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PREMESSA 

 

 

 

Obiettivo primario del Liceo Scientifico è quello di sviluppare negli studenti un’adeguata sensibilità 

nell’integrare il sapere scientifico con quello umanistico attraverso la conferma del metodo 

scientifico, della ricerca, della cura dell’oggettività, della verità vista in evoluzione sociale e 

scientifica, nonché, promuovere la formazione civile, etica, umana ed estetica del cittadino che 

andrà ad operare in una complessa società globalizzata. 

Il curricolo del corso prevede una costante e significativa presenza di insegnamenti dell’area 

matematico-scientifica in modo non professionalizzante, ma propedeutico agli studi universitari, e 

consente di sviluppare un’attitudine criticamente razionale, tale da consentire di raccogliere, 

organizzare, elaborare conoscenze e di orientarsi nell’interpretazione di fenomeni naturali e sociali. 

Lo studio delle materie dell’area umanistico - letteraria ben si integra nel curricolo scientifico, 

condividendone criteri e finalità, fornendo solide competenze linguistiche, aprendo, così, un accesso 

diretto e concreto al patrimonio di civiltà e di pensiero su cui si basano la nostra cultura e la nostra 

identità europea, senza trascurare le problematiche etiche che tale processo implica oggi. 

 

 

Il Consiglio di classe, ai sensi del D.P.R. N° 323 del luglio 1998 art. 5, redige il documento del 15 

maggio, il quale è frutto di un lavoro collegiale, proposto, discusso, deliberato e programmato dai 

docenti della classe, in conformità con le linee generali previste dal POF. 

Il documento comprova l’iter formativo compiuto dai discenti e tenuto conto della specificità delle 

singole discipline e delle loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, 

individua gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso 

didattico-educativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati. 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE DI CLASSE: prof.ssa Giuseppina Buccieri 

 

 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE:  

Componente alunni:   Cutrera Agata – Roccuzzo Santo 

Componente genitori: Cutrera Luigi 

 

 

Cognome e nome Cognome e nome  Materia Firma 

Diliberto Maria Religione  

Guzzardi Danila Italiano - Latino  

Demetrio Giuseppina Inglese  

Lo Blanco Manfredi Matematica - Fisica  

Viola Santa Disegno e storia dell’arte  

Buccieri Giuseppina Filosofia - Storia  

Sileci Anna Scienze  

Costa Fabio Educazione Fisica  
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

Numero Cognome e nome 

1 Ascanio Alessia 

2 Ascanio Vittorio 

3 Cannizzo Sofia 

4 Chiarandà Erika 

5 Cutrera Agata 

6 D’Asta Doriana 

7 Di Stefano Giuseppe 

8 Meli Federica 

9 Munda Miriam 

10 Pantano Alessandro 

11 Perdichizzi Chiara 

12 Roccuzzo Santo 

13 Salonia Rossella 

14 Sileci Chiara 

15 Tranchina Giovanni 
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COMPOSIZIONE  DELLA SCOLARESCA NEL TRIENNIO 

ED ESITI FINALI 

 

 Alunni 

iscritti 

Alunni 

ritirati 

Alunni 

promossi 

a giugno 

Alunni con 

giudizio 

sospeso per 

una materia 

e promossi 

a settembre 

Alunni con 

giudizio 

sospeso per 

più di una 

materia e 

promossi a 

settembre 

Alunni 

respinti 

III Anno 27 3 15 2 7 3 

 

IV Anno 15 / 14 1 / / 

 

V anno 15 / / / / / 
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Presentazione della classe 

 

La scolaresca risulta composta da 15 alunni,  provenienti dalla IV E dello scorso anno scolastico. 

All’inizio del IV anno la classe ha subito una drastica riduzione numerica per la possibilità offerta 

agli alunni di tutte le quarte dell’Istituto di richiedere il passaggio ad altra classe quarta di nuova 

formazione. 

Nel corso del triennio il corpo docente del Consiglio di classe ha subito varie modifiche in relazione 

ad alcune discipline; in particolare due attuali docenti, di Matematica e Fisica, di Storia e Filosofia, 

non hanno insegnato in questa classe nei precedenti anni scolastici del percorso triennale. 

Ciò ha richiesto all’inizio dell’anno scolastico, da parte degli allievi, ragionevoli tempi di 

adattamento, che hanno condotto ad ottimi risultati in merito alla relazione docente-discente, anche 

grazie ad una piena concordia di tutto il consiglio di classe che, pur rinnovato, ha saputo interagire 

positivamente al suo interno, per attuare le finalità educative e didattiche condivise. 

A conclusione del corrente anno scolastico, la classe mostra di aver recepito in modo soddisfacente 

le indicazioni di carattere educativo, che hanno informato e contraddistinto il processo 

d’insegnamento-apprendimento predisposto all’inizio dell’anno scolastico.  

Si presenta ben strutturata sul piano relazionale, disponibile al dialogo educativo, corretta nel 

comportamento e nell’adempimento dei doveri scolastici.  

Sul piano del profitto, prendendo in considerazione i risultati finali conseguiti dagli alunni, si 

possono distinguere varie fasce, in ragione dei livelli di preparazione, di autonomia operativa e di 

competenze logico-espressive raggiunti. 

Ad una prima fascia sono ascrivibili quegli alunni che si sono distinti per un elevato  grado di 

interesse e di partecipazione alle attività didattiche proposte, per l’ impegno adeguato alle reali 

potenzialità di ciascuno, per il conseguimento di ottime specifiche abilità e competenze in tutti gli 

ambiti disciplinari, per la capacità di esprimersi attraverso produzioni orali e scritte contrassegnate 

da scorrevolezza, correttezza grammaticale, padronanza terminologica, utilizzo di registri linguistici 

adeguati, per la capacità di argomentare le conoscenze acquisite, di riflettere sugli argomenti di 

studio e operare riflessioni in modo autonomo. 

In una seconda fascia sono da collocare quegli alunni che, grazie ad un impegno abbastanza 

costante e ad una partecipazione interessata alle attività proposte dai docenti, hanno maturato in 

forma  soddisfacente conoscenze ed abilità, che hanno permesso loro di migliorare i livelli di 
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partenze in quasi tutte le discipline e di conseguire un livello di preparazione finale 

complessivamente discreto. 

Alla terza fascia sono ascrivibili alunni che hanno conseguito risultati finali di livello nel complesso 

sufficienti, pervenendo a una preparazione contrassegnata da modesta autonomia operativa e  

insicurezza espositiva. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, con qualche motivata eccezione 

regolarmente giustificata. 
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Interventi specifici di recupero attivati nel corso del secondo quadrimestre 

 

I docenti del Consiglio di classe, in occasione degli scrutini del primo quadrimestre, constatata una 

situazione di diffuse carenze hanno attivato forme diversificate di recupero allo scopo di andare 

incontro alle esigenze specifiche degli alunni e di guidarli lungo un percorso di recupero di 

conoscenze lacunose attraverso il potenziamento di un efficace metodo di lavoro funzionale all’ 

acquisizione di una maggiore autonomia operativa. Gli interventi di recupero, alla luce di prove di 

verifica e valutazione effettuate a conclusione delle attività suddette, si sono rivelati proficui. 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE, COMPLEMENTARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato ad una serie di attività scolastiche ed extrascolastiche 

offerte dalla scuola e dal territorio. Tali eventi hanno contribuito alla formazione culturale ed umana 

dei discenti e risultano essere i seguenti: 

 

1. Partecipazione a gare d’Istituto:  Giochi d’Archimede - Olimpiadi di Matematica - Prova di 

matematica Kangourou 

2. Progetto orientamento universitario area sanitaria 

3. Abbonamento alla stagione di prosa 2011/12 del Teatro Stabile di Catania 

4. Seminario di orientamento EURES – Centro territoriale per l’impiego di Caltagirone 

5. Incontro orientamento “Tecniche di memoria e metodologie di apprendimento rapido” 

6. Conferenza sull’educazione alla legalità 

7. Presentazione nuovo concorso GG.FF. 

8. Progetto “Cibo e salute” 

9. Progetto lauree scientifiche di Fisica 

10. Corso di potenziamento di matematica tenuto dal Prof. Lo Blanco 

11. “Verso l’esame di stato”, corso di preparazione tenuto dal Prof. Lo Blanco. 

12. Incontri con il centro COF di orientamento universitario 

13. Viaggio d’istruzione a Praga  
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IL PERCORSO EDUCATIVO - DIDATTICO  

 

Il consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole 

discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha 

individuato il percorso formativo di seguito indicato, che è stato attuato durante il corrente anno 

scolastico. I docenti hanno, pertanto, svolto le programmazioni disciplinari ed hanno affrontato le 

tematiche pluridisciplinari individuate all’inizio della procedura d’insegnamento-apprendimento, 

tenendo presenti alcuni specifici obiettivi formativi trasversali, concordati miratamente sulla base 

del quadro iniziale offerto dalla scolaresca. Costruttivo risulta il lavoro realizzato dai docenti, 

finalizzato non solo all’approfondimento culturale, ma anche alla formazione della personalità e alla 

crescita umana dei discenti. 

Le finalità perseguite hanno costantemente ispirato in modo proficuo il lavoro dei docenti, nella 

misura in cui si è avuto cura di seguire da vicino gli alunni, tenendo conto delle loro esigenze, delle 

loro peculiarità cognitive e comportamentali, della necessità di guidarli ad una maggiore 

consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie responsabilità. L’azione didattica del 

Consiglio di classe ha voluto, in particolare, promuovere, attraverso un percorso improntato sulla 

fiducia e sul rispetto, la capacità di saper affrontare nel miglior modo possibile la complessità e le 

sue difficoltà. Un’abilità, questa, che va insegnata, oggi, alle nuove generazioni affinché siano in 

grado di sviluppare una personalità equilibrata e pronta agli impegni che si profilano all’orizzonte. 

Gli obiettivi educativi e didattici sono stati complessivamente realizzati anche se con esiti 

diversificati in rapporto alle attitudini e al vissuto scolastico di ciascun discente. 

