray (D20): 

! Elegy Written in a Country Churchyard(D21-D27) 
7.9  William Blake (D28-D30): 

! The Lamb (D36) 
! The Tyger (D37-D38) 

 
• The Romantic Age: 

8.7  William Wordsworth (D78-D80): 
! A certain colouring of imagination (D81-D82) 
! Daffodils (D85) 

8.8  Samuel Tyler Coleridge (D94-D95): 
! The Rime of the Ancient Mariner (D98-D100) 

 
• The Victorian Age: 

9.1 The early Victorian Age (E4-E8) 
9.4 The Victorian compromise (E14-E16) 
9.12 Charles Dickens (E37-E38): 

! Oliver Twist (E40): 
" Oliver wants some more (E41-E42) 

9.14 Thomas Hardy (E74-E75): 
! Tess of the D’Urbervilles (E76) 
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ONLY CONNECT… NEW DIRECTIONS 3 – THE TWENTIETH CENTURY 
 

• The Modern Age: 
10.9 The Modern Novel (F22-F25) 
10.19 James Joyce (F138-F139): 

! Dubliners (F141-F142) 
 

• The Present Age: 
11.1 - 11.6 (G4-G15): 

! The Welfare State 
! Paths to Freedom 
! The Time of Troubles 
! The	  Thatcher	  Years	  
! From	  Blair	  to	  the	  Present	  Day	  
! The	  USA	  after	  WW	  II	  
! The	  Cultural	  Revolution	  

	  
11.21	  John	  Osborne	  (G121):	  

! Look	  back	  in	  Anger	  (G122-‐G123)	  
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

 

Relazione finale e programma di Filosofia 

Classe V sez. C   -   a.s. 2013/14 

 

                                                                           Docente: Prof.ssa Giuseppina Buccieri 

	  

Testo:	  N.	  Abbagnano-‐G.	  Fornero,	  Il	  nuovo	  protagonisti	  e	  testi	  della	  filosofia.	  

	  

La	   classe	   V	   C,	   interessata	   e	   partecipe,	   ha	   seguito	   le	   proposte	   didattiche	   in	   modo	  
differenziato.	   La	   maggior	   parte	   degli	   alunni	   ha	   maturato	   un	   efficace	   metodo	   di	   lavoro	  
traducendolo	   in	   occasione	  di	   formazione	   e	   arricchimento	  personale	   attraverso	  uno	   studio	  
puntuale	  e	  consapevole;	  un	  esiguo	  numero	  di	  alunni	  ha	  seguito	  con	  più	  lentezza	  i	  ritmi	  di	  
apprendimento	   necessari	   per	   consolidare	   un’	   adeguata	   conoscenza	   dei	   contenuti	  
disciplinari.	  Il	  livello	  complessivamente	  raggiunto	  è	  buono.	  

	  

Obiettivi	  educativi	  

	  

Promuovere	  la	  riflessione	  critica	  sulle	  diverse	  forme	  di	  pensiero	  	  e	  sviluppare	  la	  capacità	  di	  
pensare	  la	  realtà	  per	  modelli	  diversi.	  

	  	  

Obiettivi	  specifici	  

	  

Area	  della	  conoscenza	  
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Conoscenza	  dei	  contenuti	  relativi	  al	  pensiero	  degli	  autori	  trattati	  o	  a	  singole	  problematiche	  
selezionate.	  

	  

Area	  della	  competenza	  

Corretto	  uso	  del	  linguaggio	  specifico.	  

Problematizzazione	  delle	  conoscenze,	  idee,	  credenze.	  

Individuazione	  dei	  motivi	  ispiratori	  delle	  teorie	  e	  dei	  nodi	  problematici	  da	  cui	  scaturiscono	  
nuove	  elaborazioni	  teoriche.	  

Lettura	  e	  comprensione	  dei	  testi	  filosofici.	  

	  

Area	  delle	  capacità	  

Memorizzare	  e	  definire	  il	  significato	  dei	  termini	  filosofici	  nell’uso	  	  specifico	  o	  altro	  contesto.	  

Sviluppo	  della	  capacità	  di	  riflessione	  critica	  sulle	  diverse	  forme	  di	  pensiero	  e	  sulle	  possibili	  
connessioni	  con	  i	  problemi	  esistenziali,	  teoretici	  e	  pratici.	  

	  

	  

Metodi,	  mezzi	  e	  strumenti	  

Lezione	  frontale,	  studio	  dei	  casi,	  discussione,	  etc.	  	  Libro	  di	  testo.	  

	  

Verifica	  e	  Valutazione	  

Prove	  di	  ingresso,	  verifiche	  orali,	  prove	  scritte	  (quesiti	  a	  risposta	  singola).	  
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Programma	  svolto	  entro	  il	  15	  Maggio	  2014:	  

1. Romanticismo:	  il	  rifiuto	  della	  ragione	  illuministica	  e	  la	  ricerca	  di	  altre	  vie	  di	  accesso	  
all’assoluto,	   il	   senso	   dell’infinito,	   l’infinito	   e	   la	   creatività	   dell’uomo,	   la	   nuova	  
concezione	   della	   storia,	   la	   nuova	   concezione	   della	   natura,	   l’ottimismo	   al	   di	   là	   del	  
pessimismo,	  l’idealismo	  romantico	  tedesco.	  

2. G.	  W.	  Hegel:	   la	  vita,	  gli	   scritti,	   il	  giovane	  Hegel,	   le	   tesi	  di	   fondo	  del	   sistema,	   Idea,	  
Natura	   e	   Spirito,	   le	   partizioni	   della	   filosofia,	   la	   dialettica,	   la	   critica	   alle	   filosofie	  
precedenti,	   la	  Fenomenologia	  dello	  Spirito,	  (Coscienza,	  Autocoscienza,	  Ragione),	  La	  
logica,	   la	   Filosofia	   della	   Natura,	   la	   Filosofia	   dello	   Spirito(Spirito	   soggettivo,	   Spirito	  
oggettivo,	  Spirito	  assoluto,	  la	  filosofia	  della	  storia.	  

