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Documento del Consiglio di Classe 

 

Docente coordinatore della classe : Prof.ssa Puglisi Adele  
   
Composizione del consiglio di classe   
   

MATERIA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE Farinato Salvatore   

ITALIANO Puglisi Adele   

LATINO Puglisi Adele   

INGLESE Giorgino Angelo   

STORIA Angelico Massimiliano   

FILOSOFIA Angelico Massimiliano   

MATEMATICA Lo Blanco Manfredi   

FISICA Lo Blanco Manfredi   

SC.TERRA E GEOG.ASTR. Sileci Annamaria   

DIS. E STORIA DELL'ARTE Nitro Aldo   

EDUCAZIONE FISICA Riferi Luigi   
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Permanenza nella classe dei  docenti nel corso del triennio 
     

MATERIA DOCENTE 
III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

RELIGIONE  Farinato Salvatore      X        X        X 

ITALIANO Puglisi Adele        X        X        X 

LATINO Puglisi Adele        X        X        X 

INGLESE Giorgino Angelo          X         X 

STORIA  Angelico Massimiliano            X 

FILOSOFIA Angelico Massimiliano                  X 

MATEMATICA Lo Blanco Manfredi                  X 

FISICA Lo Blanco Manfredi                  X 

SC.TERRA E GEO.ASTR. Sileci Annamaria         X         X        X 

DIS. E STORIA DELL'ARTE Nitro Aldo              X               X        X 

EDUCAZIONE FISICA Riferi Luigi         X        X        X 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

  

NUMERO COMPLESSIVO ALUNNI  24 

MASCHI 8 

FEMMINE 16 

RIPETENTI 5 

PORTATORI DI HANDICAP 0 

  

  

1.1 ELENCO ALUNNI   

1. Annaro Melania  

2. Averna Giuseppe  

3. Bordieri Alice  

4. Calcaterra Oriana  

5. Campochiaro Nicole  

6. Canzoniere Martina  

7. Cosenza Gaia  
8. Di Benedetto Giovanni 
9. Falcone Rita  

10. Firrarello Mariacalogera  

11. Iudici Mario  

12. Laureanti Marlene  

13. Lo Faro Mario  

14. Mastelli Nicolò  

15. Napoli Samuela  

16. Ocello Eleonora  

17. Palma Giuseppe  

18. Platania Gaia  

19. Ricupero Concetta  

20. Saliniti Marco  

21. Tasca Federica  

22. Tomasello Greta  

23. Venniro Miriana  

24  Zuccalà Lamberto  
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Storia della classe 

 

La classe è composta da 24 alunni, 16 femmine e 8 maschi provenienti 19 da Caltagirone, 

2 da Vizzini , 1 da Licodia, 1 da S. Cono  ed 1 da Mazzarrone . Nel corso del triennio 5 

alunni ripetenti si sono inseriti ed uno di questi è stato respinto nell’anno precedente, 

pur provenendo da altre classi si sono integrati pienamente con gli altri. In particolare 

l’alunna Falcone Rita ha registrato un numero elevato di assenze che ha creato qualche 

problema nel rendimento scolastico, di cui si è parlato in un  C d C svoltosi nel mese di 

marzo in cui si era stabilito di predisporre un piano di recupero per la stessa al fine di 

superare le difficoltà incontrate. Purtroppo le assenze sono continuate e l’alunna non ha 

più ripreso la frequenza scolastica. Da ciò ne consegue che l’alunna Falcone Rita non 

possiede i requisiti per essere scrutinata. 

Il corpo docente non è stato stabile, solo cinque docenti hanno seguito l’intero percorso 

del triennio affrontato, per cui la classe non ha potuto usufruire dei benefici effetti della 

continuità didattica per tutte le discipline. 

La V F presenta una fisionomia piuttosto eterogenea, non tutti gli allievi hanno risposto 

allo stesso modo agli input forniti, facendo registrare diversi livelli di rendimento 

scolastico che vanno dalla sufficienza ad un profitto tra il buono e ottimo, solo per alcuni 

discenti. Nel complesso, la classe ha partecipato alle varie attività didattiche proposte ed 

al processo insegnamento-apprendimento con interesse e disponibilità.  Da evidenziare 

che non tutta la classe possiede una predisposizione per la trattazione di argomenti 

scientifici, un esiguo gruppo di alunni, infatti, mostra una attitudine poco sicura e non 

omogenea  per le discipline di indirizzo. Mentre nel restante gruppo classe emergono 

alcuni discenti dotati di vivace curiosità intellettiva e buone capacità di ragionamento ed 

anche logico-deduttive. 

Sicuramente si sono registrati nel corso del triennio dei miglioramenti dei livelli di 

partenza anche modesti e graduali  per alcuni ma che hanno consentito di seguire il 

lavoro didattico svolto e di concludere proficuamente  il percorso formativo intrapreso. 

Il Consiglio, pertanto, ritiene utile suddividere la classe, sulla base delle conoscenze, 

competenze ed abilità, nelle seguenti fasce di livello: 

1. livello alto: conoscenza ampia a approfondita dei contenuti, uso corretto dei 
linguaggi specifici, sviluppo armonico e coerente delle abilità cognitive (capacità di 
analisi, sintesi, rielaborazione…), buona capacità di esprimere scelte e formulare 
giudizi personali e motivati; 
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2. livello medio: conoscenza corretta dei contenuti, uso per lo più corretto dei 
linguaggi specifici, sviluppo adeguato delle capacità cognitive ( capacità di analisi, 
sintesi, rielaborazione…), discreta capacità di esprimere scelte e formulare giudizi 
personali e motivati; 

3. livello di complessiva sufficienza : conoscenza accettabile  dei contenuti uso non 
sempre corretto dei linguaggi specifici, modesto sviluppo delle capacità cognitive ( 
capacità di analisi, sintesi, rielaborazione…); difficoltà di esprimere scelte e 
formulare giudizi personali e motivati. 

 
 

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

programmazione e verifica, definendo obiettivi comuni, analizzando i contenuti da 

privilegiare e concordando una metodologia coerente, verificando i risultati e 

misurando e valutando gli esiti. 

Il clima in classe è stato quasi sempre sereno ed improntato a rapporti di 

collaborazione tra discenti e docenti e tra discenti e discenti. 

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

ogni disciplina e sono state attivate diverse strategie didattico-metodologiche per 

facilitare il processo di apprendimento e di interiorizzazione dei nuclei fondanti delle 

discipline stesse. Non sono mancati interventi di recupero e di pausa didattica , in 

quest’anno, per approfondire e consolidare le tematiche oggetto di studio. 

 

Si è cercato di agevolare, laddove possibile, tutti i collegamenti interdisciplinari al fine di 

avviare percorsi trasversali di studio e mappe concettuali. 

Nel complesso, la classe, pur con qualche difficoltà, si è impegnata proficuamente  ed ha 

raggiunto un livello  più che discreto di preparazione, alcuni alunni hanno conseguito 

standard accettabili di apprendimento richiesti in sede di programmazione per l’Esame di 

Stato, mentre  altri hanno raggiunto buoni e in alcuni casi eccellenti livelli di profitto. 
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PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

2. Sintesi del percorso formativo 

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

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

persona 
 

Obiettivi cognitivi: 

Conoscenze 

 Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 
 

Competenze 

 Esprimere gli argomenti in forma logica e corretta. 

 Sapere usare in modo appropriato i linguaggi. 

 Esporre ed esprimersi in modo personalizzato. 

 Produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 

 Pieno possesso di un proficuo metodo di studio. 
 
Capacità 

 Sapere elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di 
sintesi. 

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

 Capacità critica di verifica e confronto delle proprie conoscenze. 

 Capacità di ricerca e verifica di nuove conoscenze. 

 Cogliere ed apprezzare l‟utilità del confronto delle idee e dell‟organizzazione 
del lavoro di gruppo. 
L‟acquisizione delle suddette conoscenze, competenze e capacità sarà 
perseguita dai docenti attraverso la didattica disciplinare, definita nei piani di 
lavoro individuali. 
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Percorsi formativi pluridisciplinari o interdisciplinari: 

Ove possibile i docenti realizzeranno dei percorsi interdisciplinari o 

multidisciplinari, a seconda degli interessi della classe e della didattica disciplinare 

 

 

Metodologie didattiche: 

 Discipline coinvolte 

Lezione frontale Tutte le discipline 

Lezione partecipata Tutte le discipline 

Lezione-dibattito Tutte le discipline dell‟area umanistico-filosofica  

Lavoro di gruppo Inglese, Fisica,  Ed. fisica 

Attività di ricerca Tutte le discipline 

Problem solving Matematica, Fisica, Filosofia 

Role-play Inglese,  Fisica 

Didattica laboratoriale  Fisica, Inglese 

 

Attività, strumenti, spazi didattici: 

Aule, laboratori, palestra, spazio esterno, libri di testo, mezzi audiovisivi, Internet, 

strumenti multimediali (aule informatica, LIM). 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE : CRITERI IMPIEGATI 

 

MODALITA‟  DI VERIFICA 

 

Per ogni disciplina è stato effettuato un congruo numero di verifiche varie per 

tipologia. 
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Sono state effettuare due simulazioni di Terza Prova, seguendo la tipologia B dei 

quesiti a riposta   singola. Tale tipologia è stata scelta dal Consiglio di Classe 

perché ritenuta idonea ad accertare le conoscenze, le capacità argomentative, di 

analisi, di confronto e riflessione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate, prove semistrutturate, 

questionari, esercizi, produzione di testi, risoluzione di problemi, lavori di gruppo, 

forme artistiche e creative, prove di laboratorio, prove di verifica articolate in modo 

da comprendere le varie tipologie previste dalle tre prove degli Esami di Stato. 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione: 

 

Per quanto riguarda la corrispondenza tra la valutazione e il voto numerico si è 

fatto riferimento alle  griglie di valutazione approvate nei vari Dipartimenti 

disciplinari e pubblicati nel POF del 2014/15. 

 

 

Modalità di recupero, sostegno e potenziamento: 

In generale, in caso di insufficienze nelle singole materie, il recupero verrà attuato 

in classe ripetendo lo stesso argomento con modalità diverse, effettuando attività 

di tutoraggio, con esercitazioni aggiuntive agli alunni in difficoltà. Dopo lo scrutinio 

del primo quadrimestre in caso di gravi insufficienze sarà fatta una pausa didattica 

o eventualmente un corso di recupero pomeridiano. 

Gli alunni particolarmente capaci saranno incentivati mediante attività di 

potenziamento previste dal POF2014/15. 
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PROGETTUALITA’ DELLA CLASSE, VIAGGIO D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE. 

1. Corso PON   Certificazione Lingua inglese B2 Londra ( settembre 2014) 

2. Olimpiadi di matematica e fisica  A.S.2014/15 

3. Unistem Day: incontro sulle staminali organizzato dal Dipartimento di Fisica di Catania 

4. Progetto Orientamento: Salone dello Studente presso Le Ciminiere di Catania 

5. Conferenza sull’educazione alla legalità  presso i locali del  Liceo Scientifico E. Majorana 

con l’intervento del Vescovo  della Diocesi di Caltagirone e del Magnifico Rettore 

dell’Università di Catania. 

