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ALUNNI 

 

1. Addamo Laudonia 
2. Alessi Francesca 
3. Astuto Antonio 
4. Barone Martina 
5. Brulichio Flavia 
6. Castronuovo Ignazio 
7. Coci Gaetano 
8. Crimaldi Alex 
9. Di Fede Giusto 
10. Di Gregorio Maria Luisa 
11. Di Liberto Ignazio 
12. Fauci Fulvio 
13. Ferma Andrea 
14. Filia Francesco 
15. Longo Lorena 
16. Maccavino Pietro 
17. Minardi Dario 
18. Montalbano Nancy 
19. Morando Giulio 
20. Musso Umberto 
21. Ocello iuseppe 
22. Russo Corinna 
23. Scaro Salvaore 
24. Scebba Martina 
25. Todaro Sandro 
26. Valchiusa Anna 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 10 ragazze e da 16 ragazzi, in prevalenza locali (19), il resto (7) 

provenienti dall’hinterland calatino. 
 Il gruppo classe è cresciuto armonizzandosi e sviluppando buoni rapporti interpersonali, 
un livello didattico-educativo  soddisfacente e un'adeguata motivazione verso lo studio, anche se 
non sono mancati casi di alunni che hanno fatto registrare lacune e lenti ritmi di apprendimento. 
In particolare nell’ultimo anno scolastico del quinquennio si sono aggiunti 4 ragazzi ripetenti, in 
quanto respinti all’esame di Stato 2007/08, e provenienti dallo stesso Istituto ma da altra 
sezione. La loro integrazione nel gruppo-classe è stata attenzionata dall’intero Consiglio di 
classe allo scopo di aiutare gli alunni a superare l’esperienza negativa sia sul piano psicologico  
individuale che sul piano delle relazioni interpersonali, con l’obiettivo, altresì,  di fornire una 
metodologia di studio più adeguata all’assimilazione dei contenuti disciplinari funzionale al 
conseguimento degli obiettivi finali.   

Non si sono registrati nel triennio particolari vicissitudini legati a discontinuità didattica, 
essendo rimasto,  il corpo docente, sostanzialmente stabile. 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti, la classe si presenta con una fisionomia senz’altro 
eterogenea, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista della maturità personale dei 
singoli allievi. Per tale motivo il Consiglio ritiene utile individuare le seguenti fasce di livello: 
 
− livello alto: conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, correttezza e ricchezza nell’uso 

dei linguaggi specifici, adeguato sviluppo delle abilità cognitive (capacità di analisi, di 
sintesi, di rielaborazione, ecc.), capacità di esprimere scelte e giudizi motivati; 

 
− livello medio: conoscenza corretta dei contenuti, correttezza nell’uso dei linguaggi specifici, 

sviluppo non sempre adeguato delle abilità cognitive (capacità di analisi, di sintesi, di 
rielaborazione, ecc.), discreta capacità di esprimere scelte e giudizi motivati; 

 
− livello di complessiva sufficienza, con aree i mediocrità: conoscenza dei contenuti talora 

lacunosa, uso dei linguaggi specifici non sempre corretto, modesto sviluppo delle abilità 
cognitive, difficoltà di esprimere giudizi personali e motivati o operare scelte proprie. 

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

consentire un processo formativo sistematico ed efficace, definendo gli obiettivi comuni, 
analizzando i contenuti da privilegiare, concordando una metodologia coerente, verificando i 
risultati, misurando e valutando gli esiti. 
 Nel corso del triennio e in particolare durante l’anno scolastico in corso, i docenti hanno 
attivato tutti quegli interventi didattico-educativi utili al potenziamento delle conoscenze, 
competenze e capacità (specifiche e trasversali), stimolando il consolidamento di una razionale 
metodologia che potesse consentire alla globalità della classe di conseguire un sicuro orientamento 
nell'ambito delle discipline studiate ed una consapevole interiorizzazione e personalizzazione delle 
conoscenze apprese. Infine, in vista dell’esame di Stato si sono  attuate unità didattiche articolate, in 
modo da consentire percorsi multi e pluridisciplinari di approfondimento delle tematiche e degli 
autori studiati. 
 A conclusione dell'anno scolastico, si può ben affermare che la classe, nel suo complesso, 
ha risposto positivamente alle sollecitazioni educative ricevute, mostrandosi disponibile e pronta 
nell'acquisizione di una chiara consapevolezza del carattere peculiare e, nello stesso tempo 
complesso, del fatto culturale  conseguendo generalmente gli standard minimi di apprendimento 
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richiesti in sede di programmazione per l'ammissione all'esame di maturità; per un buon numero di 
alunni i livelli di profitto sono decisamente soddisfacenti e in alcuni casi ottimi. 

 
 

 OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze 
• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 
 
Competenze. 
• Esprimere gli argomenti in forma logica coerente. 
• Sapere usare in modo appropriato i linguaggi specifici. 
• Produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 
 
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. 
 

 
 OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 

 
Si rimanda alla programmazione  di ogni docente allegata a questo documento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
 
Si rinvia alla griglia di valutazione contenuta nel programma di matematica. 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

Sono state effettuate due esercitazioni di III prova di Esame di stato, utilizzando la Tip. B 
(quesiti a risposta singola, max 5 righe, durata della prova: 2 ore). Tale tipologia è stata scelta 
dal Consiglio di classe perché ritenuta più idonea ad accertare la conoscenza, la capacità di 
sintesi e la capacità di usare il linguaggio specifico. 

Un elenco delle domande proposte  si trovano riportare a conclusione del presente 
documento. 

 
CANDIDATO ………………….. CLASSE ……. PUNTI 

  Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito  1 
Il candidato possiede conoscenze:   

  scorrette 2 
  limitate 3 
  corrette nonostante qualche errore / corrette ma non approfondite 4 
  corrette con qualche imprecisione 5 

conoscenze 
punti 6 

  corrette 6 
  Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito  1 

Il candidato:   
  elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un 
linguaggio non adeguato 2 
  elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un 
linguaggio poco appropriato 3 
  sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 
sufficientemente completo 4 
  coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 
completo, con linguaggio adeguato  5 

competenze 
punti 6 

  coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i contenuti in 
sintesi complete ed efficaci 6 
  Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito  1 

Il candidato:   
  espone i problemi in modo sufficientemente chiaro  2 

capacità 
punti 3 

  si esprime in modo chiaro e corretto 3 
* annotazione 
  
PUNTEGGIO FINALE   
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

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

INDICATORI Punteggi
o 

Scala di 
giudizio 

corrisponden
te 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 ……… MEDIA ……………………………….. 

COMMISSARIO  (nome e cognome)…………………………………………… 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA COLLOQUIO ……………………………. 

 
 

Legenda degli indicatori: 

 
1. Conoscenza dei contenuti. 
2. Competenza espositiva, usando il linguaggio specifico delle varie discipline.  
3. Competenza argomentativa, usando gli operatori logici in modo appropriato. 
4. Abilità nell’esprimere giudizi motivati e pertinenti. 
5. Elaborazione personale e originalità  nell’operare collegamenti. 
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VALUTAZIONE 
 
 Nelle valutazioni finali si è tenuto conto: 
 
• delle conoscenze (l’alunno conosce parzialmente e non sempre correttamente i temi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 MEZZI E STRUMENTI 

 
Libri di testo; uso dei laboratori (di lingue, di scienze, di fisica, di informatica, 

multimediale); supporti VHS; biblioteca d’Istituto; testi di lettura e di consultazione; fotocopie. 
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 ESPERIENZE DI RICERCA E DI PROGETTO 
 
 
La classe nell’anno scolastico 2008/09 ha partecipato: 
 
  

1. Olimpiadi di Matematica e Fisica; 
2. Attività di orientamento universitario; 
3. XXVI Cattedra Luigi Sturzo: “Libertà, Autorità e Sicurezza nel Mediterraneo” 
4. Palkettostage – International theatre productions : “The Strange case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde” 
5. Attività sportive 
6. Corso di Astronomia sulle stelle tenuto  da insegnanti esterni facenti parte 

dell’Associazione Astrofili di Catania. 
7. Viaggio di istruzione a Palermo per mostra su Picasso. 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2008 / 2009                                                         Classe V  B 
 

MATERIA: SCIENZE 
         

Obiettivi Generali  
 
Gli alunni in linea di massima hanno raggiunto i seguenti obiettivi fissati all’inizio dell’anno: 
 
a) educare ad un’osservazione sempre  più profonda e ad un’analisi corretta dei contenuti; 
b) stimolare gli alunni ad esprimersi e a comunicare con un linguaggio chiaro e scientifico; 
c)    far conoscere l’interazione tra natura e ambiente fisico chimico. 
 

Obiettivi Specifici 
 
a) conoscere i fenomeni naturali che hanno costituito nel tempo gli elementi regolatori della 

vita; 
b) conoscere l’intimo rapporto tra la nascita dell’Universo e il nostro Sistema Solare; 
c) conoscere la continua trasformazione del Pianeta Terra; 
d)  sapersi porre in posizione corretta nel momento in cui bisogna orientarsi con gli Astri; 
e) saper leggere nelle fasi della Luna i movimenti che la stessa compie attorno alla Terra; 
f) essere capaci di elaborare problematiche ambientali utilizzando le conoscenze sulla litosfera 

e su particolari pianeti del nostro Sistema Solare; 
g) saper descrivere i possibili effetti dei fenomeni vulcanici e sismici ed il loro impatto con il 

territorio. 
 

