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Premessa	  
 

Obiettivo primario del Liceo Scientifico è sviluppare negli studenti un’adeguata sensibilità 
nell’integrare il sapere scientifico con quello umanistico, valorizzando il metodo scientifico, la 
ricerca, la cura dell’oggettività, il senso dell’evoluzione sociale e scientifica. Il Liceo promuove 
altresì la formazione civile, etica, umana ed estetica del cittadino che andrà a operare in una 
complessa società globalizzata. 

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

matematico-scientifica, impostati in modo non immediatamente professionalizzante, ma 
propedeutico agli studi universitari. Esso consente di sviluppare un’attitudine criticamente 
razionale, tale da consentire di raccogliere, organizzare, elaborare conoscenze e di orientarsi 
nell’interpretazione dei 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, educando allo sviluppo 
di ipotesi interpretative personali ma rigorose, aprendo 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 la riflessione sulle problematiche etiche che il nostro tempo continuamente ci propone. 

 
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 e viene 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 della 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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Composizione	  del	  Consiglio	  di	  classe	  
 
MATERIA DOCENTE 
RELIGIONE Prof. Salvatore Farinato  
ITALIANO Prof. Gianfranco Faillaci 
LATINO Prof. Gianfranco Faillaci 
INGLESE Prof.ssa Giuseppina Demetrio 
STORIA Prof.ssa Maria Teresa Ledda 
FILOSOFIA Prof.ssa Maria Teresa Ledda 
MATEMATICA Prof. Concetto Lanno 
FISICA Prof. Concetto Lanno 
SC. TERRA E GEOGR. ASTR. Prof. Gioacchino Russo 
DIS. E STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Santa Viola 
EDUCAZIONE FISICA Prof.ssa Cristina Cavallaro 

 
Coordinatore e Segretario del Consiglio di classe: prof. Gianfranco Faillaci 
Rappresentanti di Classe (componente alunni): Luigi Belvedere - Ludovico Di Natale 
 
 
  



	   4	  

1.	  Presentazione	  della	  classe	  e	  suo	  percorso	  storico	  
 
Numero complessivo alunni 24 
Maschi 11 
Femmine 13 
Ripetenti 0 

 

1.1	  Elenco	  alunni	  
1. Anfuso Monica 
2. Balba Ilaria 
3. Belvedere Luigi 
4. Bertolino Michele 
5. Blancato Roberta 
6. Bucceri Andrea 
7. Crescimone Francesca 
8. Crisalfi Giovanni 
9. Di Benedetto Luigi 
10. Di Martino Alessia 
11. Di Natale Ludovico 
12. Fossi Giuseppe 
13. Foti Manuela 
14. Franco Chiara 
15. Girella Alessandra 
16. Grasso Francesco 
17. Iudica Teresa 
18. Lo Piccolo Roberta 
19. Nigido Giuseppe 
20. Nobile Cristina 
21. Panebianco Alfredo 
22. Saita Lucia 
23. Siligato Andrea 
24. Sinatra Emma 

 

1.2	  Storia	  della	  classe	  e	  sua	  articolazione	  in	  fasce	  di	  livello	  
La classe è composta da 24 alunni, la maggior parte dei quali risiede a Caltagirone; sono presenti 

inoltre alunni residenti a Grammichele, Vizzini, Mineo, San Michele di Ganzaria. 
 
Nel corso degli anni il gruppo classe si è modificato in misura modesta, sia per l’aggregazione 

allo stesso di alcuni alunni provenienti da altre classi, sia per la mancata ammissione alla classe 
successiva di alcuni alunni che originariamente lo componevano. Nel complesso tuttavia il gruppo 
ha conservato la fisionomia con la quale ha iniziato il percorso scolastico. Ciò ha consentito 
l’instaurarsi di un clima sereno improntato alla solidarietà e alla collaborazione, ad una corretta 
socializzazione, alla puntualità nel portare a termine il lavoro stabilito, all’integrazione e al sostegno 
verso i compagni che attraversavano momenti di difficoltà. L’obiettivo di un’armonica crescita 
educativa e culturale è stato in definitiva colto da tutti gli alunni, i quali hanno recepito le 
opportunità offerte dai docenti e dalla struttura scolastica.  
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La classe ha nel complesso usufruito di un discreto grado di continuità didattica, sebbene esso 
non sia stato esteso a tutte le materie, come può evincersi dalla seguente tabella. 

 
  Permanenza nella classe dei docenti nel corso del triennio 
MATERIA DOCENTE III 

anno 
IV 

anno 
V 

anno 
RELIGIONE Prof. Salvatore Farinato  x x x 
ITALIANO Prof. Gianfranco Faillaci x x x 
LATINO Prof. Gianfranco Faillaci x x x 
INGLESE Prof.ssa Giuseppina Demetrio   x 
STORIA Prof.ssa Maria Teresa Ledda x  x 
FILOSOFIA Prof.ssa Maria Teresa Ledda x x x 
MATEMATICA Prof. Concetto Lanno x x x 
FISICA Prof. Concetto Lanno  x x 
SC. TERRA E GEOGR. ASTR. Prof. Gioacchino Russo x x x 
DIS. E STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Santa Viola x x x 
EDUCAZIONE FISICA Prof.ssa Cristina Cavallaro   x 

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

un rendimento vario in relazione alle proprie abilità, all’impegno profuso ed alla diversa situazione 
di partenza. Si ritiene di poter suddividere la classe, sulla base delle conoscenze, delle competenze e 
delle abilità, in tre fasce di livello. 

 
o A una prima fascia sono ascrivibili diversi alunni che si sono distinti per un elevato 

grado di interesse e di partecipazione alle attività didattiche proposte, per un 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. 

 
o In una seconda fascia è da collocare un buon numero di alunni i quali, grazie a un 

impegno abbastanza costante e a 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 partenza in quasi tutte le discipline e di conseguire 
un livello di preparazione finale complessivamente discreto. 

 
o Alla terza fascia sono ascrivibili pochi alunni che hanno conseguito risultati finali di 

livello nel complesso sufficienti, pervenendo però a una preparazione contrassegnata da 
modesta autonomia operativa e  insicurezza espositiva. 

 
La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, salvo che nel periodo in cui si sono 

svolti i test di ammissione alle facoltà universitarie, nel quale si sono registrate, lungo un lasso di 
tempo abbastanza ampio, giustificate assenze di un significativo numero di alunni. 

 
Il Consiglio di classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di programmazione e 

verifica per consentire un processo formativo sistematico ed efficace, definendo obiettivi comuni, 
analizzando i contenuti da privilegiare, concordando una metodologia coerente, verificando i 
risultati, misurando e valutando gli esiti.  

 



	   6	  

Nel corso del triennio si è mirato a far acquisire agli studenti i contenuti fondamentali di ogni 
disciplina e sono stati attivati tutti gli interventi didattico-educativi utili allo sviluppo di competenze 
e abilità di analisi, sintesi e rielaborazione critica che migliorano le attività scolastiche e sono valide 
al fine di un orientamento vantaggioso nella realtà. È stato stimolato il consolidamento, in 
particolare nell’anno scolastico in corso, di una razionale metodologia, allo scopo di permettere alla 
globalità della classe di orientarsi nell’ambito delle discipline studiate per una consapevole 
interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 

 
In conclusione, alla fine del percorso di studio, si può affermare che la classe, nel suo complesso, 

ha risposto positivamente alle sollecitazioni educative e didattiche ricevute.  
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2.	  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 in modo mirato sulla base del 
quadro iniziale offerto dalla classe. 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 a 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 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. 
 

2.1	  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.  

 

2.2	  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: 

 

2.2.1	  Obiettivi	  educativi	  comuni	  
o Rispettare le norme che regolano la vita scolastica; 
o rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni; 
o seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico; 
o eseguire i compiti con precisione, studiare con costanza e in modo approfondito; 
o saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo proficuo rispettando 

l’identità di ciascuno; 
o valorizzare le competenze acquisite; 
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o puntare all’acquisizione di più efficaci metodi di apprendimento. 
 

