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Permanenza nella classe dei docenti nel corso del triennio 
 
 

MATERIA DOCENTE  III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

RELIGIONE prof. Salvatore Farinato  X X X 

ITALIANO prof. Giacomo Belvedere  X X X 

LATINO prof. Giacomo Belvedere X X X 

INGLESE prof.ssa Patrizia De Grandi  X X X 

STORIA prof.ssa Giuseppina Buccieri   X X 

FILOSOFIA prof.ssa Giuseppina Buccieri  X X 

MATEMATICA prof. Concetto Lanno X X X 

FISICA prof. Concetto Lanno X X X 

SCIENZE prof. Gioacchino Russo  X X X 

DIS. E ST. ARTE prof.ssa Santa Viola  X X X 

ED. FISICA prof. Vincenza Sinatra   X 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
 

NUMERO COMPLESSIVO ALUNNI 25 
MASCHI 10 
FEMMINE 15 
RIPETENTI 0 

 
 
 
1.1  ELENCO ALUNNI 
 

1. Alma   Marco 

2. Branciforte  Luciana 

3. Cannizzo  Claudia 

4. Cultrera  Sara 

5. Falsaperla  Matteo 

6. Firrarello  Giuseppe 

7. Folino Gallo  Federica 

8. Franco  Giuseppe 

9. Galioto  Veronica 

10. Gazzano  Michela 

11. Germano  Mario 

12. Liuzzo Scorpo Marilena 

13. Lo Greco  Aurelia 

14. Mineo   Grazia 

15. Musso   Simon Pietro 

16. Nolfo   Valentina 

17. Pace   Marco 

18. Palermo  Ilenia 

19. Picone   Salvatore 

20. Radeschi  Chiara 

21. Sammartino  Giulio 

22. Scerbo   Barbara 

23. Secondo  Omar 

24. Spanache  Mirela 

25. Vacirca  Elisabetta 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.2   STORIA DELLA CLASSE 
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La classe è composta da 22 alunni, dei quali la maggior parte risiede a Caltagirone e a 

Grammichele, altri a Vizzini, Licodiea Eubea e San Michele di Ganzaria. 

Nel corso del triennio il gruppo classe non ha subito mutazioni di rilievo; ha usufruito di 

un corpo docente stabile che ha concesso loro di fruire dei benefici effetti della 

continuità didattica. 

L’obiettivo di stabilire un clima sereno improntato alla solidarietà e alla collaborazione, 

ad una corretta socializzazione, alla puntualità nel portare a termine un lavoro stabilito, 

al fine di un’armonica crescita educativa e culturale, è stato colto da tutti gli alunni i 

quali hanno recepito le opportunità offerte dai docenti e dalla struttura scolastica. 

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

registrare un rendimento vario in relazione alle proprie abilità, all’impegno profuso ed 

alla situazione di partenza. 

Si ritiene utile suddividere la classe sulla base delle conoscenze, delle competenze e delle 

abilità, nelle seguenti fasce di livello: 

 livello alto: pochi alunni possiedono una conoscenza ampia e approfondita dei 

contenuti, usano correttamente i linguaggi specifici, mostrano capacità di analisi, 

sintesi e rielaborazione e sanno formulare giudizi personali e motivati;  

 livello medio: la maggior parte degli alunni possiede una conoscenza corretta dei 

contenuti fondamentali, usa per lo più correttamente i linguaggi specifici, mostra 

discrete capacità di analisi, sintesi e rielaborazione;  

 livello di complessiva sufficienza: i restanti alunni possiedono una conoscenza 

talvolta superficiale, usano non sempre correttamente i linguaggi specifici, 

mostrano un modesto sviluppo delle abilità cognitive (capacità di analisi, sintesi, 

rielaborazione). 

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

programmazione e verifica per consentire un processo formativo sistematico ed efficace, 

definendo obiettivi comuni, analizzando i contenuti da privilegiare e concordando una 

metodologia coerente, verificando i risultati e misurando e valutando gli esiti. 

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

disciplina e sono stati attivati tutti quegli interventi didattico-educativi utili allo sviluppo 

di competenze e abilità di analisi, sintesi e rielaborazione critica che migliorano le 

attività scolastiche e sono valide al fine di un orientamento vantaggioso nella realtà. È 

stato stimolato il consolidamento, in particolare nell’anno scolastico in corso, di una 
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razionale metodologia allo scopo di permettere alla globalità della classe di orientarsi 

nell’ambito delle discipline studiate per una consapevole interiorizzazione e 

personalizzazione delle conoscenze apprese.  

In conclusione, alla fine dell’anno scolastico, si può affermare che la classe, nel suo 

complesso, ha risposto positivamente alle sollecitazioni educative e didattiche ricevute. 

 

 

 

 

2. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

2.1 OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI E DIDATTICI 

- Partecipazione in modo ordinato, pertinente e costruttivo alla vita scolastica 

(individualmente e a gruppi) 

- Rispetto delle persone con cui si collabora (insegnanti, compagni, personale non 

docente) 

- Conoscenza e rispetto del Regolamento d’Istituto 

- Rispetto delle scadenze e delle modalità del lavoro scolastico a cominciare 

dall’orario scolastico, dalla tempestiva e regolare esecuzione dei compiti assegnati 

e del lavoro domestico, dalla disponibilità e dal corretto utilizzo del materiale 

didattico 

- Saper utilizzare i libri di testo, i  materiali didattici e gli strumenti di laboratorio 

- Esprimersi correttamente nella normale comunicazione orale e scritta con 

particolare riferimento all’acquisizione e all’utilizzo del linguaggio specifico delle 

singole discipline 

- Possesso di un metodo di studio scientifico: porsi domande e prospettare soluzioni; 

raccogliere, valutare e ordinare dati in relazione ad uno specifico obiettivo; trarre 

semplici deduzioni 

- Avere consapevolezza delle proprie esigenze, potenzialità, capacità, carenze 

- Contribuire con le personali abilità e competenze ad arricchire le proposte 

scolastiche  

- Conoscenza precisa ed articolata dei contenuti disciplinari  

- Saper effettuare collegamenti all’interno della stessa disciplina e in ambito 

pluridisciplinare 

- Rielaborazione critica e confronto  delle proprie conoscenze 

- Sapere arricchire le proprie conoscenze attraverso l’interazione con l’altro 



7 

 

3. METODI ADOTTATI, ATTIVITÀ, STRUMENTI UTILIZZATI NEL 

PERCORSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO, SPAZI 

DIDATTICI E TEMPI 

 

3.1  METODOLOGIE DIDATTICHE 

I docenti, secondo le proprie programmazione didattiche, hanno applicato diverse 

metodologie fra le quali: lezione frontale, lezione partecipata, lezione-dibattito, lavoro di 

gruppo, attività di ricerca, problem solving, role-play, didattica laboratoriale 

3.2 ATTIVITÀ, STRUMENTI, SPAZI DIDATTICI 

Attività: Esercizi, traduzioni, mappe concettuali, schemi, tabelle, analisi, esperienze di 

laboratorio, modalità di verifica previste dalle norme che regolano gli Esami di Stato. 

Strumenti:  Libri di testo, LIM, sussidi audiovisivi, dizionario monolingue di inglese. 

Spazi didattici:  Aula, laboratorio linguistico, laboratorio di scienze, laboratorio di fisica, 

aula di disegno, palestra. 

3.3 TEMPI 

Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato suddiviso 

in quadrimestri.  

Quadro orario (V Anno) per MATERIA ORE 

Lingua e lettere italiane 4 

Lingua e lettere latine 3 

Lingua e letteratura straniera (Inglese) 4 

Storia 3 

Filosofia 3 

Scienze nat., chimica, geografia astr. 2 

Fisica 3 

Matematica 3 

Disegno 2 

Religione 1 

Educazione fisica 2 

Totale 30 
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4. VERIFICHE E VALUTAZIONE: CRITERI IMPIEGATI 

 

 

4.1  MODALITÀ DI VERIFICA 

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

Sono state effettuate due simulazioni di Terza Prova, seguendo la tipologia B dei quesiti 

a risposta singola (max 6 righe). Tale tipologia è stata scelta dal Consiglio di Classe 

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

di confronto e riflessione. 

 

4.2  STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate, traduzioni, esercizi, produzione 

di testi, risoluzione di problemi, forme artistiche e creative, prove di laboratorio. 

4.3 VALUTAZIONE  
 

La valutazione è scaturita da verifiche sistematiche e ha tenuto conto dei livelli di 

partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, della conoscenza dei 

contenuti e delle competenze sviluppate, delle abilità di esposizione, critiche e di 

elaborazione personale dei contenuti, dell'attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari 

profili e con visione interdisciplinare e, infine, si è riferita non solo alla crescita culturale 

dell'allievo ma anche alla sua maturazione personale. La frequenza, l’impegno e il 

metodo hanno costituito necessari parametri per l’attribuzione del voto complessivo di 

ciascun alunno. 

Si è usata la griglia di valutazione adottata dal Collegio dei docenti su proposta dei vari 
dipartimenti e  inserita nel P.O.F.. 
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4.4 TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  

Conoscenze Competenze Abilità  
Comportamenti 

Metodo 

Voto 
in 

decimi 
Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

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

 Comunica in modo proprio, 
efficace ed articolato 

 È autonomo ed organizzato 
 Collega conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari 

 Analizza in modo critico, con 
rigore; documenta il proprio 
lavoro; cerca soluzioni 
adeguate per situazioni nuove 

Partecipazione: 
costruttiva 
 
Impegno: notevole 
 
Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 
complete 

Affronta compiti 
anche complessi in 
modo adeguato 

 Comunica in maniera chiara 
ed appropriata 

 Ha una propria autonomia di 
lavoro 

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

Partecipazione: attiva e 
motivata 
Impegno: notevole 
Metodo: organizzato 

8 

Conoscenza 
completa e 
organica dei 
contenuti 
essenziali 

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

 Comunica in modo adeguato 
 Esegue alcuni collegamenti 
interdisciplinari se guidato 

 Analisi coerente 

Partecipazione: attiva 
Impegno: soddisfacente 
Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze 
essenziali dei 
nuclei 
fondamentali 
della disciplina  

Esegue semplici 
compiti senza errori 
sostanziali 

 Comunica in modo semplice e 
generalmente adeguato 

 Coglie gli aspetti fondamentali 
 Analizza generalmente in 
modo corretto se guidato 

Partecipazione: attiva 
Impegno: accettabile 
Metodo: non sempre 
organizzato 6 

Incerte ed 
incomplete 

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

 Comunica in modo non 
sempre corretto 

 Analizza in modo parziale i 
contenuti che non sempre 
organizza in modo 
appropriato 

Partecipazione: 
discontinua e non 
sempre attiva 
Impegno: discontinuo 
Metodo: mnemonico 

5 

Frammentarie e 
superficiali 

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

 Comunica in modo stentato e 
improprio 

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

Partecipazione: 
discontinua 
 
Impegno: superficiale 
 
Metodo: non adeguato 

4 

Gravemente 
lacunose 

Commette gravi 
errori anche 
nell'eseguire 
semplici esercizi 

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

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 

Impegno: debole 
Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna Partecipazione: 
inesistente 
Impegno: nullo 
Metodo: nullo 

1 - 2 
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Inoltre, per ciascun alunno sono stati considerati le sue condizioni di partenza, il ritmo 

di apprendimento, i progressi fatti registrare rispetto alla situazione iniziale. 