Metodo 
 
L’impostazione metodologica data al lavoro ha avuto sempre come finalità la ricerca di una 
qualche continuità dei vari argomenti scientifici in modo tale che, gli alunni, ricevessero una 
visione quanto più organica dell’Universo visto come massimo ambiente e di cui l’Uomo ne fa 
parte. Spinti da tale obiettivo, è stato dato particolare rilievo allo studio dell’Astronomia. 
E’ stato curato inoltre lo studio della Terra come pianeta in continua trasformazione ed 
esaminate le teorie più note sulla sua struttura. 
Si è cercato sempre di far acquisire agli alunni la consapevolezza dell’importanza che le 
conoscenze di base delle Scienze della Terra rivestono per la comprensione della realtà che ci 
circonda, con particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e qualità 
della vita. 
Si è privilegiata la lezione frontale. 

Mezzi e strumenti 
 
Libro di testo, approfondimenti personali, riviste scientifiche. 
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Verifica 
 
Gli alunni  hanno dimostrato  di possedere determinate conoscenze sia con esposizione orale 
degli argomenti sia con verifiche scritte (prove di simulazione). 
 
 

Valutazione 
 
La valutazione si è basata per le prove scritte sulle capacità dell’alunno dal punto di vista della 
conoscenza e della sintesi . Per quanto riguarda invece l’esposizione orale, tenendo conto oltre 
che della conoscenza degli argomenti anche delle capacità di collegamento, critiche e di 
elaborazione personale dei contenuti. 
 

 
Esperienze di ricerca e di progetto: 

 
Gli alunni hanno seguito un corso di Astronomia sulle Stelle tenuto da insegnanti esterni facenti 
parte dell’Associazione Astrofili di Catania, con visione del cielo serale a completamento delle 
lezioni.  
E’ stata svolta una simulazione di terza prova di esami di maturità. La tipologia scelta è stata la 
“B”: quesiti a risposta singola. Sono stati posti agli alunni due quesiti per un massimo di cinque 
righe ciascuno. 
Il punteggio assegnato ad ogni quesito è stato di 1,5. Totale 3 
 Il criterio di valutazione per i due quesiti è stato il seguente: 
a) esattezza e corrispondenza al quesito posto riferito al numero delle righe richieste ( punti 1 ); 
b) correttezza formale: ortografia e sintassi ,  ( punti 0,5 ). 
I punti sono stati così ripartiti: 
a) risposta non data o errata ( zero punti ); 
b) risposta data rispettando il criterio “a” e il criterio” b” (punteggio intero ); 
c) risposta parzialmente data (punteggio ridotto ) 
 

Contenuti svolti 
 
L’UNIVERSO 
Le stelle – L’evoluzione dei corpi  celesti – Diagramma H-R – Le galassie e la struttura 
dell’Universo – Ipotesi sulla genesi dell’Universo. 
 
 
IL SISTEMA SOLARE 
La stella Sole – I Pianeti – Altri corpi del Sistema solare – L’origine del Sistema solare. 
 
 
IL PIANETA TERRA 
La forma della Terra – Le dimensioni della Terra – Il reticolato geografico – I movimenti della 
Terra – Le stagioni – I moti millenari della Terra. 
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LA LUNA 
Dimensione della Luna – I movimenti della Luna – Le fasi lunari e le eclissi – Il paesaggio 
lunare – La composizione superficiale e l’interno della Luna – L’origine e l’evoluzione della 
Luna. 
 
 
L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO 
L’orientamento e la determinazione della posizione relativa – La determinazione delle 
coordinate geografiche – Le unità di misura del tempo – Il tempo vero, il tempo civile e i fusi 
orari – I calendari. 
 
 
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
L’interno della Terra – Flusso termico e temperatura all’interno della terra – Il campo magnetico 
terrestre – La struttura della crosta – L’espansione dei fondi oceanici – Le anomalie magnetiche 
– La tettonica delle placche – Celle convettive e punti caldi. 
 
 
I FENOMENI VULCANICI 
Edifici vulcanici , eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica – Vulcanismo effusivo . Vulcanismo 
esplosivo – Manifestazioni post-vulcaniche – Distribuzione geografica dei vulcani. 
 
 
I FENOMENI SIMICI 
Natura e origine del terremoto – Propagazione e registrazione delle onde sismiche –  La “forza “ 
di un terremoto – Effetti del terremoto – Distribuzione dei terremoti – I terremoti e l’interno 
della Terra. 
 
 
Testo: B. Accordi  -  E.  Palmieri   -  M. Parotto   -   “ IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE “ Zanichelli 

            IL DOCENTE    
                                           Prof. Gioacchino Russo   
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
CALTAGIRONE 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE V SEZ. B     INSEGNANTE: VIOLA SANTA 

ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
 

Materia: Disegno e Storia dell’arte                                                 Docente: Viola Santa 
 
Testi: Marasso, Moduli disegno, Vol.3.; Cricco- Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Voll.2-3. 
 
Obietti prefissati 
Conoscenze  
Conoscere gli elementi basilari della disciplina in tutte le tematiche che la riguardano. 
Utilizzare un linguaggio (grafico e  verbale) appropriato e corretto. 
Avere acquisito un segno pulito e chiaro. 
Avere acquisito autonomia d’azione. 
Competenze 
Sapere riconoscere ed analizzare tipi, generi, materiali e tecniche della produzione artistica 
studiata. 
Sapere inserire il prodotto artistico nel suo corretto contesto storico. 
Sapere leggere, interpretare e riprodurre l’ambiente che lo circonda. 
Capacità 
Sviluppare le capacità di intervenire progettualmente nel mondo delle forme sulla base di precisi 
criteri metodologici con ricerche indirizzate al riconoscimento delle strutture geometriche in 
grado di far capire rapporti, relazioni, strutture e possibilità di modificazione delle forme. 
 
Metodi di insegnamento 
Lezione frontale, analisi di materiali e documenti, simulazioni. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Libri di testo, materiali audio-visivo e multimediale. 
 
Strumenti di verifica 
Prove orali (interrogazione tradizionale e collettive), prove grafiche, prove strutturate e 
semistrutturate a risposta singola e a risposta multipla. 
 
Valutazione 
Nella valutazione espressa mediante voti dall’1 al 10, si è tenuto conto, in relazione ai percorsi 
didattici, i seguenti parametri: partecipazione al dialogo educativo, conoscenza degli argomenti, 
interesse per la materia, capacità di argomentazione e rielaborazione personale, puntualità e 
rispetto dei tempi assegnati, percorso compiuto in relazione alla situazione di partenza. 
 
