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Premessa	  	  

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

nell’integrare il sapere scientifico con quello umanistico, valorizzando il metodo scientifico, la 
ricerca, la cura dell’oggettività, il senso dell’evoluzione sociale e scientifica. Il Liceo promuove 
altresì la formazione civile, etica, umana ed estetica del cittadino che andrà a operare in una 
complessa società globalizzata. 

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

matematico-scientifica, impostati in modo non immediatamente professionalizzante, ma 
propedeutico  agli  studi  universitari.  Esso  consente  di  sviluppare  un’attitudine  criticamente 
razionale, tale da consentire di raccogliere, organizzare, elaborare conoscenze e di orientarsi 
nell’interpretazione dei 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, educando allo sviluppo 
di ipotesi interpretative personali ma rigorose, aprendo 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 la riflessione sulle problematiche etiche che il nostro tempo continuamente ci propone. 

 
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 e  viene  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 della 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	  del	  Consiglio	  di	  classe	  

	  

	  
MATERIA DOCENTE 
RELIGIONE Prof.ssa  Palma Biffara  
ITALIANO Prof.ssa Grazia Calabretta    
LATINO Prof.ssa Grazia Calabretta  
INGLESE Prof.  Angelo Giorgino 
STORIA Prof.ssa Grazia Saporito 
FILOSOFIA Prof.ssa Grazia Saporito 
MATEMATICA Prof. Enzo Turturici 
FISICA Prof. Enzo Turturici 
SC.NATURALI E GEOGRAFIA Prof. Francesco Calcagno 
DIS. E STORIA DELL’ARTE Prof .Aldo Nitro 
SCIENZE MOTORIE Prof .Luigi Riferi 

 
Coordinatore e Segretario del Consiglio di classe: prof.ssa Grazia Calabretta  



	  	  	  	  	   4	  
 

 
 
1.	  Presentazione	  della	  classe	  e	  suo	  percorso	  storico	  

	  

	  
Numero complessivo alunni 20 
Maschi 9 
Femmine 11 
Ripetenti 1 

 
 

1.1	  Elenco	  alunni	  
1. Aiello Giuseppe 
2. Alberghina Ernesto 
3. Aristia Federica 
4. Branciforti Claudia 
5  Cafiso Noemi 
6 Canale Mario Ignazio 
7. Di Rosa Daniela 
8. Dibenedetto Chiara 
9. Dipasquale Giulia 
10. Giallanza Chiara Carmela 
11. Gurrieri Jessica 
12. La Rosa Federico 
13 Mineo Giacomo 
14. Paglia Francesco 
15. Parisi Andrea 
16. Perdichizzi Fabiola 
17. Petriglieri Oliver 
18. Romeo Virginia Rosy 
19. Russo Salvatore 
20. Tasca Sara 

 
 

1.2	  Storia	  della	  classe	  e	  sua	  articolazione	  in	  fasce	  di	  livello	  
La classe è composta da 20 alunni, la maggior parte dei quali risiede a Caltagirone; sono presenti 

inoltre alunni residenti a Grammichele, Mineo, Mazzarrone, Castel di Iudica. 
 

Nel corso degli anni il gruppo classe si è modificato in misura modesta, sia per l’aggregazione 
allo stesso di alcuni alunni provenienti da altre classi, sia per la mancata ammissione alla classe 
successiva di alcuni alunni che originariamente lo componevano. Nel complesso tuttavia il gruppo 
ha conservato la fisionomia con la quale ha iniziato il percorso scolastico. Ciò ha consentito 
l’instaurarsi di un clima sereno improntato alla solidarietà e alla collaborazione, ad una corretta 
socializzazione, alla puntualità nel portare a termine il lavoro stabilito, all’integrazione e al sostegno 
verso i compagni che attraversavano momenti di difficoltà. L’obiettivo di un’armonica crescita 
educativa e culturale è stato in definitiva colto da tutti gli alunni, i quali hanno recepito le 
opportunità offerte dai docenti e dalla struttura scolastica. 
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La classe ha nel complesso usufruito di un discreto grado di continuità didattica, sebbene esso 
non sia stato esteso a tutte le materie, come può evincersi dalla seguente tabella. 

 
Permanenza nella classe dei docenti nel corso del triennio 

MATERIA DOCENTE III 
anno 

IV 
anno 

V 
anno 

RELIGIONE Prof.ssa Palma Biffara   x 
ITALIANO Prof.ssa Grazia Calabretta x x x 
LATINO Prof.ssa Grazia Calabretta x x x 
INGLESE Prof. Angelo Giorgino      x     x x 
STORIA Prof.ssa Grazia Saporito x     x x 
FILOSOFIA Prof.ssa Grazia Saporito x x x 
MATEMATICA Prof. Enzo Turturici x x x 
FISICA Prof. . Enzo Turturici       x x 
SC.NATURALI  E  GEO. 
GEOGRAFIA. 

Prof. Francesco Calcagno   x 
DIS. E STORIA DELL’ARTE Prof. Aldo Nitro x x x 
SCIENZE MOTORIE Prof. Luigi Riferi      x     x x 

 
La classe si presenta eterogenea; dal punto di vista cognitivo, ciascun alunno ha fatto registrare 

un rendimento vario in relazione alle proprie abilità, all’impegno profuso ed alla diversa situazione 
di partenza. Si ritiene di poter suddividere la classe, sulla base delle conoscenze, delle competenze e 
delle abilità, in tre fasce di livello. 

 
o A una prima fascia sono ascrivibili un 25% degli alunni che si sono distinti per un 

elevato grado di interesse e di partecipazione alle attività didattiche proposte, per un 
impegno adeguato alle reali potenzialità di ciascuno, per il conseguimento di ottime 
specifiche abilità e competenze in tutti gli ambiti disciplinari, per la capacità di esprimersi 
attraverso produzioni orali e scritte contrassegnate da scorrevolezza, correttezza 
grammaticale, padronanza terminologica, utilizzo di registri linguistici adeguati, per la 
capacità di argomentare le conoscenze acquisite, di riflettere sugli argomenti di studio e 
operare riflessioni in modo autonomo. 

 
o In una seconda fascia è da collocare un buon numero di alunni ( 60% ) i quali, 

grazie a un impegno abbastanza costante e a una partecipazione interessata alle attività 
proposte dai docenti, hanno maturato in forma alquanto soddisfacente conoscenze ed 
abilità, che hanno permesso loro di migliorare i livelli di partenza in quasi tutte le 
discipline e di conseguire un livello di preparazione finale discreto. 

 
o Alla terza fascia sono ascrivibili pochi alunni (15%) che hanno conseguito risultati 

finali di livello nel complesso più che sufficienti, pervenendo a una preparazione 
contrassegnata da una certa autonomia operativa. Col grande impegno dimostrato;  hanno 
infatti reso visibile nel corso del triennio  uno scarto maggiore tra il punto di partenza e 
quello raggiunto. 

 
La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, e ,  nonostante le giustificate  assenze 

d i  u n  piccolo numero di alunni n e l  p e r i o d o  i n  c u i  si sono svolti i test di ammissione alle 
facoltà universitarie, o di chi, per motivi di salute, ha dovuto assentarsi, tutto ciò non ha 
minimamente influito sul profitto. 

 
Il Consiglio di classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di programmazione e 

verifica per consentire un processo formativo sistematico ed efficace, definendo obiettivi comuni, 
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analizzando i contenuti da privilegiare, concordando una metodologia coerente, verificando i 
risultati, misurando e valutando gli esiti. 

 
Nel corso del triennio si è mirato a far acquisire agli studenti i contenuti fondamentali di ogni 

disciplina e sono stati attivati tutti gli interventi didattico-educativi utili allo sviluppo di competenze 
e abilità di analisi, sintesi e rielaborazione critica che migliorano le attività scolastiche e sono valide 
al  fine  di  un  orientamento  vantaggioso  nella  realtà.  È  stato  stimolato  il  consolidamento,  in 
particolare nell’anno scolastico in corso, di una razionale metodologia, allo scopo di permettere alla 
globalità della classe di orientarsi nell’ambito delle discipline studiate per una consapevole 
interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 

 
In conclusione, alla fine del percorso di studio, si può affermare che la classe, nel suo complesso, 

ha risposto positivamente alle sollecitazioni educative e didattiche ricevute. 
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2.	  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 in modo mirato sulla base del 
quadro iniziale offerto dalla classe. 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 a 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 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. 
 
 

2.1	  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. 

 
 

2.2	  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: 

 
 

2.2.1	  Obiettivi	  educativi	  comuni	  
o Rispettare le norme che regolano la vita scolastica; 
o rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni; 
o seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico; 
o eseguire i compiti con precisione, studiare con costanza e in modo approfondito; 
o saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo proficuo rispettando 

l’identità di ciascuno; 
o valorizzare le competenze acquisite; 
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o puntare all’acquisizione di più efficaci metodi di apprendimento. 
 
 

2.2.2	  Obiettivi	  comuni	  in	  termini	  di	  conoscenze,	   abilità,	   competenze	  
o Conoscenze 

o Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 
 

o Abilità 
o Esporre gli argomenti in forma logica e corretta; 
o sapere usare in modo appropriato i linguaggi; 
o esporre ed esprimersi in modo personalizzato; 
o produrre autonomamente messaggi di vario tipo; 
o impadronirsi pienamente di un proficuo metodo di studio; 
o utilizzare il libro di testo in forma adeguata, completa e approfondita; 
o utilizzare diversi supporti didattici in vista di un autonomo approfondimento. 

 
o Competenze 

o Capacità di elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di 
sintesi; 

o capacità di operare connessioni all’interno della disciplina e in ambito 
pluridisciplinare; 

o capacità critica di verifica e confronto delle proprie conoscenze: 
o capacità di ricerca e verifica di nuove conoscenze; 
o capacità di arricchire le proprie conoscenze attraverso il dialogo e la collaborazione. 

 
 

2.3	  Tempi	  
Come deliberato dal Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri 

 
 
 

Quadro orario (V anno) per Materia Ore 
Lingua e lettere italiane 4 
Lingua e lettere latine 3 
Lingua e letteratura straniera (Inglese) 4 
Storia 3 
Filosofia 3 
Scienze naturali e geografia 2 
Fisica 3 
Matematica 3 
Disegno 2 
Religione 1 
Scienze motorie 2 
Totale 30 

 
 

2.4	  Metodologie	  didattiche	  
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 ove possibile di stabilire un raccordo pluri- e inter-disciplinare. L’itinerario metodologico 
adottato per il raggiungimento delle finalità prefissate è stato rapportato alle reali caratteristiche 
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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. 

 
I docenti, secondo le proprie programmazioni didattiche, hanno applicato diverse metodologie: 

lezione frontale, lezione partecipata, lezione-dibattito, lavoro di gruppo, attività di ricerca e di 
approfondimento, problem solving, didattica laboratoriale, studio guidato. 

 
 

2.5	  Attività	  
Le attività svolte sono state: esercizi, traduzioni, elaborazione di mappe concettuali, schemi e 

tabelle, analisi, esperienze di laboratorio, produzione di testi, svolgimento di prove previste dalle 
norme che regolano gli Esami di Stato. 

 
2.6	  Strumenti	  didattici	  
Gli strumenti didattici utilizzati nelle varie discipline sono stati: libri di testo, mezzi audiovisivi, 

Internet, strumenti multimediali, Lim. 
 
 

2.7	  Spazi	  didattici	  
Gli spazi didattici utilizzati per le varie discipline sono stati: aule, biblioteca, laboratori, aule di 

disegno, palestra, spazio esterno. 
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3.	  Verifica	  e	  valutazione:	  criteri	  adottati	  
	  

La verifica ha avuto lo scopo di: 
o assumere  informazioni  sul  processo  di  apprendimento-insegnamento  in  corso  per 

orientarlo e modificarlo secondo le esigenze; 
o controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, 

delle tecniche e degli strumenti utilizzati; 
o 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. 