2.2.2	  Obiettivi	  comuni	  in	  termini	  di	  conoscenze,	  competenze,	  capacità	  
o Conoscenze 

o Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari. 
 

o Competenze 
o Esporre gli argomenti in forma logica e corretta; 
o sapere usare in modo appropriato i linguaggi; 
o esporre ed esprimersi in modo personalizzato; 
o produrre autonomamente messaggi di vario tipo; 
o impadronirsi pienamente di un proficuo metodo di studio; 
o utilizzare il libro di testo in forma adeguata, completa e approfondita; 
o utilizzare diversi supporti didattici in vista di un autonomo approfondimento. 

 
o Capacità 

o Capacità di elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e di 
sintesi; 

o capacità di operare connessioni all’interno della disciplina e in ambito 
pluridisciplinare; 

o capacità critica di verifica e confronto delle proprie conoscenze: 
o capacità di ricerca e verifica di nuove conoscenze; 
o capacità di arricchire le proprie conoscenze attraverso il dialogo e la collaborazione. 

 

2.3	  Tempi	  
Come deliberato dal Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e un 

pentamestre. 
 

 
Quadro orario (V anno) per Materia Ore 
Lingua e lettere italiane  4 
Lingua e lettere latine  3 
Lingua e letteratura straniera (Inglese)  4 
Storia  3 
Filosofia  3 
Scienze nat., chimica, geografia astr.  2 
Fisica  3 
Matematica  3 
Disegno  2 
Religione  1 
Educazione fisica  2 
Totale  30 

 

2.4	  Metodologie	  didattiche	  
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 ove possibile di stabilire un raccordo pluri- e inter-disciplinare. L’itinerario metodologico 
adottato per il raggiungimento delle finalità prefissate è stato rapportato alle reali caratteristiche 
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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. 

 
I docenti, secondo le proprie programmazioni didattiche, hanno applicato diverse metodologie: 

lezione frontale, lezione partecipata, lezione-dibattito, lavoro di gruppo, attività di ricerca e di 
approfondimento, problem solving, didattica laboratoriale, studio guidato. 

 

2.5	  Attività	  
Le attività svolte sono state: esercizi, traduzioni, elaborazione di mappe concettuali, schemi e 

tabelle, analisi, esperienze di laboratorio, produzione di testi, svolgimento di prove previste dalle 
norme che regolano gli Esami di Stato.  

 
2.6	  Strumenti	  didattici	  
Gli strumenti didattici utilizzati nelle varie discipline sono stati: libri di testo, mezzi audiovisivi, 

Internet, strumenti multimediali, Lim. 
 

2.7	  Spazi	  didattici	  
Gli spazi didattici utilizzati per le varie discipline sono stati: aule, biblioteca, laboratori, aule di 

disegno, palestra, spazio esterno. 
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3.	  Verifica	  e	  valutazione:	  criteri	  adottati	  
 

La verifica ha avuto lo scopo di: 
o assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per 

orientarlo e modificarlo secondo le esigenze; 
o controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, 

delle tecniche e degli strumenti utilizzati; 
o 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. 

 

3.1	  Modalità	  di	  verifica	  
Per ogni disciplina è stato effettuato un congruo numero di verifiche, varie per tipologia, come 

meglio precisato al paragrafo “Strumenti di verifica”. Sono state effettuate due simulazioni di Terza 
Prova, seguendo la tipologia B dei quesiti a risposta singola (max 6 righe). Tale tipologia è stata 
scelta dal Consiglio di classe perché ritenuta idonea ad accertare le conoscenze, le capacità 
argomentative, di analisi, di confronto e riflessione. Le simulazioni si sono svolte in data 7 febbraio 
e il 10 marzo 2014 e hanno riguardato le seguenti discipline: Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, 
Filosofia, Scienze. In entrambe le simulazioni, la prova è stata svolta in due ore. 

 

3.2	  Strumenti	  di	  verifica	  
Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti, in coerenza con la programmazione del Consiglio 

di classe e con quelle individuali, sono stati: interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate 
e semistrutturate, traduzioni, esercizi, produzione di testi, risoluzione di problemi, forme artistiche e 
creative, prove di laboratorio.  

 

3.3	  Valutazione	  
Per quanto riguarda la valutazione si sono seguiti i criteri indicati nel POF e le griglie elaborate 

dai vari Dipartimenti e inserite nelle programmazioni disciplinari dei singoli docenti.  
 

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 

− È 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 
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Sostanzialmente 
complete 

Affronta compiti anche 
complessi in modo 
accettabile 

− Comunica in maniera chiara ed 
appropriata 

− Ha una propria autonomia di 
lavoro 

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

− 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 

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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La valutazione è scaturita da verifiche sistematiche e ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei 
progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, della conoscenza dei contenuti e delle competenze 
sviluppate, delle abilità di esposizione, critiche e di elaborazione personale dei contenuti, 
dell’attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con visione interdisciplinare. Essa, 
inoltre, si è riferita non solo alla crescita culturale dell’allievo ma anche alla sua maturazione 
personale. La frequenza, l’impegno e il metodo hanno costituito necessari parametri per 
l’attribuzione del voto complessivo di ciascun alunno.  

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

docenti e descritti nel POF. 
 

3.4	  Percorsi	  formativi	  interdisciplinari	  	  
Tutti i docenti hanno realizzato, ove possibile, dei percorsi interdisciplinari, tenendo conto degli 

interessi della classe e della didattica disciplinare.  
 

3.5	  Attività	  di	  recupero,	  sostegno	  e	  potenziamento	  
I docenti del Consiglio di classe, in occasione degli scrutini del primo periodo dell’anno 

scolastico (che ha avuto durata trimestrale), constatata in alcuni casi la presenza di carenze, hanno 
attivato forme diversificate di intervento allo scopo di andare incontro alle esigenze specifiche degli 
alunni e di guidarli lungo un percorso di recupero di conoscenze lacunose, in primo luogo attraverso 
il potenziamento di un efficace metodo di lavoro funzionale all’acquisizione di maggiore autonomia 
operativa.  

 

3.6	  Standard	  minimi	  di	  apprendimento	  
o Conoscere i contenuti essenziali delle discipline; 
o saper applicare essenzialmente le conoscenze acquisite; 
o acquisire semplici competenze logiche e linguistico-espressive; 
o saper affrontare semplici situazioni problematiche; 
o sapersi orientare nel tempo storico; 
o saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare; 
o saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali. 
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4.	  Progettualità	  della	  classe	  e	  viaggio	  di	  istruzione	  
 

o Verso l’esame di Stato (Matematica) 
o Orientamento 
o Olimpiadi di Matematica e Fisica 
o Kangourou 
o Lezioni di Costituzione 
o Corso PON “Mat V” 
o Corso PON “Lab 1 - Orientamento Uni V” (Chimica)  
o Viaggio di Istruzione a Budapest 
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5.	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  delle	  prove	  d’esame	  

5.1	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  della	  prima	  prova	  scritta	  
 
A - Pertinenza alla traccia B - Livello formale 

 
A1 - Aderenza alla tipologia e alle consegne 

2 Completa e pertinente 
1,5 Abbastanza completa e coerente 
1 Parziale/Non del tutto coerente 
0,5 Incoerente 

 
A2 - Conoscenza dei contenuti 

3,5 Pertinente, completa, approfondita 
3 Pertinente e completa 
2,5 Pertinente 
2 Nel complesso pertinente, ma talvolta generica  
1,5 Nel complesso pertinente, spesso imprecisa 
1 Limitata 
0,5 Molto limitata 

 
A3 - Capacità critiche e spunti personali 

3,5 Produzione particolarmente originale e 
documentata 

3 Produzione personale, con citazioni appropriate 
2,5 Produzione abbastanza personale e 

sufficientemente documentata 
2 Produzione poco personale, ma  

sufficientemente documentata 
1,5 Con pochi spunti personali e poco documentata 
1 Produzione con pochissimi spunti personali 
0,5 Produzione insufficientemente documentata 