 
 PROGRAMMA DI DISEGNO 
 
Prospettiva Accidentale: elementi fondamentali – metodo dei raggi visuali, metodo misto, 
metodo dei punti misuratori – Prospettiva Accidentale di figure piane: quadrato, rettangolo, 
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esagono,cerchio  Prospettiva accidentale di una composizione di figure piane – Prospettiva 
Accidentale di una composizione modulare – Prospettiva accidentale di solidi: parallelepipedo, 
piramide retta a base quadrata, prisma retto a base esagonale, cilindro, cono – La scala delle 
altezze applicata ai solidi e a gruppi di solidi in prospettiva accidentale – Progettazione e 
prospettiva accidentale di qualche elemento architettonico. 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
Il Settecento: Verso il secolo dei lumi  
Architettura:   Filippo Juvara ( Palazzina di caccia di Stupinigi – Basilica di Superga -)  
                       Luigi Vanvitelli (Reggia di Caserta e parte del parco)  
Il Settecento:  dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
Architettura:   Etienne-Louis Boullèe:”Architettura delle ombre” (Progetto della sala per 
                        l’ampliamento della Biblioteca Nazionale- Cenotafio di Newton) 
                        Giovan battista Piranesi: Ponte di trionfo – Progetto per l’abside di San Giovanni 
in 
                        Laterano – 
L’Ottocento:   Il Neoclassicismo: il linguaggio della tradizione greco-romana: 
Architettura:   Giuseppe Piermarini: (Teatro alla Scala di Milano) 
Scultura:         Antonio Canova: (Teseo sul Minotauro- Amore e Psiche che si abbracciano – Ebe 
–  
                        Paolina Borghese –Monunento funebre a Maria Cristina d’Austria) – 
Pittura:            Jacques-Louis David: (Accademia di nudo – Virile semidisteso e da tergo – Il 
giura- 
                        mento degli Orazi – La morte di Marat – Le Sabine) – 
                        Jean-Auguste-Dominique In gres (L’apoteosi di Omero) –  
Il Romanticismo: genio e sregolatezza 
Pittura:            Thèodore Gèricault: (La zattera della Medusa – Alienato con monomania del 
coman- 
                        do militare- Alienato con monomania del furto – Alienato con monomania della   
                        invidia – Alienata con la monomania del gioco) – 
                        Eugène Delacroix: (La libertà che guida il popolo) 
                        Francesco Hayez (Atleta trionfante – La congiura dei Lampugnani – Pensiero 
malin- 
                        conico – Il bacio – Massimo d’Azeglio) –  
Il Realismo:    la poetica del vero 
Pittura:            Gustave Courbet: (Lo spaccapietre – Fanciulle sulla riva della Senna) – 
I Macchiaioli:  caratteri generali 
Pittura:            Giovanni Fattori: (Soldati francesi del ’59 – La rotonda di Palmieri – In vedetta -   
                        Bovi al carro – Lo staffato) – 
                        Silvestro Lega: (Il canto dello stornello) –  
La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 
                         Joseph Paxton: (Il Palazzo di Cristallo) – 
                         Gustave-Alexandre Eiffel: (La Torre Eiffel) 
                         Giuseppe Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II) – 
L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 
Pittura:             Edouard Manet: (Colazione sull’erba – Olympia – Il bar delle Folies-Bergères –  
                         Claude Monet: (Impressione, sole nascente – La Cattedrale di Rouen – Lo stagno 
                         delle ninfee – Palazzo Ducale a Venezia – La Grenouillère) – 
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                         Edgar Degas: (La lezione di ballo – L’assenzio – La tinozza) –  
                         Pierre-Auguste Renoir: (La Grenouillère – Moulin de la galette – La colazione 
                        dei canottieri) – 
Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 
Pittura:             Paul Cèzanne: (La casa dell’impiccato – I giocatori di carte – La montagna  
                         Sainte-Victoire) 
Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: caratteri generali 
Pittura:             Georges Seurat: (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte – Il circo 
– 
                         Paul Gauguin: (Il Cristo giallo – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
– 
                         Vincent van Gogh: (I mangiatori di patate Autoritratto con cappello di feltro 
grigio – 
                         Campo di grano con volo di corvi ) – 
L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 
Victor Horta: Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay  
I Fauves:           il colore sbattuto in faccia 
Pittura:              Henri Matisse: (La stanza rossa) 
L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 
Pittura:              Edvard Munch: (Il grido – Pubertà) –  
Il Novecento delle avanguardie storiche 
Il Cubismo:       caratteri generali 
Pittura:               Pablo Ricasso: (Poveri in riva la mare – Les demoiselles d’Avignon  - 
Guernica) –  
L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo “Automatismo psichico puro” 
Pittura:               Salvador Dalì: ( Giraffa infuocata – Venere di Milo a cassetti – Costruzione 
molle     
                           con fave bollite – Apparizione di un volto e di una fruttiera – La persistenza 
della 
                           Memoria) –  
Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno – Walter Gropius e il 
Bauhaus – 
Le Corbusier:     la casa come macchina per abitare: (Villa Savoye – Unità di abitazione – 
Cappella     
                          di Notre-Dame) –  
L’architettura organica: Frank Lloyd Wright: ( Casa sulla cascata) –  
L’architettura Razionalista in Italia: Giovanni Michelucci ( Stazione ferroviaria di Santa Maria 
Novella di Firenze) – 
La pittura Metafisica: caratteri generali – 
Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora – Le Muse inquietanti) – 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA" CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2008/2009 

 CLASSE V SEZIONE B 

MATEMATICA Prof. Lanno Concetto 

La classe si presenta eterogenea: per le capacità, per le abilità personali richieste per lo studio 
della matematica, per la dedizione allo studio della disciplina, per l’interesse e per la 
partecipazione mostrata durante le attività didattiche. 
E’ possibile distinguere tre fasce di profitto: 
mediocre: alunni che possiedono poche conoscenze di base e che affrontano le problematiche di 
analisi matematica con difficoltà ed in modo incompleto; 
sufficiente-discreto: alunni che hanno raggiunto un livello di preparazione adeguato per trattare 
la maggior parte delle tematiche ministeriali, utilizzando strategie risolutive adatte a risolvere 
semplici problemi di base; 
buono-distinto: seppure in numero ridotto, si tratta di alunni che hanno seguito un percorso 
triennale basato sulla conoscenza, sull’approfondimento e sull’analisi critica e personale delle 
tematiche affrontate durante il corso; posseggono buone capacità di analisi, di sintesi ed 
argomentano con il linguaggio specifico. 
Gli alunni, dal comportamento sempre corretto, in alcuni momenti si sono mostrati vivaci nei 
comportamenti relazionali, caratteristica tipica dei ragazzi della loro età. 
Nel complesso posso ritenermi soddisfatto del lavoro che ho svolto in questa classe quinta, 
tenendo conto delle personali capacità logico-deduttive e della naturale predisposizione per lo 
studio della matematica. 
 
CONTENUTI 
 
Nozioni di topologia in R 
Insieme dei numeri reali, intervalli, maggioranti, minoranti, estremi di un insieme limitato di 
numeri reali. Intorni di un punto, punti di accumulazione, punti interni, punti esterni, punti di 
frontiera. 
Funzioni reali 
Nozione di funzione reale, classificazione delle funzioni, estremi di una funzione, funzioni 
limitate, funzioni periodiche, funzioni pari, funzioni dispari, funzioni composte, funzioni 
monotòne, funzioni invertibili, funzioni canoniche, rappresentazioni grafiche. 
Limiti di funzione 
Definizione di limite, limite finito, limite infinito, convergenza, divergenza, limite destro, limite 
sinistro, teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 
confronto, teoremi sul calcolo dei limiti, infinitesimi ed infiniti, limiti notevoli. Applicazioni in 
fisica. 
Continuità e discontinuità di una funzione 
Continuità, discontinuità, I, II, III specie di discontinuità, proprietà, continuità di funzioni 
elementari e delle funzioni composte, proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e 
limitato, invertibilità, monotònia, continuità, forme indeterminate, confronto fra infinitesimi, 
confronto fra infiniti. Asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. 
Derivate 
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Problemi che conducono al concetto di derivata, definizione di derivata in un punto, significato 
geometrico di derivata, continuità e derivabilità, derivate di funzioni elementari, derivata della 
funzione somma algebrica, del prodotto, del quoziente, di una funzione composta, delle funzioni 
inverse, derivate delle funzioni canoniche, derivate di ordine superiore al primo. Equazione della 
retta tangente ad una curva. Applicazioni in fisica. 
Teoremi sulle funzioni derivate 
Teorema di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De L'Hospital (rapporto di due infiniti e di due 
infinitesimi), differenziali, significato geometrico, regole per la differenziazione. Applicazioni in 
fisica. 
Studio di funzioni 
Max e min, relativi e assoluti, criterio per l'esistenza degli estremi relativi, estremi di una 
funzione non derivabile in un punto, studio del massimo, del minimo, della monotònia, dei 
flessi, della concavità e della convessità di una funzione. Problemi di massimo e di minimo. 
Studio di funzioni. 
Integrali indefiniti 
Definizione di integrale. Primitiva, integrale indefinito e integrale definito: analogie e 
differenze; integrali immediati, formule di integrazioni di funzioni composte, integrazione delle 
funzioni razionali fratte, metodo per scomposizione, per sostituzione, per parti, integrali 
impropri. 
Integrali definiti 
Problema delle aree, area del segmento parabolico, area del trapezoide, definizione e significato 
geometrico dell'integrale definito, proprietà. Applicazione: l’uso dell’integrale definito in 
fisica e in problemi relativi al calcolo delle aree. 
Applicazioni 
Calcolo di integrali definiti, significato geometrico del calcolo integrale, area di una figura 
piana, volume di un solido di rotazione, significato fisico dell'integrale definito. 
Applicazioni in fisica. Risoluzione di alcuni compiti d'Esame di maturità e di Stato. 
Calcolo combinatorio 
Disposizioni, Combinazioni, Permutazioni, binomio di Newton. 
Progressioni 
Progressioni aritmetiche, progressioni geometriche. Somma. Prodotto. Applicazioni. 
Probabilità 
Eventi, probabilità semplice, probabilità composta. Applicazioni. Evento unione, evento 
intersezione. Applicazioni, giochi probabilistici 
 
Alla data del 15 maggio 2009, gli argomenti scritti in grassetto non sono stati ancora 
trattati. 
METODOLOGIE E TECNICHE - Lezione frontale. Lo svolgimento delle attività didattiche 
proposte in classe e a casa sono servite per far acquisire metodi e tecniche risolutive finalizzate 
alla preparazione del compito di matematica dell'Esame di Stato. 

STRUMENTI - Testo scolastico in adozione. 

VERIFICHE - Interrogazione-colloquio, compiti in classe, esercizi per casa, dibattito in classe, 
chiarimenti individuali. 

VALUTAZIONE – E’ stata effettuata tenendo conto degli obiettivi prefissati in fase di  
programmazione.  
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VOTO CONOSCENZA COMPETENZE CAPACITÀ 

< 3 
rara e non corretta dei contenuti 
tra quelli proposti durante l'anno 
scolastico;  

    

3 scarsa e solo di alcuni contenuti 
studiati;  

saper studiare alcune 
caratteristiche di semplici  
funzioni e non sempre in modo 
corretto;  

  

4 di alcuni contenuti studiati;  saper studiare solo alcuni 
elementi di una funzione; 

  

5 della maggior parte delle 
nozioni fondamentali studiate;  

saper studiare una semplice 
funzione reale in una variabile 
reale: in parte e non in modo 
corretto; saper applicare la 
teoria del calcolo differenziale 
e del calcolo integrale; 

  

6 corretta delle nozioni 
fondamentali studiate;  

saper studiare correttamente 
una qualsiasi funzione reale in 
una variabile reale in ogni sua 
parte; saper applicare 
opportunamente la teoria del 
calcolo differenziale e del 
calcolo integrale per risolvere 
semplici problemi; 

  

7 corretta di tutte le nozioni 
studiate; 

saper studiare una qualsiasi 
funzione reale in una variabile 
reale in ogni sua parte; 
applicare adeguatamente una 
tecnica risolutiva per risolvere 
problemi; 

saper rielaborare 
anche se non in 
maniera del tutto 
autonoma; 

8 approfondita di tutte le nozioni 
studiate;  

saper affrontare qualsiasi 
problematica scegliendo 
opportunamente la tecnica 
risolutiva appropriata; 

saper rielaborare 
criticamente; 

9 critica di tutte le nozioni 
studiate; 

uso critico delle tecniche 
matematiche studiate; 

saper astrarre da 
situazioni 
particolari; 

10 ricca di approfondimenti 
personali;  

saper operare indistintamente 
in qualsiasi parte del 
programma svolto, applicando 

incrementare le 
competenze in 
maniera del tutto 
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una strategia   critica e 
personale; 

personale. 

