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PREMESSA 

 

 

 

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

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

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

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

andrà ad operare in una complessa società globalizzata. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

didattico-educativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati. 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

Numero Cognome Nome 

1 ATTAGUILE LICIA (19/03/1996) 

2 AZZARO ROBERTA (01/08/1995) 

3 
BELLINO SIMONE (23/10/1996) 

4 BUCCERI ALESSANDRA (25/11/1996) 

5 BUCCERI MICHELE (25/11/1996) 

6 CANCEMI SAMUELE (25/02/1996) 

7 CUTRERA FRANCESCA (17/10/1996) 

8 FLORIDIA FLAVIO (22/11/1996) 

9 LA SPINA FRANCESCO (08/05/1996) 

10 LALICATA OLGA (04/03/1996) 

11 LO NIGRO DENISE (31/10/1996) 

12 MANCUSO MARTA MIRIAM (21/05/1996) 

13 NASO VINCENZO (04/12/1996) 

14 NESPOLA GIACOMO OTIS (07/03/1996) 

15 NICASTRO ALICE ROSA (21/01/1996) 

16 PAMPALLONA FRANCESCO (18/01/1996) 

17 PEPI ALBERTA (03/06/1996) 

18 PETTINATO CHIARA (03/07/1996) 

19 SCARCIOFALO NOEMI (22/05/1996) 

20 
SCOLLO MARTA (08/09/1996) 

21 TIGANO GAIA (04/12/1996) 

22 VESPO LUCA (22/04/1996) 

23 VITALE FRANCESCO (08/05/1996) 
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COMPOSIZIONE  DELLA SCOLARESCA NEL TRIENNIO 

ED ESITI FINALI 

 

 Alunni 

iscritti 

Alunni 

ritirati 

Alunni 

promossi 

a giugno 

Alunni con 

giudizio 

sospeso per 

una materia 

e promossi 

a settembre 

Alunni con 

giudizio 

sospeso per 

più di una 

materia e 

promossi a 

settembre 

Alunni 

respinti 

III Anno 25 / 17 2 4 2 

 

IV Anno 23  22 1/ / / 

 

V anno 23 / / / / / 
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Presentazione della classe 

 

La classe 5°E è composta da 23 alunni,  provenienti dalla 4°E dello scorso anno scolastico, in 

prevalenza locali (14), il resto provenienti dall’hinterland calatino (Grammichele, S.Michele e 

Mineo). 

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

ad eccezione degli insegnanti di  Latino e Scienze (al terzo anno), dell’insegnante di Storia (al 

quarto anno) e dell’insegnante di Religione (al terzo, al quarto anno e quinto anno), ciò non ha  

determinato particolari modifiche agli equilibri del gruppo-classe;  tale fondamentale continuità è 

stata uno dei motivi che hanno condotto ad ottimi risultati in merito alla relazione docente-alunno, 

anche grazie ad una piena concordia di tutto il Consiglio di classe, che  ha saputo interagire 

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

gruppo-classe in questo clima è cresciuto armonizzandosi e sviluppando buoni rapporti 

interpersonali, disponibilità al dialogo educativo e correttezza nel comportamento.  

Dal punto di vista cognitivo, tuttavia, il gruppo-classe non appare omogeneo  in termini  di  ritmi di 

apprendimento,  di  competenze e  di profitto, rispetto agli stimoli culturali offerti, sia a causa  degli 

interessi personali e  del diverso livello dei prerequisiti di base di ogni singola disciplina, sia  a 

causa dell’efficacia  del  metodo di studio  utilizzato a casa,  ma soprattutto  a causa della diversa 

intensità  e continuità  dell’impegno di studio,  sicché,  in conclusione,  si può tracciare il seguente 

profilo:   

- un primo gruppo  ha mostrato un impegno assiduo e sistematico, ha sviluppato un metodo di 

studio autonomo, efficace e produttivo ed  ha acquisito in modo completo i linguaggi 

specifici delle discipline, mostrando ottime e specifiche competenze in tutti gli ambiti 

disciplinari e  dimostrando  apprezzabili capacità di rielaborazione critica e di  

approfondimento e  conseguendo una preparazione di ottimo livello; 

- un secondo gruppo è composto da alcuni alunni che si sono impegnati  responsabilmente,  

migliorando progressivamente il rendimento, potenziando le proprie competenze di 

esposizione  e rielaborazione dei contenuti; ed altri alunni che pur palesando  adeguate 

capacità, hanno studiato con impegno altalenante,  tuttavia  entrambi i sottogruppi hanno  

acquisito un profitto discreto; 

- un  terzo gruppo, più esiguo, mostra  di aver conseguito in modo complessivamente 

sufficiente gli obiettivi definiti nelle programmazioni disciplinari, e di possedere un livello 
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di preparazione non sempre sicuro ed omogeneo  o per carenze pregresse o per impegno non 

sempre adeguato. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare, con qualche motivata eccezione regolarmente giustificata. 

Corretti e continui i rapporti con le famiglie. 

 

Interventi specifici di recupero attivati nel corso del secondo quadrimestre 

 

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

situazione delle carenze hanno attivato forme diversificate di recupero allo scopo di andare incontro 

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

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

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

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

proficui. 
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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: 

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 Vincenzo Naso,  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.  
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CLIL:  

- Modulo didattico-formativo, di 6 ore, in lingua inglese (CLIL: content and language 
integrated learning) dal titolo: VOLCANOES.  
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 (vedi allegato 1). 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.  

	  

Cinema e teatro: 

-‐ Visione del film Il giovane favoloso  di M. Martone sulla vita di Giacomo Leopardi in data 
29/10/14. 

-‐ Parte della classe in data 20/11/14 si è recata al cinema Politeama per assistere alla 
rappresentazione teatrale Così è, se vi pare, di Luigi Pirandello.  

-‐ Quasi l’intera classe si è recata a Catania presso il Teatro Metropolitan per assistere alla  
rappresentazione della commedia An Ideal Husband” di Oscar Wilde.  
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IL PERCORSO EDUCATIVO - DIDATTICO  

 

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

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

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

scolastico.  

Le finalità  educative e didattiche perseguite  hanno costantemente ispirato il lavoro dei docenti, 

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

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

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

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

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

sue difficoltà.  

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

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

 

Finalità educative 

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

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

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

operativa, di rispondere alle esigenze comunicative poste dalla società e di utilizzare proficuamente 

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

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

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

componenti del  Consiglio attraverso i contenuti e i metodi delle rispettive discipline:   

Obiettivi educativi: 

• Rispettare le norme che regolano la convivenza civile. 

• Consolidare la consapevolezza di essere parte integrante del gruppo classe e potenziare 

l’autodisciplina nella partecipazione alle attività didattiche comuni. 

• Dialogare, confrontarsi e relazionarsi positivamente con gli altri. 

• Assumere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e delle offerte formative. 

• Assumere un atteggiamento consapevole e critico di fronte alla realtà. 

• Valorizzare il metodo di studio e gli stili cognitivi individuali.  

 

Obiettivi cognitivi: 

Conoscenze 

• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 

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

relativi ai vari ambiti disciplinari. 

 

Competenze 

 

• Saper prendere appunti, costruire scalette, mappe concettuali. 

• Esprimere gli argomenti in forma logica e corretta. 

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

• Esporre ed esprimersi in modo personale. 

• Saper utilizzare in forma adeguata, completa ed approfondita il libro di testo (selezionare le 

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

• Decodificare ed  interpretare autonomamente un testo di vario tipo. 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale ponendosi in maniera critica e 

consapevole di fronte alle sfide tecnologiche della società attuale.  

• Matematizzare anche semplici situazioni in vari ambiti disciplinari. 
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• Consolidare un proficuo metodo di studio. 

 

Abilità. 

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

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

• Capacità critica di verifica e confronto delle proprie conoscenze. 

• Capacità di porre e di risolvere problemi. 

• Saper analizzare e sintetizzare situazioni differenti con approccio multidisciplinare. 

• Saper affrontare con flessibilità situazioni impreviste e problematiche di natura scientifica. 

• Saper accresce le competenze necessarie per accedere a diversi ambiti di conoscenza e di 

esperienza. 

• Saper acquisire una consapevole interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze 

apprese. 

• Saper elaborare valutazioni personali e scelte opportune nei diversi contesti. 

• Acquisire una mentalità scientifica rigorosa verificando ed eventualmente correggendo i 

risultati raggiunti. 

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

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

Percorsi formativi pluridisciplinari o interdisciplinari 

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

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

sono state trattate tematiche trasversali riguardanti argomenti contemplati nei programmi delle 

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

Standard minimi di apprendimento 

· Conoscere i contenuti essenziali delle discipline. 

· Saper applicare essenzialmente le conoscenze acquisite. 

· Acquisire semplici competenze logiche e linguistico – espressive. 

· Saper affrontare semplici situazioni problematiche. 

· Sapersi orientare nel tempo storico. 

· Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare. 

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

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

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

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

per il raggiungimento delle finalità prefissate è stato rapportato alle reali caratteristiche del gruppo-

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

delle attitudini nelle varie aree disciplinari, attraverso la problematizzazione dei contenuti e 

all’interno di una dimensione operativa. Si sono guidati gli alunni a rendere più valido il proprio 

metodo di studio mediante lo sviluppo della correttezza e della proprietà di linguaggio e il 

consolidamento/sviluppo delle capacità di analisi, di collegamento e di sintesi delle conoscenze 

acquisite. Le lezioni sono state condotte in modo tale da rendere i ragazzi sempre più autonomi 

nella ricerca e gestione delle fonti; nell’utilizzo puntuale e preciso dei libri di testo (attività di lettura 

in classe dei paragrafi assegnati, selezione guidata delle informazioni fondamentali, ricerca delle 

parole-chiave, rielaborazione orale personalizzata); nella sintesi mediante appunti; nella 

organizzazione del materiale di studio attraverso l’elaborazione di schedature, griglie, grafici; nel 

riconoscimento dei parametri logico- sequenziali;  nell’autoverifica.  