 
 
 
 
Punteggio complessivo in quindicesimi: ______________ 

B1 (Tip. A) - Forma espositiva e ordine 
3 Forma chiara, scorrevole, sintetica e insieme 

esaustiva 
2,5 Forma abbastanza chiara e scorrevole 
2 Forma talvolta involuta, troppo o poco sintetica 
1,5 Forma non sempre chiara, ma non elementare 
1 Forma elementare e non sempre chiara 
0,5 Forma elementare e quasi sempre poco chiara 

 
B1 (Tip. B, C, D) - Forma argomentativa 

3 Forma logica, coerente, corredata da dati e 
citazioni 

2,5 Forma logica e coerente 
2 Forma logica e abbastanza coerente 
1,5 Forma sufficientemente logica, ma talvolta 

involuta 
1 Forma parzialmente coerente, limitata, ripetitiva 
0,5 Forma incoerente 

 
 
B2 - Livello lessicale/Correttezza ortografica 

1,5 Corretto 
1 Non sempre corretto 
0,5 Gravemente scorretto 

 
 
 
B3 - Livello morfosintattico 

1,5 Corretto 
1 Non sempre corretto 
0,5 Gravemente scorretto 
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5.2	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  della	  seconda	  prova	  scritta	  
 
Indicatori    

Comprensione del testo, 
analisi e rappresentazione 
dei dati 

Regole e simboli, grafici e procedure, 
principi e teoremi 

- Nessuna 

- Frammentaria  

- Parziale 

- Completa 

0 

1 

2 

3 

Conoscenza degli 
argomenti e completezza 
della risoluzione 

Organizzazione ed utilizzazione di 
conoscenze per analizzare, scomporre, 
risolvere, elaborare regole e procedure 
in contesi operativi semplici (e/o 
complessi) 

- Nessuna 

- Imprecisa 

- Adeguata 

- Piena 

0 

1 

2 

3 

Competenza nella 
applicazione  di concetti e 
procedure matematiche  

Correttezza nei calcoli, nei 
procedimenti e nelle argomentazioni. 
Coerenza nelle applicazioni di tecniche 
e procedure 

- Nessuna o quasi  

- Errori gravi 

- Errori lievi e diffusi     

- Accurata 

0 

1 

2 

3 

Capacità logiche ed 
intuitive. Coerenza 
dell’impostazione 

Correttezza e precisione 
nell’esecuzione delle rappresentazioni 
geometriche di figure e grafici 

- Nessuna  

- Esigua 

- Parziale 

- Totale o quasi 

0 

1 

2 

3 

Precisione del lessico, della 
forma e dei calcoli 

Qualità della stesura (chiarezza delle 
argomentazioni, dei riferimenti teorici 
citati, delle procedure scelte, della 
comunicazione e del commento delle 
soluzioni) 

- Impropria - Confusa 

- Parziale ma corretta 

- Accurata 

1 

2 

3 
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5.3	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  della	  terza	  prova	  scritta	  
 

La prova è articolata in 10 quesiti a risposta singola (tipologia B): 2 quesiti per ciascuna delle 5 
materie scelte. Per lo svolgimento della prova sono assegnate 2 ore. 
 

Ad ogni singolo quesito si assegna un massimo di 1,5 punti. Al quesito complessivamente 
sufficiente si assegna 1 punto. Il punteggio finale risulterà dalla somma dei dieci punteggi 
conseguiti nei singoli quesiti.  

 
Saranno valutate le capacità argomentative, le conoscenze acquisite, le competenze linguistiche 

nell’uso dei codici e delle terminologie specialistiche proprie delle varie discipline. Il punteggio 
verrà così suddiviso per ogni quesito: 
  

Punteggio e giudizio  Indicatori  

pp. 0,1-0,5  
insufficiente 

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

pp. 0,6-0,9 mediocre  
a) Argomentazione parzialmente adeguata.  
b)  Conoscenza superficiale dell’argomento.  
c)  Forma non sempre corretta e scorrevole.  

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente  

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

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

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

pp. 1,4-1,5 buono/ottimo  
a) Argomentazione coerente, pertinente ed esaustiva. 
b) Rielaborazione critica dei dati (analisi, interpretazione e confronto). 
c) Linguaggio ricco, appropriato e fluido.  

 
Nel punteggio totale, le eventuali frazioni di punto saranno arrotondate per difetto sino a 0,4; per 

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

Tabella risultati della terza prova (tip. B / 2 quesiti x 5 materie) 
ALUNNO  COGNOME:                            NOME:  
MATERIA       Totale 
QUESITO  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  
PUNTI             
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5.4	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  del	  colloquio	  orale	  
 

CANDIDATO:  
Punteggio Scala di 

giudizio 
corrispondente 

INDICATORI 
1 2 3 4 5 

1-7 Molto scarso      

8-11 Scarso      

12-15 Insufficiente      

16-19 Mediocre      

20 Sufficiente      

21-22 Più che  
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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ALLEGATO	  A	  –	  Simulazioni	  di	  terza	  prova	  
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 
 

CLASSE V B 
 
MATERIE:  
Storia dell’arte 

NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

Inglese 
Fisica 
Filosofia 
Scienze 

  

 
 
 

Simulazione eseguita il 7/2/2014 
 

Durata della prova: 2 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio complessivo: ………../15  
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

 CLASSE:………………. DATA:…………………….. 
 
 
a) Esponi le teorie di G.B. Piranesi sull’architettura attraverso l’analisi strutturale e decorativa di 
qualche opera. – max 6 righe  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
b) Tratta del rapporto fra la figura del genio e il concetto di sublime. – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Punti: 

a)……….. 

b) ………..   Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 

MATERIA: INGLESE NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

 CLASSE:………………. DATA:…………………….. 
 
 
a) Explain Keats’ conception of art as expressed in Ode on a Grecian Urn. – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
b) Illustrate the stylistic features of The Rime of the Ancient Mariner and give some possible 
interpretations of the poem. – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Punti: 

a)……….. 

b) ………..   Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 

MATERIA: FISICA NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

 CLASSE:………………. DATA:…………………….. 
 
 

a) Spiegare e dimostrare come varia il campo elettrico attraverso una superficie sferica posta nel vuoto 
(esaminare i casi: interno, frontiera, esterno). – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
b) Spiegare che cosa è un condensatore; due condensatori possono essere collegati in serie o in 
parallelo, in quale caso si ha un vantaggio? Motivare la risposta. Se due condensatori uguali, con 
carica di 2 nC ciascuno, sono collegati in serie e la capacità totale risulta 10 nF,  quanto risulta la 
capacità del singolo condensatore? Quanto risulta la d.d.p. presente nel circuito? (Si consideri di 
operare nel vuoto e in assenza di influenze esterne). – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Punti: 

a)……….. 

b) ………..   Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 

MATERIA: FILOSOFIA NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

 CLASSE:………………. DATA:…………………….. 
 

 
a) Quale dovrebbe essere lo scopo della filosofia dell’avvenire secondo Feuerbach? – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
b) Quali caratteri ha la storia umana e chi ne è protagonista secondo Hegel? – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Punti: 

a)……….. 

b) ………..   Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 

MATERIA: SCIENZE NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

 CLASSE:………………. DATA:…………………….. 
 
 
a) Cosa sai dire sulla teoria dell’Universo Inflazionario? – max 6 righe  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
b) Descrivi il Pianeta Giove. – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Punti: 

a)……….. 

b) ………..   Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 
 

CLASSE V B 
 
MATERIE:  
Storia dell’arte 

NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

Inglese 
Fisica 
Filosofia 
Scienze 

  

 
 
 

Simulazione eseguita il 10/3/2014 
 

Durata della prova: 2 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio complessivo: ………../15  
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

 CLASSE:………………. DATA:…………………….. 
 
 
a) Quali furono le premesse culturali che consentirono la nascita e lo sviluppo della 
cosiddetta macchia? – max 6 righe  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
b) Qual è il principio della “ricomposizione retinica” a cui giunge Georges Seurat, sulla base delle 
ricerche di Chevreul? – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Punti: 

a)……….. 

b) ………..   Totale punti………..  
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 

MATERIA: INGLESE NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

 CLASSE:………………. DATA:…………………….. 
 
 
a) Outline the role of nature in Wordsworth’s poetry. – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
b) Summarize the plot of Frankenstein and explain its subtitle, the modern Prometheus. – max 6 righe 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Punti: 

a)……….. 

b) ………..   Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 

MATERIA: FISICA NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

 CLASSE:………………. DATA:…………………….. 
 