6.  Progetto Orientamento: Incontro Carabinieri e Guardia di Finanza 

7. BLS- Corso di Primo Soccorso organizzato dall’Azienda ospedaliera Gravina di 

Caltagirone 

8. Visione del Film “ Il giovane favoloso” ( Leopardi) presso cinema Politeama di 

Caltagirone 

9. Visione della rappresentazione teatrale “ Così è se vi pare” di L. Pirandello presso Cine-

teatro Politeama di Caltagirone 

10. Visione dello spettacolo teatrale” An ideal husband” di O. Wilde presso teatro 

Metropolitan di Catania 

11. Conferenza “ Flussi migratori e aspetti sanitari “ organizzato da Lions Club di 

Caltagirone 

12. Viaggio d’istruzione  a Berlino 

13. Scambio USA ( 20-30 aprile 2015 ) 

14. Conferenza sulla tematica: Opportunità di lavoro presso la Comunità Europea, 

organizzato dal Liceo Scientifico “ Majorana” 

15. “ Il cammino dei diritti”, corso di formazione sulla Cittadinanza organizzato dal 

Liceo Scientifico “ Majorana” 

16. Corso di Chimica, organizzato dal Liceo Scientifico “ Majorana” 

17. Modulo CLIL ( quinte classi ) tenuto dal prof. Messina  
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PROPOSTA PROGETTUALE 

MODULO DIDATTICO-FORMATIVO  

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

TITOLO: VOLCANOES 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA 

DOCENTE: PROF. MESSINA CALOGERO 

DURATE: ORE 6 

 

PREMESSE 

Nel corso del presente anno scolastico, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e 

richiamato dalla Nota 4969 del 25 luglio 2014, “nel quinto anno è impartito l'insegnamento, in lingua 

straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell’area del!e attività e degli insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti “. Il Collegio dei docenti, nella sua autonomia, ha scelto la disciplina Scienze 

della Terra in base alle risorse professionali disponibili per lo svolgimento dell’attività didattica 

che, per il presente anno scolastico, presenta caratteristiche di sperimentazione e transitorietà.  

E’ stata istitutita la commissione di Istituto CLIL formata dal Dirigente scolastico prof. 

Turrisi Giuseppe, dal docente di lingua straniera prof. Visaloco Antonino e dal sottoscritto 

prof. Messina Calogero docente di disciplina non linguistica (DNL), Scienze naturali. 

Il sottoscritto ha elaborato una proposta didattico-formativa centrata su due moduli di 

Scienze della Terra (Vulcani e Terremoti) da proporre come approfondimento nelle quinte 

classi dell’Istituto. Nel corso del primo quadrimestre, è stata svolta una intensa attività di 

studio e di ricerca per il reperimento dei materiali didattici in lingua inglese e per la 

preparazione delle unità didattiche, anche di tipo collaborativo. Nella seconda parte dell’anno 

scolastico, si è proceduti a pianificare e realizzare gli interventi didattici all’interno di tutte le 

classi V dell’Istituto, secondo il modello delle classi aperte: i docenti di Scienze in organico si 

sono scambiati le classi quinte secondo il rispettivo orario di insegnamento, onde consentire al 

sottoscritto la realizzazione delle attività progettate. 

I MODULI DIDATTICO-FORMATIVI 

Ogni modulo è stato suddiviso in incontri della durata di un’ora ciascuno. Nel corso del 

primo incontro si è discusso della normativa vigente, delle indicazioni transitorie previste per 

il corrente anno scolastico, nonché delle attività di studio previste all’interno del modulo 

progettuale. Nel corso dei successivi quattro incontri si è proceduto allo svolgimento delle 

attività didattico-formative, anche di tipo collaborativo. Nel corso dell’ultimo incontro, è stato 

svolto il test di valutazione finale. 
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MODULO: VOLCANOES 

Lezione Contenuti Obiettivi Metodologia Strumenti 

1 La metodologia CLIL; la 

normativa vigente e la 

situazione della Scuola 

italiana; l’Esame di Stato 

a.s. 2014-2015; 

presentazione del modulo 

didattico. 

- apprendere informazioni 

sulla metodologia CLIL; 

 acquisire consapevolezza 

riguardo le norme vigenti in 

materia di CLIL; 

- fornire i prerequisiti 

necessari per lo 

svolgimento delle attività 

progettuali. 

- lezione frontale di 

tipo partecipativo; 

discussione di gruppo. 

- LIM; 

- lezione in 

formato 

multimediale. 

2 Lesson n° 1: Glossario; 

cos’è un vulcano; i 

differenti tipi di magma. 

- acquisire conoscenze sulla 

struttura di un vulcano; 

- acquisire conoscenze sulle 

tipologie di magma e sulla 

relazione esistente tra la 

composizione chimica del 

magma e la 

struttura/attività eruttiva di 

un vulcano; 

- sviluppare/potenziare la 

comunicazione in lingua 

inglese attraverso attività di 

tipo collaborativo (group 

activity). 

- lezione frontale di 

tipo partecipativo; 

- esercizi strutturati da 

svolgere in attività di 

gruppo con l’uso di 

schede di lavoro 

fornite dall’insegnante. 

- LIM; 

- video scientifici 

in lingua inglese 

tratti da Internet. 

3 Lesson n° 2: La 

classificazione dei 

differenti tipi di magma; i 

differenti tipi di vulcano 

(struttura ed attività 

eruttiva). 

- approfondire lo studio 

delle principali categorie di 

vulcano; 

- sviluppare/potenziare la 

comunicazione in lingua 

inglese attraverso attività di 

tipo collaborativo (group 

activity). 

- lezione frontale di 

tipo partecipativo; 

- esercizi strutturati da 

svolgere in attività di 

gruppo con l’uso di 

schede di lavoro 

fornite dall’insegnante. 

- LIM; 

- video scientifici 

in lingua inglese 

tratti da Internet. 
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4 Lesson n° 3: Attività di 

riepilogo degli argomenti 

trattati in precedenza; i 

processi di formazione di 

una caldera. 

- acquisire conoscenze sui 

meccanismi che portano 

alla formazione di una 

caldera; 

- approfondimento sui 

vulcani presenti nel 

territorio nazionale; 

- sviluppare/potenziare la 

comunicazione in lingua 

inglese attraverso attività di 

tipo collaborativo (group 

activity). 

- lezione frontale di 

tipo partecipativo; 

- esercizi strutturati da 

svolgere in attività di 

gruppo con l’uso di 

schede di lavoro 

fornite dall’insegnante 

- LIM; 

- video scientifici 

in lingua inglese 

tratti da Internet 

(simulazione di 

attività 

laboratoriale in 

lingua inglese) 

5 Lesson n° 4: La 

distribuzione dei vulcani 

sulla superficie del 

Pianeta; cenni sulla teoria 

della deriva dei continenti 

e della tettonica a placche; 

attività laboratoriale di 

tipo interattivo 

conclusiva. 

- acquisire conoscenze sulle 

relazioni tra la distribuzione 

dei vulcani sulla superficie 

terrestre e il movimento 

delle placche litosferiche; 

- sviluppare/potenziare la 

comunicazione in lingua 

inglese attraverso attività di 

tipo collaborativo (group 

activity). 

- lezione frontale di 

tipo partecipativo; 

- esercizi strutturati da 

svolgere in attività di 

gruppo con l’uso di 

schede di lavoro 

fornite dall’insegnante; 

- attività interattiva sul 

portale “discovery 

kids” 

- LIM; 

- video scientifici 

in lingua inglese 

tratti da Internet; 

- attività 

laboratoriale 

(costruzione di un 

vulcano ed 

osservazione 

dell’attività 

eruttiva). 

6 Test di fine modulo - valutare le conoscenze 

acquisite: in questa fase di 

sperimentazione della 

metodologia CLIL, la 

valutazione è 

principalmente centrata 

sulle conoscenze 

scientifiche acquisite dallo 

studente. 

 - test 

semistrutturato, 

comprendente 

esercizi true/false, 

matching, filling 

the gaps, 

questionnaire.  

 

Il materiale strutturato per lo svolgimento delle attività didattiche viene custodito al’interno 

del fascicolo del Consiglio di classe. 

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. 
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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  

 

 

 

 

Come previsto   dalla normativa in vigore, il gruppo classe ha partecipato al modulo 
didattico CLIL, tale attività, come deliberato dal C.d.C. ,non ha contribuito in alcun 
modo alla valutazione in itinere e finale degli alunni i quali, pertanto, non devono 
essere interrogati in tale modalità. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
 

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 DI MATEMATICA 
 

 

 

Indicatori    

Comprensione e/o Conoscenza 

specifica dei contenuti della 

disciplina 

Regole, 

metodi e procedure,  

principi e teoremi,  

Frammentaria  

Parziale 

Completa 

Piena 

1 

2 

3 

4 

Competenza nell‘applicazione 

di concetti e procedure 

matematiche 

Utilizzazione di conoscenze regole e 

procedure in contesi operativi semplici, e/o 

complessi 

Nessuna 

Imprecisa 

Apprezzabile 

Adeguata 

Piena 

0 

1 

2 

3 

4 

Correttezza e coerenza dello 

svolgimento e dell‘esposizione 

di tecniche, metodi e 

procedure 

Correttezza nei calcoli, coerenza nei 

procedimenti e nelle argomentazioni.  

Correttezza e precisione nell‘esecuzione 

delle rappresentazioni geometriche di figure 

e grafici. 

Nessuna 

Errori gravi 

Errori gravi ma sporadici 

Errori lievi ma diffusi                      

Lievi  imprecisioni  

Accurata 

0 

1 

2 

2 

3 

4 

Capacità logiche  

argomentative  

Chiarezza delle argomentazioni e dei 

riferimenti teorici citati,   Comunicazione e  

commenti delle soluzioni. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 0,4; per eccesso da 0,5 in su. 

 

 

 

 

  

 

 

Punteggio e giudizio Indicatori 

0                Quesito non svolto 

0,1-0,5 

insufficiente 

 Conoscenza inadeguata dell’argomento 
 Argomentazione disordinata e incoerente  
 Forma scorretta e lessico non appropriato 

0,6- 0,9 

mediocre 

 Conoscenza superficiale dell’argomento 
 Argomentazione parzialmente adeguata 
 Forma poco corretta e scorrevole e lessico 

con diverse improprietà 
1-1,1 

suff./più che suff. 

 Conoscenza essenziale dell’argomento 
 Argomentazione nel complesso organizzata 
 Forma generalmente scorrevole e lessico 

complessivamente adeguato  
1,2-1,3 

discreto/più che 

discreto 

 Conoscenza adeguata e pertinente 
dell’argomento 

 Argomentazione quasi sempre coerente e 
logica 

 Forma per lo più scorrevole e ordinata e 
lessico quasi sempre appropriato 

1,4-1,5 

buono/ottimo 

 Conoscenza completa, corretta e precisa 
dell’argomento 

 Argomentazione approfondita, ampia ed 
esauriente 

 Forma articolata e lessico ricco ed efficace 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

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

Punteggio Scala di 

giudizio 

corrispondente 

INDICATORI 

1 2 3 4 5 

1-7 Molto scarso      

8-11 Scarso      

12-15 Insufficiente      

16-19 Mediocre      

20 Sufficiente      

21-22 Più che sufficiente      

23-24 Discreto      

25-26 Buono      

27-28 Ottimo      

29-30 Eccellente      

Totale pp. Indicatori …………………. 

VALUTAZIONE COLLOQUIO …… 

 

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

1 - Conoscenza dei contenuti 

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

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

4 – Abilità nell‘esprimere giudizi motivati. 