 
 

3.1	  Modalità	  di	  verifica	  
Per ogni disciplina è stato effettuato un congruo numero di verifiche, varie per tipologia, come 

meglio precisato al paragrafo “Strumenti di verifica”. Sono state effettuate due simulazioni di Terza 
Prova, seguendo la tipologia B dei quesiti a risposta singola (max 6 righe). Tale tipologia è stata 
scelta dal Consiglio di classe perché ritenuta idonea ad accertare le conoscenze, le capacità 
argomentative, di analisi, di confronto e riflessione. Le simulazioni si sono svolte in data 5 Marzo e 
il 28 Aprile 2015 e hanno riguardato le seguenti discipline: Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, 
Filosofia, Scienze. In entrambe le simulazioni, la prova è stata svolta in due ore. 

 
 

3.2	  Strumenti	  di	  verifica	  
Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti, in coerenza con la programmazione del Consiglio 

di classe e con quelle individuali, sono stati: interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate 
e semistrutturate, traduzioni, esercizi, produzione di testi, risoluzione di problemi, forme artistiche e 
creative, prove di laboratorio. 

 
 

3.3	  Valutazione	  
Per quanto riguarda la valutazione si sono seguiti i criteri indicati nel POF e le griglie elaborate 

dai vari Dipartimenti e inserite nelle programmazioni disciplinari dei singoli docenti. 
 

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 

− È 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 
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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 

 
 
 
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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La valutazione è scaturita da verifiche sistematiche e ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei 
progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, della conoscenza dei contenuti e delle competenze 
sviluppate, delle abilità di esposizione, critiche e di elaborazione personale dei contenuti, 
dell’attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con visione interdisciplinare. Essa, 
inoltre, si è riferita non solo alla crescita culturale dell’allievo ma anche alla sua maturazione 
personale. La frequenza, l’impegno e il metodo hanno costituito necessari parametri per 
l’attribuzione del voto complessivo di ciascun alunno. 

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

docenti e descritti nel POF. 
 
 

3.4	  Percorsi	  formativi	  interdisciplinari	  
Tutti i docenti hanno realizzato, ove possibile, dei percorsi interdisciplinari, tenendo conto degli 

interessi della classe e della didattica disciplinare. 
 
 

3.5	  Attività	  di	  recupero,	  sostegno	  e	  potenziamento	  
I docenti del Consiglio di classe, in occasione degli scrutini del primo periodo dell’anno 

scolastico (che ha avuto durata quadrimestrale), constatata in alcuni casi la presenza di carenze, 
hanno attivato forme diversificate di intervento allo scopo di andare incontro alle esigenze specifiche 
degli alunni e di guidarli lungo un percorso di recupero di conoscenze lacunose, in primo luogo 
attraverso il potenziamento di un efficace metodo di lavoro funzionale all’acquisizione di maggiore 
autonomia operativa. 

 
 

3.6	  Standard	  minimi	  di	  apprendimento	  
o Conoscere i contenuti essenziali delle discipline; 
o saper applicare essenzialmente le conoscenze acquisite; 
o acquisire semplici competenze logiche e linguistico-espressive; 
o saper affrontare semplici situazioni problematiche; 
o sapersi orientare nel tempo storico; 
o saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare; 
o saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali. 
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4.	  Progettualità	  della	  classe	  e	  viaggio	  di	  istruzione	  

	  
	  

	  

o Orientamento 
o Olimpiadi di Matematica e Fisica 
o P r o g e t t o  “ Il cammino dei diritti” 
o Gare di matematica a squadre 
o Percorso CLIL (nonostante non sostengano l’esame in lingua) 
o Viaggio di Istruzione a Berlino 
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PROPOSTA PROGETTUALE 

- MODULO DIDATTICO  FORMATIVO  

IN LINGUA INGLESE (CLIL: content and language integrated learning) 

TITOLO: VOLCANOES 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA 

DOCENTE: PROF. MESSINA CALOGERO 

DURATE: ORE 6 

 

PREMESSE 

Nel corso del presente anno scolastico, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e richiamato dalla 
Nota 4969 del 25 luglio 2014, “nel quinto anno è impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una 
disciplina non linguistica compresa nell’area del!e attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 
gli studenti “. Il Collegio dei docenti, nella sua autonomia, ha scelto la disciplina Scienze della Terra 
in base alle risorse professionali disponibili per lo svolgimento dell’attività didattica che, per il 
presente anno scolastico, presenta caratteristiche di sperimentazione e transitorietà.  

E’ stata istitutita la commissione di Istituto CLIL formata dal Dirigente scolastico prof. Turrisi 
Giuseppe, dal docente di lingua straniera prof. Visaloco Antonino e dal sottoscritto prof. Messina 
Calogero docente di disciplina non linguistica (DNL), Scienze naturali. 

Il sottoscritto ha elaborato una proposta didattico-formativa centrata su due moduli di Scienze della 
Terra (Vulcani e Terremoti) da proporre come approfondimento nelle quinte classi dell’Istituto. Nel 
corso del primo quadrimestre, è stata svolta una intensa attività di studio e di ricerca per il reperimento 
dei materiali didattici in lingua inglese e per la preparazione delle unità didattiche, anche di tipo 
collaborativo. Nella seconda parte dell’anno scolastico, si è proceduti a pianificare e realizzare gli 
interventi didattici all’interno di tutte le classi V dell’Istituto, secondo il modello delle classi aperte: i 
docenti di Scienze in organico si sono scambiati le classi quinte secondo il rispettivo orario di 
insegnamento, onde consentire al sottoscritto la realizzazione delle attività progettate. 

I MODULI DIDATTICO-FORMATIVI 

Ogni modulo è stato suddiviso in incontri della durata di un’ora ciascuno. Nel corso del primo 
incontro si è discusso della normativa vigente, delle indicazioni transitorie previste per il corrente 
anno scolastico, nonché delle attività di studio previste all’interno del modulo progettuale. Nel corso 
dei successivi quattro incontri si è proceduto allo svolgimento delle attività didattico-formative, anche 
di tipo collaborativo. Nel corso dell’ultimo incontro, è stato svolto il test di valutazione finale. 
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MODULO: VOLCANOES 

Lezione Contenuti Obiettivi Metodologia Strumenti 
1 La metodologia CLIL; la 

normativa vigente e la 
situazione della Scuola 
italiana; l’Esame di Stato 
a.s. 2014-2015; 
presentazione del 
modulo didattico. 

- apprendere informazioni 
sulla metodologia CLIL; 
 acquisire consapevolezza 
riguardo le norme vigenti 
in materia di CLIL; 
- fornire i prerequisiti 
necessari per lo 
svolgimento delle attività 
progettuali. 

- lezione frontale di 
tipo partecipativo; 
discussione di gruppo. 

- LIM; 
- lezione in 
formato 
multimediale. 

2 Lesson n° 1: Glossario; 
cos’è un vulcano; i 
differenti tipi di magma. 

- acquisire conoscenze 
sulla struttura di un 
vulcano; 
- acquisire conoscenze 
sulle tipologie di magma e 
sulla relazione esistente tra 
la composizione chimica 
del magma e la 
struttura/attività eruttiva di 
un vulcano; 
- sviluppare/potenziare la 
comunicazione in lingua 
inglese attraverso attività 
di tipo collaborativo 
(group activity). 

- lezione frontale di 
tipo partecipativo; 
- esercizi strutturati da 
svolgere in attività di 
gruppo con l’uso di 
schede di lavoro 
fornite 
dall’insegnante. 

- LIM; 
- video scientifici 
in lingua inglese 
tratti da Internet. 

3 Lesson n° 2: La 
classificazione dei 
differenti tipi di magma; 
i differenti tipi di 
vulcano (struttura ed 
attività eruttiva). 

- approfondire lo studio 
delle principali categorie 
di vulcano; 
- sviluppare/potenziare la 
comunicazione in lingua 
inglese attraverso attività 
di tipo collaborativo 
(group activity). 

- lezione frontale di 
tipo partecipativo; 
- esercizi strutturati da 
svolgere in attività di 
gruppo con l’uso di 
schede di lavoro 
fornite 
dall’insegnante. 

- LIM; 
- video scientifici 
in lingua inglese 
tratti da Internet. 

4 Lesson n° 3: Attività di 
riepilogo degli 
argomenti trattati in 
precedenza; i processi di 
formazione di una 
caldera. 

- acquisire conoscenze sui 
meccanismi che portano 
alla formazione di una 
caldera; 
- approfondimento sui 
vulcani presenti nel 
territorio nazionale; 
- sviluppare/potenziare la 
comunicazione in lingua 
inglese attraverso attività 
di tipo collaborativo 
(group activity). 

- lezione frontale di 
tipo partecipativo; 
- esercizi strutturati da 
svolgere in attività di 
gruppo con l’uso di 
schede di lavoro 
fornite dall’insegnante 

- LIM; 
- video scientifici 
in lingua inglese 
tratti da Internet 
(simulazione di 
attività 
laboratoriale in 
lingua inglese) 

5 Lesson n° 4: La - acquisire conoscenze - lezione frontale di - LIM; 
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distribuzione dei vulcani 
sulla superficie del 
Pianeta; cenni sulla 
teoria della deriva dei 
continenti e della 
tettonica a placche; 
attività laboratoriale di 
tipo interattivo 
conclusiva. 

sulle relazioni tra la 
distribuzione dei vulcani 
sulla superficie terrestre e 
il movimento delle placche 
litosferiche; 
- sviluppare/potenziare la 
comunicazione in lingua 
inglese attraverso attività 
di tipo collaborativo 
(group activity). 

tipo partecipativo; 
- esercizi strutturati da 
svolgere in attività di 
gruppo con l’uso di 
schede di lavoro 
fornite 
dall’insegnante; 
- attività interattiva sul 
portale “discovery 
kids” 

- video scientifici 
in lingua inglese 
tratti da Internet; 
- attività 
laboratoriale 
(costruzione di un 
vulcano ed 
osservazione 
dell’attività 
eruttiva). 

6 Test di fine modulo - valutare le conoscenze 
acquisite: in questa fase di 
sperimentazione della 
metodologia CLIL, la 
valutazione è 
principalmente centrata 
sulle conoscenze 
scientifiche acquisite dallo 
studente. 

 - test 
semistrutturato, 
comprendente 
esercizi true/false, 
matching, filling 
the gaps, 
questionnaire.  

 

Il materiale strutturato per lo svolgimento delle attività didattiche viene custodito al’interno del 
fascicolo del Consiglio di classe. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

E’ stato questo un anno di transizione nell’attuazione della metodologia CLIL nelle quinte classi del 
Liceo scientifico. Il maggior punto di criticità ritengo sia costituito dalla non completa, sennonché del 
tutto assente, formazione del personale docente per l’attuazione di quanto richiesto dalla norma. 

Il sottoscritto ha partecipato, nel corso del precedente anno scolastico, ai corsi di formazione 
linguistica (B1 plus) organizzati dalla Rete dei Licei linguistici della provincia di Catania: è in attesa, 
al momento della redazione del presente documento, di essere convocato per la partecipazione ai corsi 
metodologici necessari per completare la formazione del docente CLIL. Con notevoli difficoltà anche 
di tipo operativo ed organizzativo, il sottoscritto si è cimentato nell’attuazione di questi moduli 
sperimentali: inizialmente, gli studenti hanno mostrato un atteggiamento molto critico sulle proposte 
progettuali ma nel proseguo delle stesse hanno partecipato, nel complesso, in modo attivo e 
partecipativo, confermando in tal modo la necessità di proseguire nel corso del successivo anno 
scolastico con interventi didattici secondo la metodologia CLIL sempre più potenziati  e strutturati. 