INTERVENTI DI RECUPERO-SOSTEGNO-POTENZIAMENTO - Tali momenti sono stati 
intercalati all'interno di ciascuna unità didattica secondo le necessità dedotte durante lo 
svolgimento della medesima. 
Testo: N. Dodero, P. Barboncini, R. Manfredi – "Lineamenti di analisi matematica e calcolo 
combinatorio" – Ghisetti & Corvi – 2004 – ISBN 88-538-0074-7 
 
Caltagirone, 15 Maggio 2009 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA" CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2008/2009 

 CLASSE V SEZIONE B 

FISICA Prof. Lanno Concetto 

Anche in questa disciplina la classe si presenta divisa in fasce di livello diverse per quanto 
concerne il profitto, la conoscenza, le competenze e l’interesse mostrato: 

- livello sufficiente: alunni che possiedono solo le conoscenze di base e che affrontano le 
problematiche di fisica solo dal punto di vista prettamente scolastico e nozionistico;  
mancano dell’aspetto sperimentale ed espongono in modo non sempre chiaro; 

- livello discreto: alunni che possiedono conoscenze e competenze che consentono loro di 
discutere vari argomenti di fisica in maniera corretta e completa; 

- livello buono ottimo: alunni che possiedono conoscenze e competenze buone che 
consentono loro di discutere vari argomenti di fisica in maniera corretta e completa, 
apportando osservazioni personali e operando liberamente in ambito fisico e matematico. 

Durante la presentazione delle nozioni è stata mia cura sottolineare sempre l’aspetto pratico-
applicativo della teoria, evidenziando anche l’uso della matematica per rappresentare gli aspetti 
sperimentali dal punto di vista algebrico. 
Nel complesso, posso ritenermi soddisfatto del lavoro che ho svolto in questa classe, sempre 
tenendo conto delle personali capacità logico-deduttive e della naturale predisposizione per lo 
studio della fisica. 
 
CONTENUTI 
 
Elettrostatica 
Cariche, isolanti, conduttori, fenomeni di elettrizzazione, legge di Coulomb, distribuzione delle 
cariche. 
Campo elettrico 
Vettore campo, E di una distribuzione di cariche, teorema di Gauss, applicazioni, energia del E, 
circuitazione, energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, superfici equipotenziali, teorema 
di Coulomb, potere delle punte, condensatori, collegamenti di condensatori. 
Circuiti elettrici in corrente continua 
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Intensità di corrente elettrica continua, resistenze, leggi di Ohm, f.e.m., , strumenti di misura, 
energia, potenza, rsistenze in serie, resistenze in parallelo, leggi di Kirchhoff, circuiti, circuiti 
RC, amperometri, voltmetri. 
Campo magnetico 
Campo magnetico, forza magnetica, moto di una particella in un campo elettrico, moto di una 
particella in un campo magnetico, legge di Oersted, spira, solenoide, momento torcente, legge di 
Ampere, legge di Biot-Savart,  classificazione delle sostanze, ciclo di isteresi,  applicazioni. 
Acceleratori di particelle (cenni). 
Induzione, correnti indotte Forza elettromotrice indotta, flusso del cmapo magnetico, legge di 
Faraday dell’induzione elettromagnetica, legge di Lenz, lavoro meccanico ed energia elettrica, 
generatori e motori elettrici (cenni). 
Equazioni di Maxwell. 
Circuiti RL, energia immagazzinata in un campo magnetico, trasformatore. 
Circuiti in corrente alternata 
Tensioni e corrente alternata, misure di sicurezza nei circuiti elettrici domestici, 
condensatori, reattanza, potenza, circuiti RC, impedenza, circuito RL, circuito RLC, 
circuito LC. 
 
Onde elettromagnetiche 
Propagazione, effetto Doppler, spettro, tipi di onde, energia e q.d.m., polarizzazione. 
 
Alla data del 15 maggio 2009, gli argomenti scritti in grassetto non sono stati ancora 
trattati. 
 
METODOLOGIE E TECNICHE - Lezione frontale, mappe concettuali. 

STRUMENTI - Testo scolastico in adozione, laboratorio di fisica. 

VERIFICHE - Interrogazione-colloquio, esercizi per casa, dibattito in classe, tests, chiarimenti 
individuali. 

VALUTAZIONE – E’ stata eseguita tenendo conto degli obiettivi prefissati in fase di 
programmazione.  

VOTO CONOSCENZA COMPETENZE CAPACITÀ 

< 3 inesistente;      

3 solo di alcuni contenuti ed 
errata;  

    

4 di alcuni contenuti studiati;      

5 della maggior parte delle 
nozioni fondamentali studiate;  

    

6 
corretta di tutti i concetti 
fondamentali 
dell'elettromagnetismo; 

studiare semplici situazioni 
fisiche, inquadrandone le 
caratteristiche 
elettromagnetiche 

saper usare 
adeguatamente le 
conoscenze 
matematiche e 
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fondamentali;  fisiche per spiegare 
semplici fenomeni 
fisici;  

7 corretta di tutte le nozioni 
studiate; 

saper affrontare discutendo e 
giustificando una qualsiasi 
situazione fisica nelle sue 
linee fondamentali; 

 saper rielaborare 
anche se non in 
maniera del tutto 
autonoma; 

8 approfondita di tutti gli 
argomenti studiati; 

saper studiare, con 
approfondimenti, un 
qualsiasi fenomeno 
elettromagnetico;  

 saper rielaborare 
autonomamente; 

9 critica di tutte le nozioni 
studiate; 

saper fare un uso critico 
delle nozioni fisiche e 
matematiche studiate; 

 saper astrarre 
concetti specifici 
usando la 
matematica; 

10 
ricca di approfondimenti 
personali ed osservazioni 
critiche; 

saper operare 
indistintamente in qualsiasi 
parte del programma svolto, 
applicando una strategia 
risolutiva con spunti 
personali; 

 incrementare le 
competenze acquisite 
in maniera del tutto 
personale. 

INTERVENTI DI RECUPERO-SOSTEGNO-POTENZIAMENTO - Tali momenti sono stati 
intercalati all'interno di ciascuna unità didattica, secondo le necessità che si sono presentate 
durante il regolare lo svolgimento delle medesime. 
Testo: James S. Walker - "Fisica" – Volume 3 – Zanichelli – ISBN 88-08-21686-1. 
 
Caltagirone, 15 Maggio 2009 
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Classe V sez. B  
 
Materia: Italiano    Docente: Gianfranco Faillaci 
 
Libri di testo:  
- Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese-Donnarumma, La scrittura e l’interpretazione (edizione 
arancione), Palumbo. 
- La Divina Commedia a cura di T. Di Salvo, Zanichelli. 
 
Metodi di insegnamento: 
Lezione frontale; lezione interattiva; lettura analitica del testo; lettura selettiva del testo; 
discussione in classe preceduta da lettura del testo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo, dispense a cura dell’insegnante, materiali presenti su Internet selezionati 
dall’insegnante. 
 
Modalità di verifica:   
Verifiche scritte; accertamento orale per ogni singolo alunno; verifiche orali allargate all’intero 
gruppo-classe. 
 
Obiettivi conseguiti:   

CONOSCENZE 
• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su 

contesti storico culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia; 
• conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie;  

• conoscere le tappe fondamentali del pensiero critico e delle metodologie elaborate. 

COMPETENZE 
• Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia nello 

scritto, attraverso una forma fluida, corretta e appropriata del lessico; 
• decodificare, capire e interpretare i testi letterari delle varie epoche; 
• cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della 

poesia, nei suoi aspetti lessicali, retorici, tecnici. 

CAPACITA’ 
• Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno dell'opera 

e/o del genere; analizzare il testo, individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali 
e i motivi particolari; individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati; 
individuare il punto di vista del narratore o dell'io-poetico; condurre un'analisi 
retorico-stilistica; cogliere i rapporti significante-significato. 

• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-
testo; compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno 
stesso testo, fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente 
fra testi ed opere non letterarie. 
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I suddetti obiettivi si intendono raggiunti in modo diverso dagli alunni, data l’eterogeneità della 
classe in ordine alle capacità, agli interessi e all’impegno dei singoli. 
 
Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
Luigi Pirandello, Italo Svevo, Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale; Dante, 
Paradiso, canto XXXIII. 
 