5 – Elaborazione personale e originalità nell‘operare collegamenti 

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER CIASCUN INDICATORE 

NULLO SCARSO MEDIOCRE SUFF./DISCR. BUONO OTTIMO 

1 2 3 4 5 6 
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ALLEGATI: 

 

 

 SIMULAZIONI TERZA PROVA  

 

 

 RELAZIONI DEI DOCENTI E PROGRAMMI DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE 
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Comune di 

Caltagirone 

Via  P. Mattarella, 21 – 95041 – Caltagirone 

Tel. 0933-21082 – Fax 0933-25816 – C.F. 82002270872 

www.liceoscientificomajorana.it – CTPS070005@istruzione.it 

Regione 

Siciliana 

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” CALTAGIRONE A.S. 2011/2012 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

CLASSE VF 

DATA:05-03-2015 

TIPOLOGIA : B 

DOCENTI DISCIPLINE 

GIORGINO ANGELO INGLESE 

PUGLISI ADELE LATINO 

SILECI  ANNAMARIA SCIENZA DELLA TERRA 

ANGELICO MASSIMILIANO STORIA 

NITRO ALDO 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

ALUNNO ______________________________________ 

TOT. QUESITI  10                                      PUNTEGGIO RAGGIUNTO_______ 

DURATA DELLA TERNZA PROVA : DUE ORE  

VALUTAZIONE: 

RISPOSTA ESATTA : PUNTI 1,5 

RISPOSTA ERRATA : PUNTI 0 

 

 

 

 

 

http://www.liceoscientificomajorana.it/
mailto:CTPS070005@istruzione.it
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INGLESE 

 

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

 

1.CHARTISM 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

2. O. TWIST 

 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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LATINO 

 

In che senso possiamo affermare che il modello del liberto in Trimalchione 

rappresenta gli antipodi del modello umano proposto da Seneca ?  ( max 5 

righe ) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Sottolinea il rapporto tra Seneca ed il Princeps, alla luce delle relazioni 

intercorse con Nerone e del contesto storico di riferimento. ( max 5 righe ) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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SCIENZE 

 

1) Descrivi le caratteristiche del cuore 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
 

 

2)Spiega l‘addizione elettrofila negli alcheni. 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Storia 

 

Quali furono le cause e le conseguenze della guerra anglo-boera ? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Quali furono le principali riforme economiche e sociali dell‘età Giolittiana ? 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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STORIA DELL’ ARTE 

 

Si analizzi l‘opera "Il grido" di Munch nei suoi significati 

simbolici (massimo sei righe) 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

La ricerca cubista si compone di due momenti fondamentali. Quali sono la fase iniziale  

e quella successiva? 

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



___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Punteggio quesito 1 _________ 

Punteggio quesito 2  _________ 

Totale   _________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” CALTAGIRONE A. S. 2014/2015 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

CLASSE VF 

DATA:28-04-2015 

TIPOLOGIA : B 

DOCENTI DISCIPLINE 

ANGELICO  MASSIMILIANO FILOSOFIA 

GIORGINO ANGELO INGLESE 

PUGLISI ADELE LATINO 

SILECI ANNAMARIA SCIENZA DELLA TERRA 

NITRO ALDO STORIA DELL’ARTE 
 

ALUNNO ______________________________________ 

TOT. QUESITI  10                                      PUNTEGGIO RAGGIUNTO_______ 

DURATA DELLA TERNZA PROVA : DUE ORE  

VALUTAZIONE: 

RISPOSTA ESATTA : PUNTI 1,5 

RISPOSTA ERRATA : PUNTI 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di 

Caltagirone 

Via  P. Mattarella, 21 – 95041 – Caltagirone 

Tel. 0933-21082 – Fax 0933-25816 – C.F. 82002270872 

www.liceoscientificomajorana.it – CTPS070005@istruzione.it 

Regione 

Siciliana 

 

             

http://www.liceoscientificomajorana.it/
mailto:CTPS070005@istruzione.it
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FILOSOFIA 

 

 

 

Che cosa rappresenta la ― coscienza infelice‖ nella Fenomenologia della Spirito di Hegel ? 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Quali sono i caratteri della ―volontà di vivere‖ esposti da Schopenhauer nell‘opera Il 

Mondo come volontà di rappresentazione ? 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________  
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INGLESE 

 

1.FABIAN SOCIETY 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

2.DR. JEKYLL 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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LATINO 

 

Analizza il valore dell‘indignatio nelle satire di Giovenale. 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Spiega il valore del linguaggio osceno usato negli Epigrammi da Marziale. 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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SCIENZE 

 

 

1  Descrivi i trigliceridi 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

2  Spiega la natura degli enzimi e la loro funzione. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

 

 Il tema del corpo umano a cassetti è una costante nella produzione artistica di S. Dalí. 

Qual è la simbologia a cui fa riferimento?  (massimo sei righe)  

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Descrivi in sequenza i vari dipinti di Mondrian che hanno come soggetto l‘albero, 

sottolineando il processo di progressiva astrazione della forma. (massimo sei  righe). 



___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Punteggio quesito 1 _________ 

Punteggio quesito 2  _________ 

Totale   _________ 

 



 32 

RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: Farinato Salvatore 

 
 

Materiali e mezzi didattici utilizzati 

Libro di testo  

Magistero di Giovanni Paolo II e Papa Francesco 

Bibbia, brani antologici, articoli di giornale 
Tempi 
Ore di lezioni settimanali 1 
Ore di lezione complessive ( a.s. 2013/14) 33 
Contenuti 
L‟IRC partecipa al raggiungimento delle finalità della scuola in modo originale e 
specifico, 
favorendo la crescita dell‟alunno nella dimensione della sua sensibilità e cura 
religiosa, 
attraverso la riflessione sui contenuti della religione cattolica, e sul più ampio 
fenomeno 
dell‟esperienza religiosa dell‟uomo, utilizzando metodologie e strumenti della 
scuola. È 
specifico dell‟insegnamento della religione cattolica insegnare in modo rigoroso un 
sapere 
religioso che attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e aiutare gli alunni 
a 
comprendere come la dimensione religiosa e culturale, proprie della vita e della 
storia umana, siano intimamente connesse e complementari, capaci per loro 
natura a contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà 
e della convivenza democratica. 
Modulo 1 : LA COSCIENZA LA LEGGE LA LIBERTA’ 
La coscienza e la Legge 
Il Decalogo e le Beatitudini 
Cosa pensano i giovani dell‟etica 
Libertà e responsabilità 
Modulo 2 : L’Etica del Cristianesimo 
Il Cristianesimo e la Carta dei Diritti umani 
IL diritto fondante: Il diritto alla vita ( aborto, eutanasia, pena di morte) 
La giustizia e la carità 
Il diritto al lavoro. Il lavoro e l‟uomo 
Modulo 3 : La Dottrina Sociale della Chiesa 
Sussidiarietà e Solidarietà 
Per un‟economia solidale 
Politica e bene comune 
L‟uomo custode del creato 
 
 
 



 33 

 
Obiettivi realizzati in termini di competenze e capacità 
Avere un‟informazione generale sui termini e sui concetti chiave dell‟etica. 
Conoscere le varie scelte etiche con obiettività e chiarezza. 
Orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
Sapersi confrontare con obiettività e senza pregiudizi con la posizione dell‟etica 
cattolica e 
con quella laica. 
Conoscere il senso e i valore dei Dieci Comandamenti 
Riflettere sull‟importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita 
individuale e 
sociale. 
Scoprire i diversi significati che l‟esperienza religiosa può assumere nella vita del 
singolo e 
della collettività. 
Conoscere nei tratti essenziali la figura e il messaggio di Gesù Cristo annunciato 
nelle 
scritture e testimoniato dalla Chiesa. 
Conoscere l‟esperienza cristiana nella storia del nostro paese e dell‟Europa.. 
Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per la propria 
vita. 
Capire l‟importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la propria vita. 
 
Quadro del profitto della classe 
La classe ha mantenuto un profilo buono sul piano dell‟impegno nella conoscenza 
degli argomenti e nella capacità di rielaborazione degli stessi. Per alcuni di loro, 
povertà lessicale e modesto patrimonio culturale a disposizione non hanno frenato 
la curiosità di nuove conoscenze, l‟interesse nei confronti di problematiche 
esistenziali e lo 
sviluppo di un pensiero critico e autonomo. 
 
Fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento 
Frequenza scolastica saltuaria. 
Ore impegnate per attività diverse programmate dalla scuola. 
Modesto bagaglio culturale. 
Modesto impegno nella conoscenza delle problematiche contemporanee. 
 
Criteri metodologici e strategie didattiche per il conseguimento degli 
obiettivi. 
La didattica dell‟IRC è volta con attenzione a quattro criteri metodologici 
fondamentali: la 
correlazione, la fedeltà al contenuto fondamentale, il dialogo inter-religioso, e 
inter-culturale, l‟elaborazione di una sintesi concettuale. 
In base al principio della correlazione e in obbedienza alla natura e finalità della 
scuola, ogni contenuto disciplinare dell‟irc è stato trattato in rapporto alle esigenze 
di educazione , 
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istruzione e formazione degli alunni , per favorire in essi l‟apprendimento, la 
rielaborazione 
personale, la crescita umana e culturale. 
Il costante riferimento alle domande di senso ha reso più chiara l‟originalità dei 
contenuti 
della religione e ha evitato la dispersione sugli aspetti descrittivi di altre religioni e 
le 
divagazioni sui contenuti culturali che sono oggetto di studio di altre discipline. 
Pertanto il 
metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale-induttivo per 
mezzo del 
quale si è voluto stimolare e coinvolgere gli studenti ad un apprendimento attivo e 
significativo. Attraverso lezioni frontali, dibattiti guidati e riflessioni di gruppo si è 
cercato di 
non trasmettere i contenuti in maniera nozionistica ma di volta in volta far 
conoscere le varie argomentazioni attraverso una riflessione critica, in modo che 
gli alunni imparino a pensare la religione non esclusivamente come un fatto di 
fede, ma come oggetto di studio, come occasione e stimolo per la crescita di una 
personalità capace di scelte responsabili e 
consapevoli. 
 
Criteri di valutazione e verifica 
I nuovi programmi di religione mettono in luce che l‟IRC propone un approccio 
scolastico al fatto religioso cristiano, pertanto in questo contesto valutare i risultati 
dell‟IRC significa 
osservare e verificare l‟apprendimento dei contenuti, gli atteggiamenti maturati e 
quant‟altro è stato fissato negli obiettivi cognitivi e socio-affettivi. In concreto 
significa verificare a livello cognitivo il possesso degli strumenti necessari per 
comprendere il fatto religioso nella storia, a livello socio-affettivo la disponibilità al 
dialogo e al confronto con gli altri ,superando pregiudizi e luoghi comuni. Tra le 
proposte di verifica è stata scelta quella della spiegazione e commento di un testo 
in classe, nonché l‟esposizione dell‟argomento in forma critica e personale. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

Docente : Puglisi Adele 
 

 
LA RESTAURAZIONE E LE LOTTE D'INDIPENDENZA:  
 
 IL ROMANTICISMO (1815-1861) 

 

 Definizione e caratteri del Romanticismo: date e luoghi 
 L'immaginario romantico: il tempo e lo spazio 

 La battaglia tra " classici" e romantici in Italia 

 Le poetiche del romanticismo in Europa : la tendenza al realismo e l'eroe problematico 

 I generi letterari e il pubblico: il trionfo del romanzo 

 La questione della lingua 
 

 ALESSANDRO MANZONI 
 

 Vita e opere 

 Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. 

 I primi Inni Sacri. 

 Le Odi civili : marzo 1821 e il cinque maggio. 

 Le tragedie : il Conte di Carmagnola e l'Adelchi. 

 La genesi dei Promessi Sposi: struttura , temi e il linguaggio, datazione , il titolo,l'opera 
dei Promessi  Sposi. 

 Il tempo della storia e il tempo del racconto. 

 Lo spazio e i cronotopi del paese , della città e della strada. 

 Il sistema dei personaggi. 

 I personaggi principali e quelli secondari. 

 Il punto di vista . 

 La rivoluzione linguistica. 

 L'ideologia religiosa , il problema del male e il tema della Provvidenza. 
 
I testi: 
 
Lettera sul Romanticismo 

- “L‟utile, il vero, l‟interessante” 
 
Inni Sacri  
 

- “La Pentecoste” 
 
Le Odi Civili 
 

- “Il cinque maggio” 
 
Adelchi  
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-  “Il coro dell‟atto quarto: morte di Ermengarda (atto IV)” 
 

 GIACOMO LEOPARDI 
 

 Vita e opere. 

 Il pensiero: natura benigna, pessimismo storico, natura malvagia, pessimismo cosmico. 

 La poetica del “vago e indefinito”. 

 Leopardi e il romanticismo. 

 I canti: le Canzoni, gli Idilli. 

 Le operette morali e l‟arido vero. 
 