 
4.5 PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI 
 

Tutti i docenti hanno realizzato, ove è stato possibile, dei percorsi interdisciplinari 
tenendo conto degli interessi della classe e della didattica disciplinare. 
 

4.6 ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

 

Nel corso del quadrimestre, in caso di insufficienze il recupero è stato attuato in classe 

presentando lo stesso argomento con modalità diverse, effettuando esercitazioni 

aggiuntive ed assegnando esercizi supplementari agli alunni in difficoltà. Dopo lo 

scrutinio del primo quadrimestre, nei casi di insufficienze gravi, è stato attivato un corso 

di recupero in orario extracurricolare per Matematica. In vista degli esami di Stato è 

stato attivato un corso di preparazione di matematica alla fine nell’anno scolastico. 
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5. PROGETTUALITÀ DELLA CLASSE, VIAGGIO D’ISTRUZIONE, 

VISITE GUIDATE  

 

 

7-11: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA 

22-11: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2012- GARA DI ARCHIMEDE. 

26-11: ORIENTAMENTO - “I SERVIZI PER L’IMPIEGO ALL’INTERNO DELLA 

COMUNITÀ EUROPEA” 

01-12: ORIENTAMENTO - PROGETTO FUCI - “UNIVERSITÀ VERSO DOVE?” 

DICEMBRE - PROGETTO SOLIDARIETÀ 

12-01: TEATRO PALKETTO STAGE - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE  

“HAMLET WILL ROCK” 

26-01: ORIENTAMENTO - INCONTRO DI FORMAZIONE - ARMA DEI CARABINIERI 

07-02: OLIMPIADI DELLA FISICA 

23-02: INCONTRO con il prof. SERGIO COLLURA sulla figura del poeta italiano 

Cesare Cellini 

09-03: ORIENTAMENTO DAMS (DISCIPLINE, ARTI E MUSICHE DELLO SPETTACOLO) 

13-03: ORIENTAMENTO - INCONTRO CON DUE SOTTUFFICIALI DELLA COMPAGNIA 

DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CALTAGIRONE 

15-03: AZIONE ORIENTAMENTO - SOMMINISTRAZIONE TEST CURATI DAL COF 

DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA  

21-03: GARA NAZIONALE DI MATEMATICA “KANGOUROU”  

22-03: SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 2013 - VISITA 

DEI LABORATORI NAZIONALI DEL SUD - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

27-03: ORIENTAMENTO - SEMINARIO AZIONE DI ORIENTAMENTO A CURA DEL COF 

DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA 

MAGGIO : CORSO DI MATEMATICA “VERSO L’ESAME DI STATO” 

 

CORSO PON C-1-FSE-2011-2387- MATEMATICANDO 
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6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 
 

6.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 1-5 

insufficiente 

a) Svolgimento incongruente e non rispondente alla traccia. 

b) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 

c) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 6-9 

mediocre 

a) Aderenza parziale alla traccia. 

b) Conoscenza superficiale dell’argomento. 

c) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 10-11 

suff./più che sufficiente 

a) Aderenza alla traccia. 

b) Conoscenza dell’argomento. 

c) Correttezza formale (linguaggio semplice ma adeguato alla 

funzione comunicativa). 

pp. 12-13 

discreto/più che discreto 

a) Coerenza logica. 

b) Discreta capacità argomentativa. 

c) Proprietà linguistica (linguaggio articolato e pertinente). 

pp. 14-15 

buono/ottimo 

a) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 

confronto). 

b) Capacità di esprimere giudizi personali e motivati. 

c) Linguaggio ricco e stilisticamente espressivo. 
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6.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
 

Indicatori    

Comprensione del 

testo, analisi e 

rappresentazione dei 

dati 

Regole e simboli, grafici e 

procedure, principi e teoremi. 

Nessuna 

Frammentaria  

Parziale 

Completa 

0 

1 

2 

3 

Conoscenza degli 

argomenti e 

completezza della 

risoluzione 

Organizzazione ed utilizzazione di 

conoscenze per analizzare, 

scomporre, risolvere, elaborare 

regole e procedure in contesi 

operativi semplici (e/o complessi) 

Nessuna 

Imprecisa 

Apprezzabile 

Adeguata 

Piena 

0 

1 

2 

2 

3 

Competenza nella 

applicazione  di 

concetti e procedure 

matematiche  

Correttezza nei calcoli, nei 

procedimenti e nelle 

argomentazioni. Coerenza nelle 

applicazioni di tecniche e 

procedure.  

- Nessuna o quasi  

- Errori gravi 

- Err. gravi e sporad 

- Err. lievi e diffusi     

- Accurata 

0 

1 

2 

2 

3 

 

Capacità logiche ed 

intuitive. Coerenza 

dell’impostazione 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni geometriche di 

figure e grafici. 

Nessuna  

Esigua 

Parziale 

Totale o quasi 

0 

1 

2 

3 

Precisione del lessico, 

della forma e dei 

calcoli 

Qualità della stesura (chiarezza 

delle argomentazioni, dei 

riferimenti teorici citati,  delle 

procedure scelte, della 

comunicazione e del commento 

delle soluzioni). 

Impropria 

Confusa 

Parziale ma corretta 

Adeguata 

Accurata 

1 

1 

2 

2 

3 
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6.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna 

delle 5 materie scelte). 

Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei 

punteggi conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   

 

Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le 

conoscenze acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie 

specialistiche proprie delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni 

quesito:  

 

 

Punteggio e giudizio 
Indicatori 

pp. 0,1 a) Argomentazione nulla (compito non svolto) 

pp. 0,2-0,5 

insufficiente 

b) Argomentazione confusa o completamente errata. 

c) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 

d) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 0,6-0,9 

mediocre 

a) Argomentazione parzialmente adeguata. 

b) Conoscenza superficiale dell’argomento. 

c) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 1-1,1 

suff./più che sufficiente 

a) Argomentazione adeguata. 

b)  Conoscenza sufficiente dell’argomento. 

c) Forma ordinata e adeguata alla funzione comunicativa. 

pp. 1,2-1,3 

discreto/più che discreto 

a) Argomentazione coerente e logica. 

b) Conoscenza discreta dell’argomento. 

c) Linguaggio articolato e pertinente. 

pp. 1,4-1,5 

buono/ottimo 

a) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 

b) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 

confronto). 

c) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 

 

P.S.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino 

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

= pp. 12; pp. 11,7 = pp. 12). 

 
 

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

ALUNNO  COGNOME:                                                   NOME: 

MATERIA       

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

PUNTI            
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6.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

CANDIDATO 

______________________________________________________________ 

Punteggio 

Scala di 

giudizio 

corrispondente 

INDICATORI 

  1 2 3 4 5 

1-7 Molto scarso      

8-11 Scarso      

12-15 Insufficiente      

16-19 Mediocre      

20 Sufficiente      

21-22 Più che suff.      

23-24 Discreto      

25-26 Buono      

27-28 Ottimo      

29-30 Eccellente      

Tot. pp. INDICATORI 

_______________/30 

MEDIA 

___________________________________ 

COMMISSARIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO 

________________________________________________________________________________ 

 

Legenda degli indicatori: 

1. Livello delle conoscenze 

2. Capacità di esposizione e argomentazione 

3. Proprietà sintattica e lessicale nell’esposizione orale 

4. Elaborazione personale e originale 

5. Capacità di operare raccordi e collegamenti  
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ALLEGATI 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
------------------------  

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Venerdì 01/03/2013 

 

 

TIPOLOGIA B – QUESITO A RISPOSTA SINGOLA MAX 6 RIGHE – TOTALE 

QUESITI 10 

 

 

ALUNN__ : ______________________ 
 

 

Classe V – Sezione B 

 

 

MATERIA 
PUNTEGGIO 

QUESITO 1 QUESITO  2 PARZIALE 

Inglese    

Fisica    

Latino    

Dis. e St. dell’Arte    

Storia    

                                                                                                                        TOTALE  

                            

 

 

DURATA DELLA PROVA DUE ORE 

 

E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI ITALIANO 

E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUA 

E’ CONSENTITO L’USO DELLA CALCOLATRICE SCIENTIFICA 

NON E’ CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 

NON E’ CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - SIMULAZIONE TERZA PROVA - CLASSE V – 

SEZIONE B 

TIPOLOGIA B – QUESITO A RISPOSTA SINGOLA MAX 6 RIGHE 

Venerdì 01/03/2013 

 

ALUNN__ : 

_______________________________________________________ 
 

Materia: Inglese 

Prof.ssa Patrizia De Grandi 

 

Quesito 1 

Thomas Hardy’s  “Tess of the d’Urbervilles” : write a short summary of 

the novel. 

Quesito 2 

The main features of Wilde’s theatre, as shown in  “The Importance of 

Being Earnest” . 

Materia: Fisica 

Prof. Concetto Lanno 

 

Quesito 1 

Spiegare il ciclo di isteresi magnetica. Descrivere un esempio di 

elettrocalamita. 

Quesito 2 

Un filo rettilineo percorso da corrente di intensità 5 A è immerse in un 

campo di induzione magnetica uniforme di 0,04 T . determinare 

l’intensità della forza agente sul filo per unità di lunghezza, sapendo che 

le linee di forza sono ortogonali alla direzione del filo. 

Materia: Latino 

Prof. Giacomo Belvedere 

Quesito 1 
            Leggi attentamente le dichiarazioni di poetica di Persio, e quindi rispondi sinteticamente (max 

6 righe): 

 

 Verba togae sequeris iunctura callidus acri, 

ore teres modico, pallentis radere mores 

doctus et ingenuo culpam defigere ludo. 
[Tu usi parole comuni, ma sei esperto nell’accostarle in modo insolito e abile, arrotondando la 

bocca in giusta misura, a raschiare i vizi che fanno impallidire e a trafiggere la colpa con 

scherzo spontaneo] 

 

 Come mai Persio, un poeta che adopera i verba togae e tratta plebeia prandia, si rivela oscuro e di 

non facile lettura? Chi sono i destinatari delle sue opere? 

