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ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DI V B 

 

 

 

Religione Prof. Salvatore Farinato  

Italiano e Latino Prof. Gianfranco Faillaci  

Storia e Filosofia Prof.ssa Giuseppina Buccieri  

Inglese Prof.ssa Patrizia De Grandi  

Matematica e Fisica Prof. Concetto Lanno  

Scienze Prof. Gioacchino Russo  

Disegno e St. dell’Arte Prof.ssa Santa Viola  

Ed. Fisica Prof. Gaetano D’Arrrigo  

 

 

Coordinatore di classe: Prof. Concetto Lanno 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Santa Di Mauro 
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ELENCO ALUNNI CLASSE V B 

 

 

 

1 ALI‟ SALVATORE 

2 AZZARO VALERIA 

3 CANNAROZZO LUCA 

4 CARDELLO CHIARA 

5 FERRARO CATERINA 

6 GRECO OSCAR 

7 INGUAGGIATO DESIRE‟ 

8 MARINO MARCO 

9 MAZZOLA LUCA 

10 NITRO MARTINA 

11 REDDAVID CLAUDIA MARIA CONCETTA 

12 ROMANO MARIO VALENTINO 

13 ROMANO SARA 

14 SAVOCA RENNA STEFANO 

15 SHMAT OLEKSANDR 

16 STUDIOSO SILVIA 
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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

 

La mission dell‟Istituto è: “fornire ai giovani una seria preparazione di alto livello 

qualitativo, nonché l’attitudine allo studio critico e autonomo in modo da poter arricchire 

sempre più i propri contenuti culturali e saperli utilizzare per interpretare la realtà e porsi 

al servizio della comunità”. 

 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

Obiettivi specifici 

 Collegare cultura scientifica 

e tradizione umanistica  

 Coniugare teoria e prassi  

 interazione tra le diverse forme del sapere  

 acquisizione delle conoscenze e dei metodi 

propri delle varie discipline  

 capacità di cogliere la potenzialità delle 

applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana  

 

Durante l‟anno scolastico sono state messe in atto tutte le strategie finalizzate alla 

valorizzazione delle eccellenze ed al potenziamento delle competenze chiave, 

promuovendo le iniziative finalizzate alla crescita umana, sociale e culturale degli allievi. 

L‟Istituto abbraccia diversi comuni del Calatino-Sud Simeto. Gli alunni provengono da 

Caltagirone, Grammichele, Mineo, Vizzini, Licodia Eubea, Mirabella Imbaccari, San 

Michele di Ganzaria, S.Cono, Mazzarrone, Palagonia. 

 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

Quadro della stabilità dei docenti nel corso del triennio 

MATERIA DOCENTE 2008/09 2009/10 2010/11 

RELIGIONE Farinato Salvatore    

ITALIANO Faillaci Gianfranco    

LATINO Faillaci Gianfranco    

INGLESE De Grandi Patrizia    

STORIA Buccieri Giuseppina    



5 
 

 
Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” – Caltagirone – AS 2010-2011 – Classe V – Sez. B 

 

FILOSOFIA Buccieri Giuseppina    

MATEMATICA Lanno Concetto    

FISICA Lanno Concetto NO   

SC. TERRA E GEOG. ASTR. Russo Gioacchino    

DIS. E STORIA DELL’ARTE Viola Santa    

EDUCAZIONE FISICA D’Arrigo Gaetano NO NO  

 

Tutti i docenti sono di ruolo ed hanno mantenuto la cattedra nel corso del triennio. 

 

La classe V B, conclusiva di un corso di liceo scientifico ordinario, è composta da 16 

alunni (8 maschi e 8 femmine), tutti facenti parti della stessa classe terza B ad eccezione 

degli alunni: Greco Oscar, che si è inserito in IIIB da ripetente, e Romano Mario anche lui 

inserito in IV B da ripetente. 

Provengono da Caltagiorne, Grammichele, Mineo, San Michele di Ganzaria. 

Nel corso del triennio la classe ha beneficiato della continuità didattica di tutti i docenti. 

Gli insegnanti hanno avuto cura di sollecitare gli studenti al raggiungimento di taluni 

obiettivi trasversali, come la progressiva acquisizione di un metodo di studio autonomo ed 

efficace, la capacità di rielaborare criticamente dati e concetti, di operare collegamenti tra 

ambiti diversi. 

In sede di valutazione sono stati assunti come criteri comuni la pertinenza e la completezza 

dell‟informazione, la precisione e l‟efficacia nelle operazioni di analisi e di sintesi, la 

proprietà espressiva nell‟esposizione orale e scritta, con riguardo particolare all‟impiego 

corretto della terminologia specifica di ciascun settore. 

Nel corso del triennio la classe ha subito una “selezione”. Al terzo anno due alunni sono 

stati respinti, al quarto anno tre alunni si sono trasferiti e due sono stati respinti. Si è così 

costituita una compagine affiatata dal profilo per lo più omogeneo pur nella diversità degli 

interessi. 

Si tratta di una classe seria e vivace, caratterizzata da una forte coesione interna ed 

attivamente partecipe al dialogo educativo, anche grazie alla presenza di alcuni elementi di 

spicco, dotati di maturità intellettuale e sostenuti da uno studio costante, capaci di far 

emergere le problematiche e di guidare al chiarimento e alla sintesi. 

 

Il profitto scolastico risulta così diversificato:  
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 livello complessivo di profitto tra 10 e 9: alcuni alunni sono dotati di ottima 

proprietà di linguaggio, hanno una conoscenza ampia e approfondita dei contenuti 

ed ottima capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione; 

 livello complessivo di profitto 8 e 7: alunni che posseggono buona-discreta 

proprietà di linguaggio, hanno una conoscenza corretto e completa dei contenuti, 

hanno discrete capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione; 

 livello complessivo di profitto 6: conoscenza corretta dei contenuti di base di tutte 

le discipline, linguaggio semplice ma corretto, capacità di analisi e sintesi quando 

opportunamente guidati. 

 

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 dagli alunni in misura diversa a 

seconda della buona volontà e della personale predisposizione nel dedicarsi alle attività 

scolastiche; ma nel complesso adeguato alle richieste dei docenti. 

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. 

Situazione di partenza triennio: all‟inizio del terzo anno nella classe erano presenti casi di 

carenze in matematica e latino; nel corso del triennio alcuni alunni sono stati respinti, altri 

hanno cambiato scuola; alla fine del triennio ritroviamo ragazzi che hanno migliorato il 

personale rendimento scolastico che si attesta dalla sufficienza in su e mostrano una 

discreta maturità personale. 

Tutti gli alunni sono candidati interni. 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

 Obiettivi trasversali declinati in conoscenze, competenze e capacità. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 Favorire la crescita della persona secondo i sani principi morali. 

 Favorire l‟integrazione e la conoscenza nel territorio di origine e di culture diverse. 

 Favorire le condizioni perché emergano le potenzialità di ciascun alunno. 

 Valorizzare le doti e gli interessi di ciascun alunno. 
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 Incentivare la partecipazione attiva e puntuale alle attività didattiche nel rispetto 

delle scadenze programmate. 

 Rendersi disponibili ad ascoltare le opinioni altrui creando un clima di solidarietà 

fra gli alunni medesimi. 

 Rendersi sensibili nei confronti dei problemi sociali, disponibili ad informarsi, 

assumere iniziative e posizioni. 

 Rispettare le strutture e il materiale scolastico usato. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI 

Conoscenze 

 Conoscenza corretta e articolata dei contenuti disciplinari 

Competenze 

 Saper esporre nella comunicazione orale e scritta con un linguaggio appropriato 

chiaro e corretto i contenuti proposti 

 Possedere un metodo di studio appropriato 

 Esprimere i concetti in forma corretta 

 Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 

risolutivi 

Capacità 

 Saper creare collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari. 

 Avere la capacità di contestualizzare storicamente. 

 Saper utilizzare strumenti software per la simulazione, la rappresentazione e la 

ricerca. 

 Avere la capacità di risolvere problemi di varia natura 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Nel rispetto della specificità disciplinare e dell‟autonomia didattica di ciascun docente, si 

elencano le strategie utilizzate per singola disciplina: 

 lezione frontale, lezione partecipata, attività di ricerca: tutte le discipline 

 lezione-dibattito: tutte le discipline dell‟area umanistico-filosofica e linguistica 

 lavori di gruppo: inglese, ed. fisica 

 problem solving: matematica, fisica, filosofia 

 role-play: inglese, ed. fisica 

 didattica laboraotriale: scienze, fisica, inglese, italiano 

ATTIVITA’ , STRUMENTI E SPAZI DIDATTICI 

Aula, laboratorio di fisica, laboratorio di scienze, laboratorio di lingue, aula multimediale, 

aula da disegno, palestra, sala video, biblioteca d‟istituto, visite guidate e vacanza studio. 

MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA 
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Ciascun docente ha scelto le modalità di verifica più congeniali allo statuto epistemologico 

della propria disciplina come indicato nella singola relazione.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione 

 

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 



9 
 

 
Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” – Caltagirone – AS 2010-2011 – Classe V – Sez. B 

 

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 

 Non coglie i concetti e le 

relazioni essenziali che 

legano tra loro i fatti anche 

più elementari. 

