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1. SPECIFICITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO 

 
La nostra scuola cerca di rispondere al bisogno di una più alta e diffusa acquisizione e 

interazione tra i saperi tecnico-scientifici e quelli storico-umanistici, aprendosi alla 
sperimentazione, lavorando e facendo lavorare con serietà ed impegno, mirando soprattutto alla 
formazione d’intelligenze capaci di misurare e di misurarsi, di problematizzare, coniugando 
fantasia di prospettiva e rigore di metodo; affrontando il complesso e problematico mondo 
giovanile per dare risposte in termini orientativi e proposte di modelli, con metodologie miranti 
all’irrobustimento della personalità, in grado di dare senso e direzione alla propria vita. 

 
Nel quadro degli obiettivi generali educativi sottoesposti, previsti peraltro dal POF, IL 

CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V D, tenuto conto anche del bacino d’utenza del calatino, 
piuttosto ricco nei livelli di crescita culturale e nei tassi di scolarizzazione secondaria superiore 
ed universitaria, HA OPERATO mediante una didattica dei valori (la libertà e il rispetto della 
libertà, la vita, la non violenza, la giustizia, la solidarietà con chi soffre, la tutela della natura, 
ecc.), al fine di 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 

 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta di 22 alunni, di cui 15 maschi e 7 femmine, equamente distribuiti 
tra locali e provenienti dall’hinterland calatino. Non vi sono alunni ripetenti. Non ci sono stati 
particolari vicissitudini dovute ai cambiamenti dei professori, essendo rimasto, il corpo docente, 
sostanzialmente stabile nel triennio. 

Il gruppo classe si presenta ben integrato dal punto di vista della maturità personale dei 
singoli allievi e dei rapporti interpersonali instaurati, armonizzati in un maturo contesto 
dialogico. Per quanto riguarda il livello culturale e didattico-educativo, la fisionomia della classe 
appare complessivamente soddisfacente ma eterogenea.  

Per tale motivo, il Consiglio ritiene che, sulla base dei dati disponibili, si possa in sede di 
previsione,  suddividere la classe nelle seguenti fasce di livello: 
 
− prima fascia: conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, correttezza e ricchezza 

nell’uso dei linguaggi specifici, buon sviluppo delle abilità cognitive (capacità di analisi, di 
sintesi, di rielaborazione, ecc.), capacità di esprimere scelte e giudizi motivati in modo 
autonomo e critico; 

 
− seconda fascia: conoscenza corretta dei contenuti, correttezza nell’uso dei linguaggi 

specifici, sviluppo discreto delle abilità cognitive (capacità di analisi, di sintesi, di 
rielaborazione, ecc.), più che sufficiente capacità di esprimere scelte e giudizi motivati; 

 
− terza fascia: conoscenza dei contenuti ed uso dei linguaggi specifici sostanzialmente 

sufficiente, ma con alcune lacune da colmare. Sviluppo accettabile delle abilità cognitive, 
capacità di esprimere giudizi personali e motivati o operare scelte proprie, se 
opportunamente guidati. 
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Il Consiglio di classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di programmazione e 
verifica tale da consentire un processo formativo sistematico ed efficace, definendo gli obiettivi 
comuni, analizzando i contenuti da privilegiare concordando una metodologia coerente, 
verificando i risultati, misurando e valutando gli esiti. 
 Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al 
potenziamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e trasversali) richieste, 
stimolando il consolidamento di una razionale metodologia che potesse consentire alla globalità 
della classe di conseguire un sicuro orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una 
consapevole interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. Si sono attuate unità 
didattiche articolate, in modo da permettere percorsi multi e pluridisciplinari di approfondimento 
delle tematiche e degli autori studiati. 
 
 
3. OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze. 
• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 
 
Competenze. 
• Esprimono gli argomenti in forma logica e corretta. 
• Sanno usare in modo appropriato i linguaggi. 
• Espongono e si esprimono in modo personalizzato. 
• Producono autonomamente messaggi di vario tipo. 
 
Capacità. 
• Sanno elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 
• Operano connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito pluridisciplinare. 
 
 
3.1 OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 
Si rimanda alla programmazione singola di ogni docente allegata a questo documento. 
 
 
4. METODO 
 
• Definizione degli obiettivi. 
• Analisi dei contenuti. 
• Presentazione frontale degli argomenti. 
• Ricerca guidata. 
• Lavori di gruppo. 
• Consolidamento continuo dei contenuti attuato in itinere alla normale attività didattica. 
 
 
5. VERIFICHE 
 
• Interrogazioni frontali. 
• Prove scritte per le verifiche sommative  
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• Sollecitazioni di interventi continui per le verifiche formative. 
• Prove di verifica dell’iter didattico, articolate in modo da comprendere le varie tipologie 

previste dalle tre prove scritte dei nuovi esami di Stato. 
• Sono state effettuate due esercitazioni di III prova di Esame di Stato (allegate al presente 

documento), seguendo la tipologia B dei quesiti a risposta singola. Tale tipologia è stata 
scelta dal Consiglio di classe perché ritenuta più idonea ad accertare le capacità 
argomentative, di analisi, di confronto e di riflessione. Il tempo max. consentito per lo 
svolgimento di ciascuna prova è stato di ore 2. 

• Sono state predisposte delle griglie per la valutazione delle prove scritte e del colloquio orale, 
articolate secondo indicatori che tengono conto delle conoscenze, competenze e capacità 
richieste per lo svolgimento delle prove stesse e che si allegano qui si seguito. 

 
 
 
 
 

5.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 

Punteggio e giudizio Indicatori 
pp. 1-5 
insufficiente 

a) Svolgimento incongruente e non rispondente alla traccia. 
b) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
c) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 6-9 
mediocre 

a) Aderenza parziale alla traccia. 
b) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
c) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 10-11 
suff./più che sufficiente 

a) Aderenza alla traccia. 
b) Conoscenza dell’argomento. 
c) Correttezza formale (linguaggio semplice ma adeguato alla 

funzione comunicativa). 
pp. 12-13 
discreto/più che discreto 

a) Coerenza logica. 
b) Discreta capacità argomentativa. 
c) Proprietà linguistica (linguaggio articolato e pertinente). 

pp. 14-15 
buono/ottimo 

a) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 
confronto). 

b) Capacità di esprimere giudizi personali e motivati. 
c) Linguaggio ricco e stilisticamente espressivo. 
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5.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
 

Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 1-5 
insufficiente 

conoscenza rara e non corretta dei contenuti tra quelli richiesti; saper 
studiare solo poche parti tra i quesiti proposti e non in modo corretto; 

pp. 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; 

pp. 10-11 
suff./più che sufficiente 

conoscenza corretta delle nozioni fondamentali richieste; svolgimento 
corretto di una parte o di più parti; applicazione adeguata dei metodi 
risolutivi; 

pp. 12-13 
discreto/più che discreto conoscenza esatta delle nozioni fondamentali; saper affrontare la maggior 

parte delle problematiche scegliendo opportunamente la tecnica risolutiva 
appropriata; 

pp. 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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5.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

Sono state effettuate due esercitazioni di III prova di Esame di Stato (allegate al presente 
documento), seguendo la tipologia B dei quesiti a risposta singola. Tale tipologia è stata scelta 
dal Consiglio di classe perché ritenuta più idonea ad accertare le capacità argomentative, di 
analisi, di confronto e di riflessione. Il tempo max. consentito per lo svolgimento di ciascuna 
prova è stato di ore 2. 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna delle 
5 materie scelte). 
Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei 
punteggi conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le 
conoscenze acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie 
specialistiche proprie delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito:  
 

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

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

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

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

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

a) Argomentazione parzialmente adeguata. 
b) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
c) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

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

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

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

pp. 1,4-1,5 
buono/ottimo 

a) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
b) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 

confronto). 
c) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 

 
p.s.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 

0,4; per eccesso da 0,5 in su (ad es.: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp 11,50 = pp. 
12; pp. 11,7 = pp. 12). 

 
 

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

MATERIA       

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

PUNTI            
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5.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

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

INDICATORI 
Punteggio Scala di giudizio 

corrispondente 
1 2 3 4 5 

5-7 
 Molto scarso      

8-11 
 Scarso      

12-15 
 Insufficiente      

16-19 
 Mediocre      

20 
 Sufficiente      

21-22 
 Più che suff.      

23-24 
 Discreto      

25-26 
 Buono      

27-28 
 Ottimo      

29-30 
 Eccellente      

TOTALE pp. INDICATORI ………………………………………………………… 

VALUTAZIONE COMMISSIONE pp. ………... all’unanimità a maggioranza 

 
 

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

1. Livello delle conoscenze. 
2. Capacità di esposizione e argomentazione. 
3. Proprietà sintattica e lessicale nell’esposizione orale. 
4. Elaborazione personale e originalità. 
5. Capacità di operare raccordi, collegamenti e trasposizioni. 
 
 
 
 
GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER CIASCUN INDICATORE  

NULLO SCARSO MEDIOCRE SUFF/DISCRETO BUONO OTTIMO 
1 2 3 4 5 6 
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6. VALUTAZIONE 
 
 Nelle valutazioni finali si è tenuto conto: 
 
• delle conoscenze (l’alunno conosce parzialmente e non sempre correttamente i temi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. MEZZI E STRUMENTI 

 
Libri di testo; uso dei laboratori: di lingue, di scienze, di fisica, multimediale; supporti 

CD e DVD; biblioteca d’istituto; testi di lettura e di consultazione; fotocopie. 
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8. ESPERIENZE DI RICERCA E DI PROGETTO 
 

Nell’ambito del POF, la classe ha svolto varie attività di ricerca e progetto. 
 