 

Finalità educative 

La finalità educativa fondamentale è stata quella di favorire l’approfondimento e la maturazione 

della personalità dell’alunno: si è mirato a far sì che l’allievo fosse in grado di esplicitare e di 

mettere a frutto le proprie potenzialità, consolidando/ potenziando autonomia ed indipendenza 

operativa; di rispondere alle esigenze comunicative poste dalla società; di utilizzare proficuamente 

quanto appreso.  
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Individuazione degli obiettivi della classe (obiettivi comuni) 

In riferimento al profilo della classe, e nell’ambito della finalità educativa d’ordine generale 

suesposta, i docenti hanno individuato i seguenti obiettivi, che sono stati perseguiti da tutti i docenti 

attraverso i contenuti e i metodi delle rispettive discipline:   

Educativi: 

- rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

- rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 

- seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico 

- eseguire i compiti con precisione, studiare con costanza e in modo approfondito 

- saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo proficuo rispettando le 

diversità di ognuno. 

- valorizzare le competenze acquisite 

- puntare all’acquisizione di metodi più efficaci di apprendimento 

 

Cognitivi: 

Conoscenze. 

• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 

• Conoscenza dei linguaggi specifici e di metodi, concetti, procedure e tecniche di risoluzione 

relativi ai vari ambiti disciplinari 

 

Competenze. 

• Esprimere gli argomenti in forma logica e corretta. 

• Saper usare in modo appropriato i linguaggi specifici delle discipline. 

• Esporre ed esprimersi in modo personalizzato. 

• Saper leggere un testo con vigile attenzione e saperne cogliere i temi rilevanti. 

• Decodificare, interpretare e produrre autonomamente messaggi di vario tipo. 

• Confrontare e distinguere 

• Valutare criticamente. 
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• Consolidare un proficuo metodo di studio. 

• Saper utilizzare in forma adeguata, completa ed approfondita il libro di testo (selezionare le 

informazioni, sintetizzare efficacemente, rielaborare ed esporre in maniera personale). 

• Saper prendere appunti, costruire scalette, mappe concettuali. 

 

Capacità. 

• Saper elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di sintesi. 

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

• Capacità critica di verifica e confronto delle proprie conoscenze. 

• Capacità di ricerca e verifica di nuove conoscenze. 

• Capacità di porre e di risolvere problemi. 

• Saper arricchire le proprie conoscenze attraverso il dialogo e la collaborazione. 

• Saper analizzare e sintetizzare situazioni differenti con approccio multidisciplinare 

Acquisire capacità critiche, logico-riflessive, di rielaborazione, di astrazione 

• Saper elaborare valutazioni personali e scelte opportune nei diversi contesti 

• Acquisire una mentalità scientifica rigorosa verificando ed eventualmente correggendo i 

risultati raggiunti 

• Saper comunicare con i diversi tipi di linguaggi settoriali. 

L’acquisizione delle suddette conoscenze, competenze e capacità è stata perseguita dai docenti 

attraverso la didattica disciplinare, definita nei piani di lavoro individuali. 

Percorsi formativi pluridisciplinari o interdisciplinari 

Al fine di guidare gli alunni ad affrontare in modo adeguato, pertinente e significativamente 

personale il colloquio pluridisciplinare che contraddistingue l’esame di Stato, nel corso dell’anno 

sono state trattate tematiche trasversali riguardanti argomenti contemplati nei programmi delle 

seguenti discipline: Italiano, Letteratura Inglese, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte.  

Standard minimi di apprendimento 

· Conoscere i contenuti essenziali delle discipline 

· Saper applicare essenzialmente le conoscenze acquisite 

· Acquisire semplici competenze logiche e linguistico - espressive 

· Saper affrontare semplici situazioni problematiche 

· Sapersi orientare nel tempo storico 

· Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 
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· Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali. 

Metodologie didattiche, attività e strumenti per il conseguimento degli obiettivi comuni 

Le linee metodologiche alle quali si sono attenuti i docenti hanno inteso assicurare i caratteri della 

scientificità ad ogni momento formativo. Le varie attività sono state affrontate e proposte cercando 

costantemente di stabilire un raccordo pluri e interdisciplinare. L’itinerario metodologico adottato 

per il raggiungimento delle finalità prefissate è stato rapportato alle reali caratteristiche della classe 

e, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza degli alunni, ha mirato allo sviluppo delle 

attitudini nelle varie aree disciplinari attraverso la problematizzazione dei contenuti e all’interno di 

una dimensione operativa. Si sono guidati gli alunni a rendere più valido il proprio metodo di studio 

mediante lo sviluppo della correttezza e della proprietà di linguaggio e il consolidamento/sviluppo 

delle capacità di analisi, di collegamento e di sintesi delle conoscenze acquisite. Le lezioni sono 

state condotte in modo tale da rendere i ragazzi sempre più autonomi nella ricerca e gestione delle 

fonti; nell’utilizzo puntuale e preciso dei libri di testo (attività di lettura in classe dei paragrafi 

assegnati, selezione guidata delle informazioni fondamentali, ricerca delle parole chiave, 

rielaborazione orale personalizzata); nella sintesi mediante appunti; nella organizzazione del 

materiale di studio attraverso l’elaborazione di schedature, griglie, grafici; nel riconoscimento dei 

parametri logico- sequenziali; nell’autoverifica.  

La lezione frontale ha costituito il punto di riferimento centrale per l’impostazione e 

l’approfondimento degli argomenti proposti; ad essa si sono affiancate diverse modalità di studio: 

ricerche, lavori di gruppo, discussioni guidate, modalità che hanno mirato a favorire lo sviluppo 

delle capacità logico-critiche, oltre che l’integrazione fra gli alunni. 

 

Attività, strumenti, spazi didattici: 

Accanto al libro di testo, ciascun insegnante nell’ambito della propria materia ha utilizzato al 

meglio gli strumenti didattici ed operativi disponibili nell’Istituto: biblioteca, laboratori, aula da 

disegno, aula di Fisica, supporti audio-video e ha fatto ricorso a materiali ritenuti utili e validamente 

funzionali alla didattica: quotidiani, riviste specializzate, enciclopedie, atlanti storici, dizionari, 

supporti audio-video, internet. 

 

Verifica e valutazione 
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La verifica ha avuto lo scopo di: 

· assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per orientarlo e 

modificarlo secondo le esigenze; 

· controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, delle 

tecniche e degli strumenti utilizzati; 

· accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle 

conoscenze da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle 

capacità logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di studio; 

Le verifiche sono state inserite al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica, 

secondo la complessità dell’argomento, e sono state effettuate secondo  tipologie diverse: 

prove orali : interrogazioni, colloqui, discussioni guidate, confronti; 

prove scritte : problemi, esercizi, prove strutturate e non, quesiti a risposta singola e multipla, 

sintesi di argomento, tema, saggio breve, analisi del testo; 

prove grafiche. 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

Il consiglio ha effettuato due simulazioni di terza prova per permettere agli alunni di esercitarsi in 

riferimento a tale tipologia di verifica prevista dagli esami di Stato; le simulazioni si sono svolte il 

19 dicembre 2011 e il 07 maggio 2012. Si è adottata la tipologia B (quesiti a risposta singola). Tale 

tipologia è stata scelta dal Consiglio di classe perché ritenuta più idonea ad accertare conoscenze e 

competenze disciplinari. Per ogni simulazione sono state coinvolte cinque discipline con la seguente 

articolazione: 

- Prima simulazione (19/12/201): Inglese, Storia, Latino, Geografia astronomica, Storia dell’Arte. 

- Seconda simulazione (07/05/2012): Inglese, Filosofia, Fisica, Ed. Fisica e Italiano. 

 

Per quanto riguarda la valutazione si sono utilizzate le apposite griglie elaborate dai vari 

Dipartimenti che sono parte integrante del POF e quindi delle programmazioni disciplinari dei 

singoli docenti. 

Per l’attribuzione del credito scolastico sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti 

e descritti nel POF. 
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Si presenta di seguito la tabella relativa ai criteri di valutazione approvata in sede di Collegio 

Docenti ed utile alla attribuzione del voto in decimi. 

 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Conoscenze Competenze Abilità Comportamenti Voto in 
decimi 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

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

− Comunica in modo proprio, 
efficace ed articolato 

− E’ autonomo ed organizzato 
− Collega conoscenze attinte da 

ambiti pluridisciplinari 
− Analizza in modo critico, con un 

certo rigore; documenta il proprio 
lavoro; cerca soluzioni adeguate 
per situazioni nuove 

− Ha un’ottima padronanza dei 
linguaggi specifici 

− Produce testi argomentati ed 
esaurienti 

Partecipazione: costruttiva 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 
complete 

Affronta compiti anche 
complessi in modo 
accettabile 

− Comunica in maniera chiara ed 
appropriata 

− Ha una propria autonomia di 
lavoro 

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

− Conosce ed applica correttamente 
le regole morfo-sintattiche nelle 
sue produzioni scritte ed usa un 
lessico appropriato 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: organizzato 

8 

Conoscenza 
completa e organica 
dei contenuti 
essenziali 

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

− Comunica in modo adeguato. 
− Non ha sempre piena autonomia. 

Esegue alcuni collegamenti 
interdisciplinari se guidato. 

− Compie analisi in modo coerente 
− Compie scelte lessicali adeguate 
− Produce testi scritti in complesso 

corretti, con alcune sviste di lieve 
peso nell’analisi e nella 
composizione. 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: soddisfacente 

 

Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze 
essenziali dei nuclei 
fondamentali della 
disciplina  

Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali;  

− Comunica in modo semplice e 
generalmente adeguato 

− Coglie gli aspetti fondamentali 
− Compie analisi generalmente 

corrette se guidato 
− Usa il lessico basilare in  maniera 

semplice e lineare nella 
produzione delle varie tipologie 
testuali. 

Partecipazione: attiva 

 

Impegno: accettabile 

 

Metodo: non sempre 
organizzato 

6 
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Incerte ed 
incomplete 

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

− Comunica in modo non sempre 
corretto 

− Compie analisi parziali dei 
contenuti che non sempre 
organizza in modo appropriato 

− Ha una conoscenza superficiale 
del lessico e delle regole basilari 
della morfo-sintassi. 