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

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

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

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

 

Attività, strumenti, spazi didattici: 

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

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

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

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

supporti audio-video, internet. 
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Verifica e valutazione 

La verifica ha avuto lo scopo di: 

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

modificarlo secondo le esigenze; 

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

tecniche e degli strumenti utilizzati; 

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

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

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

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

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

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

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

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

prove grafiche. 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

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

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

2/03/2015 e il 6/05/2015. Si è adottata la tipologia B (quesiti a risposta singola). Tale tipologia è 

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

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

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

 

 

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

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

singoli docenti. 

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

e descritti nel POF. 

 

  



15	  
	  

Si presenta di seguito la tabella relativa ai criteri di valutazione approvata in sede di Collegio 

Docenti per l’attribuzione del voto in decimi. 

 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Conoscenze Competenze Abilità Comportamenti Voto in 
decimi 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

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

− Comunica in modo proprio, 
efficace ed articolato 

− E’ autonomo ed organizzato 
− Collega conoscenze attinte da 

ambiti pluridisciplinari 
− Analizza in modo critico, con un 

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

− Ha un’ottima padronanza dei 
linguaggi specifici 

− Produce testi argomentati ed 
esaurienti 

Partecipazione: costruttiva 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 
complete 

Affronta compiti anche 
complessi in modo 
accettabile 

− Comunica in maniera chiara ed 
appropriata 

− Ha una propria autonomia di 
lavoro 

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

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

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: organizzato 

8 

Conoscenza 
completa e organica 
dei contenuti 
essenziali 

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

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

Esegue alcuni collegamenti 
interdisciplinari se guidato. 

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

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

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: soddisfacente 

 

Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze 
essenziali dei nuclei 
fondamentali della 
disciplina  

Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali;  

− Comunica in modo semplice e 
generalmente adeguato 

− Coglie gli aspetti fondamentali 
− Compie analisi generalmente 

corrette se guidato 
− Usa il lessico basilare in  maniera 

semplice e lineare nella 
produzione delle varie tipologie 
testuali. 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: accettabile 

 

Metodo: non sempre 
organizzato 

6 
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Incerte ed 
incomplete 

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

− Comunica in modo non sempre 
corretto 

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

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

Partecipazione: superficiale 

 

Impegno: discontinuo 

 

Metodo: mnemonico 

5 

Frammentarie e 
superficiali 

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

− Comunica in modo stentato e 
improprio 

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

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

− Produce testi incompleti e poco 
coerenti 

Partecipazione: discontinua 

 

Impegno: superficiale 

 

Metodo: non adeguato 

4 

Gravemente 
lacunose 

Commette gravi errori 
anche nell'eseguire 
semplici esercizi 

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

− Utilizza in modo inadeguato il 
lessico di base 

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

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 

Impegno: debole 

 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione: inesistente 

 

Impegno: nullo 

 

Metodo: nullo 

1 - 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA 
PROVA 
 
 
 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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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. 

Inadeguata 
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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
La prova è articolata in10 quesiti a risposta singola (tipologia B): 2 quesiti per ciascuna delle 5 

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

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

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

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

 
 

Punteggio e giudizio  Indicatori  

pp. 0,1-0,5  
insufficiente 

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

pp. 0,6-0,9 mediocre  
a) Argomentazione  parzialmente adeguata.  
b)  Conoscenza superficiale dell’argomento.  
c)  Forma non sempre corretta e scorrevole.  

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

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

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

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

pp. 1,4-1,5 buono/ottimo  
a) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
b) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e confronto). 
c) Linguaggio ricco, appropriato e fluido.  

 
 

Nel punteggio totale, le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 0,4; per 
eccesso da 0,5 in su (esempi: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp. 11,50 = pp. 12; pp. 11,7 = pp. 
12).  
 
 

Tabella risultati della terza prova(tip. B / 2 quesiti x 5 materie) 
ALUNNO  COGNOME:NOME:  
MATERIA       Totale 
QUESITO  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  
PUNTI             
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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 
Giudizio	  

corrispondent
e 

Punteggio 
Giudizio	  

corrispondent
e 

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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Anno scolastico 2014/2015 Classe: 5°E 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

D’ ESAME 

 

02/03/2015 

 

Discipline interessate: Scienze, Inglese, Storia dell’Arte, Filosofia e Fisica.  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

Alunno/a………………………………………………………………………classe:  5° E 

 

 

TIPOLOGIA B:  

QUESITO A RISPOSTA SINGOLA MAX 6  RIGHE  - TOTALE QUESITI 10 

 

DURATA DELLA PROVA 2 ore 

 

E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA  

NON E’ CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 

NON E’ CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 

 

 

MATERIA PUNTEGGIO 

 DOMANDA 1 DOMANDA 2 PARZIALE 

SCIENZE    

INGLESE    

STORIA 

DELL’ARTE 

   

FILOSOFIA    

FISICA    

TOTALE /15 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 Data simulazione: 02/03/2015 

Classe V - Sez. E 

Materia: Scienze 

 

ALUNN__ : ____________________________________ 

 

1. La molecola sottoindicata è molto stabile dal punto di vista chimico. Il candidato fornisca le 
motivazioni scientifiche. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2. Il candidato indichi quale meccanismo di reazione è evidenziato nello schema sottostante; 

fornisca, inoltre, indicazioni sul prodotto finale della reazione.          

 

      
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015  

Data simulazione: 02/03/2015 

Classe V - Sez. E 

Materia: Inglese 

 

ALUNN__ : ____________________________________ 

 

1. What Romantic elements can you find in The Rime of the Ancient Mariner? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Comment briefly on the Preface to the Lyrical Ballads. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 Data simulazione: 02/03/2015 

Classe V - Sez. E 

Materia: Filosofia 

 

ALUNN__ : ____________________________________ 

 

1. Per quale motivo Kant ricorre ai postulati della ragione pratica? 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. In che senso l’Idealismo  può definirsi trascendentale, soggettivo e assoluto? 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” – CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015  

Data simulazione: 02/03/2015 

Classe V - Sez. E 

Materia: Disegno e storia dell’arte 

 

ALUNN__ : ____________________________________ 

 

1. Tratta del rapporto fra la figura del genio e il concetto di sublime nella pittura del 
romanticismo. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Illustra il progetto della Torre Eiffel dal punto di vista tecnico-costruttivo. 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

Data  simulazione: 02/03/2015 

Classe V - Sez. E 

Materia: Fisica 

 

ALUNN__ : ____________________________________ 

 

1. Illustra la seconda legge di Ohm e come varia la resistività di un metallo con la temperatura, 
analizzando l’effetto Joule e la superconduttività. 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Ricava la capacità equivalente di tre condensatori collegati in serie ed in parallelo. 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2014/2015 Classe: 5°E 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

D’ ESAME 

 

06/05/2015 

 

Discipline interessate: Scienze, Inglese, Storia dell’Arte, Filosofia e Fisica.  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

Alunno/a………………………………………………………………………classe  VE 

 

 

 

TIPOLOGIA B – QUESITO A RISPOSTA SINGOLA MAX6  RIGHE – TOTALE QUESITI 10 

 

 

DURATA DELLA PROVA 2 ore 

 

E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA  

NON E’ CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 

NON E’ CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 

 

 

 

MATERIA PUNTEGGIO 

 DOMANDA 1 DOMANDA 2 PARZIALE 

SCIENZE    

INGLESE    

STORIA 

DELL’ARTE 

   

FILOSOFIA    

FISICA    

TOTALE /15 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 Data simulazione: 06/05/2015 

Classe V - Sez. E 

Materia: Scienze 

 

ALUNN__ : ____________________________________ 

 

1. Il candidato descriva i principali tipi di vulcano. 

	  
	  
_________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________	  

	  

2. Il candidato descriva le modalità di analisi di un sismogramma e le informazioni che da esso si possono 
trarre. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________	  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015  

Data simulazione: 06/05/2015 

Classe V - Sez. E 

Materia: Inglese 

 

ALUNN__ : ____________________________________ 

 

 

1. Who is Victor Frankestein? 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2.  Illustrate il so-called Victorian compromise. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 Data simulazione: 06/05/2015 

Classe V - Sez. E 

Materia: Filosofia 

 

ALUNN__ : ____________________________________ 

 

3. Perché la “saturazione storica” è considerata da Nietzsche un pericolo? 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Cosa intende Popper per “società aperta”? 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015  

Data simulazione: 06/05/2015 

Classe V - Sez. E 

Materia: Disegno e storia dell’arte 

 

ALUNN__ : ____________________________________ 

 

3. Quali furono le premesse culturali che consentirono la nascita e lo sviluppo della cosiddetta 
“macchia”? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Qual è il principio della “ricomposizione retinica” cui giunge Georges Seurat, sulla base delle 
ricerche di Chevreul? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

Data  simulazione: 06/05/2014 

Classe V - Sez. E 

Materia: Fisica 

 

ALUNN__ : ____________________________________ 

 

3. Ricava il raggio del moto di una carica immersa in un campo magnetico uniforme con 

velocità perpendicolare al campo B. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Descrivi la forza magnetica su un filo percorso da corrente elettrica. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Relazioni e programmi disciplinari 

Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

 

Relazione finale e programma di Religione 

Classe 5° sez. E   -   a.s. 2014/15 

 

                                                                           Docente: Prof.ssa Palma Biffara 

Relazione	  finale	  

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

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

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

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

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

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

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

 

Attività di recupero svolte 

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

Per favorire la conoscenza dei contenuti 

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

− (motivare le proprie scelte di vita - confrontarsi con i valori della fede cristiana - individuare, sul 
piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di 
accesso al sapere - identificare la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia) 
è stato adottato il metodo dell’Esperienza, della Comunicazione, della correlatività e audio-
visivo. 