 

a) Spiegare gli effetti che un campo magnetico produce a livello microscopico sui diversi tipi di 
sostanze e descrivere le proprietà macroscopiche di un materiale magnetizzato. – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
b) Spiegare come creare un magnete temporaneo e descrivere, sinteticamente, come crearne uno 
permanente.  – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Punti: 

a)……….. 

b) ………..   Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 

MATERIA: FILOSOFIA NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

 CLASSE:………………. DATA:…………………….. 
 

 
a) In che cosa si differenziano Schopenhauer e Kant riguardo alla concezione del mondo fenomenico? 
– max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
b) Quale significato ha l’espressione “lavoro alienato” in Marx? – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Punti: 

a)……….. 

b) ………..   Totale punti……….. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” – CALTAGIRONE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITÀ / A.S. 2013/2014 

 
 

MATERIA: SCIENZE NOME:………………… COGNOME:………………. 
 

 CLASSE:………………. DATA:…………………….. 
 
 
a) Cosa sai dire sui movimenti millenari che riguardano la variazione dell’eccentricità dell’orbita e il 
mutamento dell’inclinazione dell’asse terrestre? – max 6 righe  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
b) Descrivi l’esperimento di Eratostene di Cirene. – max 6 righe 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

Punti: 

a)……….. 

b) ………..   Totale punti……….. 
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ALLEGATO	  B	  –	  Relazioni	  e	  programmi	  disciplinari	  
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Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Religione	  
 

Tempi 
Ore di lezione settimanali                                                                                              1 
Ore di lezione complessive (a.s. 2013/14)                                                              33 
Ore effettuate sino al 15/05/2014                                                                            24 

 
Contenuti 
L’IRC partecipa al raggiungimento delle finalità della scuola in modo originale e specifico, 

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

 
Modulo 1: La coscienza legge la libertà 

o La coscienza e la Legge 
o Il Decalogo e le Beatitudini 
o Cosa pensano i giovani dell’etica 
o Libertà e responsabilità 

 
Modulo 2: L’Etica del Cristianesimo  

o Il Cristianesimo e la Carta dei Diritti umani 
o Il diritto fondante: il diritto alla vita (aborto, eutanasia, pena di morte) 
o La giustizia e la carità 
o Il diritto al lavoro. Il lavoro e l’uomo 

 
Modulo 3: La Dottrina Sociale della Chiesa 

o Sussidiarietà e Solidarietà 
o Per un’economia solidale 
o Politica e bene comune 
o L’uomo custode del creato  

 
Obiettivi realizzati in termini di competenze e capacità 
o Avere un’informazione generale sui termini e sui concetti chiave dell’etica. 
o Conoscere le varie scelte etiche con obiettività e chiarezza. 
o Orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
o Sapersi confrontare con obiettività e senza pregiudizi con la posizione dell’etica cattolica e 

con quella laica. 
o Conoscere il senso e i valore dei Dieci Comandamenti. 
o Riflettere sull’importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita individuale e 

sociale. 
o Scoprire i diversi significati che l’esperienza religiosa può assumere nella vita del singolo e 

della collettività. 
o Conoscere nei tratti essenziali la figura e il messaggio di Gesù Cristo annunciato nelle 

scritture e testimoniato dalla Chiesa. 
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o Conoscere l’esperienza cristiana nella storia del nostro paese e dell’Europa. 
o Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per la propria vita. 
o Capire l’importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la propria vita. 

 
Quadro del profitto della classe 
La classe è formata da 24 alunni, 20 dei quali si avvalgono dell’insegnamento della Religione. 

La classe ha mantenuto un profilo soddisfacente sul piano dell’impegno nella conoscenza degli 
argomenti e della capacità di rielaborazione degli stessi. Pur nel quado di un rendimento 
differenziato tra i singoli alunni, non sono mai mancati la curiosità di nuove conoscenze, l’interesse 
nei confronti di problematiche esistenziali e lo sviluppo di un pensiero critico e autonomo.  

 
Fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento 
o Frequenza scolastica non sempre costante. 
o Ore impegnate per attività diverse programmate dalla scuola. 
o Modesto impegno di alcuni alunni nella conoscenza delle problematiche contemporanee. 

 
Criteri metodologici e strategie didattiche per il conseguimento degli obiettivi. 
La didattica dell’IRC è volta con attenzione a quattro criteri metodologici fondamentali: la 

correlazione, la fedeltà al contenuto fondamentale, il dialogo inter-religioso e inter-culturale, 
l’elaborazione di una sintesi concettuale. In base al principio della correlazione e in obbedienza alla 
natura e finalità della scuola, ogni contenuto disciplinare dell’IRC è stato trattato in rapporto alle 
esigenze di educazione, istruzione e formazione degli alunni, per favorire in essi l’apprendimento, 
la rielaborazione personale, la crescita umana e culturale.  

Il costante riferimento alle domande di senso ha reso più chiara l’originalità dei contenuti della 
religione e ha evitato la dispersione sugli aspetti descrittivi di altre religioni e le divagazioni sui 
contenuti culturali che sono oggetto di studio di altre discipline. Pertanto il metodo di insegnamento 
privilegiato è stato quello esperienziale-induttivo per mezzo del quale si è voluto stimolare e 
coinvolgere gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo. Attraverso lezioni frontali, 
dibattiti guidati e riflessioni di gruppo si è cercato di non trasmettere i contenuti in maniera 
nozionistica ma di volta in volta far conoscere le varie argomentazioni attraverso una riflessione 
critica, in modo che gli alunni imparino a pensare la religione non esclusivamente come un fatto di 
fede, ma come oggetto di studio, come occasione e stimolo per la crescita di una personalità capace 
di scelte responsabili e consapevoli. 

 
Criteri di valutazione e verifica 
I nuovi programmi di religione mettono in luce che l’IRC propone un approccio scolastico al 

fatto religioso cristiano; pertanto in questo contesto valutare i risultati dell’IRC significa osservare e 
verificare l’apprendimento dei contenuti, gli atteggiamenti maturati e quant’altro è stato fissato 
negli obiettivi cognitivi e socio-affettivi. In concreto significa verificare, a livello cognitivo, il 
possesso degli strumenti necessari per comprendere il fatto religioso nella storia; a livello socio-
affettivo la disponibilità al dialogo e al confronto con gli altri, superando pregiudizi e luoghi 
comuni. Tra le proposte di verifica è stata scelta quella della spiegazione e commento di un testo in 
classe, nonché l’esposizione dell’argomento in forma critica e personale. 
 
Materiali e mezzi didattici utilizzati 
Libro di testo Itinerari di IRC Elledici, Torino 2008 
Magistero di Giovanni Paolo II e Papa Francesco 
Bibbia, brani antologici, articoli di giornale 
 

Gli studenti 
f.to Luigi Belvedere, Ludovico Di Natale 

Il docente 
Prof. Salvatore Farinato 
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Relazione	  finale	  e	  programmi	  di	  Italiano	  e	  Latino	  
 

La classe, nel suo complesso, ha risposto alle sollecitazioni educative ricevute, volte a far 
acquisire ai discenti una chiara conoscenza critica dei fenomeni letterari studiati. 

Gli interventi educativi attivati sono stati finalizzati al potenziamento delle abilità linguistico-
espressive, al consolidamento di una razionale metodologia storico-critica ed ermeneutica, alla 
maturazione del processo di interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 

Gli standard minimi di apprendimento, richiesti per l’ammissione all’esame di Stato, sono stati 
generalmente conseguiti, anche se persistono casi di alunni che fanno registrare lacune linguistico-
espressive. 