Partecipazione: superficiale 

 

Impegno: discontinuo 

 

Metodo: mnemonico 

5 

Frammentarie e 
superficiali 

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

− Comunica in modo stentato e 
improprio 

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

− Conosce in maniera frammentaria 
e lacunosa le regole basilari della 
morfologia e della sintassi 

− Produce testi incompleti e poco 
coerenti 

Partecipazione: discontinua 

 

Impegno: superficiale 

 

Metodo: non adeguato 

4 

Gravemente 
lacunose 

Commette gravi errori 
anche nell'eseguire 
semplici esercizi 

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

− Utilizza in modo inadeguato il 
lessico di base 

− Produce testi molto frammentari 
e inadeguati sia sul piano della 
forma sia sul piano dei contenuti 

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 

Impegno: debole 

 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione: inesistente 

 

Impegno: nullo 

 

Metodo: nullo 

1 - 2 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia A: Analisi del testo 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Comprensione inadeguata del testo, con molti errori; 
conoscenza limitata dei contenuti 

 

2.00-2.50 Comprensione sostanzialmente corretta, con non più di 
due errori; 
conoscenza adeguata dei contenuti 

 

1 Conoscenze 
- Comprensione del testo 
- Conoscenza dei contenuti specifici 

2.75-3.00 Comprensione puntuale e corretta; 
Conoscenza completa dei contenuti 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Diffusi errori di ortografi e di morfologia; 
periodi scorretti; 
uso improprio della punteggiatura;  
lessico non adeguato 

 

2.00-2.50 Pochi errori di ortografia e/o morfologia; 
Periodi abbastanza scorrevoli; 
Uso corretto della punteggiatura;  
lessico adeguato 

 

2 Competenze linguistiche 
 
- Correttezza ortografica e 

Morfosintattica 
 

- Uso adeguato della punteggiatura 
E del lessico specifico 

2.75-3.00 Correttezza ortografica e morfologica; 
Periodi scorrevoli; 
uso corretto della punteggiatura;  
uso di un lessico specifico e ricco 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Analisi non completa o errata nei 2/3 delle richieste o 
con omissioni gravi 

 

2.00-2.50 Analisi accettabile con non più di un terzo delle richieste 
errate o con omissioni non gravi 

 

3 Competenze testuali 
- Analisi stilistica 
- Analisi retorica 

2.75-3.00 Analisi completa e corretta  
Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Sviluppo disorganico e confuso nell’organizzazione dei 
contenuti 

 

2.00-2.50 Sviluppo dei contenuti abbastanza coerente, con solo 
alcuni passaggi non ben motivati 

 

4 Capacità (sviluppo coerente e logico) 
- Capacità argomentativa 

 

2.75-3.00 Sviluppo organico e coerente nell’organizzazione dei 
contenuti 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Analisi critica lacunosa, superficiale, con diversi errori e 
imprecisioni 

 

2.00-2.50 Analisi critica abbastanza approfondita, con  pochi errori 
e imprecisioni 

 

5 Capacità (sviluppo critico 
dell’argomento proposto) 
- Commento 
- Interpretazione 
- Contestualizzazione 

2.75-3.00 Analisi critica approfondita e ben motivata  
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Tipologia B: Saggio breve o articolo di giornale 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Uso schematico della documentazione, proposta senza 
approfondimenti e in modo non pertinente 

 

2.00-2.50 Uso corretto e pertinente della documentazione, anche 
se in maniera poco approfondita 

 

1 Conoscenze 
- Pertinenza del contenuto 
- Uso della documentazione e 

approfondimento della stessa 
 

2.75-3.00 Uso appropriato e approfondito della documentazione  
Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Diffusi errori di ortografi e di morfologia; 
periodi scorretti; 
uso improprio della punteggiatura;  
lessico non adeguato 

 

2.00-2.50 Pochi errori di ortografia e/o morfologia; 
Periodi abbastanza scorrevoli; 
Uso corretto della punteggiatura;  
lessico adeguato 

 

2 Competenze linguistiche 
 
- Correttezza ortografica e 

Morfosintattica 
 

- Uso adeguato della punteggiatura 
E del lessico specifico 

2.75-3.00 Correttezza ortografica e morfologica; 
Periodi scorrevoli; 
uso corretto della punteggiatura;  
uso di un lessico specifico e ricco 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Parametri testuali non rispettati o perseguiti in modo 
quasi o del tutto inadeguato 

 

2.00-2.50 Parametri testuali rispettati solo in parte, con non più di 
due scelte non adeguate 

 

3 Competenze testuali 
- Adozione di un registro idoneo alla 

destinazione editoriale; 
- Pertinenza alla destinazione 

editoriale; 
- Presenza di un titolo pertinente; 
- Utilizzo delle regole per la stesura 2.75-3.00 Parametri testuali rispettati in modo corretto  

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Argomentazioni del tutto incoerenti  
2.00-2.50 Argomentazioni per lo più coerenti, con non più di due 

passaggi discutibili 
 

4 Capacità (sviluppo coerente delle 
argomentazioni) 
- Capacità argomentativa 

 

2.75-3.00 Argomentazioni logicamente e coerentemente 
strutturate 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Assenza di rielaborazione personale;  
2.00-2.50 Rielaborazione critica accettabile, anche se poco 

originale; 
 

5 Capacità (sviluppo critico 
dell’argomento proposto) 

 

2.75-3.00 Rielaborazione critica originale e creativa  
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Tipologia C / D: Testo argomentativo a contenuto storico o di attualità 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Conoscenze frammentarie e lacunose; 
assenza di pertinenza rispetto alla traccia 

 

2.00-2.50 Conoscenza abbastanza completa dei contenuti; 
pertinenza in rapporto alla traccia 

 

1 Conoscenze 
- Conoscenza dell’argomento proposto 

dalla traccia; 
- Conoscenza dei contenuti specifici; 
- Pertinenza alle richieste della traccia 

 
2.75-3.00 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti 

proposti; 
pertinenza in rapporto alla traccia 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Diffusi errori di ortografi e di morfologia; 
periodi scorretti; 
uso improprio della punteggiatura;  

 

2.00-2.50 Pochi errori di ortografia e/o morfologia; 
Periodi abbastanza scorrevoli; 
Uso corretto della punteggiatura;  

 

2 Competenze linguistiche 
 
- Correttezza ortografica e 

Morfosintattica 
 

- Uso adeguato della punteggiatura 
e del lessico specifico 

2.75-3.00 Correttezza ortografica e morfologica; 
Periodi scorrevoli; 
uso corretto della punteggiatura;  

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Lessico scorretto, con errori diffusi; 
Registro linguistico inadeguato 

 

2.00-2.50 Lessico per lo più adeguato;  
registro linguistico adeguato 

 

3 Competenze (lessico e registro 
linguistico) 

 

2.75-3.00 Lessico ricco ed efficace; 
registro linguistico adeguato 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Argomentazioni del tutto incoerenti  
2.00-2.50 Argomentazioni per lo più coerenti, con non più di 

due passaggi discutibili 
 

4 Capacità (sviluppo coerente delle 
argomentazioni) 
- Capacità argomentativa 

 

2.75-3.00 Argomentazioni logicamente e coerentemente 
strutturate 

 

Banda 
punteggio 

 Punti 
assegnati 

1.00-1.75 Assenza di rielaborazione personale;  
2.00-2.50 Rielaborazione critica accettabile, anche se poco 

originale; 
 

5 Capacità (sviluppo critico 
dell’argomento proposto) 

 

2.75-3.00 Rielaborazione critica originale e creativa  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

 
Punteggio e 

giudizio 
Indicatori 

pp. 1-5   
inadeguato 

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

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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Griglia di valutazione della terza prova 

 

CANDIDATO ………………………………….. … Classe …….. PUNTI 

▪Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

▪ scorrette 2 

▪ limitate 3 

▪ corrette nonostante qualche errore/corrette ma non approfondite 4 

▪ corrette con qualche imprecisione 5 

Conoscenze 

6 punti 

▪ corrette 6 

▪ Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

Il candidato  

▪ elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un linguaggio non adeguato 2 

▪ elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio poco appropriato 3 

▪ sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo sufficientemente completo 4 

▪ coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, con linguaggio adeguato 5 

Competenze 

Punti 6 

▪ coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i contenuti in sintesi complete ed efficaci 6 

Capacità 

Punti 3 

▪ Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

 Il candidato  

 ▪ espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2 

 ▪ si esprime in modo chiaro e corretto 3 

  

PUNTEGGIO FINALE  
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Criteri per la valutazione del colloquio orale 

 

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

INDICATORI Punteggio Scala di 

giudizio 

corrispondente 

1 2 3 4 5 

1-7 Molto scarso      

8-11 Scarso      

12-15 Insufficiente      

16-19 Mediocre      

20 Sufficiente      

21-22 Più che sufficiente      

23-24 Discreto      

25-26 Buono      

27-28 Ottimo      

29-30 Eccellente      

Totale pp. Indicatori …………………. 

VALUTAZIONE COLLOQUIO …… 

 

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

1 - Conoscenza dei contenuti 

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

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

4 – Abilità nell’esprimere giudizi motivati. 