I testi: 
 
Zibaldone 
 

- “La teoria del piacere” 
 
Operette morali 
 

-  “ Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
- “ Cantico del gallo silvestre”. 

 
I Canti 
 

- “L„ infinito “. 
- “La sera al dì di festa”. 
- “A Silvia”. 
- “La quiete dopo la tempesta”. 
- “Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia”. 
- “Il sabato del villaggio”. 
- “Il passero solitario” 
- “A se stesso”. 
- “La Ginestra o fiore del deserto”.      ( VV1-50 )                                                                                                           

 
 
CONTESTO STORICO : L’ETA’ POSTUNITARIA 
Lo scenario :storia,società,cultura,idee 

 

 Le strutture politiche , economiche e sociali 

 Le ideologie 

 Le istituzioni culturali 

 Gli intellettuali 

 La lingua 

 LA SCAPIGLIATURA 
 
 

 DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
 

 Fondamenti teorici  

 I precursori : Gustave Flaubert 

 La poetica di Zola (Il ciclo dei Rougon-Macquart, tendenze romantico-decadenti) 
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 GIOVANNI VERGA 
 La vita 

 I romanzi preveristi 

 La scolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 L‟ideologia verghiana 

 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 Vita dei campi 

 Il ciclo dei vinti 

 I Malavoglia 

 Le Novelle rusticane , Per le vie , Cavalleria rusticana 

 Il Mastro-don Gesualdo 

 L‟ultimo Verga 

 La critica  
 
I testi: 
 
Vita dei campi 
 

- “Fantasticheria” 
- “Rosso malpelo” 
- “La lupa” 

 
Novelle rusticane  
 

- “La roba” 
- “ Libertà” 

 
Mastro-don Gesualdo 
 

- “La morte di Gesualdo” ( Parte quarta, cap. 5) 
 
 I Malavoglia 
 

- La prefazione ai Malavoglia: “ I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>> 
- “I Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse economico” 
- “La conclusione del romanzo : l‟addio al mondo pre-moderno” (“L‟addio di „Ntoni”) 

 
 

DECADENTISMO 
 
Lo scenario: cultura, idee 
 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica 

 Temi e miti 

 Decadentismo e Romanticismo tra differenze e continuità 

 Decadentismo e Naturalismo 
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 CHARLES BAUDELAIRE 
 

 La vita 

 I fiori del male 
 
I testi: 

 
- “Corrispondenze”  
- “L‟albatro”  

 
LA POESIA SIMBOLISTA: 
 

 Simbolo e allegoria 

 La lezione di Baudelaire 

 Principali esponenti: Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmè 
 
 

 

 
 GIOVANNI PASCOLI 

 
 La vita: tra il " nido" e la poesia  

 La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica e i simboli 

 La poetica: il fanciullino e la poesia “pura” 

 L‟ideologia politica 

 I temi 

 Le forme: metrica, lingua , stile 

 Le raccolte poetiche 

 Myricae 

 I Poemetti 

 I Canti di Castelvecchio 

 I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi 
 
   I testi: 
 
   Il Fanciullino 
 

- “Una poetica decadente” 
 
   Canti di Castelvecchio 
 

- “Il gelsomino notturno” 
 
   Myricae 
 

- “Lavandare” 
- “X Agosto” 
- “Temporale” 
- “Novembre” 
- “Il lampo” 
- “L‟assiuolo” 
- “Il tuono” 
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 GABRIELE D'ANNUNZIO 
 

 D'Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa  

 L'ideologia e la poetica: Il panismo estetizzante ed il superuomo 

 L‟Estetismo e la sua crisi 

 I romanzi del superuomo 

 Le opere drammatiche 

 Le Laudi 

 Il periodo “notturno” 
    I testi: 
  

    Il Piacere 
   

- “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (Libro Primo, cap. 2) 
 
   Alcyone 
 

- “La sera fiesolana” 
- “La pioggia nel pineto” 
- “I pastori” 

 
   Il periodo notturno 
 

 “La prosa notturna” 
 
 

 IL PRIMO NOVECENTO 
 

 La situazione storica e sociale in Italia 

 L‟ideologia 

 La stagione delle avanguardia 

 I futuristi e crepuscolari ( cenni ) 
 
 

 

 
 

  LUIGI PIRANDELLO 
 

 La formazione e la vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 Le Novelle 

 I Romanzi 

 Pirandello e il teatro 

 “Il teatro nel teatro” 

 Il Giuoco delle parti 
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     I testi: 

 
 

     Novelle per un anno 
 

- “Il treno ha fischiato” 
- “La patente” 

 
   
 Il fu Mattia Pascal 
 

- "La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
 

 ITALO SVEVO 
 

 Vita 

 Il primo romanzo: Una vita 

 Senilità 

 La coscienza di Zeno 
 
    I testi: 
 
   Senilità 
 

- “Il ritratto dell‟inetto” 
 
   La coscienza di Zeno  
 

- “La morte del padre” 
- “La profezia di un apocalisse cosmica” 

 
 

 L‟ETA‟ DELLA GUERRA, DEL FASCISMO E DELLA RICOSTRUZIONE 
 

 Ermetismo 

 Le comunicazioni di massa, l‟organizzazione della cultura, le scelte degli intellettuali 
 
 

 GIUSEPPE UNGARETTI 
 

 Vita 

 L‟Allegria: il tiolo,la struttura, i temi, lo stile, la metrica 

 Sentimento del tempo 

 Il dolore e le ultime raccolte 
 

    I testi: 
 
     L’Allegria 
  

- “Veglia” 
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- “Soldati” 
- “San Martino del Carso” 
- “Fratelli” 
- “Il porto sepolto” 

 
 

       Il dolore 
 

- “Non gridate più” 
 
Programma svolto entro il 15 maggio 2015, si intendono svolgere i seguenti argomenti entro la 
fine dell‟anno in corso. 
 

 EUGENIO MONTALE 
 
 Vita 

 Ossi di seppia 
 

   I testi: 
 
      Ossi di seppia 
 

 
- “ Non chiederci la parola” 
- “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 
- “ Meriggiare pallido e assorto” 

 
 

 UMBERTO SABA  
 

 La vita, la formazione , la poetica 

 Il Canzoniere 
 
   I testi: 

 
    Il Canzoniere 
 

 
- “Amai” 
- “A mia moglie” 
- “Città Vecchia” 

 
 

 SALVATORE QUASIMODO 
 

 La vita, formazione, poetica 
 
   I testi: 
 
   Acque e terre 
 

- “ Ed è subito sera” 
- “Vento a Tindari” 
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- “Alle fronde dei salici” 
 
 

 

 DANTE ALIGHIERI  
 

 La commedia: il tema del viaggio, l‟oltretomba e il mondo terreno, la missione del 
poeta , Dante autore e personaggio, metrica, lingua e stile. 

 
 
 
Il Paradiso 
 
“Canto I” 
“Canto III” 
“Canto VI” 
“Canto XI” 
“Canto XVII” 
“Canto XXXIII” 
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ELENCO DEI TESTI LETTI DAGLI ALUNNI  

 

 

Annaro Melania: 

 Le anime morte (Gogol); 

 Controcorrente (Huysmans); 

 

Averna Giuseppe: 

 Il Piacere (D’Annunzio); 

 Il profumo delle foglie di limone (Sanchez); 

 

Bordieri Alice: 

 Oliver Twist (Dickens) 

 Storia di una capinera (Verga); 

 Il ritratto di Dorian Gray (Wilde); 

 La solitudine dei numeri primi (Giordano); 

 

Calcaterra Oriana: 

Gita al faro (Virginia Woolf )  

Rosso e Nero ( Stendhal) 

 

Campochiaro Nicole: 

 Mastro-don Gesualdo (Verga); 

 Il ritratto di Dorian Gray (Wilde); 

 

Canzoniere Martina: 

 Cime Tempestose (Brontè); 

 Il ritratto di Dorian Gray (Wilde); 

 Uno, nessuno, centomila (Pirandello); 

 Il giro di vite (James); 

 

Cosenza Gaia: 

 La lettera scarlatta (Hawthorne); 

 Storia di una capinera(Verga); 

 Uno, nessuno, centomila (Pirandello); 

 Bel Amì (Maupassant); 

 Le notti bianche (Dostoevskij); 

 Uomini e no (Elio Vittorini); 

 

Di Benedetto Giovanni:   

Mastro don Gesualdo ( Verga) 
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DR. Jekyll e  Mr Hyde( Stevenson)  

 

Firrarello Mariacalogera: 

 Oliver Twist (Dickens); 

 Orgoglio e Pregiudizio (Austen); 

 L’esclusa (Pirandello); 

 Uno, nessuno, centomila (Pirandello); 

 La luna e i falò (Pavese); 

 

Iudici Mario: 

 Il Gattopardo (Tomasi Di Lampedusa); 

 Uno, nessuno, centomila (Pirandello); 

 

Laureanti Marlene: 

 Oliver Twist (Dickens); 

 Il ritratto di Dorian Gray (Wilde); 

 La solitudine dei numeri primi (Giordano); 

 

Lo Faro Mario: 

 Mastro-don Gesualdo (Verga); 

 Storia di una capinera (Verga); 

 Fontamara (Silone); 

 Uno, nessuno, centomila (Pirandello); 

 

Mastelli Nicolò: 

 Il rosso e il nero (Stendhal); 

 Il giro di vite (James); 

Uno, nessuno, centomila ( Pirandello) 

 

Napoli Samuela: 

 Sogno di una notte di mezza estate (Shakespeare); 

 Cime Tempestose (Brontè); 

 Il ritratto di Dorian Gray (Wilde); 

 Il visconte dimezzato (Calvino); 

 

Ocello Eleonora: 

 Orgoglio e Pregiudizio (Austen); 

 Il ritratto di Dorian Gray (Wilde); 

 Lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde (Stevenson); 

 Uomini e no (Vittorini); 

 

Palma Giuseppe: 

 Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte (Haddon); 

 

Platania Gaia: 

 Orgoglio e Pregiudizio (Austen); 

 Madame Bovary (Flaubert);  

 La lettera scarlatta (Hawthorne); 

 Il ritratto di Dorian Gray (Wilde); 
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 Uno, nessuno, centomila (Pirandello); 

 La luna e i falò (Pavese); 

 

Ricupero Concetta: 

 Cime Tempestose (Brontè); 

 Il ritratto di Dorian Gray (Wilde); 

 Gita al faro (Woolf); 

 

Saliniti Marco: 

 Il Gattopardo (Tomasi Di Lampedusa); 

 Cuore di tenebra (Conrad); 

 Uno, nessuno, centomila (Pirandello); 

 

Tasca Federica: 

 Orgoglio e Pregiudizio (Austen); 

 Il ritratto di Dorian Gray (Wilde); 

 Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte (Haddon); 

 

Tomasello Greta: 

 Grandi Speranze (Dickens); 

 Gita al fato (Woolf); 

 Uno, nessuno, centomila (Pirandello); 

 

Venniro Miriana: 

 La lettera scarlatta (Hawthorne); 

 Il ritratto di Dorian Gray (Wilde); 

 La metamorfosi (Kafka); 

 La Signora Dalloway (Woolf); 

 

Zuccalà Lamberto: 

 Mastro-don Gesualdo (Verga); 

 La Noia (Moravia); 
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RELAZIONE  FINALE 

ITALIANO 

 

La classe è composta da 16 alunne femmine e 8 alunni maschi, nel complesso durante 

l‘anno, l‘impegno verso lo studio  è stato quasi sempre costante, fatta eccezione per un 

esiguo numero di alunni. La partecipazione attiva ed il dialogo costruttivo hanno permesso 

di svolgere un percorso formativo soddisfacente e organico. I contenuti affrontati hanno 

riguardato lo sviluppo storico letterario nei secoli dell‘800 e del ‗900 in Italia ed in 

Europa. Particolare attenzione è stata rivolta alla contestualizzazione dei fenomeni 

letterari, di cui si è studiato a fondo il periodo storico di riferimento con il confronto del 

panorama storico-letterario degli altri paesi europei. Si è poi passati ad affrontare la 

poetica dei principali scrittori e poeti del periodo in questione, sviscerando tutte le 

problematiche esistenziali e personali che stanno alla base del loro pensiero. 