3. Shopenhauer:	  Le	  vicende	  biografiche	  e	  le	  opere,	  le	  radici	  culturali	  del	  sistema,	  il	  velo	  
di	  Maya,	  la	  scoperta	  della	  via	  d’accesso	  alla	  cosa	  in	  sé,	  caratteri	  e	  manifestazioni	  della	  
volontà	  di	  vivere,	  critica	  alle	  varie	  forme	  di	  ottimismo,	  le	  vie	  di	  liberazione	  dal	  dolore.	  

4. La	  sinistra	  hegeliana	  e	  Feurbach:	  Destra	  e	  sinistra	  hegeliana:	  caratteri	  generali,	  L.	  
Feuerbach.	  

5. K.	  Marx:	  vita	  e	  opere,	  caratteristiche	  generali	  del	  marxismo,	  la	  critica	  del	  misticismo	  
logico	   di	   G.	   	  W.	  Hegel,	   la	   critica	   della	   civiltà	  moderna	   e	   del	   liberalismo,	   la	   critica	  
dell’economia	  borghese	  e	  la	  problematica	  dell’alienazione,	  il	  distacco	  da	  Feuerbach	  e	  
l’interpretazione	   della	   religione	   in	   chiave	   sociale,	   la	   concezione	  materialistica	   della	  
storia,	  il	  Capitale,	  la	  rivoluzione	  e	  la	  dittatura	  del	  proletariato.	  

6. Il	   Positivismo:	   caratteri	   generali	   e	   contesto	   storico	   del	   positivismo	   europeo,	  
Positivismo,	  Illuminismo	  e	  Romanticismo.	  

7. Il	  Positivismo	  evoluzionistico:	  C.	  Darwin.	  
8. La	  crisi	  delle	  certezze	  nelle	   scienze	   fisico-‐matematiche:	   il	   significato	   filosofico	  delle	  

geometrie	  non-‐euclidee.	  
9. F.	  Nietzsche:	  vita	  e	  scritti,	  le	  edizioni	  delle	  opere,	  filosofia	  e	  malattia,	  nazificazione	  e	  

denazificazione,	   le	   caratteristiche	   del	   pensiero	   e	   della	   scrittura	   di	   N.,	   le	   fasi	   del	  
filosofare	  N.,	  il	  periodo	  giovanile,	  il	  periodo	  illuministico,	  il	  periodo	  di	  Zarathustra	  e	  
l’ultimo	  N.	  

10. La	  rivoluzione	  psicoanalitica:	  S.	  Freud	  
11. J.	   Rawls:	   società	   e	   giustizia,	   la	   posizione	   originaria	   e	   il	   velo	   di	   ignoranza,	   i	   due	  

principi	  di	  giustizia,	  gli	  sviluppi	  del	  pensiero	  di	  R.	  
12. K.	  R.	  Popper:	  vita	  e	  opere,	  P.	  e	  il	  neopositivismo,	  P.ed	  Einstein,	  la	  riabilitazione	  della	  

filosofia,	  le	  dottrine	  epistemologiche,	  le	  dottrine	  politiche	  (epistemologia	  e	  fiolosofia	  
politica,	   storicismo,	   utopia	   e	   violenze,	   la	   teoria	   della	   democrazia,	   il	   riformismo	  
gradualista).	  

13. H.	  Jonas:	  un’etica	  per	  la	  civiltà	  tecnologica.	  
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                                      Docente: Prof.ssa Giuseppina Buccieri 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Testi:	  	  Giardina,	  Sabatucci,	  Vidotto,	  Nuovi	  profili	  storici.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G.	  Zagrebelsky,	  Questa	  repubblica.	  Cittadinanza	  e	  Costituzione.	  

	  

La	   classe	   V	   C,	   interessata	   e	   partecipe,	   ha	   seguito	   le	   proposte	   didattiche	   in	   modo	  
differenziato.	   La	   maggior	   parte	   degli	   alunni	   ha	   maturato	   un	   efficace	   metodo	   di	   lavoro	  
traducendolo	   in	   occasione	  di	   formazione	   e	   arricchimento	  personale	   attraverso	  uno	   studio	  
puntuale	  e	  consapevole;	  un	  esiguo	  numero	  di	  alunni	  ha	  seguito	  con	  più	  lentezza	  i	  ritmi	  di	  
apprendimento	  necessari	  per	  consolidare	  la	  conoscenza	  dei	  contenuti	  disciplinari.	  Il	   livello	  
complessivamente	  raggiunto	  è	  buono.	  L’attualizzazione	  dei	   temi	  storici	   trattati	  è	  avvenuta	  
attraverso	  l’ed.	  civica,	  le	  cui	  proposte	  didattiche	  sono	  state	  sistematicamente	  verificate.	  

	  

Obiettivi	  educativi	  

	  

Promuovere	   la	   crescita	   morale	   e	   civile	   attraverso	   la	   trasformazione	   progressiva	  
dell’informazione	  in	  cultura	  e	  dell’autonoma	  capacità	  di	  farlo.	  

	  	  

Obiettivi	  specifici	  

Area	  della	  conoscenza	  
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Conoscenza	   esatta	   	   degli	   eventi	   storici	   e	   della	   loro	   collocazione	   nelle	   coordinate	   spazio-‐
temporali.	  

Conoscenza	  della	  natura	  di	  un	  fatto	  storico.	  