5 – Elaborazione personale e originalità nell’operare collegamenti 

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER CIASCUN INDICATORE 

NULLO SCARSO MEDIOCRE SUFF./DISCR. BUONO OTTIMO 
1 2 3 4 5 6 
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Anno scolastico 2011/2012 Classe V E 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

D’ ESAME 

 

19/12/2011 

 

Discipline interessate: Inglese, Latino, Storia, Geografia astronomica, Storia dell’Arte 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: SCIENZE 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………classe VE 

cognome                                                                                           nome  

 

 

1. Illustra il moto di rotazione della terra e le principali conseguenze. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Che cos’è il diagramma H-R. Illustra le sue principali regioni. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: STORIA 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………classe VE 

cognome                                                                                           nome  

 

1. Quali caratteri della politica del Kaiser Guglielmo II possono essere posti in relazione con lo 

scatenarsi del conflitto? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Quali furono gli effetti della riforma agraria promossa da Stolypin? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: LATINO 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………classe VE 

cognome                                                                                           nome  

 

 

1. Delinea lo stile espressionistico di Giovenale. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Quale posizione assume Lucano verso la storia di Roma e in particolare verso le guerre 

civili? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: DIS. E STORIA DELL’ ARTE 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………classe VE 

cognome                                                                                           nome  

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Le novità e i caratteri della pittura dei Macchiaioli. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………classe VE 

cognome                                                                                           nome  

 

1. Write about Coleridge’s poetic theory of imagination. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. “Kubla Khan” is divided into two main parts: what do the two parts describe? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Anno scolastico 2011/2012 Classe V E 

 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 

 

07/05/2012 

 

Discipline interessate: Inglese, Italiano, Fisica, Filosofia, Ed. Fisica 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………classe VE 

cognome                                                                                           nome  

 

 

1) Which  aspects  of Victorian society does  Oscar Wilde implicitly criticize  in The 

Importance of Being Earnest?  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

             2) Pygmalion: where does the title of Shaw’s play come from? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: ITALIANO 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………classe VE 

cognome                                                                                           nome  

 

1. In che cosa consiste il “correlativo oggettivo”, attraverso il quale Montale definisce concetti 

e sentimenti? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Il romanzo I promessi sposi è l’opera manzoniana che possiede la più forte carica 

innovativa; perché? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: FISICA 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………classe VE 

cognome                                                                                           nome  

 

1. Effetto chimico. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. I principali campi d’induzione magnetica generati da correnti elettriche continue. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: FILOSOFIA 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………classe VE 

cognome                                                                                           nome  

 

1. Fornisci un’esatta definizione dell’espressione nietzschiana “trasvalutazione dei valori”. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Fornisci un’esatta definizione del termine “alienazione” nella prospettiva filosofica 

marxiana. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



35 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: ED. FISICA 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………classe VE 

cognome                                                                                           nome  

 

 

1. Spiega l’anatomia del cuore. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Descrivi la funzione della grande e della piccola circolazione. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Relazioni e programmi disciplinari 

Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

 

Relazione finale e programma di Religione 

Classe V sez. E   -   a.s. 2011/12 

 

                                                                           Docente: Prof.ssa Maria Diliberto 

 

Libri di testo:   “Itinerari di I R C” -  M. Contadini   Elle Di Ci  Scuola 

 

 

Ore di lezione effettuate: nr. 26 su 33 previste. 

 

Metodi di insegnamento: Lezioni frontali, metodo esperienzale - induttivo.     

 

Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo e dispense. 

 

Modalità di verifica:  Test, colloqui, commenti. 
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Obiettivi realizzati  -      Conoscenza dei concetti fondamentali della morale. 

- Comprensione degli atteggiamenti che devono ispirare il  

comportamento cristiano. 

-  Capacità di  esaminare  criticamente  problematiche sociali 

individuandone i valori etico-morali e i principi cristiani. 

-  Capacità di  consolidare  comportamenti  quotidiani positivi. 

 

Attività di approfondimento: L’etica della vita. 

 

Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  

L’etica della solidarietà, i diritti dell’uomo e la dignità della persona umana. 

 

Programma dettagliato  

L’agire morale: il problema etico, la trasmissione dei valori morali, concetti fondamentali della 

morale cristiana (il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge);  

L’etica della vita: il valore della vita umana, problemi di aborto, eutanasia, pena di morte, guerra;  

L’etica delle relazioni: la comunionalità dell’essere umano, rapporto uomo – donna, problemi 

relativi alla morale sessuale (rapporti prematrimoniali, omosessualità, contraccezione, matrimonio e 

convivenza);  

L’etica della solidarietà; 

L’etica del lavoro;  

I diritti dell’uomo e la dignità della persona umana 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

 

Relazione finale e programmi di Italiano e  Latino 

Classe V sez. E   -   a.s. 2011/12 

 

                                                                           Docente: Prof.ssa Danila Guzzardi 

 

Il gruppo classe, nel suo complesso, si presenta con una fisionomia etereogenea, sia per la maturità 

dei singoli allievi, sia per quanto concerne il livello culturale e didattico-educativo. La maggior 

parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento, richiesti in sede di 

programmazione per l’ammissione all’esame di Stato, tuttavia sono presenti casi di alunni che 

presentano lacune linguistico-espressive, conoscenza non adeguata dei contenuti, partecipazione 

saltuaria alla vita scolastica, lenti ritmi di apprendimento. 

Dalla classe si distinguono alcuni che hanno consolidato le loro buone abilità di base pervenendo ad 

un’ottima preparazione ed ad una eccellente competenza in entrambi le materie. 

Per quanto riguarda la metodologia adottata, le strategie sono state diverse e adattabili alla realtà 

della classe; si è fatto talvolta ricorso alla lezione frontale, per fornire informazioni di carattere 

generale all’inizio di ogni attività didattica, ed alla lezione interattiva, per presentare un fatto in 

forma problematica e spingere gli alunni a formulare ipotesi e possibili soluzioni; non è mancata la 

lettura analitica e selettiva del testo, per permettere ai ragazzi di acquisire e di rafforzare il metodo 

di studio, inoltre la lettura ed analisi di documenti scritti ed iconografici.  

Allo stesso modo si è cercato di differenziare le modalità di verifica attraverso il ricorso 

all’accertamento orale per ogni singolo alunno, allo svolgimento di questionari e alla verifica orale 

allargata all’intero gruppo-classe, al fine di privilegiare la formazione in parte umanistica propria di 
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questo indirizzo di studi, e di realizzare, altresì, occasioni atte a favorire la socializzazione dei 

discenti. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e scritte, in media con frequenza quasi 

mensile, per verificare costantemente il raggiungimento degli obiettivi e l’andamento complessivo 

del processo insegnamento-apprendimento. 

Per la valutazione finale degli allievi si è tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, del 

comportamento tenuto in classe, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, del 

costante impegno dimostrato nel corso dell’anno. 

 

ITALIANO 

In tutto il triennio, mentre prosegue la didattica della lingua e della linguistica, si impone lo studio 

letterario-critico, in quanto informazione storica ed analisi testuale supportano l’assunzione di una 

cultura scientificamente orientata verso la maturazione di capacità di giudizio critico. 

Pertanto gli obiettivi specifici del triennio raggiunti sono i seguenti: 

CONOSCENZE: 

Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su contesti storico 

culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 

conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie;  

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

COMPETENZE 

Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia nello scritto, attraverso 

una forma fluida, corretta e appropriata del lessico. 

decodificare, capire e interpretare i testi letterari delle varie epoche; 

cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia, nei suoi 

aspetti lessicali, retorici, tecnici;  

CAPACITA’ 



40 
 

Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno dell'opera e/o del genere; 

analizzare il testo, individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali e i motivi particolari; 

individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati; individuare il punto di vista del 

narratore o dell'io-poetico; condurre un'analisi retorico-stilistica; cogliere i rapporti significante-

significato. 

Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo; compiere 

confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, fra testi dello stesso 

autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi ed opere non letterarie. 

 

Testi utilizzati:  

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, La scrittura e l'interpretazione, ed. gialla, 

vol. II, tomo II, vol. III, tomo I-II;  

Dante Alighieri, Paradiso, ed. libera. 

Dispense fornite dal docente. 

 

Storia della letteratura: 

 

 

1. “SUNT LACRIMAE RERUM ET MENTEM MORTALIA TANGUNT” 

 

Il pendolo della vita oscilla inesorabilmente tra noia e dolore, 

gli uomini chiamano felicità la momentanea assenza del dolore” 

(Schopenhauer) 

 

I caratteri del Romanticismo italiano 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
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Sulla poesia ingenua e sentimentale di F. Schiller 

La tesi di Berchet “La sola vera poesia è popolare” da Sul Cacciatore feroce e sulla Eleonora di 

Goffredi Augusto Bürger 

Er giorno der giudizio di Giuseppe Gioacchino Belli 

 

2.1La poesia del dolore di Leopardi. 

 

Giacomo Leopardi 

 

Materiali e documenti: 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Zibaldone di pensieri, 1559-62, 4175-7, 254-5, 1025-6, 4288-9 

Operette morali: Dialogo di Plotino e di Porfirio 

      Dialogo della Natura e di un Islandese 

   

I Canti: L’infinito 

  La sera del dì di festa 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La quiete dopo la tempesta 

A se stesso 

 La ginestra, o il fiore del deserto 
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Materiali e documenti: 

Appello alla solidarietà sociale e non consolazione, da La protesta di Leopardi di W. Binni 

La consolazione della poesia da Leopardi, la malinconia di E. Gioanola 

 

2.2 Metafore ed immagini della tragicità. 

 

L'uomo è un dio mancato, una semplice “x”, che rotola alla periferia del mondo. 

 

Eugenio Montale 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Ossi di seppia: I limoni 

  Meriggiare pallido e assorto 

  Non chiederci la parola 

  Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni: Nuove stanze 

La bufera ed altro: La primavera hitleriana 

 

Materiali e documenti: 

La negatività degli Ossi di seppia e un parallelo tra Montale e Leopardi da Poeti italiani del 

Novecento di P. V. Mengaldo 

 

Umberto Saba 

La capra 
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Camillo Sbarbaro 

Pianissimo: Taci, anima stanca di godere  

 

Il tragico della violenza umana. 

Il dolore prodotto dagli uomini è ancora più assurdo del dolore naturale 

 

Ungaretti 

L’allegria:   

                  San Martino del Carso.  

                  Veglia 

                  Mattino 

                  Soldati 

Il dolore: 

                  Non gridate più. 

 

2. RACCONTARE LA STORIA: IL ROMANZO 

 

in qualche modo, attraverso la rappresentazione si interviene sul senso della realtà: il significato 

reale di ciò che accade non lo potremo mai afferrare. Lo ricostruiamo sempre attraverso un punto 

di vista... 