Indispensabile è stata l‘analisi dei testi dalla cui decodifica si è più chiaramente pervenuti 

alla interpretazione della personalità degli autori studiati. Per effettuare una analisi dei testi 

letterari non si è potuto prescindere dallo studio attento del livello retorico, stilistico e 

linguistico utilizzato dagli autori. Mi sono sforzata di stimolare nei discenti un 

apprendimento non meccanico e ripetitivo dei contenuti, ma un apprendimento 

significativo ossia motivato a cogliere le relazioni fra le diverse informazioni che sono 

state opportunamente collegate a livello anche interdisciplinare. Il percorso formativo, non 

ha registrato né ritardi, né battute d‘arresto per il coinvolgimento, quasi totale dei discenti 

molto interessati e coinvolti allo studio della disciplina. Spesso il dialogo in classe è stato 

vivace e motivante ed ha stimolato interventi e commenti particolarmente interessanti 

frutto di riflessioni personali profonde e mature. 

Numerose  le letture di testi letterari in versione integrale affrontate dai discenti, 

particolarmente sensibili al fascino della lettura, che hanno arricchito e variegato la 

conoscenza del panorama letterario del XIX e XX sec. ( L‘elenco dettagliato si trova 

allegato al programma di Italiano ). 

Lo studio sistematico della disciplina ha consentito di raggiungere i seguenti risultati in 

merito alle conoscenze dei contenuti disciplinari ed interdisciplinari, alle competenze 

morfologiche-sintattiche di un uso corretto della lingua italiana, e capacità di 

interpretazione, di contestualizzazione e di decodifica di un testo letterario. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è conforme ai criteri individuati in ambito 

dipartimentale e che sono consultabili nel P.O.F. 2014/15 della scuola. 
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Le verifiche scritte hanno presentato agli alunni elaborati inerenti agli Esami di Stato degli 

anni precedenti per consentire loro di prendere consapevolezza e dimestichezza con le 

varie tipologie di prova, al fine di giungere con una preparazione adeguata ad affrontare 

l‘esame conclusivo del percorso di studi prescelto.  

 

         Caltagirone 15/05/2015                                                  
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PROGRAMMA DI LATINO 
Docente : Puglisi Adele 

 
 
 L'ETA GIULIO- CLAUDIA ( DA TIBERIO A NERONE ) 

 

 Quadro storico 

 Cultura e letteratura 

 Fedro  
 
  
   Testi: 
 
    Fabulae 
 

- “Lupus et agnus” (Classico) 
- “In società con il potente” 

 
 

 SENECA 
 

 Vita  

 Dialoghi e trattati 

 Epistolae morales ad Lucilium 

 Divi Claudii apocolocyntosis 

 Tragedie 
 
 
   Testi: 
 
 
    De Ira 
 

- “Il saggio è invulnerabile” (5,4-5 Classico, 6-7 riassunto) 
- “Vincere la passione” 

 
    Epistulae morales ad Lucilium 

 
- “Servi sunt, immo homines” (Classico) 
- “Gli schiavi: uomini, non animali” 
- “Vindica te tibi” (1, classico) 

 
De tranquillitate animi 

 
- “Quousque eadem?” 

 
De providentia 
 

- Catone, esempio di forte lottatore 
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 LUCANO 
 

 Vita 

 Opere 

 Stile 
 
Testi: 

 
  Pharsalia 
 

- “Dopo la battaglia di Farsàlo” 
- “Un morto profetizza la sconfitta” 

 
 
 

 PETRONIO 
 

 Vita 

 Satyricon 

 Struttura e modelli 

 Temi e toni del Satyricon 

 Stile 
 
Testi: 
 
  Satyricon 
 

- “L‟inizio della cena e l‟apparizione di Trimalcione” (31,3-31,11 riassunto – 32,1-33,5                  
                                                   classico – 32,6-32,8 riassunto) 

- “Il testamento di Trimalchione” 
- “Fortunata” 
- “La matrona di Efeso” 

 
 
 

 L'ETA‟ DAI FLAVI A TRAIANO 
 

 Introduzione età dei Flavi 

 L'età di Nerva e Traiano 
 
 

 PLINIO IL VECCHIO 
 

 Vita 

 Naturalis historia 

 Fortuna 
 

Naturalis Historia 
 

- “Come lavorava lo scienziato” 
- “La natura matrigna” 
-  
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 QUINTILIANO 
 

 Vita 

 Institutio oratoria 
 
Institutio oratoria 

 
- “I doveri del discepolo” 
- “Precettore privato o maestro pubblico?” 
- “Le qualità di un buon maestro” 
- “Il maestro deve avere una mano leggera nel correggere” (classico) 
- “Il fine dell‟Istitutio: anzitutto un vir bonus” (classico) 

 
 
 TACITO 

 
 Vita 

 Opere 

 Il pensiero 

 Metodo storiografico 

 Lingua e stile 
 
Historiae 

 
- “Uno storico in rivolta” 

 
Agricola 

 
- “Discorso di Calgàco, comandante dei caledoni” (classico) 

 
Germania 
 

- “Le donne dei germani” (classico) 
 
Annales 
 

- “l‟incendio di Roma”  
- “Nerone incolpa i cristiani”  
- “Petronio si dà la morte”  

 
 MARZIALE 

 
 Vita 

 Epigrammi 

 Stile 
 

Epigramma 
 

- “Miseria del cliente” (classico) 
- “Voglia di dormire” 
- “Miseria e orgoglio” 
- “Smania di proprietà” (classico) 
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 GIOVENALE 
 

 Vita 

 Opere 

 Lingua e stile 
 

 
 
Satira 

 
- “La povertà rende l‟uomo ridicolo” 
- “L‟importante è guadagnare, non importa come” 
- “Non per amore, ma per denaro e per piacere” 

 
 
 

 IL SECONDO SECOLO DELL‟IMPERO: L‟ETA‟ DI ADRIANO E DEGLI 
ANTONINI (117-192 d.C.) 

 
 

 Il quadro storico 

 Il contesto culturale: Un secolo di involuzione culturale 
 
 

 APULEIO 
 

 Vita 

 Le metamorfosi: struttura e trama, il problema delle fonti, due chiavi di lettura 

 L‟autore e il suo tempo 

 Lingua e stile 
 

 
Metamorfosi 

 
- “Iside annuncia a Lucio la salvezza” 
- “C‟era una volta 
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RELAZIONE FINALE  

LATINO 

 

Lo studio della letteratura latina è stato affrontato seguendo tre diversi momenti del 

percorso formativo: I° sezione Gli eventi ,ossia una sintesi organica sui fatti storico-

politici e sui loro protagonisti, senza tralasciare i fenomeni fondamentali che 

caratterizzano le istituzioni, la società, il costume, la religione, il mondo del lavoro. 

2° sezione La cultura e la politica che ha fornito una visione particolareggiata del 

rapporto fra il potere e la cultura, questo ha messo in luce l’organizzazione e la 

circolazione di quest’ultima ed ha segnato l’evoluzione dell’intellettuale nelle diverse età. 

3° sezione Gli autori e i testi che ha ricostruito la vicenda biografica, la formazione, il 

percorso letterario e l’incidenza dei singoli Autori sul loro tempo e sui secoli successivi, 

componendo la ricostruzione stessa attraverso i testi, la cui centralità è imprescindibile 

nello studio della cultura romana antica. 

Periodo di riferimento è stato quello imperiale dalla dinastia Giulio-Claudia , all’età dei 

Flavi fino a Traiano, all’età di Adriano e degli Antonini. 

Mi sono sforzata di far cogliere la modernità del pensiero degli autori latini, i cui 

insegnamenti e valori superano il passare dei secoli per giungere a noi ancora validi e 

condivisibili.  

Lo studio sui testi è stato importante perché, solo riuscendo ad interpretare il testo 

originale latino, emerge tutta la grandezza dell’autore e la sua fisionomia di letterato; 

spesso i costrutti latini richiamano anche quelli italiani o l’uso dei termini linguistici ha 

favorito la evoluzione degli stessi nella lingua italiana. Proficuo e costante è stato, 

dunque, presentare i parallelismi tra le due lingue, facendo superare ai discenti il 

preconcetto della lingua latina come lingua morta. 

Sulla base di questi presupposti gli alunni si sono accostati con interesse allo studio della 

disciplina, pervenendo a risultati discreti per la maggior parte della classe. 

Gli alunni sono pervenuti ai seguenti risultati in merito alla conoscenza dei contenuti 

disciplinari, alle competenze linguistiche e retoriche della lingua latina ed alla capacità di 

tradurre e di interpretare i testi in lingua originale. 
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La conoscenza della letteratura latina ha permesso di sviluppare anche alcuni percorsi 

tematici in correlazione alla letteratura italiana. 

Durante l’anno gli alunni si sono esercitati in alcune prove di traduzione di testi in lingua 

originale ed in altre prove inerenti alla tipologia  prescelta della terza prova, (domande a 

risposta singola ) al fine di sperimentare questa diversa forma di produzione scritta, 

finalizzata all’esame di stato. 

Per i criteri di valutazione si sono presi in riferimento i criteri adottati nel Dipartimento di 

Lettere, consultabili nel P.O.F. 2014/15 della scuola. 

 

 

    Caltagirone 15/05/20125                                                    
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 PROGRAMMA DI STORIA  
Docente: Angelico Massimiliano 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti OBIETTIVI 
DIDATTICI 
 
 
- Acquisizione delle conoscenze fondamentali relative agli avvenimenti politico–istituzionali, socio–

economici, e culturali del periodo compreso tra l‟Unità d‟Italia e il secondo dopoguerra; 
- Padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia e usare con pertinenza il lessico specifico 

per individuare e descrivere persistenze e mutamenti; 
- Saper inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali, continentali, 

planetari; 
- Saper leggere i documenti; 
- Saper ripercorrere nello svolgersi di processi e fatti le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, 

riconoscendo gli interessi in campo, le scelte istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, 
di genere e ambientali. 

 
 
 
CONTENUTI (svolti entro il 15 Maggio) 
 

Modulo 1  Colonialismo e Imperialismo 
- Dibattito storiografico; 
- La spartizione dell‟Africa; 
- La spartizione dell‟Asia; 
- Il caso italiano (Eritrea, Libia, Etiopia). 

 
Modulo 2  L‟Italia tra ‟800 e ‟900 
- Destra e Sinistra storica; 
- L‟età giolittiana. 

 
Modulo 3 La grande guerra 
- Le cause del conflitto; 
- I fronti di guerra; 
- L‟Italia in guerra. 
- Le conseguenze geo-politiche del primo conflitto mondiale. 

 
Modulo 4  La Rivoluzione d‟ottobre 
- La situazione economica e sociale della Russia nel 1917; 
- Lenin e la rivoluzione bolscevica; 
- Stalin e lo stalinismo. 

 
Modulo 5  Dalla crisi del dopoguerra all‟affermazione dei regimi totalitari 
- L‟affermazione del fascismo; 
- La crisi del 1929; 
- L‟affermazione del nazismo; 
- La guerra civile spagnola. 

 
CONTENUTI (da svolgere entro il termine delle lezioni) 
 

Modulo 6 La seconda guerra mondiale, la Shoah e la Resistenza 
- I fronti di guerra; 
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- Il sistema concentrazionario; 
- La resistenza. 

 
Modulo 7 L‟Italia del secondo dopoguerra 
- La ricostruzione e la Costituzione; 
- Il sistema dei blocchi. 

 
. 
METODI 

 Lezione frontale e dialogica; 

 Dispense, mappe concettuali, presentazioni in PowerPoint; 

 Lavori individuali e di gruppo; 

 Visione materiale multimediale (documentari, cd-rom). 
 