Le prove di verifica dell’iter didattico hanno previsto le varie tipologie adottate agli esami di 
Stato per la prima e terza prova scritta. In particolare, con riferimento all’Italiano, si sono proposte 
regolarmente prove di analisi del testo e di saggio breve. A proposito di quest’ultima tipologia di 
scrittura, si ritiene opportuno allegare al presente documento una breve sintesi avente a oggetto le 
istruzioni che si sono fornite agli studenti circa l’articolazione concettuale del saggio breve e le 
soluzioni formali per la sua stesura. Tale sintesi è collocata immediatamente dopo i programmi di 
Italiano e Latino.  

 
Le unità didattiche sono state articolate in modo da consentire percorsi inter- e pluri-disciplinari 

di approfondimento delle tematiche e degli autori studiati. La trattazione è stata sempre condotta a 
partire dai testi. Per la loro decodifica si sono adottati gli strumenti dell’analisi formale, cercando 
sempre di evitare, però, un tecnicismo fine a se stesso: si è anzi cercato di stimolare un percorso che 
si muovesse costantemente dal testo alla storia e dalla storia al testo, al fine di cogliere l’evoluzione 
storica del patrimonio letterario italiano e di mettere in relazione la letteratura con le trasformazioni 
sociali, politiche, del pensiero, dell’immaginario, del sapere scientifico.  

 
In alcuni casi si è dedicata una specifica attenzione al dibattito critico sui testi. Si è ritenuto di 

dover adottare quest’approccio in modo differenziato a seconda degli autori studiati. Su alcuni 
autori, infatti, l’argomento relativo al dibattito critico non è stato approfondito, ovvero sono state 
fornite agli studenti solo le coordinate essenziali su di esso. In altri casi, il dibattito critico è stato 
richiamato in modo più puntuale, ma solo in relazione a singoli aspetti dell’opera. In qualche caso 
invece – ci si riferisce in particolare a Manzoni, il cui romanzo I promessi sposi era stato letto per 
intero al biennio – il dibattito critico ha costituito il centro della trattazione, e ha costituito uno 
spunto per una rilettura selettiva – alla luce della consapevolezza critica nel frattempo maturata – di 
alcuni passi del romanzo.  

 
Per quanto concerne lo studio e l’approfondimento della storia della Letteratura italiana del 

Novecento e l’analisi critica degli autori e dei relativi testi, si è privilegiata la trattazione specifica 
solamente del primo scorcio del XX secolo. Ciò anche in considerazione di fattori estrinseci che 
hanno limitato fortemente il tempo disponibile per la didattica (tra i quali il più rilevante è stato 
certamente lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, dei test di ammissione alle facoltà 
universitarie, che hanno comportato sensibili rallentamenti sia nell’attività didattica, sia nelle 
verifiche). 

 
Pur tuttavia, si è cercato di offrire agli alunni almeno le coordinate essenziali che permettessero 

loro un orientamento storico-letterario sicuro ed una chiara intelligenza critica del complesso 
fenomeno culturale del Decadentismo europeo ed italiano, trattando quegli autori, quali 
D’Annunzio e Pascoli, Montale per la poesia del Novecento, e Pirandello e Svevo, per la narrativa e 
il teatro, ritenuti, per giudizio critico ormai acquisito, gli iniziatori, in Italia, di un nuovo modo di 
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intendere e di fare letteratura. Si è ritenuto opportuno, soprattutto con riferimento a questo periodo 
storico, fornire agli studenti, sia pur in modo assai sintetico, le coordinate indispensabili per la 
contestualizzazione della letteratura italiana nel panorama europeo. 

 
Lo studio della Divina commedia ha continuato a costituire, come sempre è stato nell’arco del 

triennio, un momento importante dell’insegnamento dell’Italiano. Alla lettura dei canti del Paradiso 
è sempre stata accompagnata l’attenzione per i fondamentali problemi critici relativi all’opera 
dantesca, alla sua polisemia, al particolare rapporto tra Dante e la tradizione classica, nonché alle 
ragioni per cui la lettura di Dante costituisce un’esperienza essenziale anche per il nostro tempo. 

 
Nello studio della Letteratura latina, per alcuni degli autori maggiori, si è mantenuta una 

trattazione  incentrata sul “ritratto d’autore”. In alcuni casi si è invece proposta una trattazione 
incentrata sullo sviluppo dei generi letterari, ritenuta idonea sia a fornire una più organica visione 
storica del fenomeno letterario, sia a suggerire quei collegamenti interdisciplinari e quelle attività di 
confronto tra antico e moderno che si ritengono utili per mantenere viva negli studenti l’attenzione 
verso la disciplina. Il programma ha dunque previsto alcuni moduli che collegassero tra loro diversi 
autori. Lo sviluppo diacronico è stato seguito rigorosamente all’interno della trattazione di ogni 
modulo. È stato invece talora necessario, nel passare da un modulo all’altro, muoversi avanti e 
indietro lungo la linea del tempo. 

 
Sul piano linguistico si è mantenuta la dovuta attenzione ai testi in latino, dei quali si è cercato di 

far comprendere agli studenti, in modo analitico, la strutturazione logico-sintattica e i principali 
aspetti stilistici. Per la poesia, è stata condotta regolarmente la lettura metrica dei testi in esametri e 
in distici elegiaci. Si è comunque dato spazio anche a testi in traduzione italiana, soprattutto per 
quanto riguarda la prosa, onde fornire il necessario riscontro alla trattazione storico-letteraria.  

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

ritmo di apprendimento, della partecipazione e dell’interesse mostrati, del possesso di una sicura 
metodologia, delle abilità e conoscenze acquisite, dei progressi fatti registrare rispetto alla 
situazione di partenza. 
 
Italiano 
 
Finalità generali 

o Acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e, nello stesso tempo, complesso 
del fenomeno letterario, come espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale 
attraverso la via del simbolico e dell’immaginario; 

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

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

o Analisi e contestualizzazione dei documenti letterari 
o Operare una lettura del testo, decodificandolo formalmente nei suoi vari livelli e 

rilevando la funzione che in esso assumono: l’ordine interno di costruzione; le scelte 
linguistiche e, in specie per la poesia, i tratti prosodici e la stessa configurazione 
grafica; 

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

o saper formulare giudizi motivati sulla base delle proprie esperienze e della propria 
sensibilità. 

 
o Riflessione storico-letteraria 

o Nel quadro di una generale tipologia dei testi, saper riconoscerne la specificità e la 
polisemia, alla luce delle molteplici ipotesi interpretative, che si modificano in 
rapporto all’evolversi dei metodi di analisi e alle componenti storico-culturali delle 
varie epoche; 

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

 
o Competenze linguistico-espressive 

o Saper utilizzare lo strumento linguistico in una forma, sia orale sia scritta, 
grammaticalmente corretta e funzionalmente efficace, priva di stereotipi; 

o saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici e 
culturali, in rapporto alla realtà storico-sociale italiana. 

 
Standard minimi di conoscenze, competenze e capacità 

o Sul versante linguistico 
o capacità di argomentazione e rielaborazione sempre più autonome e personali; 

acquisizione di un metodo sempre più puntuale nell’analisi dei testi; 
o capacità di operare scelte linguistiche sempre più precise, articolate e funzionali. 

 
o Sul versante letterario 

o sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura italiana 
dell’Ottocento e del primo Novecento; 

o capacità di individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori 
e movimenti letterari studiati. 