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

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

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

 

Modalità di verifica adottate e criteri per la valutazione finale 

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

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

 

 

             

          L’insegnante di religione 

             
           Palma Biffara 
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Programma svolto 

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

Gli argomenti sono stati i seguenti: 

1 - Conoscere se stessi: Gioco per conoscersi 

2 - Il matrimonio e  Il Matrimonio civile e religioso -(separazione-Divorzio) 

2.1 - Coppie di fatto 

2.2 - Omosessualità  

3 - Rispetto della vita? 

3.1 - Aborto 

3.2 - Clonazione 

3.3 - Un'etica per la vita: Bioetica 

4 - Le Religioni a confronto:  Ebraismo-Cristianesimo-Islamismo 

4.1 - Condizione femminile e dei bambini nel mondo islamico 

5 - I 10 comandamenti 

5.1 - Roberto Benigni - I Dieci Comandamenti (1 parte) 

5.2 - Roberto Benigni - I Dieci Comandamenti (2 parte) 

6 - Pensiero debole: come progettare 

6.1 - Dibattito 

7 - 8 Marzo 

7.1 - Monologo della Litizzetto (Sanremo 2013) 

8 - Don Ciotti: la violenza delle parole 

8.1 - Dibattito 

9 - Tratta degli esseri umani 

9.1 - 12 anni schiavo 

10 - Mafia 

10.1 - La mafia uccide solo d'estate 

             
          L’insegnante di religione 

Palma Biffara 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale e programmi di Italiano e  Latino 

Classe 5° sez. E  -   a.s. 2014/15 

 

                                                                                                    Docente: Prof.re  Giacomo Belvedere 

 

 

Relazione e Programma di Italiano e Latino     

                                                                            
 

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 
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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 
 

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 
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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. 
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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. 

 

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. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Lo studio di Pirandello e Svevo, in data 15/05/2015, non è stato ancora completato. 
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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]. 
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. 
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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 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da Il piacere 
L’educazione di un esteta. 
 
Da Le vergini delle rocce 
Il programma del superuomo 
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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 
Oreste – Amleto: la fragile maschera dell’identità e lo «strappo nel cielo di carta» (XII) 
La «lanterninosofia» (XIII). 
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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. 
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STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ: 
 

a) SUL VERSANTE LINGUISTICO: 
- 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? 
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I TESTI 

SENECA 
 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium 

Il corretto impiego del tempo (Ep. 1). 

Anche gli schiavi sono uomini (Ep. 47) 

 

Dal De tranquillitate animi 

Combattere anche con le mani recise (4,1-6) 

AGOSTINO 
 

Dalle Confessiones 

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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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

Relazione finale e programma di Inglese 

Classe 5° sez. E   -   a.s. 2014/15 

 

                                                                           Docente:  Prof.ssa:  Giuseppina Demetrio 

La classe VE conclude positivamente il suo quinquennio in riferimento sia al percorso didattico che 
a quello educativo. 
L’intervento didattico è stato orientato verso due direzioni:una prettamente linguistica, mirata al 
conseguimento e al consolidamento delle competenze tecniche che consentono di usare la lingua 
come efficace strumento di conoscenza, comunicazione ed espressione; l’altra letteraria, che si 
propone di stimolare la sensibilità e l’interesse per i temi letterari in modo da favorire 
l’arricchimento culturale. 
Una motivazione all’apprendimento generalmente adeguata ha consentito il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nella programmazione didattica: la conoscenza dei testi sicuramente 
rappresentativi del patrimonio letterario,considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo 
storico costruirsi e nelle sue relazioni con altre letterature  europee. La centralità del testo ha 
consentito di collocare l’opera in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello 
stesso o di altri autori,coevi ma anche di altre epoche, altre espressioni artistiche e culturali e ha 
permesso altresì di conoscere e utilizzare gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle 
opere letterarie. 
 
Conoscenze : Per ciò che riguarda lo studio della letteratura inglese la classe dimostra di avere una 
conoscenza sufficientemente chiara ed ordinata delle tematiche relative al contesto storico, sociale e 
letterario inglese, con particolare riferimento al periodo compreso tra  la seconda metà del 
Settecento e la Seconda Guerra Mondiale. Il patrimonio cognitivo di ciascun alunno verte pertanto 
sulla acquisizione delle principali opere dei maggiori rappresentanti della letteratura inglese e, 
specificatamente, del PreRomanticismo, del Romanticismo, dell’età Vittoriana e dell’età Moderna. 
 
Competenze : in merito alla riflessione sulla letteratura e sulla prospettiva storica, gli alunni sono 
arrivati,in linea di massima ed in maniera differenziata, a riconoscere i caratteri specifici del testo 
letterario, la sua fondamentale polisemia che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative. 

 

Quanto a conoscenze di base, partecipazione e impegno e livelli di prestazione raggiunti si 
individuano tre gruppi: 
Il primo gruppo è costituito da un numero molto esiguo di alunni che hanno una conoscenza anche 
molto buona delle strutture linguistiche essenziali e hanno sempre  dato prova di sapersi orientare 
senza difficoltà sulle problematiche trattate, sia nella produzione scritta che orale. 
Al secondo gruppo appartengono elementi con una preparazione di base  discreta. Nonostante 
permangano incertezze nell’esposizione orale ed anche nella produzione scritta il profitto si attesta 
su livelli tra la piena sufficienza e il discreto. 
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Il terzo gruppo, infine, il più numeroso, è costituito da alunni con una preparazione di base meno 
solida, che comprendono un messaggio scritto o orale con  qualche difficoltà e che compiono  errori 
morfosintattici, lessicali e fonetici. La loro preparazione è essenziale. 

 
 

Metodologia 
 

Continuando l’impostazione degli anni precedenti,il punto di partenza è stato quasi sempre l’analisi  
del contesto storico, sociale e culturale in cui inquadrare l’autore per meglio comprenderne le 
peculiarità; il punto finale è stato dunque l’esame di un brano antologico . La lettura è stata globale 
per la comprensione generale dei testi, esplorativa per la ricerca di informazioni specifiche ed 
analitica per la comprensione più dettagliata.  
In genere si è preferito usare il metodo della lezione frontale e dialogata al fine di potenziare la 
capacità di prendere appunti e di concettualizzare. Si è fatto uso non solo del libro di testo ma anche 
di fotocopie relative a documenti e approfondimenti al fine di ampliare le conoscenze e motivare gli 
alunni attraverso discussioni. 
L’utilizzo del laboratorio linguistico sarebbe stato molto proficuo per lo sviluppo della abilità di 
comprensione orale; la classe, tuttavia, non ne ha usufruito poiché, data l’esiguità del tempo a 
disposizione, si è preferito svolgere le attività di listening in classe. 
 
 

Strumenti di verifica 
 

Le verifiche hanno riguardato il controllo di tutte le abilità e sono state calibrate sulla classe in 
riferimento ai contenuti del programma. Sono stati utilizzati, test, colloqui, commenti, risposta 
breve o lunga. 
 

Valutazione 
 

Agli alunni sono stati chiariti costantemente gli obiettivi comportamentali,sono stati esplicitati gli 
obiettivi disciplinari e sono stati comunicati i criteri di valutazione ed i saperi minimi accettabili. 
La valutazione finale, sia per la lingua scritta che orale, ha tenuto conto dei progressi compiuti 
rispetto alla situazione di partenza, degli obiettivi disciplinari raggiunti, delle competenze acquisite, 
delle capacità evidenziate,del possesso di una sicura metodologia, della continuità dell’impegno, 
della qualità della partecipazione. Nei confronti degli alunni più deboli si è sempre provveduto, per 
quanto possibile, ad un recupero in itinere articolando la lezione in modo più chiaro e rallentando lo 
svolgimento regolare del programma. 
________________________________________________________________________________ 
 
Il programma non è stato svolto secondo quanto preventivato all’inizio dell’anno. Numerose ore 
sono andate perdute poiché coincidenti con altre attività organizzate dalla scuola. 
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Contenuti 
 
 
ONLY CONNECT…..NEW DIRECTIONS, VOL.2 
 
THE EARLY ROMANTIC AGE 

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

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

• The Chimney Sweeper 
• London                                                                                            72 
• The Lamb 
• The Tyger 

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

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

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

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

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

• “The Creation of the Monster” 
 

THE VICTORIAN AGE 
Ø The early Victorian Age 
Ø The later years of Queen Victoria’s reign 
Ø The Victorian compromise 
Ø The Victorian Frame of Mind                               
Ø The Victorian novel 
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Charles Dickens: life & works : themes of Dickens’ novels, characters, plots, a didactic aim, style 
and reputation. 
 
• Oliver Twist : “Oliver wants some more” 

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

• “Jekyll turns into Hyde”  
 

Oscar Wilde: life & works :the rebel and the dandy 
 
The Picture of Dorian Gray: 

• “The Preface” 
 

Victorian Drama 
 
Oscar Wilde: Wilde’s technique of contraries. 
 
The Importance of Being Earnest : plot, a new comedy of manners, irony and imagination.                                                                                               

 
Victorian poetry: early Victorian poetry / the dramatic monologue / late Victorian poetry / the Pre-
Raphaelite Brotherhood /Decadent poets and Aestheticism. 
 
 
Programma da svolgere dal 15 maggio alla chiusura dell’anno scolastico 
 
VOL. 3 :THE MODERN AGE 
The Age of Anxiety 
The Modern Novel 
 
James Joyce: life & works. 

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

 
George Orwell: life & works 

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

 
Modern Poetry: T.S. Eliot 
 

                                                                     
           
             Il Docente 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

 Caltagirone 

 

Relazione finale e programma di Filosofia 

Classe 5° sez. E   -   a.s. 2014/15 

 

                                                                           Docente: Prof.ssa Giuseppina Buccieri 

 

Testo: Reale-Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Vol.2,tomo B e Vol.3,tomi A-B-C 

 

La classe V E, interessata e partecipe, ha seguito le proposte didattiche in modo differenziato.  