Quesito 2 
      Individua l’aporia che emerge dal confronto con le seguenti dichiarazioni di poetica di 

Marziale, spiegandone la motivazione: «Hominem pagina nostra sapit» vs «Innocuos 

censura potest permittere lusus: lasciva est nobis pagina, vita proba». (max. 6 righe). 
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Prof.ssa Santa Viola 

 

Quesito 1 

L’architettura delle ombre tra geometria, fantasia e utopia di E. L. 

Boullée. 

 

Quesito 2 

Le novità e i caratteri della pittura dei Macchiaioli. 

 

Materia: Storia 

Prof.ssa Giuseppina Bucceri 

 

Quesito 1 

 

Quali forze della sinistra si schierarono a favore dell’intervento nella 

prima guerra mondiale? 

Quesito 2 

 

     Quali erano le linee fondamentali del programma riformatore di 

Giolitti? 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
------------------------  

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Sabato 06/04/2013 

 

TIPOLOGIA B – QUESITO A RISPOSTA SINGOLA MAX 6 RIGHE – TOTALE 

QUESITI 10 

 

ALUNN__ : ______________________ 
 

 

Classe V – Sezione B 

 

MATERIA 
PUNTEGGIO 

QUESITO 1 QUESITO  2 PARZIALE 

Inglese    

Fisica    

Scienze    

Filosofia    

Storia    

                                                                                                                       TOTALE  

                           

 
 

DURATA DELLA PROVA DUE ORE 

 

E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI ITALIANO 

E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUA  

E’ CONSENTITO L’USO DELLA CALCOLATRICE SCIENTIFICA 

NON E’ CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 

NON E’ CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” - CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - SIMULAZIONE TERZA PROVA - CLASSE V – 

SEZIONE B 

TIPOLOGIA B – QUESITO A RISPOSTA SINGOLA MAX 6 RIGHE 

Sabato 06/03/2013 

 

ALUNN__ : 

_______________________________________________________ 
 

Materia: Inglese 

Prof.ssa Patrizia De Grandi 

 

Quesito 1 

Describe the struggle of women to obtain the right of vote at the 

beginning of the 20
th

 century. When were they granted in Britain? 

Quesito 2 

What was the League of Nations and what was its purpose?. 

Materia: Fisica 

Prof. Concetto Lanno 

Quesito 1 

Spiegare che cosa è un acceleratore di particelle, descrivere le due 

tipologie fondamentali analizzando analogie e differenze. 

Quesito 2 

Spiegare il fenomeno di induzione e di autoinduzione e dimostrare la 

legge del flusso concatenato con un circuito e corrente indotta (spira 

rettangolare immersa in un campo magnetico). 
 

 

Materia: Scienze 

Prof. Gioacchino Russo 

 

Quesito 1 

            Cosa sai dire sulla Stella Sole?  

Quesito 2 

      Descrivi il Pianeta Marte  
 

Materia: Filosofia 

Prof.ssa Giuseppina Bucceri 

Quesito 1 

Spiega perché secondo Fichte la ragione pratica è superiore alla ragione 

teoretica. 

Quesito 2 

Esponi il rapporto esistente per Hegel tra intelletto e ragione. 
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Materia: Storia 

Prof.ssa Giuseppina Bucceri 

Quesito 1 

Con quali misure, definite “comunismo di guerra”, il governo bolscevico 

fece fronte alle difficoltà della guerra civile? 

Quesito 2 

 

Quale impressionante fenomeno economico caratterizzò il dopoguerra in 

Germania e quale provvedimento sbloccò la situazione? 
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RELAZIONI FINALI  

E  

PROGRAMMI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE    
pprrooff..  SSaallvvaattoorree  FFaarriinnaattoo  

  
  

RREELLIIGGIIOONNEE  
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

CLASSE V – SEZ. B 

 

Tempi ministeriali previsti: 18 ore settimanali                          
 

Metodo di insegnamento: 

Sono state utilizzate la lezione frontale,  la lezione aperta e le conversazioni guidate. In 
particolare si è voluto privilegiare il metodo esperienziale-induttivo per mezzo del quale si è 
voluto stimolare e coinvolgere gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo. Inoltre 
si è cercato di non trasmettere i contenuti in maniera nozionistica ma di volta in volta far 
conoscere le argomentazioni attraverso una riflessione critica, in modo che gli alunni 
imparassero a pensare la religione non esclusivamente come semplice fatto di fede, ma 
come oggetto di studio, come occasione e stimolo per la crescita di una personalità capace di 
scelte responsabili e consapevoli. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: per la presentazione delle varie unità tematiche si è fatto 

sempre riferimento al libro di testo come punto di partenza ,ma spesso si è anche fatto uso di 

articoli di giornale e fotocopie tratte da testi specifici. 

Modalità di verifica : le verifiche sono state condotte attraverso domande e 

conversazioni guidate per verificare: 
 Se il linguaggio specifico della disciplina è stato acquisito in modo soddisfacente. 

 Se le informazioni fornite sono state apprese correttamente. 

 Se i concetti sono stati acquisiti, correlati e interconnessi. 

 Se gli alunni sono stati in grado di utilizzare creativamente il nuovo bagaglio di 

conoscenze. 

 Se sono state in grado di estrapolare somiglianze e differenze con altri concetti, 

situazioni e saperi. 

 

Obiettivi realizzati: attraverso lo studio e la riflessione personale e di gruppo, gli alunni 

sono stati in grado di : 
 Saper individuare diritti e doveri inerenti anzitutto al fatto di essere al mondo come 

persone (etica del vivere). 

 Saper individuare diritti e doveri che nascono dai molteplici rapporti di convivenza e di 

reciprocità con i nostri simili ( etica del vivere-con). 

 Saper individuare diritti e doveri che nascono dalla necessità di realizzarci come 

persone in e per una società organizzata ( etica del vivere-per). 
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Programma svolto: 
I valori del cristianesimo. Come ragionare in morale. L’attualità della questione morale. I 

valori morali stanno cambiando. Domanda di nuovi valori. Anche gli scienziati si interrogano. 

Come cambiano i sistemi etici. L’uomo non vive senza un sistema di norme. Come si diventa 

soggetti morali. Alcuni concetti base della morale: il bene e il male. La libertà e le libertà. 

Valori morali tra persone e società. La “coscienza autonoma”dell’uomo maggiorenne. Oltre la 

morale borghese. Lo specifico della morale cristiana. Morale laica e la morale cristiana a 

confronto. 

Profitto della classe 
In generale la classe ha mostrato interesse per tutti gli argomenti affrontati e un impegno 

costante nel seguire l’attività didattica . Non tutti gli alunni hanno acquisito capacità critiche e 

di rielaborazione personale degli argomenti. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

ottima, anche se qualche alunno non possiede ancora adeguati strumenti linguistici ed 

espressivi.  

 

 

L’Insegnante 

Salvatore Farinato 
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Relazione e Programma di Italiano e Latino  Anno scolastico 2012-2013                              

Prof. Giacomo Belvedere       Classe 5ª sez. B 

 

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

acquisire una chiara conoscenza critica dei fenomeni letterari studiati.  

Gli interventi educativi attivati sono stati finalizzati al potenziamento delle abilità linguistico-

espressive, al consolidamento di una razionale metodologia storico-critica ed ermeneutica, ed alla 

maturazione del processo di interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 

Gli standard minimi di apprendimento, richiesti in sede di programmazione per l’ammissione 

all’esame di Stato, sono stati generalmente conseguiti dalla maggior parte della classe, ma persistono 

casi di alunni che hanno fatto registrare lacune linguistico-espressive, modesta motivazione allo 

studio, lenti ritmi di apprendimento 

Le prove di verifica dell’iter didattico hanno previsto le varie tipologie indicate dai nuovi esami di 

Stato per la prima e terza prova scritta. Le unità didattiche sono state articolate, in modo da consentire 

percorsi inter e pluridisciplinari di approfondimento delle tematiche e degli autori studiati. 

Segnaliamo che, per quanto concerne lo studio e l’approfondimento della storia della Letteratura 

italiana del Novecento e l’analisi critica degli autori e dei relativi testi, si è privilegiata la trattazione 

specifica solamente del primo scorcio del XX secolo. Pur tuttavia si è cercato di offrire agli alunni 

almeno le coordinate essenziali che permettessero loro un orientamento storico-letterario sicuro ed una 

chiara intelligenza critica del complesso fenomeno culturale del decadentismo europeo ed italiano, 

approfondendo quegli autori, quali D’Annunzio, Pascoli, Montale, per la poesia, e Pirandello e Svevo, 

per la narrativa e il teatro, ritenuti, per giudizio critico ormai acquisito, gli iniziatori, in Italia, di un 

nuovo modo di intendere e di fare letteratura. 

Nello studio della Letteratura latina, ci si è dovuti limitare ad indicare, solo per sommi capi, il senso e 

la portata che l’avvento del Cristianesimo ebbe nel rivoluzionare la mentalità e le istituzioni politiche, 

sociali e culturali del mondo classico, introducendo nuovi modelli interpretativi del mondo, della 

storia e una nuova antropologia. Debita attenzione è stata prestata solamente alla figura e all’opera di 

Agostino, non solo in quanto significativo spartiacque tra mondo classico e medioevo, ma anche 

perché pensatore capace di geniali intuizioni, che anticipano molte questioni tipiche della modernità. 

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

ritmo di apprendimento, della partecipazione e dell’interesse mostrati, del possesso di una sicura 

metodologia, delle abilità e conoscenze acquisite, dei progressi fatti registrare rispetto alla situazione 

di partenza. 

 

 

ITALIANO  

 

FINALITÀ GENERALI: 

 

- acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e, nello stesso tempo, 

complesso del fenomeno letterario, come espressione della civiltà e come forma di 

conoscenza del reale attraverso la via del simbolico e dell’immaginario;  

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

scritte. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Tre sono i settori ai quali gli obiettivi fanno riferimento: analisi e contestualizzazione, 

riflessione letteraria, competenze linguistico-espressive: 

 

a) ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI LETTERARI: 

 

- operare una lettura del testo, decodificandolo formalmente nei suoi vari livelli e rilevando 

la funzione che in esso assumono: l’ordine interno di costruzione; le scelte linguistiche e, 

in specie per la poesia, i tratti prosodici e la stessa configurazione grafica;  

- saper collocare il testo in un quadro di riferimento relativo alle tradizioni dei codici 

formali e delle istituzioni letterarie; in rapporto alle opere dello stesso autore o di altri 

autori coevi o di altre epoche; e, infine, al più generale contesto storico del tempo nelle 

sue espressioni artistiche e culturali; 

- saper formulare giudizi motivati sulla base delle proprie esperienze e della propria 

sensibilità. 

 

b) RIFLESSIONE STORICO-LETTERARIA: 

 

- nel quadro di una generale tipologia dei testi, saper riconoscerne la specificità e la 

polisemia, alla luce delle molteplici ipotesi interpretative, che si modificano in rapporto 

all’evolversi dei metodi di analisi e alle componenti storico-culturali delle varie epoche; 

- conoscere e saper utilizzare i metodi e gli strumenti necessari per l’interpretazione critica, 

in modo da individuare le linee fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni 

letterarie italiane. 

