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1. SPECIFICITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO 

 
La nostra scuola cerca di rispondere al bisogno di una più alta e diffusa acquisizione e 

interazione tra i saperi tecnico-scientifici e quelli storico-umanistici, aprendosi alla 
sperimentazione, lavorando e facendo lavorare con serietà ed impegno, mirando soprattutto alla 
formazione d’intelligenze capaci di misurare e di misurarsi, di problematizzare, coniugando 
fantasia di prospettiva e rigore di metodo; affrontando il complesso e problematico mondo 
giovanile per dare risposte in termini orientativi e proposte di modelli, con metodologie miranti 
all’irrobustimento della personalità, in grado di dare senso e direzione alla propria vita. 

 
Nel quadro degli obiettivi generali educativi sottoesposti, previsti peraltro dal POF, IL 

CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V D, tenuto conto anche del bacino d’utenza del calatino, 
piuttosto ricco nei livelli di crescita culturale e nei tassi di scolarizzazione secondaria superiore 
ed universitaria, HA OPERATO mediante una didattica dei valori (la libertà e il rispetto della 
libertà, la vita, la non violenza, la giustizia, la solidarietà con chi soffre, la tutela della natura, 
ecc.), al fine di fornire ai giovani una seria preparazione di alto livello qualitativo, nonché 
l’attitudine allo studio critico e autonomo in modo da poter arricchire sempre più i propri 
contenuti culturali e saperli utilizzare per interpretare la realtà e porsi al servizio della comunità 

 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il gruppo classe è composto da n. 25 alunni, di cui n. 12 maschi e n. 13 femmine, 

equamente distribuiti tra locali e provenienti dall’hinterland calatino. La classe non presenta 
alunni ripetenti, in quanto tutto il gruppo classe della IV D è stato ammesso in quinta classe.   

Il gruppo classe si presenta ben integrato dal punto di vista della maturità personale dei 
singoli allievi e dei rapporti interpersonali instaurati, armonizzati in un maturo contesto 
dialogico. Per quanto riguarda il livello culturale e didattico-educativo, la fisionomia della classe 
appare complessivamente soddisfacente ma eterogenea.  

Per tale motivo, il Consiglio ritiene che, sulla base dei dati disponibili, si possa 
suddividere la classe nelle seguenti fasce di livello: 
 
− prima fascia: conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, correttezza e ricchezza 

nell’uso dei linguaggi specifici, buon sviluppo delle abilità cognitive (analisi, sintesi, 
rielaborazione, ecc.); sanno esprimere scelte e giudizi motivati in modo autonomo e critico; 

 
− seconda fascia: conoscenza discreta dei contenuti, correttezza nell’uso dei linguaggi 

specifici, sviluppo discreto delle abilità cognitive (analisi, sintesi, rielaborazione, ecc.); più 
che sufficiente abilità di saper esprimere scelte e giudizi motivati; 

 
− terza fascia: conoscenza dei contenuti ed uso dei linguaggi specifici sostanzialmente 

sufficiente, ma con alcune lacune. Sviluppo accettabile delle abilità cognitive; sanno 
esprimere giudizi personali e motivati o operare scelte proprie, se opportunamente guidati. 

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

verifica tale da consentire un processo formativo sistematico ed efficace, definendo gli obiettivi 
comuni, analizzando i contenuti da privilegiare concordando una metodologia coerente, 
verificando i risultati, misurando e valutando gli esiti. 
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 Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al 
potenziamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e trasversali) richieste, 
stimolando il consolidamento di una razionale metodologia che potesse consentire alla globalità 
della classe di conseguire un sicuro orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una 
consapevole interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. Si sono attuate unità 
didattiche articolate, in modo da permettere percorsi multi disciplinari di approfondimento delle 
tematiche e degli autori studiati. 
 Il gruppo-classe, per la prima volta e come previsto dalla normativa vigente, ha 
partecipato alla trattazione di argomenti scientifici in lingua inglese (Clil), durante alcune lezioni 
di Scienze della Terra tenute dal Prof. Messina (cfr. infra, allegato 1, p. 42). Come  deliberato in 
sede di Consiglio di Classe , tale attività non ha contribuito, in alcun modo, alla valutazione in 
itinere e finale degli alunni, i quali, pertanto, non devono essere interrogati in tale modalità.  
 
 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Obiettivi educativi: 

- rispettare la legalità, a partire dalle norme che regolano la vita scolastica 
- rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 
- seguire le attività con interesse  e partecipazione attiva 
- eseguire i compiti con precisione, studiare in modo approfondito 
- assumere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento (motivazione, curiosità, attitudine 

alla collaborazione) 
- assumere un atteggiamento consapevole e critico di fronte alla realtà 
- valorizzare gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona 

 
 
Obiettivi cognitivi: 
Conoscenze. 
• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 

 
Competenze. 

• Esprimere gli argomenti in forma logica e corretta. 
• Sapere usare in modo appropriato i linguaggi. 
• Esporre ed esprimersi in modo personalizzato. 
• Produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 

 
Abilità. 

• Saper elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
• Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
• Verifica e confronto delle proprie conoscenze. 
• Ricerca e verifica di nuove conoscenze. 
• Saper arricchire le proprie conoscenze attraverso il dialogo e la collaborazione. 

 
 
3.1 OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 
Si rimanda alla programmazione singola di ogni docente allegata a questo documento. 
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4. METODO 
 
• Definizione degli obiettivi. 
• Analisi dei contenuti. 
• Presentazione frontale degli argomenti. 
• Ricerca guidata. 
• Lavori di gruppo. 
• Consolidamento continuo dei contenuti attuato in itinere alla normale attività didattica. 
 
 
5. VERIFICHE 
 
• Interrogazioni frontali. 
• Prove scritte per le verifiche sommative  
• Sollecitazioni di interventi continui per le verifiche formative. 
• Prove di verifica dell’iter didattico, articolate in modo da comprendere le varie tipologie 

previste dalle tre prove scritte dei nuovi esami di Stato. 
• Sono state effettuate due esercitazioni di III prova di Esame di Stato (allegate al presente 

documento), seguendo la tipologia B dei quesiti a risposta singola. Tale tipologia è stata 
scelta dal Consiglio di classe perché ritenuta più idonea ad accertare le capacità 
argomentative, di analisi, di confronto e di riflessione. Il tempo max. consentito per lo 
svolgimento di ciascuna prova è stato di ore 2. 

• Sono state predisposte delle griglie per la valutazione delle prove scritte e del colloquio orale, 
articolate secondo indicatori che tengono conto delle conoscenze, competenze e capacità 
richieste per lo svolgimento delle prove stesse e che si allegano qui si seguito. 

  



 9 

5.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 A - Pertinenza alla traccia        B – Livello formale                                                                                  
A1 - Aderenza alla tipologia e alle consegne 

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

 
A2 - Conoscenza dei contenuti 

3,5 Pertinente, completa, approfondita 
3 Pertinente e completa 
2,5 Pertinente 
2 Nel complesso pertinente, ma talvolta generica  
1,5 Nel complesso pertinente, spesso imprecisa 
1 Limitata 
0,5 Molto limitata 
0 Nulla 

 
A3 – Capacità critiche e spunti personali 

3,5 Produzione particolarmente originale e 
documentata 

3 Produzione personale, con citazioni 
appropriate 

2,5 Produzione abbastanza personale e 
sufficientemente documentata 

2 Produzione poco personale, ma 
sufficientemente documentata 

1,5 Con pochi spunti personali e poco 
documentata 

1 Produzione con pochissimi spunti personali 
0,5 Produzione insufficientemente documentata 
0 Produzione che non dimostra nessuna capacità 

critica 
 
 
 
Punteggio complessivo in quindicesimi: 
 ______________ 

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

esaustiva 
2,5 Forma abbastanza chiara e scorrevole 
2 Forma talvolta involuta, troppo o poco 

sintetica 
1,5 Forma non sempre chiara, ma non elementare 
1 Forma elementare e non sempre chiara 
0,5 Forma elementare e poco chiara 
0 Forma incomprensibile 

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

3 Forma logica, coerente, corredata da dati e 
citazioni 

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

involuta 
1 Forma parzialmente coerente, limitata, 

ripetitiva 
0,5 Forma incoerente 
0 Forma incomprensibile 

 
 
B2 – Scelta lessicale/Correttezza ortografica 

1,5 Pertinente, adeguato, corretto 
1 Abbastanza adeguato e corretto, accettabile 
0,5 Con errori diffusi o gravi 
0 Con errori diffusi e gravi 

 
 
 
B3 – Livello morfosintattico 

1,5 Corretto 
1 Quasi corretto 
0,5 Con errori diffusi o gravi 
0 Con errori diffusi e gravi 
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5.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
 
Indicatori    
Comprensione e/o 
Conoscenza specifica dei 
contenuti della disciplina 

Regole, 
metodi e procedure,  
principi e teoremi,  

Frammentaria  
Parziale 
Completa 
Piena 

1 
2 
3 
4 

Competenza 
nell’applicazione di 
concetti e procedure 
matematiche 

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

Nessuna 
Imprecisa 
Apprezzabile 
Adeguata 
Piena 

0 
1 
2 
3 
4 

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

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

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

0 
1 
2 
2 
3 
4 

Capacità logiche  
argomentative  

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

Nessuna 
Parziale 
Adeguata 
Accurata 

0 
1 
2 
3 
 

 
         