Programma svolto al 15-5-2009 
 
A) Storia letteraria, lettura e analisi di testi 
 
• Il Romanticismo come espressione della trasformazione moderna. I concetti di Sehnsucht e 
Streben. Cenni sul Faust di Goethe. Il dibattito su “antico” e “moderno”: poesia “ingenua” e 
“sentimentale” in Schiller. Peculiarità del romanticismo italiano; il Conciliatore e la Lettera 
semiseria di Berchet. 
 
• Giacomo Leopardi. Il rapporto con il romanticismo. Il “pessimismo storico”. Lo Zibaldone. Gli 
Idilli. Le Operette morali e il “pessimismo cosmico”. I canti pisano-recanatesi. Il Ciclo di 
Aspasia. Le ultime liriche. Cenni sul problema dell’interpretazione critica, dall’impostazione 
crociana alla rivalutazione del Leopardi filosofo.  
 
 LETTURA DI TESTI: 

- Dai Canti 
  L’infinito  
  La sera del dì di festa  
  A Silvia  
  La quiete dopo la tempesta  
  Il sabato del villaggio  
  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

A se stesso 
La ginestra, o il fiore del deserto  

- Dalle Operette morali 
  Dialogo della Natura e di un Islandese 
  Dialogo di Plotino e Porfirio (conclusione) 

 
• Alessandro Manzoni. Gli Inni sacri. La posizione nella polemica tra classicisti e romantici. Le 
tragedie. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi. Cenni sulla Storia della colonna infame. Cenni sul 
problema dell’interpretazione critica, con particolare riferimento al “romanzo senza idillio”.  
 
 LETTURA DI TESTI 
 Dal Carme in morte di Carlo Imbonati 
  “Il santo Vero” (vv. 203-220) 
 Dalla Lettera a C. d’Azeglio Sul Romanticismo 
  “L’utile per scopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo” 
 Il 5 Maggio 
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 La Pentecoste 
 Dall’Adelchi 
  Coro dell’atto III 
  Coro dell’atto IV 
 Dai Promessi Sposi 
  “Il governo e la moltitudine di fronte alla carestia” (cap. XXVIII) 
  “Il sugo di tutta la storia” (cap. XXXVIII) 

 
• Il problema della modernità nella cultura europea: la “perdita d’aureola”. Introduzione storica 
all’Italia postunitaria. Cenni sulla Scapigliatura milanese.  
 
 LETTURA DI TESTI 

- Charles Baudelaire, da Lo spleen di Parigi:  
“Perdita d’aureola”  
 

• Positivismo e Naturalismo. La teoria dell’impersonalità. Cenni su Zola e il romanzo 
sperimentale. Il Verismo italiano e i suoi rapporti con il Naturalismo.  
 
• Giovanni Verga. I romanzi preveristi, con particolare riferimento a Eva. L’importanza di 
Nedda. Il Verismo e le sue tecniche narrative: procedimento di straniamento e artificio di 
regressione.Vita dei campi. I Malavoglia: la duplicità dei registri stilistici e il cronotopo 
dell’idillio familiare. Novelle rusticane. Mastro-don Gesualdo.  

 
LETTURA DI TESTI 

- Da Eva 
Prefazione 

- Da Vita dei campi 
Rosso Malpelo  
La lupa 

 - Da I Malavoglia 
Prefazione 
L’inizio del romanzo (dal cap. I) 
“Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte” (dal cap. II) 
“La tempesta sui tetti del paese” (dal cap. III) 
“Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato” (dal 
cap. V) 
“L’addio di ‘Ntoni” (dal cap. XV) 

- Dalle Novelle rusticane 
 La roba 
 Libertà 
- Da Mastro-don Gesualdo 

“La morte di mastro-don Gesualdo” (dall’ultimo capitolo) 
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• Simbolismo e Decadentismo nel quadro delle trasformazioni della società europea nella 
seconda metà dell’800. Cenni su Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. I procedimenti di 
semantizzazione del significante nella poesia simbolista. 
 

LETTURA DI TESTI 
 - Charles Baudelaire, da I fiori del male 

Corrispondenze  
- Arthur Rimbaud, dalle Poesie 
 Vocali  

 
• Gabriele D’Annunzio. Il panismo estetizzante del superuomo. La poesia, con particolare 
riferimento alle Laudi. Cenni sulla prosa, con particolare riferimento a Il piacere e Il trionfo 
della morte.  
 

LETTURA DI TESTI 
- Dal Trionfo della morte  

“Ippolita, la Nemica” 
- Da Alcyone 

La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto  

Meriggio 
Nella belletta  

- Dal Notturno 
Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

  Qui giacciono i miei cani 
 
• Giovanni Pascoli. La poetica del fanciullino. Le Myricae; i Canti di Castelvecchio; i Poemetti. 

 
LETTURA DI TESTI 

- Dalle Prose: “Il fanciullino”  
- Da Myricae 

Lavandare 
Novembre  
Temporale  
X Agosto 
L’assiuolo  

 - Dai Canti di Castelvecchio 
  Il gelsomino notturno  

 
• La crisi epistemologica del primo Novecento. La nuova concezione del tempo e le 
trasformazioni del romanzo novecentesco. Il pensiero di Bergson e Freud e la sua influenza sulla 
letteratura. La dissoluzione del personaggio e dell’impianto narrativo tradizionale del romanzo. 
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• Italo Svevo. Psicanalisi e letteratura. La figura dell’inetto. I romanzi: Una vita; Senilità; La 
coscienza di Zeno.  
 LETTURA DI TESTI 

- Lettera sulla Psicoanalisi a Valerio Jahier  
 
- Da Senilità 
 “Inettitudine e «senilità»”  
 
- Da La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre” 
“La vita è una malattia”  

 
• L’età dell’Imperialismo. Cenni sulle avanguardie: Dadaismo, Surrealismo, Futurismo. 
L’espressionismo.  
 
B) Divina Commedia 
Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII (vv. 46-105), XV (vv. 88-148), XVII 
 
Programma da svolgere dopo il 15-5-2009 
 
• Luigi Pirandello. La poetica dell’umorismo e il “sentimento del contrario”. La “forma” e la 
“vita”. Le “persone” e i “personaggi”. Le “maschere” e le “maschere nude”. Il fu Mattia Pascal; 
Uno, nessuno, centomila. Le Novelle per un anno dall’umorismo al Surrealismo. Cenni sul 
teatro del grottesco e sul metateatro.  

LETTURA DI TESTI 
- Da L’umorismo 
 “La forma e la vita” 
 “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
- Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato  
 C’è qualcuno che ride 
- Da Il fu Mattia Pascal 

“Lo strappo nel cielo di carta”  
- Da Uno, nessuno, centomila 
 “La vita non conclude” 

 
• Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. Inquadramento nel panorama del Novecento 
italiano. L’Allegria: tra Espressionismo e Simbolismo. Sentimento del tempo.  Le ultime 
raccolte. 
 LETTURA DI TESTI 

- Da L’Allegria 
In memoria  
I fiumi  
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San Martino del Carso  
Natale  
Veglia  
Mattina  
Soldati  
Commiato  

- Da Sentimento del tempo 
Caino 

- Da Il dolore 
Non gridate più 

 
• Umberto Saba e la “poesia onesta”. Inquadramento nel panorama poetico del Novecento 
italiano. Il Canzoniere.  

LETTURA DI TESTI 
- Dal Canzoniere: 

A mia moglie  
Città vecchia  
Teatro degli Artigianelli   
Amai   

 
• Eugenio Montale. Inquadramento nel panorama poetico del Novecento italiano. Gli Ossi di 
seppia. Le Occasioni. La bufera e altro. La svolta di Satura. I Diari.  
 LETTURA DI TESTI: 

- Da Ossi di seppia: 
 I limoni  
 Meriggiare pallido e assorto  
 Non chiederci la parola  
 Spesso il male di vivere ho incontrato   
-  Dalle Occasioni: 
 La casa dei doganieri   
- Da La bufera e altro: 
 L’anguilla   

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

- Dai Diari: 
 Si deve preferire 

 
B) Divina Commedia 
Paradiso, canto XXXIII 
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Classe V sez. B 
  
Materia: Latino    Docente: Gianfranco Faillaci 
 
Libri di testo:  
Bettini, Limina, ed. La nuova Italia. 
Degl’Innocenti, OperativaMente, ed. Paravia. 
 
 
Metodi di insegnamento: 
Lezione frontale; lezione interattiva; traduzione integrale del testo; traduzione selettiva del testo; 
lezione preceduta da traduzione domestica del testo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libri di testo, dispense a cura dell’insegnante. 
 
Modalità di verifica:  Traduzione scritta; accertamento orale per ogni singolo alunno; verifiche 
orali allargate all’intero gruppo-classe. Prove strutturate e semistrutturate, a risposta singola e a 
risposta multipla. 
 
Obiettivi conseguiti: 
CONOSCENZE 

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

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

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

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

 
CAPACITA’ 

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

• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-
testo; compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno 
stesso testo, fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente 
fra testi ed opere non letterarie. 

 
I suddetti obiettivi si intendono raggiunti in modo diverso dagli alunni, data l’eterogeneità della 
classe in ordine alle capacità, agli interessi e all’impegno dei singoli. 
 