Partecipazione: di 

distur

bo o 

inesis

tente 

Impegno: nullo 

 

Metodo: nullo 

3-1 
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STANDARD MINIMI PREVISTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 

SUFFICIENZA 

Per la formulazione degli standard minimi previsti per l‟attribuzione del punteggio di 

sufficienza, si è fatto riferimento alle griglie di dipartimento delle singole discipline. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIALMENTO 

Alla fine del I quadrimestre il Consiglio di Classe ha valutato la modalità più idonea al 

recupero delle insufficienze e quelle alle attività di potenziamento. 

 

VALUTAZIONE 
 

Nelle valutazioni finali si è tenuto conto: 

 

• delle conoscenze (l‟alunno conosce parzialmente e non sempre correttamente i temi 

proposti; l‟alunno conosce in modo corretto i temi proposti; l‟alunno conosce ampiamente 

e approfonditamente i temi proposti); 

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

corretto e appropriato; l‟alunno si esprime adottando un linguaggio specifico corretto e 

adeguato; l‟alunno si esprime adottando un linguaggio specifico adeguato, ricco e fluido); 

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

articola il discorso in modo semplice e coerente, l‟alunno articola il discorso 

adeguatamente ed in modo ricco ed organico); 

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

aspetti significativi; l‟alunno sa analizzare i vari aspetti significativi e li approfondisce 

adeguatamente), 

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

l‟alunno sa individuare i concetti chiave ed è in grado di stabilire semplici collegamenti; 

l‟alunno sa individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti); 

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

operare scelte proprie; l‟alunno esprime giudizi personali e scelte adeguati, ma non 

debitamente motivati; l‟alunno esprime giudizi e scelte adeguati ampliamenti e 

criticamente motivati); 

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

grado di scrivere in maniera adeguata; l‟alunno è in grado di scrivere adottando un 

linguaggio corretto e adatto al contesto). 
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Inoltre, per ciascun alunno e nell‟ambito delle discipline, si sono prese in considerazione le 

sue condizioni di partenza, il ritmo di apprendimento, la partecipazione e l'interesse 

mostrati, i progressi fatti registrare rispetto alla situazione di partenza, con riferimento al 

possesso di una sicura metodologia e alle abilità e conoscenze acquisite. 

Per quanto riguarda i criteri specifici delle singole discipline si rimanda alle relazioni dei 

singoli docenti. 

 

PROGETTUALITÀ, VIAGGIO D’ISTRUZIONE,VISITE GUIDATE 

 Celebrazione del 150° anniversario dell‟Unità d‟Italia - Rappresentazione teatrale 

“Getsemani” presso il Cinema Politeama di Caltagirone 

 Incontro con l‟autore - Incontro-dibattito con il giornalista Giuseppe Firrincieli, 

autore del libro “ Noi italiani e voi siciliani “, sul tema “Dal separatismo 

all‟autonomia al federalismo“ 

 Rappresentazione teatrale “ la Divina Commedia” presso il Teatro Metropolitan di 

Catania 

 Certamen Aetnaeum presso il Liceo scientifico Galileo Galilei di Catania 

 Progetto Policoro 

 Il cielo…tra illusione e realtà - Corso di astrofisica 

 Visita guidata presso l‟Osservatorio di astrofisica “ M. G. Fracastoro” di Serra La 

Nave - Etna  

 Olimpiadi di matematica. 

 Olimpiadi di fisica. 

 Kangourou della Matematica  

 Campionati provinciali – Giochi studenteschi: atletica leggera campestre 

 Orientamento: incontro con gli operatori dello sportello di orientamento EFAL di 

Caltagirone 

 Orientamento: incontro con i rappresentanti dell‟Arma dei Carabinieri 

 Orientamento: incontro con i rappresentanti della Marina Militare Italiana 

 Orientamento: “Matricole del volontariato” 

 Orientamento universitario: 

 Viaggio d‟istruzione: Berlino 

 Viaggio studio: Londra 

 Orientamento universitario : Università degli Studi di Catania 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRIMA PROVA SCRITTA 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

Punteggio e giudizio 

 

Indicatori  

1-5 

Inadeguato 

Conoscenza rara e non corretta dei contenuti 

tra quelli richiesti; saper studiare solo poche 

parti tra i quesiti proposti e non in modo 

corretto. 

6-9 

Mediocre 

Conoscenza della maggior parte delle 

nozioni fondamentali; svolgimento parziale 

o frammentario e in modo non del tutto 

corretto; applicazione non sempre corretta 

delle teorie e delle tecniche risolutive 

studiate. 

10-11 

Sufficiente/più che 

sufficiente 

Conoscenza corretta delle nozioni 

fondamentali richieste; svolgimento corretto 

di una parte o di più parti; applicazione 

adeguata dei metodi risolutivi. 

12-13 

Discreto/più che discreto 

Conoscenza esatta delle nozioni 

fondamentali; saper affrontare la maggior 

parte delle problematiche scegliendo 

opportunamente la tecnica risolutiva 

appropriata. 

14-15 

Buono/Ottimo 

Svolgimento completo e corretto di tutti i 

quesiti proposti; saper affrontare una 

qualsiasi problematica scegliendo la tecnica 

risolutiva appropriata; uso critico delle 

tecniche studiate; saper elaborare una 

strategia matematica personale. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

 

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. 11,5 = pp. 12; pp. 11,7 = 

pp.12) 

 

 

 

 

 

 

Punteggio e giudizio Indicatori 

0                Quesito non svolto 

0,1-0,5 

Insufficiente 

 Conoscenza inadeguata dell‟argomento 

 Argomentazione disordinata e 

incoerente  

 Forma scorretta e lessico non 
appropriato 

0,6- 0,9 

Mediocre 

 Conoscenza superficiale dell‟argomento 

 Argomentazione parzialmente adeguata 

 Forma poco corretta e scorrevole e 
lessico con diverse improprietà 

1-1,1 

Suff./più che suff. 

 Conoscenza essenziale dell‟argomento 

 Argomentazione nel complesso 

organizzata 

 Forma generalmente scorrevole e lessico 
complessivamente adeguato  

1,2-1,3 

Discreto/più che discreto 

 Conoscenza adeguata e pertinente 

dell‟argomento 

 Argomentazione quasi sempre coerente 
e logica 

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

1,4-1,5 

buono/ottimo 

 Conoscenza completa, corretta e precisa 
dell‟argomento 

 Argomentazione approfondita, ampia ed 
esauriente 

 Forma articolata e lessico ricco ed 

efficace 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

 

CANDIDATO 

______________________________________________________________ 

Punteggio 
Scala di giudizio 

corrispondente 
INDICATORI 

  1 2 3 4 5 

 Molto scarso      

 Scarso      

 Insufficiente      

 Mediocre      

 Sufficiente      

 Più che suff.      

 Discreto      

 Buono      

 Ottimo      

 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, collegamenti e trasposizioni 

 

 

 



16 
 

 
Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” – Caltagirone – AS 2010-2011 – Classe V – Sez. B 

 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 

Sono state eseguite due simulazioni di terza prova, entrambe tipologia B, della durata di 

due ore effettive ciascuna: 

 

 il 10 Marzo 2011: Latino, Inglese, Disegno e Storia dell’Arte, Filosofia, Fisica 

 

 

 il 4 Maggio 2011: Storia, Inglese, Fisica, Matematica, Scienze, Fisica 

 

 

 

Seguono i quesiti delle due simulazioni 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2010-2011 

CLASSE V – SEZ. B 

SIMULZIONE TERZA PROVA 

10 MARZO 2011 

 

ALUNN__ :   _________________________________________________________ 

 

 

MATERIA 
PUNTEGGIO 

QUESITO 1 (/1,5) 

PUNTEGGIO 

QUESITO 2 (/1,5) 

PUNTEGGIO PER 

MATERIA (/3,0) 

LATINO    

INGLESE    

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
   

FILOSOFIA    

FISICA    

 

  
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO (/15) 
 

 

 

Durata della prova: 2 ore 

Non è consentito uscire dall‟aula prima di 1 ora 

Non è consentito usare libri, appunti, calcolatrice. 

Non è consentito usare apparecchiature elettroniche. 
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MATERIA:   LATINO 

1 – Illustra il problema dell'identificazione dell'autore del Satyricon. (Max 6 righe)  

2 – Spiega in che senso, a proposito del Satyricon, Gian Biagio Conte parla di 

"narratore mitomane". (Max 6 righe)  

 

 

MATERIA:   INGLESE 

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

Earnest”. (Max 6 righe)  

2 – The era of modern British drama really begins with the plays of O. Wilde and 

G.B. Shaw in the 1890s. Expand on this statement". (Max 6 righe)  

 

 

MATERIA:   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

1 – L'interpretazione della classicità di Antonio Canova. . (Max 6 righe)  

2 – La novità e i caratteri della pittura di Giovanni Fattori. (Max 6 righe)  

 

 

MATERIA:   FILOSOFIA 

1 - Perché I. Kant ritiene che, a differenza della fisica, si debba indagare se la 

metafisica sia possibile? (Max 6 righe)  

2 – Spiega il significato dell’osservazione feuerbachiana secondo la  quale “il mistero 

della teologia è l’antropologia”. (Max 6 righe)  

 

MATERIA:   FISICA 

1 – Spiegare le analogie e le differenze tra la legge di Oersted e la legge di Ampere sia 

dal punto di vista fisico (applicativo), sia dal punto di vista matematico. (Max 6 righe)  

 

2 – Sapendo che la forza di Lorentz varia in funzione dell’angolo x secondo la legge  

F(x) = qvBsen(60-x) , determinare per quale valore dell’angolo la F è : max, min. 