 
Programma di Italiano svolto al 15 maggio 2014 
 
Il Romanticismo 

o Definizione e caratteri del Romanticismo. 
o L’immaginario romantico: l’opposizione io-mondo come contrasto storico o come 

condizione esistenziale. 
o I caratteri del Romanticismo italiano. 
o La battaglia fra “classici” e romantici in Italia: i manifesti romantici e il ruolo del 

Conciliatore. 
 

o Letture antologiche 
! “Poesia ingenua e sentimentale secondo Schiller” (da Friedrich Schiller, Sulla 

poesia ingenua e sentimentale) 
! “La tesi di Berchet: La sola vera poesia è popolare” (da Giovanni Berchet, 

Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo) 
 

Giacomo Leopardi 
o Il “sistema filosofico”: le varie fasi del pessimismo leopardiano. 
o La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. 
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o Lo Zibaldone dei pensieri. Un diario del pensiero. 
o Gli “Idilli”. 
o Le Operette morali. Elaborazione e contenuto. Scelte stilistiche e temi. 
o La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830): i canti pisano-recanatesi. 
o La terza fase della poesia leopardiana. 
o Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

 
o Letture antologiche 
o Dallo Zibaldone di pensieri 

! “La teoria del piacere” (165-172) 
! “Natura e civiltà” (1559-62, 4175-7) 

 
o Dalle Operette morali 

! La scommessa di Prometeo 
! Dialogo della Natura e di un Islandese 
! “Il suicidio e la solidarietà” (dal Dialogo di Plotino e di Porfirio) 

 
o Dai Canti 

! L’infinito  
! A Silvia 
! Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
! La quiete dopo la tempesta 
! Il sabato del villaggio 
! A se stesso 
! La ginestra, o il fiore del deserto 

 
Alessandro Manzoni 

o Cenni sulla prima produzione neoclassica. Il carme In morte di Carlo Imbonati. 
o I primi Inni sacri e la Pentecoste. 
o Il democratismo degli Inni sacri. Il conflitto delle interpretazioni: De Sanctis e Nigro 
o La trattatistica morale e storiografica e gli scritti di poetica: la prefazione al Carmagnola, la 

lettera a Chauvet, la lettera Sul Romanticismo. 
o Le “odi civili”: Marzo 1821 e Il cinque maggio. 
o Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento; Il conte di Carmagnola e l’Adelchi. 
o La genesi dei Promessi sposi: struttura, temi e linguaggio del Fermo e Lucia. 
o La Storia della colonna infame fra storiografia e pamphlettistica. 
o I promessi sposi. Il sistema dei personaggi: I promessi sposi come romanzo dei rapporti di 

forza. I personaggi principali e quelli secondari. Il punto di vista narrativo: è autoritaria la 
prospettiva del narratore onnisciente? Il conflitto delle interpretazioni: Baldi, Raimondi, 
Calvino. I destinatari del romanzo. Il progetto manzoniano di società e i temi principali del 
romanzo: la storia, gli umili, la politica, l’economia, la giustizia. L’ideologia religiosa: il 
problema del male e il tema della Provvidenza. La conclusione del romanzo: il “romanzo 
senza idillio”. La ricezione critica di Manzoni e dei Promessi sposi. 

 
o Letture antologiche 
o Dal Carme in morte di Carlo Imbonati 

! “Il santo Vero” (vv. 203-220) 
 

o Dalla lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo 
! “L’utile per scopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo” 
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o “Odi civili” e Inni sacri 
! Marzo 1821 
! Il cinque maggio 
! La Pentecoste 

 
o Dall’Adelchi 

! Coro dell’atto terzo 
! Coro dell’atto quarto 

 
o Da Fermo e Lucia 

! “La storia di Egidio e di Geltrude: amore, perversione e crudeltà” (dal tomo 
II, cap. V) 
 

o Da I promessi sposi 
! “La notte degli inganni” (dal cap. VIII) 
! “La sventurata rispose” (dal cap. X) 
! “Il governo e la moltitudine di fronte alla carestia” (dal cap. XXVIII) 
! “Il sugo di tutta la storia” (dal cap. XXXVIII) 

 
o I promessi sposi: il conflitto delle interpretazioni 

! “L’atteggiamento paternalistico e aristocratico di Manzoni verso gli umili” 
(da Antonio Gramsci, Letteratura e vita nazionale) 

! “Il sistema di forze nel romanzo” (da Italo Calvino, I promessi sposi: il 
romanzo dei rapporti di forza) 

! “Punto di vista narrativo e atteggiamento ideologicamente autoritario in 
Manzoni” (da Guido Baldi, I promessi sposi: progetto di società e mito) 

! “Il problema della Provvidenza: la tesi di Raimondi” (da Ezio Raimondi, Il 
romanzo senza idillio) 

! “Un mondo senza Provvidenza e una religione senza consolazione: la tesi di 
Calvino” (da Italo Calvino, I promessi sposi: il romanzo dei rapporti di 
forza) 

 
Naturalismo e verismo 

o La tendenza al realismo dopo il 1848: la “descrizione” prende il posto della “narrazione”, 
l’“impersonalità” si sostituisce alla partecipazione. 

o Naturalismo francese e Verismo italiano: poetiche e contenuti. 
 

o Letture antologiche 
! “La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon” (da Emile Zola, La fortuna 

dei Rougon) 
 
Giovanni Verga 

o I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardoromantica e scapigliata. 
o L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti: la poetica e il problema della “conversione”. 
o Che cos’è l’impersonalità: la rivoluzione stilistica da Nedda a Rosso Malpelo. 
o Lo straniamento e l’artificio di regressione. 
o Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. 
o I Malavoglia: il progetto letterario e la poetica. La “ricostruzione intellettuale”: nostalgia e 

rielaborazione delle fonti documentarie; la genesi sociale del romanzo. La struttura e la 
vicenda. Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni. Il tempo e 
lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare. La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso 
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indiretto libero, la regressione e lo straniamento. Simbolismo e naturalismo nei Malavoglia. 
L’ideologia e la filosofia di Verga. La religione della famiglia, l’impossibilità di mutar stato, 
il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia. 

o Le Novelle rusticane. 
o Mastro-don Gesualdo. La poetica, i personaggi, i temi, l’ideologia, lo stile. 

 
o Letture antologiche 
o Da Eva 

! “La prefazione a Eva: l’arte e l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali” 
 

o Da Vita dei campi 
! Dedicatoria a Salvatore Farina 
! Rosso Malpelo 
! La lupa 

 
o Da I Malavoglia 

! “La prefazione ai Malavoglia” 
! “L’inizio dei Malavoglia” 
! “Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte” (dal cap. II) 
! “La tempesta sui tetti del paese” (dal cap. III) 
! “Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato” (dal cap. 

V) 
! “L’addio di ’Ntoni” (dal cap. XV) 

 
o I Malavoglia: il conflitto delle interpretazioni 

! “La religione della famiglia. Il conflitto delle interpretazioni: la posizione di 
Russo” (da Luigi Russo, Giovanni Verga) 

! “La religione della famiglia. Il conflitto delle interpretazioni: la posizione di 
Luperini” (da Romano Luperini, Conclusione sui temi del convegno 
“Famiglia e società nell’opera di Giovanni Verga”) 

 
o Da Novelle rusticane 

! La roba 
! Libertà 

 
o Da Mastro-don Gesualdo 

! “La morte di Gesualdo” (Parte Quarta, Cap. V) 
 
Il Simbolismo 

o Simbolismo e Decadentismo. La figura dell’artista, la “perdita d’aureola” e la crisi del 
letterato tradizionale in Italia. Il dandy e il poeta-vate: il ruolo del poeta nella società 
europea e italiana di fine Ottocento. Baudelaire e la poetica simbolistica delle 
corrispondenze. Rimbaud e la centralità della sinestesia. 

 
o Letture antologiche 
o Charles Baudelaire  

! Perdita d’aureola 
! Corrispondenze  
! L’albatro  

 
o Arthur Rimbaud 
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! Vocali 
  
Giovanni Pascoli 

o La poetica del Fanciullino. 
o Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 
o I temi di Myricae: la natura, la morte, l’orfano e il poeta. 
o La poetica: il simbolismo impressionistico. Onomatopea e fonosimbolismo. Le forme: 

metrica, lingua e stile. 
 