Programma svolto al 15-5-2009 
 
A) NOZIONI STORICHE ESSENZIALI PER L’INQUADRAMENTO DEGLI AUTORI.  
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Cenni sull’evoluzione delle istituzioni a Roma dopo l’età augustea, con particolare riguardo ai 
rapporti tra intellettuali e potere. L’età di Augusto (con riferimento a Orazio e Livio). L’età 
Giulio-Claudia (con riferimento a Lucano, Seneca e Petronio). Dall’età dei Flavi all’età di 
Traiano e Adriano (con riferimento a Marziale, Giovenale e Tacito). L’impero nell’età degli 
Antonini, tra spinte centrifughe e ricerca di unità culturale (con riferimento ad Apuleio). 
 
B) PERCORSI TEMATICI SUI GENERI LETTERARI 
1. Satira, riso, moralità. 
1a) Il genere satirico. Origini e caratteristiche tematiche e formali. Orazio. La teorizzazione del 
genere. I Sermones e gli Epodi.  
 

LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 
Gli uomini, scontenti per vocazione (Sermones, I, 1, vv. 1-60; vv. 101-107) 
Il topo di campagna e il topo di città (Sermones, II, 6, vv. 77-117) 

 
1b) La satira menippea e l’Apokolokyntosis di Seneca 
 
1c) Giovenale. Cenni sull’autore e caratteri delle satire. 

LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
 Le donne del buon tempo antico (Satira VI, vv. 1-20) 
 I riti della Bona Dea capovolti (Satira VI, vv. 314-334) 
 
1d) L’epigramma. Caratteristiche del genere. La figura di Marziale. 
 LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 

- Dagli Epigrammata 
  «Thais habet nigros»… (V, 43) 
  «Nubere Paula cupit»… (X, 8) 

«Sunt chartae mihi, quas Cathonis uxor»… (XI, 15) 
«Praedia solus habes»… (III, 26) 
«Versus scribere ma parum severos»… (I, 35) 

  
LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
- Dagli Epigrammata 

  La morte della piccola Erotion (V, 34; V, 37) 
 
2. La narrativa latina dall’epica al romanzo 
2a) Il cosiddetto “romanzo” antico. L’importanza del modello omerico nella tradizione 
ellenistica. 
 
2b) Petronio e la questione petroniana. La testimonianza storica di Tacito. Il Satyricon: il 
problema della datazione, la questione del genere letterario, la trama e i personaggi.  

 
LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
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 - Dal Satyricon: 
  Una storia di licantropia (61, 6-62) 

La matrona di Efeso (111-112) 
La vendetta di Priapo (132,9 - 133,3) 

 
2c) Il Satyricon. Il romanzo come parodia e i suoi rapporti con l’Odissea e la narrativa 
ellenistica. L’“autore nascosto” e il “narratore mitomane” nell’interpretazione di Gian Biagio 
Conte. 

 
LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
- Dal Satyricon: 

Il tradimento di Gitone (81-82) 
Lica riconosce Encolpio (104-105) 

 
2d) Apuleio. Cenni sull’Apologia, i Florida, le opere filosofiche. Le Metamorfosi: la trama del 
romanzo e la sua struttura. Amore e Psiche. Il significato allegorico del romanzo. 
 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
 - Dalle Metamorfosi: 
  Lo sposo misterioso (V, 21,5-23) 
 
3. La riflessione sul tempo in Orazio e Seneca  
3a) Il futuro e il presente nelle Odi di Orazio.  
 LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 

- Dai Carmina 
Exegi monumentum aere perennius (III, 30) 
Carpe diem (I, 11) 
 

3b) La brevità della vita e il tema del passato in Seneca: il De brevitate vitae e le Epistulae 
morales ad Lucilium.  
 LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 

- Dal De brevitate vitae 
Siamo noi che rendiamo breve la vita (I, 1-4) 

- Dalle Epistulae morales ad Lucilium 
Il tempo (I, 1-3) 
 

 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 
 - Dal De brevitate vitae 

L’uomo è prodigo del proprio tempo (3) 
 
C) PERCORSO LINGUISTICO 
1) Riflessione teorica 
Recupero e rafforzamento delle competenze metalinguistiche, con particolare attenzione agli 
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aspetti logico-sintattici. Esercitazioni di traduzione e analisi logico-sintattica, verifiche della 
competenza morfologica.  
 
2) Lettura e traduzione di classici 
Vedi al punto B (sotto la rubrica “Lettura dei testi in lingua latina” di ciascun percorso 
tematico). 
 
 
Programma da svolgere dopo il 15-5-2009 

PERCORSO LETTERARIO 
4. Libertà politica e libertà morale tra storia e filosofia. 
4a) Tito Livio. Contenuti, fonti, metodo, scopo dell’opera storiografica. Gli Ab urbe condita 
libri. Il rapporto con la tradizione e l’importanza del mito 
 
4b) Cornelio Tacito. Il Dialogus de oratoribus, l’Agricola, la Germania. Le Historiae e gli 
Annales. Il metodo storiografico e l’evoluzione del pensiero politico. 
 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA 
 - Dall’Agricola 

Il discorso di Calgaco (30,1-31,3) 
- Dal Dialogus de oratoribus 

  Eloquenza e libertà (36) 
-  Dalle Historiae 

  La cura posteritatis (I, 1) 
-  Dagli Annales 

  La distanza dello storico (I, 1) 
 
4c) Seneca. Il rapporto tra intellettuale e impegno politico (De  clementia, De beneficiis,  De 
tranquillitate animi, De otio). L’impostazione diatribica della prosa senecana. Il difficile 
rapporto con i principi: la Consolatio ad Polybium, l’Apokolokyntosis e le tragedie.  
 
 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

- Dalle Epistulae morales ad Lucilium: 
  Lo schiavo (47) 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 
Caltagirone 

 
 

Relazione finale  e programma di Filosofia 
Classe V sez. B    -   a.s. 2008/09 

 
Materia: Filosofia                                                                            Docente: Giuseppina Buccieri 
 
Testo: F. Occhipinti, Logos, Einaudi, Voll.2 – 3 (tomo 1-2) 
 
Obiettivi educativi 
 
Promuovere la riflessione critica sulle diverse forma di pensiero  e sviluppare la capacità di 
pensare la realtà per modelli diversi. 
  
Obiettivi specifici 
 
Area della conoscenza 
Conoscenza dei contenuti relativi al pensiero degli autori trattati o a singole problematiche 
selezionate. 
 
Area della competenza 
Corretto uso del linguaggio specifico. 
Problematizzazione delle conoscenze, idee, credenze. 
Individuazione dei motivi ispiratori delle teorie e dei nodi problematici da cui scaturiscono 
nuove elaborazioni teoriche. 
Lettura e comprensione dei testi filosofici. 
 
Area delle capacità 
Memorizzare e definire il significato dei termini filosofici nell’uso  specifico o altro contesto. 
Sviluppo della capacità di riflessione critica sulle diverse forme di pensiero e sulle possibili 
connessioni con i problemi esistenziali, teoretici e pratici. 
 
Contenuti 
Si rinvia al programma dettagliato allegato al presente documento. 
 
Metodi, mezzi e strumenti 
Lezione frontale, studio dei casi, discussione, etc.  Libro di testo. 
 
Verifica e Valutazione 
Prove di ingresso, azione di recupero e sostegno distribuiti in itinere alla normale attività 
didattica, verifiche orali, prove scritte nella forma dei tests  semistrutturati e a risposta singola. 
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Programma svolto alla data del 15 maggio: 
 
1. La filosofia critica di Kant: la legge morale universale e i postulati della ragione pratica. 
2. La filosofia nell’età del Romanticismo: il contesto storico culturale, motivi principali del 

Romanticismo, la concezione della storia, il confronto con Kant e il superamento della 
filosofia critica. Nascita dell’Idealismo. 

3. G.W.F. Hegel: il contesto storico-culturale; la vita e le opere; le linee essenziali del sistem; 
La Fenomenologia dello spirito (Prefazione, la figura della coscienza, l’autocoscienza e la 
dialettica del servo e del padrone, l’autocoscienza tra stoicismo, scetticismo e coscienza 
infelice, la ragione, ); significato globale della Fenomenologia; la dialettia; la filosofia della 
natura; la filosofia dello spirito (la partizione della filosofia dello spirito, lo spirito 
soggettivo, lo spirito oggettivo, il diritto e la morale, la sfera etica: famiglia, società e stato, 
lo Stato e gli individui, lo Stato e gli altri Stati, la filosofia della storia, lo spirito assoluto, 
l’arte e il suo sviluppo storico, la religione e le sue forme storiche, la filosofia, la filosofia 
della storia). 

4. A. Schopenhauer: il contesto storico-culturale, la vita e le opere, il mondo come 
rappresentazione, il mondo come volontà, le vie della liberazione. 

5. Filosofia e politica dell’età dell’industrialismo: il contesto storico culturale. Il Positivismo: 
caratteri generali, Evoluzionismo e Positivismo (C. Darwin e il darwinismo sociale) . 

6. La “riscoperta” degli uomini concreti. L. Feurbach : vita e opere, il rovesciamento 
dell’Idealismo, la religione come autocoscienza dell’uomo, la filosofia dell’avvennire.  

7. K. Marx e la fondazione del socialismo scientifico: vita e opere, la critica della filosofia 
hegeliana del diritto, il problema dell’uguaglianza, il lavoro alienato, il comunismo, la 
polemica contro la sinistra hegeliana, il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, la 
rivoluzione comunista. 

8. F. Nietzsche e la crisi delle certezze: il contesto storico-culturale, vita e opere, la 
periodizzazione e lo stile degli scritti, la diagnosi della decadenza, l’analisi genealogica e la 
definizione del nichilismo, le parole di Zarathustra. 