La classe ha partecipato: 

 
- al viaggio d’istruzione in una delle capitali della cultura europea: Praga; 
- alle Olimpiadi di Matematica e di Fisica, che hanno visto un alunno arrivare alla fase 

nazionale delle Olimpiadi di Matematica; 
- ad attività di orientamento universitario e lavorativo; 
- ad attività di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente (Festa degli alberi); 

alle iniziative proposte dal POF, ed in particolare a: 
- ad attività laboratoriali di potenziamento delle abilità e competenze di Matematica. 
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9. RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
9.1 Relazione e Programma di Religione  Anno scolastico 2011-2012                              
                                                                            
Prof. Salvatore Farinato       Classe 5ª sez. D 
 
Tempi 

Tempi ministeriali previsti : 1 ora settimanale 

Ore complessive ( a.s. 2011/12) :  30  
Ore effettuate sino al 15 maggio : 25  

 
Contenuti 

L’IRC partecipa al raggiungimento delle finalita’ della scuola in modo originale e specifico, favorendo la 
crescita dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura, attraverso la riflessione critica sui 
contenuti principali della religione cattolica e sul più ampio fenomeno dell’esperienza religiosa 
dell’uomo, utilizzando metodologie e strumenti propri della scuola. E’ specifico dell’insegnamento della 
religione cattolica insegnare in modo rigoroso un sapere religioso  che attiene al mondo dei valori e dei 
significati, e aiutare gli alunni a comprendere come la dimensione religiosa e culturale proprie della vita e 
della storia umana, siano intimamente connesse e complementari, capaci per loro natura di contribuire 
allo sviluppo della libertà della responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. 
 
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. 
 
 
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 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: 

1. Se il linguaggio specifico della disciplina è stato acquisito in modo soddisfacente. 
2. Se le informazioni fornite sono state apprese correttamente. 
3. Se i concetti sono stati acquisiti, correlati e interconnessi. 
4. Se le alunne sono state in grado di utilizzare creativamente il nuovo bagaglio di conoscenze. 
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5. 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, le alunne  sono state  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). 
 

Profitto della classe 
In generale la classe ha mostrato interesse per tutti gli argomenti affrontati e un impegno costante nel 
seguire l’attività didattica. Alcune alunne possiedono sufficienti capacità logico_argomentative e una 
buona conoscenza degli argomenti trattati. La partecipazione al dialogo educativo è stata significativa in 
termini di coinvolgimento e capacità di rielaborazione critica dei contenuti. 
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9.2 Relazione e Programma di Italiano e Latino  Anno scolastico 2011-2012                              
                                                                            
Prof. Giacomo Belvedere       Classe 5ª sez. D 

 

La classe, nel suo complesso, ha risposto alle sollecitazioni educative ricevute, volte a far acquisire una 
chiara conoscenza critica dei fenomeni letterari studiati.  
Gli interventi educativi attivati sono stati finalizzati al potenziamento delle abilità linguistico-espressive, 
al consolidamento di una razionale metodologia storico-critica ed ermeneutica, ed alla maturazione del 
processo di interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 
Gli standard minimi di apprendimento, richiesti per l’ammissione all’esame di Stato, sono stati 
generalmente conseguiti, ma persistono casi di alunni che fanno registrare lacune linguistico-espressive. 
Le prove di verifica dell’iter didattico hanno previsto le varie tipologie indicate dai nuovi esami di Stato 
per la prima e terza prova scritta. Le unità didattiche sono state articolate, in modo da consentire percorsi 
inter e pluridisciplinari di approfondimento delle tematiche e degli autori studiati. 
Segnaliamo che, per quanto concerne lo studio e l’approfondimento della storia della Letteratura italiana 
del Novecento e l’analisi critica degli autori e dei relativi testi, si è privilegiata la trattazione specifica 
solamente del primo scorcio del XX secolo. Pur tuttavia si è cercato di offrire agli alunni almeno le 
coordinate essenziali che permettessero loro un orientamento storico-letterario sicuro ed una chiara 
intelligenza critica del complesso fenomeno culturale del decadentismo europeo ed italiano, 
approfondendo quegli autori, quali D’Annunzio e Pascoli, per la poesia, e Pirandello e Svevo, per la 
narrativa e il teatro, ritenuti, per giudizio critico ormai acquisito, gli iniziatori, in Italia, di un nuovo 
modo di intendere e di fare letteratura. 
Nello studio della Letteratura latina, ci si è dovuti limitare ad indicare, solo per sommi capi, il senso e la 
portata che l’avvento del Cristianesimo ebbe nel rivoluzionare la mentalità e le istituzioni politiche, 
sociali e culturali del mondo classico, introducendo nuovi modelli interpretativi del mondo, della storia e 
una nuova antropologia. Debita attenzione è stata prestata tuttavia alla figura e all’opera di Agostino, non 
solo in quanto significativo spartiacque tra mondo classico e medioevo, ma anche perché pensatore 
capace di geniali intuizioni, che anticipano molte questioni tipiche della modernità. 
Nelle valutazioni finali si è tenuto conto, per ciascun alunno, delle sue condizioni di partenza, del ritmo 
di apprendimento, della partecipazione e dell’interesse mostrati, del possesso di una sicura metodologia, 
delle abilità e conoscenze acquisite, dei progressi fatti registrare rispetto alla situazione di partenza. 
 

ITALIANO  

 
FINALITÀ GENERALI: 

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

fenomeno letterario, come espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale attraverso 
la via del simbolico e dell’immaginario;  

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Tre sono i settori ai quali gli obiettivi fanno riferimento: analisi e contestualizzazione, riflessione 
letteraria, competenze linguistico-espressive: 

 
a) ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI LETTERARI: 
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- operare una lettura del testo, decodificandolo formalmente nei suoi vari livelli e rilevando la 
funzione che in esso assumono: l’ordine interno di costruzione; le scelte linguistiche e, in specie per 
la poesia, i tratti prosodici e la stessa configurazione grafica;  

- saper collocare il testo in un quadro di riferimento relativo alle tradizioni dei codici formali e delle 
istituzioni letterarie; in rapporto alle opere dello stesso autore o di altri autori coevi o di altre epoche; 
e, infine, al più generale contesto storico del tempo nelle sue espressioni artistiche e culturali; 

- saper formulare giudizi motivati sulla base delle proprie esperienze e della propria sensibilità. 
 
b) RIFLESSIONE STORICO-LETTERARIA: 
 
- nel quadro di una generale tipologia dei testi, saper riconoscerne la specificità e la polisemia, alla 

luce delle molteplici ipotesi interpretative, che si modificano in rapporto all’evolversi dei metodi di 
analisi e alle componenti storico-culturali delle varie epoche; 

- conoscere e saper utilizzare i metodi e gli strumenti necessari per l’interpretazione critica, in modo 
da individuare le linee fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane. 

 
c) COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE; 
 
- saper utilizzare lo strumento linguistico in una forma, sia orale sia scritta, grammaticalmente corretta 

e funzionalmente efficace, priva di stereotipi; 
- saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici e culturali, in rapporto 

alla realtà storico-sociale italiana. 
 

STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ: 
 
a) SUL VERSANTE LINGUISTICO: 
 
- capacità di argomentazione e rielaborazione sempre più autonome e personali; 
- acquisizione di un metodo sempre più puntuale nell’analisi dei testi; 
- capacità di saper operare scelte linguistiche sempre più precise, articolate e funzionali. 
 
b) SUL VERSANTE LETTERARIO: 
 
- sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura italiana dell’Ottocento e del 

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

letterari studiati. 
 
 

CONTENUTI 
 

Il primo Ottocento: fra rivoluzioni e restaurazioni. 
L’età napoleonica: tra neoclassicismo e romanticismo. La questione della lingua. Le poetiche del 
romanticismo. La lirica del primo Ottocento. La narrativa e il romanzo storico. Il teatro e il 
melodramma. Ugo Foscolo. Giacomo Leopardi. Alessandro Manzoni. 

 
La letteratura dell’Italia unita. 
Le poetiche tardo-romantiche: la scapigliatura. Le correnti del naturalismo e del verismo. Giovanni 
Verga. 

 
Le inquietudini del primo Novecento. 
La crisi dei valori borghesi: il decadentismo europeo. La poesia nuova: Giovanni Pascoli e 
Gabriele D’Annunzio. Le avanguardie letterarie: crepuscolari e futuristi. La rivoluzione 
copernicana nella narrativa: Luigi Pirandello e Italo Svevo. Il teatro nel teatro: le maschere nude di 
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Pirandello1. 
 

I TESTI 
 
UGO FOSCOLO 
 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 
Il sacrificio della patria nostra è consumato. 
Il colloquio con Parini: la delusione storica. 
 
Dai Sonetti 
Alla sera. 
In morte del fratello Giovanni. 
A Zacinto. 
 
Dei Sepolcri. 
 
Dalle Grazie 
Il velo delle Grazie, Inno terzo, vv. 153-196. 
 
 
ALESSANDRO MANZONI 
 
Dalla Lettre à M. Chauvet 
Storia e invenzione poetica. 
 
Dalla Lettera sul Romanticismo 
L’utile, il vero, l’interessante. 
 
Dal Carme in morte di Carlo Imbonati 
Il "giusto solitario", vv. 201-214. 
 
Dagli Inni sacri 
La Pentecoste. 
 
Dalle Odi 
Il Cinque maggio. 
 
Dall’Adelchi 
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia. 
Coro dell’atto III. 
Coro dell’atto IV. 
 
Dal Fermo e Lucia 
Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico. 
 
Dai Promessi sposi 
L’Innominato: dalla storia al mito. 

                                                             
1 Lo studio di Pirandello e Svevo, in data 15/05/2001, non è stato ancora completato. 
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GIACOMO LEOPARDI 
 
Dallo Zibaldone 
La teoria del piacere. 
Indefinito e infinito. 
Il vero è brutto. 
Parole poetiche. 
Ricordanza e poesia. 
La doppia visione. 
La rimembranza. 
 
Dai Canti 
L’infinito. 
 
Dalle Operette morali 
Dialogo della Natura e di un islandese. 
Cantico del Gallo silvestre. 
 
Dai Canti 
A Silvia. 
La quiete dopo la tempesta. 
Il sabato del villaggio. 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
 
Dalle Operette morali 
Dialogo di Tristano e di un amico. 
 
Dai Canti 
La ginestra o il fiore del deserto. 
 