o Letture antologiche 
o Il fanciullino (passi scelti) 

 
o Da Myricae 

! Lavandare 
! X Agosto 
! L’assiuolo 
! Temporale 
! Novembre 

 
o Dai Canti di Castelvecchio 

! Il gelsomino notturno 
 
Gabriele d’Annunzio 

o D’Annunzio come “mito di massa”. 
o L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo.  
o Le prose: dalle novelle abruzzesi al Notturno. I romanzi: Il piacere, ovvero l’estetizzazione 

della vita e l’aridità. Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto. Altri romanzi. 
o Le poesie: fasi della poesia dannunziana. I primi tre libri delle Laudi e la produzione 

successiva.  
o Alcyone: struttura e organizzazione interna. I temi. L’ideologia e la poetica: la “vacanza del 

superuomo”. La reinvenzione del mito e la sua perdita. Il mito panico nell’Alcyone. 
 

o Letture antologiche 
o Da Alcyone 

! Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia 
! La sera fiesolana 
! La pioggia nel pineto 
! Nella belletta  

 
o Qui giacciono i miei cani  

 
o Da Il piacere  

! “Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” (da Libro Primo, cap. II).  
 

o Dal Notturno  
! “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” 

 
L’età dell’imperialismo e delle avanguardie 

o L’imperialismo e il “disagio della civiltà”. La ricerca di un nuovo ruolo sociale, 
l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati. Il sovversivismo.  

o Le tendenze culturali e politiche: il manifesto di Gentile e il contromanifesto di Croce.  
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o Le avanguardie: definizione di espressionismo, futurismo, surrealismo, dadaismo. La 
tendenza all’avanguardia fra anni Dieci e anni Venti in Italia. L’avanguardia futurista. 

o L’influsso delle nuove scienze (la fisica di Einstein, la psicoanalisi di Freud) e delle nuove 
tendenze filosofiche (Bergson): il mutamento della concezione del tempo e la crisi dei 
canoni naturalistici di rappresentazione della realtà. Il romanzo in Europa e in Italia: la 
dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una nuova struttura narrativa e 
l’elaborazione di nuovi temi. L’allegoria vuota. Il tema della malattia nella letteratura del 
Novecento. 
 

o Letture antologiche 
! “Il Manifesto degli intellettuali fascisti” 
! “Il Manifesto antifascista” 
! “Il primo manifesto del Futurismo” 
! “La durata interiore” (da Henri Bergson, L’evoluzione creatrice) 
! “La madeleine” (da Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto) 

 
Italo Svevo 

o Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 
o La cultura e la poetica. 
o Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita. 
o Senilità: un “quadrilatero perfetto” di personaggi. 
o La parabola dell’inetto sveviano. 
o La composizione de La coscienza di Zeno nel quadro della situazione culturale triestina. 
o La struttura narrativa: La coscienza di Zeno come “opera aperta”. La vicenda del romanzo. Il 

rifiuto dell’ideologia. L’ironia. L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo. 
 

o Letture antologiche 
! “Lettera sulla psicoanalisi a Valerio Jahier” 

 
o Da Senilità 

! “Inettitudine e senilità” (dal cap. I) 
! “La pagina finale del romanzo: la metamorfosi strana di Angiolina” 

 
o Da La coscienza di Zeno 

! “Lo schiaffo del padre” (dal capitolo La morte di mio padre) 
! “La vita è una malattia” (dal capitolo Psico-analisi) 

 
Dante Alighieri, Paradiso 

o Canto I 
o Canto III 
o Canto VI 
o Canto XI 
o Canto XII (vv. 46-105) 
o Canto XVII 
o Canto XXXIII 

 
Programma di Italiano da svolgere dopo il 15 maggio 
 
Luigi Pirandello 

o La formazione e le fasi dell’attività artistica. 
o La poetica dell’umorismo; la “forma” e la “vita”. 
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o I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio operatore e 
Uno, nessuno e centomila. 

o Il fu Mattia Pascal. La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. I temi 
principali e l’ideologia. Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo. 

o Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. 
o Pirandello e il teatro. Gli scritti teatrali. La fase del “grottesco”. Sei personaggi in cerca 

d’autore e il “teatro nel teatro”. Da Enrico IV al “pirandellismo”. I “miti” teatrali. 
 

o Letture antologiche 
o Da L’umorismo 

! “La forma e la vita” (dalla parte Seconda, cap. V) 
! “La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” (dalla parte 

Seconda, cap. II) 
 
o Da Il fu Mattia Pascal 

! “Lo strappo nel cielo di carta” (dal cap. XII) 
 
o Da Uno, nessuno e centomila 

! “La vita non conclude” (Libro Ottavo, cap. IV) 
 
o Da Novelle per un anno 

! Il treno ha fischiato… 
! C’è qualcuno che ride 

 
o Da Enrico IV 

! “La vita, la maschera, la pazzia” (dall’Atto III) 
 
Eugenio Montale 

o Centralità di Montale nella poesia del Novecento 
o Ossi di seppia come “romanzo di formazione”: l’“attraversamento di D’Annunzio” e la crisi 

del Simbolismo 
o Il secondo Montale: l’allegorismo umanistico delle Occasioni 
o Il terzo Montale: La bufera e altro 
o Il quarto Montale: la svolta di Satura 
o Il quinto Montale: i Diari 

 
o Letture antologiche 
o Da Ossi di seppia 

! Meriggiare pallido e assorto  
! Non chiederci la parola  
! Spesso il male di vivere ho incontrato   

 
o Da Le occasioni 

! La casa dei doganieri 
 

o Da La bufera e altro 
! L’anguilla   

 
o Da Satura 

! Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
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o Dai Diari 
! Si deve preferire 

 
Testi utilizzati 
Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese-Donnarumma, La scrittura e l’interpretazione, (ed. 
arancione), Palumbo 
Mineo-Cuccia-Melluso, La Divina Commedia; testi strumenti percorsi, Palumbo 
Dispense e siti web indicati dal docente 
 
 
Latino 
 
Finalità generali 

o Consapevolezza delle caratteristiche storiche specifiche e, nello stesso tempo, dei valori 
culturali perenni espressi dalla civiltà latina, intesa come memoria storica imprescindibile 
per la comprensione della genesi della cultura occidentale; 

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

 
Obiettivi specifici 

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

 
Standard minimi di conoscenze, competenze e capacità 

o Sul versante linguistico 
o Acquisizione di una maggiore autonomia espressiva e indipendenza dalla stretta 

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

formazione della cultura europea. 
 

o Sul versante letterario 
o Sufficiente conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura latina a partire 

dall’età giulio-claudia, anche con riferimento all’evoluzione dei generi letterari; 
o capacità di individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori 

e movimenti letterari studiati. 
 
Programma di Latino svolto al 15 maggio 2014 
 
A) Trattazione di singoli autori 
Lucio Anneo Seneca 

o Inquadramento storico. La personalità dell’autore.  
o I Dialogi. I temi centrali: la dottrina stoica, la consolazione di fronte alla morte, il rapporto 

tra vita attiva e contemplativa. L’atteggiamento di Seneca verso Claudio nella Consolatio ad 
Polybium. 

o Il De brevitate vitae: il tema del tempo. 
o I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones. 
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o Le Epistulae morales ad Lucilium. Il carattere letterario delle epistole senecane. I temi 
centrali: l’uso del tempo, l’imperturbabilità del sapiente, il trattamento umano degli schiavi. 
Dottrina e forma in Seneca filosofo; la contraddizione tra precetti filosofici e vita reale. Lo 
stile “drammatico” di Seneca. 

o La produzione drammaturgica. Le tragedie: Medea, Fedra, Edipo, Tieste. Il ruolo della 
parola e il problema della rappresentabilità delle tragedie di Seneca. Le tragedie di Seneca e 
il principato neroniano. Rapporto con le opere filosofiche: il “furor” e l’infrazione dei tabù. 