	  

Area	  della	  competenza	  

Saper	  stabilire	  relazioni	  adeguate	  tra	  i	  fatti	  storici	  secondo	  rapporti	  di	  causa-‐effetto,	  affinità-‐
eterogeneità,	  implicanza,	  determinazione,	  etc.	  

Saper	  leggere	  e	  interpretare	  le	  fonti.	  

Saper	   utilizzare	   le	   categorie	   storiografiche	   quali	   continuità,	   crisi,	   trasformazione,	  
rivoluzione,	  struttura,	  ciclo,	  tendenza,	  etc.	  

Acquisire	  e	  utilizzare	  un	  lessico	  specifico	  significativo.	  

	  

Area	  delle	  capacità	  

Memorizzare	   e	   descrivere	   in	   modo	   significativo	   eventi	   ed	   esperienze	   socio-‐politico-‐
economiche	  nei	  loro	  reciproci	  nessi.	  

Saper	   leggere	   il	   presente	   in	   relazione	   al	   riconoscimento	   delle	   caratteristiche	   delle	   forme	  
istituzionali	  vigenti.	  

Cogliere	  sincronie	  e	  diacronie	  disciplinari.	  

Leggere	  e	  comprendere	  la	  storiografia	  essenziale	  ai	  fatti	  trattati	  

	  

Metodi,	  mezzi	  e	  strumenti	  

	  

Lezione	   frontale,	   studio	   dei	   casi,	   discussione,	   etc.	   	   Libri	   di	   testo,	   letture	   storiografiche,	  
materiale	  audiovideo.	  

	  

Verifica	  e	  Valutazione	  

	  

Prove	  di	  ingresso,	  verifiche	  orali,	  prove	  scritte	  (quesiti	  a	  risposta	  singola).	  
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Programma	  svolto	  entro	  il	  15	  Maggio	  2014:	  

	  

1. Verso	   la	  società	  di	  massa:	  masse,	   individui	  e	   relazioni	  sociali;	   sviluppo	   industriale	  e	  
razionalizzazione	  produttiva;	   i	  nuovi	   ceti,	   gli	   eserciti	  di	  massa;	   suffragio	  universale,	  
partiti	  di	  massa	  ,	  sindacati.	  

2. La	   seconda	   rivoluzione	   industriale:	   il	   capitalismo	   a	   una	   svolta(concentrazioni,	  
protezionismo,	  imperialismo),	  la	  crisi	  agraria.	  

3. L’età	   giolittiana:	   la	   crisi	   di	   fine	   secolo;	   la	   svolta	   liberale;	   decollo	   industriale	   e	  
progresso	  civile;	  la	  questione	  meridionale;	  i	  governi	  Giolitti	  e	  le	  riforme;	  il	  giolittismo	  
e	   i	   suoi	   critici;	   la	   politica	   estera	   e	   il	   nazionalismo;	   la	   guerra	   di	   Libia;;	   socialisti	   e	  
cattolici;	  la	  crisi	  del	  sistema	  giolittiano.	  

4. La	  prima	  guerra	  mondiale:	  dall’attentato	  di	  Sarajevo	  alla	  guerra	  europea;	  dalla	  guerra	  
di	  movimento	  alla	  guerra	  di	  usura;	   l’intervento	  dell’Italia;	   la	  guerra	  nelle	   trincee,	   la	  
nuova	  tecnologia	  militare,	  la	  mobilitazione	  totale	  e	  il	  fronte	  interno,	  l’anno	  di	  svolta,	  
l’Italia	  e	  il	  disastro	  di	  Caporetto,	  l’ultimo	  anno	  di	  guerra,	  i	  trattati	  di	  pace.	  

5. La	   rivoluzione	   Russa:	   da	   febbraio	   a	   ottobre,	   la	   rivoluzione	   d’ottobre,	   dittatura	   e	  
guerra	  civile,	  la	  Terza	  internazionale,	  dal	  “comunismo	  di	  guerra”	  alla	  NEP,	  la	  nascita	  
dell’URSS,	  da	  Lenin	  a	  Stalin.	  

6. L’eredità	  della	  grande	  guerra:	  mutamento	  sociali	  e	  nuove	  attese,	  il	  ruolo	  della	  donna,	  
le	   conseguenze	   economiche,	   il	   bienni	   rosso,	   rivoluzione	   e	   reazione	   in	  Germania,	   la	  
Repubblica	  di	  Weimar.	  

7. Il	  dopoguerra	  in	  Italia	  e	  l’avvento	  del	  fascismo:	  i	  problemi	  del	  dopoguerra,	  il	  biennio	  
rosso	  in	  Italia,	  il	  fascismo,	  la	  conquista	  del	  potere,	  verso	  lo	  Stato	  autoritario.	  

8. La	   grande	   crisi:	   crisi	   e	   trasformazione,	   gli	   Stati	  Uniti	   e	   il	   crollo	  del	   1929,	   la	   crisi	   in	  
Europa,	  Roosevelt	  e	  il	  New	  Deal,	  il	  nuovo	  ruolo	  dello	  Stato.	  

9. Totalitarismi	  e	  democrazia:	  l’eclissi	  della	  democrazia,	  l’avvento	  del	  nazismo,	  il	  Terzo	  
Reich,	   il	   contagio	   autoritario,	   l’Unione	   sovietica	   e	   l’industrializzazione	   forzata,	   lo	  
stalinismo,	  l’Europa	  verso	  la	  catastrofe.	  

10. L’Italia	   fascista:	   il	   totalitarismo	   imperfetto,	   il	   regime	   e	   il	   paese,	   cultura	   e	  
comunicazione	  di	  massa,	   la	  politica	   economica,	   la	  politica	   estera	   e	   l’Impero,	   l’Italia	  
antifascista,	  apogeo	  e	  declino	  del	  regime.	  