 

c) COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE; 

 

- saper utilizzare lo strumento linguistico in una forma, sia orale sia scritta, 

grammaticalmente corretta e funzionalmente efficace, priva di stereotipi; 

- saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici e culturali, 

in rapporto alla realtà storico-sociale italiana. 

 

STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ: 
 

a) SUL VERSANTE LINGUISTICO: 

 
- capacità di argomentazione e rielaborazione sempre più autonome e personali; 

- acquisizione di un metodo sempre più puntuale nell’analisi dei testi; 

- capacità di saper operare scelte linguistiche sempre più precise, articolate e funzionali. 

 

b) SUL VERSANTE LETTERARIO: 

 

- sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del primo Novecento. 

- capacità di individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori e 

movimenti letterari studiati. 
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CONTENUTI 

 
Il primo Ottocento: fra rivoluzioni e restaurazioni. 

L’età napoleonica: tra neoclassicismo e romanticismo. La questione della lingua. Le poetiche 

del romanticismo. La lirica del primo Ottocento. La narrativa e il romanzo storico. Il teatro e il 

melodramma. Ugo Foscolo. Giacomo Leopardi. Alessandro Manzoni. 

 
La letteratura dell’Italia unita. 

Le poetiche tardo-romantiche: la scapigliatura. Le correnti del naturalismo e del verismo. 

Giovanni Verga. 

 
Le inquietudini del primo Novecento. 

La crisi dei valori borghesi: il decadentismo europeo. La poesia nuova: Giovanni Pascoli e 

Gabriele D’Annunzio. Le avanguardie letterarie: crepuscolari e futuristi. La rivoluzione 

copernicana nella narrativa: Luigi Pirandello e Italo Svevo. Il teatro nel teatro: le maschere nude 

di Pirandello. Eugenio Montale
1
. 

 
I TESTI 

 

UGO FOSCOLO 

 

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

L’inizio del romanzo: Il sacrificio della patria nostra è consumato. 

L’amore per Teresa. 

La lettera da Ventimiglia. 

 

Dai Sonetti 

Alla sera. 

In morte del fratello Giovanni. 

A Zacinto. 

 

Dei Sepolcri. 

 

Dalle Grazie 

Il velo delle Grazie, Inno terzo, vv. 153-196. 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

 

Dalla Lettera sul Romanticismo 

L’utile, il vero, l’interessante. 

 

Dal Carme in morte di Carlo Imbonati 

Il "giusto solitario", vv. 201-214. 

 

Dagli Inni sacri 

La Pentecoste. 

                                                 

1 Montale in data 15/05/2013, non è stato ancora trattato. Si rimanda quindi al programma depositato 

in Segreteria a fine anno.  
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Dalle Odi 

Il Cinque maggio. 

 
Dall’Adelchi 

Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia. 

Coro dell’atto III. 

Coro dell’atto IV. 

 
Dal Fermo e Lucia 

La storia di Egidio e di Geltrude: amore, perversione e crudeltà. 

 

Dai Promessi sposi 

«La sventurata rispose». 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 
Dallo Zibaldone 

La natura e la civiltà. 

Sul materialismo. 

 
Dalle Operette morali 

Dialogo di Plotino e Porfirio.  

Dialogo della Natura e di un islandese. 

Dialogo di Tristano e di un amico. 

. 

 
Dai Canti 

L’infinito. 

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. 

 

 

G. VERGA 

Il primo progetto dei "Vinti": classi sociali e lotta per la vita [Lettera a Salvatore Paola Verdura]. 

Impersonalità e "regressione" [Prefazione a L’amante di Gramigna]. 

I "vinti" e la “fiumana del progresso" [Prefazione ai Malavoglia]. 

 

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo. 

 
Da I Malavoglia 

Mena, compare Alfio e le «stelle che ammiccavano più forte» [dal c. II]. 

Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato [dal c. V]. 

La conclusione dei Malavoglia: l’addio al mondo pre-moderno [dal c. XV]. 

 

Dalle Novelle rusticane 

La roba. 

 

Dal Mastro-don Gesualdo 
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La giornata di Gesualdo [Parte I, c. IV]. 

La morte di Gesualdo [Parte IV, c. V]. 

 

GIOSUÈ CARDUCCI 

San Martino 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da Il piacere 

Andrea Sperelli. 

La conclusione del romanzo 

 

Dal Trionfo della morte 

Ippolita, la Nemica. 

 

Da L’Alcyone 

La sera fiesolana. 

Meriggio. 

La pioggia nel pineto. 

 

 

G. PASCOLI 

Da Myricae 

Novembre. 

L’assiuolo. 

X Agosto. 

Ultimo sogno. 

 

Dai Primi poemetti 

Digitale purpurea. 

 

Dai Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno. 

 

Da Il fanciullino 

Una poetica decadente. 

 
I. SVEVO 

Da Senilità 

Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo. 

La pagina finale del romanzo: la «metamorfosi strana» di Angiolina. 

 

Dalla Coscienza di Zeno 

Lo schiaffo del padre. 

Lo proposta di matrimonio. 

La conclusione del romanzo: La vita è una malattia. 

 

Da L’uomo e la teoria darwiniana 

L’elogio dell’abbozzo. 

 

L. PIRANDELLO 

Da L’Umorismo 
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La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. 

 

 

Dalle Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato. 

C’è qualcuno che ride. 

 

Da Quaderno di Serafino Gubbio operatore 

Serafino Gubbio maestro di modernità 

Il «silenzio di cosa» di Serafino Gubbio. 

 

Da Il fu Mattia Pascal 

Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 

L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba. 

 

Da Uno, nessuno e centomila 

«Non conclude», ultimo capitolo del romanzo.  

 

Da Enrico IV 

La conclusione di Enrico IV 

Da Sei personaggi in cerca d’autore 

La scena finale. 

 

 
F. T. MARINETTI 

Il primo manifesto del futurismo. 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

E. MONTALE 

Da Ossi di seppia 

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Da Le occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 

La casa dei doganieri 
 

Da La bufera 

Il gallo cedrone 

L’anguilla 

 

Da Satura 

“Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale”  

 

Dal Discorso di Stoccolma in occasione del Nobel 

È ancora possibile la poesia? 
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LIBRO DI TESTO: 

R. Luperini- P. Cataldo-L. Marchiani-F. Marchese, La scrittura e l’interpretazione, Palumbo, Firenze 

2004, voll. II, 2 e III. 

 

 

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

 

 

GLI ALUNNI        IL DOCENTE 

1.         prof. Giacomo Belvedere 

2. 
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LATINO  

 
FINALITÀ GENERALI: 

 

- consapevolezza delle caratteristiche storiche specifiche e, nello stesso tempo, dei valori culturali 

perenni espressi dalla civiltà latina, intesa come memoria storica imprescindibile per la comprensione 

della genesi della cultura occidentale; 

- acquisizione di una sicura padronanza della lingua latina, strumento indispensabile per penetrare la 

struttura profonda della stessa lingua italiana. 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 

- interpretazione e traduzione dei testi latini; 

- interpretazione delle fondamentali strutture sintattiche, morfologiche, lessicali e semantiche; 

- capacità di riconoscere i vari generi letterari e le strutture retoriche e metriche più comuni; 

- capacità di collocare il testo nell’ambiente storico-politico-culturale in cui si inserisce; 

- individuazione dei legami esistenti fra il mondo classico e la cultura moderna. 

 
STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ: 

 

a) SUL VERSANTE LINGUISTICO: 

- acquisizione di una maggiore autonomia espressiva e indipendenza dalla stretta letteralità della 

traduzione; 

- individuazione degli elementi di continuità e diversità delle singole forme letterarie; 

- individuazione dei principali apporti di pensiero che hanno contribuito alla formazione della cultura 

europea. 

 

b) SUL VERSANTE LETTERARIO: 

 

- sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura latina dall’età giulio-claudia al 

tardo impero. 

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

letterari studiati. 

 

 
 

CONTENUTI 

 
L’età dei Giulio-Claudi. 

La crisi del classicismo. Gli intellettuali e il potere: fra consenso e dissenso. Lo stoicismo come ideologia 

del dissenso. Fedro. Seneca. Persio. Lucano. Petronio. 

 
L’età dei Flavi. 

La restaurazione del classicismo. Conformismo e anticonformismo. I generi letterari. Quintiliano. 

Marziale. 

 
L’età di Traiano e Adriano. 

La conciliazione tra principato e libertà: la Felicitas temporum. I generi letterari. Giovenale. Plinio il 

Giovane. Svetonio. Tacito. 
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L’età degli Antonini. 

Il secolo d’oro dell’impero. L’umanesimo universalistico. Le altre culture: il Cristianesimo e i culti 

orientali. I generi letterari. I poetae novelli. Apuleio. 

 
La letteratura cristiana antica. 

L’inculturazione della fede cristiana nel mondo classico: l’emergere di nuovi modelli interpretativi del 

mondo, della storia e di una nuova antropologia. Elementi di continuità e di discontinuità culturale. 

Tertulliano e il Credo quia absurdum. Agostino: fine di un mondo o inizio di uno nuovo? 

 

 
 

I TESTI 

SENECA 
 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium 

Il corretto impiego del tempo (Ep. 1). 

Anche gli schiavi sono uomini (Ep. 47) 

 

AGOSTINO 
 

Dalle Confessiones 

Dio e la natura (XI, 4, 6). 

Il tempo (XI, 10,12-13,16). 

 

Dal De catechizandibus rudibus 

Diventa nuovo ciò che era vecchio (XII, 17). 

 

Dal De civitate Dei 

La società del benessere (II, 20). 

 

Dai Sermones 

Brevità della vita (Sermo 17, 7). 

Lo sconosciuto che ti passa accanto (Sermo 25, 3-5; 8). 

Chi è l’uomo politico di successo (V, 24). 
 

LIBRO DI TESTO:  

M. Rossi, Scientia Litterarum, Loffredo Editore, Napoli 2009, vol. III. 

    

Caltagirone, .06.2013. 

 

GLI ALUNNI        IL DOCENTE 

1.         prof. Giacomo Belvedere 

2. 
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RELAZIONE  DEL DOCENTE 

(alla data del 15 maggio) 

 

Anno scolastico 2012/2013 

 

Classe …5….sez. ........B......... 

 

Materia ..........Lingua e civiltà inglese................. 
 

 

prof. ssa............De Grandi Patrizia Liliana.................... 

 
 

 

 

SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  

 

Partecipazione……………discreta………………………………………………….……………… 

Impegno………………….. sufficiente/discreto……………. ……………………………………… 

Metodo di studio…………sufficiente/discreto…………………………………………………….. 