 
G. CARDUCCI 
San Martino. 
 
 
G. VERGA 
Il primo progetto dei "Vinti": classi sociali e lotta per la vita [Lettera a Salvatore Paola Verdura]. 
Impersonalità e "regressione" [Prefazione a L’amante di Gramigna]. 
I "vinti" e la “fiumana del progresso" [Prefazione ai Malavoglia]. 
 
Da Vita dei campi 
Rosso Malpelo. 
 
Da I Malavoglia 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico [dal c. IV]. 
La conclusione dei Malavoglia: l’addio al mondo pre-moderno [dal c. XV]. 
 
Dalle Novelle rusticane 
La roba. 
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Dal Mastro-don Gesualdo 
La tensione faustiana del "self made man". 
La conclusione del romanzo. 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da Il piacere 
Una fantasia "in bianco maggiore". 
 
Da Le vergini delle rocce 
Il programma politico del superuomo, p. 122. 
 
Da L’Alcyone 
La sera fiesolana. 
Meriggio. 
La pioggia nel pineto. 
 
 
G. PASCOLI 
Da Myricae 
Novembre. 
L’assiuolo. 
X Agosto. 
 
Dai Poemetti 
Digitale purpurea. 
 
Dai Canti di Castelvecchio 
Gelsomino notturno. 
 
Da Il fanciullino 
Una poetica decadente. 
 
F. T. MARINETTI 
Manifesto del futurismo. 
Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
 
I. SVEVO 
 
Da Senilità 
Il ritratto dell’inetto. 
La trasfigurazione di Angiolina. 
 
Dalla Coscienza di Zeno 
La morte del padre. 
La salute "malata" di Augusta. 
La morte dell’antagonista. 
La conclusione del romanzo: la profezia di un’apocalisse cosmica. 
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L. PIRANDELLO 
Da L’Umorismo 
Un’arte che scompone il reale. 
 
Dalle Novelle per un anno 
La trappola. 
Ciaula scopre la luna. 
Il treno ha fischiato. 
C’è qualcuno che ride. 
 
Da Il fu Mattia Pascal 
Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 
 
Da Uno, nessuno, centomila 
La conclusione del romanzo: nessun nome. 
 
Da Sei personaggi in cerca d’autore 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: 
G. BALDI- S. GIUSSO- M. RAZETTI-G. ZACCARIA, La letteratura, Paravia, Milano 2007, voll. 4-5-6. 
 
 
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
 
 

LATINO  

 
FINALITÀ GENERALI: 

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

perenni espressi dalla civiltà latina, intesa come memoria storica imprescindibile per la 
comprensione della genesi della cultura occidentale; 

- acquisizione di una sicura padronanza della lingua latina, strumento indispensabile per penetrare 
la struttura profonda della stessa lingua italiana. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- interpretazione e traduzione dei testi latini; 
- interpretazione delle fondamentali strutture sintattiche, morfologiche, lessicali e semantiche; 
- capacità di riconoscere i vari generi letterari e le strutture retoriche e metriche più comuni; 
- capacità di collocare il testo nell’ambiente storico-politico-culturale in cui si inserisce; 
- individuazione dei legami esistenti fra il mondo classico e la cultura moderna. 
 

STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ: 
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a) SUL VERSANTE LINGUISTICO: 
- acquisizione di una maggiore autonomia espressiva e indipendenza dalla stretta letteralità della 

traduzione; 
- individuazione degli elementi di continuità e diversità delle singole forme letterarie; 
- individuazione dei principali apporti di pensiero che hanno contribuito alla formazione della 

cultura europea. 
 
b) SUL VERSANTE LETTERARIO: 
 
- sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura latina dall’età giulio-claudia 

al tardo impero. 
- capacità di individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori e movimenti 

letterari studiati. 
 
 

CONTENUTI 
 

L’età dei Giulio-Claudi. 
La crisi del classicismo. Gli intellettuali e il potere: fra consenso e dissenso. Lo stoicismo come 
ideologia del dissenso. Fedro. Seneca. Persio. Lucano. Petronio. 

 
L’età dei Flavi. 
La restaurazione del classicismo. Conformismo e anticonformismo. I generi letterari. Quintiliano. 
Marziale. 

 
L’età di Traiano e Adriano. 
La conciliazione tra principato e libertà: la Felicitas temporum. I generi letterari. Giovenale. Plinio 
il Giovane. Svetonio. Tacito. 

 
L’età degli Antonini. 
Il secolo d’oro dell’impero. L’umanesimo universalistico. Le altre culture: il Cristianesimo e i culti 
orientali. I generi letterari. I poetae novelli. Apuleio. 

 
La letteratura cristiana antica. 
L’inculturazione della fede cristiana nel mondo classico: l’emergere di nuovi modelli interpretativi 
del mondo, della storia e di una nuova antropologia. Elementi di continuità e di discontinuità 
culturale. Tertulliano e il Credo quia absurdum. Agostino: fine di un mondo o inizio di uno 
nuovo? 

 
 

I TESTI 
SENECA 
 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium 
Il corretto impiego del tempo (Ep. 1). 
Anche gli schiavi sono uomini (Ep. 47) 
 
AGOSTINO 
 
Dalle Confessiones 
Dio e la natura (XI, 4, 6). 
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Il tempo (XI, 10,12-13,16). 
 
Dal De catechizandibus rudibus 
Diventa nuovo ciò che era vecchio (XII, 17). 
 
Dal De civitate Dei 
La società del benessere (II, 20). 
 
Dai Sermones 
Brevità della vita (Sermo 17, 7). 
Lo sconosciuto che ti passa accanto (Sermo 25, 3-5; 8). 
Chi è l’uomo politico di successo (V, 24). 
 
LIBRO DI TESTO:  
M. Rossi, Scientia Litterarum, Loffredo Editore, Napoli 2009, vol. III. 
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9.3 Relazione e Programma di Storia e Filosofia  Anno scolastico 2011-2012                              
                                                                            
Prof.ssa Maria Teresa Ledda     Classe 5ª sez. D 
 
 
 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA  

            
Libro di testo: GIARDINA, SABBATUCCI, VIDOTTO,  Profili storici. Con percorsi di documentazione e 
di critica storica, Ed. Laterza 

 
La classe ha partecipato con interesse ed impegno al dialogo educativo, in particolare ha seguito lo 
svolgimento del programma di storia con grande attenzione consolidando l’attitudine a problematizzare il 
passato, a formulare domande nella convinzione che è necessario, anche per comprendere il presente, 
studiare gli avvenimenti storici non come semplice narrazione di eventi, bensì come ricostruzione di 
processi economico/sociali, politico/istituzionali e culturali che si strutturano in seguito a complesse 
relazioni tra eventi e contesti.  
Gli obiettivi didattici che nel corso dell’anno ci si è proposti di realizzare sono i seguenti: 

 Conoscenza dei fatti storici  

 Capacità di identificare i fenomeni che caratterizzano una civiltà sotto l’aspetto politico, 
economico, sociale e culturale. 

 Capacità di riconoscere in un periodo storico elementi di trasformazione e di permanenza. 

 Capacità di cogliere le relazioni tra le cause di un evento e le relative conseguenze. 

 Capacità di confrontare fenomeni storici rilevandone analogie e differenze. 

 Capacità di distinguere i fatti dalle loro interpretazioni e scegliere tra queste con senso critico. 

 Capacità di riconoscere ed usare, in modo pertinente, termini e concetti del linguaggio 
storiografico. 

 Confrontare tra loro diverse interpretazioni storiografiche. 
 
I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli alunni in 
relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e capacità 
possedute. 
 
Un importante spazio è stato dedicato allo studio della nostra Costituzione la cui conoscenza è di 
fondamentale importanza per la formazione di uomini responsabili, partecipi e maturi ad esercitare 
concretamente il diritto di cittadinanza.  

 
Tecniche didattico _ educative 
Per la trattazione degli argomenti, si è fatto uso di tecniche di lavoro diverse, tra cui: 

- lezione frontale espositiva, secondo il criterio cronologico, tesa a delineare le questioni 
essenziali di riferimento del quadro storico entro cui poter collocare i singoli eventi 
analizzandone la complessità nell’insieme dei loro fattori costitutivi; 

- lezione dialogico partecipativa, allo scopo di analizzare ed approfondire insieme agli 
alunni, anche tramite la lettura di documenti e/o saggi critici, quelle istanze ideologiche che 
rappresentano gli indicatori di massima dei processi storici e/o di particolari scelte politiche 
funzionali ad una certa logica di potere. 
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PROGRAMMA 
 
- Imperialismo e colonialismo:  

La febbre coloniale. 
 