11. La	   seconda	   guerra	   mondiale:	   le	   origini,	   la	   distruzione	   della	   Polonia	   e	   l’offensiva	   a	  
Nord,	  la	  caduta	  della	  Francia,	  l’Italia	  in	  guerra,	  la	  battaglia	  d’Inghilterra	  e	  il	  fallimento	  
della	   guerra	   italiana,	   l’attacco	   all’URSS	   e	   l’intervento	   degli	   Stati	   Uniti,	   il	   “nuovo	  
ordine”,	   resistenza	   e	   collaborazionismo,	   1942-‐43:	   la	   svolta	   della	   guerra,	   l’Italia	   dalla	  
caduta	  del	  fascismo	  all’armistizio,	  l’Italia	  tra	  guerra	  civile,	  resistenza	  e	  liberazione,	  la	  
sconfitta	  della	  Germania,	  la	  sconfitta	  del	  Giappone	  e	  la	  bomba	  atomica.	  

12. Guerra	   fredda	   e	   ricostruzione:	   le	   conseguenze	   della	   seconda	   guerra	   mondiale,	   le	  
Nazioni	   Unite	   e	   il	   nuovo	   ordine	   economico,	   la	   fine	   della	   “grande	   alleanza”,	   la	  
divisione	  dell’Europa,	  l’URSS	  e	  le	  democrazie	  popolari,	  gli	  Usa	  e	  l’Europa	  occidentale.	  

13. L’Italia	   repubblicana:	   un	   paese	   sconfitto,	   le	   forze	   in	   campo,	   dalla	   liberazione	   alla	  
Repubblica,	  la	  crisi	  dell’unità	  antifascista,	  la	  Costituzione	  repubblicana,	  le	  elezioni	  del	  
1948	   e	   la	   sconfitta	  delle	   sinistre,	   la	   ricostruzione	   economica,	   il	   trattato	  di	  pace	   e	   la	  
scelta	  internazionale,	  gli	  anni	  del	  centrismo,	  alla	  ricerca	  di	  nuovi	  equilibri.	  
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Educazione	  civica	  

	  

1. Cap.7	   La	   rinascita	   della	   democrazia	   in	   Italia	   e	   la	   Costituzione	   L’assemblea	  
costituente	  e	   il	   referendum	  istituzionale.	  La	  Costituzione	  come	   	   	  compromesso.	  Un	  
terreno	  d’incontro:	  il	  valore	  della	  persona	  umana	  e	  lo	  Stato	  sociale.	  

2. Cap.3	   I	   principi.	   La	   democrazia	   rappresentativa.	   La	   democrazia	   diretta	   e	   i	   suoi	  
rapporti	   con	   la	   democrazia	   rappresentativa.	   La	   democrazia	   parlamentare.	   I	   partiti	  
politici.	  I	  partiti	  in	  Italia.	  I	  sistemi	  elettorali.	  

3. Cap.4	  Gli	  organi	  dello	  stato	  Il	  Parlamento:	  composizione	  e	  struttura.	  Il	  Parlamento:	  
competenze.	   Il	   Governo:	   struttura	   e	   funzione.	   Il	   Governo.	   Il	   Presidente	   della	  
Repubblica.	  La	  Corte	  Costituzionale.	  La	  Magistratura.	  	  

4. Cap.5	  Lo	  Stato	  delle	  autonomie:	  il	  decentramento	  dello	  Stato	  e	  le	  autonomie	  locali.	  
L’attuazione	  del	  principio	  autonomistico.	  Lo	  spirito	  della	  riforma	  del	  2001.	  

5. Cap.	  9	   	  Lo	   Stato	   e	   l’economia	   	  Gli	   squilibri	  del	   sistema	  economico.	  L’esigenza	  di	  
garantire	  la	  stabilità	  del	  sistema	  economico.	  La	  crisi	  del	  1929.	  L’intervento	  dello	  Stato	  
e	  la	  dottrina	  keynesiana.	  Politica	  economica	  e	  Unione	  europea.	  
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Relazione finale e programmi di Matematica e Fisica 

Classe V sez. C   -   a.s. 2013/14 

 

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: la classe ha partecipato alle varie attività 
proposte e al processo insegnamento-apprendimento con interesse costante e piena disponibilità.  
 
ATTITUDINE ALLE DISCIPLINE: quasi tutto il gruppo-classe possiede una predisposizione 
per la trattazione di argomenti scientifici, in particolare spiccano degli alunni che dimostrano una 
vivace curiosità intellettiva e ottime capacità logico-deduttive e di ragionamento. 
 
IMPEGNO NELLO STUDIO: nel complesso è stato costante e intensificato nella parte finale 
dell’anno scolastico. 
 
METODO DI STUDIO: la maggior parte del gruppo-classe possiede un metodo di studio 
autonomo.  
 
 OBIETTIVI REALIZZATI (In termini di conoscenza, competenza,capacità) 
1. conoscenza dei contenuti: significato di funzione, limiti, derivate, integrali, risoluzione 
approssimata di equazioni e integrazione numerica, cenni sulla probabilità. 
2. conoscenza dell’interpretazione geometrica dei concetti acquisiti 
3. saper interpretare il testo di un problema 
4. saper impostare correttamente e saper risolvere un problema 
5. uso corretto e proprio della terminologia e dei simboli matematici 
6. potenziamento delle capacità critiche e logico-deduttive 
 
 EVENTUALI FATTORI CHE HANNO RALLENTATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
Si fa osservare che durante l’anno scolastico si è registrato un rallentamento nello svolgimento dei 
programmi e delle verifiche,  per consentire agli alunni di affrontare con maggiore serenità i tests di 
ingesso alle facoltà universitarie 
 
METODI DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale, simulazione delle prove scritte d’esame e dei colloqui orali della maturità, 
esercitazioni di gruppo. 
  