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

Frequenza………………….. sufficiente/discreta………… ……………………………………… 

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) 

 

Raggiungimento obiettivi   del Processo formativo   (POF) : 

1.7.1. Obiettivo – promozione dell’interdisciplinarità  

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

1.7.2.Obiettivo – avvaloramento della storicità  

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

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

 

 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 

 

 

 

Raggiungimento obiettivi  Curricolo integrato  I) Esplicito; II) Implicito (POF): 

 

      II) Implicito: 

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   (v. Obiettivi Generali Triennio – Programmazione di Dipartimento) 

 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

 

2.1.2.Obiettivo   (v. Obiettivi cognitivo-operativi  di apprendimento – Programmazione 

disciplinare )       

 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

2.1.3. Obiettivo (v. Obiettivi non cognitivi comportamenti socio-affettivi – Programmazione 

disciplinare) 

 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

2.1.4. Obiettivo  (v. OBIETTIVI FORMATIVI DA PERSEGUIRE NELL’ANNO SCOLASTICO 

ALL’INTERNO DELLA DISCIPLINA – Programmazione disciplinare) 

 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

Livello di preparazione raggiunto 

 Percentuale delle insufficienze lievi   …%... 

 Percentuale delle insufficienze gravi  …%... 

 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 …2…(recupero delle insufficienze rilevate alla  

fine del 1° Quadrimestre con valutazione positiva dei risultati) 

 

3. STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI STESSI 

 

Libri di testo ed altro materiale 

 adeguati  

 non adeguati  

 altro ………………………….. 
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Laboratori 

 uso regolare 

 uso saltuario 

 a seconda delle necessità 

 a seconda della disponibilità 

 nessun uso 

 

Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 

 uso regolare 

 uso saltuario 

 a seconda delle necessità 

 seconda della disponibilità 

 nessun uso 

 

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) 98 pari al 74%  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....................................................................................................................................... 

 

6. PROGRAMMAZIONE COMUNE E CODOCENZA (se realizzate) 

 

 Codocenza con le seguenti discipline: ………………………………………………….. 

 

 Sono state incontrate difficoltà nella programmazione comune? 

 Sì 

 No 
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Se "sì", per quali motivi? 

 Personali 

 Relazionali 

 Diversità di impostazione didattica 

 Organizzativi/strutturali 

 Altro (specificare) ................................................................................................................ 

 

 

7. DATI STATISTICI in %  riferiti agli studenti scrutinati  

 

 Promossi senza debito formativo nella disciplina  n° ............. = ...........%  

 

 Promossi con debito formativo nella disciplina  n° ................ = ........... % 

 

 

 

Caltagirone, 15 Maggio 2013                                                            Il Docente 

 

                                                                                                 Patrizia Liliana De Grandi 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  
  

LLIINNGGUUAA  EE  CCIIVVIILLTTÀÀ  IINNGGLLEESSEE  
 
  

PROGRAMMA SVOLTO 

 

al 15 maggio 2013 
 
 

Docente     De Grandi Patrizia Liliana 
 

Materia     Lingua e civiltà inglese 
 

Classe     5 B 
 

 
  A. s. 2012-2013 

 
 
M 7.  The Early Romantic Age 
Introduction 

- Towards reforms and mechanization 
The Historical and Social Context 

- Britain and America 
- Industrial and Agricultural Revolutions 
- Industrial society 

Emotion vs Reason 
 
Dossier 
The Sublime 
 
The Literary Context 

- Liberty and Social Criticism 
- New trends in poetry 
- The Gothic Novel 

 
FICTION 4:  The Gothic Setting 
 
Authors and Texts: 

- T. Gray 
- W. Blake: “The Lamb”  

                “The Tyger” 
- M. Shelley: “Frankenstein or the modern Prometheus” 

                   “The Creation of the Monster” 
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M 8 - The Romantic Age  
Introduction 
Revolutions and industrialization 
The Historical and Social Context 

- From the Napoleonic Wars  to the Regency 
The World Picture 

- The Egotistical Sublime 
The Literary Context 

- Reality and Vision 
- The Historical Novel 

 
FICTION 6 FLAT AND ROUND CHARACTERS 
 
FICTION 7 THE SHORT STORY 
 

An American Insight 

- The beginning of an American identity 
 

Authors and Texts 

- W. Worsdworth : “Daffodils” 
- S.T. Coleridge: “ The Rime of an Ancient Mariner” 

G.G. Byron, P.B. Shelley, J. Keats (Lives and Works) 
- M. Shelley: “Frankenstein, The Modern Prometheus” 

                   “The Creation of the  Monster” 
 
M 9 – The Victorian Age 

Introduction 

- The Victorian Age 
The Historical and Social Context 

- The early Victorian Age 
- The later years of Queen Victoria’s reign 

 

An American Insight 

- The American Civil War and the settlements in the West 
 

The World Picture 

- The Victorian Compromise 
- The Victorian frame of mind 

The Literary Context 

- The Victorian Novel 
- Types of Novels 
- Aestheticism and Decadence 
- Victorian Drama 

 

Authors and Texts: 

- C. Dickens: “Oliver Twist” 
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                   “Oliver wants some more” 

       “Hard Times” 

- T. Hardy: “Tess of The D’Urbervilles”  
                “The Episode Letter” 

- O. Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 
                “The Importance of Being Earnest” 

M 10. The Modern Age 

Introduction 

The historical and Social context 

- The Edwardian Age 
- Britain and World War I 
- The Twenties and the Thirties 
- The Second World War 
- The United States between the Two Wars 

 

The World Picture 

- The Age of anxiety 
 

The Literary Context 

- Modernism 
- The Modern Novel 
- The Interior Monologue 
- Drama in the Modern Age 
- A new generation of American writers 

 

Authors and Texts 

- J. Joyce: “Dubliners” 
               “Ulysses” 

- V. Woolf: “To the Lighthouse” 
 

An American Insight 

A new Generation of American Writers 

- F.S. Fitzgerald: “The Great Gatsby” 
 

Film: 

English section: 

Frankenstein 

O. Twist 

Tess 
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American Section: 

Dances with Wolves 

Tora Tora Tora 

Pearl Harbor 

The Great Gatsby 

The Deer Hunter 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Alunni              Il Docente 
 
……………………………………….     ………………………………………………….. 
 
……………………………………….      
 
………………………………………. 
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Relazione finale e programma di Filosofia 

Classe V sez. B    -   a.s. 2012-13 

 

Materia: Filosofia                                                                   Docente: Giuseppina Buccieri 

 

Testi: Domenico Massaro, La comunicazione filosofica, Vol2, Vol3 (tomoA) 

          N. Abbagnano-G. Fornero, Itinerari di filosofia. 

 

La classe V B, nel complesso interessata e partecipe, ha seguito le proposte didattiche in 

modo differenziato. La maggior parte degli alunni ha maturato un efficace metodo di lavoro 

traducendolo in occasione di formazione e arricchimento personale attraverso uno studio 

puntuale e consapevole; un esiguo numero di alunni ha seguito con maggiori difficoltà i ritmi 

di apprendimento necessari per consolidare un’ adeguata conoscenza dei contenuti 

disciplinari. 

 

Obiettivi educativi 

 

Promuovere la riflessione critica sulle diverse forme di pensiero  e sviluppare la capacità di 

pensare la realtà per modelli diversi. 

  

Obiettivi specifici 

 

Area della conoscenza 

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

selezionate. 

 

Area 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. 

 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

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

 

Verifica e Valutazione 

Verifiche orali, prove scritte (domande a risposta singola). 
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Programma svolto entro il 15 Maggio 2013: 

 

Dall’etica del movente all’etica della responsabilità.  

I. Kant, Il problema della morale nella Critica della ragion pratica: la morale come “fatto della 

ragione”. Gli imperativi della morale; il criterio dell’universalizzazione e l’imperativo 

categorico; il rigorismo etico; il primato della ragion pratica. 

H. Jonas, I rischi della tecnologia moderna e la nuova etica della responsabilità: un’etica per 

la civiltà tecnologica, la responsabilità verso le generazioni future, in Abbagnano-Fornero, 

Itinerari di filosofia. 

 

La filosofia romantica e l’Idealismo tedesco. 

Il Romanticismo nei suoi caratteri generali: Romanticismo come problema. Atteggiamenti 

caratteristici del Romanticismo tedesco. Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di 

altre vie di accesso all’assoluto. Il senso dell’infinito. Infinità e creatività dell’uomo. La nuova 

concezione della storia, in Abbagnano-Fornero, Itinerari di filosofia.  

J.G Fichte, una vita orientata alla ricerca della libertà, l’io come principio assoluto e infinito, 

l’io e i tre momenti della vita dello spirito, la natura e la materia come momenti della vita 

dello spirito, il carattere etico dell’idealismo fichtiano. 

G.W.F. Hegel: le linee generali, i cardini del sistema hegeliano, la Fenomenologia dello 

spirito, la logica e la filosofia della natura, la filosofia dello spirito(spirito oggettivo e spirito 

assoluto). 

 

L’analisi dellesistenza in Schopenhauer e Kierkegaard 

A. Shopenhauer: l’ambiente familiare e la formazione, i riferimenti culturali, la duplice 

prospettiva della realtà, la realtà fenomenica come illusione e inganno, le condizioni 

soggettive della conoscenza, la metafora della vita come un sogno, il mondo come volontà, la 

vita come continuo oscillare tra desiderio e noia, l’esperienza estetica come prima via di 

liberazione dal dolore dell’esistenza, la morale come seconda via di liberazione, l’ascesi come 

atto estremo di negazione della volontà di vivere. Approfondimenti: la critica alle varie forme 

di ottimismo. 

S. Kierkegaard: la tormentata giovinezza, l’indagine filosofica come impegno personale, il 

fondamento religioso della filosofia di K., la scelta della vita estetica, la scelta della vita etica, 

la scelta della vita religiosa, l’uomo come progettualità e possibilità, la fede come unico 

antidoto alla disperazione. 

 

Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx. 

La molteplicità degli interessi di Marx. La passione rivoluzionaria. Il contesto storico. Destra 

e Sinistra hegeliane. 

L. Feuerbach: uno spirito libero, l’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale, 

l’essenza della religione, l’alienazione religiosa. 

K. Marx: la riflessione sulla religione con e oltre Feuerbach, il fenomeno dell’alienazione, le 

cause dell’alienazione e il loro possibile superamento, il distacco dalla sinistra hegeliana ,la 

concezione materialistica della storia, i rapporti tra struttura e sovrastruttura, la dialettica 

materiale della storia, l’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo 

superamento. 

 

La scienza dei fatti. Positivismo ed evoluzionismo. 

La celebrazione del primato della scienza. Significato del termine positivo. Il legame tra 

Positivismo e Illuminismo, il legame tra Positivismo e Romanticismo. 