 VOTO_________________ 
                       Giudizio 
 
15 Eccellente  10 Sufficiente 
14 Ottimo   9 Mediocre 
13 Buono   8–7 Scarso  
12 Discreto                6-4 Gravemente Insuff.  
11 Più  che sufficiente 3-0 Compito non svolto 
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5.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

Sono state effettuate due esercitazioni di III prova di Esame di Stato, allegate al presente 
documento (cfr. infra, allegato 2, p. 45; allegato 3, p. 52) , seguendo la tipologia B dei quesiti a 
risposta singola. Tale tipologia è stata scelta dal Consiglio di classe perché ritenuta più idonea ad 
accertare le capacità argomentative, di analisi, di confronto e di riflessione. Il tempo max. 
consentito per lo svolgimento di ciascuna prova è stato di ore 2. 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna delle 
5 materie scelte). 
Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei 
punteggi conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le 
conoscenze acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie 
specialistiche proprie delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito:  

 
 

Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 0 a) Argomentazione nulla (compito non svolto) 
 

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. 

 
p.s.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 

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

 
 

TABELLA RISULTATI DELLA TERZA PROVA (tip.B / 2 quesiti x 5 materie) 
ALUNNO  COGNOME:                                                   NOME: 

MATERIA       

QUESITO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Tot. 

PUNTI            
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5.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

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

 

Indicatori 

1 2 3 4 5 

Punteggio      

TOTALE pp. INDICATORI ………………………………………………………… 

VALUTAZIONE COMMISSIONE pp. ………... all’unanimità a maggioranza 

 
 

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

1. Livello delle conoscenze. 
2. Capacità di esposizione e argomentazione. 
3. Proprietà sintattica e lessicale nell’esposizione orale. 
4. Elaborazione personale e originalità. 
5. Capacità di operare raccordi, collegamenti e trasposizioni. 
 
 
 
GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER CIASCUN INDICATORE  

NULLO SCARSO MEDIOCRE SUFF/DISCRETO BUONO OTTIMO 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 
Giudizio 

Punteggio Scala di giudizio 
corrispondente Punteggio Scala di giudizio 

corrispondente 

5-7 
 Molto scarso 21-22 

 Più che suff. 

8-11 
 Scarso 23-24 

 Discreto 

12-15 
 Insufficiente 25-26 

 Buono 

16-19 
 Mediocre 27-28 

 Ottimo 

20 
 Sufficiente 29-30 

 Eccellente 
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6. VALUTAZIONE 
 
 Nelle valutazioni finali si è tenuto conto: 
 
• delle conoscenze (l’alunno conosce parzialmente e non sempre correttamente i temi 

proposti; l’alunno conosce in modo corretto i temi proposti; l’alunno conosce ampiamente e 
approfonditamente i temi proposti); 

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

e appropriato; l’alunno si esprime adottando un linguaggio specifico corretto e adeguato; 
l’alunno si esprime adottando un linguaggio specifico adeguato, ricco e fluido); 

 
• dell’esposizione (l’alunno articola il discorso in modo non sempre coerente; l’alunno articola 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Inoltre, per ciascun alunno e nell’ambito delle discipline, si sono prese in considerazione le 
sue condizioni di partenza, il ritmo di apprendimento, la partecipazione e l’interesse mostrati, i 
progressi fatti registrare, rispetto alla situazione di partenza, con riferimento al possesso di una 
sicura metodologia e delle abilità e conoscenze acquisite. 
 

Per quanto riguarda i criteri specifici delle singole discipline si rimanda agli allegati 
documenti. 
 

 
7. MEZZI E STRUMENTI 

 
Libri di testo; uso dei laboratori: di lingue, di scienze, di fisica, multimediale; L.I.M;  

supporti CD e DVD; biblioteca d’istituto; testi di lettura e di consultazione; fotocopie. 
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8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE, COMPLEMENTARI ED EXTRACURRICULARI 
 

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

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

i seguenti: 

Viaggio d’istruzione in una delle capitali della cultura europea: Berlino; 
 

Commemorazioni: 
-‐ meeting interreligioso al cimitero di Caltagirone per l’anniversario del naufragio di Lampedusa; 

Conferenze: 
-  Il paese ha bisogno di legalità: opinioni a confronto per una nuova cultura dell’etica pubblica  in 

data 17/04/15. 
- Flussi migratori, aspetti sanitari  in data 28/03/15. 

 
Orientamento: 
 

- OPEN-DAY: Partecipazione  al salone dello studente mediterraneo a Catania presso “Le 
Ciminiere” in data 11/12/14. 

- Incontro con  la Guardia di Finanza e  i Carabinieri presso l’auditorium dell’Istituto. 
 

Incontri di formazione: 
- Educazione alla salute: Alimentazione e stili di vita, il futuro della ricerca comincia in classe in 

data 02/12/14. 
- Educazione alla legalità: Bullismo e prevenzione, con i Carabinieri di Caltagirone. 
-  L’Europa incontra i giovani-Opportunità di lavoro all’estero, organizzato dalla Rete Eures della 

regione Siciliana-Dipartimento lavoro, in data 25/03/15. 
 

Gare di matematica e di fisica: 
- Giochi di Archimede 
- Olimpiadi di Matematica (Tra questi si è distinto  l’alunno Francesco Di Pasquale,  che ha 

partecipato con la squadra dell’Istituto alla gara nazionale  a Cesenatico) 
- Olimpiadi di fisica 
- Kangourou 
- Corso di Matematica “Verso l’esame di Stato” 

 
Progetti POF: 

- “Lab 5” riguardante  la pratica laboratoriale di chimica inorganica e di biochimica. 
-  Il cammino dei diritti,  in cui si sono trattate le varie carte dei diritti dalla Magna Charta fino alla 

nostra Costituzione.  

Cinema e teatro: 
-‐ Visione del film Il giovane favoloso  di M. Martone sulla vita di Giacomo Leopardi in data 

29/10/14. 
-‐ Rappresentazione teatrale di Così è, se vi pare, di Luigi Pirandello, presso il cinema Politeama di 

Catagirone (20/11/14) 
-‐ Rappresentazione della commedia An Ideal Husband” di Oscar Wilde, presso il Teatro 

Metropolitan di Catania.  
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9. RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
9.1 Relazione e Programma di Religione   Anno scolastico 2014-2015                              
                                                                            
Prof. Salvatore Farinato       Classe 5ª sez. D 
 
Contenuti 

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

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

saperi. 
 

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

v Saper individuare diritti e doveri inerenti anzitutto al fatto di essere al mondo come persone 
(etica del vivere). 
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v Saper individuare diritti e doveri che nascono dai molteplici rapporti di convivenza e di 
reciprocità con i nostri simili ( etica del vivere-con). 

v Saper individuare diritti e doveri che nascono dalla necessità di realizzarci come persone in e per 
una società organizzata ( etica del vivere-per). 
 

Profitto della classe 
In generale la classe ha mostrato interesse per tutti gli argomenti affrontati e un impegno costante nel 
seguire l’attività didattica. Alcune alunne possiedono sufficienti capacità logico_argomentative e una 
buona conoscenza degli argomenti trattati. La partecipazione al dialogo educativo è stata significativa in 
termini di coinvolgimento e capacità di rielaborazione critica dei contenuti. 
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9.2 Relazione e Programma di Italiano e Latino  Anno scolastico 2014-2015                              
                                                                            
Prof. Giacomo Belvedere       Classe 5ª sez. D 

 

La classe, nel suo complesso, ha risposto alle sollecitazioni educative ricevute, volte a far acquisire 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, ed alla maturazione del 
processo di interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 
Gli standard minimi di apprendimento, richiesti in sede di programmazione per l’ammissione all’esame 
di Stato, sono stati conseguiti dalla maggior parte della classe. Per gli alunni che hanno fatto registrare 
lacune linguistico-espressive, modesta motivazione allo studio, lenti ritmi di apprendimento, sono stati 
attivati quegli interventi educativi di supporto in modo da consentire loro un sicuro orientamento 
nell'ambito della disciplina studiata ed una consapevole interiorizzazione e personalizzazione delle 
conoscenze apprese. 
Le prove di verifica dell’iter didattico hanno previsto le varie tipologie indicate dai nuovi esami di Stato 
per la prima e terza prova scritta. Le unità didattiche sono state articolate, in modo da consentire percorsi 
inter e pluridisciplinari di approfondimento delle tematiche e degli autori studiati. 
Segnaliamo che, 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. 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, 
approfondendo quegli autori, quali D’Annunzio, Pascoli, per la poesia, e Pirandello e Svevo, per la 
narrativa e il teatro, ritenuti, per giudizio critico ormai acquisito, gli iniziatori, in Italia, di un nuovo 
modo di intendere e di fare letteratura. 
Nello studio della Letteratura latina, ci si è dovuti limitare ad indicare, solo per sommi capi, il senso e la 
portata che l’avvento del Cristianesimo ebbe nel rivoluzionare la mentalità e le istituzioni politiche, 
sociali e culturali del mondo classico, introducendo nuovi modelli interpretativi del mondo, della storia e 
una nuova antropologia. Debita attenzione è stata prestata solamente alla figura e all’opera di Agostino, 
non solo in quanto significativo spartiacque tra mondo classico e medioevo, ma anche perché pensatore 
capace di geniali intuizioni, che anticipano molte questioni tipiche della modernità. 
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: 