Si considerino v,q,B tutti positivi. (Max 6 righe)  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2010-2011 

CLASSE V – SEZ. B 

SIMULZIONE TERZA PROVA 

4 MAGGIO 2011 

 

ALUNN__ :   _________________________________________________________ 

 

 

MATERIA 
PUNTEGGIO 

QUESITO 1 (/1,5) 

PUNTEGGIO 

QUESITO 2 (/1,5) 

PUNTEGGIO PER 

MATERIA (/3,0) 

STORIA     

INGLESE    

MATEMATICA    

SCIENZE    

FISICA    

 

  
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO (/15) 
 

 

 

Durata della prova: 2 ore 

Non è consentito uscire dall‟aula prima di 1 ora 

Non è consentito usare libri, appunti, calcolatrice programmabile. 

Non è consentito usare apparecchiature elettroniche. 
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MATERIA:   STORIA 

1 – Per quali aspetti il regime di Stalin in URSS può essere definito totalitario? (Max 6 

righe)  

2 – Quali furono i provvedimenti adottati negli Stati Uniti per far fronte alla grave 

crisi del 1929? (Max 6 righe)  

 

 

MATERIA:   INGLESE 

1 – What are the characteristics  of  the “interior monologue” used  by  J. Joyce? 

Explain Joyce’s idea of  “epiphany”.  (Max 6 righe)  

 

2 – Illustrate the main features of World War I. (Max 6 righe)  

 

 

MATERIA:   MATEMATICA 

1 – Spiegare il significato geometrico del teorema di Rolle. Perché il teorema di Rolle 

non è applicabile alla funzione f(x)=cotg x in [0;360] ? (Max 6 righe)  

2 – Descrivere le applicazioni della derivata seconda nello studio di una funzione. 

Illustra con un esempio l’applicazione di derivata prima e di derivata seconda in 

fisica. (Max 6 righe)  

 

 

MATERIA:   SCIENZE 

1 – Cosa sai dire sul Pianeta Venere? (Max 6 righe)  

2 – Quali sono le caratteristiche della Spettroscopia ? Perché è importante in 

Astronomia? (Max 6 righe)  

 

 

MATERIA:   FISICA 

1 – Spiegare il ciclo di isteresi magnetica. (Max 6 righe)  

2 – Momento di una spira all’interno di un campo magnetico: il motorino elettrico.  

(Max 6 righe)  
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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LICEO SCIENTIFICO “E.MAJORANA” 

 CALTAGIRONE 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

  

Docente FARINATO SALVATORE  
  

Ore settimanali : 18                          

  

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. 
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 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). 

 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 

Salvo Farinato 
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Classe V sez. B  

 

Materia: Italiano    Docente: Gianfranco Faillaci 

 

Libri di testo:  

- Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese-Donnarumma, La scrittura e l’interpretazione 

(edizione arancione), Palumbo. 

- Mineo-Cuccia-Melluso, La Divina Commedia; testi strumenti percorsi, Palumbo.  
 

Metodi di insegnamento: 

Lezione frontale; lezione interattiva; lettura analitica del testo; lettura selettiva del testo; 

discussione in classe preceduta da lettura del testo. 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

Libro di testo, dispense a cura dell’insegnante, materiali presenti su Internet selezionati 

dall’insegnante. 

Modalità di verifica:   

Verifiche scritte; accertamento orale per ogni singolo alunno; verifiche orali allargate all’intero 

gruppo-classe. 

Obiettivi conseguiti:   

CONOSCENZE 

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

 conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie;  
 conoscere le tappe fondamentali del pensiero critico e delle metodologie elaborate. 

COMPETENZE 

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

 decodificare, capire e interpretare i testi letterari delle varie epoche; 
 cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della 

poesia, nei suoi aspetti lessicali, retorici, tecnici. 

CAPACITA‟ 

 Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno dell'opera 
e/o del genere; analizzare il testo, individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali 
e i motivi particolari; individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati; 
individuare il punto di vista del narratore o dell'io-poetico; condurre un'analisi 
retorico-stilistica; cogliere i rapporti significante-significato. 
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 Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-
testo; compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno 
stesso testo, fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente 
fra testi ed opere non letterarie. 

 

I suddetti obiettivi si intendono raggiunti in modo diverso dagli alunni, in considerazione delle capacità, 

degli interessi e dell‟impegno di ciascuno di essi. 

 

Programma svolto al 15-5-2011 

 

A) Divina Commedia 

Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII (vv. 46-105), XV (vv. 88-148), XVII, XXXIII 
 

B) Storia letteraria, lettura e analisi di testi 
 

• Il Romanticismo come espressione della trasformazione moderna. I concetti di Sehnsucht 

e Streben. Cenni sul Faust di Goethe. Il dibattito su “antico” e “moderno”: poesia 

“ingenua” e “sentimentale” in Schiller. Peculiarità del romanticismo italiano; il 

Conciliatore e la Lettera semiseria di Berchet. 
 

• Giacomo Leopardi. Il rapporto con il romanticismo. Il “pessimismo storico”. Lo 

Zibaldone. Gli Idilli. Le Operette morali e il “pessimismo cosmico”. I canti pisano-

recanatesi. Il Ciclo di Aspasia. Le ultime liriche. Cenni sul problema dell‟interpretazione 

critica, dall‟impostazione crociana alla rivalutazione del Leopardi filosofo.  
 

 LETTURA DI TESTI: 

- Dai Canti 

  L’infinito  

  La sera del dì di festa  

  A Silvia  

  La quiete dopo la tempesta  

  Il sabato del villaggio  

  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

A se stesso 

La ginestra, o il fiore del deserto  

- Dallo Zibaldone di pensieri  

“La teoria del piacere” (165-7)  

“Il vago, l‟indefinito e le rimembranze della fanciullezza” (514-516) 

“L‟antico” (1429-1430) 

“Indefinito e infinito” (1430-1431) 

“Il vero è brutto” (1521-1522) 

“Parole poetiche” (1789,1798) 
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“Indefinito e poesia” (1982-1983) 

“Suoni indefiniti” (4293) 

“La doppia visione” (4418) 

“La rimembranza (4426). 

 

- Dalle Operette morali 

  Dialogo della Natura e di un Islandese 

  Dialogo di Plotino e Porfirio (conclusione) 
 

• Alessandro Manzoni. Gli Inni sacri. La posizione nella polemica tra classicisti e 

romantici. Le tragedie. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi. Cenni sulla Storia della 

colonna infame. Cenni sul problema dell‟interpretazione critica, con particolare riferimento 

al “romanzo senza idillio”.  
 

 LETTURA DI TESTI 

 Dal Carme in morte di Carlo Imbonati 

  “Il santo Vero” (vv. 203-220) 

 Dalla Lettera a C. d’Azeglio Sul Romanticismo 

  “L‟utile per scopo, il vero per soggetto, l‟interessante per mezzo” 

 Il 5 Maggio 

 La Pentecoste 

 Dall‟Adelchi 

  Coro dell‟atto III 

  Coro dell‟atto IV 

 Dai Promessi Sposi 

  “Il governo e la moltitudine di fronte alla carestia” (cap. XXVIII) 

  “Il sugo di tutta la storia” (cap. XXXVIII) 

 

• Il problema della modernità nella cultura europea: la “perdita d‟aureola”. Introduzione 

storica all‟Italia postunitaria. Cenni sulla Scapigliatura milanese.  
 

 LETTURA DI TESTI 

- Charles Baudelaire, da Lo spleen di Parigi:  

“Perdita d‟aureola”  

 

• Positivismo e Naturalismo. La teoria dell‟impersonalità. Cenni su Zola e il romanzo 

sperimentale. Il Verismo italiano e i suoi rapporti con il Naturalismo.  

 

• Giovanni Verga. I romanzi preveristi, con particolare riferimento a Eva. L‟importanza di 

Nedda. Il Verismo e le sue tecniche narrative: procedimento di straniamento e artificio di 

regressione.Vita dei campi. I Malavoglia: la duplicità dei registri stilistici e il cronotopo 

dell‟idillio familiare. Novelle rusticane. Mastro-don Gesualdo.  

 

LETTURA DI TESTI 

- Da Eva 

Prefazione 
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- Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo  

La lupa 

 - Da I Malavoglia 

Prefazione 

L‟inizio del romanzo (dal cap. I) 

“Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte” (dal 

cap. II) 

“La tempesta sui tetti del paese” (dal cap. III) 

“Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato” 

(dal cap. V) 

“L‟addio di „Ntoni” (dal cap. XV) 

- Dalle Novelle rusticane 

 La roba 

 Libertà 

- Da Mastro-don Gesualdo 

“La morte di mastro-don Gesualdo” (dall‟ultimo capitolo) 

 

• Simbolismo e Decadentismo nel quadro delle trasformazioni della società europea nella 

seconda metà dell‟800. Cenni su Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. I procedimenti di 

semantizzazione del significante nella poesia simbolista. 
 