- L’Italia liberale 
La sinistra al potere 
Crisi agraria e sviluppo industriale 
La politica estera: la Triplice alleanza e l’espansione coloniale 
Movimento operaio e organizzazioni  
La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana 
Il ritorno di  Crispi e la sconfitta di Adua 
 

- La seconda rivoluzione industriale 
Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo, imperialismo 
La crisi agraria e le sue conseguenze 
Scienza e tecnologia 
Le nuove industrie 
Motori a scoppio ed elettricità 
Le nuove frontiere della medicina 
Il boom demografico 
 

- Verso la società di massa 
Che cos’è la società di massa 
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
Le nuove stratificazione sociali 
Istruzione ed informazione 
Gli eserciti di massa 
Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
La questione femminile 
Riforme e legislazione sociale 
I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 
I cattolici e la “Rerum novarum” 
Il nuovo nazionalismo 
 

- L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 
Le nuove alleanze 
La rivoluzione russa del 1905 
Verso la prima guerra mondiale 
Imperialismo e riforme negli Stati Uniti 
 

- L’Italia giolittiana 
La crisi di fine secolo 
La svolta liberale 
Decollo industriale e progresso civile 
La questione meridionale 
I governi Giolitti e le riforme 
Il giolittismo e i suoi critici 
La politica estera,il nazionalismo, la guerra di Libia 
Riformisti  e rivoluzionari 
Democratici cristiani e clerico-moderati 
La crisi del sistema giolittiano 
 

- La prima guerra mondiale 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 



 26 

Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
La grande strage (1915-16) 
La guerra nelle trincee 
La nuova tecnologia militare 
La mobilitazione totale e il fronte interno 
La svolta del 1917 
L’Italia e il disastro di Caporetto 
Rivoluzione o guerra democratica? 
L’ultimo anno di guerra 
I trattati di pace e la nuova carte d’Europa 
 

       -    La rivoluzione russa 
          Da febbraio ad ottobre 
            La rivoluzione d’ottobre 
            Dittatura e guerra civile 
            La Terza Internazionale 
            Dal comunismo di guerra alla Nep 
            L’Unione Sovietica: costituzione e società 
            Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
 

- L’eredità della grande guerra 
Le trasformazioni sociali 
Le conseguenze economiche 
Il biennio rosso 
Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale 
La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 
La Repubblica di Weimar 
La crisi della Ruhr 
La ricerca della distensione in Europa 
 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
I problemi del dopoguerra 
Cattolici, socialisti e fascisti 
La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 
Le agitazione sociali e le elezioni del ’19 
Giolitti , l’occupazione delle fabbriche e la nascita Pci 
Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21 
L’agonia dello Stato liberale 
La marcia su Roma 
Verso lo stato autoritario 
Il delitto Matteotti e l’Aventino 
La dittatura a viso aperto 
 

- Economia e società negli anni ‘30 
Crisi e trasformazioni 
Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi 
Il grande crollo del 1929 
La crisi in Europa 
Roosevelt e il New Deal 
Il nuovo ruolo dello stato  
I nuovi consumi 
Le comunicazioni di massa 
La scienza e la guerra 
La cultura della crisi 
 

- L’età dei totalitarismi 
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L’eclissi della democrazia 
La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 
Il consolidamento del potere di Hitler 
Il Terzo Reich 
Repressione e consenso nel regime nazista 
Il contagio autoritario 
L’unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 
Lo stalinismo 
La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 
La guerra di Spagna 
L’Europa verso la catastrofe 
 

- L’Italia fascista 
Il totalitarismo imperfetto 
Il regime e il paese 
Cultura, scuola, comunicazioni di massa 
Il fascismo e l’economia. La “battaglia del grano” e “quota novanta” 
Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato-imprenditore” 
L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 
L’Italia antifascista 
Apogeo e declino del regime fascista 
 
La seconda guerra mondiale 
Le origini e le responsabilità 
La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 
L’attacco a occidente e la caduta della Francia 
L’intervento dell’Italia 
La battaglia d’Inghilterra 
Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 
L’attacco all’Unione Sovietica 
L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 
Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo. 
 
Il mondo diviso  
Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
La guerra fredda e la divisione dell’Europa 

 
L’Italia dopo il fascismo 
Un paese sconfitto  
Le forze in campo 
Dalla liberazione alla repubblica 
La costituzione repubblicana 

 

 

FILOSOFIA  

 
LIBRO DI TESTO:  
FRANCESCA OCCHIPINTI, LOGOS. “Autori e testi della filosofia”, Einaudi Scuola, Vol. 2; 3.a;3.b. 
 
La classe  conclude il corso di studi superiore dopo un triennio nel quale ha fatto registrare un rilevante 
progresso nell’acquisizione di competenze ed abilità, grazie ad un impegno serio e costante nello studio e 
ad una partecipazione intelligente e critica al dialogo didattico/educativo. 
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L’insegnamento della filosofia ha avuto come finalità fondamentale la formazione di personalità libere, 
flessibili ed autonome, ma al contempo responsabili, aperte al dialogo costruttivo e tollerante. 
Gli obiettivi didattici conseguiti sono i seguenti: 

1. Sapersi esprimere in modo pertinente, utilizzando il lessico caratteristico della tradizione 
filosofica 

2. Saper penetrare testi filosofici di rilievo per coglierne la struttura concettuale di fondo. 

3. Saper sintetizzare, anche in poche battute, sia oralmente sia per iscritto, il nucleo tematico 
della filosofia di un autore. 

4. Saper riconoscere la cogenza di una dimostrazione nella sua differenza da una pura 
enunciazione. 

5. Saper cogliere l’intero decorso storico della filosofia in senso organico e unitario.  

6. Operare opportuni collegamenti individuando analogie e differenze tra autori e problemi 
affrontati 

7. Individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea 
problematizzando lunghi comuni, pregiudizi, ecc.  cogliendone la complessità. 

 
I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli alunni in 
relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse competenze e capacità 
possedute. 
Metodologia 

Grande importanza è stata attribuita alla lettura commentata e dibattuta in classe di passi 
significativi di opere dei filosofi studiati, previa introduzione al pensiero complessivo dell’autore di 
cui tali passi scelti hanno costituito un approfondimento meditativo. Data la difficoltà del linguaggio 
filosofico, si è posta particolare attenzione ai termini chiave. 

Per la trattazione degli argomenti si è fatto uso di tecniche di lavoro diverse, tra cui: 

 Lezione narrativa frontale, secondo il criterio storico/cronologico, al fine di mettere a fuco 
gli aspetti teoretico/concettuali del sistema filosofico da esaminare, le fasi di sviluppo del 
pensiero del singolo filosofo, l’individuazione e la trattazione delle principali questioni cui 
ha dato luogo la sua attività speculativa. 

 Lezione interattiva, allo scopo di riconoscere, assieme agli alunni, quegli aspetti e quelle 
tematiche che costituiscono elementi di raccordo e/o di differenziazione tra i sistemi 
concettuali in esame, in modo da favorire una maggiore consapevolezza critica dei contenuti 
oggetto di discussione ed una adeguata capacità di argomentazione sulle questioni poste. 

 
Strumenti 

Libro di testo corredato da brani antologici, glossario, approfondimenti su alcune problematiche 
con l’utilizzo di supporti tecnici. 

 
Verifiche 

Le verifiche sono state effettuate in modo sistematico e comunque a conclusione della trattazione 
di ogni unità didattica. Si sono utilizzate le seguenti prove: 

 La tradizionale interrogazione 

 Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata 

 Prove scritte intese sia come commento ad un testo dato, sia come risposte a domande 
specifiche. 
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Valutazione 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti requisiti indicatori: 

 Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi previsti 

 Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

• La filosofia critica di Kant 
Contesto storico-culturale 
Vita e opere 
Il periodo precritico  
La Dissertazione del 1770 
Il problema della metafisica 
I principi della conoscenza 
La “Dialettica Trascendentale” 
La legge morale universale 
I postulati della ragion pratica  
 

• La filosofia nell’età del Romanticismo 
Contesto politico-culturale 
Tra Sturm und Drand e romanticismo 
 

• Hegel  
Contesto storico-culturale 
Vita e opere 
La fenomenologia dello spirito 
La scienza della logica 
La filosofia della natura 
La filosofia dello spirito 
L’eredità di Hegel 
 

• La vita problematica: Schopenhauer, Kierkegaard 
Contesto storico-culturale 

 
1. Schopenhauer  

Vita e opere 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 
Le vie della liberazione 
 

2. Kirkegaard 
Vita e opere 
Scelte di vita 
L’esistenza umana 
 

• Filosofia e politica nell’età dell’industrialismo 
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1. Il Positivismo: caratteri generali 

 
• La “riscoperta” degli uomini concreti: Feuerbach, Marx 

 
1. Feuerbach 

Vita e opere 
Il rovesciamento dell’idealismo 
La religione come autocoscienza dell’uomo 
La filosofia dell’avvenire 
 

2. Marx 
Vita e opere 
La condizione storica della Germania e la filosofia tedesca 
La critica della filosofia hegeliana del diritto 
Il problema dell’uguaglianza 
Il lavora alienato 
Il comunismo 
La polemica contro la sinistra hegeliana 
Il materialismo storico 
Struttura e sovrastruttura 
La rivoluzione comunista 
La critica dell’economia politica 
L’analisi dell’economia capitalistica e il concetto di plusvalore 
La società comunista 
 

• Nietzsche e la crisi delle certezze 
Contesto storico-culturale 
Vita e opere 
La periodizzazione e lo stile degli scritti 
La diagnosi della decadenza 
L’analisi genealogia e la definizione del nichilismo 
Le parole di Zarathustra 
  Il Caso Nietzsche (scheda 2) 
 

• Le scienze umane 
1. Freud e la psicoanalisi  

Vita e opere 
Il problema dell’isteria 
Alla scoperta dell’inconscio 
L’interpretazione dei sogni 
La sessualità e il complesso di Edipo 
La psicoanalisi come scienza dell’uomo in generale 
La struttura della personalità 
I conflitti psichici e la terapia analitica 
Il disagio della civiltà 
 

• La riflessione novecentesca sulla società e la politica 
Rawls : il neocontrattualismo 
H. Arendt: le origini del totalitarismo 
H. Jonas e l’esigenza di una nuova etica  

• Il neopositivismo: tratti generali e contesto culturale 
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Popper e il neopositivismo  
Popper e Einstein 
La riabilitazione della filosofia 
Le dottrine epistemologiche 
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9.4 Relazione e Programma di Lingua e Civiltà inglese Anno scolastico 2011-2012                              
                                                                            
Prof. Angelo Giorgino       Classe 5ª sez. D 
 
La classe è stata seguita dallo scrivente solo quest'anno, mentre negli scorsi aa.ss. vi era un altro 
insegnante. Ciò ha creato un evidente disagio per gli allievi sul piano didattico e su quello umano. Con 
una situazione di partenza di questo tipo, la prima parte dell'anno è stata caratterizzata da una complessa 
opera di adattamento, poiché gli alunni non erano stati abituati ad uno studio critico e intensivo dei fatti 
storico-letterari. 
L'opera dell'insegnante è stata, dunque, indirizzata soprattutto a far acquisire agli alunni un più efficace e 
razionale metodo di studio e, successivamente, una competenza linguistica finalizzata ad una esposizione 
corretta e lineare degli argomenti di letteratura. 
Dal punto di vista generale, la classe ha recepito questo approccio didattico, mostrando interesse e 
partecipazione e rispettando le consegne e le verifiche orali che venivano programmate nel corso 
dell'anno. 
Vi sono, tuttavia, alunni che hanno trovato difficoltà sia espressive che di organizzazione dei contenuti, 
ma sono riusciti complessivamente a superarle grazie al loro impegno costante. 
 