 
- 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;  

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

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

 
a) ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI LETTERARI: 
 
- 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;  

- saper collocare il testo in un quadro di riferimento relativo alle tradizioni dei codici formali e delle 
istituzioni letterarie; in rapporto alle opere dello stesso autore o di altri autori coevi o di altre epoche; 
e, infine, al più generale contesto storico del tempo nelle sue espressioni artistiche e culturali; 

- saper formulare giudizi motivati sulla base delle proprie esperienze e della propria sensibilità. 
 
b) RIFLESSIONE STORICO-LETTERARIA: 
 
- 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; 

- 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. 

 
c) COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE; 
 
- saper utilizzare lo strumento linguistico in una forma, sia orale sia scritta, grammaticalmente corretta 

e funzionalmente efficace, priva di stereotipi; 
- 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, COMPETENZE E ABILITÀ: 
 
a) SUL VERSANTE LINGUISTICO: 
 
- saper argomentare e rielaborare in maniera sempre più autonoma e personale; 
- acquisizione di un metodo sempre più puntuale nell’analisi dei testi; 
- saper operare scelte linguistiche sempre più precise, articolate e funzionali. 
 
b) SUL VERSANTE LETTERARIO: 
 
- sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura italiana dell’Ottocento e del 

primo Novecento. 
- capacità di individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori e movimenti 

letterari studiati. 
 
 

CONTENUTI 
 

Il primo Ottocento: fra rivoluzioni e restaurazioni. 
L’età napoleonica: tra neoclassicismo e romanticismo. La questione della lingua. Le poetiche del 
romanticismo. La lirica del primo Ottocento. La narrativa e il romanzo storico. Il teatro e il 
melodramma. Ugo Foscolo. Giacomo Leopardi. Alessandro Manzoni. 

 
La letteratura dell’Italia unita. 
Le poetiche tardo-romantiche: la scapigliatura. Le correnti del naturalismo e del verismo. Giovanni 
Verga. 
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Le inquietudini del primo Novecento. 
La crisi dei valori borghesi: il decadentismo europeo. La poesia nuova: Giovanni Pascoli e 
Gabriele D’Annunzio. Le avanguardie letterarie: il futurismo. La rivoluzione copernicana nella 
narrativa: Luigi Pirandello e Italo Svevo. Il teatro nel teatro: le maschere nude di Pirandello1.  

 
I TESTI 

 
UGO FOSCOLO 
 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 
L’inizio del romanzo: Il sacrificio della patria nostra è consumato. 
L’incontro con Parini. 
 
Dai Sonetti 
Alla sera. 
In morte del fratello Giovanni. 
A Zacinto. 
 
Dei Sepolcri. 
 
Dalle Grazie 
Il velo delle Grazie, Inno terzo, vv. 153-196. 
 
 
ALESSANDRO MANZONI 
 
Dalla Lettera sul Romanticismo 
L’utile, il vero, l’interessante. 
 
Dal Carme in morte di Carlo Imbonati 
Il "giusto solitario", vv. 201-214. 
 
Dagli Inni sacri 
La Pentecoste. 
 
Dalle Odi 
Il Cinque maggio. 
 
Dall’Adelchi 
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia. 
Coro dell’atto III. 
Coro dell’atto IV. 
 
Dal Fermo e Lucia 
La monaca di Monza. 
 
Dai Promessi sposi 
«La sventurata rispose» [dal c. X]. 

                                                             
1 Lo studio di Pirandello e Svevo, in data 15/05/2014, non è stato ancora completato. 
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Il «sugo della storia» [dal c. XXXVIII]. 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 
Dallo Zibaldone 
La scoperta del nulla e l’antiteismo (1819, p. 72; 1819, p. 85; 18 luglio 1821, p. 1341; pp. 1645-46; 3 
settembre 1821, pp. 1622-23; 5-7 settembre 1821, pp. 1637-39; 7 settembre 1821; 22 aprile 1826, p. 
4174.  
 
Dalle Operette morali 
Dialogo della Natura e di un islandese. 
Dialogo di Tristano e di un amico. 
Dal Dialogo di Plotino e Porfirio: la noia. 
 
Dai Pensieri 
La noia (n. 68). 

Ad Arimane. 

Dai Canti 
L’infinito. 
A Silvia. 
La quiete dopo la tempesta. 
Il sabato del villaggio. 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
La ginestra o il fiore del deserto. 
 
 
G. VERGA 
Impersonalità e "regressione" [Prefazione a L’amante di Gramigna]. 
I "vinti" e la “fiumana del progresso" [Prefazione ai Malavoglia]. 
 
Da Vita dei campi 
Rosso Malpelo. 
 
Da I Malavoglia 
L’inizio del romanzo [dal c. I]. 
Il paese contro i Malavoglia [dal c. IV]. 
Il ritorno di ‘Ntoni [dal c. XV]. 
 
Dalle Novelle rusticane 
La roba. 
Libertà. 
 
Dal Mastro-don Gesualdo 
Il profilo di Gesualdo [Parte I, c. III]. 
La morte di Gesualdo [Parte IV, c. V]. 
 
GIOSUÈ CARDUCCI 
San Martino 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da Il piacere 
L’educazione di un esteta. 
 
Da Le vergini delle rocce 
Il programma del superuomo 
 
Da L’Alcyone 
La sera fiesolana. 
Meriggio. 
La pioggia nel pineto. 
La sabbia del Tempo. 
 
 
G. PASCOLI 
Da Myricae 
Scalpitìo 
Novembre. 
L’assiuolo. 
X Agosto. 
 
Dai Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno. 
La mia sera. 
 
Da Il fanciullino 
Una poetica decadente. 
 
I. SVEVO 
Da Senilità 
Inettitudine e “senilità”: Emilio incontra Angiolina. 
La pagina finale del romanzo: la «metamorfosi strana» di Angiolina. 
 
Dalla Coscienza di Zeno 
Il vizio del fumo. 
Lo schiaffo del padre. 
Lo proposta di matrimonio. 
La conclusione del romanzo: La vita è una malattia. 
 
L. PIRANDELLO 
Da L’Umorismo 
La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. 
 
 
Dalle Novelle per un anno 
Ciaula scopre la luna. 
Il treno ha fischiato. 
 
Da Il fu Mattia Pascal 
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Oreste – Amleto: la fragile maschera dell’identità e lo «strappo nel cielo di carta» (XII) 
La «lanterninosofia» (XIII). 
 
Da Uno, nessuno e centomila 
«Nessun nome», ultimo capitolo del romanzo.  
 
Da Enrico IV 
Enrico IV, la finta e la vera follia. 
 
Da Sei personaggi in cerca d’autore 
I sei personaggi irrompono sul palcoscenico. 
 
 
F. T. MARINETTI 
Il primo manifesto del futurismo. 
Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
LIBRO DI TESTO: 
G. Barberi Squarotti – G. Amoretti – G. Balbis – V. Boggione, Contesti Letterari, Atlas, Bergamo 2011, 
voll. 4-6. 
 
 
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
 

 

LATINO  

 
FINALITÀ GENERALI: 

 
- 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; 

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

 
 

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

STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ: 
 
a) SUL VERSANTE LINGUISTICO: 
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- acquisizione di una maggiore autonomia espressiva e indipendenza dalla stretta letteralità della 
traduzione; 

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

cultura europea. 
 
b) SUL VERSANTE LETTERARIO: 
 
- sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura latina dall’età giulio-claudia 

al tardo impero. 
- capacità di individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori e movimenti 

letterari studiati. 
 
 

 
CONTENUTI 

 
L’età dei Giulio-Claudi. 
La crisi del classicismo. Gli intellettuali e il potere: fra consenso e dissenso. Lo stoicismo come 
ideologia del dissenso. Fedro. Seneca. Persio. Lucano. Petronio. 

 
L’età dei Flavi. 
La restaurazione del classicismo. Conformismo e anticonformismo. I generi letterari. Quintiliano. 
Marziale. 

 
L’età di Traiano e Adriano. 
La conciliazione tra principato e libertà: la Felicitas temporum. I generi letterari. Giovenale. 
Svetonio. Tacito. 

 
L’età degli Antonini. 
Il secolo d’oro dell’impero. L’umanesimo universalistico. Le altre culture: il Cristianesimo e i culti 
orientali. I generi letterari. I poetae novelli. Apuleio. 

 
La letteratura cristiana antica. 
L’inculturazione della fede cristiana nel mondo classico: l’emergere di nuovi modelli interpretativi 
del mondo, della storia e di una nuova antropologia. Elementi di continuità e di discontinuità 
culturale. Tertulliano e il Credo quia absurdum. Agostino: fine di un mondo o inizio di uno 
nuovo? 