 
 



62	  
	  

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
1. verifiche orali 
2. verifiche scritte richiedenti la risoluzione di esercizi e problemi 
3. risoluzione di esercizi e problemi alla lavagna 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
 
ANALISI INFINITESIMALE 
 
Modulo 1: Le funzioni 
 
 Classificazione delle funzioni 
- Dominio di funzioni algebriche e trascendenti, funzioni inverse delle funzioni circolari. 
- Proprietà delle funzioni: parità, disparità e periodicità. Crescenza, decrescenza, monotonìa. – 
Funzione inversa.  
 
Modulo 2: Limiti e continuità delle funzioni 
 
- Insiemi limitati e illimitati, estremi superiore e inferiore, massimi e minimi, intorno di un punto. 
- Limiti finiti ed infiniti  
- Limite sinistro e limite destro 
- Teoremi sui limiti: Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), Teorema del confronto o 
dei due carabinieri (con dimostrazione), teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). 
- Continuità e discontinuità di una funzione 
- Operazioni con i limiti 
- Calcolo dei limiti e forme indeterminate 
- Limiti notevoli  
-  Infinitesimi,  infiniti e loro confronto tra gli infiniti 
- Asintoti verticali, orizzontali, obliqui e loro ricerca 
- Teoremi sulla continuità: teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri (senza 
dimostrazione), teoremi dei valori intermedi ( senza dimostrazione) 
- Punti di discontinuità di una funzione. 
 
Modulo 3: Derivata di una funzione 
 
- Derivata di una funzione 
- Significato geometrico e fisico (velocità, accelerazione, intensità ci corrente) della derivata 
- Punti a tangente orizzontale (senza dimostrazione ). 
- Regole di derivazione 
-  Derivata della funzione inversa  
- Differenziale di una funzione e interpretazione geometrica 
- Teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Cauchy e Lagrange (con dimostrazione) e relativo 
significato geometrico, conseguenze del teorema di Lagrange 
- Teorema di de L’Hopital 
 
Modulo 4: Studio di funzione 
 
- Funzioni crescenti, decrescenti e le derivate 
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- Massimi e minimi relativi di una funzione 
- Concavità, convessità, flessi 
- Punti di non derivabilità: punti angolosi e cuspidi, flessi a tangente verticale. 
- Studio completo del grafico di una funzione 
- Problemi di massimo e di minimo 
 
Modulo 5: Integrali indefiniti 
 
- Funzione primitiva 
- Integrali indefiniti 
- Integrali indefiniti immediati 
- Proprietà dell’integrale indefinito 
- Integrazione di funzioni razionali fratte 
- Integrazione per sostituzione 
- Integrazione per parti 
 
Modulo 6: Integrali definiti 
 
- Integrali definiti di funzioni continue 
- Significato geometrico e area del trapezoide 
- Proprietà dell’integrale definito 
- Teorema della media (con dimostrazione ) 
- Formula fondamentale del calcolo integrale 
- Funzione integrale 
- Teorema di Torricelli - Barrow (con dimostrazione ) 
- Calcolo di aree di domini piani 
- Calcolo di aree comprese tra i grafici di due funzioni 
- Volume di un solido di rotazione 
-  Lunghezza di una curva 
-  Area di una superficie di rotazione 
 
ANALISI NUMERICA 
 
Modulo 7: La risoluzione approssimata di un’equazione 
 
- Introduzione 
- Discussione grafica di un’equazione 
- Separazione delle radici 
- Teorema dell’esistenza degli zeri 
- primo e secondo teorema di unicità dello zero 
- Il metodo di bisezione ( dicotomico o del dimezzamento) 
- Il metodo delle secanti (di Lagrange o delle parti proporzionali) 
- Il metodo delle tangenti (di Newton-Raphson) 
 
L’integrazione numerica 
 
- Il metodo dei rettangoli 
- Il metodo dei trapezi (di Bézout) 
 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
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- Il metodo delle parabole (di Cavalieri-Simpson) 
- Integrali impropri 
 
- Modulo 8 : Calcolo combinatorio e probabilità (ripasso) 
 
- Disposizioni semplici e con ripetizione, Permutazioni semplici, Combinazioni semplici e con 
ripetizione,  Coefficienti binomiali 
- Il calcolo della probabilità: gli eventi, la concezione classica della probabilità, i valori della 
probabilità, l’evento contrario e teorema sulla probabilità dell’evento e del suo contrario. 
 

 
PROGRAMMA DI FISICA 
 
1) Elettrostatica: 
 
La carica elettrica, la legge di Coulomb, la legge di conservazione della carica 
elettrica e la legge di quantizzazione della carica elettrica. Il campo elettrico, il flusso 
del campo elettrico, il teorema di Gauss e le sue applicazioni. 
Il potenziale elettrico e l’energia potenziale, relazione tra campo elettrico e potenziale 
elettrico. L’induzione elettrostatica e la distribuzione di cariche elettriche sulla 
superficie di conduttori. La capacità elettrica, i condensatori, collegamento in serie ed 
in parallelo dei condensatori. Energia di carica di un condensatore. 
 
2) Elettrodinamica: 
 
Circuiti elettrici, resistenza elettrica, prima e seconda legge di Ohm, legge di Joule. 
Collegamenti in serie ed in parallelo di resistori. Leggi di Kirchoff. 
 
3) Magnetismo; 
 
Il campo magnetico, i magneti permanenti, le leggi di Biot e Savart. Il campo 
magnetico nella materia ed il vettore induzione magnetica. Permeabilità magnetica 
dei materiali e loro classificazione. Forze prodotte dai 
campi magnetici sui fili percorsi da corrente e sulle cariche in movimento, legge di 
Lorentz e sue applicazione: il ciclotrone, lo spettrografo di massa, la misura delle 
correnti elettriche. 
 