L’attività didattica è stata orientata prevalentemente verso i seguenti obiettivi: 
·         Saper esporre i fatti storico-letterari con una forma lineare e corretta 
·         Saper esporre sia analiticamente che sinteticamente i fatti 
·         Saper raccordare criticamente i testi e gli autori al periodo storico-culturale di appartenenza 
·         Saper trarre delle considerazioni personali dai testi analizzati 
 
La classe, quindi, ha raggiunto un livello mediamente apprezzabile di conoscenza della materia, con un 
gruppo di alunni che si è distinto soprattutto per le spiccate capacità critiche permettendo, così, di 
ottenere buoni risultati. 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - A.S. 2011/2012 
 
TEXTBOOK: CAKES AND ALE (VOLL. 2,3) – A. CATTANEO – ED. SIGNORELLI SCUOLA 

 
      Module 1 – XIX century (1837-1901) 

 

History: Parliamentary Reforms, Industrial Revolution, Social Question, Free Trade, Irish Question, 

Great Exhibition, Florence Nightingale, British Empire, Trade Unions, Labour Party, Boer War 

 

Culture: K. Marx in London, C. Darwin, Utilitarianism, J.S. Mill and women's emancipation, Fabian 

Society, Victorian Compromise, Imperialism, Cinema & Cars, F. Nietzsche 

 

Literature: 

C. Dickens (O. Twist, Hard Times) 

G. Eliot (The Mill on the Floss) 

T. Hardy (Tess) 

R.L. Stevenson (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) 
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      O. Wilde (Dorian Gray, Earnest) 

      R. Kipling (Kim) 

      J. Conrad (Heart of Darkness) 

      Module 2 – XX century (1901-45) 

 History: Suffragette Movement, Parliament Act, Easter Rising and Irish Independence, World War I, 

Russian Revolution, Sacco and Vanzetti’s case, Women's Suffrage, Wall Street Crash, Statute of 

Westminster and British Commonwealth, Spanish Civil War, World War II, Yalta Pact, Atomic Era   

Culture: W. James, S. Freud, H. Bergson, J.G. Frazer, A. Einstein, F.W. Taylor, J.M. Keynes  

Literature: 

T.S. Eliot (The Waste Land) 

W.B. Yeats (Easter 1916) 

D. H. Lawrence (Sons and Lovers) 

J. Joyce (Dubliners, Ulysses) 

V. Woolf (Mrs. Dalloway) 

G. B. Shaw (Mrs. Warren's Profession, Pygmalion) 

G. Orwell (Animal Farm) 

 Module 3 – XX century (1945-90) 

History: Welfare State, India's Independence and Gandhi, Decolonization, Cold War, Space Race, Youth 

and Pacifist Movements, U.K. and E.U., I.R.A.'s terrorism, Berlin Wall Crash   

Culture: Existentialism, Consumerism, Sexual Liberation, Pop Music 

 Literature: 

S. Beckett (Waiting for Godot) 

J. Osborne (Look back in Anger) 

D. Walcott (A far cry from Africa) 
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Per i testi di letteratura, si è privilegiata la lettura critica di alcune parti veramente significative che 

gli alunni indicheranno al momento dell'esame. 

 Il programma, inoltre, si è articolato su percorsi tematici liberi, quali, ad es.: 

L’emancipazione femminile 

L’uomo e il Potere 

Il viaggio 

La discriminazione razziale 

L’industrializzazione 

L’ambiente 

Il conflitto generazionale 



 35 

 

9.5 Relazione e Programma di Matematica e Fisica Anno scolastico 2011-2012                              
                                                                            
Prof. Manfredi Lo Blanco       Classe 5ª sez. D 
 
Ho avuto la responsabilità dell’attuale gruppo classe quinta sez. D sin dall’inizio del terzo anno per la 
matematica mentre per la fisica solo dal quarto anno e quindi è stato possibile sviluppare con  una certa 
costanza, e con un percorso didattico adeguato al gruppo classe, programmi e metodologie che hanno 
permesso di seguire con una certa coerenza i programmi ministeriali e le finalità proprie del corso di 
studi del Liceo Scientifico. 
L’esame di Stato impone che competenze e contenuti siano tutti indirizzati al potere affrontare con una 
certa serenità  la prova, che per quanto riguarda la matematica, è stata sempre vista come uno scoglio 
quasi insuperabile o nella migliore delle ipotesi come una dolorosa e necessaria esperienza  (considerati i 
testi e gli esiti degli esami degli ultimi anni). 
Per quanto riguarda i risultati bisogna dire che la classe è complessivamente in grado di poter affrontare 
il tema dell’esame di Stato. 
La matematica è stata sviluppata seguendo l’itinerario classico che dallo studio delle funzioni porta ai 
problemi di minimo e massimo, al calcolo delle aree e  i volumi dei solidi di rotazione,  la discussione di 
un sistema misto. Nella parte finale dell’anno scolastico saranno approfonditi integrali e calcolo 
combinatorio. Nel secondo quadrimestre sono stati già svolti sei compiti in classe ma prima della fine 
dell’anno arriveremo  a trattarne altri due/tre con l’aggiunta di una verifica orale complessiva finale. 
Complessivamente quasi discreto il livello raggiunto dagli studenti. Le lezioni sono state trattate 
essenzialmente con le spiegazioni frontali del sottoscritto e quindi il testo è stato utilizzato per lo più 
come eserciziario . 
In fisica lo studio della disciplina ha seguito il percorso canonico previsto per il quinto anno del liceo ma 
all’inizio dell’anno è stato opportuno completare la termodinamica. L’elettromagnetismo sarà completato 
con le quattro equazioni di Maxwell. I risultati  sono da definire  discreti nel complesso. Anche per 
questa disciplina non è stato seguito pedissequamente il testo in uso. Per gli argomenti si rimanda al 
programma analitico. 
 
 

PROGRAMMI 
 

MATEMATICA  

 

Equazioni e disequazioni: esponenziali e logaritmiche –intorni , intervalli, insiemi limitati ed illimitati – 

estremo superiore ed inferiore di un insieme – massimo e minimo – funzione reale di variabile reale : 

algebrica e trascendente – dominio di una funzione – le funzioni inverse:       

 arcsen x , arccos x , arctg x , arccotg x – la positività della funzione- i limiti e le operazioni sui limiti – le 

forme indeterminate principali- limiti notevoli – teorema del confronto – teorema della permanenza del 

segno – teorema dell’unicità del limite -  funzioni continue – discontinuità – problema delle tangenti – 

derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale – derivata delle funzioni elementari – 

regole di derivazione – teoremi sulle derivate delle funzioni composte e delle funzioni inverse –derivata 

delle funzioni esponenziali a base variabile- derivabilità implica continuità – applicazione dei teoremi di 

De L’Hopital – le ulteriori forme indeterminate  ottenute dalle funzioni esponenziali a base variabile- 

condizioni per la determinazione dei massimi, minimi e dei punti di flesso – teoria degli asintoti - 
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minimo e massimo assoluto – problemi di minimo e di massimo – segno della derivata prima e seconda – 

teoremi del  calcolo differenziale : Rolle , Cauchy e Lagrange – corollari del teorema di Lagrange – 

significato geometrico del teorema di Lagrange - studio di una funzione reale di variabile reale – 

differenziale di una funzione in un suo punto –operazioni con i differenziali- significato geometrico del 

differenziale - integrali indefiniti e definiti –integrali immediati – integrali generalizzati – integrali 

impropri - calcolo delle aree-calcolo dei volumi dei solidi di rotazione – cenni di calcolo combinatorio. 

Programma da sviluppare sino al termine delle lezioni: 

 Teorema di Torricelli-Barrow- funzione integrale. 

 

FISICA  

 

TERMODINAMICA 

Equazione di stato dei gas perfetti -Trasformazioni:isotermica,isobarica,isocora,adiabatica- Il lavoro nelle 

trasformazioni - Secondo principio della termodinamica negli enunciati secondo Carnot, secondo 

Clausius e secondo Kelvin-Planck – relazione di Mayer:  Cp – Cv = R  – ciclo di Carnot –rendimento di 

una macchina termica – Frigoriferi, condizionatori e pompe di calore- Definizione di entropia. 

ELETTROLOGIA  

 Modello elettronico – isolanti e conduttori –elettroscopio a foglie- metodi di elettrizzazione – legge di 

Coulomb – coulomb –la costante dielettrica relativa al vuoto -il campo  elettrico E = F/q - unità di misura 

del campo elettrico – campi elettrici particolari:radiale,uniforme,dipolo – convenzione di Faraday per la 

rappresentazione grafica dei campi elettrici-Flusso del vettore campo elettrico - I e II lemma al teorema 

di Gauss – Dimostrazione del Teorema di Gauss per una carica puntiforme - lavoro elettrico – il 

potenziale elettrostatico assoluto- superfici equipotenziali:proprietà – Teorema di Coulomb - potere delle 

punte - differenza di potenziale – volt – moto di cariche elettriche fra punti a diverso potenziale – 

capacità elettrica – farad- la legge dei condensatori piani dimostrata nel caso dei condensatori sferici -

lavoro di elettrizzazione di un conduttore - polarizzazione di un dielettrico-collegamento di condensatori 

in serie o in parallelo- la corrente elettrica e il circuito elettrico- I e II legge di Ohm – ohm –  resistività e 

temperatura- pirometri e bolometri-intensità di corrente elettrica – ampère -  I e II principio di Kirchhoff 

– legge di Pouillet – forza elettromotrice – misura della f.e.m. –collegamento di conduttori in serie  e 

teorema delle conduttanze – siemens -collegamento di generatori in serie,in parallelo o misto – circuito 