 
 

 
I TESTI 

SENECA	  
 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium 
Il corretto impiego del tempo (Ep. 1). 
Anche gli schiavi sono uomini (Ep. 47) 
Considerazioni sul suicidio (Ep. 70) 
	  
AGOSTINO	  
 
Dalle Confessiones 
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Dio e la natura (XI, 4, 6). 
Il tempo (XI, 10,12-13,16). 
 
Dal De catechizandibus rudibus 
Diventa nuovo ciò che era vecchio (XII, 17). 
 
Dal De civitate Dei 
La società del benessere (II, 20). 
 
Dai Sermones 
Brevità della vita (Sermo 17, 7). 
Lo sconosciuto che ti passa accanto (Sermo 25, 3-5; 8). 
Chi è l’uomo politico di successo (V, 24). 
 
LIBRO DI TESTO:  
M. Rossi, Scientia Litterarum, Loffredo Editore, Napoli 2009, vol. III. 
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9.3 Relazione e Programma di Storia e Filosofia  Anno scolastico 2014-2015                              
                                                                            
Prof. Giuseppe Di Gregorio       Classe 5ª sez. D 
 
 
 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA  

            
TESTO ADOTTATO:  
A.M.Banti, Il senso del tempo, Editori Laterza. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di :  
 
CONOSCENZA  
Il Programma di storia è stato svolto riprendendo gli eventi ed i concetti più importanti dell’Ottocento, 
per passare poi ad approfondire la nascita delle società di massa in Occidente, alle due guerre mondiali e 
al secondo dopoguerra. L’attenzione principale è stata rivolta, naturalmente, alla situazione italiana, dal 
lungo governo Giolitti all’avvento del Fascismo, per arrivare alla Repubblica nata dopo la Resistenza. 
Nuovo si è rivelato per i ragazzi l’approccio alla disciplina, svolto integrando lo studio dal manuale con 
approfondimenti a partire da appunti forniti dall’insegnante o da letture di documenti e di testi 
storiografici, al fine di favorire il confronto fra le diverse ipotesi interpretative. 
 

• anche in questa disciplina la classe è apparsa generalmente costante nell’impegno, dimostrando 
sempre disponibilità al dialogo educativo 

• tutti gli alunni, sia pur in misura diversa, conoscono gli eventi storici nella loro successione 
cronologica  

• un buon numero di studenti, con buoni o ottimi risultati, dimostra di saper individuare, 
confrontare e collegare fra loro diversi piani di lettura del “fatto storico” relativi alle strutture 
materiali, economiche sociali, ai panorami culturali e all’evoluzione della mentalità e delle idee. 
Il resto della classe rimane per questo obiettivo ad un livello di sufficienza o quasi sufficienza 

• la maggioranza della classe conosce in maniera discreta documenti e fonti di diversa tipologia 
relativi ai periodi storici studiati; solo nove alunni tuttavia sanno individuare agilmente i criteri, 
le conoscenze e le finalità con i quali sono stati elaborati 

• la conoscenza delle diverse ipotesi interpretative della tradizione storiografica, rispetto ai nodi 
storici considerati, è discreta per la gran parte degli allievi, in alcuni casi buona e in altri ottima. 
Un esiguo numero di alunni continua a limitarsi ad una conoscenza mnemonica delle varie 
posizioni storiografiche. 

 
 
COMPETENZE 

• tutti gli alunni dimostrano di saper distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi in maniera discreta e 
a volte buona e ottima. In misura discreta è stata consolidata anche la capacità di individuare 
cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici; alcuni allievi riescono a precisare le diverse 
tipologie di cause e conseguenze (naturali, umane, politiche, economiche, socio-culturali…). 

• solamente alcuni alunni hanno raggiunto completamente l’obiettivo volto a cogliere la 
complessità del fatto storico oggetto di studio, evitando le interpretazioni semplicistiche e 
unilaterali e superando una visione frammentaria della storia. 

• gran parte della classe sa confrontare fenomeni, fonti problemi ed ipotesi storiografiche diverse 
in maniera sufficiente o discreta. Alcuni alunni dimostrano anche in questo caso ottimi risultati, 
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giungendo ad analizzare, valutare e utilizzare individualmente, ai fini di studio e di ricerca, testi, 
fonti, documenti e interpretazioni critiche. 

• tutti gli allievi, sia pur in diversa misura, sanno sintetizzare in poche righe, segnatamente in 
questionari scritti, significativi contenuti storici e rispondono a domande a risposta aperta o a 
risposta multipla sugli argomenti trattati. 

• la maggioranza della classe ha consolidato in misura discreta, in alcuni casi buona e in altri 
ottima il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 
 
CAPACITÀ  

• il lavoro svolto in classe ha cercato di avviare un percorso di maturazione nei ragazzi per il 
raggiungimento, almeno parziale, degli obiettivi indicati nella programmazione. Quasi tutti gli 
alunni cominciano a considerare lo studio del passato storico come utile chiave interpretativa per 
una comprensione critica e non unilaterale del presente; dimostrano altresì di aver maturato la 
consapevolezza della pari dignità di tutte le persone e di tutte le civiltà.  

• l’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni collegamenti è sufficiente 
nella maggioranza della classe, in alcuni casi buona. 

 
 
PROGRAMMI 
CAPITOLO 1 – Le origini di una società di massa 
CAPITOLO 2 – La politica in Occidente 
CAPITOLO 3 – L’età giolittiana 
CAPITOLO 4 – L’Imperialismo 
CAPITOLO 5 – Alleanza e contrasti tra le grandi potenze 
CAPITOLO 6 – La Grande guerra 
CAPITOLO 7 – La Russia rivoluzionaria 
CAPITOLO 8 – Il dopoguerra dell’Occidente 
CAPITOLO 9 – Il Fascismo al potere 
CAPITOLO 10 – La crisi economica e le democrazie occidentali 
CAPITOLO 11 – Nazismo, fascismo, autoritarismo 
CAPITOLO 12 – L’Unione sovietica di Stalin 
CAPITOLO 13 – La seconda guerra mondiale 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
CAPITOLO 14 – Dopo la guerra 
CAPITOLO 15 – Democrazie occidentali e comunismo tra il 1950 e il 1970.  
 
METODOLOGIE: 
Per quanto riguarda la metodologia si rinvia alle indicazione presentate nella Programmazione iniziale. 
Nel corso dell’anno a seconda degli autori e dei problemi affrontati si è fatto riferimento ora all’una ora 
all’altra delle diverse metodologie indicate (approccio storico, metodo problematico, investigativo…); lo 
stesso uso degli strumenti didattici (dalla lezione frontale, ai lavori di gruppo, alla discussione, al 
momento valutativo, alla lettura e analisi dei testi, alla costruzione di mappe concettuali…) è stato via via 
variato in modo da mantenere vivo l’interesse e suscitare l’intervento diretto degli alunni nello 
svolgimento delle lezioni, favorendo così il confronto e la riflessione sugli argomenti affrontati. Non 
sono mancati interventi di recupero in classe, attraverso attività di lavoro collettivo o conversazioni 
guidate. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:  
Accanto alle tradizionali interrogazioni, verificatesi in modo costante e continuo durante l’anno 
scolastico, la valutazione in itinere e finale si è basata sugli elementi di valutazione stabiliti nel POF e 
sulla scala di misurazione adottata e fatta propria dal Dipartimento di Filosofia. 
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FILOSOFIA  

 
TESTO ADOTTATO: 
G. Reale, D. Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 2B – 3A                 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di :  
 
CONOSCENZE: 
Inquadramento storico e ricostruzione dei nessi che collegano temi, problemi, autori e testi dei seguenti 
argomenti: G.F.W. Hegel; religione, filosofia e politica nella Destra e Sinistra hegeliane; K. Marx; F. 
Engels; A. Schopenhauer; S. Kierkegaard; il Positivismo; F. Nietzsche; Max Weber; S. Freud; sviluppi 
scientifici e riflessioni epistemologiche agli inizi del XX secolo; linee generali di alcune filosofie del 
Novecento: l'esistenzialismo in Sartre e Heidegger. Hanna Arendt. 
 
Il programma di filosofia è stato sviluppato tenendo conto delle principali correnti filosofiche e dei nuclei 
problematici più importanti per il pensiero moderno e contemporaneo. la classe è stata in genere costante 
nell’impegno e ha quasi sempre dimostrato disponibilità al dialogo educativo.  

• la conoscenza degli autori, delle correnti filosofiche, nonché dei principali nodi tematici trattati si 
è dimostrata più che sufficiente o discreta per la maggioranza della classe, in alcuni casi buona e 
in altri ottima 

• la maggioranza della classe sa riconoscere il lessico filosofico e riesce a comprendere il 
significato assunto da uno stesso termine nel pensiero di autori diversi 

• quasi tutta la classe ha una discreta e in alcuni casi ottima conoscenza degli autori o delle 
tematiche ritenute particolarmente significative. 

                
 
COMPETENZE  

• quasi tutti i ragazzi hanno cercato di utilizzare in modo attivo il manuale in uso, integrando le 
spiegazioni fornite dall’insegnante 

• solamente i due terzi degli alunni sanno cogliere in modo discreto o buono le modalità 
argomentative attraverso cui una riflessione filosofica viene presentata e individuano i problemi 
dai quali muovono i singoli filosofi  

• l’uso del linguaggio specifico e di una terminologia appropriata risulta consolidato per un buon 
numero di studenti, ancora da perfezionare per altri. 