LETTURA DI TESTI 

 - Charles Baudelaire, da I fiori del male 

Corrispondenze  

L’albatro 

- Arthur Rimbaud, dalle Poesie 

 Vocali  

- Paul Verlaine 

 L’arte poetica  

 

• Gabriele D‟Annunzio. Il panismo estetizzante del superuomo. La poesia, con particolare 

riferimento alle Laudi. Cenni sulla prosa, con particolare riferimento a Il piacere e Il 

trionfo della morte.  
 

LETTURA DI TESTI 

- Dal Trionfo della morte  

“Ippolita, la Nemica” 

- Da Alcyone 

La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto  

Nella belletta  

- Dal Notturno 

Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 
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   \Qui giacciono i miei cani 

 

• Giovanni Pascoli. La poetica del fanciullino. Le Myricae; i Canti di Castelvecchio; i 

Poemetti. 

 

LETTURA DI TESTI 

- Dalle Prose: “Il fanciullino”  

- Da Myricae 

Lavandare 

Novembre  

Temporale  

X Agosto 

L’assiuolo  

 - Dai Canti di Castelvecchio 

  Il gelsomino notturno  

 

• La crisi epistemologica del primo Novecento. La nuova concezione del tempo e le 

trasformazioni del romanzo novecentesco. Il pensiero di Bergson e Freud e la sua influenza 

sulla letteratura. La dissoluzione del personaggio e dell‟impianto narrativo tradizionale del 

romanzo. 

 

• Italo Svevo. Psicanalisi e letteratura. La figura dell‟inetto. I romanzi: Una vita; Senilità; 

La coscienza di Zeno.  

 LETTURA DI TESTI 

- Lettera sulla Psicoanalisi a Valerio Jahier  

 

- Da Senilità 

 “Inettitudine e «senilità»”  

 La conclusione del romanzo 

 

- Da La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre” 

“La vita è una malattia”  

 

• L‟età dell‟Imperialismo. Cenni sulle avanguardie: Dadaismo, Surrealismo, Futurismo. 

L‟espressionismo.  

 

• Luigi Pirandello. La poetica dell‟umorismo e il “sentimento del contrario”. La “forma” e 

la “vita”. Le “persone” e i “personaggi”. Le “maschere” e le “maschere nude”. Il fu Mattia 

Pascal; Uno, nessuno, centomila. Le Novelle per un anno dall‟umorismo al Surrealismo. 

Cenni sul teatro del grottesco e sul metateatro.  

LETTURA DI TESTI 

- Da L’umorismo 
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 “La forma e la vita” 

 “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
 

 

Programma da svolgere dal 16-5-2011 alla fine dell’anno scolastico 

 

- Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato  

 C’è qualcuno che ride 

- Da Il fu Mattia Pascal 

“Lo strappo nel cielo di carta”  

- Da Uno, nessuno, centomila 

 “La vita non conclude” 

 

• Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. Inquadramento nel panorama del 

Novecento italiano. L’Allegria: tra Espressionismo e Simbolismo. Sentimento del tempo.  

Le ultime raccolte. 

 LETTURA DI TESTI 

- Da L’Allegria 

In memoria  

I fiumi  

San Martino del Carso  

Natale  

Veglia  

Mattina  

Soldati  

Commiato  

- Da Sentimento del tempo 

Caino 

- Da Il dolore 

Non gridate più 

 

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

italiano. Il Canzoniere.  

LETTURA DI TESTI 

- Dal Canzoniere: 

A mia moglie  

Città vecchia  

Teatro degli Artigianelli   

Amai   
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• Eugenio Montale. Inquadramento nel panorama poetico del Novecento italiano. Gli Ossi 

di seppia. Le Occasioni. La bufera e altro. La svolta di Satura. I Diari.  

 LETTURA DI TESTI: 

- Da Ossi di seppia: 

 I limoni  

 Meriggiare pallido e assorto  

 Non chiederci la parola  

 Spesso il male di vivere ho incontrato   

 

-  Dalle Occasioni: 

 La casa dei doganieri   

- Da La bufera e altro: 

 L’anguilla   

 - Da Satura: 

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

- Dai Diari: 

 Si deve preferire 

 

 

Il Docente 

Prof. Gianfranco Faillaci 
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Classe V sez. B  

Materia: Latino    Docente: Gianfranco Faillaci 

 

Libri di testo:  

Bettini, Limina, ed. La nuova Italia. 
Degl‟Innocenti, OperativaMente, ed. Paravia. 
 

 

Metodi di insegnamento: 

Lezione frontale; lezione interattiva; lettura analitica del testo; lettura selettiva del testo; 

discussione in classe preceduta da lettura del testo. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

Libro di testo, dispense a cura dell’insegnante, materiali presenti su Internet selezionati 

dall’insegnante. 

 

Modalità di verifica:   

Verifiche scritte; accertamento orale per ogni singolo alunno; verifiche orali allargate all’intero 

gruppo-classe. 

 

Obiettivi conseguiti:   

1. 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 adeguata padronanza della lingua latina, strumento indispensabile per 

penetrare la struttura profonda della stessa lingua italiana. 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI  

COMPETENZE 

- interpretazione e traduzione dei testi latini; 

- comprensione e interpretazione delle fondamentali strutture sintattiche, morfologiche, 

lessicali e semantiche; 
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- acquisizione di una sempre maggiore autonomia espressiva e indipendenza dalla stretta 

letteralità della traduzione; 

 

CONOSCENZE 

-  Conoscenza del quadro generale delle varie epoche letterarie; 

- possesso di informazioni generali e particolari su contesti storico-culturali, autori, opere, 

generi letterari in prosa e in poesia;  

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

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

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

della cultura europea. 

 

CAPACITA’ 

- 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; 

- capacità di dominare criticamente le idee; individuare le relazioni fra contesto-autore-

genere-testo; compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno 

stesso testo, fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi. 

 

I suddetti obiettivi si intendono raggiunti in modo diverso dagli alunni, in considerazione delle capacità, 

degli interessi e dell‟impegno di ciascuno di essi. 

 

 

Programma svolto al 15-5-2011 

 

A) NOZIONI STORICHE ESSENZIALI PER L‟INQUADRAMENTO DEGLI AUTORI.  

Cenni sull‟evoluzione delle istituzioni a Roma dopo l‟età augustea, con particolare 

riguardo ai rapporti tra intellettuali e potere. L‟età di Augusto (con riferimento a Orazio e 

Livio). L‟età Giulio-Claudia (con riferimento a Lucano, Seneca e Petronio). Dall‟età dei 

Flavi all‟età di Traiano e Adriano (con riferimento a Marziale, Giovenale e Tacito). 

L‟impero nell‟età degli Antonini, tra spinte centrifughe e ricerca di unità culturale (con 

riferimento ad Apuleio). 

 

B) PERCORSI TEMATICI SUI GENERI LETTERARI 
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1. Satira, riso, moralità. 

1a) Il genere satirico. Origini e caratteristiche tematiche e formali. Orazio. La teorizzazione 

del genere. I Sermones e gli Epodi.  
 

LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 

Gli uomini, scontenti per vocazione (Sermones, I, 1, vv. 1-60; vv. 101-107) 

Il topo di campagna e il topo di città (Sermones, II, 6, vv. 77-117) 

 

1b) La favola come apologo morale. Le caratteristiche del genere e i suoi rapporti con la 

satira e la commedia. I precedenti greci. La figura di Fedro. 

 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

- Dalle Fabulae 

Il lupo e l‟agnello (I, 1) 

Le nozze del Sole (I, 7) 

La novella del soldato e della vedova (App. Per., 13) 

 

1c) La satira menippea e l‟Apokolokyntosis di Seneca 

LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

Claudio assiste al proprio funerale 

 

1d) Giovenale. Cenni sull‟autore e caratteri delle satire. 
LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

 Le donne del buon tempo antico (Satira VI, vv. 1-20) 

 I riti della Bona Dea capovolti (Satira VI, vv. 314-334) 

 

1e) L‟epigramma. Caratteristiche del genere. La figura di Marziale. 

 LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 

- Dagli Epigrammata 

  «Thais habet nigros»… (V, 43) 

  «Nubere Paula cupit»… (X, 8) 

«Sunt chartae mihi, quas Cathonis uxor»… (XI, 15) 

«Praedia solus habes»… (III, 26) 

«Versus scribere ma parum severos»… (I, 35) 

  

2. La narrativa latina dall’epica al romanzo 

2a) Il cosiddetto “romanzo” antico. L‟importanza del modello omerico nella tradizione 

ellenistica. 

 

2b) Petronio e la questione petroniana. La testimonianza storica di Tacito. Il Satyricon: il 

problema della datazione, la questione del genere letterario, la trama e i personaggi.  
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LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

 - Dal Satyricon: 

  Una storia di licantropia (61, 6-62) 

La matrona di Efeso (111-112) 

La vendetta di Priapo (132,9 - 133,3) 

 

2c) Il Satyricon. Il romanzo come parodia e i suoi rapporti con l‟Odissea e la narrativa 

ellenistica. L‟“autore nascosto” e il “narratore mitomane” nell‟interpretazione di Gian 

Biagio Conte. 