RC - il lavoro elettrico in elettrodinamica –la potenza elettrica-  watt –effetto termico – legge di Joule ed 

applicazioni - effetto chimico della corrente elettrica:elettrolisi - elettrolisi di HCl-H2SO4-CuSO4 - leggi 

di Faraday - costante elettrochimica – equivalente chimico - il coulomb internazionale. 
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ELETTROMAGNETISMO 

Effetto Oersted –telaio moltiplicatore - regola di Fleming – la forza elettromagnetica –il vettore B - tesla 

- unità di misura della costante della permeabilità magnetica nel vuoto- forza di Lorentz -magnetismo- 

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

di induzione magnetica generati da correnti elettriche continue:filo rettilineo (legge di Biot e Savart) , 

spira circolare (legge per una spira circolare) ,  solenoide (legge)– mutua azione elettrodinamica fra fili 

rettilinei percorsi da correnti elettriche continue –definizione di ampère mediante correnti rettilinee – 

valore della permeabilità nel vuoto -il vettore H- unità di misura di H –indipendenza di H dal mezzo- 

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

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

continua immersa in un campo d’induzione magnetica uniforme - momento meccanico della piccola 

spira- I teorema d’equivalenza d’Ampère : dimostrazione della prima parte ed enunciato della seconda- 

cenni sul II e III teorema d’equivalenza d’Ampère– polarizzazione magnetica - sostanze 

diamagnetiche,paramagnetiche e ferromagnetiche- variazione del campo d’induzione magnetica nel 

passaggio dal vuoto ad un mezzo diverso- ciclo d’isteresi magnetica- differenze nell’isteresi fra ferro 

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

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

elettromagnetica:i vari casi-   flusso tagliato e flusso concatenato -forza di Lorentz e flusso tagliato- legge 

di Faraday-Neumann – legge di Lenz –legge di Felici -  autoinduzione – f.e.m.  autoindotta - l’induttanza 

–henry.                                                                

Argomenti da trattare sino al termine delle lezioni: 

 Equazioni orarie dei moti studiati in fisica ,con riferimento alla velocità ed all’accelerazione come 

derivata prima e seconda rispetto al tempo- circuitazione di un vettore lungo una linea chiusa- le quattro 

equazioni di Maxwell. 
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9.6 Relazione e Programma di Scienze  Anno scolastico 2011-2012                              
                                                                            
Prof. Maria Concetta Arena      Classe 5ª sez. D 

 
 

Il programma di scienze della classe 5^ D è stato svolto in linea con la programmazione iniziale e a 
quanto stabilito in sede di Dipartimento. 
In relazione alla vastità dei programmi ministeriali e, di contro, alla esiguità del numero di ore di lezione 
previste ( soltanto 2 ore settimanali), si è reso necessario operare una selezione dei contenuti basata su 
criteri di significatività,  di importanza, in relazione anche ai contenuti minimi stabiliti in sede di 
Dipartimento. 
 Nel corso dell’ anno scolastico, il n. di ore di lezione realmente svolte, per motivi vari (interruzione 
forzata delle lezioni, attività di vario genere), è risultato inferiore a quello previsto e comunque non 
adeguato alla complessità dei contenuti. 
La classe risulta eterogenea, per impegno e profitto e mostra nei confronti  
dell’ attività didattica un interesse e una partecipazione non sempre costante ed adeguata ; è possibile 
individuare due gruppi. Il primo gruppo costituito da alunni che ha sempre mostrato impegno, 
responsabilità ed interesse per la materia, ha consolidato le proprie capacità è riuscito ad assimilare e 
rielaborare i contenuti raggiungendo risultati soddisfacenti. Il rimanente gruppo di allievi, invece pur 
dotato di discrete capacità , si è limitato ad un approccio superficiale e piuttosto discontinuo con la 
disciplina pervenendo ad una preparazione non molto curata e poco approfondita. 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ) 
 
Anche se in maniera diversificata tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
 
Acquisizione di un corpo organico di nozioni, principi e teorie in relazione ai contenuti trattati finalizzati 
ad un’adeguata interpretazione dei fenomeni che riguardano l’ Universo e la Terra.   
Conosce l’organizzazione generale dell’Universo. 
Conosce le relazioni tra i diversi corpi del Sistema Solare e leggi che ne descrivono i moti. 
Riconosce alcuni esempi delle principali famiglie rocciose. 
Sa riconoscere e descrivere i processi endogeni più importanti. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ: 
 
Ha affinato delle capacità di analisi e di sintesi nell’esporre gli argomenti. 
Ha  sviluppato la capacità di astrazione. 
E’ capace di interpretare le fonti di informazione disponibili allo scopo di formarsi dei punti di vista 
propri su questioni di rilevante impatto sociale. 
Sa analizzare criticamente informazioni tratte da situazioni di apprendimento varie 
 
METODOLOGIA : 
 
Per la presentazione dei contenuti sono state realizzate procedure sia induttive che deduttive. Ampio 
spazio è stato dato alla lezione frontale sia a quella partecipata; gli argomenti sono stati sempre presentati 
non in maniera dogmatica ma in modo problematico stimolando i ragazzi a formulare ipotesi e a porsi 
domande. 
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MATERIALI DIDATTICI: 
 
Libro di testo ,riviste scientifiche , laboratorio . 
 
 VERIFICHE: 

  
Interrogazioni sia orali che prove strutturate secondo la tipologia B. 
 
VALUTAZIONE: 

 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti requisiti indicatori: 

• Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 
• Raggiungimento degli obbiettivi previsti 
• Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza 
 
Per l’ attribuzione dei voti, si è tenuto conto della griglia approvata dal 
Dipartimento. 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE A.S. 2011/2012 
 
Libro di testo:Ivo Neviani – Cristina Pignocchino Feyles “Geografia Generale” quarta  edizione 
Docente: Prof.ssa Arena Maria Concetta  
 
 

ASTRONOMIA E ASTROFISICA: 
 

Cap 1  Osservare il cielo 
 
1.1 La posizione della terra nell’Universo 
1.2 La sfera e le costellazioni 
1.3 Gli elementi di riferimento sulla sfera celeste 
1.4 Le coordinate astronomiche 
1.5 I movimenti apparenti degli astri sulla sfera celeste 
1.6 La luce, messaggera dell’ Universo 
1.7 Gli strumenti per osservare il cielo 
1.7 La spettroscopia 
 
Cap 2  Alla scoperta delle stelle 
 
2.1 Studiare le stelle  
2.2 La luminosità delle stelle e le classi di magnitudine 
2.3 L’analisi spettrale della luce delle stelle 
2.4 Effetto Doppler e gli spettri delle stelle 
2.5 I l volume e la massa delle stelle 
2.6 Il diagramma H-R 
 
Cap 3  Nascita e morte delle stelle 
 
3.1  Le forze che agiscono nelle stelle 
3.2 Le reazioni di fusione nucleare nelle stelle 
3.3  La nascita delle stelle 
3.4 le stelle della sequenza principale 
3.5 Dalla sequenza principale alle  giganti rosse  



 40 

3.6 Le stelle più piccole muoiono come nane bianche 
3.6 Le stelle più massicce diventano supernova 
3.7 Le stelle modificano la composizione dell’ Universo 
 
Cap 4  Le galassie e Universo 
 
4.1 Le galassie  
4.2 I movimenti delle  galassie  
4.3 La classificazione delle galassie  
4.4 La nostra galassia:  la Via Lattea 
4.5 Gli ammassi stellari 
4.6 Il red shift delle galassie e l’ espansione dell’ Universo 
4.7 Le ipotesi cosmologiche 
4.8 L’ origine dell’ Universo secondo la teoria del big bang 
 
Cap 5  Il Sistema Solare 
 
5.1 Il  Sistema Solare : corpi in movimento uniti dalla forza di gravità 
5.2 I corpi del Sistema Solare si sono formati insieme  
5.3 Il  Sole : una stella che ha una lunga vita stabile 
5.4 La struttura del sole 
5.5 L ‘attività del sole 
5.6 Il moto dei pianeti 
5.7 Le leggi di Keplero descrivono il moto di rivoluzione dei pianeti 
 
Cap 6  L‘esplorazione del Sistema Solare 
 
6.1 Due categorie di pianeti : terrestri e gioviani 
6.2 Atmosfera e temperatura superficiale : due parametri importanti collegati tra loro 
6.3 I pianeti terrestri 
6.4 I pianeti gioviani 
6.5 I pianeti nani 
6.6 Asteroidi, meteore e meteoriti 
6.7 Le comete  

 
IL PIANETA TERRA 

 
Cap 7  La Terra : un pianeta unico 
 
7.1 La Terra nel Sistema Solare 
7.2 La Terra è un pianeta dinamico 
7.3 L ‘ interno della terra è caldo e non omogeneo 
7.4 La forma della Terra 
7.5 La rappresentazione della forma della Terra 
7.6 Il reticolato geografico  
 
 
Cap 8   I movimenti della Terra 
 
8.1 Il moto di rotazione  
8.2 Le conseguenze della rotazione terrestre 
8.3 Il moto di rivoluzione  
8.4 Le conseguenze della rivoluzione terrestre 
8.5 Le stagioni astronomiche 
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8.6 Le zone astronomiche del globo terrestre 
8.7 I moti millenari della Terra 
 
Cap 9  Misure di spazio e tempo 
 
9.1 Orientarsi sulla Terra 
9.2 Le coordinate 
9.3 La misura del tempo  
9.4 Il tempo civile 
 
Cap 10  La luna 
 
10.1 La luna e la Terra 
10.2 Le caratteristiche fisiche della luna 
10.3 Guardando la luna 
10.4 La struttura interna della luna 
10.5L’ origine della Luna 
10.6 I movimenti della luna  
10.7 Le fasi lunari 
10.8 Le eclissi 

I MATERIALI DELLA LITOSFERA 
 

Cap 11  I minerali 
 
11.1 Che cos’è un minerale 
11.2 La struttura dei cristalli 
11.3 Le proprietà dei cristalli 
11.4 La composizione chimica e la classificazione dei minerali 
11.5 I silicati: i minerali piu abbondanti 
 