 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 Manuale di storia, dispense; 

 Fonti storiografiche, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici; 

 Materiale audio-visivo. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
Per la verifica del rendimento scolastico ci si è avvalsi di vari strumenti di verifica concordemente con 
quanto stabilito in sede di dipartimento e con il consiglio di classe. Si sono effettuate due simulazioni per 
lo svolgimento della terza prova degli esami di Stato. Si è utilizzata l'interrogazione orale come 
strumento privilegiato, ma si è fatto uso anche di prove scritte di vario tipo: test strutturati, a risposta 
multipla e a risposta singola.   
Nella  valutazione si è tenuto conto: 
- delle conoscenze, delle competenze e delle abilità raggiunte; 
- dell‟interesse dimostrato per gli argomenti e le attività; 
- dei risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza; 
- dello sviluppo delle capacità critiche; 
- dell‟utilizzazione competente del linguaggio specifico disciplinare. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Docente: Angelico Massimiliano 

 
 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti OBIETTIVI 
DIDATTICI 
 
- Acquisizione dei concetti e della problematiche filosofiche fondamentali dell‟Ottocento e del 

Novecento; 
- Saper esporre in maniera logica, organica e precisa concettualmente;  
- Saper confrontare e contestualizzare differenti risposte ad uno stesso problema; 
- Comprendere problemi e soluzioni in un'opera filosofica; 
- Saper ricostruire la rete concettuale di autori-chiave del pensiero filosofico occidentale; 

 
CONTENUTI (svolti entro il 15 Maggio) 
 

Modulo 1  Dal Romanticismo all‟Idealismo 
- Dibattito post-kantiano; 
- Caratteri generali del Romanticismo; 
- L‟idealismo: Hegel. 

 
Modulo 2  Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione dell„hegelismo 
- Marx; 
- Schopenhauer; 
- Kierkegaard. 

 
Modulo 3  Scienza e filosofia nell„Ottocento: apogeo e crisi 
- Il positivismo nella cultura europea (cenni) 
- Comte; 
- Nietzsche. 

 
Modulo 4 – Problemi della filosofia del Novecento 
- Freud e la rivoluzione psicoanalitica; 

 
 
CONTENUTI (da svolgere entro il termine delle lezioni) 
 

- Heidegger e l‟esistenzialismo contemporaneo; 
- Popper e gli sviluppi della riflessione epistemologica; 
- La filosofia politica e il Totalitarismo (Arendt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
METODI 
 

 Lezione frontale e dialogica; 

 Fotocopie, mappe concettuali, schemi esplicativi; 
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 Visione materiale multimediale (dvd-rom). 
 
 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 Dizionari di Filosofia; 

 Video-lezioni e DVD-Rom; 

 Lavagna multimediale. 
 
 
VALUTAZIONE E VERIFICA 
 
La valutazione ha mirato a verificare la comprensione di concetti e di espressioni filosofiche. Ha 
valutato la capacità di ricostruire argomentazioni complessee di analizzare  testi filosofici. Il 
colloquio orale ha dato ampio spazio all'accertamento delle capacità argomentative. Sono state 
elaborate prove strutturate (quesiti a risposta chiusa: multipla, vero/falso o aperte). 
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RELAZIONE FINALE  

STORIA E FILOSOFIA 

Docente: Angelico Massimiliano 

 

Descrizione della classe 
  
La classe è formata da 24 alunni: 8 maschi e 16 femmine. 
Il gruppo-classe è stato seguito dal docente solo nel corrente anno scolastico. Gli alunni  hanno 
mantenuto un atteggiamento corretto dal punto di vista disciplinare dimostrandosi attenti e 
disponibili all‟apprendimento raggiungendo nel complesso tre fasce di livello. 

La prima fascia è composta da studenti che hanno lavorato per tutto il corso dell‟anno 
scolastico con impegno, serietà e costanza, sostenuti da interesse personale volto 
all‟acquisizione e all‟approfondimento di metodi e contenuti. Questi studenti, avendo una 
discreta o buona capacità logico-argomentativa, hanno portato a compimento un soddisfacente 
percorso di maturazione storico-filosofica raggiungendo ottimi livelli di conoscenze e 
competenze in entrambe le discipline.  

La seconda fascia è composta da studenti che hanno partecipato in maniera discontinua 
al dialogo educativo, assumendo un atteggiamento a volte poco attivo e partecipe durante lo 
svolgimento delle lezioni raggiungendo comunque discreti risultati. 

La terza fascia è rappresentata da un esiguo numero di studenti che hanno dimostrato 
scarso interesse per le discipline, scarsa partecipazione al dialogo educativo e scarsa maturità 
nella gestione del lavoro scolastico, profondendo un impegno appena sufficiente nello studio a 
casa. 

Il regolare svolgimento del programma ha subito, nella seconda parte dell‟anno, un 
rallentamento che ha costretto il docente a rivedere la programmazione didattica nella sua parte 
finale. I motivi di tale revisione sono da imputare alla designazione del docente come 
accompagnatore in due viaggi di istruzione e il protrarsi oltre i tempi previsti delle attività di 
recupero in itinere.  
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI E GEOGRAFIA 

Docente: Sileci Annamaria 

 

 

BIOLOGIA.  

Anatomia umana. 

 Il sistema cardiovascolare. 

        Il cuore  i vasi sanguigni 

      La grande e la piccola circolazione; l‘elettrocardiogramma. 

 

 Il sistema escretore. 

         Caratteristiche anatomiche del rene.  

                  Il nefrone. Secrezione e riassorbimento renale. 

                  L‘ormone antidiuretico   ADH e gli osmorecettori. 

 

 Il sistema nervoso. 

I neuroni; il segnale nervoso, la sua trasmissione e il potenziale di membrana; 

l‘encefalo e il midollo spinale (SNC e SNP); il sistema limbico. 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA. 

 Gli idrocarburi saturi. 

          Alcani e ciclo alcani; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di    

alogenazione degli alcani.  

 

 L’isomeria. 

Isomeria di struttura. 

 Isomeria ottica. 

 

 Gli Idrocarburi insaturi. 

Alcheni e alchini; nomenclatura.  

Reazione di addizione elettrofila. 

 

 Gli idrocarburi aromatici. 
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Benzene: caratteristiche chimiche. 

 Reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 

 

 I gruppi funzionali. 

Classificazione dei gruppi funzionali. 

 

 Gli alogenoderivati. 

Reazioni di sostituzione ed eliminazione: bimolecolare e monomolecolare. 

 

 Gli alcoli, i fenoli e gli eteri. 

Nomenclatura; proprietà fisiche; acidità di alcoli e fenoli; effetto induttivo; 

reazioni di sostituzione nucleofila, eliminazione e ossidazione degli alcoli. 

 

Le aldeidi e i chetoni. 

Nomenclatura e caratteristiche chimiche. Il gruppo funzionale. 

L‘addizione nucleofila. 

 

 Gli acidi carbossilici e derivati. 

Nomenclatura. 

Proprietà fisiche e chimiche; reazione di sostituzione nucleofila. 

 

 Gli esteri. 

Reazione di esterificazione di Fischer. 

 Formazione dei trigliceridi. 

 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE. 

 I carboidrati. 

Monosaccaridi. Triosi, pentosi, esosi. 

I disaccaridi e il legame glicosidico. 

I   polisaccaridi: amido e glicogeno. 

 

 

 I lipidi. 

Distinzione tra lipidi saponificabili e insaponificabili. 

I trigliceridi saturi e insaturi. I fosfolipidi e la loro funzione. 

 

 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. 

Caratteristiche degli amminoacidiin funzione del gruppo radicale. 

         Composizione, struttura e attività biologica delle proteine. 
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 Gli enzimi. 

Meccanismo di azione degli enzimi. 

L‘energia di attivazione. 

 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

DNA e RNA: struttura; duplicazione del DNA; trascrizione e traduzione del 

messaggio genetico. 

 

 Metabolismo umano. 

Distinzione tra anabolismo e catabolismo; 

Le vie metaboliche; l‘ATP e i coenzimi NAD e FAD;  

 

 Respirazione cellulare. 

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi; fermentazione del glucosio; 

metabolismo terminale: ciclo di Krebs e reazione di decarbossilazione del 

piruvato ad acetil-CoA; catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione 

ossidativa. L‘ATPsintetasi. 

 Le biotecnologie 

Biotecnologie classiche e nuove.  

Differenza tra incrocio selettivo e ingegneria genetica. 

La tecnologia delle colture cellulari 

Cenni sulla tecnologia del DNA ricombinante. 

 

 

SCIENZE  DELLA  TERRA. 

 La struttura interna della Terra. 

Crosta; mantello; nucleo 

    

 La struttura della crosta. 

Crosta oceanica e crosta continentale. 

L‘ isostasia. 

 

 I fondali oceanici. 

La teoria di Wegener  e la Deriva dei continenti.  

dorsali oceaniche; fosse abissali. 
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 La tettonica delle placche. 

 

Placche litosferiche: margini costruttivi,distruttivi e conservativi. 

Dorsali oceaniche e fosse di subduzione. 

Le   fosse abissali  e l‘attività endogena 

 

Caltagirone lì 15-05-2015                                                       
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RELAZIONE FINALE 

SCIENZE 

 
La classe V Sez. F è composta di ventiquattro alunni che conosco dalla prima classe e che 
hanno sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso. In genere sono sempre stati 
abbastanza interessati verso la disciplina; alcuni di loro in particolare, hanno nel tempo 
accresciuto l’interesse e le competenze culturali, migliorato le  conoscenze e sviluppato un 
sapere più sicuro.Nella classe si distinguono diversi gruppi: alcuni, studiando regolarmente e 
con un metodo abbastanza curato,  possiedono buone o ottime competenze; altri hanno 
partecipato alle lezioni, operato uno studio individuale quasi costante e raggiunto profitto 
mediamente discreto. Alcuni sono solo sufficienti, perché nello studio sono stati  poco 
analitici; solo in pochissimi casi infine, sebbene i prerequisiti siano pressoché sufficienti, per 
via di un impegno molto alterno e approssimativo e di un metodo ancora troppo ripetitivo e 
nozionistico i risultati sono modesti. Il percorso didattico delle scienze nella quinta classe si 
compone di diverse discipline. Si studiano la chimica organica, la biochimica con riferimenti 
all’anatomia, le biotecnologie e la dinamica endogena della Terra. Gli studenti nel corso degli 
anni precedenti hanno acquisito le conoscenze necessarie alla comprensione dei temi 
affrontate nel quinto anno di studi. I programmi sono stati svolti a partire dalle indicazioni 
proposte dal ministero indicate nella riforma. Il programma preventivato ha subito un 
rallentamento nel secondo quadrimestre  a causa degli interventi di recupero. 
Le verifiche sono state curate nel colloquio orale, ogni studente ha avuto la possibilità di 

esporre quanto studiato e approfondito. I criteri di valutazione hanno rispettato le griglie 

stabilite in sede di dipartimento. Si è inoltre  tenuto conto  del livello di partenza dei progressi 

e dell’impegno mostrato. 

METODOLOGIA  

Lezione frontale. Lezione multimediale. Lezione partecipata al fine di fare acquisire ai 

discendi la capacità di dialogare in modo logico e critico.  

 

STRUMENTI DI LAVORO  

Libri di testo  

Appunti e schemi.  

Visione di filmati.  

Utilizzo dei sistemi multimediali 

VERIFICHE   
Verifiche  orali che hanno permesso di valutare la conoscenza e la capacità di elaborare in 

modo logico e critico gli argomenti.  

 

VALUTAZIONE  

Per la valutazione si  è tenuto conto del livello di partenza e dei risultati raggiunti, 

dell‘impegno e dell‘interesse verso lo studio, della capacità logica e critica 

nell‘esposizione degli argomenti    
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente.: Nitro Aldo 

 
STORIA DELL‘ARTE: 

Neoclassicismo e Romanticismo: 

- Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese. 