 

LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

- Dal Satyricon: 

Il tradimento di Gitone (81-82) 

Lica riconosce Encolpio (104-105) 

 

2d) Apuleio. Cenni sull‟Apologia, i Florida, le opere filosofiche. Le Metamorfosi: la trama 

del romanzo e la sua struttura. Amore e Psiche. Il significato allegorico del romanzo. 

 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

 - Dalle Metamorfosi: 

  Lo sposo misterioso (V, 21,5-23) 

 

3. La riflessione sul tempo in Orazio e Seneca  

3a) Il futuro e il presente nelle Odi di Orazio.  

 LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 

- Dai Carmina 

Exegi monumentum aere perennius (III, 30) 

Carpe diem (I, 11) 

 

3b) La brevità della vita e il tema del passato in Seneca: il De brevitate vitae e le Epistulae 

morales ad Lucilium.  

 LETTURA DI TESTI IN LINGUA LATINA: 

- Dal De brevitate vitae 

Siamo noi che rendiamo breve la vita (I, 1-4) 

- Dalle Epistulae morales ad Lucilium 

Il tempo (I, 1-3) 

 

 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

 - Dal De brevitate vitae 

L‟uomo è prodigo del proprio tempo (3) 

 

3d) Il tempo in Sant‟Agostino 

 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 



35 
 

 
Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” – Caltagirone – AS 2010-2011 – Classe V – Sez. B 

 

 - Dalle Confessiones 

La riflessione sul tempo (libro XI – brani scelti) 

 

C) PERCORSO LINGUISTICO 

1) Riflessione teorica 

Recupero e rafforzamento delle competenze metalinguistiche, con particolare attenzione 

agli aspetti logico-sintattici. Esercitazioni di traduzione e analisi logico-sintattica, verifiche 

della competenza morfologica.  

 

2) Lettura e traduzione di classici 

Vedi al punto B (sotto la rubrica “Lettura dei testi in lingua latina” di ciascun percorso 

tematico). 
 

Programma da svolgere dal 15-5-2011 alla fine dell’anno scolastico 

B) PERCORSI TEMATICI SUI GENERI LETTERARI 

4. Libertà politica e libertà morale tra storia e filosofia. 

4a) Tito Livio. Contenuti, fonti, metodo, scopo dell‟opera storiografica. Gli Ab urbe 

condita libri. Il rapporto con la tradizione e l‟importanza del mito. 

 

4b) Cornelio Tacito. Il Dialogus de oratoribus, l‟Agricola, la Germania. Le Historiae e gli 

Annales. Il metodo storiografico e l‟evoluzione del pensiero politico. 

 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA 

 - Dall‟Agricola 

Il discorso di Calgaco (30,1-31,3) 

- Dal Dialogus de oratoribus 

  Eloquenza e libertà (36) 

-  Dalle Historiae 

  La cura posteritatis (I, 1) 

-  Dagli Annales 

  La distanza dello storico (I, 1) 

 

4c) Seneca. Il rapporto tra intellettuale e impegno politico (De  clementia, De beneficiis,  

De tranquillitate animi, De otio). L‟impostazione diatribica della prosa senecana. Il 

difficile rapporto con i principi: la Consolatio ad Polybium, l‟Apokolokyntosis e le 

tragedie.  

 

 LETTURA DI TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA: 

- Dalle Epistulae morales ad Lucilium: 

  Lo schiavo (47) 

 

Il Docente 

Prof. Gianfranco Faillaci 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programma di Storia ed Educazione civica 

Classe V sez. B  -  a s.. 2010-11 

 

Materia: Storia ed Educazione civica                                          Docente: Giuseppina Buccieri 

 

Testo:  

1. A. De Bernardi, S. Guarracino, I saperi della storia, B. Mondatori, Vol.2 (tomoB), 
Vol.3 (tomi A/B). 

2. 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 . 

 

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 
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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, 

materiale audiovideo. 

 

Verifica e Valutazione 

Prove di ingresso, azione di recupero e sostegno da distribuirsi in itinere alla normale 

attività didattica, verifiche orali, prove scritte (quesiti a risposta singola). 

 

Programma svolto entro il 15 Maggio 2011: 

 

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

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

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

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

5. La rivoluzione russa: l’impero zarista, la caduta degli zar, la rivoluzione di ottobre. 
6. Il dopoguerra e il nuovo scenario mondiale: la pacificazione impossibile. 
7. Rivoluzione e controrivoluzione (il biennio rosso): la Germania di Weimar. 
8. La costruzione dell’URSS: il periodo del comunismo di guerra, La nascita 

dell’’URSS, gli inizi dell’egemonia di Stalin. 
9. 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. 

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

11. 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. 

12. Il nazismo e i regimi fascisti: la Germania nazista. 
13. L’Internazionale comunista e lo stalinismo: il mito dell’URSS e l’Internazionale 

comunista, la società sovietica e la dittatura di Stalin. 
14. 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. 

15. Il nuovo ordine mondiale: gli scenari economici dopo la guerra, il nuovo ordine 
nelle relazioni internazionali.  

16. 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:  

1. Genesi e caratteri della Costituzione italiana. 
2. Cap.III I principi 
3. Cap.IV Gli organi dello stato. 
 

Il docente 

_______________ 
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                                     Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

 

Relazione finale e programma di Filosofia 

Classe V sez. B    -   a.s. 2010-11 

 

Materia: Filosofia                                                                            Docente: Giuseppina Buccieri  

 

Testo: N. Abbagnano-G. Fornero, Itinerari di filosofia, Paravia, Vol.2B e Vol.3Ae3B. 

 

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. 
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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 

Prove di ingresso, azione di recupero e sostegno distribuiti in itinere alla normale attività 

didattica, verifiche orali, prove scritte (tests semistrutturati e domande a risposta 

singola). 

 

Programma svolto entro il 15 Maggio 2011: 

 

I. Kant: la ragione, la legge, il sentimento. 

1. La vita e il periodo precritico 

Una vita per il pensiero. Il criticismo come filosofia del limite e l’orizzonte storico del 

pensiero kantiano. 

3. La Critica della ragion pratica 

La ragion pura pratica e i compiti della nuova Critica. Realtà e assolutezza della legge 

morale. La categoricità dell’imperativo morale. La formalità della legge e il dovere. 

L’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale. La teoria dei postulati pratici 

e la fede morale. Il primato della ragion pratica. 

Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo. 
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1. Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo. 

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).  

2. Dal kantismo all’idealismo. Fichte. 

L’idealismo romantico tedesco. Fichte: vita e scritti; l’infinità dell’Io; la Dottrina della 

scienza e i suoi tre principi; la dottrina morale. 

Hegel: il sistema 

1. I capisaldi del sistema 

La vita. Gli scritti. Le tesi di fondo del sistema (Finito e infinito. Ragione e realtà. La 

funzione della filosofia. Il dibattito intorno al giustificazionismo hegeliano). Idea, natura e 

spirito. Le partizioni della filosofia. La dialettica.  

2. La fenomenologia dello spirito. 

Il posto della fenomenologia all’interno del sistema. Coscienza. Autocoscienza (Signoria e 

servitù. Stoicismo e scetticismo.  

3. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. 

 La filosofia della natura. La filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo. Lo spirito oggettivo 

(Diritto astratto. Moralità. Eticità). La filosofia della storia. Lo spirito assoluto (Arte. 

Religione. Filosofia). 

Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazine del sistema hegeliano. 

1.A. Schopenhauer 

Le vicende biografiche e le opere. Le radici culturali del sistema. Il mondo della 

rappresentazione come velo di Maya. La scoperta della via d’accesso alla osa in sé. 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. Approfondimento: la 

critica alle varie forme di ottimismo. Le vie di liberazione dal dolore. 

2. La Sinistra hegeliana e Feuerbach. 

Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach (Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione. La critica alla religione. La critica a Hegel. Umanismo e filantropismo) 

3. K. Marx. 
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Vita e opere. Caratteri del marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel. La critica 

della civiltà moderna e del liberalismo. La critica dell’economia borghese e la 

problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione 

in chiave sociale. La concezione materialistica della storia (Dall’ideologia alla scienza. 

Struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia). Il Capitale (Economia e dialettica. 

Merce, lavoro e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo) 

 

I Positivismo e la reazione antipositivistica 

1. Il positivismo sociale ed evoluzionistico. 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Positivismo, Illuminismo e 

Romanticismo.Il concetto di evoluzione e il principio romantico di infinito. La teoria 

dell’evoluzione: Darwin. 

2. Lo spiritualismo, la filosofia dell’azione e Bergson. 

H. Bergson (Vita e scritti. Tempo, durata e libertà. 

 La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 

1. Lo sviluppo critico delle scienze: dalla matematica all’astronomia. 

Cenni. 

2. F. Nietzsche 

Vita e scritti. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Caratteri del pensiero e 

della scrittura nietzschiana. Il periodo giovanile (Tragedia e filosofia. Storia e vita). Il 

periodo illuministico (La morte d Dio e la fine delle illusioni metafisiche). Il periodo di 

Zarathustra (La filosofia del meriggio. Il superuomo. L’eterno ritorno). L’ultimo Nietzsche 

(Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la tra svalutazione dei valori. La volontà di 

potenza. Il problema del nichilismo). 