Cap 12  Le rocce 
12.1 Le rocce :corpi solidi formati da minerali  
12.2 Il processo magmatico 
12.3 La struttura  delle rocce magmatiche. 
12.4 La composizione delle rocce magmatiche  
12.5 La classificazione delle rocce magmatiche 
12.6 Dualismo e differenzazione dei magmi 
 
 
Cap 13  Le rocce sedimentarie e metamorfiche 
 
13.1 Il processo sedimentario 
13.2 La struttura e le caratteristiche delle rocce sedimentarie 
13.3 La classificazione delle rocce sedimentarie 
13.4 Il processo metamorfico 
13.5 La struttura e la composizione delle rocce metamorfiche 
13.6 La classificazione delle rocce metamorfiche 
13.7 Il ciclo delle rocce 
 

 
LA TERRA E’ UN PIANETA INSTABILE 

 
CAP 14 I fenomeni vulcanici 
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14.1 Vulcani e plutoni: due diverse forme dell’ attività magmatica 
14.2 I  corpi magmatici intrusivi  
14.3 I vulcani e i prodotti della loro attività 
14.4  La struttura dei vulcani centrali 
14.5  Le diverse modalita’ di eruzione 
14.6 Il vulcanesimo secondario 
14.7 La geografia dei vulcani 
14.8 Attività vulcanica in Italia 
 
CAP 15 I fenomeni sismici 
 
15.1 I terremoti 
15.2 La teoria del rimbalzo elastico 
15.3 Le onde sismiche 
15.4 Sismografi e sismogrammi 
15.5 Intensità e magnitudo dei terremoti 
 
 
LIBRO DI TESTO: IVO NEVIANI – CRISTINA PIGNOCCHINO FEYLES, Geografia Generale, quarta  
edizione.                                 
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9.7 Relazione e Programma di Disegno e Storia dell’Arte  Anno scolastico 2011-2012                              
                                                                            
Prof. Mario Monteleone       Classe 5ª sez. D 
 
La classe è composta da 22 alunni dal comportamento disciplinare un po’ vivace per alcuni alunni, pronta 
al dialogo di classe nelle varie tematiche riguardanti il disegno tecnico, prospettico e le arti visive. 
Nel corso dell’anno sono stati approfonditi argomenti sulle proiezioni coniche, piante e prospetti, 
progettazioni prospettiche svolte prevalentemente con il metodo dei punti di fuga, anche la progettazione 
di uno spazio urbano planimetrico territoriale con particolare architettonico. 
Non è mancato l’entusiasmo per la storia dell’arte dal Neoclassicismo al Romanticismo proseguendo con 
l’Impressionismo, l’Espressionismo, il Cubismo e l’Astrattismo analizzando i vari autori nelle loro fasi 
pittoriche contestualizzandoli nel periodo storico. 
Considerato che, per alcuni l’impegno è stato più costante e proficuo e che si sono riscontrati risultati 
ottimali, il programma è stato pienamente svolto nei vari contenuti essenziali sia per quanto riguarda il 
disegno tecnico-prospettico sia per le arti visive. 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti e in alcuni casi, per alunni che hanno 
dimostrato attitudine e correttezza disciplinare, i risultati sono stati superiori. 
Durante tutto l’anno, nel richiamo educativo disciplinare, con quasi tutti gli alunni c’è stato un rapporto 
di stima e di fiducia vicendevole alunno-professore. 
Il programma è stato svolto nei termini, secondo norme Ministeriali, considerando la libertà didattica del 
docente in riferimento alla loro preparazione ed al comportamento ed impegno scolastico. 
Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno sono stati quasi tutti raggiunti sia nelle varie progettazioni 
prospettiche sia nella trattazione della storia dell’arte. Nella valutazione è stato tenuto conto della 
partecipazione al lavoro di classe, degli interventi durante le lezioni, dell’attenzione, dell’interesse, della 
continuità del lavoro a casa e delle verifiche scritte ed orali. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 
È utile sottolineare l’importanza degli obiettivi di apprendimento: 

• Sviluppare le capacità degli alunni del senso del bello attraverso la percezione visiva, il 
linguaggio dell’arte e la tecnica progettuale. 

• Sviluppare la loro creatività tecnico-grafica attraverso la capacità compositiva 
riguardante le planimetrie, i prospetti e tutti i dati che si riferiscono alle tematiche del 
progetto in genere. 

• Conoscere il proprio territorio attraverso il linguaggio tecnico ed i particolari 
architettonici. 

• Saper riconoscere con chiarezza la lettura delle opere d’arte, analizzando i vari 
particolari: luce, spazio, profondità e tutti gli aspetti tecnici e cromatici che danno la 
possibilità di strumento di competenza e di lettura. 

 
VALUTAZIONE E VERIFICHE 
Nella valutazione è stato tenuto conto dei seguenti parametri: 

• Comprensione dei temi trattati, giustificazioni dei procedimenti usati, riutilizzazione e 
rielaborazione. 

• Partecipazione al  lavoro di classe, interventi durante le lezioni, attenzione, interesse, 
continuità del  lavoro a casa, verifiche orali e scritte. 

• Sarà inoltre tenuto conto dell’assiduità della frequenza e del comportamento in classe 
durante le spiegazioni. 
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DISEGNO  

 
• Concetti generali sulla geometria descrittiva. 
• Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un parallelepipedo ed una piramide a base 

quadrata sovrapposta, metodo dei punti di fuga. 
• Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di una composizione di solidi in sovrapposizione, 

metodo dei punti di fuga. 
• Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un grattacielo, metodo dei punti di fuga. 
• Studio planimetrico del territorio urbano di Grammichele con particolare architettonico.  
• Prospettiva libera 
• Disegno con tecnica scientifica del puntinismo riferito a Seurat. 

 
 

 

 STORIA DELL’ARTE  

 
IL NEOCLASSICISMO: 

 
• Scultura: Canova (Paolina Borghese; Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria; Le Tre 

Grazie;  Il giovane Ebe; Amore e Psiche) 
• Pittura: Goya (Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio). David (Il 

giuramento degli Orazi; La morte di Marat)         

IL ROMANTICISMO:  
• La pittura in Francia: Géricault (La zattera della Medusa) 

IL REALISMO                                         
• Courbet (Lo spaccapietre; L'atelier del pittore - Allegoria reale che determina una fase di sette        

anni della mia vita artistica e morale) 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 
 

• Gustave Alexandre Eiffel:Torre Eiffel Parigi 

• Giuseppe Mengoni:Galleria Vittorio Emanuele Milano 

 
L’IMPRESSIONISMO:   

• Pittura:   Monet (Impressione. Levar del sole; La cattedrale di Ruen); Manet (Colazione 
sull’erba); Renoir (Moulin de la Galette); Cézanne (La montagna Sainte-Victoire) 

 
L’IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO:  

• Il cerchio cromatico di Chevreul 

• Pittura: Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

IL POSTIMPRESSIONISMO:   
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• Pittura: Gauguin (Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?); Van Gogh (I 
mangiatori di patate; Campo di grano con volo di corvi) 

 
             
L’ESPRESSIONISMO: 

• In Norvegia: Munch (Il grido) 

• In Germania: “Die Brücke”: Kirchner (Cinque donne per la strada) 

• In Francia: “Fauves”: Matisse (La stanza rossa) 

• In Austria: Kokoschka (Veduta dalla Torre dei Mannelli) 

 
            
IL CUBISMO: 

• Concetti generali   

• Pittura: Picasso (Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les demoiselles 
d’Avignon, Guernica); Braque (Violino e brocca) 

IL FUTURISMO: 
• Marinetti – “Il Manifesto del Futurismo” 

• Pittura:  Boccioni (Stati d’animo: Gli addii - I versione; Stati d’animo: Gli addii – II versione); 
Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 

 
 L’ASTRATTISMO: 

• “Der Blaue Reiter”: Kandinskij (Il cavaliere azzurro; Senza titolo); Klee (Adamo e la piccola 
Eva; Mondrian (Composizione in rosso, blu e giallo; Composizione) 

 
    IL SURREALISMO: 

• Pittura: Dalì (Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; Sogno 
causato dal volo di un’ape) 

 
Testo in adozione di storia dell’arte: “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL.III 
Autore: Giorgio Cricco – Casa Editrice Zanichelli. 
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9.8 Relazione e Programma di Educazione fisica  Anno scolastico 2011-2012                              
                                                                            
Prof. Vincenzo Centauro       Classe 5ª sez. D 

 
 

Premessa: 
 
L’insegnamento dell’Educazione Fisica, nelle scuole secondarie superiori, costituisce il proseguimento 
logico di quello svolto nella scuola media inferiore e concorre alla formazione degli alunni allo scopo di 
favorirne l’inserimento nella società, in modo consapevole nella pienezza dei propri mezzi. 
Da ciò gli obiettivi che mi sono prefissato: 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

• Conoscenza , percezione del proprio corpo, delle proprie potenzialità di movimento nello spazio 
in deambulazione e non; 

• Conoscenza, percezione dello spazio e del tempo attraverso lo studio dei propri ritmi; 
• Studio della respirazione e delle interrelazioni con la sfera emozionale ed affettiva; 
• Studio all’ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri; 
• Consapevolezza di se, come capacità di modificare le proprie condotte al fine di vivere 

armoniosamente nel rispetto di se stessi, delle regole, del gruppo e degli altri. 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 

• Ristrutturazione spazio – temporale e dello schema corporeo; 
• Ristrutturazione delle attività motorie di base; camminare, saltare, saltellare, strisciare, rotolare, 

ecc.; 
• Ristrutturazione delle attività motorie di base: destrezza, mobilità, flessibilità, velocità, forza e 

resistenza; 
• Potenziamento delle attività coordinative e condizionali; 
• Equilibrio in forma statica, dinamica ed in volo; 
• Coordinazione fine e massima; 
• Potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione; 
• miglioramento della socializzazione; 
• potenziamento della capacità di espressione corporea e verbale; 
• potenziamento della capacità di comunicazione e relazione; 
• conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra (pallacanestro, pallavolo,  