La maggior parte degli alunni ha maturato un efficace metodo di lavoro traducendolo in occasione 
di formazione e arricchimento personale attraverso uno studio puntuale e consapevole; un esiguo 
numero di alunni ha seguito con più lentezza i ritmi di apprendimento necessari per consolidare un’ 
adeguata conoscenza dei contenuti disciplinari.  

Più motivati nel II quadrimestre, gli alunni che avevano riportato insufficienze anche gravi nella 
valutazione di I quadrimestre hanno, in parte, colmato le lacune della propria preparazione 
acquisendo un livello di conoscenze e  maturando competenze giudicate accettabili per 
l’ammissione.    

 Il docente ha improntato, nel corso del triennio, la propria azione didattico-educativa al rispetto 
della varietà degli stili cognitivi, degli interessi individuali e delle caratteristiche caratteriali di 
ciascun allievo. Le valutazioni che concludono il ciclo triennale di studio, di conseguenza, hanno 
tenuto conto dei fattori individuati, dell’impegno da ciascuno profuso per superare le  individuali 
difficoltà o potenziare le proprie abilità e, in ultimo,  dei progressi che ciascun discente ha realizzato 
alla fine del suo percorso formativo. 

 Il livello complessivamente raggiunto dalla classe è buono, con punte di eccellenza come risulta 
dalle valutazioni. 
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Obiettivi educativi 

 

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

  

Obiettivi specifici 

 

Area della conoscenza 

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

 

Area delle abilità 

Corretto uso del linguaggio specifico. 

Problematizzazione delle conoscenze, idee, credenze. 

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

Lettura e comprensione dei testi filosofici. 

 

Area delle capacità 

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

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

 

Metodi, mezzi e strumenti 

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

 

Verifica e Valutazione 

Verifiche orali, prove scritte (quesiti a risposta singola), testi argomentativi (breve trattazione). 
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Programma svolto: 

Kant I.  

• Vita ,  opere e sviluppi del pensiero ;  
• La Critica della ragion pura (il problema critico, la “rivoluzione copernicana” operata da 

Kant, l’estetica trascendentale e le forme a priori della conoscenza sensibile, l’analitica 
trascendentale e le forme a priori della conoscenza intellettiva, la distinzione tra fenomeno e 
noumeno, la dialettica trascendentale); 

• La Critica della ragion pratica (Il concetto di ragione pratica e gli scopi della nuova Critica, 
la legge morale come imperativo categorico, l’essenza dell’imperativo categorico, le 
formule dell’imperativo categorico, la libertà come condizione e fondamento della legge 
morale, il principio dell’autonomia morale e il suo significato, il rigorismo e l’inno kantiano 
al dovere, i postulati della ragion pratica); 

• La Critica del giudizio (la posizione della terza Critica nei confronti delle due precedenti, 
giudizio determinante e giudizio riflettente, il giudizio estetico, la concezione del sublime). 

Romanticismo e Idealismo (argomento svolto da N. Abbagnano-G. Fornero, Itinerari di filosofia, 
Vol.2B):  

• il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e 
all’assoluto; 

• il senso dell’infinito; 
• infinità e creatività dell’uomo; 
• la nuova concezione della storia; 
• dal kantismo all’Idealismo: l’Idealismo romantico tedesco. 

Ficthe J.G. 

• Vita e opere (l’illuminante lettura di Kant); 
• L’Idealismo ficthiano (il superamento del pensiero di Kant, dall’Io penso all’Io puro); 
• La Dottrina della scienza (Il primo principio dell’Idealismo ficthiano: l’Io pone se stesso, il 

secondo principio: l’Io oppone a sé un non-io, il terzo principio: l’opposizione nell’Io dell’io 
limitato al non-io limitato, spiegazione idealistica dell’attività conoscitiva, spiegazione 
idealistica dell’attività morale); 

• La morale, il diritto e lo Stato (fondazione idealistica dell’etica, significato e funzione del 
diritto e dello Stato, il ruolo storico della nazione tedesca). 

Hegel G.W.F. 

• Vita e opere (con riferimento solo alle opere della maturità); 
• I capisaldi del pensiero hegeliano (i nuclei fondamentali, la nozione hegeliana di Spirito, 

l’Assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura-Spirito, la dialettica come legge suprema 
del reale e come procedimento del pensiero filosofico, i tre momenti del moto dialettico, la 
dimensione dello speculativo); 

• La Logica (nuova concezione della logica) 
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• La Filosofia della Natura (le suggestioni che determinano i caratteri della filosofia della 
Natura, lo schema dialettico della filosofia della Natura); 

• La filosofia dello Spirito (lo Spirito e i suoi tre momenti, lo Spirito soggettivo, lo Spirito 
oggettivo, lo Spirito assoluto). 

Destra e Sinistra hegeliane 

• La Destra hegeliana (il Cristianesimo è compatibile con la filosofia hegeliana? Difesa e 
giustificazione del Cristianesimo per mezzo della “ragione “ hegeliana); 

• La Sinistra hegeliana : L. Feurbach e la riduzione della teologia ad antropologia (l’unica 
fonte di salvezza è il ritorno alla natura, la teologia è antropologia, l’umanesimo di 
Feurbach). 

K. Marx 

• Vita e opere 
• Marx critico di Hegel; 
• Marx critico della sinistra hegeliana; 
• Marx critico degli economisti classici; 
• Marx e la critica alla religione; 
• l’alienazione del lavoro; 
• il materialismo storico; 
• il materialismo dialettico, la lotta di classe; 
• il Capitale; 
• l’avvento del comunismo. 

Schopenhauer A. 

• Contro Hegel sicario della verità; a difesa della “verità non remunerata”; 
• Il mondo come rappresentazione (due componenti della rappresentazione: soggetto e 

oggetto; le forme a priori dello spazio e del tempo e la categoria della causalità); 
• Il mondo come volontà (il mondo come fenomeno è illusione; il corpo come volontà resa 

visibile; la volontà come essenza del nostro essere); 
• Dolore, liberazione e redenzione (la vita oscilla tra il dolore e la noia, la liberazione 

attraverso l’arte, ascesi e redenzione); 
• Le forme del pessismo di S. (da Abbagnano-Fornero: pessismo individuale e cosmico, 

sociale e storico). 

S. Kierkegaard  (argomento svolta da F. Occhipinti, Logos, Vol. 3): 

• Vita e opere; 
• Contro Hegel a partire dall’ironia; 
• Vita estetica, vita etica; la scelta religiosa; 
• L’esistenza umana (l’essenza non contiene l’esistenza, l’angoscia e la malattia mortale, la 

fede e la filosofia). 
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Il Positivismo nella cultura europea: progressi scientifici e trasformazioni sociali, i punti nodali 
della filosofia positivistica; Positivismo e Romanticismo; Positivismo e Illuminismo; il criterio di 
verificabilità come principio di demarcazione tra scienza e metafisica. 

La teoria dell’evoluzione biologica: C. Darwin e L’origine della specie; il dibattito su L’origine 
della specie e la questione del darwinismo sociale. 

K.R. Popper e l’epistemologia del razionalismo critico 

• Vita e opere;  
• L’induzione non esiste; 
• La mente non è “tabula rasa”;  
• Contesto della scoperta e contesto della giustificazione; 
• Il criterio di falsificabilità; 
• Il progresso della scienza; 
• Falsificazione logica e falsificazione metodologica; 
• Significatività delle teorie metafisiche; 
• Insostenibilità della dialettica e “miseria dello storicismo”; 
• La società aperta; 
• La società aperta è, al tempo stesso, una realtà e un ideale;  
• I nemici della società aperta. 

F. Nietzsche: 

• Nietzsche interprete del proprio destino; 
• Il destino di N. fu quello di un “profeta del nazismo”? 
• La vita e le opere; 
• Il dionisiaco e l’apollineo; 
• La folle presunzione di Socrate; 
• I fatti sono stupidi e la saturazione di storia è un pericolo; 
• Il distacco da Schopenhauer e da Wagner; 
• L’annuncio della morte di Dio; 
• L’Anticristo ovvero il Cristianesimo come vizio; 
• La genealogia della morale, 
• Nietzsche e il nichilismo; 
• Il superuomo è il senso della terra. 

S. Freud e la nascita della psicoanalisi 

• Dall’anatomia del cervello alla “catarsi ipnotica”; 
• Dall’ipnotismo alla psicoanalisi; 
• Il concetto di libido; 
• La sessualità infantile;  
• Il complesso di Edipo; 
• Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche, 
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• La teoria del transfer; 
• La struttura dell’apparato psichico;  
• La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della civiltà”. 

H. Jonas e la proposta di un’etica per la civiltà tecnologica 

• Dalla “biologia filosofica” a un’”etica per la civiltà tecnologica”; 
• “Noi non siamo soggetti che possono creare l’uomo; noi siamo già stati creati”; 
• Perché Dio permise Auschwitz? 

La filosofia del Novecento di fronte al totalitarismo: H. Arendt ( da Abbagnano-Fornero, Itinerari di 
filosofia, Vol. 3°) 

Il totalitarismo e “il fardello che in nostro tempo ci ha imposto sulle spalle”:  

• T1 I campi di concentramento: un attententato ontologico all’umanità 
• T2 Il terrore come essenza del potere totalitario 

La questione della colpa e della responsabilità del popolo tedesco di fronte al totalitarismo: 

• T3 La buona coscienza borghese al servizio del crimine organizzato 

Il pensiero e la banalità del male: 

• T4 Che cosa ci fa pensare? 