3. S. Freud. 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’incoscio e i modi per accedere ad 

esso. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici. La teoria della sessualità.  

Filosofia ed epistemologia 

1. K.R. Popper 

Vita e opere. Popper e il neopositivismo. Popper ed Eistein. La riabilitazione della filosofia. 

Le dottrine epistemologiche (Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità. 
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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). 

Tra moderno e postmoderno: nuovi modelli filosofici ed etici 

I rischi della tecnologia moderna e la nuova etica della responsabilità : H. Jonas. 

Teorie della società e della politica 

Gli sviluppi del pensiero politico: J. Rawls. 

La filosofia del Novecento di fronte al totalitarismo 

Il pensiero di fronte all’esperienza del male poltico del Novecento: Arendt. 

        

Il docente 

_______________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” - CALTAGIRONE 

RELAZIONE  DEL DOCENTE 

(alla data del 15 maggio) 

Anno scolastico 2010/2011 

Classe …5….sez. ........B......... 

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

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

 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  

 

1.1 Partecipazione……………sufficiente / discreta…………………………………….……………… 
1.2 Impegno………………….. sufficiente/buono……………. ………………………………………… 
1.3 Metodo di studio…………sufficiente/discreto…………………………………………………….. 
1.4 Ritmo di apprendimento …sufficiente/discreto…………  ………………………………………. 
1.5 Frequenza………………….. sufficiente………… …………………………………………..……… 
1.6 Altro……………..…………………………………………………………………………….………… 
 

I Livello 

 

Scarso 

SC 

 

0 - 3 

II Livello 

 

Insufficiente 

I 

 

4 

III Livello 

 

Mediocre 

M 

 

5 

IV Livello 

 

Sufficiente 

S 

 

6 

V Livello 

 

Discreto 

D 

 

7 

VI Livello 

 

Buono 

B 

 

8 

VII Livello 

Ottimo 

Eccellente 

O/E 

 

9 - 10 

                                                                              (Esplicazione dei livelli POF pag. 61) 

1.7 Raggiungimento obiettivi   del Processo formativo    
1.7.1. Obiettivo – promozione dell’interdisciplinarità  

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

1.7.2.Obiettivo – avvaloramento della storicità  

 raggiunto 

 mediamente raggiunto  
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 non raggiunto 

 

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 

 

1.8 Raggiungimento obiettivi  Curricolo integrato (POF pagg. 47) : 

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 
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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 

 

2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

2.1 Raggiungimento obiettivi disciplinari 

Descrizione obiettivo disciplinare a livello di conoscenza/competenza/capacità/abilità 

 

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

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

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

 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

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

 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

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

 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

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

 

 raggiunto  

 mediamente raggiunto  

 non raggiunto 

 

2.2 Livello di preparazione raggiunto 
 Percentuale delle insufficienze lievi   …. 

 Percentuale delle insufficienze gravi  ….. 

 Media dei risultati ……sufficiente/discreto……… 
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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 …1…(recupero delle insufficienze rilevate alla 

fine del 1° Quadrimestre con valutazione positiva dei risultati) 

 

3. STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI STESSI 

 

3.1 Libri di testo ed altro materiale 
 adeguati  

 non adeguati  

 altro ………………………….. 

 

3.2 Laboratori 
 uso regolare 

 uso saltuario 

 a seconda delle necessità 

 a seconda della disponibilità 

 nessun uso 

 

3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 
 uso regolare 

 uso saltuario 

 a seconda delle necessità 

 seconda della disponibilità 

 nessun uso 
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4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 

 

 molto frequenti  

 frequenti  

 nella norma, regolari 

 scarsi  

 pressoché inesistenti 

 altro ……………….. 

 

5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 

 

    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) .132........ 

    5.2. Numero di ore effettivamente svolte (alla data del 15 maggio) 110 pari all’ 83%  del   

    monte ore annuale previsto 

 

    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

 tra l’80% e il 100% 

 tra il 60 e l’80% 

 meno del 60% 

 

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

 programma preventivato troppo vasto 

 mancanza di conoscenze ed abilità pregresse negli studenti 

 perdita di ore di lezione per motivi estranei al docente  

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

 

 perdita di ore di lezione per motivi personali del docente 

 mancanza di strumenti e di testi adeguati 
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 difficoltà di relazione con la classe 

 altro....................................................................................................................................... 

 

 

 

6. PROGRAMMAZIONE COMUNE E CODOCENZA (se realizzate) 

 

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

6.2  Sono state incontrate difficoltà nella programmazione comune? 
 Sì 

 No 

 

6.3 Se "sì", per quali motivi? 
 Personali 

 Relazionali 

 Diversità di impostazione didattica 

 Organizzativi/strutturali 

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

 

7. DATI STATISTICI in %  riferiti agli studenti scrutinati  

 

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

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

 

Caltagirone, 15 Maggio 2011                                                          

Il Docente 

                                                               Prof.ssa De Grandi Patrizia Liliana 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” - CALTAGIRONE 

A.S. 2010-2011 

PROGRAMMA  

(SVOLTO AL 15 MAGGIO 2011) 

 Lingua e Civiltà Inglese 

Classe  5  sez. B 

Prof.ssa  De Grandi Patrizia Liliana 

 

 

Libri di Testo: 
Arturo Cattaneo  - Cakes and Ale – From Pre-Romanticism to the Late Victorians 2 – Signorelli 
Arturo Cattaneo  - Cakes and Ale – From Modernism to now  3 – Signorelli 
F.S. Fitzgerald – The Great Gatsby – Cideb 
 
 
The Romantic  Novel 
Mary Shelley  “Frankenstein” 
 
UNIT  F 
THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 
The feeling of the Age 
The age in perspective 
History and society 
 
The United States: the growth of the USA and the Gold Rush – The Civil War (1861-65) 
 
Culture 
Victorian Literature 
The Victorian Novel 
 
Charles Dickens   
Oliver Twist  “Oliver is taken to the Workhouse“ 
“Hard Times “ 
 
R.L. Stevenson 
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
 
T. Hardy 
Tess of the D’Urbervilles  “The letter Episode” 
 
O. Wilde 
“The Picture of Dorian Gray” 
“The Importance of Being Earnest” 
 
Victorian Drama 
George Bernard Shaw  “Pygmalion” 
 
Theme 9 
The Industrial Revolution 
Readings by: 
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Adam Smith  “The Division of Labour” 
William Cobbett “Masters and Slaves” 
Charles Dickens “Coketown” 
Friedrich Engels “Urban Slums” 
 
UNIT  G 

THE MODERN AGE (1901-1945) 

The feeling of the Age 

The Age in perspective 

History and society 

Liberal reforms under Edward VII – The Edwardian Age –The end of the balance of power – The 

Georgian Age – World War I  (1914-1918) – British efforts in the war – Modern warfare – The 

League of the nations – After World War I: the rise of the Labour Party –New living conditions – 

The rise of the masses – The new family – The vote for women: the Suffragette Movement  - The 

general Strike of 1926 – Economic depression – From Empire to Commonwealth: the Dominions – 

Edward VIII and George VI – Consequences of the Versailles Treaty – World War II breaks out – 

World War II: from near defeat to victory. 

 

The United States: the end of the “Frontier” and the beginning of American imperialism – Industry 

and immigration – The USA after World War I – The Twenties – Labour and social movements – 

Technological development – The Great Depression – The New Deal – The USA in the World War II 

– The Yalta conference and the end of World War II. 

 

Culture 

Changing ideals – Science and philosophy – The impact of psychoanalysis – Modernism – First-

generation Modernist – Modernist mythology – The Thirties: second generation Modernists. 

The United States: The Lost generation and the Jazz Age – Modernism and experimentation in 

America – The Harlem Renaissance – Scientific development and research 

The Modern Novel 

J. Joyce 

 Dubliners:  “ I Think he died for me “ She answered 

                    “ The Living and the Dead” 

Ulysses 

V. Woolf  

Mrs Dalloway 

To the Lighthouse 

Il  Docente 

Prof.ssa De Grandi Patrizia Liliana 
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Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” – Caltagirone - ANNO SCOLASTICO 2010-2011 

CLASSE: V – SEZIONE: B  - MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: PROF. LANNO CONCETTO 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

La classe ha partecipato alle attività didattiche analizzando, a volte insieme al docente, a volte 

indipendentemente, problemi e situazioni di varia natura (geometrica, algebrica) e cercando la strategia 

risolutiva appropriata. Ho sempre sottolineato l’importanza dei contenuti non solo dal punto di vista 

puramente teorico ma, soprattutto, da quello applicativo con maggior riferimento ai problemi legati alla fisica di 

quinto liceo scientifico. 

I ragazzi hanno seguito un percorso basato sulle nozioni teoriche, sulle dimostrazioni, sulle applicazioni e , 

soprattutto, hanno ricevuto tante risposte alla classica domanda: “a che serve studiare queste cose?” 

Spero che il mio corso sia stato utile a ciascun discente e che possa essergli utile per continuare il personale 

percorso di studio scientifico o meno che sia. 