• gli ultimi obiettivi, relativi alla comprensione della specificità del sapere e del linguaggio 
filosofico, all’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari, all’analisi e all’uso di testi filosofici e 
saggi critici, si possono dire sostanzialmente raggiunti da un piccolo numero di studenti 

 
 
CAPACITÀ 

• una discreta parte di ragazzi riesce ad elaborare un discorso utilizzando in modo preminente 
argomentazioni razionali, anche se solo pochi riescono a proporre riflessioni sui problemi della 
realtà e dell’esistenza, formulando un punto di vista autonomo e personale 

• tutta la classe dimostra di aver compreso la dimensione di problematicità propria del dialogo 
filosofico e la necessità della comprensione critica del proprio tempo 

• sempre vivi per tutti si sono rivelati l’interesse, la partecipazione e la disponibilità al dialogo e 
alla discussione. 

 
 
PROGRAMMI 
G. Reale, D. Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 2B: 

· Ripasso della filosofia di Hegel. 
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G. Reale, D. Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 3A: 
CAPITOLO 1  

· Destra e Sinistra hegeliane 
· Feurbach 

CAPITOLO 2 
· Karl Marx 
· Friedrich Engels 
· Punti critici del marxismo 

CAPITOLO 4 
• Arthur Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione; Il mondo come volontà; Dolore, 

liberazione e redenzione. 
CAPITOLO 5 

• Kirkegaard:  Una vita che non ha giocato al cristianesimo;  le opere filosofiche del “poeta 
cristiano”;  La scoperta kirkegaardiana della categoria del singolo;  Cristo- irruzione dell’eterno 
nel tempo; Possibilità, angoscia e disperazione;  la scienza e lo scientismo;  Contro la teologia 
scientifica. 

CAPITOLO 12 
Friederich Nietzsche: Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori. 
CAPITOLO 15 

• Max Weber: Il metodo delle scienze storico-sociali e il dislocamento del mondo. 
 
G. Reale, D. Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 3B: 
CAPITOLO 21 

• La psicoanalisi di Sigmund Freud e lo sviluppo del movimento psicoanalitico 
• Sigmund Freud e il problema del “principio” di tutte le cose. 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
G. Reale, D. Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 3B: 
CAPITOLO 2 

• Martin Heidegger, dalla fenomenologia all’esistenzialismo; “Essere e Tempo”; La svolta – il 
secondo Heidegger. 

CAPITOLO 3  
• Tratti essenziali e sviluppi dell’esistenzialismo 
• Hannah Arendt: un’inflessibile difesa della dignità e della libertà dell’individuo 
• Jean-Paul Sartre: dalla libertà assoluta e inutile alla libertà storica.  
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9.4 Relazione e Programma di Lingua e Civiltà inglese Anno scolastico 2014-2015                              
                                                                            
Prof.ssa Silvana Altamore       Classe 5ª sez. D 
 
 
Sono stata docente in questa classe soltanto nel corso di questo anno scolastico, durante il quale buona 
parte degli allievi ha seguito le lezioni con interesse e curiosità, impegnandosi nello studio e nelle varie 
attività proposte. Alcuni alunni hanno incontrato delle difficoltà, dovute alle carenze nella preparazione 
di base, ma hanno cercato di migliorare nel corso dell’anno. Complessivamente il livello di conoscenza 
dei contenuti disciplinari è discreto e gli allievi sono in grado di comprendere testi di varia natura, 
risalendo poi al contesto socio-culturale in cui sono stati prodotti, e di produrre  testi diversificati, anche 
se per alcuni l’approccio al testo letterario è essenziale e poco personale.  
 
 
Metodi di insegnamento 
Lezioni frontali, percorsi tematici, letture e commenti di testi letterari. 
Sono stati sollecitati gli interventi degli allievi, per ulteriori spiegazioni o riflessioni e sono state ffettuate 
forme di recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine, ritornando sullo stesso argomento con 
modalità diverse. 
 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Il libro di testo ha costituito lo strumento essenziale per lo studio e l’approfondimento. Tutte le volte che 
è stato ritenuto opportuno o proficuo sono stati operati collegamenti interdisciplinari. 
 
 
Verifica e valutazione 
Le verifiche orali si sono svolte tramite colloqui espositivi sugli argomenti svolti (almeno due per ogni 
quadrimestre), quelle scritte perlopiù con quesiti a risposta aperta (almeno tre a quadrimestre). Sono state 
valutate le conoscenze acquisite, la capacità argomentativa e di rielaborazione personale dei contenuti, la 
padronanza della lingua. Nella valutazione globale dei singoli allievi si è tenuto anche conto della 
partecipazione al dialogo educativo, dei ritmi di apprendimento, del divario tra il livello di preparazione 
iniziale e quello finale, della costanza nello studio e dell’interesse per la disciplina. 
 
 
Obiettivi realizzati 
Complessivamente gli allievi sanno 

• Comprendere testi scritti diversificati 
• Produrre testi scritti di varia natura 
• Comprendere testi letterari e risalire dal testo al contesto socio – culturale in cui questo è stato 

prodotto e all’autore 
• Identificare il sistema di valori presente nel testo letterario 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 
 

Libro di testo: SPIAZZI – TAVELLA Only Connect…New Directions vol. 2 e 3 
                          Casa Ed. Zanichelli 
 
THE ROMANTIC AGE 
 
The Historical and Social Context 
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From the Napoleonic Wars to the Regency 
The World Picture 
The Egotistical sublime 
The Literary Context 
Reality and Vision 
Authors and texts 
William Wordsworth  

• Daffodils 
John Keats 

• Ode on a Grecian Urn 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
The Historical and Social Context 
The early Victorian Age 
The later years of Queen Victoria’s reign 
The World Picture 
The Victorian Compromise 
The Victorian frame of mind 
The Literary Context 
The Victorian novel 
Types of novels 
Authors and texts 
Charles Dickens: Oliver Twist 

• Oliver wants some more 
 David Copperfield 
 Hard Times 

Emily Brontë: Wuthering Heights 
Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles 

• Alec and Tess in the chase (lines 122 – 153) 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

• Preface 
 
 
THE MODERN AGE 
 
The Historical and Social Context 
The Edwardian Age 
Britain and World War I 
The Twenties and the Thirties 
The Second World War 
The World Picture 
The Age of Anxiety 
The Literary Context 
Modernism 
The Modern Novel 
Authors and texts 
James Joyce: Dubliners 
                      A Portrait of the Artist as a Young Man 
                      Ulysses 

•  I said yes I will sermon 
Virginia Woolf: Mrs Dalloway 
                           To the Lighthouse 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
George Orwell: Animal Farm 
                          Nineteen Eighty – Four 

• How can you control memory? 
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9.5 Relazione e Programma di Matematica e Fisica Anno scolastico 2014-2015                              
                                                                            
Prof. Manfredi Lo Blanco       Classe 5ª sez. D 
 
Quest’anno scolastico si è rivelato, così com’era prevedibile, un anno pieno d’impegni diversi dalle 
precedenti esperienze di fine quinto anno perché è arrivato a compimento il nuovo corso di riforma di 
Liceo Scientifico. L’incognita dell’esame scritto (nuovo corso) è ancora presente e genera qualche forma 
di ansia che il Ministero della Pubblica Istruzione ha tentato di attenuare con le due prove di simulazione 
di febbraio ed aprile 2015 e che probabilmente hanno sortito parzialmente l’effetto desiderato. La classe 
VF mi è stata affidata solamente quest’anno e ciò ha certamente influito, nella prima parte dell’anno 
scolastico, a dei necessari percorsi di reciproco riconoscimento per metodi di spiegazioni e valutazioni 
fra studenti e docente. Nella VD si presentano, dal punto di vista scolastico, alcune fasce di profitto 
diverse e che rispecchiano capacità ed interessi diversi. È ristretto a poche unità le eccellenze. Cospicuo 
il numero di studenti che si attesta su una buona sufficienza. Bisogna anche dire che permangono alcune 
difficoltà in un ristretto numero di studenti. Il programma di Matematica è stato sviluppato e concluso per 
intero e numerose sono state le prove scritte a cui sono stati chiamati a misurarsi gli alunni. Il programma 
di Fisica è stato finalizzato all’acquisizione delle conoscenze fondamentali dell’elettromagnetismo per 
poi ampliare gli orizzonti con la fisica moderna. In Fisica i livelli di profitto sono come quelli riscontrati 
in matematica ma con risultati leggermente migliori in qualità e quantità. Per i programmi si rimanda agli 
analitici.                       
 