La politologia america: J. Rawls  

• Vita e opere; 
• Contro la teoria utilitaristica; 
• Un “velo d’ignoranza” caratterizza la “posizione originaria”; 
• La posizione originaria fa scegliere principi universali, 
• Il primo principio di giustizia; 
• Il secondo principio di giustizia. 
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Liceo Scientifico “E. Majorana”  

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programma di Storia ed Educazione civica 

Classe 5° sez. E  -  a s.. 2014/15 

 

                                      Docente: Prof.ssa Giuseppina Buccieri 

             Testi:  M.A. Banti, Il senso del tempo, Vo.2 e Vol.3 

                          G. Zagrebelsky, Questa repubblica. Cittadinanza e Costituzione. 

 

La classe V E, interessata e partecipe, ha seguito le proposte didattiche in modo differenziato. 

La maggior parte degli alunni ha maturato un efficace metodo di lavoro traducendolo in occasione 
di formazione e arricchimento personale attraverso uno studio puntuale e consapevole; un esiguo 
numero di alunni ha seguito con più lentezza i ritmi di apprendimento necessari per consolidare la 
conoscenza dei contenuti disciplinari. La classe, nel suo complesso, ha raggiunto un livello di 
preparazione e abilità discreti, con punte di eccellenza come risulta dalle valutazioni. 

La discontinuità didattica  ha caratterizzato l’insegnamento di storia nel triennio: il docente ha 
tenuto l’insegnamento in terza, lo ha lasciato in quarta, lo ha ripreso in quinta.  A ciò si aggiunge 
che all’inizio dell’anno scolastico è stato necessario riprendere il programma non svolto l’anno 
precedente (l’unificazione italiana, Destra e Sinistra storiche, l’unificazione tedesca) e consolidare il 
possesso di alcuni concetti fondamentali  per affrontare gli argomenti previsti. 

Nonostante le difficoltà di attuazione della progettazione iniziale, il docente non ha  voluto 
sacrificare l’attualizzazione dei temi storici trattati attraverso argomenti di cittadinanza, le cui 
proposte didattiche, sistematicamente verificate, costituiscono parte integrante del programma di 
storia. 
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Obiettivi educativi 

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

  

Obiettivi specifici 

Area della conoscenza 

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

Conoscenza della natura di un fatto storico. 

 

Area delle abilità 

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

Saper leggere e interpretare le fonti. 

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

Acquisire e utilizzare un lessico specifico significativo. 

 

Area delle capacità 

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

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

Leggere e comprendere autonomamente testi storiografici. 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

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

 

Verifica e Valutazione 

Verifiche orali e prove scritte (quesiti a risposta singola). 
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Programma svolto: 

Vol.2 Unità 7 Trasformazioni e conflitti 

Cap.25 La seconda rivoluzione industriale 

• Un’ulteriore crescita della popolazione 
• La grandi migrazione 
• La seconda rivoluzione industriale 
• Nuove forme di organizzazione 
• Depressione industriale, protezionismo e crisi agraria 

Cap.26 Il socialismo 

• Le origini del pensiero socialista 
• Anarchici e socialisti 
• I partiti socialisti 

Vol.3 Unita 1 L’Europa delle grandi potenze 

Cap.1 Le origini di una società di massa 

• Una possibile definizione 
• Redditi e consumi 

Cap.2 La politica in Occidente 

• La Chiesa cattolica e la Rerum Novarum 
• La Russia 

Cap.3 L’età giolittiana 

• La crisi di fine secolo 
• Il riformismo giolittiano 
• Anni cruciali per l’Italia: 1911-13 

Unità 2 Dall’imperialismo alla Grande guerra 

Cap. 4 L’imperialismo 

• I caratteri generali dell’Imperialismo sono stati studiati in Profili storici. 

Cap.5 Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 

• Uno sguardo d’insieme 
• Accordi internazionali e crisi nei Balcani 
• La riorganizzazione nel sistema delle alleanze 
• Sarajevo, 28 giugno 1914 

 



61	  
	  

Cap. 6 La Grande Guerra 

• Giorni d’estate 
• La brutalità della guerra 
• Nelle retrovie e al fonte 
• Le prime fasi della guerra 
• L’Italia dalla neutralità all’intervento 
• Trincee e assalti 
• La fase conclusiva 
• Le conseguenze geopolitiche della guerra 

Unita 3 Il primo dopoguerra 

Cap. 7 La Russia rivoluzionaria 

• Due rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre 
• Ancora guerra 
• Comunisti al potere 
• Donne nuove, famiglie nuove 
• Paura e consenso 

Cap.8 Il dopoguerra dell’Occidente 

• Le trasformazioni economiche del primo dopoguerra 
• Riparazioni di guerra e relazioni economiche internazionali 
• La repubblica di Weimar 

Cap.9 Il fascismo al potere 

• Il quadro politico italiano dell’immediato primo dopoguerra 
• Area di crisi nel biennio 1919-20 
• La nascita del fascismo 
• La marcia su Roma 
• Una frase transitoria (1922-25) 
• Il fascismo si fa Stato (1925-29) 
• Miti e rituali fascisti 

Unità 4 Dalla crisi del 1229 alla seconda guerra mondiale 

Cap.11 La crisi economica e democrazie occidentali 

• La crisi del 1929: cause congiunturali e cause strutturali.  
• Il New Deal di F.D. Roosewelt 

Cap.12 Nazismo, fascismo, autoritarismo 

• L’ascesa del nazismo 
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• Le strutture del regime nazista (repressione delle opposizioni e costruzione di un regime a 
partito unico, il riassetto dei poteri istituzionali, la ridefinizione degli equilibri interni al 
Partito nazista, la costruzione di un sistema associativo totalitario, la definizione dei rapporti 
con le Chiese) 

• La definizione della “comunità nazionale” 
• Il fascismo italiano negli anni Trenta 

Cap.13 L’Unione sovietica di Stalin 

• Un’economia pianificata 
• La paura come strumento di governo 
• Conservatorismo culturale 
• La politica estera 

Cap. 14 La seconda guerra mondiale 

• Dall’Anschluss al patto di Monaco 
• Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione della Polonia 
• La guerra lampo 
• Le guerre parallele 
• La Germania nazista attacca l’URSS 
• La guerra nel Pacifico 
• L’ordine nuovo in Asia e in Europa 
• Lo sterminio degli ebrei 
• La svolta del 1942-43 
• La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia 
• La fine della guerra 

Unità5 Il secondo dopoguerra 

Cap.15 Dopo la guerra 

• Ombre lunghe di una guerra appena conclusa 
• Un’Europa divisa 
• L’Occidente nell’immediato  dopoguerra: Stati Uniti e Italia 
• Il blocco sovietico 

 

Educazione civica 

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

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



63	  
	  

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

4. Lo Stato e l’economia  Gli squilibri del sistema economico. L’esigenza di garantire la 
stabilità del sistema economico. La crisi del 1929. L’intervento dello Stato e la dottrina 
keynesiana. Politica economica e Unione europea. 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

Relazione finale e programmi di Matematica e Fisica 

Classe: 5° sez. E   -   a.s. 2014/15 

 
Docente: Prof.re Vincenzo Modica 

 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: la classe ha partecipato alle varie attività 
proposte e al processo insegnamento-apprendimento con interesse e disponibilità.  
 
ATTITUDINE ALLE DISCIPLINE: non tutto il gruppo-classe possiede una predisposizione per 
la trattazione di argomenti scientifici. Una parte, infatti, mostra una attitudine poco sicura e non 
omogenea. Però, nel gruppo-classe, spiccano alcuni alunni che dimostrano una vivace curiosità 
intellettiva e buone capacità di ragionamento e logico-deduttive, tra questi uno in maniera 
eccellente. 
 
IMPEGNO NELLO STUDIO: nel complesso è stato costante e intensificato nella parte finale 
dell’anno scolastico. 
 
METODO DI STUDIO: la maggior parte del gruppo-classe possiede un metodo di studio 
autonomo.  
 
 OBIETTIVI REALIZZATI (In termini di conoscenza, competenza, abilità) 
1. conoscenza dei contenuti: significato di funzione, limiti, derivate, integrali, cenni sul calcolo 
combinatorio e sulla probabilità; 
2. conoscenza dell’interpretazione geometrica e/o fisica di alcuni concetti acquisiti; 
3. saper interpretare il testo di un problema; 
4. saper impostare correttamente e saper risolvere un problema; 
5. uso corretto e proprio della terminologia e dei simboli matematici; 
6. potenziamento delle capacità critiche e logico-deduttive (solo per un gruppetto di alunni). 
 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO RALLENTATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
Si fa osservare che durante l’anno scolastico si è registrato un rallentamento nel ritmo di 
insegnamento-apprendimento, per la necessità, da parte del docente, di dover impiegare più ore, 
rispetto a quelle previste, alla rispiegazione dei contenuti proposti,  al richiamo di argomenti svolti 
negli anni precedenti e alle diverse esercitazioni in classe, per meglio consolidare gli apprendimenti, 
le tecniche di risoluzione di problemi,  allo scopo di  favorire il successo formativo anche degli 
alunni più deboli. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale, simulazione delle prove scritte d’esame e dei colloqui orali della maturità, 
esercitazioni di gruppo in classe. 
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 STRUMENTI DI VERIFICA 
 
1. verifiche orali 
2. verifiche scritte richiedenti la risoluzione di esercizi e problemi 
3. risoluzione di esercizi e problemi alla lavagna.  

 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
 
ANALISI INFINITESIMALE 
 
Modulo 1: Le funzioni 
 
 Classificazione delle funzioni 
- Dominio di funzioni algebriche e trascendenti, funzioni inverse delle funzioni circolari. 
- Proprietà delle funzioni: parità, disparità e periodicità. Crescenza, decrescenza, monotonìa. 
- Funzione inversa.  
 