L’interesse è stato costante, come la partecipazione e lo studio secondo la personale predisposizione e interesse 

allo studio della disciplina; il livello medio della classe è discreto e sono presenti casi di eccellenza 

 

 

OBIETTIVI RAGGINTI 

 capacità di anali e di sintesi 

 “ricerca-azione” partendo dalle situazioni per individuare i problemi, le procedure, i moduli, i 

linguaggi, le tecnologie, le analisi per giungere alla 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 

 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 

 esposizione chiara, precisa utilizzando il linguaggio matematico 

 

 

CONTENUTI 

Nozioni di topologia in R, intervalli, intorni, tipi di punti, limitazione di un intervallo, intervallo destro, 

intervallo sinistro, frontiera, interno, accumulazione, maggioranti, minoranti, sup, inf,  max. min 

Classificazione delle funzioni – Domini di funzioni 

Limiti di funzioni, convergenza di x, divergenza di x, convergenza della funzione, divergenza della funzione, 

limite destro, limite sinistro, calcolo dei limiti, dimostrabilità di un limite 

Continuità di funzioni, continuità in un punto, discontinuità in un punto, specie di discontinuità, asintoti di una 

funzione mediante il calcolo dei limiti, forme indeterminate, limiti notevoli, infinitesimi, infiniti e loro 

confronto 

Derivata di funzione, definizione, significato geometrico, applicazioni in fisica, formule fondamentali, teoremi 

fondamenti sulla derivabilità: Rolle, Cauchy, Lagrande, De l’Hopital, differenziale di funzione e sua 

applicazione in matematica e in fisica, max, min, flessi, monotonia, concavità e convessità, studio di funzione 

completo, problemi di max e di min 
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Integrali indefiniti, integrali definiti, applicazioni, definizioni, integrazioni immediate, integrali fondamentali, 

integrazione per sostituzione, (ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2011, I CONTENUTI CHE SEGUONO 

NON SONO STATI ANCORA SVOLTI) integrazione per parti, integrazione delle funzioni fratte, 

integrazione delle funzioni irrazionali, problemi sul calcolo integrale in algebra, in geometria, in fisica, proprietà 

degli integrali definiti, teoremi sul calcolo integrale, applicazioni 

Cenni di: calcolo combinatorio, progressioni, probabilità, statistica, numeri complessi, geometria in R3, 

svolgimento di compiti assegnati agli Esami di Stato degli anni precedenti 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione interattiva, mappe concettuali, testo adottato 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

Griglia di valutazione 

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 
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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 

distur

bo o 

inesist

ente 

Impegno: debole 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione: 

inesistente 

Impegno: nullo 

Metodo: nullo 

1 - 2 

 

INTERVENTI DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

Tali momenti sono stati intercalati in orario curricolare all’interno di ciascuna unità di apprendimento, secondo 

le necessità dedotte durante lo svolgimento della medesima, e in orario extracurricolare secondo le modalità 

previste dalla scuola. 

Caltagirone, 15 Maggio 2011 

Il Docente 

(Prof. Lanno Concetto) 

__________________________ 
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Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” – Caltagirone - ANNO SCOLASTICO 2010-2011 

CLASSE: V – SEZIONE: B - MATERIA: FISICA 

DOCENTE: PROF. LANNO CONCETTO 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Durante le attività didattiche ho rivolto costantemente l’attenzione all’aspetto sperimentale e applicativo delle 

nozioni, sottolineando l’importanza dei concetti per il loro uso atto a risolvere questioni “pratiche”. Tuttavia, 

non sono mancati i i momenti dedicati alla teoria, volti a fornire agli studenti quel percorso dimostrativo e 

formulistico dei contenuti stessi. 

La classe, formata da 16 alunni, ha seguito con vivo interesse e ha partecipato attivamente a tutte le attività 

didattiche, fornendo sempre spunti di riflessione e approfondendo le tematiche. 

Ovviamente non sono mancati i casi di impegno discontinua, ma, fortunatamente, sono stati rari; in questi casi 

ho invitato ripetutamente tali alunni a mantenere un certo ritmo di studio e recuperare presto i contenuti. 

Nel complesso mi ritengo soddisfatto dei risultati raggiunti perché, seppure in tempi diversi e con strategie 

diverse, tutti i discenti conoscono le nozioni della fisica elettromagnetica e posseggono le competenze di base. 

Alcuni elementi spiccano per l’elevato livello complessivo raggiunto (per competenze, conoscente, abilità, 

analisi, sintesi, linguaggio), alunni che potranno continuare il loro percorso di studio in qualsiasi ambito, 

specialmente scientifico. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni sanno: 

 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 

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

esperimento 

 sintetizzare, astrarre, utilizzare articoli, libri, siti internet di carattere scientifico per coglierne gli aspetti 

fondamentali 

 utilizzare i contenuti di matematica studiati per risolvere semplici problemi fisici 

 

CONTENUTI 

Elettrostatica 

Cariche, conduttori e isolanti, legge di Coulomb, campo elettrico, flusso del E, teorema di Gauss e applicazioni 

Energia potenziale, potenziale, conservazione dell’energia, superfici equipotenziali, condensatori e loro 

collegamento 

Corrente elettrica, resistenza, leggi di Ohm, collegamento di resistenze, leggi di Kirchhoff, energia e potenza 

elettrica, semplici circuiti elettrici, circuiti RC 

Cenni: conduzione elettrica nei liquidi, elettrolisi, conduzione elettrica nei gas, tubo catodico 

Magnetismo 
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Campo magnetico, forza magnetica, legge di Oersted, legge di Ampere, legge di Lorentz, legge di Biot-Savart, 

flusso di B, circuitazione di B, spire, solenoidi, magnetismo nella materia, momento torcente, motorino 

elettrico, vettore  H, ferromagnetismo, ciclo di isteresi 

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

Millikan 

Acceleratori di particelle, LINAC, ciclotrone, effetto Hall 

ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2011, I CONTENUTI CHE SEGUONO NON SONO STATI ANCORA SVOLTI 

Forza elettromotrice indotta, flusso di B, legge di Faraday, induzione elettromagnetica, legge di Lenz, lavoro 

meccanico ed energia elettrica, generatori e motori, autoinduzione, induttanza, circuiti RL, trasformatori 

Circuiti in corrente alternata, circuiti RLC, risonanza nei circuiti 

Onde elettromagnetiche, propagazione di onde elettromagnetiche, spettro, energia e q.d.m, polarizzazione 

Fisica atomica 

Quanti, radiazioni, ipotesi di Planck, fotoni, effetto Compton, ipotesi di Broglie, principio di Heisenberg, 

effetto tunnel 

Modelli atomici, radiazione atomica, radioattività, energia nucleare di legame, fissione nucleare, fusione 

nucleare, applicazioni, particelle elementari, cenni di cosmologia 

Relatività  

Teoria della relatività, postulati, relatività spazio-tempo, composizione relativistica della velocità, q.d.m. e masse 

relativistiche, E=mc2, universo relativistico, esperimento di Michelson-Morley, relatività generale 

METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI 

Lezione frontale, mappe concettuali, testo scolastico, internet 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazione-colloquio, esercizi per casa, dibattito in classe, verifiche scritte. 

Per la valutazione delle verifiche ho tenuto conto della seguente griglia di valutazione 

 

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 
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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 

dis

tur

bo 

o 

ine

sist

ent

e 

Impegno: debole 

Metodo: 

mancante 

3 
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Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione: 

inesistente 

Impegno: nullo 

Metodo: nullo 

1 - 2 

 

INTERVENTI DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

Tali momenti sono stati intercalati in orario curricolare all’interno di ciascuna unità di apprendimento, secondo 

le necessità dedotte durante lo svolgimento della medesima. 

Caltagirone, 13 Maggio 2011 

Il Docente 

(Prof. Lanno Concetto) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

 

RELAZIONE FINALE 

 
Anno scolastico 2010 / 2011                                                         Classe V  B 

 

MATERIA: SCIENZE 

         

Obiettivi Generali  

 

Gli alunni in linea di massima hanno raggiunto i seguenti obiettivi fissati all’inizio dell’anno: 

a) educare ad un’osservazione sempre  più profonda e ad un’analisi corretta dei contenuti; 
b) stimolare gli alunni ad esprimersi e a comunicare con un linguaggio chiaro e scientifico; 
c)    far conoscere l’interazione tra natura e ambiente fisico chimico. 

 

Obiettivi Specifici 

a) conoscere i fenomeni naturali che hanno costituito nel tempo gli elementi regolatori della 
vita; 

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

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

territorio. 
 

Metodo 

 

L’impostazione metodologica data al lavoro ha avuto sempre come finalità la ricerca di una 

qualche continuità dei vari argomenti scientifici in modo tale che, gli alunni, ricevessero una 

visione quanto più organica dell’Universo visto come massimo ambiente e di cui l’Uomo ne fa 

parte. Spinti da tale obiettivo, è stato dato particolare rilievo allo studio dell’Astronomia. 

E’ stato curato inoltre lo studio della Terra come pianeta in continua trasformazione ed esaminate 

le teorie più note sulla sua struttura. 
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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. 

 

Esperienze di ricerca e di progetto: 

 

Alcuni alunni hanno seguito un corso di Astronomia sulle Stelle tenuto da insegnanti esterni 

facenti parte dell’Associazione Astrofili di Catania. 