4) Elettromagnetismo: 
 
L’induzione elettromagnetica, leggi di Lenz e di Faraday. Induttanza propria di un solenoide. 
Energia di un induttore.  Correnti parassite. Generatori e motori, alternatore. Onde 
elettromagnetiche, Spettro elettromagnetico, Velocità della luce, Radiazioni di dipolo elettrico, 
Cenni sulle modalità di impiego delle onde elettromagnetiche alle varie frequenze. 
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5) Modelli atomici 

 
Modello atomico di Thomson, Scoperta dell’elettrone (rapporto e/m), Esperimento di Rutherford e 
il modello planetario, Esperimento di Millikan e quantizzazione della carica elettrica, il modello 
atomico di Bohr: quantizzazione dell’energia e delle orbite dell’atomo , i postulati di Bohr. 
 
 
 
6) Meccanica quantistica: 
 
Il problema dell’emissione del corpo nero e l’introduzione del quanto d’azione. Effetto fotoelettrico, 
Esperimento di Millikan ed ipotesi di Eistein sull’effetto fotoelettrico, Raggi X, Diffusione 
(scattering) Compton,  Equazioni di De Broglie, Il dualismo onda – particella. Il principio di 
indeterminazione di Heisemberg. 
 
7) Relatività (argomento trattato nell’anno scolastico 2012/13 e ripreso dopo il 15 Maggio): 
 
Il problema dell’etere cosmico e l’esperimento di Michelson e Morley. Le 
trasformazioni di Lorentz, la costanza della velocità della luce, la dilatazione dei 
tempi e la contrazione delle lunghezze. Equivalenza massa-energia. Il concetto di 
quadrivettore e il cambiamento di prospettiva derivante dalla non assolutezza del 
tempo.  
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programma di Scienze 

Classe V sez. C -  a s.. 2013/14 

 

                                      Docente: Prof. Calogero Messina 

LIBRO DI TESTO:  Geografia generale – La Terra nell’Universo; Pignocchino Feyles C., Neviani 
I. SEI. 

ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 
La classe ha mantenuto nel corso dell’intero ciclo di studi un comportamento educato e corretto.  
Gli studenti hanno partecipato con attenzione e serietà alle lezioni e hanno collaborato con impegno 
alla riuscita delle attività didattiche proposte, dimostrando interesse per la disciplina. Da rilevare, 
comunque, l’anomalia di questo anno scolastico dovuta alla calendarizzazione ministeriale delle 
prove di accesso per le facoltà universitarie nel mese di aprile: ciò ha causato negli studenti 
disorientamento ed affaticamento cognitivo. 
Infine, la particolare strutturazione delle ore curricolari nell’orario settimanale della classe (lunedì-
sabato) non ha consentito un efficace e sereno svolgimento delle attività didattiche: nel corso 
dell’anno scolastico, queste giornate sono state interessate da varie iniziative, ugualmente valide e 
formative, che hanno però sottratto tempo utile alla didattica curricolare. 
Soltanto per l’alunna Cafiso si registra una presenza incostante ed irregolare alle attività didattiche. 
	  
CONTENUTI 
 
I contenuti della materia sono stati sviluppati secondo gli obiettivi specifici della disciplina, che 
tende a sviluppare la conoscenza e la comprensione dei fenomeni geologici, avviando 
all’interpretazione critica delle informazioni fornite dai mezzi di comunicazione e alla valutazione 
dell’importanza dell’interazione reciproca tra attività umane e realtà naturali.  
Il programma svolto ha affrontato lo studio del nostro pianeta, di cui si sono esaminati: la 
costituzione, la struttura, le continue trasformazioni legate alla dinamica endogena (le cui attività 
sismiche, vulcaniche, orogenetiche sono state spiegate nell’ambito della teoria unificatrice della 
tettonica delle placche) 
 

TRIMESTRE 
 
Astronomia e astrofisica  
Posizione della Terra nell’universo; sfera celeste e costellazioni; elementi di riferimento nella sfera 
celeste; teoria geocentrica ed eliocentrica: i contributi di Tolomeo, Copernico, Keplero, Galileo e 
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Newton; coordinate astronomiche equatoriali e altazimutali; la luce messaggera dell’Universo; la 
spettroscopia.  
  
Alla scoperta delle stelle  
Studiare le stelle; luminosità delle stelle e classi di magnitudine; analisi spettrale; effetto Doppler e 
spettri stellari; volume e massa di una stella; diagramma H-R  
  
Evoluzione stellare  
Forze che agiscono nelle stelle; reazioni di fisica nucleare nelle stelle; nascita di una stella; tipologie 
di galassia; stelle della sequenza principale; giganti rosse e nane bianche; supernovae, pulsar e 
buchi neri.  
  
Le galassie e l’universo  
Definizione di galassia; la Via Lattea; Red-shift delle galassie ed espansione dell’Universo; ipotesi 
cosmologiche; origine dell’universo: teoria del big bang 
 
Il sistema solare  
Definizione di sistema solare; il sole e la sua struttura; attività solare; pianeti terrestri: caratteristiche 
principali di Mercurio, Venere e Marte; pianeti gioviani: caratteristiche generali di Giove, Saturno, 
Urano e Nettuno; corpi minori del sistema solare: pianeti nani, meteoroidi e comete. La Luna: 
caratteristiche, movimenti; fasi lunari ed eclissi. 
 
La Terra 
Forma e rappresentazione del pianeta Terra; il reticolato geografico; concetto di latitudine, 
longitudine e altitudine; orientarsi sul pianeta Terra; tempo civile e sistema orario convenzionale; 
misura del tempo e  
calendari. 
 