Modulo 2: Limiti e continuità delle funzioni 
 
- Insiemi limitati e illimitati, estremi superiore e inferiore, massimi e minimi, intorno di un punto. 
- Limiti finiti ed infiniti  
- Limite sinistro e limite destro 
- Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), teorema del confronto o 
dei due carabinieri (con dimostrazione), teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). 
- Continuità e discontinuità di una funzione 
- Operazioni con i limiti 
- Calcolo dei limiti e forme indeterminate 
- Limiti notevoli  
-  Infinitesimi,  infiniti e loro confronto tra gli infiniti 
- Asintoti verticali, orizzontali, obliqui e loro ricerca 
- Teoremi sulla continuità: teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri, teorema dei 
valori intermedi (senza dimostrazione) 
-  Punti di discontinuità di una funzione. 
 
Modulo 3: Derivata di una funzione 
 
- Derivata di una funzione 
- Significato geometrico e fisico (velocità, accelerazione, intensità di corrente) della derivata 
- Punti a tangente orizzontale (senza dimostrazione ). 
- Regole di derivazione 
- Derivata della funzione inversa  
- Differenziale di una funzione e interpretazione geometrica 
- Teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Lagrange e relativo significato geometrico, conseguenze 
del teorema di Lagrange, teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
- Teorema di de L’Hopital 
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Modulo 4: Studio di funzione 
 
- Funzioni crescenti, decrescenti e le derivate 
- Massimi e minimi relativi di una funzione 
- Concavità, convessità, flessi 
- Punti di non derivabilità: punti angolosi e cuspidi, flessi a tangente verticale. 
- Studio completo del grafico di una funzione 
- Problemi di massimo e di minimo 
 
 
Modulo 5: Integrali indefiniti 
 
- Funzione primitiva 
- Integrali indefiniti 
- Integrali indefiniti immediati 
- Proprietà dell’integrale indefinito 
- Integrazione di funzioni razionali fratte 
- Integrazione per sostituzione 
- Integrazione per parti 
 
 
Modulo 6: Integrali definiti 
 
- Integrali definiti di funzioni continue 
- Significato geometrico e area del trapezoide 
- Proprietà dell’integrale definito 
- Teorema della media (con dimostrazione ) 
- Formula fondamentale del calcolo integrale 
- Funzione integrale 
- Teorema di Torricelli - Barrow (con dimostrazione ) 
- Calcolo di aree di domini piani 
- Calcolo di aree comprese tra i grafici di due funzioni 
- Volume di un solido di rotazione 
-  Lunghezza di una curva 
-  Area di una superficie di rotazione 
- Integrali impropri 
 
Modulo 7: La risoluzione approssimata di un’equazione 
 
- Introduzione 
- Separazione delle radici 
- Teorema dell’esistenza degli zeri 
- primo e secondo teorema di unicità dello zero 
- Il metodo di bisezione ( dicotomico o del dimezzamento) 
- Il metodo delle tangenti (di Newton-Raphson) 
 
Equazioni differenziali (cenni)  
 
- Equazioni differenziali a variabile separabile 
- Equazioni differenziali lineari omogenee. 
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Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
 
Modulo 8: Il sistema di riferimento nello spazio (cenni) 
 
- Orientarsi in tre dimensioni: sistema di riferimento e segmenti nello spazio 
- Richiami e complementi: i vettori, le matrici e i determinanti 
- Il piano e la sua equazione 
- La retta e la sua equazione 
- Parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani 
- La superficie sferica. 
 
Modulo 9 : Calcolo combinatorio e probabilità (ripasso) 
 
- Disposizioni semplici e con ripetizione, Permutazioni semplici, Combinazioni semplici e con 
ripetizione,  Coefficienti binomiali 
- Il calcolo della probabilità: gli eventi, la concezione classica della probabilità, i valori della 
probabilità, l’evento contrario e teorema sulla probabilità dell’evento e del suo contrario. 
 

Libro di testo: M. Re Fraschini, G. Grazzi – Modelli Matematici vol. 5  -  Atlas 

 

PROGRAMMA DI FISICA 5°E 2014/2015 

 
• Modulo 1: Il campo elettrico 

- Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 
- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
- Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica 
- Altri campi elettrici con particolari simmetrie 
- Dimostrazione delle formule relative ai campi elettrici con particolari simmetrie 
 

• Modulo 2: Il potenziale elettrico 
- L'energia potenziale elettrica 
- Potenziale elettrico 
- Le superfici equipotenziali 
- La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
 

• Modulo 3: Fenomeni di elettrostatica 
- La Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
- Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all'equilibrio 
- Il problema generale dell'elettrostatica 
- La capacità di un conduttore 
- Sfere in equilibrio elettrostatico 
- Il condensatore 
- Capacità del condensatore sferico 
- I condensatori in serie e in parallelo 



68	  
	  

- L'energia immagazzinata in un condensatore 
 

• Modulo 4:  La corrente elettrica continua 
- L'intensità della corrente elettrica 
- I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
- La prima legge di Ohm  
- I resistori in serie e in parallelo 
- Le leggi di Kirchhoff 
- La trasformazione dell'energia elettrica 
- La forza elettromotrice 
 

• Modulo 5: La corrente elettrica nei metalli 
- I conduttori metallici 
- La seconda leggi di Ohm 
- I resistori variabile e il potenziometro 
- La dipendenza della resistività dalla temperatura 
- Carica e scarica di un condensatore 
- L'estrazione degli elettroni da un metallo 
- L'effetto Volta 
- L'effetto termoelettrico e la termocoppia 
 

• Modulo 6: La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
- Le soluzioni elettrolitiche 
- L'elettrolisi 
- Le leggi di Faraday per l'elettrolisi 
- Le pile e gli accumulatori 
- La conducibilità nei gas 
- I raggi catodici 
 

• Modulo 7: Fenomeni magnetici fondamentali 
- La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
- Forze tra magneti e correnti  
- Forze tra correnti 
- L'intensità del campo magnetico 
- La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
- Il motore elettrico 
- L'amperometro e voltometro 
 

• Modulo 8: Campo magnetico 
- La forza di Lorentz 
- Forza elettrica e magnetica (escluso effetto e tensione di Hall) 
- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
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- Flusso del campo magnetico 
- Le proprietà magnetiche dei materiali 
- Il ciclo di isteresi magnetica 
 

• Modulo 9: Induzione elettromagnetica 
- La corrente indotta 
- La legge di Faraday-Neumann 
- La legge di Lenz 
- L’autoinduzione 
- Energia e densità di energia del campo magnetico 
- L’alternatore 
- Il ciclotrone 
 

• Modulo 9: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  
(senza dimostrazioni e calcoli) 
- Il campo elettrico indotto  
- Il termine mancante 
- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
- Il principio di Huygens e la riflessione della luce 
- La rifrazione della luce 
- La dispersione della luce 
- La riflessione totale e l’angolo limite 
- Le onde elettromagnetiche piane 
- La polarizzazione della luce 
- lo spettro elettromagnetico 
- Le onde radio e le microonde 
- Le radiazioni infrarosse visibili e ultraviolette  
- I raggi X e i raggi gamma 
- La radio, i cellulari e la televisione 
 

• Modulo 10: La relatività del tempo e dello spazio 
- Il valore numerico della velocità della luce 
- L'esperimento di Michelson-Morley (cenni) 
- Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
- La relatività della simultaneità 
- La dilatazione dei tempi 
- La contrazione delle lunghezze 
- L'invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 
- Le trasformazioni di Lorentz 
 
• Modulo 11: La relatività ristretta (senza dimostrazioni) 

- L'intervallo invariante 
- Lo spazio-tempo 
- La composizione della velocità 
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- L'equivalenza tra massa ed energia 
 

• Modulo 12: La crisi della fisica classica 
- Il corpo nero e l'ipotesi di Planck 
- L'effetto fotoelettrico 
- La quantizzazione della luce secondo Einstein 
- L'effetto Compton 
- Lo spettro dell'atomo di idrogeno 
- L'esperienza di Rutherford 
- L'esperimento di Millikan 
- Il modello di Bohr 
- I livelli energetici di un elettrone nell'atomo di idrogeno 
- L'esperimento di Franck e Hertz 

 

LIBRO DI TESTO: Ugo Amaldi -  L’Amaldi per licei scientifici.blu  vol. 2 e 3 - Zanichelli 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programma di Scienze 

Classe 5° sez. E -  a s.. 2014/15 

 

                                      Docente: Prof. Calogero Messina 

 

LIBRI DI TESTO:  

- CHIMICA: Concetti e modelli. Con minerali e rocce (con Chemistry in English). Autori: Valitutti 
Giuseppe Falasca Marco Tifi A. - Gentile A. – Casa editrice: Zanichelli. 

- CHIMICA: Dal carbonio agli OGM - Biochimica e biotecnologie multimediale. Autori: Valitutti 
Giuseppe Taddei Niccolò Sadava e All – Casa editrice: Zanichelli. 

- SCIENZA DELLA TERRA: Il globo terrestre e la sua evoluzione. Ed. Blu.  
Vulcani e terremoti, tettonica placche, storia della Terra, modellamento del rilievo. Autori: Lupia 
Palmieri Elvidio Parotto Maurizio - Casa editrice: Zanichelli. 