 

Caltagirone, lì 15/05/2015                                                                            Il docente  
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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 

 
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 

 

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 

 

3,5 Produzione particolarmente originale e 
documentata 

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

sufficientemente documentata 
2 Produzione poco personale, ma 

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

 

1,5 Corretto 
1 Non sempre corretto 
0,5 Gravemente scorretto 

 

 
 
5.	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  delle	  prove	  d’esame	  

	  
	  
5.1	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  della	  prima	  prova	  scritta	  

	  
	  
A - Pertinenza alla traccia B - Livello formale 

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

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

 
A2 - Conoscenza dei contenuti 

 
 

B1 (Tip. B, C, D) - Forma argomentativa 
 
 
 
 
 
 

A3 - Capacità critiche e spunti personali 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

B3 - Livello morfosintattico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punteggio complessivo in quindicesimi: ______________ 
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5.2	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  della	  seconda	  prova	  scritta	  
	  
VALUTAZIONE	  DEL	  PROBLEMA:	  

	   Comprensione	  del	  
testo,	  analisi	  e	  

rappresentazione	  
dei	  dati	  

Conoscenza	  degli	  
argomenti	  e	  

completezza	  della	  
risoluzione	  

Competenza	  
nell’applicazione	  di	  

concetti	  e	  
procedure	  

matematiche	  

Capacità	  logiche	  ed	  
intuitive	  (coerenza	  
dell’impostazione)	  

Precisione	  del	  
lessico,	  della	  

forma	  e	  dei	  calcoli	  
Totale	  parziale	  

Quesiti	  svolti	  

n°	  

n°	  

n°	  

n°	  

n°	  

____/15	   ____/15	   ____/15	   ____/15	   ____/15	   ____/75	  

	  

Valutazione	  dei	  singoli	  indicatori:	   Intervallo	  di	  variazione:	  

Prestazione	  frammentaria	  e	  limitata	   1-‐5	  

Prestazione	  insufficiente	  e/o	  parziale	   6-‐9	  

Prestazione	  sufficiente	   10	  

Prestazione	  più	  che	  sufficiente	   11	  

Prestazione	  discreta	   12	  

Prestazione	  buona	   13	  

Prestazione	  ottima	   14-‐15	  

	  

VALUTAZIONE	  DEL	  QUESTIONARIO:	  

Conoscenza	  degli	  argomenti	  e	  	  

completezza	  della	  risoluzione	  

Valutazione	  quantitativa	  

Quesito	  n°	  _____	   ____/15	  

Quesito	  n°	  _____	   ____/15	  

Quesito	  n°	  _____	   ____/15	  

Quesito	  n°	  _____	   ____/15	  

Quesito	  n°	  _____	   ____/15	  

Totale	  parziale	   ____/75	  
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Valutazione	  dei	  singoli	  quesiti:	   Intervallo	  di	  variazione:	  

Conoscenze	  e	  capacità	  di	  applicazione	  frammentarie	  e/o	  limitate	   1-‐6	  

Conoscenze	  e	  capacità	  di	  applicazione	  insufficienti	  e/o	  parziali	   7-‐9	  

Conoscenze	  e	  capacità	  di	  applicazione	  sufficienti	   10	  

Conoscenze	  e	  capacità	  di	  applicazione	  più	  che	  sufficienti	   11	  

Conoscenze	  e	  capacità	  di	  applicazione	  discrete	   12	  

Conoscenze	  e	  capacità	  di	  applicazione	  buone	   13	  

Conoscenze	  e	  capacità	  di	  applicazione	  ottime	   14-‐15	  

	  

Punteggio	  grezzo	  totale:	  	  	  	  ________/	  150	  

	   	   	   	   	   	   	   	   VALUTAZIONE	  DELLA	  PROVA	  ______/15	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

TABELLA	  DI	  CONVERSIONE	  DAL	  PUNTEGGIO	  GREZZO	  AL	  PUNTEGGIO	  IN	  QUINDICESIMI	  

Punteggio	   0-‐3	   4-‐10	   11-‐	  18	   19-‐26	   27-‐34	   35-‐	  43	   44-‐53	   54-‐63	   64-‐74	   75-‐85	   86-‐97	   98-‐109	   110-‐123	   124-‐137	   138-‐150	  

Voto	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	  
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5.3	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  della	  terza	  prova	  scritta	  
	  

	  
La prova è articolata in 10 quesiti a risposta singola (tipologia B): 2 quesiti per ciascuna delle 5 

materie scelte. Per lo svolgimento della prova sono assegnate 2 ore. 
 

Ad ogni singolo quesito si assegna un massimo di 1,5 punti. Al quesito complessivamente 
sufficiente si assegna 1 punto. Il punteggio finale risulterà dalla somma dei dieci punteggi 
conseguiti nei singoli quesiti. 

 
Saranno valutate le capacità argomentative, le conoscenze acquisite, le competenze linguistiche 

nell’uso dei codici e delle terminologie specialistiche proprie delle varie discipline. Il punteggio 
verrà così suddiviso per ogni quesito: 

 
Punteggio e giudizio Indicatori 
 
pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

b)  Argomentazione confusa o completamente errata. 
c) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
d) Competenze linguistiche scarse. 

 
pp. 0,6-0,9 mediocre 

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

 
pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

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

 
pp. 1,2-1,3 
discreto/più che discreto 

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

 
pp. 1,4-1,5 buono/ottimo 

a) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
b) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e confronto). 
c) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 

 
Nel punteggio totale, le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 0,4; per 

eccesso da 0,5 in su (esempi: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp. 11,50 = pp. 12; pp. 11,7 = pp. 
12). 

 
Tabella risultati della terza prova (tip. B / 2 quesiti x 5 materie) 

ALUNNO COGNOME:  NOME: 
MATERIA       

Totale 
QUESITO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
PUNTI            
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5.4	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  del	  colloquio	  orale	  
	  
	  

CANDIDATO: 
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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ALLEGATO	  A	  –	  Simulazioni	  di	  terza	  prova	  
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 

 
 
 
 

CLASSE V A 
 

MATERIE: 
Storia dell’arte  
Latino 
Inglese 
Fisica 
Filosofia 
 

NOME:…………………  COGNOME:………………. 

 
 
 
 
 

Simulazione eseguita il 5/3/2015 
 

 
Durata della prova: 2 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio complessivo: ………../15 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 

 
 
 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE  NOME:…………………  COGNOME:………………. 
 

CLASSE:……………….  DATA:…………………….. 
 
 
 
 
 
 

v Si analizzi l’opera "Il grido" di Munch nei suoi significati simbolici (massimo sei righe) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

v La ricerca cubista si compone di due momenti fondamentali. Quali sono la fase iniziale e quella successiva? 

Oltre alla denominazione prova a darne una breve definizione (massimo sei  righe). 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 
Punti: 

 
a)……….. 

 
b) ………..  Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 

 
 
 

MATERIA:FILOSOFIA NOME:…………………  COGNOME:………………. 
 

CLASSE:……………….  DATA:…………………….. 
 

 

 

 

1) 	  Una	  delle	  figure	  più	  note	  della	  Fenomenologia	  è	  quella	  del	  servo-‐signore:	  spiegane	  il	  significato.	  

 

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

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

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

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

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

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

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

2) )	  In	  che	  modo	  l’idealismo	  supera	  la	  filosofia	  kantiana.	  

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

Punti 
 

a)……….. 
 

b) ………..  Totale punti……….. 



	  	  	  	  	   26	  
 

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 

 
 
 
 

MATERIA: INGLESE  NOME:…………………  COGNOME:………………. 
 

CLASSE:……………….  DATA:…………………….. 
 
 
 
 

 
Explain, with no more than five lines, the following subjects: 
 
 

• UTILITARIANISM  
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

• HARD TIMES 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Punti: 

 
a)……….. 

 
b) ………..  Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 

 
 
 

MATERIA: FISICA  NOME:…………………  COGNOME:………………. 
 

CLASSE:……………….  DATA:…………………….. 
 
 
 
 

1. Descrivere	  in	  max	  5	  righi,	  con	  eventuale	  disegno,	  che	  cos’è	  l’induttanza	  di	  una	  	  bobina	  e	  come	  si	  lega	  
al	  flusso	  del	  campo	  magnetico.	  

	  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________	  

2. Spiega	  come	  è	  fatto	  ed	  a	  cosa	  serve	  un	  trasformatore	  in	  max	  5	  righi	  con	  eventuale	  disegno:	  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________	  

	  

	  

	  

 
 
 

Punti: 
 

a)……….. 
 

b) ………..  Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 

 
 
 

MATERIA; LATINO NOME:…………………  COGNOME:………………. 
 

CLASSE:……………….  DATA:…………………….. 
 
 
 

 
 
 

1. Illustra il modo in cui Tacito concepisce il principato negli Annales (max 6 righe) 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2.La condanna del progresso tecnologico in Seneca si applica anche al progresso 
scientifico? 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

        
Punti: 

 
a)……….. 

 
b) ………..  Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 
 
 
 
 

CLASSE V A 
 

MATERIE: 
Storia dell’arte 
Inglese 
Fisica 
Filosofia 
Scienze 

NOME:…………………  COGNOME:………………. 

 
 
 
 
 

Simulazione eseguita il 
28/04/2014 

 

 
Durata della prova: 2 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio complessivo: ………../15
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 
 
 
 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE  NOME:…………………  COGNOME:………………. 
 

CLASSE:……………….  DATA:…………………….. 
 
 
 
 

v  Il tema del corpo umano a cassetti è una costante nella produzione artistica di S. Dalí. Qual è la simbologia a cui fa 

riferimento?  (massimo sei righe)  

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………….…………… 

 

…………………………………………………………………….…………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

v Descrivi in sequenza i vari dipinti di Mondrian che hanno come soggetto l’albero, sottolineando il processo di 

progressiva astrazione della forma. (massimo sei  righe). 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     
 
 

Punti: 
 

a)……….. 
 

                                                                                               b) ………..  Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 

 
 
 

MATERIA: INGLESE  NOME:…………………  COGNOME:………………. 
 

CLASSE:……………….  DATA:……………………. 
 
 
 
 
 
Explain, in no more than five lines, the following matters: 

 

o BOER WAR 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

o TESS 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Punti: 
 

a)……….. 
 

b) ………..  Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 

 
 
 

MATERIA: FISICA  NOME:…………………  COGNOME:………………. 
 

CLASSE:……………….  DATA:…………………….. 
 
 
 
	  

1.	   Esponi	  brevemente	   i	   postulati	   della	   relatività	   ristretta;	   ed	   inoltre	   fai	   vedere	   come	  
per	   velocità	   basse	   (v<<c)	   del	   sistema	   di	   riferimento	   in	   moto,	   le	   trasformazioni	   di	  
Lorentz	  si	  riducono	  alle	  trasformazioni	  di	  Galilei	  (solo	  per	  la	  x')	  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________________	  

	  

2.	  Effetti	  della	  teoria	  della	  relatività	  ristretta:	  dilatazione	  dei	  tempi	  e	  contrazione	  delle	  
lunghezze;	  esponi	  questi	  due	  concetti	  partendo	  dalle	  definizioni	  di	  "tempo	  proprio"	  e	  
di	  "lunghezza	  propria"	  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________________	  

 
 
 

Punti: 
 

a)……….. 
 

b) ………..  Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 

 
 
 

MATERIA: FILOSOFIA  NOME:…………………  COGNOME:………………. 
 

CLASSE:……………….  DATA:…………………….. 
 
 
 
 
 
 

Spiega il significato del termine NICHILISMO nella filosofia di Nietzsche. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 Kierkegaard è un filosofo essenzialmente religioso: spiega qual è il valore che egli attribuisce alla 
categoria del Singolo. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Punti: 
 

a)……….. 
 

b) ………..  Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2014/2015 

 
 
 

MATERIA: SCIENZE  NOME:…………………  COGNOME:………………. 
 