C. Darwin: una nuova figura di scienziato, l’evoluzione della specie, la conferma dell’ipotesi 

dell’evoluzionismo, la teoria della selezione naturale, gli sviluppi della ricerca genetica dopo 

Darwin, alcune conseguenze filosofiche del darwinismo. 
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 F. Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero 

F. Nietzsche: il diagramma della crisi, l’ambiente familiare e la formazione, gli anni 

dell’insegnamento e il crollo psichico, le particolari forme della comunicazione filosofica, le 

opere del primo periodo, le opere del secondo periodo, le opere del terzo periodo, le fasi della 

filosofia di N., la prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, ossia la fedeltà alla 

tradizione, la seconda metamorfosi: il leone, ossia l’avvento del nichilismo, la terza 

metamorfosi: il fanciullo , ossia l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo 

S. Freud: la formazione di F. e i rapporti con la medicina del tempo, le ricerche sui casi 

d’isteria, il caso di Anna O. e il metodo catartico, la scoperta dei meccanismo di difesa del 

soggetto, l’origine sessuale della nevrosi, l’abbandona della pratica dell’ipnosi; sogni, lapsus e 

atti mancati: la via d’accesso all’incoscio; la struttura della psiche umana e la nevrisi, la teoria 

della sessualità l’origine della società e della morale. 

 

La reazione  spiritualistica al Positivismo. 

H. Bergson: l’analisi del concetto di tempo, le caratteristiche del tempo interiore, la 

concezione della memoria. 

 

Teorie della società e della politica. 

J Rawls: società e giustiza, la posizione originaria e il velo d’ignoranza, i due principi di 

giustizia, in Abbagnano-Fornero, Itinerari di filosofia. 

 

Filosofia ed epistemologia 

K.R. Popper: Popper e il neopositivismo. Popper ed Eistein. La riabilitazione della filosofia. 

Le dottrine epistemologiche: il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità. Le 

asserzioni-base e l’immagine della scienza come “costruzione su palafitte”. L’asimmetria tra 

verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione. La riabilitazione della 

metafisica. La critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi. Il metodo per congetture 

e confutazioni. Il rifiuto dell’induzione e la teoria ella mente come faro. Scienza e verità. Le 

dottrine politiche: epistemologia e filosofia politica. Storicismo utopia e violenza. La teoria 

della democrazia. Il riformismo gradualista, in Abbagnano-Fornero, Itinerari di filosofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Relazione finale  e programma di Storia ed Educazione civica 

Classe V sez. B  -  a s.. 2012/13 

 

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). 

G. Zagrebelsky, Questa repubblica. Cittadinanza e Costituzione, Le Monnier. 

 

La classe V B, nel complesso interessata e partecipe, ha seguito le proposte didattiche in 

modo differenziato. La maggior parte degli alunni ha maturato un efficace metodo di lavoro 

traducendolo in occasione di formazione e arricchimento personale attraverso uno studio 

puntuale e consapevole; un esiguo numero di alunni ha seguito con maggiori difficoltà i ritmi 

di apprendimento necessari per consolidare la conoscenza dei contenuti disciplinari. 

L’attualizzazione dei temi storici trattati è avvenuta attraverso l’educazione civica, le cui 

proposte didattiche sono state sistematicamente verificate. 

 

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. 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

 

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

Verifica e Valutazione 

 

Prove di ingresso, verifiche orali, prove scritte (quesiti a risposta singola). 
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Programma svolto entro il 15 Maggio 2013: 

 

L’età dell’imperialismo e la società di massa: una crisi economica generale, colonialismo e 

imperialismo, 1900-1914 un nuovo ciclo di espansione economica, la società di massa, la crisi 

dello stato liberale.  

L’Italia dalla Destra alla Sinistra storica: una nuova classe dirigente, una nuova Italia nel 

contesto internazionale. 

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. 

La prima guerra mondiale: le ragioni del conflitto, cultura e politica del nazionalismo, l’inizio 

delle operazioni militari, l’intervento italiano, dalla guerra europea alla guerra mondiale, la 

fine della Grande guerra. 

La rivoluzione russa: l’impero zarista, la caduta degli zar, la rivoluzione di ottobre. 

Il dopoguerra e il nuovo scenario mondiale: la pacificazione impossibile. 

Rivoluzione e controrivoluzione (il biennio rosso): la Germania di Weimar. 

La costruzione dell’URSS: il periodo del comunismo di guerra, La nascita dell’’URSS, gli 

inizi dell’egemonia di Stalin. 

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. 

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

Roosevelt e  il New Deal.  

L’Italia fascista: i tre capisaldi della svolta autoritaria del fascismo, la fascistizzazione della 

società, tra dirigismo e autarchia, la politica estera. Definizione del concetto di totalitarismo e 

di stato etico. 

Il nazismo e i regimi fascisti: la Germania nazista; A. Harendt, Le origini del totalitarismo. 

L’Internazionale comunista e lo stalinismo: la società sovietica e la dittatura di Stalin. 

La seconda guerra mondiale: verso la seconda guerra mondiale, il dominio nazifascista 

sull’Europa, la mondializzazione del conflitto, la controffensiva degli alleati nel 1943, la 

sconfitta della Germania e del Giappone. 

Il nuovo ordine mondiale: gli scenari economici dopo la guerra, il nuovo ordine nelle 

relazioni internazionali.  

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

Dalle sezioni “casi”, “questioni e problemi”, “fonti e storiografia”  è stata operata, in itinere, 

una scelta di letture fatte in classe. 

       

 

Educazione civica 

 

 

           Cap.7  Parte seconda La rinascita della democrazia in Italia e la Costituzione 

                      L’assemblea costituente e il referendum istituzionale. La costituzione come            

compromesso. Un terreno d’incontro: il valore della persona umana e lo Stato sociale. 

 

Cap.3 Parte terza I principi 

La democrazia rappresentativa. La democrazia diretta e i suoi rapporti con la democrazia 

rappresentativa. La democrazia parlamentare. I partiti politici. I partiti in Italia. I sistemi 

elettorali. 

 

Cap.4  Parte terza Gli organi dello stato 
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Il Parlamento: composizione e struttura. Il Parlamento: competenze. Il Governo: struttura e 

funzione. Il Governo. Il Presidente della Repubblica. La Corte Costituzionale. La 

Magistratura.  

 

Cap. 8 Parte terza I diritti sociali (pag. 291) 

I diritti economici: uno sguardo generale. I diritti dei lavoratori. I diritti degli              

imprenditori. 

 

Cap. 9 Parte terza Lo Stato e l’economia 

 Gli squilibri del sistema economico. L’esigenza di garantire la stabilità del sistema 

economico. La crisi del 1929. L’intervento dello Stato e la dottrina keynesiana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” - Caltagirone 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

CLASSE: V – SEZIONE: C  -  MATERIA: FISICA 

DOCENTE: PROF. LANNO CONCETTO 

RELAZIONE FINALE 

 
A conclusione del triennio di fisica l’obiettivo è stato di “fare” sperimentazione applicando le 
nozioni studiate, sia di fisica che di matematica, e di utilizzare i metodi risolutivi appropriati 
per ipotizzare teorie e per dimostrarle.  

Il percorso di studi seguito dagli alunni è stato sempre contrassegnato da queste 
caratteristiche al fine di “vedere” sempre l’aspetto applicativo delle nozioni studiate e 
cercando di capire “a cosa serve la fisica e cosa possiamo spiegare con la teoria studiata”. 

Gli allievi hanno seguito le lezioni rispettando i tempi di apprendimento adeguati e hanno 
imparato le nozioni fondamentali dell’elettromagnetismo. 

 

OBIETTIVI 

  

Formativi 

 

 Consolidare la capacità di anali e di sintesi a livelli sempre più elevati 

 Dar vita ad una “ricerca-azione” che parta dall’interno delle situazioni per individuare 
i problemi, le procedure, i moduli, i linguaggi, le tecnologie, le analisi che portano alla 

loro soluzione 

 Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio scientifico come potente strumento 
della descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente 

 Affrontare situazioni sperimentali di varia natura, avvalendosi di modelli matematici e 

fisici atti alla loro rappresentazione 

 Saper cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del 
lavoro di gruppo 

 Avere la capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e 
quello del contesto umano storico e tecnologico 

 

Cognitivi 

 

 Esporre i contenuti in modo chiaro, corretto e pertinente, usando il linguaggio proprio 

della disciplina. 

 Riconoscere e valutare l'importanza di una ricerca storica e dei risultati conseguiti. 

 Saper dedurre da situazioni problematiche il metodo e la tecnica risolutiva adeguate 
per affrontare un esperimento. 

 Saper sintetizzare, astrarre; saper utilizzare articoli, libri, siti internet di carattere 

scientifico per coglierne gli aspetti fondamentali 

 Saper utilizzare la matematica per risolvere semplici problemi fisici; saper stendere 
relazioni su attività di laboratorio. 

 

Minimi 

 

 Conoscenza dei nuclei essenziali dell’elettromagnetismo e dell’analisi matematica. 



51 

 

 

La classe ha conseguito obiettivi diversi secondo il personale impegno mostrato nei 

confronti dello studio e la personale predisposizione per lo studio della disciplina. 

Possono essere evidenziate tre fasce di livello: 

o livello medio (che raggruppa la maggior parte dei ragazzi) con profitto 

generale sufficiente-discreto; 

o livello di profitto generale buono (che raggruppa alcuni alunni); 

o livello ottimo che riguarda solo pochissimi studenti. 

 

 

CONTENUTI 

 

Elettrostatica 

 

Cariche, conduttori e isolanti, legge di Coulomb, campo elettrico, flusso del campo elettrico, 

circuitazione del campo elettrico, teorema di Gauss, dipoli elettrici. 

Energia potenziale elettrostatica, potenziale elettrostatico, conservazione dell’energia, 

superfici equipotenziali, condensatori e dielettrici, capacità di un condensatore, collegamento 

di condensatori, energia immagazzinata in un condensatore. 

Corrente elettrica, intensità di corrente, resistenza, leggi di Ohm, collegamento di resistenze, 

energia nei circuiti elettrici, principi di Kirchhoff, circuiti RC, amperometro, voltmetro. 

 

Magnetismo 

 

Campo magnetico, forza magnetica, flusso del campo magnetico, circuitazione del campo 

magnetico, moto di una particella in un campo elettrico, moto di una particella in un campo 

magnetico, fili percorsi da corrente, spire, momento torcente, correnti e campi, legge di 

Oersted, legge di Ampere, legge di Biot-Savart, spire, solenoidi, magnetismo nella materia. 

Forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-Neumann, induttanza, induzione 

elettromagnetica, legge di Lenz, lavoro e densità di energia elettrica, autoinduzione, 

induttanza, circuiti RL. 