 
ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha mantenuto un comportamento sostanzialmente educato e 
corretto. Regolare la frequenza alle lezioni, puntuale il rispetto delle consegne, autonomia e 
responsabilità nella preparazione per le prove di verifica. 
Nel complesso, gli studenti hanno partecipato con attenzione e serietà alle lezioni e hanno 
collaborato con impegno alla riuscita delle attività didattiche proposte, dimostrando interesse per le 
discipline.  
Nel corso del secondo quadrimestre è stato svolto un modulo sperimentale di Scienze in lingua 
inglese, secondo la metodologia CLIL (Content and language integrated learning), sul tema dei 
vulcani (“Volcanoes”): gli studenti hanno accolto da subito positivamente le attività formative ed 
hanno partecipato attivamente ai processi di insegnamento ed apprendimento. Il modulo è stato 
suddiviso in 6 lezioni, comprendenti, oltre alle ore di attività didattiche anche di tipo laboratoriale-
virtuale, un primo momento di discussione sulla normativa vigente e di pianificazione delle attività 
ed il test di fine modulo: la proposta progettuale elaborata ed attuata viene allegata alla presente 
relazione. 
Lo svolgimento delle attività CLIL, di carattere sperimentale per il presente anno scolastico, ha 
previsto la realizzazione di ore di insegnamento secondo il modello delle classi aperte, consentendo 
lo scambio delle classi quinte tra i docenti di Scienze naturali. 
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CONTENUTI 
 
I contenuti della materia sono stati sviluppati secondo gli obiettivi specifici di apprendimento della 
disciplina, che tende a sviluppare la conoscenza e la comprensione dei fenomeni chimici/biochimici 
e geologici, consentendo l’interpretazione critica delle informazioni fornite dai mezzi di 
comunicazione e la valutazione dell’importanza dell’interazione reciproca tra attività umane e realtà 
naturali.  
Il programma svolto ha affrontato lo studio dei prerequisiti di Chimica inorganica necessari per una 
efficace comprensione delle conoscenze di Chimica organica e Biochimica, secondo gli obiettivi 
specifici di apprendimento previsti all’interno delle Indicazioni nazionali per il Liceo scientifico. 
Per quanto riguarda la disciplina Scienze della Terra, è stato approfondito il tema della tettonica 
globale con approfondimenti sugli argomenti del rischio sismico e vulcanico, molto importanti per 
una lettura scientificamente corretta del territorio di appartenenza. 
 
 
 

I QUADRIMESTRE 
 

CHIMICA 
 
Il controllo delle reazioni chimiche 
Termochimica: le reazioni chimiche e l’energia; il calore nelle reazioni chimiche; l’energia delle 
molecole; i principi della termodinamica; l’energia libera e le sue variazioni; la velocità di reazione 
e i fattori che la influenzano; la meccanica di una reazione chimica. Lo stato di equilibrio chimico; 
la legge di azione di massa; le costanti di equilibrio chimico; il principio di Le Chatelier. 

L’equilibrio nelle soluzioni acquose 
L’equilibrio degli elettroliti (acidi, basi e sali); l’equilibrio di dissociazione; la dissociazione 
dell’acqua; la scala del pH; acidi e basi: le varie definizione e la forza; le reazioni di 
neutralizzazione; gli indicatori; i composti anfoteri; i sistemi tampone; l’idrolisi salina; gli equilibri 
di solubilità. 
 
Le reazioni redox 
Le reazioni di ossidoriduzione; il bilanciamento di una reazione redox: metodo della variazione del 
numero di ossidazione e metodo ionico-elettronico. 
 
Gli idrocarburi 
I legami nelle molecole organiche; l’ibridazione dell’atomo di carbonio; la rottura dei legami 
covalenti del carbonio; l’isomeria: gli idrocarburi alifatici ed aromatici (nomenclatura, 
caratteristiche fisico-chimiche e meccanismi di reazione). 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
La litosfera 
Generalità sui minerali: definizione, proprietà fisiche, classificazione; genesi dei minerali;  
generalità sulle rocce; processo magmatico: magma primario e secondario; generalità sulla 
classificazione delle rocce magmatiche; processo sedimentario; generalità sulla classificazione delle 
rocce sedimentarie; processo metamorfico; generalità sul ciclo generale delle rocce. 
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II QUADRIMESTRE 
 

CHIMICA 
 
Gli alogenuri alchilici 
Nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e meccanismi di reazione. 

Gli alcoli 
Nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e meccanismi di reazione. 

Gli eteri 
Nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e meccanismi di reazione. 

Aldeidi e chetoni 
Nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e meccanismi di reazione. 

Gli acidi carbossilici 
Nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e meccanismi di reazione. Trigliceridi, saponi e 
detergenti. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
Modulo CLIL: I vulcani (Volcanoes) 
Il vulcanesimo: definizione; genesi e comportamento dei magmi; corpi magmatici intrusivi; i 
vulcani e i prodotti della loro attività: lave, piroclastiti, gas; struttura di un vulcano centrale: vulcani 
a scudo, stratovulcani, coni di scorie; modalità di eruzione; vulcanismo secondario; geografia dei 
vulcani in Italia e nel mondo; concetto di pericolo e di rischio vulcanico. 
 
I terremoti  
Definizione e genesi di un terremoto: teoria del rimbalzo elastico; rilevamento e misurazione di un 
sisma: la scala MCS e la scala Richter; prevenzione e previsione sismica: zonazione sismica. 
 
La struttura interna della Terra e la dinamica endogena 
La struttura interna della Terra (descrizione delle onde sismiche); origine delle dinamiche terrestri: 
la scoperta dell’isostasia; la teoria della deriva dei continenti e le sue principali prove. 
 
 

Dopo il 15 maggio 
La parte restante del tempo sarà dedicata al completamento di alcuni moduli di Chimica e Scienze 
della Terra, al ripasso, al consolidamento, all’ampliamento e all’eventuale recupero degli argomenti 
trattati. 

Moduli da completare entro la fine dell’anno scolastico: 

La dinamica endogena 
la teoria dell’espansione dei fondali oceanici e le sue prove; teoria della tettonica a zolle: margini 
convergenti, divergenti e conservativi; sistemi arco fossa; il motore della tettonica a zolle: le dorsali 
oceaniche e i moti convettivi del mantello. 
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Le ammine 
Nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e meccanismi di reazione. 

Le biomolecole 
I carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici: caratteristiche chimico-fisiche, nomenclatura e 
funzioni biologiche. 

 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Le lezioni frontali sono state svolte sviluppando il più possibile la partecipazione ed il 
coinvolgimento degli studenti, attraverso tecniche didattiche quali la conversazione clinica, il brain 
storming ed il problem solving. Sono state svolte attività di laboratorio pratiche (minerali e rocce) e 
virtuali: infine, nella parte terminale dell’anno scolastico, alcuni studenti della classe hanno 
partecipato ad un’attività progettuale prevista all’interno del POF (progetto “Lab 5”), che ha 
consentito lo svolgimento di attività pratiche laboratoriali di Chimica inorganica ed organica.  
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La strutturazione delle prove di verifica ha simulato, per quanto riguarda la prova scritta, la terza 
prova d’esame, nella tipologia scelta dal Consiglio di classe. I parametri valutativi utilizzati sono 
stati: conoscenza e comprensione degli argomenti soggetti a verifica, acquisizione e uso del 
linguaggio specifico, capacità di rielaborazione personale e di sintesi efficace, interesse, 
partecipazione, impegno e rispetto delle consegne. Per quanto concerne la verifica orale, è stata 
utilizzata la griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Scienze ad inizio anno scolastico, 
centrata sulla verifica e valutazione di conoscenze, abilità e competenze. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Gli  alunni hanno raggiunto una conoscenza dei contenuti di livello nel complesso soddisfacente e 
sono in grado di esprimersi con un linguaggio scientifico corretto. Alcuni mostrano competenze e 
autonomia decisionale, capacità critica e rielaborazione organica dei contenuti. L’esito delle 
verifiche ha determinato una sostanziale suddivisione del gruppo classe in tre fasce di livello: la 
prima costituita da alunni con ottimo profitto, una seconda con profitto discreto, ed una terza con 
profitto sufficiente. 
Attraverso lo studio delle discipline, gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi trasversali: 
imparare a leggere e comprendere un testo in modo critico; acquisire un idoneo linguaggio 
scientifico; saper utilizzare il metodo “scientifico” per studiare un fenomeno riuscendo a formulare 
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ipotesi e ad individuare strategie risolutive; utilizzare in situazioni consuete la conoscenza dei 
principi alla base dei processi chimici e geologici; sviluppare la cognizione dell’importanza che la 
Chimica e le Scienze della Terra rivestono nell’ambito delle altre discipline scientifiche e della vita 
quotidiana. 
 
 

Caltagirone, lì 15/05/2015                                                                            Il docente  
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

Relazione finale  e programmi di Disegno e Storia dell’Arte 

Classe 5° sez. E -  a s.. 2014/15 

   

Docente:  Prof.ssa Santa Viola 

 

La classe formata da ventitre alunni ha seguito con interesse la problematica grafico-artistica che è 
stata ordinatamente studiata e discussa. 

Una caratteristica di fondo del percorso d’insegnamento-apprendimento svolto in questa classe è 
stato l’atteggiamento di interesse mostrato da quasi  tutti gli alunni. Ciò ha permesso di realizzare 
gli obiettivi prefissati e in alcuni casi di raggiungere punte di eccellenza.  

La diversità dei risultati è dipesa dai differenti livelli di partenza, che comunque anche nei casi più 
precari non ha pregiudicato il raggiungimento di livelli di preparazione discreta. 

In particolare per ciò che concerne le competenze acquisite, gli alunni, seppur a diversi livelli, sono 
in grado di sapere leggere un’opera e di saperla collocare nel suo contesto storico e culturale in 
relazione alle caratteristiche del periodo a cui essa appartiene.  

Riescono ad esercitare un certo auto controllo nell’usare il mezzo linguistico nella ricezione e nella 
produzione orale e grafica. Mostrano anche se a diversi livelli, di sapere usare il testo come punto di 
partenza per un lavoro progressivamente svincolato dal manuale. Quasi tutti  sono in grado di 
padroneggiare un metodo di studio autonomo e rigoroso. 

 

Obiettivi prefissati: 

• Conoscenze: 

Conoscere gli elementi basilari della disciplina in tutte le tematiche che la riguardano. 

Utilizzare un linguaggio (grafico e verbale) appropriato e corretto. 

Avere acquisito un segno pulito e chiaro. 