CLASSE:……………….  DATA:…………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Confronta	  l’azione	  della	  corticale	  surrenale	  e	  della	  midollare	  surrenale	  rispetto	  alle	  situazioni	  di	  stress	  
dell’organismo.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
	  

2. Distinguere	  le	  funzioni	  del	  sistema	  nervoso	  simpatico	  con	  quelle	  del	  parasimpatico.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

 
 

Punti: 
a)……….. 

 
b) ………..  Totale punti……….. 
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ALLEGATO	  B	  –	  Relazioni	  e	  programmi	  disciplinari	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Religione	  
	  

 
 
 

 

 
 
Situazione 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 stato, in linea di massima, ottimo. 
 
 
 
Attività di recupero svolte 
Per favorire il recupero delle abilità disciplinari 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. 
 
 
 
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, della correlatività e audio-visivo. 
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. 
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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. 
 
 
              
         L’insegnante di religione 
              
          Palma Biffara 
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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: 
 
1 - Conoscere se stessi 
1.1 - l'amico del mio passato 
2 - Mass media e social network 
2.1 - Mass media e social network 
3 - Fede e Ragione 
3.1 - 'Religione' oppio dei popoli 
4 - Guerre di religione 
4.1 - ISIS 
4.2 - Guerre di religione 
5 - Alla ricerca della 'connessione' 
5.1 - Dis-connessi con noi stessi e con gli altri 
5.2 - I social network 
6 - Il coraggio di vivere 
6.1 - Testimonianza di Nick Vujicic 
6.2 - Il circo della Farfalla 
6.3 - Stelle Sulla Terra Storia Di Un Bambino Dislessico 
7 - il giorno della Memoria 
7.1 - Olocausto (Documentario) 
8 - Tratta degli esseri umani 
8.1 - Piccoli schiavi - I Traffico di bambini - I nuovi padroni del mondo 
8.2 - 12 anni schiavo 
9 - La fenomenologia della violenza (Don Ciotti) 
9.1 – Dibattito 
10 – Amore fraterno 
10.1 – Frazen e il regno di ghiaccio 
 
 
 
              

         L’insegnante di religione 

             
        Palma  Biffara



il teatro, ritenuti, per giudizio critico ormai acquisito, gli iniziatori, in Italia, di un nuovo modo di 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Relazione	  finale	  e	  programmi	  di	  Italiano	  e	  Latino	  

	  
La classe, nel suo complesso, ha risposto alle sollecitazioni educative ricevute, volte a far 

acquisire ai discenti una chiara conoscenza critica dei fenomeni letterari studiati. 
Gli interventi educativi attivati sono stati finalizzati al potenziamento delle abilità linguistico- 

espressive, al consolidamento di una razionale metodologia storico-critica ed ermeneutica, alla 
maturazione del processo di interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 

Gli standard minimi di apprendimento, richiesti per l’ammissione all’esame di Stato, sono stati 
generalmente conseguiti, anche se persistono sparuti casi di alunni che fanno registrare lacune 
linguistico- espressive. 

Le prove di verifica dell’iter didattico hanno previsto le varie tipologie adottate agli esami di 
Stato per la prima e terza prova scritta. In particolare, con riferimento all’Italiano, si sono proposte 
regolarmente prove di analisi del testo e di saggio breve. A proposito di quest’ultima tipologia di 
scrittura, si ritiene opportuno allegare al presente documento una breve sintesi avente a oggetto le 
istruzioni che si sono fornite agli studenti circa l’articolazione concettuale del saggio breve e le 
soluzioni formali per la sua stesura. Tale sintesi è collocata immediatamente dopo i programmi di 
Italiano e Latino. 

 
Le unità didattiche sono state articolate in modo da consentire percorsi inter- e pluri-disciplinari 

di approfondimento delle tematiche e degli autori studiati. La trattazione è stata sempre condotta a 
partire dai testi. Per la loro decodifica si sono adottati gli strumenti dell’analisi formale, cercando 
sempre di evitare, però, un tecnicismo fine a se stesso: si è anzi cercato di stimolare un percorso che 
si muovesse costantemente dal testo alla storia e dalla storia al testo, al fine di cogliere l’evoluzione 
storica del patrimonio letterario italiano e di mettere in relazione la letteratura con le trasformazioni 
sociali, politiche, del pensiero, dell’immaginario, del sapere scientifico. 

 
In alcuni casi si è dedicata una specifica attenzione al dibattito critico sui testi. Si è ritenuto di 

dover adottare quest’approccio in modo differenziato a seconda degli autori studiati. Su alcuni 
autori, infatti, l’argomento relativo al dibattito critico non è stato approfondito, ovvero sono state 
fornite agli studenti solo le coordinate essenziali su di esso. In altri casi, il dibattito critico è stato 
richiamato in modo più puntuale, ma solo in relazione a singoli aspetti dell’opera. In qualche caso 
invece – ci si riferisce in particolare a Manzoni, il cui romanzo I promessi sposi era stato letto per 
intero al biennio – il dibattito critico ha costituito il centro della trattazione, e ha costituito uno 
spunto per una rilettura selettiva – alla luce della consapevolezza critica nel frattempo maturata – di 
alcuni passi del romanzo. 

 
Per quanto concerne lo studio e l’approfondimento della storia della Letteratura italiana del 

Novecento e l’analisi critica degli autori e dei relativi testi, si è privilegiata la trattazione specifica 
solamente del primo scorcio del XX secolo. Ciò anche in considerazione di fattori estrinseci che 
hanno limitato fortemente il tempo disponibile per la didattica (tra i quali il più rilevante è stato 
certamente lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, dei test di ammissione alle facoltà 
universitarie, che hanno comportato sensibili rallentamenti sia nell’attività didattica, sia nelle 
verifiche). 

 
Pur tuttavia, si è cercato di offrire agli alunni almeno le coordinate essenziali che permettessero 

loro un orientamento storico-letterario sicuro ed una chiara intelligenza critica del complesso 
fenomeno  culturale  del   Decadentismo  europeo  ed   italiano,  trattando  quegli  autori,  quali 
D’Annunzio e Pascoli, Montale per la poesia del Novecento, e Pirandello, per la narrativa e 



formali e delle istituzioni letterarie; in rapporto alle opere dello stesso autore o di 
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intendere e di fare letteratura. Si è ritenuto opportuno, soprattutto con riferimento a questo periodo 
storico, fornire agli studenti, sia pur in modo assai sintetico, le coordinate indispensabili per la 
contestualizzazione della letteratura italiana nel panorama europeo. 

 
Lo studio della Divina commedia ha continuato a costituire, come sempre è stato nell’arco del 

triennio, un momento importante dell’insegnamento dell’Italiano. Alla lettura dei canti del Paradiso 
è sempre stata accompagnata l’attenzione per i fondamentali problemi critici relativi all’opera 
dantesca, al particolare rapporto tra Dante e la tradizione classica, nonché alle ragioni per cui la 
lettura di Dante costituisce un’esperienza essenziale anche per il nostro tempo. 

 
Nello studio della Letteratura latina, per alcuni degli autori maggiori, si è mantenuta una 

trattazione  incentrata sul “ritratto d’autore”. In alcuni casi si è invece proposta una trattazione 
incentrata sullo sviluppo dei generi letterari, ritenuta idonea sia a fornire una più organica visione 
storica del fenomeno letterario, sia a suggerire quei collegamenti interdisciplinari e quelle attività di 
confronto tra antico e moderno che si ritengono utili per mantenere viva negli studenti l’attenzione 
verso la disciplina.  

 
Sul piano linguistico si è mantenuta la dovuta attenzione ai testi in latino, dei quali si è cercato di 

far comprendere agli studenti, in modo analitico, la strutturazione logico-sintattica e i principali 
aspetti stilistici. Si è comunque dato spazio anche a testi in traduzione italiana, soprattutto per 
quanto riguarda la prosa, onde fornire il necessario riscontro alla trattazione storico-letteraria. 

 
Nelle valutazioni finali si è tenuto conto, per ciascun alunno, delle sue condizioni di partenza, del 

ritmo di apprendimento, della partecipazione e dell’interesse mostrati, del possesso di una sicura 
metodologia,  delle  abilità  e  conoscenze  acquisite,  dei  progressi  fatti  registrare  rispetto  alla 
situazione di partenza. 

 
Italiano                                                                                                                                 

 
 
 
Finalità generali 

o Acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e, nello stesso tempo, complesso 
del fenomeno letterario, come espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale 
attraverso la via del simbolico e dell’immaginario; 

o acquisizione di una sicura padronanza dello strumento linguistico nelle produzioni orali e 
scritte. 

 
 
Obiettivi specifici 
Tre sono i settori ai quali gli obiettivi fanno riferimento: analisi e contestualizzazione, riflessione 
letteraria, competenze linguistico-espressive: 
 

 
o Analisi e contestualizzazione dei documenti letterari 

o Operare una lettura del testo, decodificandolo formalmente nei suoi vari livelli e 
rilevando la funzione che in esso assumono: l’ordine interno di costruzione; le scelte 
linguistiche e, in specie per la poesia, i tratti prosodici e la stessa configurazione 
grafica; 

o saper collocare il testo in un quadro di riferimento relativo alle tradizioni dei codici
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coevi o di altre epoche; e, infine, al più generale contesto storico del tempo 
nelle sue espressioni artistiche e culturali; 

o saper formulare giudizi motivati sulla base delle proprie esperienze e della propria 
sensibilità. 

 
o Riflessione storico-letteraria 

o Nel quadro di una generale tipologia dei testi, saper riconoscerne la specificità e la 
polisemia, alla  luce  delle  molteplici ipotesi  interpretative, che  si  modificano in 
rapporto all’evolversi dei metodi di analisi e alle componenti storico-culturali 
delle varie epoche; 

o conoscere e saper utilizzare i metodi e gli strumenti necessari per l’interpretazione 
critica, in modo da individuare le linee fondamentali della prospettiva storica nelle 
tradizioni letterarie italiane. 

 
o Competenze linguistico-espressive 

o Saper  utilizzare  lo  strumento  linguistico  in  una  forma,  sia  orale  sia  scritta, 
grammaticalmente corretta e funzionalmente efficace, priva di stereotipi; 

o saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici 
e culturali, in rapporto alla realtà storico-sociale italiana. 

 
Standard minimi di conoscenze, abilità e competenze  

o Sul versante linguistico 
o capacità  di  argomentazione e  rielaborazione  sempre  più  autonome  e  personali; 

acquisizione di un metodo sempre più puntuale nell’analisi dei testi; 
o capacità di operare scelte linguistiche sempre più precise, articolate e funzionali. 

 
o Sul versante letterario 

o sufficiente  conoscenza  delle  grandi  linee  di  sviluppo  ella  letteratura  italiana 
dell’Ottocento e del primo Novecento; 

o capacità di individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari 
autori e movimenti letterari studiati. 

 
Programma di Italiano svolto al 15 maggio 2015   

 
 
 
TESTI  UTILIZZATI 
Corrado Bologna, Paola Rocchi 

Rosa fresca aulentissima-Loescher Editore 

Dante Alighieri: 
Divina Commedia- Paradiso 

 
Ugo Foscolo: 
Vita, pensiero e opere  
 

●  Letture Antologiche: 
o A Zacinto; 
o In morte del fratello Giovanni; 
o L’Esordio (Ultime lettere di Jacopo Ortis, parte prima); 
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o All’amica risanata; 
o Dei Sepolcri (vv. 1/197). 

 
Giacomo Leopardi: 
Vita, opera, pensiero e poetica 
I Canti; 
La produzione in prosa: le Operette morali. 
 

● Letture Antologiche  
o Dai Canti: Il sabato del villaggio; l'infinito; 
o  A Silvia; 
o  La quiete dopo la tempesta; 
o  La ginestra o il fiore del deserto (vv.1/51; vv.87/157; vv.197/317) 
o Dalle Operette morali: 
o Dialogo della Natura e di un Islandese;  
o Dialogo di un Venditore d'almanacchi e di un Passeggere;  
o Cantico del Gallo Silvestre (introduzione) 

 
Alessandro Manzoni: 
Vita, opera, pensiero e poetica ; 
Inni Sacri e Odi civili; 
 L’Adelchi; 
 I Promessi Sposi: genesi e stesura del romanzo; le tre forme del romanzo; le caratteristiche del 
romanzo. 
 