Equazioni di Maxwell. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Lezione frontale, lezione interattiva, mappe concettuali.  

Testo scolastico in adozione, laboratorio di fisica, laboratorio multimediale. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Interrogazione-colloquio, esercizi per casa, dibattito in classe, test. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
Conoscenze Competenze Abilità Comportamenti Voto in 

decimi 

Complete, con 

approfondimenti 

autonomi 

Affronta autonomamente 

anche compiti complessi, 

applicando le conoscenze 

in modo corretto e 
creativo 

 Comunica in modo proprio, 

efficace ed articolato 

 E’ autonomo ed organizzato 

 Collega conoscenze attinte da 

ambiti pluridisciplinari 

 Analizza in modo critico, con un 

certo rigore; documenta il proprio 

lavoro; cerca soluzioni adeguate 
per situazioni nuove 

Partecipazione: costruttiva 

Impegno: notevole 

Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 

complete 

Affronta compiti anche 

complessi in modo 

accettabile 

 Comunica in maniera 

chiara ed appropriata 
 Ha una propria autonomia di 

lavoro 

 Analizza in modo corretto e 

compie alcuni collegamenti, 

arrivando a rielaborare in modo 

abbastanza autonomo 

Partecipazione: attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato 

8 

Conoscenza 

completa e organica 

dei contenuti 

essenziali 

Esegue correttamente 

compiti semplici; 

affronta compiti più 

complessi pur con alcune 
incertezze 

 Comunica in modo adeguato. 

 Non ha sempre piena autonomia. 

Esegue alcuni collegamenti 
interdisciplinari se guidato. 

 Analisi coerente. 

Partecipazione: attiva 

Impegno: soddisfacente 

Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze 

essenziali dei nuclei 
fondamentali della 

disciplina  

Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali;  

 Comunica in modo semplice e 

generalmente adeguato 

 Coglie gli aspetti fondamentali 

 Analisi generalmente corrette se 

guidato 

Partecipazione: attiva 

Impegno: accettabile 
Metodo: non sempre 

organizzato 

6 

Incerte ed 

incomplete 

Applica le conoscenze 

minime, senza 

commettere gravi errori, 
ma talvolta con 

imprecisione  

 Comunica in modo non 

sempre corretto 

 Analisi parziale dei 
contenuti che non 

sempre organizza in 

modo appropriato 

Partecipazione: dispersiva  

Impegno: discontinuo 
Metodo: mnemonico 

5 

Frammentarie e 

superficiali 

Solo se guidato riesce ad 

applicare pochi contenuti 

tra i più semplici 

 Comunica in modo stentato e 

improprio 

 Ha difficoltà nella comprensione 

dei contenuti che non è in grado 

di analizzare e applicare in forma 

corretta 

Partecipazione: discontinua 

Impegno: superficiale 

Metodo: non adeguato 

4 

Gravemente 

lacunose 

Commette gravi errori 

anche nell'eseguire 
semplici esercizi 

 Ha difficoltà a cogliere i concetti 

e le relazioni essenziali che 

legano tra loro i fatti anche più 

elementari. 

Partecipazione: di 

disturbo o 

inesistente 

Impegno: debole 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione: inesistente 

Impegno: nullo 
Metodo: nullo 

1 - 2 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

(PER IL TEST) 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI PER 

DESCRITTORE 

CONOSCENZA 
(contenuti, definizioni, formule, 

teoremi, principi, regole e tecniche) 

Nessuna/Nulla 0 

Frammentaria/Lacunosa 1 

Di base/ Parziale 1,5 

Quasi completa 2 

Completa, consapevole, 

approfondita e arricchita 2,5 

COMPLETEZZA 

DELLA RISOLUZIONE 

Nessuna/Nulla 0 

Piuttosto incompleta 1 

Parziale 1,5 

Quasi totale 2 

Totale 2,5 

RIELABORAZIONE 

DELLE CONOSCENZE 
(comprensione delle richieste, 

correttezza e coerenza delle 

risoluzioni, formalizzazione e sintesi, 

deduzione logica) 

Nessuna nulla 0 

Confusa/Incerta e/o meccanica/ 

Con gravi errori 1 

Accettabile 1,5 

Organizzata/Efficace/Lievi 

imprecisioni 2 

Accurata/Sicura e consapevole 2,5 

APPLICAZIONE DI 

CONCETTI E 

PROCEDURE 
(organizzazione delle conoscenze, 

chiarezza delle argomentazioni, delle 

procedure scelte, del commento delle 

soluzioni) 

Nessuna/Nulla 0 

Imprecisa/Carente sul piano 

formale e/o grafico 1 

Apprezzabile 1,5 

Adeguata/Logicamente strutturata 2 

Dettagliata/Formalmente rigorosa 2,5 

 VOTO TOTALE  
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INTERVENTI DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

 

Le attività di recupero sono state proposte dalla scuole alla fine del primo quadrimestre. 
Durante le ore di lezioni ho sempre intercalato tra una spiegazione e la successiva, momenti 
dedicati ai chiarimenti individuali, alla ripetizione sintetica delle nozioni di base, alla 
correzione di esercizi. 

 

In conclusione, sono soddisfatto del lavoro svolto quest’anno poiché ritengo di aver dato a 

ciascun discente gli strumenti di base, necessari per affrontare le prove d’esame e continuare 

un percorso di studi universitario. 

Caltagirone, 15 maggio 2013 

Il Docente 

(Prof. Lanno Concetto) 

__________________________ 

 

 

 
Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” - Caltagirone 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

CLASSE: V – SEZIONE: C  -  MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: PROF. LANNO CONCETTO 

RELAZIONE FINALE 

 
Lo studio dell’analisi matematica sia dal punto puramente teorico con definizioni, 

dimostrazioni ed esercizi, sia dal punto di vista applicativo con esercizi di fisica e di 

geometria, ha consentito agli allievi di avere una conoscenza di base delle nozioni 

fondamentali e di saperle utilizzare per spiegare e risolvere questioni di matematica (algebra, 

geometria) e di fisica (nel campo dell’elettromagnetismo). 

Ho cercato di “far vedere” la matematica come uno “strumento” che possa servire al discente 

per continuare i propri studi in campo scientifico. 

 

OBIETTIVI 

Formativi 

 

 Acquisire capacità di anali e sintesi 

 Dar vita ad una “ricerca-azione” che parta dall’interno delle situazioni per individuare 
i problemi, le procedure, i moduli, i linguaggi, le tecnologie, le analisi che portano alla 

loro soluzione 

 Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento 
della descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente 

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici 
atti alla loro rappresentazione 

 Saper cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del 

lavoro di gruppo 

 Avere la capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e 
quello del contesto umano storico e tecnologico 
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Cognitivi 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e preciso, usando il linguaggio proprio della 

matematica 

 Dedurre da situazioni particolari il caso generale e viceversa 

 Creare collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari 

 Riconoscere l'aspetto applicativo degli strumenti matematici su situazioni 

problematiche di vario genere 

 Riconoscere l'importanza storica di un risultato conseguito 
 

Minimi 

 Analisi in R1 

 Studio di semplici funzioni analitiche 

 Saper risolvere semplici problemi con l’uso del calcolo differenziale ed integrale 

 

La classe ha conseguito obiettivi diversi secondo il personale impegno mostrato nei 

confronti dello studio e la personale predisposizione per lo studio della disciplina. 

Possono essere evidenziate tre fasce di livello: 

o livello medio (che raggruppa la maggior parte dei ragazzi) con profitto 

generale sufficiente-discreto; 

o livello di profitto generale buono (che raggruppa alcuni alunni); 

o livello ottimo che riguarda solo pochissimi studenti. 

 

CONTENUTI 

Calcolo combinatorio, disposizioni, combinazioni, permutazioni, semplici e con ripetizione, 

binomio di Newton, sviluppo della potenza n-sima di un binomio. 

Calcolo delle probabilità, definizione, probabilità di eventi unione, probabilità di eventi 

intersezione. 

Progressione aritmetica, progressione geometrica. 

Svolgimento di alcuni quesiti proposti nelle gare di matematica. 

Nozioni di topologia in R, punti (interni, esterni, di frontiera, di accumulazione), intervalli 

(tipologie diverse), intorno di un punto, intorno destro, intorno sinistro, punto di 

accumulazione, maggioranti, minoranti, sup di un intervallo, inf di un intervallo. 

Classificazione delle funzioni, vari tipi di funzioni e calcolo del dominio, funzioni algebriche, 

funzioni trascendenti. 

Limiti di funzioni, convergenza e divergenza, sia di x che di f(x), vari tipi di limiti e relativa 

dimostrazione. 

Continuità e discontinuità di una funzione, specie di una discontinuità, limiti notevoli, asintoti 

di una y=f(x) e loro ricerca, rappresentazione grafica di una funzione. 

Derivate di funzioni reali in una variabile reale, significato geometrico, applicazioni in 

geometria, applicazioni in fisica, teoremi fondamenti sulla derivabilità, derivate fondamentali, 

derivate di funzioni composte, derivate di funzioni somma, prodotto, sottrazione, divisione, 

formule di derivazione, differenziale e suo significato matematico e fisico. 

Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy, studio della monotonia di una 

funzione, studio della concavità di una funzione, massimi e minimi di una funzione, flessi di 

una funzione, derivate di ordine superiore al secondo. Studio completo di una funzione e sua 

rappresentazione grafica. 

Integrali indefiniti, integrali definiti, applicazioni, proprietà, integrazione immediata, 

integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione con artifici, integrazione di 

funzioni fratte, integrali impropri, calcolo di aree, calcolo di volumi, calcolo di lunghezze. 

Problemi - Svolgimento di alcuni compiti assegnati agli Esami di Stato negli anni precedenti. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione interattiva, mappe concettuali, testo adottato, laboratorio 
multimediale 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazione-colloquio, compito in classe, esercizi per casa, dibattito in classe, test.  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
Conoscenze Competenze Abilità Comportamenti Voto in 

decimi 

Complete, con 

approfondimenti 

autonomi 

Affronta autonomamente 

anche compiti complessi, 

applicando le conoscenze in 

modo corretto e creativo 

 Comunica in modo proprio, efficace 

ed articolato 

 E’ autonomo ed organizzato 

 Collega conoscenze attinte da ambiti 

pluridisciplinari 

 Analizza in modo critico, con un 

certo rigore; documenta il proprio 

lavoro; cerca soluzioni adeguate per 

situazioni nuove 

Partecipazione: costruttiva 

Impegno: notevole 

Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 

complete 

Affronta compiti anche 

complessi in modo 

accettabile 

 Comunica in maniera chiara ed 
appropriata 

 Ha una propria autonomia di lavoro 

 Analizza in modo corretto e compie 

alcuni collegamenti, arrivando a 

rielaborare in modo abbastanza 

autonomo 

Partecipazione: attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato 

8 

Conoscenza completa e 

organica dei contenuti 

essenziali 

Esegue correttamente 

compiti semplici; affronta 

compiti più complessi pur 

con alcune incertezze 

 Comunica in modo adeguato. 