E’ stata svolta una simulazione di terza prova di esami di maturità. La tipologia scelta è stata la 

“B”: quesiti a risposta singola. Sono stati posti agli alunni due quesiti per un massimo di cinque-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 ); 
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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. 

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 

 

 



63 
 

 
Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” – Caltagirone – AS 2010-2011 – Classe V – Sez. B 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

Relazione Finale  e programma svolto Classe V Sez. B 

Anno Scolastico 2010/2011 

 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Prof.ssa: Viola Santa 

Libri di testo adottati: 

Il Disegno costruzioni fondamentali dalla geometria descrittiva alla prospettiva di E. Marasso 

Casa editrice Electa B. Mondadori   

Itinerario nell’arte vol. 2° - 3° di Cricco Di Teodoro Casa Ed. Zanichelli 

 

RELAZIONE 

La classe formata da sedici alunni ha seguito con interesse la problematica grafico-artistica che è 

stata ordinatamente studiata e discussa. 

Una caratteristica di fondo del percorso d’insegnamento-apprendimento svolto in questa classe è 

stato l’atteggiamento di interesse mostrato da quasi  tutti gli alunni. Ciò ha permesso di realizzare 

gli obiettivi prefissati e in alcuni casi di raggiungere risultati soddisfacenti.  

La diversità dei risultati è dipesa dai differenti livelli di partenza, che comunque anche nei casi più 

precari non ha pregiudicato il raggiungimento di livelli di preparazione sufficientemente 

accettabili. 

In particolare per ciò che concerne le competenze acquisite, gli alunni, seppur a diversi livelli, 

sono in grado di sapere leggere un’opera e di saperla collocare nel suo contesto storico e culturale 

in relazione alle caratteristiche del periodo a cui essa appartiene.  

Riescono ad esercitare un cero auto controllo nell’usare il mezzo linguistico nella ricezione e nella 

produzione orale e grafica. Mostrano anche se a diversi livelli, di sapere usare il testo come punto 

di partenza per un lavoro progressivamente svincolato dal manuale. Quasi tutti  sono in grado di 

padroneggiare un metodo di studio autonomo e rigoroso. 

Obiettivi prefissati 

Conoscenze: 

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

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

Strumenti di verifica: 

Prove orali (interrogazioni tradizionali e collettive) 

Prove grafiche  

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

Valutazione: 

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

percorsi didattici, dei seguenti parametri: 

partecipazione ala dialogo educativo; 

conoscenza degli argomenti; 

interesse per la materia; 
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capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

puntualità e rispetto dei tempi assegnati;  

percorso compiuto in relazione alla situazione di partenza. 

 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DISEGNO: 

Prospettiva Accidentale: elementi fondamentali – metodo dei raggi visuali, metodo misto.– 

Prospettiva Accidentale di figure piane: quadrato, rettangolo, esagono, cerchio  Prospettiva 

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

modulare – Prospettiva accidentale di solidi: parallelepipedo, piramide retta a base quadrata, 

prisma retto a base esagonale, cilindro, cono – La scala delle altezze applicata ai solidi e a gruppi 

di solidi in prospettiva accidentale – Prospettiva accidentale di elementi architettonici.  

 STORIA DELL’ARTE: 

Il Settecento:  verso il secolo dei lumi 

Architettura:   Filippo Juvara ( Basilica di Superga – Palazzina di caccia di Stupinigi) 

                       Luigi Vanvitelli ( Reggia di Caserta)  

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: il linguaggio della tradizione greco-romana: 

Architettura:   Giuseppe Piermarini: (Teatro alla Scala di Milano) 

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

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

Pittura:            Jacques-Louis David: (Accademia di nudo virile semidisteso e da tergo – Il giura- 

                        mento degli Orazi – La morte di Marat – Le Sabine) – 

                        Jean-Auguste-Dominique In gres:  (L’apoteosi di Omero) –  
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Il Romanticismo: genio e sregolatezza 

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

                        gioco) – 

                        Eugène Delacroix: (La libertà che guida il popolo) 

                        Francesco Hayez: (Atleta trionfante – La congiura dei Lampugnani – Pensiero    

                        malinconico – Il bacio – Massimo d’Azeglio) –  

Il Realismo:     la poetica del vero 

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

                         pittore - La bella ragazza irlandese) – 

I Macchiaioli:   caratteri generali 

Pittura:             Giovanni Fattori: (Soldati francesi del ’59 – La rotonda di Palmieri – In vedetta -   

                          Lo staffato) – 

                         Silvestro Lega: (Il canto dello stornello) –  

La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 

                         Joseph Paxton: (Il Palazzo di Cristallo) – 

                         Gustave-Alexandre Eiffel: (La Torre Eiffel) 

                         Giuseppe Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II) – 

L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 

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

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

                         delle ninfee – Palazzo Ducale a Venezia – La Grenouillère – I papaveri) - 

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

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

                         dei canottieri) – 

Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 

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

                         Sainte-Victoire) - 
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Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: caratteri generali 

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

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

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

                         Campo di grano con volo di corvi ) – 

L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 

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

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

I Fauves:           il colore sbattuto in faccia 

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

L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 

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

Il Novecento delle avanguardie storiche 

Il Cubismo:       caratteri generali 

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

Il Futurismo in Italia: caratteri generali 

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

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

Pittura:               Salvador Dalì: ( Giraffa infuocata – Costruzione molle con fave bollite -       

                           Apparizione di un volto e di una fruttiera – La persistenza della memoria -  

                           Sogno causato dal volo di un’ape) -  

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno – 

                           Walter Gropius e il Bauhaus - 

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

                           Notre-Dame) -                                            

L’architettura organica caratteri generali    

                           Frank Lloyd Wright:  (Casa sulla cascata) -  
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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) – 

L’insegnante 

-------------------------------- 
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LICEO SCIENTIFICO  “ E. MAJORANA “ CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011 

CLASSE V SEZ. B 

 

Insegnante: D’Arrigo Gaetano 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

RELAZIONE EDUCAZIONE FISICA 

 

La classe, composta da  16 alunni, fin dall‟inizio dell‟anno scolastico hanno seguito il 

lavoro della Disciplina con interesse ed un impegno costante.  

Dal punto di vista disciplinare non si è segnalano alcun problema. 

Per mezzo dell‟attività motoria, ho cercato di contribuire alla formazione integrale della  

personalità in armonico equilibrio fra il lavoro mentale e le esigenze di una normalità  

fisiologica di tutti gli apparati organici al fine di difendere e potenziare le sane energie del 

corpo. 

Essendo, poi, il movimento, un linguaggio non verbale attraverso il quale l‟individuo  

può esprimere e comunicare in modo coerente ed efficace l‟aspetto più vero della propria  

personalità, ho avuto modo di intervenire educativamente nel processo evolutivo e 

formativo del carattere, della personalità e del senso sociale di ciascun allievo, che così è 

stato protagonista assoluto dell‟azione educativa. 

Obiettivi fondamentali delle lezioni sono stati: 

 suscitare l‟interesse per l‟esercizio fisico che consenta un armonico sviluppo psicofisico e  

      compensi i danni della sedentarietà scolastica; 

 esercitare un‟educazione psicofisica che abitui il corpo all‟esatta obbedienza di una  

      volontà cosciente ed operante; 

 vincere la timidezza, infondere il coraggio e le altre qualità morali che diano un  

      consapevole dominio di se stessi; 

 avviare, quegli alunni maggiormente motivati e più portati per particolari attitudini e  

      abilità motorie alle attività sportive  anche oltre la scuola; 

 consolidare una cultura del movimento e dello sport. 
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Grazie all‟impegno degli alunni ed alle loro discrete capacità motorie il programma è 

stato interamente espletato secondo come preventivato all‟inizio dell‟anno scolastico. 

Ho verificato periodicamente il livello d‟apprendimento raggiunto da ogni alunno 

attraverso esercitazioni  pratiche e test di verifica  formali ed informali, e la  valutazione 

è scaturita dall‟osservazione costante di ogni allievo nella sua espressione motoria, 

dall‟esame del comportamento e dall‟impegno ed interesse mostrato nelle varie attività 

della disciplina ed ancora dalla partecipazione attiva alla vita della classe. 

CONTENUTI 

L‟igiene e la prevenzione sportiva. Potenziamento della capacità aerobica e relative 

tecniche. Potenziamento muscolare con l‟ausilio di piccoli e grandi attrezzi, esercizi 

respiratori , di coordinazione, tecniche di rilassamento e stretching.  

Esercizi d‟equilibrio e destrezza con piccoli ed ai grandi attrezzi. Esercizi a corpo libero. 

Circuit training con andature varie, saltelli, palleggi, percorsi ginnici. 

Atletica leggera: corsa di resistenza, corsa di velocità,  corsa ad ostacoli, salto in lungo, 

salto in alto, getto del peso. 

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

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

organizzazione generale sportiva. Norme di primo soccorso nei traumi sportivi 

( contusione, distorsione, stiramento, strappo, crampo, frattura, ferita, lussazione ). Le 

capacità motorie definizione e tecniche di potenziamento : ( resistenza, velocità, forza, 

destrezza, coordinazione, mobilità articolare ).  

Metodi : lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo 

 

Mezzi e strumenti di lavoro : attrezzature sportive, appunti forniti personalmente.    

L‟insegnante 

Prof. Gaetano D‟Arrigo 
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