 

1.1. Alessandro Manzoni 
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Modernità, Romanticismo e romanzo 

Il romanzo e la novella 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Dal Carme di Carlo Imbonati 

“Il santo Vero” (vv. 203-220) 

Dalla Lettera a C. d’Azeglio Sul Romanticismno 

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

Dall’Adelchi  

 Coro, atto III 

 Coro, atto IV   

 

Il Cinque Maggio 

La Pentecoste  

Da I promessi sposi 

 Cap. I, III, X, XXVIII, XXXVIII 

 

Materiali e documenti: 

Baldi: “I promessi sposi”: progetto di società e mito 

Raimondi: Il romanzo senza idillio 

Calvino: “I promessi sposi”, romanzo dei rapporti di forza 

 

1.2 Giovanni Verga 
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La cultura del Positivismo 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Da Eva: 

Prefazione 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

         La Lupa  

Da Novelle rusticane: La roba 

Mastro-don Gesualdo 

I Malavoglia: prefazione, cap. I, III, XV 

 

Materiali e documenti: 

Inchiesta in Sicilia di L. Fianchetti-S. Sonnino 

La religione della famiglia da Giovanni Verga di L. Russo 

La religione della famiglia: la posizione di Luperini 

 

3. L’AUTORAPPRESENTAZIONE DEL POETA 
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L’età del Simbolismo e del Decadentismo: i temi dell’immaginario, la posizione dell’intellettuale e 

dell’artista, la filosofia, le poetiche. 

La poesia in Francia 

Charles Baudelaire 

Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmè 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

Perdita d’aureola di Ch. Baudelaire 

Corrispondenze di Ch. Baudelaire 

Le vocali di A. Rimbaud 

 

Giovanni Pascoli 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Il fanciullino 

Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

Myricae 

 Lavandare 

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 Temporale 

 Il lampo 



47 
 

 

Materiali e documenti: 

L’assiuolo e Il gelsomino notturno: la tecnica del simbolismo impressionista da Il linguaggio di 

Pascoli di G. Contini 

 

Gabriele d’Annunzio 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Il Piacere, libro I, cap. II 

Trionfo della morte: Ippolita, la “Nemica”  

Alcyone 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 Le stirpi canore 

Nella belletta 

 

 

La poesia del Novecento: movimenti, poetiche, tendenze 

I crepuscolari. Sergio Corazzino e Mario Moretti 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia 
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 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Totò Merumeni 

Il futurismo e la poesia. Marinetti 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 

Govoni e Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Aldo Palazzeschi: Chi sono? 

       Lasciatemi divertire 

 

Divina Commedia, Paradiso: I,II (vv. 1-18), III, VI, XVII, XXXIII 

 

ATTIVITA’ PROGRAMMATA DAL 15 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

 

4. “IO È’ UN ALTRO”. LA DISTRUZIONE DELL’IO  

Luigi Pirandello 

Il doppio, lo specchio e la follia 

Il rovesciamento del mito futurista della macchina 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

L’umorismo, parte seconda, capp. II e V 

Uno, nessuno e centomila, Libro quarto, capp. IV VI 

Il fu Mattia Pascal, capp. IX,  XV e XVIII,  
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Materiali e documenti: 

L’originalità strutturale del Fu Mattia Pascal tratto da Il fu Mattia Pascal di A. Marchese. 

 

Italo Svevo 

La parabola dell’inetto sveviano 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Senilità, cap. I 

La coscienza di Zeno:  

Psico-analisi 

 La moglie e l’amante 

 

Materiali e documenti: 

Il giudizio di Montale: Zeno come “nuovissimo Ulisse” e come Charlot da Lettere con gli scritti di 

Montale su Svevo di De Donato 

La conclusione del romanzo : “Zeno è completamente sano perché definitivamente integrato in un 

contesto completamente malato” da Il decadentismo italiano. Svevo, Pirandello, D’Annunzio di 

Leone de Castris 

 

 

LATINO 

 

Disciplina di alta capacità formativa ed educativa, veicolo di cultura, strumento di maturazione 

spirituale e di affinamento linguistico, il latino è materia fondamentale nella organizzazione 

didattica del liceo scientifico, che richiede specifiche attitudini ed un rilevante impegno di studio.  
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Lo studio del latino deve innanzi tutto tendere ad evidenziare i legami tra quel passato, oggetto di 

studio, ed il presente, in cui viviamo, è lo studio di una civiltà in cui l’uomo ha raggiunto momenti 

di raro equilibrio di pensiero e di espressione. Il punto d’arrivo di tutto l’insegnamento nel triennio 

dovrà essere la consapevolezza che noi moderni abbiamo verso quella cultura un debito enorme sia 

sul piano linguistico che culturale. 

Nell’ambito di una corretta impostazione metodologica dello studio del latino, occorre 

prioritariamente stabilire che la lingua latina costituisce un mezzo insostituibile per un approccio ai 

testi: è la lingua il principale canale di accesso all’antico, lo strumento principe per la trasmissione 

di questa cultura.  

Obiettivi didattici conseguiti 

CONOSCENZE 

 

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

storico cultuli, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 

• Comprendere e riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina. 

 

COMPETENZE 

 

• Saper tradurre con l'ausilio del vocabolario testi non noti in lingua originale, usando una 

forma fedele, efficace e moderna. 

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

attraverso una forma fluida, corretta e appropriata del lessico. 

 

CAPACITA’ 

 

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

del genere; tradurre il testo, individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali e i 

motivi particolari; individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati; 
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individuare il punto di vista del narratore o dell'io-poetico; condurre un'analisi retorico-

stilistica; cogliere i rapporti significante-significato. 

• Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo; 

compiere confronti e individuare percorsi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, 

fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi ed opere 

non letterarie. 

 

Testi adottati: A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada 

  Documentata humanitatis, vol.3 

 

Ripasso delle conoscenze morfo-sintattiche. 

 

 

Storia letteraria - Linee di sviluppo della letteratura latina 

 

L’età giulio-claudia 

Fedro 

La favola 

Lettura di testi in traduzione italiana: 

La novella del soldato e della vedova 

Seneca 

La vita. I dialoghi. I trattati. Le lettere a Lucilio. Lo stile della prosa senecana. Le tragedie. 

L’Apokolokyntosis. 

Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 

Epistulae ad Lucilium, 1; 47, 1-5 

Lettura di testi in traduzione italiana: 
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De tranquillitate animi 2, 4-15. 

De brevitate vitae 3, 1-5. 

La poesia nell’età di Nerone. 

 

Lucano 

La vita. Il bellum civile: contenuto, impostazione e struttura. Ideologia e rapporti con l’epos 

virgiliano. I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano. 

Lettura di testi in traduzione italiana: 

Pharsalia VI 750-776; 817-825. 

 

 

Persio 

La satira 

Notizie bibliografiche. La poetica della satira. Le satire di Persio. Forma e stile delle satire. 

Lettura di testi in traduzione italiana: 

Satira III, 1-43. 

Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon. Contenuto del’opera. La questione del genere letterario. Il 

mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 

Il piacere di narrare e il mondo classico. 

La novella e il romanzo nel mondo greco. La novella e il romanzo nel mondo latino. 

Il Satyricon. Il romanzo come parodia e i suoi rapporti con l’Odissea e la narrativa ellenistica. 

L’“autore nascosto” e il “narratore mitomane” nell’interpretazione di Gian Biagio Conte. 

Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 
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Satyricon, 31, 3-11; 32,1-4; 33, 1-8; 37;  67. 

 

Dall’età dei Flavi all’età di Traiano e di Adriano 

 

Marziale: l’epigramma 

Notizie bibliografiche e cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: 

precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: il filone comico-realistico. Gli altri filoni. Forma e 

lingua degli epigrammi.  

Lettura di testi in traduzione italiana: 

Epigrammata I, 10; IV, 24; V, 34; VIII, 12; XI, 60. 

 

La prosa nella seconda metà del I secolo. 

 

Quintiliano 

Notizie bibliografiche e cronologia dell’Istitutio oratoria. “La formazione dell’oratore”. La 

decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

Lettura di testi in traduzione italiana: 

Institutio oratoria: II, 2, 4-10. 

  

La poesia nell’età di Traiano e di Adriano 

 

Giovenale: la satira. 

Notizie bibliografiche e cronologici. La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. Il secondo 

Giovenale. Espressionismo, forme e stile delle satire. 
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Lettura di testi in traduzione italiana: 

Satira III, 126-189; VIII, 87-124; VI 136-149. 

 

La prosa nell’età di Traiano e di Adriano 

 

Tacito 

La vita e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae e gli 

Annales. La concezione e la prassi storiografica di Tacito. La lingua e lo stile tacitiani. 

Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 

Agricola: 1-3; 30-31. 

Historiae: I, 2-3. 

 

L’età degli Antonimi 

 

Apuleio 

La vita. Il De magia. I Floridia e le opere filosofiche.  

Le Metamorfosi. Il titolo e la trama del romanzo. Caratteristiche e intenti dell’opera. La lingua e lo 

stile. 

Traduzione ed analisi dei seguenti testi: 

Metamorfosi: III 24-25,1;  

Lettura di testi in traduzione italiana: 

Metamorfosi: V 22-23. 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

 

Relazione finale e programma di Inglese 

Classe V sez. E   -   a.s. 2011/12 

 

                                                                           Docente:  Prof.ssa Giuseppina Demetrio 

 

From Modernism to Now, vol.3 Situazione della classe  

 

 

Situazione della classe 

L’avvicendarsi degli insegnanti negli anni precedenti e la conseguente discontinuità didattica 

possono chiarire, almeno in parte, i problemi più rilevanti che sono stati riscontrati in questa classe. 

Si individuano tre gruppi che si differenziano quanto a conoscenze di base, partecipazione ed 

impegno e livelli di prestazione raggiunti. Il primo gruppo è formato da un numero esiguo di 

alunni in possesso di una conoscenza adeguata delle strutture linguistiche essenziali, che hanno 

sempre partecipato in maniera costruttiva alle attività proposte e appreso in modo completo i 

concetti fondamentali della disciplina; seppur in misura diversa,hanno dato prova di sapersi 

orientare senza difficoltà sulle problematiche trattate,sia nella produzione scritta che orale.. 