 Non ha sempre piena autonomia. 

Esegue alcuni collegamenti 

interdisciplinari se guidato. 

 Analisi coerente. 

Partecipazione: attiva 

Impegno: soddisfacente 

Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze essenziali 

dei nuclei fondamentali 

della disciplina  

Esegue semplici compiti 

senza errori sostanziali;  

 Comunica in modo semplice e 

generalmente adeguato 

 Coglie gli aspetti fondamentali 

 Analisi generalmente corrette se 

guidato 

Partecipazione: attiva 

Impegno: accettabile 

Metodo: non sempre 

organizzato 

6 

Incerte ed incomplete 

Applica le conoscenze 

minime, senza commettere 

gravi errori, ma talvolta con 

imprecisione  

 Comunica in modo non sempre 

corretto 

 Analisi parziale dei contenuti che non 

sempre organizza in modo 

appropriato 

Partecipazione: dispersiva  

Impegno: discontinuo 

Metodo: mnemonico 

5 

Frammentarie e 

superficiali 

Solo se guidato riesce ad 

applicare pochi contenuti tra 

i più semplici 

 Comunica in modo stentato e 
improprio 

 Ha difficoltà nella comprensione dei 

contenuti che non è in grado di 

analizzare e applicare in forma 

corretta 

Partecipazione: discontinua 

Impegno: superficiale 

Metodo: non adeguato 

4 

Gravemente lacunose 

Commette gravi errori 

anche nell'eseguire semplici 

esercizi 

 Ha difficoltà a cogliere i concetti e le 
relazioni essenziali che legano tra 

loro i fatti anche più elementari. 

Partecipazione: di 

disturbo o inesistente 

Impegno: debole 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione: inesistente 

Impegno: nullo 

Metodo: nullo 

1 - 2 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI PER 

DESCRITTORE 

CONOSCENZA 
(contenuti, definizioni, formule, 

teoremi, principi, regole e tecniche) 

Nessuna/Nulla 0 

Frammentaria/Lacunosa 1 

Di base/ Parziale 1,5 

Quasi completa 2 

Completa, consapevole, 

approfondita e arricchita 2,5 

COMPLETEZZA 

DELLA RISOLUZIONE 

Nessuna/Nulla 0 

Piuttosto incompleta 1 

Parziale 1,5 

Quasi totale 2 

Totale 2,5 

RIELABORAZIONE 

DELLE CONOSCENZE 
(comprensione delle richieste, 

correttezza e coerenza delle 

risoluzioni, formalizzazione e sintesi, 

deduzione logica) 

Nessuna nulla 0 

Confusa/Incerta e/o meccanica/ 

Con gravi errori 1 

Accettabile 1,5 

Organizzata/Efficace/Lievi 

imprecisioni 2 

Accurata/Sicura e consapevole 2,5 

APPLICAZIONE DI 

CONCETTI E 

PROCEDURE 
(organizzazione delle conoscenze, 

chiarezza delle argomentazioni, delle 

procedure scelte, del commento delle 

soluzioni) 

Nessuna/Nulla 0 

Imprecisa/Carente sul piano 

formale e/o grafico 1 

Apprezzabile 1,5 

Adeguata/Logicamente strutturata 2 

Dettagliata/Formalmente rigorosa 2,5 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero sono state svolte all’inizio del secondo quadrimestre ed hanno 
interessato i ragazzi con insufficienze gravi, quelle di sostegno e di potenziamento alla fine 
dell’anno scolastico attraverso un corso di preparazione e di potenziamento in vista degli 
Esami di Stato. 

Durante la regolare attività didattica non sono mancati i momenti dedicati ai chiarimenti 
individuali, alla correzioni di esercizi, al riepilogo, alla schematizzazione dei contenuti svolti. 
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In conclusione, sono soddisfatto del lavoro svolto quest’anno poiché ritengo di aver dato a 

ciascun discente gli strumenti di base, necessari per affrontare le prove d’esame e continuare 

un percorso di studi universitario. 

 

Caltagirone, 15 maggio 2013 

Il Docente 

(Prof. Lanno Concetto) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

prof. Gioacchino Russo 
 

 
Anno scolastico 2012 / 2013                                                         Classe V  B 

 

MATERIA: SCIENZE 
 

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

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

analisi e una scorrevole esposizione orale. 

Non sono mancati, tuttavia, alunni, per i quali l'assimilazione dei vari argomenti é stata un po’ 

difficoltosa sia per l’impegno nello studio non sempre marcato sia per le assenze che hanno 

determinato una preparazione molto legata al libro di testo anche se, nel complesso, 

sufficiente.  

Il lavoro é stato impostato in modo tale che, l’alunno, riuscisse a cogliere nello studio della 

materia, il concetto di continua evoluzione, non solo dell’Universo, ma anche della vita sulla 

Terra. 

Non sono mancate espansioni verso problematiche di tipo ecologico e di difesa dell'ambiente. 

         

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. 
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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. 

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. 

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 sei 

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 2012/2013 

 

DISEGNO: 

 

Prospettiva Accidentale: elementi fondamentali – Metodo dei raggi visuali - Metodo misto - 

Prospettiva Accidentale di figure piane - Prospettiva accidentale di una composizione di 

figure piane – Prospettiva Accidentale di una composizione modulare – Prospettiva 

accidentale di solidi -  La scala delle altezze applicata ai solidi e a gruppi di solidi in 

prospettiva accidentale –  Progettazione e prospettiva accidentale di elementi architettonici –  

 

STORIA DELL’ARTE: 

 

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 – Fondamenta del Mausoleo di Adriano) - 

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

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

Ebe –   

                        Le tre grazie – Paolina Borghese – Monumento 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) –  

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

                        desnuda – Le fucilazioni del tre maggio 1808) - 

Il Romanticismo: genio e sregolatezza 

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

                        dell’invidia) -                   

                        Eugène Delacroix: (La libertà che guida il popolo) –  

                        Francesco Hayez: Atlete trionfante – Pensiero malinconico – Il bacio – 

L’ultimo                                         

                        addio di Romeo e Giulietta – Ritratto di Alessandro Manzoni) - 

Il Realismo:     la poetica del vero 

Pittura:            Gustave Courbet: (Gli spaccapietre – Fanciulle sulla riva della Senna) –

L’atelier 

                        del pittore) - 

I Macchiaioli:  caratteri generali 

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

                         Palmieri - In vedetta – Bovi al carro  

La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 

                         Joseph Paxton: (Il Palazzo di Cristallo) – 

                         Gustave-Alexandre Eiffel: (La Torre Eiffel) - 

                         Giuseppe Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II) – 

L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 
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Pittura:              Edouard Manet: (Colazione sull’erba – Olympia – Il bar delle Folies-

Bergères –  

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

stagno 

                          delle ninfee  – La Grenouillère) – 

                          Edgar Degas: (La lezione di danza – L’assenzio -  

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

colazione 

                         dei canottieri) – 

Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 

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

                         Sainte-Victoire) 

Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: caratteri generali 

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

circo – 

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

andiamo? – 

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

feltro  

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

L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 

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

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

I Fauves: il colore sbattuto in faccia 

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

L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 

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

Il Novecento delle avanguardie storiche 

Il Cubismo: caratteri generali 

Pittura:               Pablo Picasso: (Poveri in riva la mare –  Famiglia di saltimbanchi - Les                               

                          demoisselles d’Avignon - Guernica) – 

Il Futurismo: caratteri generali 

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

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

Pittura:               Salvador Dalì: ( Costruzione molle con fave bollite -  Apparizione di un 

volto    

                           e di una fruttiera – 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: caratteri generali 

                           Franck Lloyd Wright: (Casa sulla cascata) - 

L’architettura Razionalista in Italia:  caratteri generali 

Giovanni Michelucci: (Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella di 

Firenze) - 

La pittura Metafisica: caratteri generali – 

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

d’amore)  

 

Gli alunni                                                                                                              L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

Relazione Finale  Classe V Sez. B 

Anno Scolastico 2012/2013 

 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Prof.ssa: Viola Santa 

Libri di testo adottati: 

Moduli Disegno vol. 3 di E. Marasso Casa Ed. Electa B: Mondatori 

Itinerario nell’arte vol. 3° di Cricco Di Teodoro Casa Ed. Zanichelli 

 

La classe, fin dall’inizio eterogenea per livello culturale e atteggiamento complessivo, ha 

mantenuto questa caratteristica nel corso dell’anno. Infatti ad un gruppo costante e assiduo 

nell’impegno ha fatto riscontro un altro gruppo molto più alterno nella volontà, impegno e 

rendimento. 

Per quel che concerne i livelli raggiunti rispetto alla situazione di partenza, risulta che alcuni 

alunni hanno confermato gli aspetti positivi della propria preparazione di base e del proprio 

metodo di studio; al contrario di altri i quali, malgrado i tentativi dimostrati hanno solo in 

parte colmato le lacune e incertezze manifestate all’inizio dell’anno. Solo pochi alunni si sono 

dimostrati demotivati allo studio della disciplina e non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi 

minimi prefissati all’inizio dell’anno. 

Obiettivi prefissati 

Conoscenze: 

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

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

Avere acquisito un segno pulito e chiaro. 

Avere acquisito autonomia d’azione. 

Competenze: 

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

studiata. 

Sapere inserire il prodotto artistico nel suo corretto contesto storico.  

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

Riconoscere le variabili che influenzano la percezione visiva intervenendo in continuo 

scambio tra fattori innati e fattori acquisiti con l’esperienza e l’apprendimento. 

Capacità: 

Sviluppare le capacità d’intervenire progettualmente nel mondo delle forme sulla base di 

precisi criteri metodologici con ricerche indirizzate al riconoscimento delle strutture 

geometriche in grado di far capire rapporti, relazioni, strutture e possibilità di modificazione 

delle forme. 

Contenuti: 

Si rinvia al programma dettagliato allegato alla presente relazione. 

Metodi d’insegnamento: 

Lezione frontale, analisi di materiali e documenti, simulazioni. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libri di testo materiale audiovisivo multimediale. 

Strumenti di verifica: 

Prove orali (interrogazioni tradizionali e collettive) 

Prove grafiche  

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

Valutazione: 

Nella valutazione, espressa mediante voti dall’uno al dieci, si è tenuto conto, in relazione ai 

percorsi didattici, dei seguenti parametri: 
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partecipazione ala 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. 

 

                                                                                                                                 Il Docente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



66 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

CLASSE v – SEZ. B 

Prof.ssa  Vincenza Sinatra 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

CLASSE v – SEZ. B 

Prof.ssa  Vincenza Sinatra 
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