● Letture Antologiche  
o Dagli Inni Sacri: 
o La Pentecoste; 
o Dalle Odi:  
o Il Cinque Maggio 
o Dall'Adelchi: 
o Sparsa le trecce morbide...( coro) 

 
 
Alle radici dell’Italia moderna: 
Una letteratura per l’ Italia unita. 
 
La cultura del positivismo: 
Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti; 
Positivismo, linguistica e letteratura. 
 
Giovanni Verga: 
La vita, l’esordio dello scrittore, le novelle, la produzione per il teatro, Mastro-don Gesualdo; 
 Il pensiero e la poetica; 

o I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardoromantica e scapigliata. 
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o L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti: la poetica e il problema della “conversione”.  
o Che cos’è l’impersonalità: la rivoluzione stilistica da Nedda a Rosso Malpelo. 
o Lo straniamento e l’artificio di regressione.  

 
            I Malavoglia: una lunga gestazione; il romanzo. 
 

● Letture antologiche  
o Da Vita dei campi 

 
o Cavalleria rusticana; 
o La lupa. 
o Rosso Malpelo 

 
Il Decadentismo: 
Il quadro storico-culturale; i caratteri della modernità; Decadentismo e modernità; l’Estetismo; La 
poesia nel Decadentismo. 
 
Gabriele d’Annunzio: 
La vita e le opere; 
       o Le prose: dalle novelle abruzzesi al Notturno. I romanzi: Il piacere, ovvero l’estetizzazione 

della vita e l’aridità.. 
o Le poesie: fasi della poesia dannunziana. I primi tre libri delle Laudi e la produzione 

successiva. 
o Alcyone: struttura e organizzazione interna. I temi. L’ideologia e la poetica: la “vacanza del 

superuomo”. La reinvenzione del mito e la sua perdita. Il mito panico nell’Alcyone. 
 

● Letture antologiche  
o  Dall'Alcyone:  
o  La pioggia nel pineto. 

 
Giovanni Pascoli: 
La vita; 
Il pensiero e la poetica; 

o La poetica del Fanciullino. 
o Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 
o I temi di Myricae: la natura, la morte, l’orfano e il poeta. 
o La  poetica:  il  simbolismo  impressionistico. Onomatopea e  fonosimbolismo.  Le  forme: 

metrica, lingua e stile. 
 

• Letture antologiche 
o Il fanciullino  

 
o Da Myricae: 
o X Agosto 

 
 

o Dai Canti di Castelvecchio 
• Il gelsomino notturno 
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Luigi Pirandello: 
Il pensiero e la produzione saggistica; 
Alla ricerca di uno stile: le teorie linguistiche; 
Novelle per un anno: un'enciclopedia di temi pirandelliani; 
I romanzi; 
Maschere nude; 
Il pirandellismo. 
        o I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal  

Uno, nessuno e centomila. 
o Il fu Mattia Pascal. La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. I temi 

principali e l’ideologia. Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo. 
o Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. 
o Pirandello e il teatro. Gli scritti teatrali. La fase del “grottesco”. Sei personaggi in cerca 

d’autore e il “teatro nel teatro”. Da Enrico IV al “pirandellismo”. I “miti” teatrali. 
 
 

o Letture antologiche 
o Da L’umorismo 

 “La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” (dalla parte 
Seconda, cap. II) 

 
o Da Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato… 
 
 
 
 
 
 
Dante Alighieri, Paradiso 

o Canto I 
o Canto III 
o Canto VI 
o Canto XI 
o Canto XVII 
o Canto XXXIII 
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Programma di Italiano da svolgere dopo il 15 maggio   
 
 

Eugenio Montale 
o Centralità di Montale nella poesia del Novecento 
o Ossi di seppia come “romanzo di formazione”: l’“attraversamento di D’Annunzio” e la crisi 

del Simbolismo 
o Il secondo Montale: l’allegorismo umanistico delle Occasioni 
o Il terzo Montale: La bufera e altro 
o Il quarto Montale: la svolta di Satura 
o Il quinto Montale: i Diari 

 
o Letture antologiche 
o Da Ossi di seppia 

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

 
o Da Satura 

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

 
 
                                                      Docente 
 
                                               Prof,ssa     Grazia Calabretta 
 
 
 
 
 
 

Caltagirone 15/5/2015
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Latino   
 
Finalità generali 

o Consapevolezza delle caratteristiche storiche specifiche e, nello stesso tempo, dei valori 
culturali perenni espressi dalla civiltà latina, intesa come memoria storica imprescindibile 
per la comprensione della genesi della cultura occidentale; 

o acquisizione di una sicura padronanza della lingua latina, strumento indispensabile per 
penetrare la struttura profonda della stessa lingua italiana. 

 
Obiettivi specifici 

o Interpretazione e traduzione dei testi latini; 
o interpretazione delle fondamentali strutture sintattiche, morfologiche, lessicali e semantiche; 
o capacità di riconoscere i vari generi letterari e le strutture retoriche e metriche più comuni; 
o capacità di collocare il testo nell’ambiente storico-politico-culturale in cui si inserisce; 
o individuazione dei legami esistenti fra il mondo classico e la cultura moderna. 

 
Standard minimi di conoscenze, abilità e competenze  

o Sul versante linguistico 
o Acquisizione di una maggiore autonomia espressiva e indipendenza dalla stretta 

letteralità della traduzione; 
o individuazione degli elementi di continuità e diversità delle singole forme letterarie; 
o individuazione  dei  principali  apporti  di  pensiero  che  hanno  contribuito  alla 

formazione della cultura europea. 
 

o Sul versante letterario 
o Sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura latina a partire 

dall’età giulio-claudia, anche con riferimento all’evoluzione dei generi letterari; 
o capacità di individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori 

e movimenti letterari studiati. 
 
 

 
 
 
Programma di Latino svolto al 15 maggio 2015   

 
A) Trattazione di singoli autori 

 
Ø LUCIO ANNEA SENECA 

 
• Vita, opere e pensiero 
• I temi  
• Lingua e stile  

 
Antologia: 

• Vivere, Lucili, militare est  (epistulae 96, in italiano) 
• Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (epistulae 47, 1-4) 
• Siamo le membra di un grande corpo (epistulae 95, 51-53) 
• Vita satis longa (de brevitate vitae 1)  
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Ø PETRONIO 

 
• Opera: il Satyricon 
• Un genere letterario composito 
• Petronio tra fantasia e realismo 
• Lingua e stile 

 
            Letture antologiche 
 

• Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore (Satyricon 26, 7-8;27; in italiano) 
• Trimalchione giunge a tavola (Satyricon 31-33; in italiano)   

 

Ø MARCO ANNEO LUCANO 
• Vita e opere  
• L’epos di Lucano: problemi, personaggi, temi 
• Lingua e stile 

 
 

Ø QUINTILIANO 
   

• Vita, opere e pensiero 
• Lingua e stile  

 
Letture antologiche 
 
• La scuola è meglio dell’educazione domestica (Institutio oratoria 1,2,1-5;18-22; in italiano) 
• Necessità del gioco e valore delle punizioni (Institutio oratoria 1,3,8-16; in italiano) 
• Compiti e doveri dell’insegnante (Institutio oratoria 2,2 1-3) 

 

Ø PUBLIO CORNELIO TACITO 
 

• Vita, opere e pensiero 
• Lingua e stile 

 
 
 
Letture antologiche 
 

• Il suicidio esemplare di Seneca  (Annales 15, 62-63,1) 
 
 

Ø LUCIO APULEIO 
 

• Vita e opere  
• Nuclei ispiratori, temi e toni 
• Lingua e stile  
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          Letture antologiche 
 

• C’era una volta un re e una regina (Metamorfosi 4, 32-33; in italiano) 
• Psiche svela l’identità dello sposo (Metamorfosi 5,23; in italiano) 

 
 

Ø LA LETTERATURA LATINA CRISTIANA DELLE ORIGINI: APOLOGETICA 
 

• Apologetica: i cristiani si difendono 
 

• Gli Acta, le Passiones, le opere agiografiche  
 

Ø AMBROGIO 
 

• Vita e opere 
• Lingua e stile 

 
Ø AGOSTINO 

 
• Vita e opere  
• Lingua e stile  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  DOCENTE 
 
                                                                                                 Prof,ssa      Grazia Calabretta 
 
 

Caltagirone 15/5/2015 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Documento	  sul	  Saggio	  breve	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Allegato	  ai	  Documenti	  delle	  classi	  quinte	  –	  A.S.	  2014/2015	  

	  
I docenti di Lettere, dopo attenta e proficua discussione, hanno ritenuto opportuno redigere un 

documento 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 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: 
o le citazioni sono uno strumento dell’argomentazione; 
o le citazioni fanno parte del discorso, sia logicamente che sintatticamente; 
o le citazioni vengono usate come ragioni a sostegno della propria argomentazione. 
Esse non sono mai fini a se stesse; 

 

o bisogna sceglierle opportunamente e ridurle a una ragionevole lunghezza: il saggio 
non deve ridursi a una compilazione acritica di opinioni altrui; 
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o 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. 

 
 
 
 

Il Dipartimento di Lettere 
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La classe ha costantemente seguito con interesse e partecipazione le lezioni, pur dimostrando spesso delle 
difficoltà di organizzazione dei contenuti e di carattere morfo-sintattico. Ciò ha rallentato talvolta 
l’attività didattica che, comunque, si è svolta regolarmente consentendo anche di completare il 
programma preventivato.  

Le lezioni si sono svolte con i seguenti obiettivi specifici: 

• Saper esporre i fatti storico-letterari con una forma lineare e corretta 

• Saper esporre sia analiticamente che sinteticamente i fatti 

• Saper raccordare criticamente i testi e gli autori al periodo storico-culturale di appartenenza 

• Saper analizzare i testi letterari sia dal punto di vista strettamente linguistico che nella loro 
dimensione semantico-interpretativa 

• Saper trarre delle considerazioni personali dai testi analizzati 

Bisogna sottolineare che un piccolo gruppo di alunni non ha saputo stare sempre al passo con il ritmo di 
lavoro proposto poiché ha evidenziato delle lacune morfo-sintattiche e delle difficoltà espressive che 
hanno condizionato negativamente il profitto. 

Tuttavia, la gran parte degli alunni, pur con delle incertezze espressive e in presenza di una modesta 
capacità critica, è riuscita a raggiungere un livello accettabile. Infine, vi è un ristretto numero di allievi 
che si è sempre distinto per competenza linguistica, capacità critica e costanza nello studio permettendo, 
quindi, di ottenere dei buoni risultati. 

 

CALTAGIRONE,15-05-2015                                                                                  L’INSEGNANTE 

                                                                                                  Angelo  G .Giorgino 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE – 

 

Il programma della classe si è articolato su tre moduli: Victorian Age, Modernist Age, Contemporary 
Age. Per quanto riguarda il primo modulo, gli alunni hanno studiato l’aspetto storico e letterario con i 
relativi autori; per gli altri due moduli, gli stessi sono stati divisi in gruppi di studio poiché si sono 
concentrati principalmente sugli autori di seguito elencati, salvo, comunque, avere una conoscenza 
generale dell’aspetto storico-letterario del 20° secolo. Inoltre, gli alunni hanno letto le parti principali 
dei romanzi specificati sotto. 