 

MATEMATICA  

 

Definizione di funzione-funzioni iniettive, suriettive e biiettive- funzione reale di variabile reale : 
algebrica e trascendente –intorni ed intervalli-estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme-punto 
d’accumulazione- dominio di una funzione – le funzioni inverse –definizione di limite- i limiti e le 
operazioni sui limiti – limiti notevoli – teorema del confronto – teorema della permanenza del segno – 
teorema dell’unicità del limite -  funzioni continue – discontinuità – problema delle tangenti – derivata di 
una funzione come limite del rapporto incrementale – derivata delle funzioni elementari – regole di 
derivazione – derivata delle funzioni composte e delle funzioni inverse – derivabilità implica continuità e 
controesempio – applicazione dei teoremi di De L’Hopital - condizioni per la determinazione dei 
massimi , minimi e dei punti di flesso – teoria degli asintoti - minimo e massimo assoluto – problemi di 
minimo e di massimo – segno della derivata prima e seconda – teoremi del  calcolo differenziale : Rolle , 
Cauchy e Lagrange – corollari del teorema di Lagrange – significato geometrico del teorema di Lagrange 
- studio di una funzione reale di variabile reale – differenziale di una funzione in un suo punto –
significato geometrico del differenziale – definizione di funzione concava(o convessa) in un punto- 
funzioni per condizioni-definizioni di punti angolosi ,cuspide e flessi a tangente verticale- ricerca di 
minimo e massimo assoluto—massimi e minimi relativi regolari o singolari- luogo geometrico –  
integrali indefiniti e definiti – integrali immediati ed integrali notevoli-metodi d’integrazione – calcolo 
delle aree – calcolo dei volumi dei solidi di rotazione- teorema di Torricelli-Barrow-formula di Newton-
Leibniz –teorema del valor medio-proprietà degli integrali definiti – volumi dei solidi di rotazione-
volume di una piramide-volume di un cono ,di un tronco di cono ,di una sfera-integrali impropri-formula 
per il calcolo della lunghezza di un arco di curva- cenni di equazioni differenziali- teorema dell’esistenza 
degli zeri- definizione di successione-successioni convergenti ,divergenti, indeterminate- serie numeriche 
criteri di convergenza-criteri di confronto-serie di Mengoli-serie armonica-serie geometriche- criterio del 
rapporto-criterio della radice-serie armonica generalizzata-serie assolutamente convergenti-serie a segno 
alterno-criterio di convergenza di Leibniz -probabilità-teorema di Bayes- diagramma ad albero per la 
probabilità composta di eventi dipendenti- giochi di sorte: speranza matematica e gioco equo-
distribuzione binomiale e di Poisson per le variabili casuali discrete-simmetria centrale ed assiale- 
funzioni pari o dispari-metodo delle derivate successive-cenni di geometria euclidea dello spazio. 
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FISICA  

 
ELETTROMAGNETISMO 
 
Effetto Oersted - la forza elettromagnetica –il vettore B - tesla - unità di misura della costante della 
permeabilità magnetica nel vuoto- forza di Lorentz -magnetismo- magneti naturali o artificiali – 
magnetizzazione e smagnetizzazione – calamita spezzata- principali campi di induzione magnetica 
generati da correnti elettriche continue:filo rettilineo (legge di Biot e Savart) , spira circolare (legge per 
una spira circolare) ,  solenoide (legge)– mutua azione elettrodinamica fra fili rettilinei percorsi da 
correnti elettriche continue –definizione di ampère mediante correnti rettilinee – valore della permeabilità 
nel vuoto -il vettore H- unità di misura di H –indipendenza di H dal mezzo- momento magnetico dell’ago 
magnetico – momento meccanico dell’ago- unità di misura del momento magnetico dell’ago- momento 
magnetico di una piccola spira rettangolare percorsa da corrente elettrica continua immersa in un campo 
d’induzione magnetica uniforme - momento meccanico della piccola spira- I teorema d’equivalenza 
d’Ampère : dimostrazione della prima parte ed enunciato della seconda- cenni sul II e III teorema 
d’equivalenza d’Ampère– polarizzazione magnetica - sostanze diamagnetiche,paramagnetiche e 
ferromagnetiche- variazione del campo d’induzione magnetica nel passaggio dal vuoto ad un mezzo 
diverso- ciclo d’isteresi magnetica- differenze nell’isteresi fra ferro dolce ed acciaio - magnetismo 
terrestre- angoli di declinazione ed inclinazione magnetica- campo magnetico terrestre -flusso del vettore 
B- unità di misura- lavoro della forza elettromagnetica- induzione elettromagnetica:i vari casi-   flusso 
tagliato e flusso concatenato -forza di Lorentz e flusso tagliato- legge di Faraday-Neumann – legge di 
Lenz –legge di Felici – correnti di Foucault-  autoinduzione – f.e.m.  autoindotta - l’induttanza – 
l’induttanza del solenoide-henry- circuitazione di un vettore lungo una linea chiusa- La legge della 
circuitazione di H:C(H)=in-C(E)=0 in condizioni stazionarie-Calcolo di C(H) nelle ipotesi di filo 
rettilineo percorso da corrente elettrica continua lungo una linea di campo e di solenoide toroidale lungo 
una linea interna al solenoide-induzione elettrica e campo elettrico-le quattro equazioni di Maxwell-
corrente di spostamento e corrente di conduzione- genesi delle onde elettromagnetiche mediante la terza 
e quarta equazione di Maxwell—la velocità della luce e la velocità di propagazione delle onde 
elettromagnetiche—circuito oscillante come generatore di onde elettromagnetiche—analogia tra pendolo 
e circuito oscillante-legame tra moduli del campo elettrico e campo magnetico- frequenza propria 
dell’onda elettromagnetica—potenza irradiata dalle onde elettromagnetiche-il campo elettromagnetico- 
regola della mano destra per le onde elettromagnetiche. 
 
FISICA QUANTISTICA 
 
Corpo nero-legge dello spostamento di Wien-Planck –E=nhf- i quanti-valore della costante di Planck-
effetto fotoelettrico-fotoni-quantità di moto e fotoni-frequenza minima e lavoro di estrazione-Effetto 
Compton- angoli di deflessione—dimostrazione formula dello spostamento di Compton-lo spettro 
dell’atomo di idrogeno -modello atomico a panettone e planetario-atomo di Rutherford -energia totale di 
un elettrone-atomo di Bohr –quantizzazione del momento angolare-raggio di Bohr-formula di Balmer-
esperimento di Millikan-esperimento di Franck-Hertz –lunghezza d’onda di De Broglie-onda 
/corpuscolo- principio d’indeterminazione di Heisenberg :prima e seconda forma- -Schrodinger: le 
funzioni d’onda- il quadrato della funzione d’onda per il volume- Born e la probabilità -gatto di 
Schrodinger. 
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9.6 Relazione e Programma di Scienze   Anno scolastico 2014-2015                              
                                                                            
Prof. Maria Concetta Arena      Classe 5ª sez. D 

 
TEMPI                                                                                                                                                                                           
Tempi di svolgimento della disciplina:   
• ore settimanali previste: 3 ( per complessive 97 ore annue) 
• ore complessive di lezione (svolte fino all’11 maggio 2015):74 
• ore effettive di lezione( svolte fino all’11 maggio 2015):64 
• ore da svolgere fino alla fine dell’a.s.:14 
• ore complessive di lezione fino alla fine dell’a.s.: 88 

 
Nota:  
un’ora è stata utilizzata per attività assembleari; due ore per attività di orientamento; un’ora per la 
simulazione della terza prova dell’Esame di Stato; sei ore per il CLIL. 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, di discrete, buone e anche ottime potenzialità e attitudini, ha usufruito della continuità didattica 
per tutto il quinquennio e ha sempre saputo instaurare un rapporto aperto e comunicativo con la docente. 
Di ciò ne ha beneficiato la partecipazione al dialogo educativo che è stata vivace ed attiva anche se 
spesso incostante e frammentata a causa dalle numerose attività didattiche, culturali e di orientamento in 
cui gli allievi sono stati coinvolti. La classe composta da venticinque alunni, dodici femmine e tredici 
maschi, in relazione agli obiettivi educativi fissati dal consiglio di classe, ha maturato nella quasi totalità 
dei casi un discreto livello didattico – disciplinare. L’interesse per la disciplina è risultato nel complesso 
positivo. Nella classe è presente un gruppo di alunni che hanno sempre mostrato impegno, responsabilità 
ed interesse per la materia, hanno consolidato le loro buone abilità raggiungendo una buona-ottima 
preparazione. Mentre la rimanente classe ha conseguito un bagaglio di conoscenze e competenze 
complessivamente  sufficienti o non sufficienti  per incertezze e fragilità della preparazione di base. 
 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
 
Anche se in maniera diversa tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
CONOSCENZE 
• Enunciare i punti fondamentali della tettonica delle placche; 
• Individuare nella tettonica la forza principale dell’architettura della Terra; 
• Saper descrivere gli effetti  della dinamica endogena della terra e il loro impatto sul territorio; 
• Sapere utilizzare un linguaggio appropriato in biologia, chimica, biochimica e geologia;  
• Saper affrontare i problemi ambientali utilizzando le conoscenze acquisite nei vari ambiti 

disciplinari;  
• Saper individuare relazioni tra  contenuti di biologia , biochimica e  chimica organica.  
ABILITA’ 
• Ha affinato delle capacità di analisi e di sintesi nell’esporre gli argomenti. 
• Ha sviluppato la capacità di astrazione. 
• È capace di interpretare le fonti d’informazione disponibili allo scopo di formarsi dei punti di vista 

propri su questioni di rilevante impatto sociale. 
• Sa analizzare criticamente informazioni tratte da situazioni di apprendimento varie. 
• Percepisce l’importanza della ricerca scientifica pura come fonte di nuove teorie e idee destinate ad 

avere ripercussioni in campo tecnologico. 
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METODOLOGIA 
 
Il metodo d’insegnamento è stato centrato sulla lezione frontale interattiva tramite: 
• impostazione di metodi logici ( percorsi, mappe, schemi) per risolvere problemi di livello e difficoltà 

diversificati; 
• utilizzo della didattica modulare; 
• assegnazione di esercizi a casa con discussione e correzione in classe come momento di ripasso e di 

sintesi dei contenuti; 
• organizzazione di interventi di recupero curriculare e in itinere per gli alunni in difficoltà. 
 