La fascia più consistente della classe è costituita da alunni che hanno una conoscenza 

approssimativa delle strutture linguistiche essenziali ed un patrimonio lessicale modesto e ripetitivo; 

pur avendo in genere partecipato con adeguati interesse ed impegno alle attività proposte , diversi 

sono i livelli di profitto raggiunti: per  alcuni, nonostante permangano incertezze nella produzione 

scritta e anche nell’esposizione orale, la  progressione nell’apprendimento è accettabile; altri 
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confermano invece una conoscenza modesta degli argomenti proposti,si esprimono con errori 

morfo-sintattici, lessicali e fonetici, comprendono con difficoltà un messaggio orale. Certamente la 

loro partecipazione marginale è stata determinata anche dalla consapevolezza di non essere 

supportati dal possesso dei prerequisiti adeguati. 

  

Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

La discontinuità didattica ha determinato la necessità di modulare il programma e gli obiettivi in 

modo da venire incontro alle difficoltà degli elementi più deboli. Nel prendere atto di tale necessità 

si è cercato di porvi rimedio evitando,nei limiti del possibile, di penalizzare le capacità migliori. 

 L’insegnamento della lingua inglese ha avuto come scopo primario il raggiungimento di una 

graduale ed autonoma “capacità comunicativa” da parte di ogni singolo alunno e di un’adeguata 

competenza linguistica, rivolta sia alla propria preparazione professionale che all’uso efficace e 

corretto del linguaggio, anche come strumento di analisi letteraria. Cura particolare è stata data: 

 

a) allo sviluppo integrato delle cinque abilità linguistiche di comprensione, espressione orale, 

lettura, produzione scritta ed interazione. 

b)  allo studio della letteratura e dei suoi generi letterari, finalizzato all’affinamento delle abilità 

linguistiche e delle capacità di analisi, sintesi e collegamento. 

 

Lo svolgimento di tali attività è stato orientato all’acquisizione, da parte degli studenti, delle 

seguenti capacità : 

- potenziare la competenza comunicativa anche in rapporti interpersonali; 

- rispondere a questionari,  produrre brevi paragrafi di tipo discorsivo, espositivo ed 

argomentativo, rispettando i canoni  morfo-sintattici; 

- comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi scritti relativi al 

settore specifico dell’indirizzo;  

- conoscere e potenziare il registro linguistico letterario tipico della microlingua.  

 

 

Metodi di insegnamento 

- Lezione frontale 

- Lavori individuali e a coppie. 

- Approccio comunicativo, volto a favorire l’interazione fra insegnante e studente e fra studenti. 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Libro di testo, fotocopie. 

 

Spazi ( biblioteca, palestra, laboratorio ) 

 

L’utilizzo del laboratorio linguistico sarebbe stato molto proficuo per lo sviluppo della abilità di 

comprensione orale; la classe, tuttavia, non ne ha usufruito poiché,data l’esiguità del tempo a 

disposizione, si è preferito svolgere le attività di listening in classe. 

 

Strumenti di verifica ( con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame 

di stato ) 

 

Risposte a domande, colloqui, elaborazioni orali, traduzioni. 

Per il controllo e la verifica dei contenuti sono state utilizzate tecniche di multiple-choice, test, 

colloqui, commenti, risposta breve o lunga. 

La valutazione, sia per la lingua scritta che orale, ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto 

alla situazione di partenza, degli obiettivi disciplinari raggiunti, delle competenze acquisite, 

delle capacità evidenziate,del possesso di una sicura metodologia, della continuità dell’impegno, 

della qualità della partecipazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CAKES AND ALE, vol.2 & vol. 3 

 

UNIT E: THE ROMANTIC AGE 

 

Romantic Poetry: pre-Romantic Poetry /first and second generation Romantics. 

 

William Blake:life & works, Blake’s philosophy of contrasts, the style. 

 

From “Songs of Innocence and of Experience”: 

• Nurse’s song 

• London 
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William Wordsworth : life & works, the Lyrical Ballads and the Romantic manifesto: 

 

• I Wandered Lonely as a Cloud 

• My heart leaps up 

• Sonnet Composed upon Westminster Bridge 

• Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood 

 

Samuel Taylor Coleridge:life & works. 

 

• Kubla Khan 

• The Rime of the Ancient Mariner: “It is an Ancient Mariner” 

 

The Romantic Novel: the Gothic novel / the novel of manners / the novel of purpose  

the historical novel. 

 

Mary Shelley: life & works  

 

• Frankenstein :“The Creation of the Monster” 

 

UNIT F : THE VICTORIAN AGE 

 

History and Society: the Chartist movement / the age of industry and science / social reforms / the 

new political parties / / European policy / philanthropy and the role of women / colonial policy /  

 

Culture : the Victorian compromise / respectability /artistic and literary movements : two phases. 

 

The Victorian novel : the writer’s compromise / novels of romantic love / the development of the 

American novel / late Victorians : a general realistic trend / novels of psychological realism / novels 

of pessimism / Naturalism / Aestheticism / the rise of science-fiction / colonial novels. 

 

Charles Dickens : life & works / themes of Dickens’ novels, characters, plots, style. 

 

• Oliver Twist : “Oliver wants some more” 
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• Hard Times : “Nothing but facts” 

                    “Coke town” 

 

Edgar Allan Poe : life & works 

 

• The Oval Portrait 

• Berenice  

• The Raven 

 

 

Robert Louis Stevenson : life & works. 

 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 

• “Jekyll turns into Hyde”  

• “Jekyll can no longer control Hyde” 

 

Thomas Hardy : life & works 

 

Tess of the D’Urbervilles :  

• “A silent accord” 

 

Oscar Wilde : life & works  

 

The Picture of Dorian Gray: 

• “The Preface”  

• “Life as the Greatest of the Arts” 

 

Victorian Drama : the new “comedy of manners”/ the “ theatre of ideas”. 

 

Oscar Wilde :life & works/ Wilde’s technique of contraries. 

 

The Importance of Being Earnest,  

• “When the Girls Realize They Are Both Engaged to Ernest” 
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George Bernard Shaw : life & works 

 

Pygmalion. 

• “What’s to become of me?” 

 

Victorian poetry : early Victorian poetry / the dramatic monologue / late Victorian poetry / the Pre-

Raphaelite Brotherhood /Decadent poets and Aestheticism. 

 

Alfred Tennyson : life & works, pessimism and sensuality 

 

• Ulysses  

 

UNIT G : THE MODERN AGE 

 

Culture : changing ideals / science and philosophy / the impact of psychoanalysis / 

Modernism . 

 

The modern novel : the transitional novelists / a new concept of time / the first generation of 

modernists /the second generation of Modernists / the anti-utopian novel / colonial novels / the 

American novel at the beginning of the 20th century / the Lost Generation”. 

 

Programma da svolgere dal 15 maggio alla chiusura dell’anno scolastico 

 

James Joyce : life & works. 

• Dubliners , realism and symbolism / paralysis. 

• Ulysses ,the epic method / the stream of consciousness technique 

 

George Orwell : life & works 

• Animal Farm , the hopeless revolution 

• Nineteen Eighty-Four, the annihilation of the individual. 

 

Modern poetry : T.S.Eliot / W. B. Yeats. 

Contemporary poetry, fiction and drama.
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

 

Relazione finale e programma di Filosofia 

Classe V sez. E   -   a.s. 2011/12 

 

                                                                           Docente: Prof.ssa Giuseppina Buccieri 

 

Testo: F. Occhipinti, Logos, Einaudi scuola, Vol.3. 

 

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

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

in occasione di formazione e arricchimento personale attraverso uno studio puntuale e consapevole; 

un esiguo numero di alunni ha seguito con maggiori difficoltà i ritmi di apprendimento necessari 

per consolidare un’adeguata conoscenza dei contenuti disciplinari. 

 

Obiettivi educativi 

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

la realtà per modelli diversi. 

  

Obiettivi specifici 

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

selezionate. 

 

Area della competenza 

Corretto uso del linguaggio specifico. 

Problematizzazione delle conoscenze, idee, credenze. 

Individuazione dei motivi ispiratori delle teorie e dei nodi problematici da cui scaturiscono nuove 

elaborazioni teoriche. 

Lettura e comprensione dei testi filosofici. 

 

Area delle capacità 

Memorizzare e definire il significato dei termini filosofici nell’uso  specifico o altro contesto. 

Sviluppo della capacità di riflessione critica sulle diverse forme di pensiero e sulle possibili 

connessioni con i problemi esistenziali, teoretici e pratici. 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

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

 

Verifica e Valutazione 

Prove di ingresso, verifiche orali, prove scritte (tests semistrutturati e domande a risposta singola). 
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Programma svolto entro il 15 Maggio 2012: 

 

La filosofia nell’età del Romanticismo. 

1. Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo. 

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

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

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

della storia).  

2. Dal kantismo all’idealismo.  

Fichte 

Vita e opere. La filosofia della libertà. Logica e filosofia. L’idealismo critico. I tre principi della 

dottrina della scienza. L’attività teoretica e l’attività pratica. 

Hegel 

Il contesto storico-culturale. La vita e le opere. Le linee essenziali del sistema. La Fenomenologia 

dello spirito (La Prefazione: il vero è il tutto.La cmplessa struttura della FenomenologiaLa figura 

della coscienza. L’autocoscienza e la dialettica del servo e del padrone. L’autocoscienza tra 

stoicismo, scetticismo e coscienza infelice. La ragione). La scienza della logica (Identità di logica e 

metafisica. La dialettica). La filosofia della natura (La caduta dell’idea che si fa natura. I contenuti 

della filosofia della natura). La filosofia dello spirito (La partizione della filosofia dello spirito. Lo 

spirito soggettivo. Lo spirito oggettivo: il reale è razionale. Il diritto e la morale. La sfera etica: la 

Vecchi e giovani hegeliani). 

La vita problematica: Schopenhauer 

1.A. Schopenhauer 

Il contesto storico-culturale. Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà. Le vie di 

liberazione. Approfondimento: la critica alle varie forme di ottimismo. 

Filosofia e politica nell’età dell’industrialismo 
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Il contesto storico-culturale. 

Il positivismo. 

Evoluzionismo e positivismo. 

Darwin 

La riscoperta degli uomini concreti: Feurbach, Marx. 

Feuerbach 

La vita e le opere. Il rovesciamento dell’idealismo. La religione come autocoscienza degli uomini. 

La filosofia dell’avvenire. 