1) VICTORIAN AGE (1837-1901) 
Historical aspect: Parliamentary Reforms, Industrial Revolution (2nd phase), Social Question, 
Social Reforms, Liberalism vs. Socialism, Irish Question, Women’s political voice, British 
Empire, Trade Unions, Labour Party, Scientific and technological innovations 
Literary aspect: Realistic and psychological novels, Political and social essays, Naturalistic 
novel, Aesthetic prose and drama, Gothic novel 

• C. Dickens (O. Twist, ll.1-40, pg. E41-42; Hard Times, ll.4-23, pg. E54-55) 
• E. Bronte” (Wuthering Heights, ll.117-159, pg. E67-68) 
• T. Hardy (Tess, ll.91-132, pg. E84-85) 
• R.L. Stevenson (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ll.1-39, pg. E102-103) 
• O. Wilde (Dorian Gray, Preface, pg. E114; Earnest, ll.1-72, pg. E125-127) 

  
2) MODERNIST AGE (1901-45) 

Historical aspect: Parliament Act, Women’s political franchise, Irish Question, W.W. I, Wall 
Street Crash, Spanish Civil War, W.W. II, Democracy vs. Totalitarianism, Radio and 
Television 
Literary aspect: Free Verse, Interior Monologue, New Drama 

• W.B. Yeats (Easter 1916, ll.57-80, pg. F37-38) 
• R. Brooke (The soldier, ll.1-14, pg. F45) 
• T.S. Eliot (The Waste Land, ll.1-24, pg. F57-58) 
• J. Conrad (Heart of Darkness, ll.51-97, pg. F93-94) 
• D.H. Lawrence (Sons and Lovers, ll.1-48, pg. F111-112) 
• E.M. Forster (A Passage to India, ll.1-40, pg. F136-137) 
• James Joyce (Dubliners, ll.1-56, pg. F147-148) 
• V. Woolf (Mrs. Dalloway, ll.1-73, pg. F164-165) 
• G. Orwell (Animal Farm, ll.58-100, pg. F196-198) 
• G.B. Shaw (Pygmalion, ll.1-89, from handouts) 

 
3) CONTEMPORARY AGE (1945-89) 

Historical aspect: Cold War and Atomic Era, Space Race, Decolonization, The Young’s Revolt 
and the Beat Music, Irish Troubles,  European Union, Berlin Wall Fall  
Literary aspect: Theatre of Absurd, Angry Young Men 

• S. Beckett (Waiting for Godot, ll.36-98, pg. G108-109) 
• J. Osborne (Look back in Anger, ll.1-30, pg. G129) 
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STUDENTS’ GROUPWORK 

V SEZ. A 

1) DR. JEKYLL & MR. HYDE: 
PAGLIA, PARISI, PERDICHIZZI 
(SHAW, ELIOT, ORWELL) 
 

2) DORIAN GRAY: 
AIELLO, CAFISO, LA ROSA, RUSSO 
(SHAW, YEATS, JOYCE) 
 

3) THE TURN OF THE SCREW: 
BRANCIFORTI, CANALE, PETRIGLIERI, TASCA 
(BECKETT, YEATS, LAWRENCE) 
 

4) HEART OF DARKNESS: 
DIBENEDETTO, DI PASQUALE, GIALLANZA, GURRIERI 
(OSBORNE, BROOKE, FORSTER) 
 

5) TO THE LIGHTHOUSE: 
ARISTIA, ALBERGHINA, DI ROSA, MINEO, ROMEO 

 

CALTAGIRONE,15-05-2015                                                                                  L’INSEGNANTE 

                                                                                                          Angelo  G .Giorgino 
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 La classe è stata da me seguita lungo tutto il triennio consentendo un lavoro omogeneo e incisivo, 

anche in relazione alle reali  difficoltà riscontrate all’inizio del percorso. 

Il gruppo,  avendo preso coscienza della situazione iniziale, ha seguito  con attenzione le attività 

proposte; alcuni di loro hanno mostrato attitudine per entrambe le discipline unitamente a curiosità 

intellettuale e intuito critico, accompagnati da adeguato impegno scolastico, mentre altri hanno 

evidenziato  lacune in relazione ai prerequisiti disciplinari ,che hanno tuttavia saputo colmare grazie al 

lavoro costante e ad un approccio costruttivo nei confronti delle discipline e del docente.  

Nel corso dei primi mesi dell’attuale a. s. si è portato a termine il programma  di Storia  precedente 

attraverso l’analisi dei principali eventi storici di fine Ottocento, al fine di consentire la comprensione 

organica della storia del Novecento. 

Sono state dedicate alcune ore alla trattazione di  concetti chiave  di Ed. Civica, funzionali   alla 

comprensione critica della Storia contemporanea. 

Per quel che riguarda la Filosofia, oltre alle principali correnti filosofiche dell’Ottocento, sono stati 

selezionati alcuni autori significativi del Novecento.  

Le capacità di ascolto e di attenzione  dimostrate durante le lezioni frontali hanno permesso loro il 

raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, pur permanendo  qualche incertezza 

argomentativa e critica. 

 GLI alunni hanno acquisito un’ adeguata metodologia di lavoro, buona conoscenza dei contenuti 

storici del Novecento, con particolare riguardo ai nessi politico-economici, chiarezza espositiva e 

discreta capacità argomentativa tanto delle tematiche storiche che di quelle filosofiche.  
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STORIA 

 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

1) Conoscenza dei più significativi eventi dell’età contemporanea, dal punto di vista culturale, 

economico, sociale e politico. 

2) Padronanza del linguaggio specifico. 

3) Capacità di trarre dal passato spunto per l’individuazione di problemi attuali. 

4) Disponibilità al confronto culturale. 

5) Conoscenza dei meccanismi istituzionali in riferimento all’ordinamento italiano. 
6) Capacità di individuare i nessi causali. 

7) Capacità di confrontare fenomeni storici rilevandone analogie e differenze. 
8) Capacità di analisi e interpretazione di un testo storiografico 

 

FILOSOFIA 

1) Conoscenza della filosofia post-Kantiana, in particolare: Idealismo, Marxismo e filosofie del 

Novecento 

2) Comprensione del nucleo fondamentale dei testi filosofici 

3) Capacità di problematizzare le conoscenze acquisite 

4) Capacità di collegamento con le discipline storiche 

5) Uso del lessico disciplinare 

 

I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti dagli alunni, anche se in modo diverso,  

in relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e 

capacità possedute. 

 

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

- lezione frontale espositiva, secondo il criterio cronologico, tesa a delineare le questioni 

essenziali di riferimento del quadro storico entro cui poter collocare i singoli eventi 

analizzandone la complessità nell’insieme dei loro fattori costitutivi; 

- lezione dialogico partecipativa, allo scopo di analizzare ed approfondire insieme agli 

alunni, anche tramite la lettura di documenti e/o saggi critici, quelle istanze ideologiche che 
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rappresentano gli indicatori di massima dei processi storici e/o di particolari scelte politiche 

funzionali ad una certa logica di potere. 

 

        Strumenti 

Libri di testo corredati da documenti e brani di critica storica.  

DVD  

Verifiche 

Le verifiche sono state effettuate periodicamente, seguendo la scansione quadrimestrale, comunque, a 

conclusione della trattazione di argomenti che segnano tappe significative all’interno di un’epoca 

storica o di un’unità filosofica.  

Si sono utilizzate le seguenti prove: 

- colloquio orale; 
- questionari strutturati e/o semistrutturati. 

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

Ø Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

Ø Raggiungimento degli obiettivi previsti 
Ø Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 
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Programma di Filosofia   
 
 
 
 
TESTI UTILIZZATI 

          Reale-Antiseri  

        Storia del pensiero filosofico e scientifico voll.2B/3A 3B/ 

  
 

 
 
 

Vol.2/B 

Capitolo 8 

Genesi e caratteri essenziali del Romanticismo 

La complessità del fenomeno romantico 

 

Capitolo 11 

Fichte  e l’Idealismo etico 

Il superamento del pensiero Kantiano 

Dall’Io penso all’Io puro 

La dottrina della scienza 

La morale il diritto e lo Stato: il ruolo storico della nazione tedesca) 

 

Capitolo 13 

Hegel e l’Idealismo assoluto 

I capisaldi del sistema hegeliano 

La fenomenologia dello Spirito 

La  logica: La nuova concezione della logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello spirito: Lo spirito e i suoi tre momenti 

Lo spirito oggettivo 
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Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia 

 

Vol.3/A 

Capitolo  2 

Karl  Marx 

Marx critico di Hegel 

Marx critico della sinistra hegeliana 

Marx critico degli economisti classici 

Marx critico del socialismo utopistico 

Marx e la critica alla religione 

L’alienazione del lavoro 

Il materialismo storico 

Il materialismo dialettico 

La lotta di classe 

Il Capitale 

L’avvento del comunismo 

 

Capitolo  4 

Schopenhauer:Il mondo come  volontà e rappresentazione 

Contro Hegel sicario della verità. 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come  volontà 

Dolore, liberazione e redenzione 

 

Capitolo 5 

Kierkegaard 

La colpa segreta del padre 

Perché non sposò Regina Olsen 
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Difesa del Singolo 

Gli stadi della vita  

I temi dell’angoscia e della disperazione 

Il carattere religioso dell’opera di Kierkegaard 

La categoria del singolo 

Il fondamento ridicolo del sistema hegeliano 

La possibilità come modo d’essere dell’esistenza 

L’angoscia come puro sentimento del possibile 

 

 

Capitolo 8 

 Il positivismo 

Lineamenti generali 

Comte:La legge dei tre stati; la dottrina della scienza 

 

Capitolo 10 

 La teoria dell’ evoluzione biologica 

 Darwin e l’origine della specie 

 L’origine dell’uomo 

Il dibattito su l’origine della specie e la questione del darwinismo sociale 

 

Capitolo  12 

F.Nietzsche  

Nietzsche interprete del proprio destino 

Profeta del nazismo? 

La vita e le opere 

 Apollineo e Dionisiaco 

La folle presunzione di Socrate 
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I fatti sono stupidi 

Il distacco da Schopenhauer e da Wagner 

L’annuncio della morte do Dio 

L’Anticristo 

La genealogia della morale 

Nietzsche e il nichilismo 

Il superuomo è il senso della terra 

 

Vol.3/B 

Capitolo 3 

Hannah Arendt: una inflessibile difesa della dignità e della libertà 

Antisemitismo,imperialismo e totalitarismo 

L’azione come attività politica per eccellenza 

 

Capitolo 11 

Henry Bergson e l’evoluzione creatrice 

Dalla parte dei perseguitati 

Il tempo della memoria e il tempo dell’esperienza 

Il tempo come durata 

Perché la durata fonda la libertà 

Corpo e spirito 

La memoria e la percezione 

 

Capitolo 16 

L’uomo e Dio nella riflessione ebraica contemporanea 

Hans Jonas, un’etica per la civiltà tecnologica 

 

Capitolo 18 
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La scuola di Francoforte 

Totalità e dialettica come categorie della ricerca sociale 

T. Adorno 

La dialettica negativa 

La sua collaborazione con Horkheimer: la dialettica dell’illuminismo 

L’industria culturale  

 

Capitolo 21 

La psicoanalisi di S. Freud 

 

Capitolo 26 

Il razionalismo critico di Karl Popper 

L’induzione non esiste 

La mente non è tabula rasa 

Il criterio di falsificabilità 

Insostenibilità della dialettica e miseria dello storicismo 

Individualismo metodologico 

La società aperta 

I nemici della società aperta 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’insegnante	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GRAZIA	  SAPORITO	  

Caltagirone	  15/05/2015	  
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 Programma di Storia   
 
 

 
 
TESTI UTILIZZATI 

            Il Senso del tempo A.M. Banti, voll.2;3  

           QUESTA REPUBBLICA G. Zagrebelsky 

 

Vol.2 

Cap.25  L’età dell’imperialismo 

Par.3 La seconda rivoluzione industriale. 

Par.4 Nuove forme di organizzazione. 

Par.5 Depressione industriale, protezionismo e crisi agraria. 

 

Cap.26 Il socialismo 

Par.1 Le origini del pensiero socialista. 