Moti terrestri  
Generalità sui moti terrestri; moto di rotazione: caratteristiche, prove e conseguenze; moto di 
rivoluzione: caratteristiche, prove e conseguenze; le stagioni astronomiche e la zonazione climatica 
del pianeta Terra in base all’insolazione; generalità sui moti millenari.  
 

PENTAMESTRE 
 
Atmosfera 
Struttura e composizione; la radiazione elettromagnetica ed il bilancio termico; la temperatura 
dell’aria; l’effetto serra; la pressione atmosferica; i venti; l’umidità; le precipitazioni atmosferiche; 
le perturbazioni atmosferiche (cicloni ed anticicloni, uragani e tornado); considerazioni 
sull’inquinamento atmosferico; le previsioni del tempo. 
 
I materiali della litosfera  
Generalità sui minerali: definizione, proprietà fisiche, classificazione; genesi dei minerali;  
generalità sulle rocce; processo magmatico: magma primario e secondario; generalità sulla 
classificazione delle rocce magmatiche; processo sedimentario; generalità sulla classificazione delle 
rocce sedimentarie; processo metamorfico; generalità sul ciclo generale delle rocce.  
La dinamica endogena 
Origine delle dinamiche terrestri: la scoperta dell’isostasia; la teoria della deriva dei continenti e le 
sue principali prove; la teoria dell’espansione dei fondali oceanici e le sue prove; teoria della 
tettonica a zolle: margini convergenti, divergenti e conservativi; sistemi arco fossa; il motore della 
tettonica a zolle: le dorsali oceaniche e i moti convettivi del mantello. 
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Il vulcanesimo 
Il vulcanesimo: definizione; genesi e comportamento dei magmi; corpi magmatici intrusivi; i 
vulcani e i prodotti della loro attività: lave, piroclasti, gas; struttura di un vulcano centrale: vulcani a 
scudo, stratovulcani, coni di scorie; modalità di eruzione; vulcanismo secondario; geografia dei 
vulcani in Italia e nel mondo; concetto di pericolo e di rischio vulcanico. 
 
I terremoti 
Definizione e genesi di un terremoto: teoria del rimbalzo elastico; rilevamento e misurazione di un 
sisma: la scala MCS e la scala Richter; prevenzione e previsione sismica: zonazione sismica. 
 
Dopo il 15 maggio 
La parte restante del tempo sarà dedicata al ripasso, al consolidamento, all’ampliamento e 
all’eventuale recupero degli argomenti trattati, indirizzando la classe a livelli di conoscenze, abilità 
e competenze aderenti alle esigenze della disciplina.  
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Le lezioni frontali sono state svolte sviluppando il più possibile la partecipazione ed il 
coinvolgimento degli studenti, attraverso tecniche didattiche quali la conversazione clinica, il brain 
storming ed il problem solving. La mancanza di tempo per lo svolgimento di attività pratiche di 
laboratorio ha determinato il riorientamento su metodologie di laboratorio virtuali: nella parte 
terminale dell’anno scolastico, la maggior parte della classe ha preso parte ad un’attività progettuale 
prevista all’interno del POF (progetto “Scienza attiva: laboratori didattici di Scienze della Terra), 
che ha consentito lo svolgimento di attività laboratoriali (Astronomia e dinamica endogena). Inoltre, 
nella prima parte dell’anno scolastico (trimestre) è stata svolta un’attività sul Sistema solare 
utilizzando la metodologia del task-based learning: la classe è stata suddivisa in vari gruppi: ad ogni 
gruppo sono stati affidati compiti di studio ed approfondimento relativi ad un preciso argomento del 
Sistema solare; infine, ogni gruppo ha potuto relazionare sul percorso svolto, effettuando una 
lezione dinanzi alla restante parte della classe. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo; tecnologie informatiche (videoproiezioni di lezioni multimediali preparate dal 
docente, lavagna interattiva multimediale, uso della piattaforma e-learning www.scienzeinsieme.it, 
attività di laboratorio virtuale) al fine di potenziare le capacità di apprendimento, stimolare 
l’attenzione allo studio e consentire percorsi di recupero e/o approfondimento sulle tematiche 
affrontate. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La strutturazione delle prove di verifica ha simulato, per quanto riguarda gli scritti, la terza prova 
d’esame, nella tipologia scelta dal consiglio di classe. I parametri valutativi utilizzati sono stati: 
conoscenza e  comprensione degli argomenti soggetti a verifica, acquisizione e uso del linguaggio 
specifico, capacità di rielaborazione personale e di sintesi efficace, interesse, partecipazione, 
impegno e rispetto delle consegne.  
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OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Tutti gli alunni hanno raggiunto una conoscenza dei contenuti di livello nel complesso 
soddisfacente e sono in grado  di  esprimersi  con  un  linguaggio  scientifico corretto.  Alcuni  
mostrano  competenze  e  autonomia  decisionale, capacità critica e rielaborazione organica dei 
contenuti. L’esito delle verifiche ha determinato una sostanziale suddivisione del gruppo classe in 
due fasce di livello: la prima costituita da alunni con ottimo profitto, una seconda con profitto 
discreto. Soltanto per l’alunna Cafiso si registra un profitto insufficiente. 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programmi di Disegno e Storia dell’Arte 

Classe V sez. C -  a s.. 2013/14 

 