Marx 

La vita e le opere. La condizione storica della Germania e la filosofia tedescaa. La critica della 

filosofia hegeliana del diritto. Il problema dell’uguaglianza. Il lavoro alienato. Il comunismo. La 

polemica con 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  

Il contesto storico culturale. La vita e le opere. La periodizzazione e lo stile degli scritti. La diagnosi 

della decadenza. L’analisi genealogica e la definizione di nichilismo. Le parole di Zarathustra.  

Le scienze umane 

Il contesto storico culturale. 

Freud e la psicoanalisi.  

Freud 

La vita e le opere. Il problema dell’isteria. Alla scoperta dell’incoscio. L’interpretazione dei sogni. 

La sessualità e il complesso di Edipo. La psicoanalisi come scienza del’uomo in generale. La 

struttura della personalità. I conflitti psichici e la terapia analitica. Il disagio della civiltà. 

 

In Ruffaldi, Terravecchia, Sani, Il pensiero plurale, Vol 4 
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H. Bergson: tempo, coscienza e libertà; materia e memoria; l’evoluzione creatrice. 

 

In N. Abbagnano – G. Fornero, Itinerari di filosofia, Vol.3. 

K.R. Popper 

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

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

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

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

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

rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come faro. Scienza e verità). Le dottrine politiche 

(Epistemologia e filosofia politica. Storicismo utopia e violenza. La teoria della democrazia. Il 

riformismo gradualista). 

Teorie della società e della politica 

Gli sviluppi del pensiero politico: J. Rawls. 

La filosofia del Novecento di fronte al totalitarismo 

Il pensiero di fronte all’esperienza del male politico del Novecento:  H. Arendt. 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programma di Storia ed Educazione civica 

Classe V sez. E  -  a s.. 2011/12 

 

                                      Docente: Prof.ssa Giuseppina Buccieri 

 

Testo:  

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

(tomi A/B). 

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

 

La classe VE,  nel complesso interessata e partecipe, ha seguito le proposte didattiche in modo 

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

in occasione di formazione e arricchimento personale attraverso uno studio puntuale e consapevole; 

un esiguo numero di alunni ha seguito con maggiori difficoltà i ritmi di apprendimento necessari 

per consolidare la conoscenza dei contenuti disciplinari . 

 

Obiettivi educativi 

 

Promuovere la crescita morale e civile attraverso la trasformazione progressiva dell’informazione in 

cultura e dell’autonoma capacità di farlo. 
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Obiettivi specifici 

Area della conoscenza 

Conoscenza esatta  degli eventi storici e della loro collocazione nelle coordinate spazio-temporali. 

Conoscenza della natura di un fatto storico. 

 

Area della competenza 

Saper stabilire relazioni adeguate tra i fatti storici secondo rapporti di causa-effetto, affinità-

eterogeneità, implicanza, determinazione, etc. 

Saper leggere e interpretare le fonti. 

Saper utilizzare le categorie storiografiche quali continuità, crisi, trasformazione, rivoluzione, 

struttura, ciclo, tendenza, etc. 

Acquisire e utilizzare un lessico specifico significativo. 

 

Area delle capacità 

Memorizzare e descrivere in modo significativo eventi ed esperienze socio-politico-economiche nei 

loro reciproci nessi. 

Saper leggere il presente in relazione al riconoscimento delle caratteristiche delle forme istituzionali 

vigenti. 

Cogliere sincronie e diacronie disciplinari. 

Leggere e comprendere la storiografia essenziale ai fatti trattati. 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

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

audiovideo. 
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Verifica e Valutazione 

Prove di ingresso, verifiche orali, prove scritte (quesiti a risposta singola). 

 

Programma d storia svolto entro il 15 Maggio 2012: 

 

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

e imperialismo, 1900-14 un nuovo ciclo di espansione economica, la società di massa, la 

crisi dello stato liberale,  

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

contesto internazionale. 

3. L’Italia Crispina e la svolta giolittiana: il modello bismarckiano di Crispi, la crisi di fine 

secolo, il programma liberal-democratico di Giolitti, il grande balzo industriale, dualismo 

economico e politica di potenza, la fine del compromesso giolittiano. 

4. La prima guerra mondiale: le ragioni del conflitto, cultura e politica del nazionalismo, 

l’intervento italiano, dalla guerra europea alla guerra mondiale, la fine della Grande guerra. 

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

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

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

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

inizi dell’egemonia di Stalin. 

9. Il caso italiano. Dallo stato liberale allo stato fascista: difficoltà economiche del primo 

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

costruzione teorica del fascismo. 

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

Roosevelt e  il New Deal. Keynesismo. 

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

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

e di stato etico. 

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

comunista, la società sovietica e la dittatura di Stalin. 

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

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

sconfitta della Germania e del Giappone. 

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

relazioni internazionali.  

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

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

scelta di letture fatte in classe. 

      

Educazione civica:  

Genesi e caratteri della Costituzione italiana. 

1. Cap.3, I principi 

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

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

Italia. I sistemi elettorali. 

 

2. Cap.4, Gli organi dello stato 

Il Parlamento: composizione e struttura. Il Parlamento: competenze. Il Governo: 

struttura e funzione. Il Governo. Il Presidente della Repubblica. La Corte 

Costituzionale. La Magistratura.  

 

3. Cap.5, Lo Stato delle autonomie 

Il decentramento dello Stato e le autonomie locali. L’attuazione del principio 

autonomistico. Lo spirito della riforma del 2001. 

 

4. Cap. 8, I diritti sociali 
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I diritti economici: uno sguardo generale. I diritti dei lavoratori. I diritti degli              

imprenditori. 

 

5. Cap. 8, Lo Stato e l’economia 

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

economico. La crisi del 1929. L’intervento dello Stato e la dottrina keynesiana. 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

 

Relazione finale e programmi di Matematica e Fisica 

Classe V sez. E   -   a.s. 2011/12 

 

                                                                           Docente: Prof. Manfredi Lo Blanco 

La classe V sez. E non ha avuto la fortuna di usufruire della  necessaria continuità didattica e quindi 

non è stato possibile sviluppare con costanza, e con un percorso didattico adeguato al gruppo classe, 

programmi e metodologie che avrebbero permesso di seguire con una certa coerenza  le finalità 

proprie del corso di studi del Liceo Scientifico. Il sottoscritto ha potuto conoscere solo dall’inizio di 

quest’anno scolastico gli alunni, le loro competenze ed abilità nelle discipline. E’ stato necessario , 

durante l’intero anno scolastico, richiamare ed attenzionare argomenti che avrebbero dovuto già far 

parte del bagaglio culturale di ragazzi di Liceo Scientifico. E’ stato trattato, ex novo, l’argomento 

delle progressioni sia aritmetiche che geometriche. 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). La matematica è stata sviluppata seguendo l’itinerario classico che dallo studio 

delle funzioni porta alla trattazione dei volumi dei solidi di rotazione, la discussione di un sistema 

misto. Nella parte finale dell’anno scolastico si approfondiranno l’uso degli integrali e  calcolo 

combinatorio. Sono stati già svolti sei compiti in classe nel secondo quadrimestre ma prima della 

fine dell’anno si arriverà  a trattarne altri due/tre con l’aggiunta della verifica orale complessiva. Gli 

argomenti della disciplina  sono stati spiegati con lezioni frontali  tenute dal sottoscritto e che solo 

per gli esercizi ha  fatto riferimento al testo in uso .Per il dettaglio si rimanda al programma 

analitico .In fisica  è stato trattato il corso tradizionale che dall’elettrologia porterà alle equazioni di 

Maxwell, le lezioni sono quelle trattate dal sottoscritto senza l’ausilio del testo se non come 

canovaccio. Per quanto riguarda i risultati bisogna dire che c’è un gruppetto che eccelle ma  non 
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tutti gli studenti appaiono in grado di poter affrontare gli esami di stato con sufficiente serenità. 

Globalmente quasi sufficiente nel complesso il livello raggiunto. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Le progressioni aritmetiche e le progressioni geometriche - medi aritmetici e geometrici – la 

frazione generatrice di un numero periodico mediante la somma di serie geometrica. 

Intorni , intervalli , insiemi limitati ed illimitati – estremo superiore ed inferiore di un insieme –

punto d’accumulazione-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 – 

derivata delle funzioni composte e delle funzioni inverse – derivata delle funzioni iperboliche- 

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 - 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 -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- calcolo delle aree- - 

calcolo dei volumi dei solidi di rotazione-   proprietà degli integrali – integrali impropri. 

Argomenti da trattare sino al termine delle lezioni: 

Funzione integrale – teorema di Torricelli-Barrow  - formula di Newton Leibnitz- teorema della 

media- cenni di calcolo combinatorio. 
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PROGRAMMA DI FISICA: 

ELETTROLOGIA 

 Modello elettronico – isolanti e conduttori – elettrizzazione – legge di Coulomb – coulomb –la 

costante dielettrica relativa al vuoto-analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale -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 -elettroscopio a foglie -  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 –  circuiti 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. 

 ELETTROMAGNETISMO 

Effetto Oersted – regola del bonhomme d’Ampère- 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) , 

regola dell’orologio, solenoide (legge)– mutua azione elettrodinamica fra fili rettilinei percorsi da 

correnti elettriche continue –definizione di ampère mediante correnti rettilinee – il valore della 

costante di permeabilità magnetica 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 
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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 – legge di 

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

autoinduzione – f.e.m.  autoindotta - l’induttanza -henry- flusso tagliato e flusso concatenato. 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programma di Scienze 

Classe V sez. E  -  a s.. 2011/12 

 

                                      Docente: Prof.ssa Anna Maria Sileci 

La classe V sez. E si compone di quindici alunni che durante l’anno scolastico hanno mostrato 

attenzione all’ascolto, applicazione allo studio e disponibilità al dialogo. Il gruppo che spicca per 

vivacità intellettiva e buona attitudine logico-espositiva possiede preparazione mediamente quasi 

ottima. Gli altri, dotati normali capacità, evidenziano alcune difficoltà linguistiche ed espositive. 