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

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

 
METODOLOGIA 
 
Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si giungerà mediante una metodologia mista (sintetica – 
analitica – sintetica) che prevede la presentazione globale delle attività (gioco, fondamentale, tecnica e 
tattica) a cui segue lo studio dettagliato e frazionato delle diverse fasi per correggere gli errori per poi 
tornare ad una esecuzione globale corretta. Si utilizzeranno gli spazi disponibili all’aperto, la palestra e 



 47 

gli attrezzi disponibili. Nell’arco dell’anno scolastico verranno affrontati argomenti riguardanti la 
fisiologia del corpo umano, nozioni sull’igiene della persona e dell’ambiente e di educazione alla salute. 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione terrà in considerazione l’impegno dell’allievo, la partecipazione ed i progressi ottenuti, 
considerando i singoli livelli di partenza e le singole attitudini psico – fisiche. 
Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico – motoria degli alunni, verranno proposti 
periodicamente dei tests di confronto che saranno utili all’insegnante per una maggiore conoscenza 
dell’alunno. 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI EDUCAZIONE FISICA 

 
 

Contenuti: L’igiene e la prevenzione sportiva. Vari tipi di corsa e relative tecniche. Saltelli combinati e 
coordinati con gli arti superiori. Esercizi respiratori. Tecniche di rilassamento. 
Esercizi d’equilibrio. Esercizi di mobilitazione generale. Esercizi di coordinazione degli arti (superiori ed 
inferiori). Esercizi a corpo libero. Potenziamento con l’uso dei palloni medicinali. Percorso misto con 
andature varie, saltelli, palleggi vari, tiro a canestro. 
Atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa ad ostacoli. 
Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,  pallacanestro, calcetto. 
Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di arbitraggio e di organizzazione generale sportiva. Il 
primo soccorso nei traumi sportivi (contusione, distorsione, frattura, lussazione). L’apparato 
cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare. Le capacità condizionali. Il doping. 
 
 
Metodi: lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: attrezzature sportive.  
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APPENDICE 
 
 

ALLEGATO N. 1 
 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" - Caltagirone - A.S. 2011/12 
 

 
 
 
 

Classe V - Sezione D 
 
 

 
 

Simulazione di terza prova -29/03/12 
 
 
 
 
 

Alunno           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DURATA DELLA PROVA DUE ORE 
E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUA 
NON E’ CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 
NON E’ CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 
 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna delle 
5 materie scelte). 
Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei 
punteggi conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le 
conoscenze acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie 
specialistiche proprie delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito:  
 
 

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 0 e) Argomentazione nulla (compito non svolto) 
 

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

f) Argomentazione confusa o completamente errata. 
g) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
h) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

d) Argomentazione parzialmente adeguata. 
e) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
f) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

d) Argomentazione adeguata. 
e)  Conoscenza sufficiente dell’argomento. 
f) Forma ordinata e adeguata alla funzione comunicativa. 

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

d) Argomentazione coerente e logica. 
e) Conoscenza discreta dell’argomento. 
f) Linguaggio articolato e pertinente. 

pp. 1,4-1,5 
buono/ottimo 

d) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
e) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 

confronto). 
f) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 

 
p.s.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 

0,4; per eccesso da 0,5 in su (ad es.: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp 11,50 = pp. 
12; pp. 11,7 = pp. 12). 

 
 

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

MATERIA LATINO INGLESE FILOSOFIA STORIA SCIENZE  

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

PUNTI            
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE III PROVA (TIPOLOGIA B) –  CLASSE V B DATA: 29/03/2010 

 
1. Spiega il significato autentico dei termini latini Confessiones (non a caso al plurale!) e Civitas Dei che 

danno il titolo alle omonime celebri opere agostiniane. 
[max. 7 righe] 

 

             

             

             

              

             

             

              

2. Spiega la teoria del defectus boni, chiarendo: a) nel corso di quale polemica viene utilizzata; b) da quale 
filosofo viene desunta; c) le differenze tra l’impostazione agostiniana del problema e il modello filosofico 
a cui egli fa riferimento. [max. 8 righe] 

 

a)             

             

             

              

b)              

c)             

             

              

LATINO COGNOME     NOME 
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PROF. A.G. GIORGINO – INGLESE 

CLASSE V SEZ. D 
 
 
 

NAME____________________________________________________F. SCORE_____________ 
 
 

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

• SUEZ CANAL 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 

                                                                                                                       

P. SCORE____________  

 

• MRS WARREN 

 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 

                                                                                                                      

 P. SCORE____________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
 

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova 
 

FILOSOFIA 
 

Alunno:__________________________                                               Classe______ 
 
 

1) In che cosa consiste il materialismo storico di Marx? 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

2)  Indica e spiega brevemente i momenti della dialettica hegeliana. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
 

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova 
 

GEOGRAFIA GENERALE 
 

Alunno:__________________________                                               Classe______ 
 
 

1) Illustra il principio su cui si fonda il metodo della parallasse e spiega in che modo è applicato per 
definire il parsec. Motiva la tua risposta.  

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

2) Indica e illustra quali sono le cause dell’alternanza delle stagioni. Descrivi la diversa inclinazione 
dei raggi solari rispetto al tropico del Cancro, del Capricorno e all’Equatore in corrispondenza 
dei solstizi ed equinozi.  

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 



 54 

 
NOME…………………………………. 

 
   COGNOME……………………………… 

 
 

        A.S. 2009-2010 
 

CLASSE  5 B 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
 
1. Il Romanticismo: analizza le caratteristiche principali dell’opera La zattera della Medusa. 

Indicare l’autore e le caratteristiche cromatiche.  
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

2.  La bellezza ideale di Winckelmann. Spiega l’artista italiano che incarna questa teoria. 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
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ALLEGATO N. 2 
 

Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" - Caltagirone - A.S. 2011/12 
 

Classe V - Sezione D 
 
 

Simulazione di terza prova -03/05/12 
 
 
 
 
 

Alunno           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURATA DELLA PROVA DUE ORE 
E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUA 
NON E’ CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 
NON E’ CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA 

 
 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 quesiti x ciascuna delle 
5 materie scelte). 
Ad ogni quesito si assegnano pp.1,5 max. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei 
punteggi conseguiti. Il tempo max. per lo svolgimento della prova è di ore due.   
Criteri per la valutazione della prova: saranno valutate le capacità argomentative, le 
conoscenze acquisite, le competenze linguistiche nell’uso dei codici e delle terminologie 
specialistiche proprie delle varie discipline. Il punteggio verrà così suddiviso per ogni quesito:  
 
 

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

pp. 0 i) Argomentazione nulla (compito non svolto) 
 

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

j) Argomentazione confusa o completamente errata. 
k) Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
l) Competenze linguistiche scarse. 

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

g) Argomentazione parzialmente adeguata. 
h) Conoscenza superficiale dell’argomento. 
i) Forma non sempre corretta e scorrevole. 

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

g) Argomentazione adeguata. 
h)  Conoscenza sufficiente dell’argomento. 
i) Forma ordinata e adeguata alla funzione comunicativa. 

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

g) Argomentazione coerente e logica. 
h) Conoscenza discreta dell’argomento. 
i) Linguaggio articolato e pertinente. 

pp. 1,4-1,5 
buono/ottimo 

g) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
h) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e 

confronto). 
i) Linguaggio ricco, appropriato e fluido. 

 
p.s.: nel punteggio totale le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 

0,4; per eccesso da 0,5 in su (ad es.: pp. 11,2 = pp. 11; pp. 11,4 = pp. 11; pp 11,50 = pp. 
12; pp. 11,7 = pp. 12). 

 
 

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

MATERIA ITALIANO LINGUA 
STRANIERA STORIA FISICA DISEGNO  

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

PUNTI            
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE III PROVA (TIPOLOGIA B) –  CLASSE V D DATA:  / /2012 

 
1. Dopo aver fatto un esempio di straniamento (ciò che appare strano al narratore appare normale al lettore) ed uno di straniamento 

rovesciato (ciò che appare normale al narratore appare strano al lettore) desunti dalla novella Rosso Malpelo, chiarisci le 
caratteristiche del narratore. [max. 7 righe] 

             

             

             

              

             

             

              

 

2. Spiega in che modo si rapportino con i valori della “roba” e della “famiglia”: a) i Malavoglia; b) Mazzarò; c) mastro don Gesualdo. 
[max. 9 righe] 

 

a)              

            

             

b)              

            

             

c)              

            

             

ITALIANO
oO 

 

COGNOME     NOME 
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PROF. A.G. GIORGINO – INGLESE 

CLASSE V SEZ. D 
 
 
 

NAME____________________________________________________F. SCORE_____________ 
 
 

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

• S. FREUD 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 

                                                                                                                       

P. SCORE____________  

 

• THEORY OF RELATIVITY 

 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 

                                                                                                                      

 P. SCORE____________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
 

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova 
 

Storia 
 

Alunno:__________________________                                           Classe______ 
 
 

1) Riassumi i principali interventi del New Deal, nei campi della politica monetaria, sociale, agricola 
e fiscale. 
 

              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
2) Quale fu la struttura dello Stato italiano dopo il 1925 e in quali punti divergeva dallo Stato liberale? 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE ‐ ANNO SCOLASTICO 2011‐2012 
CLASSE V – SEZ. D ‐ SIMULAZIONE TERZA PROVA – FISICA ‐ PROF. LO BLANCO 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ALUNNO:                   CLASSE:  
 
 
Quesito 1: 
Teorema delle conduttanze. (max 5 righe) 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Quesito 2: 
Teorema di Coulomb. (max 5 righe) 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
 

CALTAGIRONE 
 

Simulazione terza prova 
 

Storia dell’Arte 
 

Alunno:__________________________                                             Classe______ 
 
 
1) Descrivi l’opera Violino e brocca, dipinta nel 1910: si vuole sapere l’autore, cosa rappresenta 
questo dipinto nel periodo artistico di appartenenza.  
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
2) Analizza l’opera Forme uniche della continuità nello spazio realizzata nel 1913. Si richiede l’autore, il 
movimento artistico di appartenenza, la tecnica utilizzata e cosa rappresenta.  
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
  
 