 
STRUMENTI:  
 
Libri di testo in adozione consigliati per riferimenti,approfondimenti ed esercizi: 
• Chimica concetti e modelli con minerali e rocce. G. Valitutti / M. Falasca /A. Tifi /A. Gentile  
• Zanichelli                                                                    
• Biologia. Blu Plus. Sadava / Heller / Zanichelli. 
• Scienze della Terra .Il globo terrestre e la sua evoluzione. L. Palmieri/ M. Parotto / Zanichelli. 

Edizione blu. 
• Biochimica. Dal carbonio agli OGM PLUS 
• testi didattici di supporto ; 
• scheda predisposte dal docente; 
• strumenti multimediali e di laboratorio; 
• modellini molecolari. 

 
VERIFICHE: 
 
Interrogazioni orali e/o scritte ( domande aperte). 
Ogni verifica è stata strutturata per misurare il livello di acquisizione di: 
• conoscenza e comprensione del linguaggio specifico; 
• capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione. 
La disciplina è stata oggetto di due simulazione di Terza Prova dell’Esame di Stato comprendente  la 
trattazione di due quesiti a risposta aperta. Per la correzione ci si è attenuti alla griglia di valutazione 
approvata dal consiglio di classe.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel corso dell’anno è stata utilizzata l’intera gamma dei voti in decimi, attribuendo la sufficienza 
all’alunno che ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
Nella valutazione periodica si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
• Impegno ed interesse per lo studio della disciplina; 
• Raggiungimento degli obiettivi  previsti; 
• Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 

 
RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 
 
Non si è manifestata alcuna problematica particolare nei rapporti con le famiglie degli allievi. 
 
 
LIVELLO RAGGIUNTO 
 
Gli alunni hanno affrontato lo studio della materia in modo alterno, spesso senza produrre gli 
approfondimenti auspicabili, conseguendo un livello medio di conoscenze,abilità e competenze più che 



 36 

sufficienti. Sono presenti allievi che hanno dimostrato serietà e costanza di impegno e che hanno 
acquisito un livello di preparazione buono o ottimo.  
Per qualche alunno gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera sufficiente o non del tutto sufficiente, 
principalmente a causa dello studio modesto, delle difficoltà espressive e delle carenze nella preparazione 
di base. 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE  SVOLTO AL 12 MAGGIO 2015 

Libri di testo:  
 
• Chimica concetti e modelli con minerali e rocce. G. Valitutti / M. Falasca /A. Tifi /A. Gentile  

Zanichelli                                                                    
• Biologia. Blu Plus. Sadava / Heller / Zanichelli. 
• Scienze della Terra .Il globo terrestre e la sua evoluzione. L. Palmieri/ M. Parotto / Zanichelli. 

Edizione blu. 
• Biochimica. Dal carbonio agli OGM PLUS/ Zanichelli 

 
Biologia: 
 
Cap.9:  
• I neuroni e il tessuto nervoso 
• I neuroni e le cellule gliali sono i componenti del sistema nervoso 
• I neuroni generano e conducono segnali elettrici 
• Le sinapsi 
• Igiene e medicina 

 
Cap.10: Il sistema nervoso 
• Il sistema nervoso centrale 
• Il midollo spinale 
• Le divisioni del sistema nervoso periferico 
• Il telencefalo 
• Le reti di neuroni elaborano le informazioni 
• Igiene e medicina 
 
Chimica: 
 
Cap.6: Le nuove teorie del legame 
• I limiti della teoria di Lewis 
• Il legame chimico 
• Le molecole biatomiche 
• L’ ibridazione degli orbitali 
• La teoria degli orbitali molecolari e i suoi vantaggi 
 
Cap.17: Dal carbonio agli idrocarburi 
• I composti organici 
• Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 
• L’isomeria 
• La nomenclatura degli idrocarburi saturi 
• Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 
• Gli idrocarburi  insaturi: alcheni e alchini 
• Cap.18: Dai gruppi funzionali ai polimeri 
• I gruppi funzionali 
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• Gli alogeni derivati 
• Alcoli, fenoli  ed eteri 
• Aldeidi e chetoni 
• Gli acidi carbossilici e i loro derivati 
• Esteri e saponi 
• Le ammine 
• I composti eterociclici 
 
 
Biochimica: 
 
Cap.3:Le basi della biochimica 
• Le biomolecole 
• I carboidrati 
• I lipidi 
• Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 
• La struttura delle proteine e la loro attività biologica 
• Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
• Nucleotidi e acidi nucleici 
 
Cap.4:Il metabolismo 
• Le trasformazioni chimiche nella cellula 
• Il metabolismo dei carboidrati 
• Il metabolismo terminale 
• La produzione di energia nelle cellule 
• La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 
 
 
Scienze della Terra: 
 
Cap.5: La tettonica delle placche 
• La dinamica interna del pianeta 
• Alla ricerca di un modello 
• Il flusso di calore + approfondimento 
• Il campo magnetico terrestre + approfondimento 
• La struttura della crosta 
• L’espansione dei fondali oceanici + approfondimento 
• Le anomalie magnetiche + approfondimento 
• La tettonica delle placche 
• La verifica di un modello 
• Moti convettivi e punti caldi + approfondimento 
 
Cap. 6 La storia della Terra 
• La storia di un sistema integrato 
• La datazione nelle Scienze della Terra 
 

Programma da  effettuare dopo il 12 maggio 2015 

Biochimica 

Cap.5: Che cosa sono le biotecnologie  
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Cap.6: Le applicazioni delle biotecnologie 
 
Scienze della Terra 
Cap. 7: Il modellamento del rilievo 
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9.7 Relazione e Programma di Disegno e Storia dell’Arte  Anno scolastico 2014-2015                              
                                                                            
Prof. Mario Gangitano       Classe 5ª sez. D 
 

 
La classe ha svolto regolarmente nel corso dell’anno il programma proposto eccetto nell’ultima parte a 
causa delle ripetute vacanze negli ultimi mesi. Si prevede di completare il rimanente programma nel 
corso delle ultime settimane come indicato. 

 
 

DISEGNO 

 
• Progetto grafico sul tema “l’infinito”.  
• Elaborati grafici relativi al tema progettuale: sezioni orizzontali (piante, planimetrie), sezioni 

verticali, fronti, assonometrie. 
 

 

 STORIA DELL’ARTE  

 
Il Neoclassicismo. Il Romanticismo. La scuola di Barbizon. Courbet. I macchiaioli. L’architettura del 
ferro in Europa. Il restauro: Viollet-le-Duc e John Ruskin. 
L’Impressionismo. La fotografia. Manet. Monet, Degas, Renoir.                                        
Il post-impressionismo: Cezanne,Seurat, Gauguin, van Gogh, Lautrec.                            
L’Art Nouveau, Klimt e la Secessione Viennese.                                                                     
 Il Fauvismo: Matisse.  
L’Espressionismo: il Die Brucke, Munch, Kokoshka, Schiele. 
L’estetica dell’Einfuhlung e la teoria della pura visibilità.                                                    
Le avanguardie storiche.                                                                                                             
Il Cubismo: Picasso, Braque, Gris.                                                                                             
Il Futurismo: Marinetti, Boccioni, Sant’Elia, Balla.                                                                   
Il Dadaismo: Hans Arp, Duchamp, Man Ray.                                                                              
Il Surrealismo: Max Ernst, Mirò, Magritte, Dalì.   
L’Astrattismo: Der Blaue Reiter, Marc, Kandinskij, Klee, Mondrian, e De Stijl. 
A completamento programma: 
Il razionalismo in architettura: la Bauhaus, Le Corbusier.                                                   
L’architettura organica: Wright.                                                                                                     
La pittura metafisica: De Chirico. La scuola di Parigi: Chagall, Modigliani.                      
 L’arte verso la contemporaneità: Henry Moore, Calder. L’arte informale in Italia.       
L’espressionismo astratto in America. Il New Dada. La Pop Art. 
 