                                      Docente:  Prof. Mario Monteleone 

La classe, composta da 22 alunni, ha manifestato durante il percorso triennale un comportamento 
complessivamente corretto, di stima e fiducia vicendevole, disponibile al dialogo relativamente alle 
tematiche riguardanti il disegno tecnico, prospettico e le arti visive. 
Nel corso dell’anno sono stati approfonditi argomenti sulle proiezioni coniche, piante e prospetti, 
progettazioni prospettiche svolte prevalentemente con il metodo dei punti di fuga; è stata realizzata 
anche la progettazione di uno spazio urbano planimetrico territoriale con particolare architettonico. 
Non è mancato l’entusiasmo per la storia dell’arte dal Neoclassicismo alle correnti artistiche 
contemporanee, analizzata attraverso i vari autori nelle loro fasi pittoriche contestualizzate nel 
periodo storico. 
Considerato che, in particolare per alcuni alunni l’impegno è stato più costante e proficuo, il 
programma è stato svolto sia per quanto riguarda il disegno tecnico-prospettico sia per le arti visive, 
tenendo conto delle norme Ministeriali e la libertà didattica del docente. Gli obiettivi previsti in 
sede di programmazione iniziale sono stati perciò perseguiti sia per quanto riguarda la storia 
dell’arte sia per quanto riguarda la progettazione prospettica. 
Nelle valutazioni finali si è tenuto conto delle verifiche somministrate durante l’anno scolastico, 
della partecipazione al lavoro di classe, degli interventi durante le lezioni, dell’attenzione e della 
partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno nell’esecuzione dei lavori domestici. 
Nel complesso la classe ha raggiunto risultati  più che soddisfacenti e in alcuni casi, per coloro che 
hanno dimostrato particolare attitudine e correttezza disciplinare, i risultati sono stati ottimi. 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

È utile sottolineare l’importanza degli obiettivi di apprendimento: 

• Sviluppare le capacità degli alunni del senso del bello attraverso la percezione visiva, 
il linguaggio dell’arte e la tecnica progettuale. 

• Sviluppare la loro creatività tecnico-grafica attraverso la capacità compositiva 
riguardante le planimetrie, i prospetti e tutti i dati che si riferiscono alle tematiche 
del progetto in genere. 
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• Conoscere il proprio territorio attraverso il linguaggio tecnico ed i particolari 
architettonici. 

• Saper riconoscere con chiarezza la lettura delle opere d’arte, analizzando i vari 
particolari: luce, spazio, profondità e tutti gli aspetti tecnici e cromatici che danno la 
possibilità di strumento di competenza e di lettura. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Nella valutazione sarà tenuto conto dei seguenti parametri: 

• Comprensione dei temi trattati, giustificazioni dei procedimenti usati, riutilizzazione 
e rielaborazione. 

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

• Sarà inoltre tenuto conto dell’assiduità della frequenza e del comportamento in classe 
durante le spiegazioni. 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 
Testo in adozione di storia dell’arte: “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL.III 

Autore: Giorgio Cricco – Casa Editrice Zanichelli 
 
 
IL NEOCLASSICISMO: 
 

• Scultura: Canova (Paolina Borghese; Monumento funebre a Maria Cristina 
d'Austria; Le                                                                            

	   	   Tre Grazie;  Il giovane Ebe; Amore e Psiche)	  

• Pittura:	  Goya (Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio) 

             David (Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat)         

IL ROMANTICISMO:  

• La pittura in Francia: Géricault (La zattera della Medusa) 

           IL REALISMO      	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
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• Courbet	  (Lo spaccapietre; L'atelier del pittore - Allegoria reale che determina una fase 
di sette        anni della mia vita artistica e morale) 

•  

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

• Gustave Alexandre Eiffel:Torre Eiffel Parigi 

• Giuseppe Mengoni:Galleria Vittorio Emanuele Milano 

 

L’IMPRESSIONISMO:   

• Pittura:   Monet (Impressione. Levar del sole; La cattedrale di Ruen) 

                                    Manet (Colazione sull’erba) 

                                    Renoir (Moulin de la Galette) 

                                    Cézanne (La montagna Sainte-Victoire)   

   L’IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO:  

• Il cerchio cromatico di Chevreul 

• Pittura: Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO:   

• Pittura: Gauguin (Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 

            Van Gogh (I mangiatori di patate; L’autoritratto, Notte stellata; Campo di 
grano con volo di corvi) 

                                      . 

             L’ESPRESSIONISMO . 

•     Matisse: La danza 

• In Norvegia: Munch (Il grido) 

• In Germania - “Die Brücke”: Kirchner (Cinque donne per la strada) 

• In Francia - “Fauves”: Matisse (La stanza rossa) 

• In Austria: Kokoschka (Veduta dalla Torre dei Mannelli) 

•  
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             IL CUBISMO: 

• Concetti generali   

• Pittura: Picasso (Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les 
demoiselles  

                          d’Avignon, Guernica) 

             Braque (Violino e brocca) 

             IL FUTURISMO: 

• Marinetti – “Il Manifesto del Futurismo” 

• Pittura:  Boccioni (Stati d’animo: Gli addii - I versione; Stati d’animo: Gli addii - II  

                             versione) 

             Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 

 

             L’ASTRATTISMO: 

• “Der Blaue Reiter”: Kandinskij (Il cavaliere azzurro; Senza titolo) 

                                Klee (Adamo e la piccola Eva) 

 Mondrian (Composizione in rosso, blu e giallo; Composizione) 

 

              IL SURREALISMO: 

• Pittura: Dalì (Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; Sogno 
causato  

  dal volo di un’ape) 

 
PROGRAMMA DI DISEGNO 

 

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

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

sovrapposizione, metodo dei punti di fuga. 
• Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un grattacielo, metodo dei punti di fuga. 
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• Studio planimetrico del territorio urbano di Grammichele con particolare architettonico.  
• Prospettiva libera 
• Disegno con tecnica scientifica del puntinismo riferito a Seurat. 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programma di Educazione fisica 

Classe V sez. C  -  a s.. 2013/14 

 

                                      Docente: Prof. Vincenzo Centauro 

	  

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.  

        

 