Par.2 Anarchici e socialisti. 

Par.3 I partiti socialisti. 

 

Cap.27 Nazionalismo e razzismo 

Par.1 Il nazionalismo 

Par.2 Teorie razziste 

 

Cap.28 Il dominio coloniale 

Par.1 Caratteri generali. 

Par.4 La Cina. 

Par.6 Un colonialismo predatore: il Congo belga concentrazione monopolistica; par. 

 VOL.3 

Cap.1 Le origini di una società di massa 

Par.1 Redditi e consumi 
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vol.3 

 Cap. 3 L’età giolittiana 

Par.1 La crisi di fine secolo 

Par.2 Il riformismo giolittiano. 

Par.3 Anni cruciali per l’Italia:1911-13 

Cap.4 L’Imperialismo 

Par.1 Colonialismo e imperialismo; storiografia: il dibattito sull’imperialismo 

Cap.5 Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 

Cap.6 La Grande  guerra  

Par.2 La brutalità della guerra 

Par.4 Le prime fasi della guerra 

Par.5 L’Italia dalla neutralità all’intervento 

Par.6 Trincee e assalti 

Par.7 La fase conclusiva 

Par.8 Le conseguenze geopolitiche 

 

Cap.7 La Russia rivoluzionaria 

Par.1 Due rivoluzioni 

Par.2 Ancora guerra 

Par.3 Comunisti al potere ( da pag. 165) 

Cap.8 Il dopoguerra dell’Occidente 

Par.1 Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 

Par.2 Riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 

Par.7 IL Biennio rosso in Germania 

Par.8 La Repubblica di Weimar 

 

Cap.9 Il fascismo al potere 

(tranne par.7) 
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Cap.11 La crisi economica e le democrazie occidentali 

Par.1 La crisi del 29 

Par.2 Il New Deal  

Cap.12 Nazismo, fascismo, autoritarismo 

Par.1 L’ascesa del nazismo 

Par.2 Le strutture del regime nazista 

Par.3 L’edificazione della Volksgemeinschaft 

Par.4 Il fascismo italiano negli anni Trenta 

 

Cap.13 L’Unione Sovietica di Stalin 

Par.1 Un’economia pianificata 

Par.2 La paura come strumento di governo 

Par.4 La politica estera 

 

Cap.14 La seconda guerra mondiale 

(tranne par.7e 9) 

Cap.15 Dopo la guerra (1945-50) 

Par.1 Ombre lunghe di una guerra appena conclusa (pagg.418-423) 

Par.2 Un’Europa divisa 

Par.3 L’Italia  

Par.4 Il blocco sovietico 

Par.5 Il comunismo in Asia: la nascita della Cina e la guerra di Corea 

Par.7 Il Medio Oriente e la nascita dello Stato di Israele 

Cap.16 Democrazie occidentali e comunismo tra il 1950 e il 1970 

Par.1 Miracoli economici dell’Occidente 

Par.2 Migrazioni e mutamenti sociali 

Par.3 Dagli oggetti del desiderio al villaggio globale 
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Par.5 Gli Stati Uniti dal movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam 

Par.6 L’Italia 

Par.7 Il comunismo nell’Europa dell’Est 

Par.8 Primavere culturali e politiche 

 

Cap.17 I mondi postcoloniali 

Par.5 L’Islam postcoloniale 

Par.6 I conflitti arabo-israeliani, dalla crisi di Suez alla guerra del Kippur 

Cap.18 L’Occidente dal 70 a oggi 

Par.3 Una stagione di piombo, In Italia 

Par.4 Una stagione di rose 

Argomenti di Educazione civica   
 

Cap. 6 IL Fascismo: 

Par.2 La concezione organica della società e dello Stato 

Par.3 Il totalitarismo fascista 

Par.5 Il corporativismo 

Par.6 Il fascismo come regime a partito unico e lo svuotamento dello Statuto Albertino 

 

 

 

Caltagirone 15/5/2015                                                             La docente 

                                                                                             Grazia Saporito 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	  	  	  	  	   66	   

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Matematica	  e	  Fisica	  

	  
 

 La classe, composta da 20 alunni, ha seguito con costanza ed interesse le lezioni in aula. Il livello 

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

il primo, composto da  un ristretto numero di ragazzi, che con impegno costante, interesse ed attitudine  

elevata alla disciplina hanno raggiunto livelli di profitto buoni-ottimi; 

il secondo, composto da due terzi della classe, che hanno raggiunto un livello discreto di profitto; 

il terzo che, pur con alti e bassi, ha cercato di cogliere i nuclei essenziali dell’analisi matematica che, 

come sappiamo, è particolarmente ostica al quinto anno di  Liceo Scientifico, soprattutto con le nuove 

indicazioni nazionali. 

Per la fisica la classe non ha manifestato problematiche di rilievo ad inizio anno, per cui i lavori sono 

cominciati e proseguiti con relativa tranquillità. I livelli di profitto sono sostanzialmente sovrapponibili ai 

precedenti di matematica. 

La V A è una classe che seguo da tre anni ed a cui riconosco la volontà generale di fare bene che ha 

permesso di lavorare con serenità e soddisfacente celerità. Mi rincresce sottolineare che la sfortunata 

combinazione fra la perdita di numerose ore nel primo quadrimestre per attività complementari a quelle 

curriculari e problematiche personali del docente per cui in aprile non si è potuto fare quasi del tutto 

lezione ha prodotto il risultato di non aver potuto fare completamente le attività progettate ad inizio di 

anno scolastico; ciò non toglie che si siano raggiunti gli obiettivi educativi e formativi. 

Da sottolineare l’interesse e la partecipazione della classe alle attività di Laboratorio di Fisica. 

Gli obiettivi raggiunti (trasversali e specifici) nello studio delle discipline, 

possono essere riassunti nei seguenti punti: 

Ø Lettura e comprensione dei manuali a disposizione; 

Ø Potenziamento dei metodo di studio nonché delle capacità logiche e critiche; 

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

dello stesso; 

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

atti allo loro rappresentazione; 

Ø Saper “leggere” una legge fisica, individuando i legami di proporzionalità tra le variabili ed i 

limiti di validità della legge stessa; 

Ø Sapere utilizzare formule e leggi nella risoluzione dei problemi; 

Ø Saper ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi ordinatori, cogliendo analogie strutturali; 

Ø Saper collocare storicamente “nel tempo” le conoscenze fisiche; 

Ø Riconoscere i legami fra discipline affini (matematica, fisica, filosofia, scienze naturali). 
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Gli alunni sono in grado di: 

Ø Saper studiare una funzione, dal campo d’esistenza allo studio degli asintoti alla ricerca dei 

massimi, minimi e flessi; 

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

(sostituzione e per parti); 

Ø Calcolare aree delimitate da curve fra estremi finiti ed infiniti; 

Ø Calcolare volumi di solidi di rotazione attorno a curve regolari; 

Ø Individuare e risolvere semplici equazioni differenziali; 

Ø Saper descrivere il campo magnetico, dalla forza di Lorentz alle leggi di Biot-Savart; 

Ø Cogliere le differenze sostanziali fra campo elettrico e campo magnetico; 

Ø Discutere l’induzione elettromagnetica e le sue importanti conseguenze; 

Ø Discutere le leggi di Maxwell e le onde elettromagnetiche; 

Ø Descrivere i postulati della relatività ristretta; 

Ø Descrivere le conseguenze più importanti della relatività ristretta. 

 

 METODOLOGIE MEZZI E STRUMENTI  
 

La metodologia seguita è stata incentrata sulla lezione frontale con l'uso costante della LIM e 

della rete internet quando possibile, interagendo con gli alunni con frequenti domande a macchia di 

leopardo per una partecipazione attiva allo svolgimento dello lezione. 

Sono state svolte numerose esercitazioni in classe guidate dal docente, anche in gruppi di lavoro, 

o sostegno verso chi ha manifestato minore attitudine allo svolgimento degli esercizi: talvolta ad inizio di 

lezione circa 10 min. sono stati dedicati al ripasso sul lavoro svolto precedentemente. 

Per lo studio della matematica si è utilizzato sempre il libro di testo. Quest’ultimo è stato letto 

spesso in classe, col duplice scopo di perfezionare l’acquisizione del linguaggio matematico appropriato 

e di far capire l’importanza del manuale non solo come teca di esercizi bensì come fonte inesauribile di 

osservazioni, note, anche storiche, e di suggerimenti atti alla risoluzione di problemi ed esercizi che non 

possono esaurirsi in ciò che propone il docente nelle sue ore di lezione.  

Lo studio della fisica è stato imperniato sul libro di testo, partendo quando possibile da esempi sul 

quotidiano per trovare poi la legge generale con uno studio quantitativo. L’attività di laboratorio anche se 

saltuaria, è stata molto fruttuosa per lo sviluppo dell’interesse verso la disciplina. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI  
 

 

Le verifiche effettuate sono state sia orali che scritte. Dalle verifiche orali si è colta la capacità di 

argomentare in maniera anche autonoma i concetti studiati, spingendo gli alunni a ragionare sui 

collegamenti (quando possibili) fra le due discipline. Le verifiche scritte sono state articolate in massima 

parte nella risoluzione di esercizi di tipo tradizionale, talvolta si è aggiunta la soluzione di un problema di 

massimo e di minimo, integrali ed equazioni differenziali. La risoluzione di problemi più complessi, si è 

svolta in classe come esercitazione in gruppi di lavoro. Particolare attenzione è stata posta nella soluzione 

dei temi d’esame degli anni precedenti. 

Si sono effettuate prove di simulazione: per la II prova scritta di matematica con discreti risultati e 

di III prova scritta di fisica, secondo la tipologia B, con risultati più che buoni. 

 

Caltagirone 15.05.2015      Il Docente 

        prof. Enzo Turturici 

	  

	  

Testi utilizzati 
 

 
Testo	  di	  matematica:	  Re	  Fraschini	  	  Grazzi	  	  

	  Modelli	  matematici	  	  vol.	  5	  ed	  Atlas	  

	  ISBN:	  978-‐88-‐2681688-‐3	  

Testo	  di	  Fisica:	  Caforio	  –	  Ferilli	  	  FISICA!	  

	  Le	  regole	  del	  lgioco	  Vol.	  3	  	  Le	  Monnier	  

 

 
 
 
 

ISBN:	  978-‐88-‐0021119-‐2	  
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PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO  

 

MATEMATICA 

Richiami di algebra 

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

funzione esponenziale e logaritmica. 

 

Nozioni di topologia su ℜ 

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

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

 

Funzioni reali di variabile reale 

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

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

 

Limite di una funzione 

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

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

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

indeterminate; limiti notevoli. 

 

Le funzioni continue 

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

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

obliqui: primi cenni sullo studio della 

funzione, fino allo studio degli asintoti. 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

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

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

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

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

 

Teoremi sul calcolo differenziale 
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Teorema di Rolle,  Lagrange, di De L'Hôspital, loro implicazioni ed applicazioni. 

Massimi e minimi relativi nello studio di una funzione 

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

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

funzioni, vari esercizi su molteplici tipi di funzioni.  

 

Integrali indefiniti 

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

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

fratte. 

 

L’integrale definito 

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

rotazione; significato fisico, meccanico dell'integrale definito. 

 

(*)Cenni sulle equazioni differenziali   (da completare dopo il 15 maggio) 

(*)Cenni sulle distribuzioni di probabilità  (da completare dopo il 15 maggio) 

 

FISICA 

 

Completamento Campo elettrico: 

l’effetto Joule e la potenza elettrica; l’estrazione di elettroni da un metallo; la conduzione elettrica nei 

fluidi e attraverso il vuoto. 