 
Testo in adozione di storia dell’arte: “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL.III 
Autore: Giorgio Cricco – Casa Editrice Zanichelli. 
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9.8 Relazione e Programma di Scienze motorie  Anno scolastico 2014-2015                              
                                                                            
Prof. Vincenzo Centauro       Classe 5ª sez. D 

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

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

• Conoscenza, percezione dello spazio e del tempo attraverso lo studio dei propri ritmi; 
• Studio della respirazione e delle interrelazioni con la sfera emozionale ed affettiva; 
• Studio all’ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri; 
• Consapevolezza di se, come capacità di modificare le proprie condotte al fine di vivere 

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

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

ecc.; 
• Ristrutturazione delle attività motorie di base: destrezza, mobilità, flessibilità, velocità, forza e 

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

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

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

 
METODOLOGIA 
 
Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si giungerà mediante una metodologia mista (sintetica – 
analitica – sintetica) che prevede la presentazione globale delle attività (gioco, fondamentale, tecnica e 
tattica) a cui segue lo studio dettagliato e frazionato delle diverse fasi per correggere gli errori per poi 
tornare ad una esecuzione globale corretta. Si utilizzeranno gli spazi disponibili all’aperto, la palestra e 
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gli attrezzi disponibili. Nell’arco dell’anno scolastico verranno affrontati argomenti riguardanti la 
fisiologia del corpo umano, nozioni sull’igiene della persona e dell’ambiente e di educazione alla salute. 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione terrà in considerazione l’impegno dell’allievo, la partecipazione ed i progressi ottenuti, 
considerando i singoli livelli di partenza e le singole attitudini psico – fisiche. 
Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico – motoria degli alunni, verranno proposti 
periodicamente dei tests di confronto che saranno utili all’insegnante per una maggiore conoscenza 
dell’alunno. 
 
CONTENUTI: L’igiene e la prevenzione sportiva. Vari tipi di corsa e relative tecniche. Saltelli 
combinati e coordinati con gli arti superiori. Esercizi respiratori. Tecniche di rilassamento. 
Esercizi d’equilibrio. Esercizi di mobilitazione generale. Esercizi di coordinazione degli arti (superiori ed 
inferiori). Esercizi a corpo libero. Potenziamento con l’uso dei palloni medicinali. Percorso misto con 
andature varie, saltelli, palleggi vari, tiro a canestro. 
Atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa ad ostacoli. 
Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,  pallacanestro, calcetto. 
Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di arbitraggio e di organizzazione generale sportiva. Cenni 
sull’apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Le capacità condizionali. Il doping. 
 
 
METODI: lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: attrezzature sportive.  
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APPENDICE 
ALLEGATO N. 1 

 
 

Progetto modulo didattico-formativo in lingua inglese  
(Clil: content and language integrated learning) 

                                         
 

TITOLO: VOLCANOES 
Prof. Calogero Messina 
 
DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA 
DURATA: ORE 6 
 
PREMESSA 
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.  
 
È stata istituita 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. 

 
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; - acquisire conoscenze sulla - lezione frontale di tipo - LIM; 
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cos’è un vulcano; i 
differenti tipi di magma. 

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). 

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

- 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 
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. 

- acquisire conoscenze 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). 

- lezione frontale di 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” 

- LIM; 
- 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. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
È 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. 
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ALLEGATO N. 2 
 

Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" - Caltagirone - A.S. 2014/15 
 

Classe V - Sezione D 
 
 

Simulazione di terza prova -11/03/15 
 
 
 
 
 

Alunno           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURATA DELLA PROVA DUE ORE 
È CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA 
NON È CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 
NON È CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 
 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna delle 
5 materie scelte). 
Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei 
punteggi conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le 
conoscenze acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie 
specialistiche proprie delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito:  
 
 

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 0 e) Argomentazione nulla (compito non svolto) 
 

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

f) Argomentazione confusa o completamente errata. 
g) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
h) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

d) Argomentazione parzialmente adeguata. 
e) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
f) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

d) Argomentazione adeguata. 
e)  Conoscenza sufficiente dell’argomento. 
f) Forma ordinata e adeguata alla funzione comunicativa. 

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

d) Argomentazione coerente e logica. 
e) Conoscenza discreta dell’argomento. 
f) Linguaggio articolato e pertinente. 

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

d) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
e) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 

confronto). 
f) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 

 
p.s.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 

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

 
 

TABELLA RISULTATI DELLA TERZA PROVA (tip.B / 2 quesiti x 5 materie) 
ALUNNO  COGNOME:                                                   NOME: 

MATERIA INGLESE STORIA FISICA SCIENZE DISEGNO  

QUESITO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Tot. 

PUNTI            

 
 



 47 

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
Simulazione terza prova 

 
Inglese 

 
 

NAME____________________________________________________ 
 
 

1. What was Dickens’s attitude towards Victorian society? 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 

                                                                                                                      

P. SCORE____________  

 

2. Why can we say that “Wuthering Heights” is a unique achievement in Victorian literature? 
 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 

                                                                                                                      

 P. SCORE____________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
Simulazione terza prova 

 
Storia 

 
Alunno:__________________________                                               
Classe______ 
 
 

1. In cosa consiste il mito della vittoria mutilata (max 5 righe). 
 
 

              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
pp:    
 
 

2. Cosa si intende per crisi dello stato liberale (max 5 righe). 
 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
	  
	  
pp:    
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
Simulazione terza prova 

 
Fisica 

	  
ALUNNO:	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   CLASSE:	  	  
	  
	  

1. L’operazione	  di	  circuitazione	  (max	  5	  righe)	  
	  

 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
	  
 
pp:    
	  

2. La	  III	  equazione	  di	  Maxwell	  (max	  5	  righe)	  
	  

 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
	  
	  
pp:    
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
Simulazione terza prova 

 
Scienze 

Alunno:__________________________                                               
Classe______ 
 

1. Illustra e disegna la struttura semiacetalica ciclica del glucosio dalla proiezione di Fisher ed 
infine rappresentala con la formula di Haworth. 

              
 

              

 

              

 

              

 

              

pp:    
 

 
2. Illustra la struttura del benzene C6H6  e la reazione tipica degli anelli aromatici. 

 

 
 

…………….............          + Br - Br                                ....................     +      HBr 
 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 
pp:    
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova 
 

Storia dell’Arte 
 

Alunno:__________________________                                               
Classe______ 
 
 

1. Delineare le componenti innovative dell’Impressionismo.  
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
pp:    
 
 

2. Tratteggiare i principi neoclassici della scultura di Antonio Canova. 
 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
	  	  
 
pp:    
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ALLEGATO N. 3 
 

Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" - Caltagirone - A.S. 2014/15 
 

Classe V - Sezione D 
 
 

Simulazione di terza prova - 11/05/15 
 
 
 
 
 

Alunno           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURATA DELLA PROVA DUE ORE 
È CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA 
NON È CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 
NON È CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 
 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna delle 
5 materie scelte). 
Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei 
punteggi conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le 
conoscenze acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie 
specialistiche proprie delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito:  
 
 

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 0 i) Argomentazione nulla (compito non svolto) 
 

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

j) Argomentazione confusa o completamente errata. 
k) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
l) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

g) Argomentazione parzialmente adeguata. 
h) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
i) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

g) Argomentazione adeguata. 
h)  Conoscenza sufficiente dell’argomento. 
i) Forma ordinata e adeguata alla funzione comunicativa. 

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

g) Argomentazione coerente e logica. 
h) Conoscenza discreta dell’argomento. 
i) Linguaggio articolato e pertinente. 

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

g) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
h) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 

confronto). 
i) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 

 
p.s.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 

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

 
 

TABELLA RISULTATI DELLA TERZA PROVA (tip.B / 2 quesiti x 5 materie) 
ALUNNO  COGNOME:                                                   NOME: 

MATERIA INGLESE FILOSOFIA FISICA SCIENZE DISEGNO  

QUESITO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Tot. 

PUNTI            
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
Simulazione terza prova 

 
Inglese 

 
 

NAME____________________________________________________ 
 
 

1. What is Hardy’s conception of man and his place in the world? 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 

                                                                                                                       

P. SCORE____________  

 

2. What are the new views of the universe and of man which emerged at the beginning of the 20th 
century? 
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 P. SCORE____________ 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
Simulazione terza prova 

 
Filosofia 

 
Alunno:__________________________                                               
Classe______ 
 

2. Si può dire che per Hegel è storicamente reale tutto ciò che semplicemente 
accade? (max 5 righe). 
 

              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
pp:    
 

3. In termini sintetici e facendo riferimento a Nietzsche spiega il significato del 
termine nichilismo (max 5 righe). 

 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
pp:    
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
Simulazione terza prova 

 
Fisica 

	  
ALUNNO:	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   CLASSE:	  	  
	  
	  

3. Il corpo nero e la catastrofe ultravioletta.  
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
	  
 
pp:    
	  

4. Effetto Compton.	  

 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
	  
	  
pp:    
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
Simulazione terza prova 

 
Scienze 

 
Alunno:__________________________                                               
Classe______ 
 

1. Descrivi le principali caratteristiche degli amminoacidi e la loro importanza alimentare. 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
	  
pp:    

 
 

2. Descrivi la struttura (forma ossidata - forma ridotta) e la funzione biologica della nicotinammide 
adenin dinucleotide (NAD). 

 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
pp:    
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

 
Simulazione terza prova 

 
Storia dell’Arte 

 
Alunno:__________________________                                               
Classe______ 
 
 

3. Descrivere brevemente l’estetica dell’Einfűhlung e l’ambito delle correnti artistiche tra la fine 
dell’800 e i primi del’900 riconducibili ad essa.  

 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
pp:    
 
 

4. Illustrare sinteticamente i  tratti principali del surrealismo, citando i principali protagonisti. 
 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
	  	  
 
pp:    
	  