9. Il dibattito tra scienza e filosofia nel primo Novecento: il contesto storico culturale; K.R. 
Popper: vita e opere; il metodo della falsificazione; la critica dell’induttivismo; due 
metafore: la scienza su palafitte e le teorie scientifiche come reti; essenzialismo, 
strumentalismo e razionalismo critico; le dottrine politiche. 

10. H. Bergson: il contesto storico-culturale; vita e opere; l’intuizionismo di bergson, il carattere 
qualitativo dei dati di coscienza, la coscienza e il tempo, il mondo delle immagini, le due 
memorie, intelligenza e intuizione, lo slancio vitale e l’evoluzione. 

11. S. Freud e la  nascita della psicoanalisi: vita e opere, il problema dell’isteria, alla scoperta 
dell’incoscio, l’interpretazione de sogni, la sessualità e il complesso di Edipo, la psicoanalisi 
come scienza dell’uomo in generale, la struttura della personalità, il disagio della civiltà. 

 
Argomenti previsti dopo il 15 maggio 2009: 
 
1. L’Esistenzialismo: il contesto storico-culturale; J.P. Sartre:  vita e opere, l’uomo è libertà, la 
nausea e l’angoscia, il rapporto conflittuale con gli altri, l’esistenzialismo e un umanesimo. 
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Relazione finale e programma di Storia ed Educazione civica 

Classe V sez. B  -  a s.. 2008/09 
 

Materia: Storia ed Educazione civica                                          Docente: Giuseppina Buccieri 
 

Testo: A. De Bernardi, S. Guarracino, I saperi della storia, B. Mondatori, Vol.2 (tomoB), Vol.3 
(tomi A/B). 
 
Obiettivi educativi 
 
Promuovere la crescita morale e civile attraverso la trasformazione progressiva 
dell’informazione in cultura e dell’autonoma capacità di farlo. 
  
Obiettivi specifici 
 
Area della conoscenza 
Conoscenza esatta  degli eventi storici e della loro collocazione nelle coordinate spazio-
temporali. 
Conoscenza della natura di un fatto storico. 
 
Area della competenza 
Saper stabilire relazioni adeguate tra i fatti storici secondo rapporti di causa-effetto, affinità-
eterogeneità, implicanza, determinazione, etc. 
Saper leggere e interpretare le fonti. 
Saper utilizzare le categorie storiografiche quali continuità, crisi, trasformazione, rivoluzione, 
struttura, ciclo, tendenza, etc. 
Acquisire e utilizzare un lessico specifico significativo. 
 
Area delle capacità 
Memorizzare e descrivere in modo significativo eventi ed esperienze socio-politico-economiche 
nei loro reciproci nessi. 
Saper leggere il presente in relazione al riconoscimento delle caratteristiche delle forme 
istituzionali vigenti. 
Cogliere sincronie e diacronie disciplinari. 
Leggere e comprendere la storiografia essenziale ai fatti trattati. 
 
Contenuti 
Si rinvia al programma dettagliato allegato alla presente relazione. 
 
Metodi, mezzi e strumenti 
 
Lezione frontale, studio dei casi, discussione, etc.  Libri di testo, letture storiografiche, materiale 
audiovideo. 
 
Verifica e Valutazione 
 
Prove di ingresso, azione di recupero e sostegno da distribuirsi in itinere alla normale attività 
didattica, verifiche orali, prove scritte nella forma dei tests strutturati, semistrutturati, a risposta 
singola, testi brevi. 
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Programma svolto alla data del 15 Maggio 2009: 
 

1. 1.L’età dell’imperialismo e la società di massa: una crisi economica generale, 
colonialismo e imperialismo, 1900-14 un nuovo ciclo di espansione economica, la 
società di massa, la crisi dello stato liberale,  

2. L’Italia dalla Destra alla sinistra storica: una nuova classe dirigente, una nuova Italia nel 
contesto internazionale. 

3. L’Italia Crispina e la svolta giolittiana: il modello bismarckiano di Crispi, la crisi di fine 
secolo, il programma liberal-democratico di Giolitti, il grande balzo industriale, 
dualismo economico e politica di potenza, la fine del compromesso giolittiano. 

4. La prima guerra mondiale: le ragioni del conflitto, cultura e politica del nazionalismo, 
l’intervento italiano, dalla guerra europea alla guerra mondiale, la fine della Grande 
guerra. 

5. La rivoluzione russa: l’impero zarista, la caduta degli zar, la rivoluzione di ottobre. 
6. Il dopoguerra e il nuovo scenario mondiale: la pacificazione impossibile, crisi degli 

imperi coloniali e risveglio dei popoli. 
7. Rivoluzione e controrivoluzione (il biennio rosso): la Germania di Weimar. 
8. Il caso italiano. Dallo stato liberale allo stato fascista: difficoltà economiche del primo 

dopoguerra, il biennio roso in Italia, l’avvento del fascismo; la costruzione del regime, la 
costruzione teorica del fascismo. 

9. La grande crisi e il New Deal: le cause della crisi del 1929, gli effetti della crisi del 1929, 
New Deal e Keinesismo. 

10. L’Italia fascista: i tre capisaldi della svolta autoritaria, la fascistizzazione della società, 
tra dirigismo e autarchia, la politica estera. Definizione del concetto di totalitarismo e di 
stato etico. 

11. Il nazismo: la Germania nazista. 
12. Lo stalinismo: il mito dell’URSS e l’Internazionale comunista, la società sovietica e la 

dittatura di Stalin. 
13. La seconda guerra mondiale: verso la seconda guerra mondiale, il dominio nazifascista 

sull’Europa, la mondializzazione del conflitto, la sconfitta della Germania e del 
Giappone. 

 
Argomenti previsti dopo il 15 maggio 2009: 
 
1. Il nuovo ordine mondiale: gli scenari economici dopo la guerra, il nuovo ordine nelle 

relazioni internazionali.  
2. L’Italia repubblicana: nasce la nuova Repubblica, la ricostruzione, le elezioni del 1848. 

 
      Educazione civica.: La Costituzione italiana. 
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RELAZIONE E PROGRAMMA di Lingua e Civiltà Inglese 

(svolto alla data del 15 Maggio 2009) 
 

Classe  5 B -  a.s. 2008-2009 
 
 

prof.ssa  De Grandi Patrizia Liliana 
 

 
 
Libro di Testo  
Graeme Thomson – Silvia Maglioni  
New Literary Links From the Origins to the Romantic Age 
 
 
 
 
SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
1.1 Partecipazione……………sufficiente / 

discreta…………………………………….……………… 
1.2 Impegno………………….. sufficiente……………. 

………………………………………………… 
1.3 Metodo di 

studio…………sufficiente/discreto…………………………………………………….. 
1.4 Ritmo di apprendimento …sufficiente/discreto…………  

………………………………………. 
1.5 Frequenza………………….. sufficiente………… 

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

… 
 

I Livello 
 

Scarso 
SC 

 
0 - 3 

II Livello 
 

Insufficiente 
I 
 
4 

III Livello 
 

Mediocre 
M 
 
5 

IV Livello 
 

Sufficiente 
S 
 
6 

V Livello 
 

Discreto 
D 
 
7 

VI Livello 
 

Buono 
B 
 
8 

VII Livello 
Ottimo 

Eccellente 
O/E 

 
9 - 10 

                                                                            (Esplicazione dei livelli POF pagg. 
58/59) 

 
1.7 Raggiungimento obiettivi   del Processo formativo   (POF 2008/09 pag. 37) : 
1.7.1. Obiettivo – promozione dell’interdisciplinarità  

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.2.Obiettivo – avvaloramento della storicità  

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.3.Obiettivo – centralità della lingua e dei linguaggi 
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 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.4.Obiettivo – riconoscimento del valore della problematicità 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.7.5.Obiettivo – sviluppo della progettualità personale 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
 
1.8 Raggiungimento obiettivi  Curricolo integrato (POF pagg. 45/46) : 
1.8.1 Obiettivo – miglioramento delle capacità relazionali 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

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

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.3. Obiettivo – educazione alla legalità 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.4. Obiettivo – educazione alla salute 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.5.Obiettivo -  orientamento 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
1.8.6. Obiettivo – pari opportunità 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 
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2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
2.1 Raggiungimento obiettivi disciplinari 
Descrizione obiettivo disciplinare a livello di conoscenza/competenza/capacità/abilità 

 
2.1.1. Obiettivo        vedasi programmazione allegata  (pagg. 2,3,4) 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.2.Obiettivo         vedasi programmazione allegata  (pagg. 2,3,4) 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.3. Obiettivo        vedasi programmazione allegata  (pagg. 2,3,4) 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.4. Obiettivo        vedasi programmazione allegata  (pagg. 2,3,4) 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.5. Obiettivo        vedasi programmazione allegata  (pagg. 2,3,4) 
 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
2.2 Livello di preparazione raggiunto 

 Percentuale delle insufficienze lievi   …15%... 
 Percentuale delle insufficienze gravi  …19%... 
 Media dei risultati ……sufficiente/discreto……… 

 
2.3 Eventuali interventi di recupero, valutazione dei risultati 
 N° ore di recupero effettuate ……//…… (devono essere escluse le ore finalizzate al recupero del debito 
formativo) 
 N° alunni che mediamente hanno partecipato …5…(recupero delle insufficienze rilevate alla 
fine del 1° Quadrimestre con valutazione positiva dei risultati) 
 
 
3. STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI STESSI 
 
3.1 Libri di testo ed altro materiale 

 adeguati  
 non adeguati  
 altro ………………………….. 
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3.2 Laboratori 

 uso regolare 
 uso saltuario 
 a seconda delle necessità 
 a seconda della disponibilità 
 nessun uso 

 
3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 

 uso regolare 
 uso saltuario 
 a seconda delle necessità 
 seconda della disponibilità 
 nessun uso 

 
3.4 Eventuali attività integrative con ricaduta didattica sulla disciplina e relativa 

valutazione 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 
 

 molto frequenti  
 frequenti  
 nella norma, regolari 
 scarsi  
 pressoché inesistenti 
 altro ……………….. 