Obiettivo primario è stato quello di fare acquisire agli alunni, attraverso lezioni frontali, letture del 

testo, dialoghi, approfondimenti individuali, la padronanza, quanto più completa del mezzo 

espressivo, allo scopo di poter esprimere il loro pensiero e nel frattempo riuscire a comprendere e 

valutare quello scientifico. L’insegnamento che è proceduto con rigore ha mirato a costruire e ad 

approfondire i temi della disciplina per abilitare gli studenti a impiegare le conoscenze acquisite in 

modo corretto. Lo svolgimento del programma ha subito un rallentamento nel secondo quadrimestre 

perché è stato necessario riprendere alcuni temi e operare un recupero in itinere. Per questa ragione 

alcuni argomenti non sono stati affrontati.  Le verifiche hanno permesso di controllare la 

preparazione, il grado di maturazione linguistica e critica. Il comportamento è stato corretto e 

costruttivo.  

PROGRAMMA    SVOLTO: 

ASTRONOMIA 

La sfera celeste 

Elementi di riferimento sulla sfera celeste. 
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 Le coordinate astronomiche.  Coordinate altazimutali, coordinate equatoriali. 

Movimenti apparenti delle stelle sulla sfera celeste 

La luce messaggera dell’universo 

Le onde elettromagnetiche 

La spettroscopia:  spettri di assorbimento, spettri di emissione continua, spettri di emissione a righe 

L’Universo 

L’Origine dell’Universo e la teoria del big-bang 

Cenni sulle galassie 

La red shif e l’espansione dell’universo 

Le stelle 

Unità di misura delle distanze astronomiche 

Anno luce, unità astronomica, parsec 

Laluminosità delle stelle. 

La magnitudine: assoluta e apparente 

 Le classi spettrali delle stelle 

L’effetto Doppler e gli spettri delle stelle 

Il diagramma H-R  

Distribuzione delle stelle nel diagramma. Relazione tra massa e luminosità nella sequenza 

principale. 

L’interpretazione del diagramma e l’evoluzione stellare. 

Nascita, vita e declino delle stelle. 

 Le reazione di fusione nucleare nelle stelle. La reazione protone protone. 
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Il sistema solare 

Formazione del sistema solare 

I corpi del sistema solare. 

Il Sole e la sua struttura. Attività del sole 

Il moto dei pianeti e le leggi di Keplero 

Generalità sulle caratteristiche dei pianeti. 

La Terra nel sistema solare. 

La forma della terra e la rappresentazione. 

Il reticolato geografico. Le coordinate geografiche. 

I moti della terra 

IL moto di rotazione: prove e conseguenze 

I crepuscoli 

Il moto di rivoluzione. 

 La durata e le conseguenze della rivoluzione terrestre. 

 Il cambiamento delle stagioni. 

 Moti millenari della Terra. Il moto conico dell’asse e la precessione degli equinozi. 

La Luna 

Il sistema Terra Luna. 

 L’origine della Luna e le teorie  

Caratteristiche fisiche della Luna 

I movimenti della Luna: di rotazione, di rivoluzione, di traslazione. 

Le fasi lunari 

Le eclissi: di Luna e di Sole. 
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I MATERIALI DELLA LITOSFERA 

I minerali 

Composizione e Struttura dei minerali 

I cristalli e le celle cristalline. 

Proprietà dei minerali.   

Classificazione . 

Le rocce 

Caratteristiche delle rocce e classificazione 

Le rocce magmatiche: intrusive ed effusive. 

Caratteristiche delle rocce magmatiche in base alla composizione chimica 

Il differenziamento dei magmi e la cristallizzazione frazionata 

Le rocce sedimentarie 

Processo sedimentario.  La sedimentazione e la diagenesi. 

Classificazione delle rocce sedimentarie: clastiche, chimiche organogene. 

Le rocce metamorfiche 

Il processo metamorfico e le cause. 

Tipi di metamorfismo. 

Il ciclo delle rocce 

I vulcani 

Struttura dei vulcani.  

La genesi dei magmi 

Le eruzioni vulcaniche e i tipi di edifici vulcanici. 

Cenni sul vulcanesimo secondario 
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I fenomeni sismici 

I terremoti e le cause che li determinano 

La teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche.  

L’ipocentro e l’epicentro di un sisma.  

I sismografi e i sismogrammi. Intensità e magnitudo di un terremoto. 

La prevenzione. 

 L’interno della Terra  e la dinamica.  

Modello della struttura interna della Terra. 

La  crosta, il mantello e il nucleo. Le discontinuità: di Mohorovicic,  Gutemberg, Lehmann  

Dinamica della litosfeta.  

La deriva dei continenti.  

La tettonica delle placche. 
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programmi di Disegno e Storia dell’Arte 

Classe V sez. E  -  a s.. 2011/12 

 

                                      Docente:  Prof.ssa Santa Viola 

 

Libri di testo adottati: 

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

Casa Editrice: Electa B. Mondadori 

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

 

La classe formata da quindici alunni, fin dall’inizio eterogenea per livello culturale e atteggiamento 

complessivo, ha mantenuto questa caratteristica nel corso dell’anno. Infatti ad un gruppo costante e 

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

rendimento. 

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

confermato gli aspetti positivi della propria preparazione di base e del proprio metodo di studio; al 

contrario di altri i quali, malgrado i tentativi dimostrati hanno solo in parte colmato le lacune e 

incertezze manifestate all’inizio dell’anno. In particolare per ciò che concerne le competenze 

acquisite, gli alunni, seppur a diversi livelli, sono in grado di sapere leggere un’opera e di saperla 

collocare nel suo contesto storico e culturale in relazione alle caratteristiche del periodo a cui essa 

appartiene. Mostrano anche se a diversi livelli, di sapere usare il testo come punto di partenza per 

un lavoro progressivamente svincolato dal manuale. 
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Obiettivi prefissati  

Conoscenze: 

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

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

Avere acquisito un segno pulito e chiaro. 

Avere acquisito autonomia d’azione. 

Competenze: 

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

Sapere inserire il prodotto artistico nel suo corretto contesto storico.  

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

Riconoscere le variabili che influenzano la percezione visiva intervenendo in continuo scambio tra 

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

Capacità: 

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

criteri metodologici con ricerche indirizzate al riconoscimento delle strutture geometriche in grado 

di far capire rapporti, relazioni, strutture e possibilità di modificazione delle forme. 

Contenuti: 

Si rinvia al programma dettagliato allegato alla presente relazione. 

Metodi d’insegnamento: 

Lezione frontale, analisi di materiali e documenti, simulazioni. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libri di testo, materiale audiovisivo e multimediale. 

Strumenti di verifica: 

Prove orali (interrogazioni tradizionali e collettive) 
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Prove grafiche  

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

Valutazione: 

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

didattici, dei seguenti parametri: 

partecipazione al dialogo educativo; 

conoscenza degli argomenti; 

interesse per la materia; 

capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

puntualità e rispetto dei tempi assegnati;  

percorso compiuto in relazione alla situazione di partenza. 

PROGRAMMA DI DISEGNO: 

 

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

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

piane –  Prospettiva Accidentale di una composizione modulare – Prospettiva accidentale di solidi- 

La scala delle altezze applicata ai solidi e a gruppi di solidi in prospettiva accidentale – Prospettiva 

accidentale di elementi architettonici.  

 

 PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE: 

 

Il Settecento:  verso il secolo dei lumi 

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

                       Luigi Vanvitelli ( Reggia di Caserta)  

Il Settecento:  dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
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Architettura:   Etienne-Louis Boullèe:”Architettura delle ombre” (Progetto della sala per  

                        l’ampliamento della Biblioteca Nazionale- Cenotafio di Newton) 

                        Giovan Battista Piranesi: ( Ponte di trionfo – Progetto per l’abside di San Giovanni  

                        in Laterano – Fondamenta del Mausoleo di Adriano) 

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

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

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

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

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

Il Romanticismo: genio e sregolatezza 

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

                        gioco) – 

                        Eugène Delacroix: (La libertà che guida il popolo) 

                        Francesco Hayez: (Atleta trionfante – Pensiero malinconico – Il bacio) -   

Il Realismo:     la poetica del vero 

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

                         pittore – Jo, la bella ragazza irlandese) – 

I Macchiaioli:   caratteri generali 

Pittura:             Giovanni Fattori: ( Campo italiano alla battaglia di Magenta - Soldati francesi del  

                         ’59 – La rotonda di Palmieri – In vedetta – Lo staffato) - 

                         Silvestro Lega: (Il canto dello stornello) –  

La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 

                         Joseph Paxton: (Il Palazzo di Cristallo) – 
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                         Gustave-Alexandre Eiffel: (La Torre Eiffel) 

                         Giuseppe Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II) – 

L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 

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

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

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

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

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

                         dei canottieri) – 

Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 

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

                         Sainte-Victoire) - 

Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: caratteri generali 

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

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

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

                         Campo di grano con volo di corvi ) – 

L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 

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

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

I Fauves:           il colore sbattuto in faccia 

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

L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 
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Pittura:               Edvard Munch: (La fanciulla malata - Il grido – Pubertà) –  

Il Novecento delle avanguardie storiche 

Il Cubismo:       caratteri generali 

Pittura:               Pablo Ricasso: (Poveri in riva al mare – Famiglia di acrobati con scimmia – Les 

                          demoiselles d’Avignon – Guernica) - 

Il Futurismo in Italia: caratteri generali 

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

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

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

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

                           Sogno causato dal volo di un’ape) -  

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno – 

                           Walter Gropius e il Bauhaus - 

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

                           Notre-Dame – Unità di abitazione) -                                            

L’architettura organica caratteri generali    

                           Frank Lloyd Wright:  (Casa sulla cascata) -  

L’architettura fascista in Italia: caratteri generali 

                           Giovanni Michelucci:  (Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze) - 

La pittura Metafisica: caratteri generali – 

                          Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora – Le Muse inquietanti – Il canto d’amore)  
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Liceo Scientifico “E. Majorana” 

Caltagirone 

 

Relazione finale  e programma di Educazione fisica 

Classe V sez. E  -  a s.. 2011/12 

 

                                      Docente: Prof. Fabio Costa 

 

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; 
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• 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 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. 
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Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico – motoria degli alunni, verranno 

proposti periodicamente dei test 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.  

 

 

 

 

 

 