Avere acquisito autonomia d’azione. 
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• Competenze: 

Sapere riconoscere ed analizzare tipi, generi, materiali e tecniche della produzione artistica studiata. 

Sapere inserire il prodotto artistico nel suo corretto contesto storico.  

Sapere leggere, interpretare e riprodurre l’ambiente che lo circonda. 

Riconoscere le variabili che influenzano la percezione visiva intervenendo in continuo scambio tra 
fattori innati e fattori acquisiti con l’esperienza e l’apprendimento. 

• Abilità: 

Sviluppare le capacità d’intervenire progettualmente nel mondo delle forme sulla base di precisi 
criteri metodologici con ricerche indirizzate al riconoscimento delle strutture geometriche in grado 
di far capire rapporti, relazioni, strutture e possibilità di modificazione delle forme. 

• Metodi d’insegnamento: 

Lezione frontale, analisi di materiali e documenti, simulazioni. 

• Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libri di testo, materiale audiovisivo e multimediale. 

• Strumenti di verifica: 

Prove orali (interrogazioni tradizionali e collettive) 

Prove grafiche  

Prove strutturate e semistrutturate, a risposta singola e a risposta multipla. 

• Valutazione: 

Nella valutazione, espressa mediante voti dall’uno al dieci, si è tenuto conto, in relazione ai percorsi 
didattici, dei seguenti parametri: 

partecipazione al dialogo educativo; 

conoscenza degli argomenti; 

interesse per la materia; 

capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

puntualità e rispetto dei tempi assegnati;  

percorso compiuto in relazione alla situazione di partenza. 
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PROGRAMMA DI  DISEGNO  E STORIA DELL’ARTE 

 
DISEGNO: 

Prospettiva Accidentale: elementi fondamentali – Metodo dei raggi visuali, metodo misto.– 
Prospettiva Accidentale di figure piane -   Prospettiva accidentale di una composizione di figure 
piane –  Prospettiva Accidentale di una composizione modulare – Prospettiva accidentale di solidi- 
La scala delle altezze applicata ai solidi e a gruppi di solidi in prospettiva accidentale – Prospettiva 
accidentale di elementi architettonici.  

 STORIA DELL’ARTE: 

L’Ottocento:   Il Neoclassicismo: una nobile semplicità e una quieta grandezza 

Scultura:         Antonio Canova: (Teseo sul Minotauro- Amore e Psiche che si abbracciano – Ebe –  

                        Paolina Borghese –  Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria) – 

Pittura:            Jacques-Louis David: ( Il giuramento degli Orazi – La morte di Marat – Le Sabine) – 

                        Francisco Goya: (Il sonno della ragione genera mostri – Maja vestida – Maja 

                        desnuda – Le fucilazioni del tre maggio 1948) -                                         

Il Romanticismo: genio e sregolatezza 

Pittura:            Thèodore Gèricault: (La zattera della Medusa –  Alienata con la monomania  

                        dell’invidia) – 

                        Eugène Delacroix: (La libertà che guida il popolo) 

                        Francesco Hayez: (Atleta trionfante – Pensiero malinconico – Il bacio- Ritratto di 

                        Alessandro Manzoni) -   

Il Realismo:     la poetica del vero 

Pittura:            Gustave Courbet: (Lo spaccapietre – Fanciulle sulla riva della Senna – L’atelier del  

                         pittore)- 

I Macchiaioli:   caratteri generali 

Pittura:            Giovanni Fattori: ( Campo italiano alla battaglia di Magenta – La rotonda di         

                         Palmieri – In vedetta – Bovi al carro) - 

La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 

                         Joseph Paxton: (Il Palazzo di Cristallo) – 
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                         Gustave-Alexandre Eiffel: (La Torre Eiffel) 

                         Giuseppe Mengoni:  (Galleria Vittorio Emanuele II) – 

L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 

Pittura:              Edouard Manet: (Colazione sull’erba – Olympia – Il bar delle Folies-Bergères) –  

                         Claude Monet: (Impressione, sole nascente  – La Cattedrale di Rouen – Lo stagno 

                         delle ninfee – La Grenouillère) - 

                         Edgar Degas: (La lezione di ballo – L’assenzio) –  

                         Pierre-Auguste Renoir: (La Grenouillère – Moulin de la galette – La colazione 

                         dei canottieri) – 

Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 

Pittura:             Paul Cèzanne: (La casa dell’impiccato – I giocatori di carte – La montagna  

                         Sainte-Victoire) - 

Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: caratteri generali 

Pittura:             Georges Seurat: (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte – Il circo) – 

                         Paul Gauguin: (Il Cristo giallo – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) – 

                         Vincent van Gogh: (I mangiatori di patate - Autoritratto con cappello di feltro grigio 

                         Campo di grano con volo di corvi – Notte stellata) – 

L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 

Architettura:     Victor Horta (Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay) –  

Pittura:              Gustav Klimit: (Giuditta – Danae – La culla) -  

I Fauves:           il colore sbattuto in faccia 

Pittura:              Henri Matisse: ( Donna con cappello - La stanza rossa – La danza)- 

L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 

Pittura:               Edvard Munch: (La fanciulla malata - Il grido – Pubertà) –  

Il Novecento delle avanguardie storiche 

Il Cubismo:       caratteri generali 

Pittura:               Pablo Ricasso: (Poveri in riva al mare – Famiglia di saltimbanchi – Les 
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                          demoiselles d’Avignon – Guernica) – 

Il Futurismo in Italia: caratteri generali 

Scultura:            Umberto Boccioni: ( Forme uniche  della continuità nello spazio) -  

L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo “Automatismo psichico puro” 

Pittura:               Salvador Dalì: (Costruzione molle con fave bollite – Apparizione di un volto e di      

                           una fruttiera –  Sogno causato dal volo di un’ape - La persistenza della memoria) -  

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno – 

                           Walter Gropius e il Bauhaus - 

                           Le Corbusier: la casa come macchina per abitare: (Villa Savoye –  Cappella di  

                           Notre-Dame – Unità di abitazione) -                                            

L’architettura organica caratteri generali    

                           Frank Lloyd Wright:  (Casa sulla cascata) -  

L’architettura fascista in Italia: caratteri generali 

                           Giovanni Michelucci:  (Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze) - 

La pittura Metafisica: caratteri generali – 

                          Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora – Le Muse inquietanti – Il canto d’amore) – 

 

Libri di testo adottati: Linea disegnare con metodo vol. Unico di Angelino, Begni, Cavagna, Rovere 

Casa Editrice: B. Mondadori   

Itinerario nell’arte vol. 3° Edizione verde Multimediale LMM di Cricco Di Teodoro - Casa editrice: 
Zanichelli 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programma di Educazione fisica 

Classe 5° sez. E  -  a s.. 2014/15 

                                      Docente: Prof.ssa Cristina Cavallaro 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI  

EDUCAZIONE FISICA 

 

Contenuti: L’igiene e la prevenzione sportiva. Vari tipi di corsa e relative tecniche. Saltelli 
combinati e coordinati con gli arti superiori. Esercizi respiratori. Tecniche di rilassamento. 

Esercizi d’equilibrio. Esercizi di mobilitazione generale. Esercizi di coordinazione degli arti 
(superiori ed inferiori). Esercizi a corpo libero. Potenziamento con l’uso dei palloni medicinali. 
Percorso misto con andature varie, saltelli, palleggi vari, tiro a canestro. 

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

Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,  pallacanestro, 
calcetto. Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di arbitraggio e di organizzazione generale 
sportiva. 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.  

        

                               L’insegnante: Cristina Cavallaro 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 

 

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). 
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STRUMENTI 

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

 

METODOLOGIA 

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

 

VALUTAZIONE 

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

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

 

  

        L’Insegnante:   Cristina Cavallaro 
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Allegato: 1                                  PROPOSTA PROGETTUALE 

MODULO DIDATTICO-FORMATIVO  

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

 

TITOLO: VOLCANOES 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA 

DURATE: ORE 6 

Docente: Prof. Calogero Messina 

PREMESSE 

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

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

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

 

I MODULI DIDATTICO-FORMATIVI 

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

Lezione Contenuti Obiettivi Metodologia Strumenti 
1 La metodologia CLIL; la 

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

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

- lezione frontale di tipo 
partecipativo; 
discussione di gruppo. 

- LIM; 
- lezione in formato 
multimediale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- acquisire conoscenze sui 
meccanismi che portano alla 
formazione di una caldera; 
- approfondimento sui vulcani 
presenti nel territorio naziona-
le; 
- sviluppare/potenziare la co-
municazione 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 ingle-
se 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 laborato-
riale (costruzione di 
un vulcano ed osser-
vazione dell’attività 
eruttiva). 

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

 - test semistruttu-
rato, comprendente 
esercizi true/false, 
matching, filling the 
gaps, questionnaire.  
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Il materiale strutturato per lo svolgimento delle attività didattiche viene custodito al’interno del 
fascicolo del Consiglio di classe. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

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

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

 

Caltagirone, lì 15/05/2015                                                                            Il docente  
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Il Consiglio di classe 

Classe 5° sez. E  -  a s.. 2014/15 

 

 

Discipline	   Docente	   Firma	  

RELIGIONE BIFFERA PALMA 	  

ITALIANO, LATINO BELVEDERE GIACOMO  	  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE. DEMETRIO GIUSEPPINA 	  

FILOSOFIA, STORIA. BUCCIERI GIUSEPPINA 	  

FISICA, MATEMATICA  MODICA VINCENZO 	  

SCIENZE NATURALI GEOGRAFIA MESSINA CALOGERO 	  

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE.  VIOLA SANTA 	  

SCIENZE MOTORIE CAVALLARO CRISTINA 	  

	  

Caltagirone, lì______________ 

 

Il Coordinatore di classe_________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.re: Giuseppe Turrisi) 

____________________ 

 