 
5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 
 
    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) 
.....132........ 
    5.2. Numero di ore effettivamente svolte (alla data del 15 maggio) 110 pari all’83%  del   
    monte ore annuale previsto 
 
    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

 tra l’80% e il 100% 
 tra il 60 e l’80% 
 meno del 60% 

 
    5.4. Se il programma non è stato svolto per almeno l’ 80%, indicarne le cause: 

 programma preventivato troppo vasto 
 mancanza di conoscenze ed abilità pregresse negli studenti 
 perdita di ore di lezione per motivi estranei al docente  

      (indicare 
quali............................................................................................................................) 
 

 perdita di ore di lezione per motivi personali del docente 
 mancanza di strumenti e di testi adeguati 
 difficoltà di relazione con la classe 
 altro....................................................................................................................................... 

 
Programma svolto entro la data del 15 maggio 
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Unit 4 
Section 4.2 Literature in the Romantic Age 
Poetic visions 
Precursors of Romanticism: Gray and Blake 
The first generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge 
The second generation of Romantic poets: Byron, Shelley and Keats 
 
W. BLAKE  
Life and works 
Focus on the texts: Songs of Innocence and Songs of Experience 
Blake’s symbolism 
A world of imagination and vision 
Stylistic features 
“The Lamb” 
“The Tiger 
 
W. WORDSWORTH 
Life and works 
The Lyrical Ballads 
The Preface to the Lyrical Ballads: a poetic manifesto 
Focus on the text: “I Wandered Lonely as a Cloud” 
 
S.T. COLERIDGE 
Life and works  
Coleridge’s “primary and secondary imagination” 
Focus on the text: “The Rime of the Ancient Mariner” 
Sources of the tale 
Stylistic features 
Interpretations 
 
MARY SHELLEY 
Life and works 
Focus on the text: Frankenstein 
The plot 
Interpretations 
 
Libro di Testo  
Graeme Thomson – Silvia Maglioni  
New Literary Links From the Victorian Age to Contemporary Times 
 
Unit 1  
The Victorian Age 
Section 1.1 The Age of the Empire 
Economy and society 
The pressure for reform 
Technological innovation 
The cost of living 
The workhouses 
Managing the Empire 
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The Victorian compromise 
The late Victorian period 
A time of new ideas 
Crisis in values 
UNITED STATES: birth of a nation 
Slavery, civil war and segregationism 
The shaping of the American way of life 
 
Section 1.2 Victorian Literature 
The Victorian Novel 
A mirror of life 
Early Victorian novelists 
Women’s voices 
Late Victorian novelists 
Colonialist fiction 
American prose in the 19th century 
 
EDGAR ALLAN POE 
Life and works 
A master of the short story 
Focus on the text: “The Death of the Red Mask” 
 
C. DICKENS 
Life and works 
 
T. HARDY 
Life and works 
Focus on the text: “Tess of the D’Urbervilles” 
The plot 
Features of the novel 
Hardy’s vision of the world 
 
R.L. STEVENSON 
Life and works 
Focus on the text: “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
The plot 
Different perspectives 
The double life 
 
Unit 2 The Age of Modernism 
Section 2.1  A Time of War 
The Last days of Victorian optimism 
Imperial rivalry 
World I 
Total war 
The Russian Revolution 
Consequences of the war 
The inter-war years 
World War II 
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The fortunes of war 
The Holocaust 
Hiroshima and Nagasaki 
Cultural transformation in the early 20th century 
 
Section 2.2 Modern Literature 
Modernism in Europe 
Modernism and the Novel 
The influence of mass culture 
Freud’s theory of the unconscious 
The influence of Bergson 
William James and the idea of consciousness 
Stream of consciousness fiction 
Woolf and Joyce: diverging streams 
Other Modernisms: Lawrence and Conrad 
Joseph Conrad 
The continuity of realist conventions 
American fiction in the early 20th century 
 
J. JOYCE 
Life and works 
“A Portrait of the artist as a Young Man” 
Epiphanies 
Dubliners 
 Focus on the text: “The Dead” 
Focus on the text: “Ulysses” 
The modern anti-hero 
An odyssey in the consciousness 
An encyclopaedic novel 
 
G. ORWELL 
Life and works 
Focus on the text: “Nineteen Eighty Four” 
The plot 
Features and themes 
Newspeak and Doublethink 
 
(Programma da svolgere) 
 
Unit 3 Contemporary Times 
Section 3.1 The Post-War World 
The Cold War 
An easing of tension 
Britain after the war 
The Suez Crisis and the end of the British Empire 
The reform of capitalism and the welfare state 
The decline of the welfare state and the rise of Thatcherism 
The last year of the Thatcher government  
The rise of new Labour 
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The Irish question 
Social and cultural transformation in post-war Britain 
Social and cultural transformation in post-war America 
America after Kennedy 
 
(Programma da svolgere) 
Contemporary Drama 
Modern drama 
The Theatre of the Absurd and Beckett 
Osborne 
Pinter 
 
 
S. BECKETT 
Life and works 
Focus on the text: “Waiting for Godot” 
The plot 
Endless repetition 
Characters without a role 
The figure of Godot 
 
Films: “Dances with wolves” 
 “Tess” 
 “Tora! Tora! Tora!” 
 “Pearl Harbor” 
            “The Deer Hunter” 
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 Liceo Scientifico “E. Majorana” 
Caltagirone 

 
 

 Programma di Educazione fisica 
Classe V sez. B    -   a.s. 2008/09 

 
Materia: Educazione fisica                                                                          Docente: Luigi Riferi 
 
Testo: In Forma 
 

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 di equilibrio. Esercizi di mobilitazione generali. Esercizi di coordinazione degli arti. 
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. Attività di arbitraggio e 
di organizzazione generale sportiva. Il primo soccorso nei traumi sportivi. 
 
 
Metodi:  lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
Mezzi e strumenti:   attrezzature sportiva. 
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ELENCO DELLE DOMANDE DI TERZA PROVA: 
 
ITALIANO: 
1. “Malpelo si chiamava così  perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli ross iperché 

era un ragazzo malizioso e cattivo”. Delinea, con riferimento a questa frase, le 
caratteristiche che assume il narratore nella novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga. 

2. Perché nei Malavoglia Padron ‘Ntoni si può definire un personaggio “epico” mentre il 
nipote ‘Ntoni è un personaggio “romanzesco”? 

 
LATINO: 
1. Illustra le caratteristiche della satira menippea e indica le opere da te conosiute che 

possono rientrare in questo genere. 
2. Illustra il tema della Apologia di Apuleio. 
 
INGLESE : 
1. What are the main similarities and differences between Wordsworth’s and Coleridge’s 

poetics? 
2. Thomas Hardys’s “Tess of the d’Urbervilles”: write a short summary of the novel. 
 
STORIA: 
1. Fornisci un’esatta definizione dell’espressione Destra storica. 
2. In piena crisi di fine secolo quale significato assume l’espressione “torniamo allo 

Statuto”? 
 
FILOSOFIA: 
1. In che cosa consiste la critica di Nietzsche a Socrate? 
2. “Feuerbach risolve l’essenza religiosa nell’essenza umana. Ma l’essenza umana non è 

qualcosa di astratto che risieda nel singolo individuo. Essa, nella sua realtà, è l’insieme 
dei rapporti sociali” (Marx, Tesi su Feuerbach). Cosa intende Marx in questa celebre tesi 
dell’opera citata? 

 
MATEMATICA : 
1. Definire la derivata di una funzione reale; spiegare il significato geometrico di derivata e 

scrivere un esempio di derivata fisica. 

2. Spiegare che cosa significa il differenziale 
dx

dy  di una funzione.  Calcolare il 

differenziale di y=log( e
x

3
12

2

! ) 
 
FISICA: 
1. Spiegare il momento torcente d una spira quadrata ed esaminare, in particolare i casi in 

cui θ  è: positivo, negativo, nullo. 
2. Enunciare e spiegare le leggi di Kirkhoff. Determinare l’intensità e il verso della corrente 

che scorre nel circuito di una figura. 
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       SCIENZE: 

1. Cosa sai dire sul pianeta Venere? 
2. Quali sono le caratteristiche della Spettroscopia? Perché è importante in Astronomia? 

 
       STORIA DELL’ARTE: 

1. Le decorazioni raffinate e bizzarre nell’architettura della prima metà del Settecento. 
2. I caratteri stilistici di Degas e la singolarità della sua arte nella figurazione del tempo. 
 
EDUCAZIONE FISICA: 
1. Regolamento tecnico della pallavolo. 
2. Definizione dell’A.T.P. 