Il magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti; interazioni magnetiche fra correnti elettriche; 

l’induzione magnetica: il campo magnetico di alcune distribuzioni do corrente; il teorema di Gauss per 

il magnetismo ed il teorema di Ampère; forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche; gli 

acceleratori di particelle, selettore di velocità e spettrometro di massa; l’azione di un campo magnetico 

su una spira percorsa da corrente; il motore elettrico; cenni sulle proprietà magnetiche della materia. 

Elettromagnetismo 

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann e di Lenz; l’alternatore; mutua induzione e 

autoinduzione; i circuiti RL e l’energia degli induttori; circuiti elettrici a corrente alternata e loro 

analisi; i trasformatori. 

Le onde elettromagnetiche 
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Il campo elettomagnetico; le equazioni di Maxwell; la propagazione delle onde elettromagnetiche; 

produzione e ricezione di onde elettromagnetiche; Lo spettro elettromagnetico. 

La relatività 

Lo spazio-tempo relativistico di Einstein: 

Dalla storia dell’etere ai fondamenti della relatività ristretta; le trasformazioni di Lorentz e la 

composizione delle velocità; il matrimonio relativistico fra lo spazio e il tempo, l’intervallo spazio-

temporale invariante di Minkowski; il concetto di simultaneità, la dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze. 

(*) La massa-energia relativistica e la relatività generale: (da completare dopo il 15 maggio) 

La massa, la quantità di moto e la forza nella dinamica relativistica; la massa come energia; Cenni 

sulla relatività generale e sue verifiche sperimentali. 

 

Caltagirone 15.05.2015      Il Docente 

        prof. Enzo Turturici 

  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  	  	  	  	   72	   

 
Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Scienze	  

	  
 
La classe, nel corso dell’anno scolastico, si è mostrata partecipe al lavoro svolto e soprattutto 

molto interessata agli argomenti di studio. 
Numerosi sono stati gli alunni che hanno evidenziato un costante impegno unendo, a questo, 

buone capacità di analisi e una scorrevole esposizione orale  permettendo di svolgere un lavoro più 
che soddisfacente sia in termini di conoscenza degli elementi specifici della disciplina, sia in termini 
di comprensione e uso di linguaggi tecnici. 

 

Traguardi formativi, obiettivi cognitivi e comportamentali 

Il corso ha permesso ai discenti di acquisire gli strumenti teorici per operare il confronto tra i composti 

della materia attraverso lo studio comparato delle diverse tipologie.  Gli studenti hanno raggiunto la 

padronanza dei concetti di base e sono in grado di cogliere l’aspetto sistemico della realtà naturale. 

Inoltre gli alunni sanno analizzare e definire tutti gli elementi dei sistemi naturali  in termini qualitativi 

e quando possibile quantitativi, tenendo sempre presente il concetto di continua modifica 

dell’ecosistema Terra.  

 

Verifiche   dell’apprendimento effettuate 

L’obiettivo è stato quello di valutare in itinere il livello di  apprendimento degli allievi, quindi alla fine 

di ogni unità didattica si è proceduto alle verifiche orali. Sono stati somministrati anche dei test scritti 

al fine di meglio abituare gli alunni a questo tipo di prove. 

 

 

                                                                                                             Il Docente 

                                                                                                              Prof.     Francesco Calcagno 
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Contenuti   

 
 

Biologia 

1. Il Sangue e il sistema circolatorio 
a. meccanismi di trasporto interno 
b. il sistema cardiovascolare umano 
c. struttura e funzioni del sangue 

2. Il controllo dell’ambiente interno e i sistemi escretore e tegumentario 
a. la termoregolazione 
b. l'osmoregolazione e l'escrezione 
c. il sistema escretore umano 
d. il sistema tegumentario 

3. Il sistema endocrino 
a. la regolazione mediante messaggeri chimici 
b. sistema endocrino dei vertebrati 
c. ormoni e omeostasi 

4. Il sistema nervoso 
a. struttura e funzioni del sistema nervoso 
b. il segnale nervoso e la sua trasmissione 
c. il sistema nervoso degli animali 
d. l'encefalo umano 

5. Gli organi di senso 
a. la recezione sensoriale 
b. l'udito e l'equilibrio 
c. la vista 
d. il gusto e l'olfatto 

Testo adottato: Biologia. Cambpell. Reece, Taylor, Simon, Dickey 

 

Chimica 

1. Le proprietà delle soluzioni 
a. soluzioni acquose ed elettroliti 
b. concentrazione delle soluzioni 
c. proprietà colligative 
d. solubilità temperatura e pressione 

2. Le reazioni chimiche 
a. le equazioni di reazione 
b. calcoli stechiometrici 
c. tipi di reazioni 

3. L’energia si trasferisce 
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a. trasferimenti energetici, cenni 
b. primo principio della termodinamica 

4. La velocità di reazione 
5. L’equilibrio chimico 

a. equilibrio dinamico 
b. costanti di equilibrio 

6. Acidi e basi si scambiano protoni 
a. le teorie sugli acidi e sulle basi 
b. la forza degli acidi e delle basi 

7. Le reazioni di ossidoriduzione 
a. ossidazione e riduzione: cosa sono e come si riconoscono 

8. Dal carbonio agli idrocarburi 
a. idrocarburi alifatici ed aromatici 
b. gruppi funzionali 

 

Testo adottato: Chimica concetti e modelli; Dal carbonio agli OGM. Biochimica e biotecnologie. 
Zanichelli. 

 

Scienze della Terra 

1. I fenomeni vulcanici. 
a. Definizione e prodotti delle eruzioni 
b. Forma e tipi di eruzione 

 
2. I fenomeni sismici 

a. Le onde sismiche 
b. forza di un terremoto 
c. difesa e prevenzione 

Testo adottato: Osservare e capire la Terra. Palmieri, Parotto. 

 

                                                                Docente: 
                                                                 Prof. Francesco Calcagno 
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Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Disegno	  e	  Storia	  dell’Arte	  

	  
 
La classe è costituita da 20 alunni. 
Il numero di ore previste per la disciplina, al 15 maggio, è pari a 60. Quelle effettivamente svolte, alla 
suddetta data, sono state 53, pari all’88 % del totale. 
Il programma di Storia dell’arte, preventivato all’inizio dell’a.s., è stato svolto interamente, per ciò che 
riguarda le linee essenziali, arrivando a trattare l’arte che va dalla ricostruzione al Sessantotto, ad 
esclusione della Pop-Art e delle successive sperimentazioni che dagli anni sessanta-settanta arrivano ai 
nostri giorni, che si preventiva di trattare, anche se sinteticamente, dopo il 15 maggio. 
L’impegno costante della classe le ha permesso di raggiungere gli obiettivi specifici della disciplina, 
prefissati in fase di programmazione. In alcuni casi si sono raggiunti risultati soddisfacenti. 
L’insegnamento della disciplina è avvenuto per mezzo di lezioni frontali, analisi di materiali e 
documenti, simulazioni. 
I contenuti trattati sono stati organizzati in unità didattiche, o gruppi di esse, al termine delle quali si è 
proceduto con una verifica. 
Sono stati usati libri di testo, fotocopie, materiali audio-visivi e multimediali. 
Nel complesso, la classe si è dimostrata partecipativa, interessata ed impegnata, sia nelle attività di 
classe che nello studio, ed ha conseguito risultati mediamente più che discreti, sia a livello di 
conoscenza che di applicazione dei contenuti, dimostrando capacità di approfondimento e riflessione 
personale. 
Le verifiche sono state regolari e frequenti, lo scopo è stato quello di verificare l’acquisizione dei 
contenuti culturali e la loro organizzazione ed hanno avuto carattere essenzialmente formativo più che 
classificatorio. 
Gli alunni hanno avuto modo di manifestare la propria preparazione, oltre che nella tradizionale 
esposizione orale e grafica, anche in prove di diverso tipo: questionari a scelta multipla, a risposta 
aperta, completamenti. 
La valutazione di ogni discente è stata effettuata non solo in base ai risultati di tali prove, ma anche 
tenendo presente la situazione d’ingresso, la partecipazione all’attività, l’impegno nello svolgimento 
del lavoro, le capacità e i ritmi personali di apprendimento. 
La diversità dei risultati è dipesa, soprattutto, dai differenti livelli di partenza e impegno dimostrati 
che, comunque, anche nei casi peggiori, non sono stati tali da pregiudicare il raggiungimento degli 
obiettivi minimi. 
Gli alunni, anche se singolarmente presentano diversi livelli di approfondimento: 

- usano in maniera corretta il linguistico disciplinare specifico; 
- hanno acquisito una specifica metodologia di apprendimento e utilizzo dei saperi; 
- sono in grado di leggere un’opera d’arte e conseguentemente collocarla, in base alle 
caratteristiche da questa possedute, nel relativo contesto storico e culturale, in quanto sono a 
conoscenza delle dinamiche evolutive dei periodi, delle correnti, dei movimenti e dei percorsi 
individuali degli artisti oggetto di studio; 
- interpretano correttamente il testo e sanno da questi progressivamente svincolarsi, avendo 
elaborato un metodo di studio autonomo.        
                                                                                            Docente 
                                                                                          Aldo Nitro 
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 PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO   
 
 
STORIA DELL’ARTE: 
Neoclassicismo e Romanticismo: 
- Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese. 

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

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

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

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

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

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

- Verso il crollo degli imperi centrali. 
· I presupposti dell’Art Nouveau: Morris, Marshall, Faulkner & Co. e la “Art and Crafts 

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

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

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

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

Guernica. 
- La stagione italiana del Futurismo. 

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

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

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

· V. Kandinskij (Il colore come la musica): Senza titolo; Composizione VI. 
· P. Mondrian: Il tema dell’albero; Composizione 10;  il Neoplasticismo. 

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

Piacentini. 
· G. Michelucci: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. 
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- Metafisica. 
· G. de Chirico: Il canto d’amore; Le muse inquietanti; Piazza d’Italia con statua e roulotte. 

- Arte informale. 
· L’informale in Italia. Burri: Sacco e Rosso. Fontana: Concetto spaziale, Teatrino; Concetto 
spaziale, Attese. 
 
 

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

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

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

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

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

                                                                      
                                                                                                       
                                                                                                            DOCENTE 
 
                                                                                                        ALDO NITRO	  

 
 
 
 
 

 
 
Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Educazione	  fisica	  

	  
 
L’insegnamento dell’Educazione Fisica, nelle scuole secondarie superiori, costituisce il 

proseguimento logico di quello svolto nella scuola media inferiore e concorre alla formazione degli 
alunni allo scopo di favorirne l’inserimento nella società, in modo consapevole nella pienezza dei 
propri mezzi. 

Da ciò gli obiettivi   prefissati: 
 

 
Obiettivi educativi 
o Conoscenza, percezione del proprio corpo, delle proprie potenzialità di movimento nello 

spazio in deambulazione e non. 
o Conoscenza, percezione dello spazio e del tempo attraverso lo studio dei propri ritmi. 
o Consapevolezza di sé, come capacità di modificare le proprie condotte al fine di vivere 

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

Obiettivi didattici 
o Ristrutturazione spazio-temporale e dello schema corporeo. 
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o Ristrutturazione delle  attività  motorie  di  base;  camminare, saltare,  saltellare,  strisciare, 
rotolare, ecc. 

o Ristrutturazione delle attività motorie di base: destrezza, mobilità, flessibilità, velocità, forza e 
resistenza. 

o Potenziamento delle attività coordinative e condizionali. 
o Equilibrio in forma statica, dinamica ed in volo. 
o Coordinazione fine e massima. 
o Potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione. 
o Miglioramento della socializzazione. 
o Potenziamento della capacità di espressione corporea e verbale. 
o Potenziamento della capacità di comunicazione e relazione. 
o Conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra (pallacanestro, pallavolo, 

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

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

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

. 
 
Contenuti   

 
o 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. 
o 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. 

o Atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa ad ostacoli. 
o 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). 

o L’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare. Le capacità condizionali. Il doping. 
 
 
                                                                                                         Docente 
 
                                                                                                     Luigi Riferi
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