L‘Illuminismo. 

Boullée. Progetto della sala per l‘ampliamento della Biblioteca Nazionale. 

Piranesi. Carcere VII. Fondamenta del Mausoleo di Adriano. 

Il Neoclassicismo. 

Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche che si abbracciano; Paolina Borghese; Monumento 

funebre a Maria Cristina d'Austria. 

David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del 

Principe Pio. 

Piermarini: Teatro alla Scala. 

Canova, Napoleone, Pio VII, i monumenti d‘Italia e la loro tutela. 

- L‘Europa della Restaurazione. 

Il Romanticismo. 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

Friedrich: Il naufragio della Speranza. 

Il sublime. Il genio. Neoclassicismo e Romanticismo. 

Constable: Studio di nuvole a cirro. 

Turner: Ombre e tenebre. La sera del Diluvio. 

Géricault: La zattera della Medusa. 

Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

Hayez: Il bacio. 

Courbet e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre; L‘atelier del pittore. 

Il fenomeno dei Macchiaioli. 

Fattori: La rotonda di Palmieri; Bovi al carro. 

Rude: La Marsigliese. 

La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali. 

Le esposizioni universali.  

Paxton: Il Palazzo di cristallo. 

G. A. Eiffel: La Torre Eiffel. 

- Impressionismo e Post-Impressionismo: 

L‘Impressionismo. 

Manet: Colazione sull‘erba. 

Monet: Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

Degas: La lezione di danza. 

Renoir e Monet: La Grenouillère; 

Tendenze postimpressioniste. 

Cézanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves e confronto con ―La 

montagna Sainte-Victoire‖ di Renoir. 

Seurat: Una domenica pomeriggio all‘isola della Grande Jatte. 

Gauguin: Il Cristo giallo. 

Vincent van Gogh: Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. 

 Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

- Verso il crollo degli imperi centrali. 

 I presupposti dell‘Art Nouveau: Morris, Marshall, Faulkner & Co. e la ―Art and Crafts Exhibition 

Society‖. 
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L‘art Nouveau: il nuovo gusto borghese. 

Victor Horta: Ringhiera della scala principale dell‘Hotel Solvay. 

Klimt: Giuditta I. 

A. Loos, Casa Scheu.   

I Fauves: il colore sbattuto in faccia. 

H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 

L‘Espressionismo: l‘esasperazione della forma. 

Il gruppo Die Brucke: 

E. L. Kirchner: Due donne per la strada. 

E. Heckel: Giornata Limpida. 

Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann; Il grido. 

- L‘inizio dell‘arte contemporanea. Il Cubismo. 

Il Novecento delle avanguardie storiche. 

Il Cubismo: caratteri generali. 

P. Picasso: Les demoiselles d‘Avignon; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici; Guernica. 

- La stagione italiana del Futurismo. 

I Manifesti del Futurismo, dei pittori futuristi e quello tecnico della pittura futurista. 

U.Boccioni: La città che sale; Stati d‘animo: Gli addii (I e II versione); Forme uniche della continuità 

nello spazio. 

G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

- Arte tra provocazione e sogno. 

Il Dadaismo: caratteri generali. 

M. Duchamp: Fontana; la Gioconda con i baffi. 

Man Ray: Cadeau. 

L‘arte dell‘inconscio: Il Surrealismo (―Automatismo psichico puro‖). 

J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

R. Magritte: L‘uso della parola I; La condizione umana. 

S. Dalì (Il torbido mondo della paranoia): Stipo antropomorfo; Costruzione molle con fave bollite: 

presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

- Oltre la forma. L‘Astrattismo. 

V. Kandinskij (Il colore come la musica): Senza titolo; Composizione VI. 

P. Mondrian: Il tema dell‘albero; Composizione 10;  il Neoplasticismo. 

- Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno. 

Walter Gropius e il Bauhaus. Dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista. 

Le Corbusier (La casa come macchina per abitare): Villa Savoye; i cinque punti dell‘architettura. 

F. L. Wright: L‘architettura organica; Casa sulla cascata. 

Architettura fascista. Tra il Razionalismo di G. Terragni e il monumentalismo di M. Piacentini. 

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

 

DISEGNO:  

Introduzione alla prospettiva accidentale. 

Prospettiva accidentale di un parallelepipedo, con i seguenti metodi: 

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

2. dei punti di misura; 

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

 

 

LIBRI DI TESTO: 

Disegno: Linea. Disegnare con metodo. Volume unico. Autori: Angelino, Begni, Cavagna. Casa Ed.: B. 

Mondadori 

Storia dell‘arte: Itinerario nell‘arte. Vol. 3°. Autori: Cricco, Di Teodoro. Casa Ed.: Zanichelli 
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RELAZIONE FINALE 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
 

La classe è costituita da 24 alunni. 

Il numero di ore previste per la disciplina, al 15 maggio, è pari a 62. Quelle effettivamente svolte, alla 

suddetta data, sono state 51, pari all‘82 % del totale. 

Il programma di Storia dell‘arte, preventivato all‘inizio dell‘a.s., è stato svolto, per ciò che riguarda le 

linee essenziali, arrivando a trattare l‘arte compresa tra le due guerre, ad esclusione della Metafisica, che 

si preventiva di trattare, anche se sinteticamente, entro la fine di maggio.  

La classe, molto eterogenea per livello culturale e atteggiamento complessivo, ha sanato solo 

parzialmente il divario esistente tra i vari gruppi che la costituiscono, nel secondo quadrimestre. Nel 

complesso, la classe si è dimostrata partecipativa, interessata ed impegnata, sia nelle attività di classe che 

nello studio, ed ha conseguito risultati mediamente più che discreti, sia a livello di conoscenza che di 

applicazione dei contenuti, dimostrando capacità di approfondimento e riflessione personale. 

L‘insegnamento della disciplina è avvenuto per mezzo di lezioni frontali, analisi di materiali e documenti, 

simulazioni. 

I contenuti trattati sono stati organizzati in unità didattiche, o gruppi di esse, al termine delle quali si è 

proceduto con una verifica. 

Sono stati usati libri di testo, fotocopie, materiali audio-visivi e multimediali. 

Le verifiche sono state regolari e frequenti, lo scopo è stato quello di verificare l‘acquisizione dei 

contenuti culturali e la loro organizzazione ed hanno avuto carattere essenzialmente formativo più che 

classificatorio. 

Gli alunni hanno avuto modo di manifestare la propria preparazione, oltre che nella tradizionale 

esposizione orale e grafica, anche in prove di diverso tipo: questionari a scelta multipla, a risposta aperta, 

completamenti. 

La valutazione di ogni discente è stata effettuata non solo in base ai risultati di tali prove, ma anche 

tenendo presente la situazione d‘ingresso, la partecipazione all‘attività, l‘impegno nello svolgimento del 

lavoro, le capacità e i ritmi personali di apprendimento. 

La diversità dei risultati è dipesa, soprattutto, dai differenti livelli di partenza e impegno dimostrati che, 

comunque, anche nei casi peggiori, non sono stati tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi 

minimi. 

Gli alunni, anche se singolarmente presentano diversi livelli di approfondimento: 

- usano in maniera corretta il linguistico disciplinare specifico; 

- hanno acquisito una specifica metodologia di apprendimento e utilizzo dei saperi; 

- sono in grado di leggere un‘opera d‘arte e conseguentemente collocarla, in base alle 

caratteristiche da questa possedute, nel relativo contesto storico e culturale, in quanto sono a 

conoscenza delle dinamiche evolutive dei periodi, delle correnti, dei movimenti e dei percorsi 

individuali degli artisti oggetto di studio; 

- interpretano correttamente il testo e sanno da questi progressivamente svincolarsi, avendo 

elaborato un metodo di studio autonomo. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Docente: Giorgino Angelo 

Il programma della classe si è articolato su tre moduli: Victorian Age, Modernist Age, 

Contemporary Age. Per quanto riguarda il primo modulo, gli alunni hanno studiato 

l‘aspetto storico e letterario con i relativi autori; per gli altri due moduli, gli stessi sono 

stati divisi in gruppi di studio poiché si sono concentrati principalmente sugli autori di 

seguito elencati, salvo, comunque, avere una conoscenza generale dell‘aspetto storico-

letterario del 20° secolo. Inoltre, gli alunni hanno letto le parti principali dei romanzi 

specificati sotto. 

1) VICTORIAN AGE (1837-1901) 

Historical aspect: Parliamentary Reforms, Industrial Revolution (2
nd

 phase), Social 

Question, Social Reforms, Liberalism vs. Socialism, Irish Question, Women‘s 

political voice, British Empire, Trade Unions, Labour Party, Scientific and 

technological innovations 

Literary aspect: Realistic and psychological novels, Political and social essays, 

Naturalistic novel, Aesthetic prose and drama, Gothic novel 

 C. Dickens (O. Twist, ll.1-40, pg. E41-42; Hard Times, ll.4-23, pg. E54-55) 

 E. Bronte‖ (Wuthering Heights, ll.117-159, pg. E67-68) 

 T. Hardy (Tess, ll.91-132, pg. E84-85) 

 R.L. Stevenson (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ll.1-39, pg. E102-103) 

 O. Wilde (Dorian Gray, Preface, pg. E114; Earnest, ll.1-72, pg. E125-127) 

  

2) MODERNIST AGE (1901-45) 

Historical aspect: Parliament Act, Women‘s political franchise, Irish Question, 

W.W. I, Wall Street Crash, Spanish Civil War, W.W. II, Democracy vs. 

Totalitarianism, Radio and Television 

Literary aspect: Free Verse, Interior Monologue, New Drama 

 W.B. Yeats (Easter 1916, ll.57-80, pg. F37-38) 

 R. Brooke (The soldier, ll.1-14, pg. F45) 

 T.S. Eliot (The Waste Land, ll.1-24, pg. F57-58) 

 J. Conrad (Heart of Darkness, ll.51-97, pg. F93-94) 

 D.H. Lawrence (Sons and Lovers, ll.1-48, pg. F111-112) 

 E.M. Forster (A Passage to India, ll.1-40, pg. F136-137) 

 James Joyce (Dubliners, ll.1-56, pg. F147-148) 

 V. Woolf (Mrs. Dalloway, ll.1-73, pg. F164-165) 

 G. Orwell (Animal Farm, ll.58-100, pg. F196-198) 

 G.B. Shaw (Pygmalion, ll.1-89, from handouts) 
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3) CONTEMPORARY AGE (1945-89) 

Historical aspect: Cold War and Atomic Era, Space Race, Decolonization, The 

Young‘s Revolt and the Beat Music, Irish Troubles,  European Union, Berlin Wall 

Fall  

Literary aspect: Theatre of Absurd, Angry Young Men 

 S. Beckett (Waiting for Godot, ll.36-98, pg. G108-109) 

 J. Osborne (Look back in Anger, ll.1-30, pg. G129) 

 

 

STUDENTS’ GROUPWORK 

V SEZ. F 

1) DR. JEKYLL & MR. HYDE: 

FALCONE, DI BENEDETTO, ZUCCALA‘, AVERNA, OCELLO 

(SHAW, ELIOT, ORWELL) 

 

2) DORIAN GRAY: 

CAMPOCHIARO, BORDIERI, TASCA, LAUREANTI, ANNARO, PALMA 

(SHAW, YEATS, JOYCE) 

 

3) THE TURN OF THE SCREW: 

PLATANIA, CANZONIERE, LO FARO, MASTELLI, VENNIRO 

(BECKETT, YEATS, LAWRENCE) 

 

4) HEART OF DARKNESS: 

IUDICI, SALINITI, NAPOLI 

(OSBORNE, BROOKE, FORSTER) 

 

5) TO THE LIGHTHOUSE: 

COSENZA, FIRRARELLO, CALCATERRA, TOMASELLO, RICUPERO 

(OSBORNE, ELIOT, JOYCE) 

 

CALTAGIRONE,15-05-2015                                                                                   
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RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

La classe ha seguito con vivo interesse e partecipazione le lezioni, pur dimostrando spesso 

delle difficoltà di organizzazione dei contenuti e di carattere morfo-sintattico dovute a 

lacune pregresse in quanto l‘insegnante ha rilevato gli alunni dal quarto anno. Ciò ha 

rallentato talvolta l‘attività didattica che, comunque, si è svolta regolarmente consentendo 

anche di completare il programma preventivato.   

Le lezioni si sono svolte con i seguenti obiettivi specifici: 

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

 Saper esporre sia analiticamente che sinteticamente i fatti 

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

appartenenza 

 Saper analizzare i testi letterari sia dal punto di vista strettamente linguistico che 

nella loro dimensione semantico-interpretativa 

 Saper trarre delle considerazioni personali dai testi analizzati 

Bisogna sottolineare che un piccolo gruppo di alunni non ha saputo stare al passo con il 

ritmo di lavoro proposto poiché ha evidenziato delle gravi lacune morfo-sintattiche e delle 

difficoltà espressive che hanno condizionato negativamente il profitto. 

Tuttavia, la gran parte degli alunni, pur con delle incertezze espressive e in presenza di una 

modesta capacità critica, è riuscita a raggiungere un livello accettabile. Infine, vi è un 

ristretto numero di allievi che si è sempre distinto per competenza linguistica, capacità 

critica e costanza nello studio permettendo, quindi, di ottenere dei buoni risultati. 

 

CALTAGIRONE,15-05-2015                                                                                   
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  
Docente: Lo Blanco Manfredi 

 
 

 

Definizione di funzione-funzioni iniettive, suriettive e biiettive- funzione reale di variabile 

reale : algebrica e trascendente –intorni ed intervalli-estremo superiore ed estremo 

inferiore di un insieme-punto d‘accumulazione- dominio di una funzione – le funzioni 

inverse –definizione di limite- i limiti e le operazioni sui limiti – limiti notevoli – teorema 

del confronto – teorema della permanenza del segno – teorema dell‘unicità del limite -  

funzioni continue – discontinuità – problema delle tangenti – derivata di una funzione 

come limite del rapporto incrementale – derivata delle funzioni elementari – regole di 

derivazione – derivata delle funzioni composte e delle funzioni inverse – derivabilità 

implica continuità e controesempio – applicazione dei teoremi di De L‘Hopital - 

condizioni per la determinazione dei massimi , minimi e dei punti di flesso – teoria degli 

asintoti - minimo e massimo assoluto – problemi di minimo e di massimo – segno della 

derivata prima e seconda – teoremi del  calcolo differenziale : Rolle , Cauchy e Lagrange – 

corollari del teorema di Lagrange – significato geometrico del teorema di Lagrange - 

studio di una funzione reale di variabile reale – differenziale di una funzione in un suo 

punto –significato geometrico del differenziale – definizione di funzione concava(o 

convessa) in un punto- funzioni per condizioni-definizioni di punti angolosi ,cuspide e 

flessi a tangente verticale- ricerca di minimo e massimo assoluto—massimi e minimi 

relativi regolari o singolari- luogo geometrico –  integrali indefiniti e definiti – integrali 
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immediati ed integrali notevoli-metodi d‘integrazione – calcolo delle aree – calcolo dei 

volumi dei solidi di rotazione- teorema di Torricelli-Barrow-formula di Newton-Leibniz –

teorema del valor medio-proprietà degli integrali definiti – volumi dei solidi di rotazione-

volume di una piramide-volume di un cono ,di un tronco di cono ,di una sfera-integrali 

impropri-formula per il calcolo della lunghezza di un arco di curva- cenni di equazioni 

differenziali- teorema dell‘esistenza degli zeri-  calcolo combinatorio :disposizioni 

,permutazioni e combinazioni semplici e con ripetizioni-proprietà dei coefficienti 

binomiali-binomio di Newton-definizione di successione-successioni convergenti 

,divergenti, indeterminate- serie numeriche criteri di convergenza-criteri di confronto-serie 

di Mengoli-serie armonica-serie geometriche- criterio del rapporto-criterio della radice-

serie armonica generalizzata-serie assolutamente convergenti-serie a segno alterno-criterio 

di convergenza di Leibniz -probabilità-teorema di Bayes- diagramma ad albero per la 

probabilità composta di eventi dipendenti- giochi di sorte: speranza matematica e gioco 

equo-distribuzione binomiale e di Poisson per le variabili casuali discrete-simmetria 

centrale ed assiale- funzioni pari o dispari-metodo delle derivate successive-cenni di 

geometria euclidea dello spazio. 
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PROGRAMMA  DI  FISICA 
Docente: Lo Blanco Manfredi 

 
ELETTROMAGNETISMO 

Effetto Oersted – la forza elettromagnetica –il vettore B - tesla - unità di misura della 

costante della permeabilità magnetica nel vuoto- forza di Lorentz -magnetismo- magneti 

naturali o artificiali – magnetizzazione e smagnetizzazione – calamita spezzata- principali 

campi di induzione magnetica generati da correnti elettriche continue:filo rettilineo (legge 

di Biot e Savart) , spira circolare (legge per una spira circolare) ,  solenoide (legge)– mutua 

azione elettrodinamica fra fili rettilinei percorsi da correnti elettriche continue –definizione 

di ampère mediante correnti rettilinee – valore della permeabilità nel vuoto -il vettore H- 

unità di misura di H –indipendenza di H dal mezzo- momento magnetico dell‘ago 

magnetico – momento meccanico dell‘ago- unità di misura del momento magnetico 

dell‘ago- momento magnetico di una piccola spira rettangolare percorsa da corrente 

elettrica continua immersa in un campo d‘induzione magnetica uniforme - momento 

meccanico della piccola spira- I teorema d‘equivalenza d‘Ampère : dimostrazione della 

prima parte ed enunciato della seconda- cenni sul II e III teorema d‘equivalenza 

d‘Ampère– polarizzazione magnetica - sostanze diamagnetiche,paramagnetiche e 

ferromagnetiche- variazione del campo d‘induzione magnetica nel passaggio dal vuoto ad 

un mezzo diverso- ciclo d‘isteresi magnetica- differenze nell‘isteresi fra ferro dolce ed 

acciaio - magnetismo terrestre- angoli di declinazione ed inclinazione magnetica- campo 

magnetico terrestre -flusso del vettore B- unità di misura- lavoro della forza 

elettromagnetica- induzione elettromagnetica:i vari casi-   flusso tagliato e flusso 

concatenato -forza di Lorentz e flusso tagliato- legge di Faraday-Neumann – legge di Lenz 

–legge di Felici – correnti di Foucault-  autoinduzione – f.e.m.  autoindotta - l‘induttanza – 
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l‘induttanza del solenoide-henry- circuitazione di un vettore lungo una linea chiusa- La 

legge della circuitazione di H:C(H)=in-C(E)=0 in condizioni stazionarie-Calcolo di C(H) 

nelle ipotesi di filo rettilineo percorso da corrente elettrica continua lungo una linea di 

campo e di solenoide toroidale lungo una linea interna al solenoide-induzione elettrica e 

campo elettrico-le quattro equazioni di Maxwell-corrente di spostamento e corrente di 

conduzione- genesi delle onde elettromagnetiche mediante la terza e quarta equazione di 

Maxwell—la velocità della luce e la velocità di propagazione delle onde 

elettromagnetiche—circuito oscillante come generatore di onde elettromagnetiche—

analogia tra pendolo e circuito oscillante-legame tra moduli del campo elettrico e campo 

magnetico- frequenza propria dell‘onda elettromagnetica—potenza irradiata dalle onde 

elettromagnetiche-il campo elettromagnetico- regola della mano destra per le onde 

elettromagnetiche. 

FISICA QUANTISTICA 

Corpo nero-legge dello spostamento di Wien-Planck –E=nhf- i quanti-valore della costante 

di Planck-effetto fotoelettrico-fotoni-quantità di moto e fotoni-frequenza minima e lavoro 

di estrazione-Effetto Compton- angoli di deflessione—dimostrazione formula dello 

spostamento di Compton-lo spettro dell‘atomo di idrogeno -modello atomico a panettone e 

planetario-atomo di Rutherford -energia totale di un elettrone-atomo di Bohr –

quantizzazione del momento angolare-raggio di Bohr-formula di Balmer-esperimento di 

Millikan-esperimento di Franck-Hertz –lunghezza d‘onda di De Broglie-onda /corpuscolo- 

principio d‘indeterminazione di Heisenberg :prima e seconda forma- -Schrodinger: le 

funzioni d‘onda- il quadrato della funzione d‘onda per il volume- Born e la probabilità -

gatto di Schrodinger. 
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RELAZIONE FINALE  

MATEMATICA E FISICA 

 

Quest’anno scolastico si è rivelato, così com’era prevedibile, un anno pieno d’impegni 
diversi dalle precedenti esperienze di fine quinto anno perché è arrivato a compimento il 
nuovo corso di riforma di Liceo Scientifico. L’incognita dell’esame scritto (nuovo corso) è 
ancora presente e genera qualche forma di ansia che il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha tentato di attenuare con le due prove di simulazione di febbraio ed aprile 
2015 e che probabilmente hanno sortito parzialmente l’effetto desiderato. La classe VF 
mi è stata affidata solamente quest’anno e ciò ha certamente influito, nella prima parte 
dell’anno scolastico, a dei necessari percorsi di reciproco riconoscimento per metodi di 
spiegazioni e valutazioni fra studenti e docente. Nella VF è presente un nutrito gruppo di 
studenti dotati di ottime capacità logico deduttive che ha prodotto anche motivo di 
emulazione per la rimanente parte di classe. Bisogna anche dire che permangono alcune 
difficoltà in un ristretto numero di studenti. Il programma di Matematica è stato 
sviluppato e concluso per intero e numerose sono state le prove scritte a cui sono stati 
chiamati a misurarsi gli alunni. Il programma di Fisica è stato finalizzato all’acquisizione 
delle conoscenze fondamentali dell’elettromagnetismo per poi ampliare gli orizzonti con 
la fisica moderna. In Fisica i livelli di profitto sono come quelli riscontrati in matematica 
ma con risultati leggermente migliori in qualità e quantità. Per i programmi si rimanda 
agli analitici.                              
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

Docente: Riferi Luigi 

 

 

 

Contenuti: L‘igiene e la prevenzione sportiva. Vari tipi di corsa e relative tecniche. Saltelli 

combinati e coordinati con gli arti superiori. Esercizi respiratori. Tecniche di rilassamento. 

Esercizi d‘equilibrio. Esercizi di mobilitazione generale. Esercizi di coordinazione degli arti 

(superiori ed inferiori). Esercizi a corpo libero. Potenziamento con l‘uso dei palloni 

medicinali. Percorso misto con andature varie, saltelli, palleggi vari, tiro a canestro. 

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

ostacoli. 

Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,  

pallacanestro, calcetto. Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di arbitraggio e di 

organizzazione generale sportiva. Cenni sull‘apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Le 

capacità condizionali. Il doping. 

 

 

Metodi: lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: attrezzature sportive.  
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RELAZIONE FINALE 

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; 
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• miglioramento della socializzazione; 
• potenziamento della capacità di espressione corporea e verbale; 
• potenziamento della capacità di comunicazione e relazione; 
• conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra (pallacanestro, 

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

STRUMENTI 

 

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

 

METODOLOGIA 

 

Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si giungerà mediante una metodologia mista 

(sintetica – analitica – sintetica) che prevede la presentazione globale delle attività (gioco, 

fondamentale, tecnica e tattica) a cui segue lo studio dettagliato e frazionato delle 

diverse fasi per correggere gli errori per poi tornare ad una esecuzione globale corretta. 

Si utilizzeranno gli spazi disponibili all‘aperto, la palestra e 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. 

 