 
o Letture antologiche  

! Maior pars mortalium, Pauline (De brevitate vitae, I, 2-4) – in latino 
! Ita fac, mi Lucili (Epistulae morales ad Lucilium, 1, 1-3) – in latino 
! Libenter ex iis qui a te veniunt (Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-5) – in 

latino 
 
Marco Anneo Lucano 

o Inquadramento dell’autore negli sviluppi dell’epica di età imperiale: la scomparsa della 
finalità celebrativa; l’epica come critica al regime neroniano; l’influsso delle scuole di 
retorica.  

o Il rapporto con Nerone: dall’amicizia alla rottura. La Pharsalia o Bellum civile: la centralità 
del tema storico, la visione ideologica degli eventi.  

o La distanza di Lucano dalla tradizione epica romana. Lucano “Antivirgilio” e “stoico che ha 
perso la fede”. La mancanza di un eroe protagonista; i personaggi di Cesare, Pompeo, 
Catone. La funzione del soprannaturale e il gusto dell’orrido. 
 

o Letture antologiche  
! “La maga Eritto” (Bellum civile, VI, 507-509) – in traduzione italiana 

 
Marco Fabio Quintiliano  

o La visione pedagogica dell’Institutio oratoria.  
o L’educazione del bambino, la figura del maestro, l’utilità etica e sociale dell’insegnamento, 

l’utilità della competizione, la preferenza per la scuola pubblica.  
o La figura del perfetto oratore. Il modello ciceroniano e la sua interpretazione in epoca 

imperiale. La critica allo stile di Seneca. 
 

o Letture antologiche  
! “A che età iniziare la scuola?” (Institutio oratoria, I, 1, 15-19) – in 

traduzione italiana 
! “La figura del perfetto insegnante” (Institutio oratoria, II, 2, 5-8) – in 

traduzione italiana 
 

Cornelio Tacito 
o La personalità dell’autore. La formazione retorica e il cursus honorum sotto gli imperatori 

flavi. Il matrimonio con la figlia di Agricola e il rapporto con Domiziano. L’inizio tardivo 
dell’attività letteraria. 

o Il Dialogus de oratoribus. Il problema della paternità dell’opera. Il problema della 
decadenza dell’oratoria: eloquenza, repubblica, licentia.  

o Il De vita Iulii Agricolae. Il proemio: la condanna di Domiziano e l’atteggiamento verso 
Traiano. Il genere e il contenuto dell’opera. Agricola simbolo di virtù e dignità. La tattica 
dei rumores. 

o La Germania: una monografia etnografica con fonti letterarie o orali. Le ipotesi sulla finalità 
dell’opera. Vizi e virtù dei Germani. 
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o Le opere storiografiche maggiori. Le Historiae e gli Annales. Il metodo e la concezione 
della storia: la rigorosa cernita delle fonti e il problema dell’imparzialità. L’ostilità di Tacito 
verso gli imperatori. La ricerca “psicologica” delle cause degli eventi e la loro 
interpretazione razionalistica. Moralismo e pessimismo in Tacito. La critica agli imperatori, 
la polemica contro il servilismo senatorio e la classi popolari. L’arte di Tacito scrittore: le 
figure di Tiberio, Nerone, Seneca, Petronio. I caratteri formali: la brevitas e l’inconcinnitas. 
 

o Letture antologiche  
! “Il nazionalismo britannico nel discorso di Calgaco” (Agricola, 30) – in 

traduzione italiana 
! Initium mihi operis (Historiae, I, 1) – in latino 
! Urbem Romam a principio (Annales, I, 1) – in latino 
! La morte di Seneca (Annales, XV, 60-64) – in traduzione italiana 
! La figura di Gaio Petronio (Annales, XVI, 18-19) – in traduzione italiana 

 
B) Percorsi tematici 
La satira e il riso 

o Le origini del termine satira; rapporti con la commedia greca e la diatriba. Caratteri della 
satira letteraria: varietà di forme e contenuti, autobiografismo, spirito critico e mordace, 
realismo, moralismo. La varietà stilistica e metrica della satira. 
 

o La satira latina tra Repubblica e Impero. Satira esametrica e menippea. La satira di età 
imperiale: formalismo ed esasperazione degli elementi grotteschi. 

 
o La satira menippea: l’Apokolokynthosis di Seneca. Il significato del titolo. La trama. Il 

linguaggio parodico dell’opera. 
 

o Letture antologiche  
! “Claudio di fronte a Giove” (Apokolokynthosis, 5-6) – in traduzione italiana 
! “La condanna di Claudio” (Apokolokynthosis, 14) – in traduzione italiana 

 
o Lettura critica 

! Rossana Mugellesi, Il linguaggio parodico nella Menippea di Seneca 
 

o Aulo Persio Flacco. Caratteri ideologici e letterari delle Satire: la poetica del verum e 
l’abbandono del contenuto mitico. Morale stoica e pessimismo. 

 
o Decimo Giunio Giovenale. La poetica dell’indignatio, il pessimismo, la distanza dal 

modello oraziano. I temi centrali delle Satire: cattivo uso della ricchezza, egoismo, 
condizione del cliens. La satira contro le donne e il pregiudizio contro gli stranieri. Arte e 
forma delle Satire.  

 
o Letture antologiche  

! Difficile est saturam non scribere (Satira I, vv. 30-62) – in latino 
! Aude aliquid brevibus (Satira I, vv. 73-80) – in latino 
! “Donne assassine” (Satira VI, vv. 610-656) – in traduzione italiana 

 
o La poesia epigrammatica di Marco Valerio Marziale. La poetica: realismo, attualità, rifiuto 

del mito. La funzione di intrattenimento dell’epigramma di Marziale. L’aprosdòketon come 
meccanismo fondamentale del riso. I temi più importanti degli epigrammi. 
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o Letture antologiche  
! Nuper erat medicus (Ep. I, 47) – in latino 
! Nubere Paula cupit (Ep. X, 8) – in latino 
! Nullus in urbe fuit (Ep. I, 73) – in latino 
! Tu Setina quidem (Ep. IV, 69) – in latino 
! Auriculam Mario (Ep. XI, 93) – in latino 
! Emit lacernas milibus (Ep. VIII, 10) – in latino 
! Dulcis conscia lectuli (Apoph. 39) in latino 
! Quid mecum est tibi? (Apoph. 56) in latino 

 
Le forme della narrativa 

o Le origini greche del genere narrativo. Favola, novella, fabula milesia. Le origini del 
romanzo e la marginalità di questo genere nell’antichità. 

 
o Fedro e la favolistica latina. La figura dell’autore e il rapporto con Seiano.  Caratteri delle 

favole di Fedro: la raffigurazione allegorica della società, l’aemulatio nei confronti di 
Esopo, la morale spicciola delle favole e il pessimismo conservatore. Lo stile: la brevitas e il 
lessico colloquiale. 

 
o Letture antologiche  

! Ad rivum eundem lupus et agnus (Fabulae, I, 1) – in latino 
! Numquam est fidelis com potente societas (Fabulae, I, 5) – in latino 
! “Le rane che chiesero un re” (Fabulae, I, 2) – in traduzione italiana 
! “L’asino e il vecchio pastore” (Fabulae, I, 15) – in traduzione italiana 
! “Il cane e il lupo” (Fabulae, III, 7) – in traduzione italiana 

 
o Petronio e il Satyricon. La questione petroniana: il Petronius di Tacito e la sua probabile 

identificazione con l’autore del Satyricon. Contenuto e personaggi dell’opera. Il genere e i 
modelli: il rapporto con l’epica e con il romanzo greco. Il rapporto con la satira menippea. 
La presenza della fabula Milesia. Petronio e la società romana: lo spaccato sociale della 
cena Trimalchionis. I bersagli dell’ironia del Satyricon. 

 
o Letture antologiche  

! “Presentazione di Trimalchione” (Satyricon, 27) – in traduzione italiana 
! “Trimalchione si dispone al banchetto” (Satyricon, 32-34) – in traduzione 

italiana 
! “La matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112) – in traduzione italiana 

 
o Una proposta di interpretazione del Satyricon: L’autore nascosto di Gian Biagio Conte. Il 

“narratore mitomane”, la nostalgia del sublime e la parodia della sua trivializzazione. 
 

o Letture antologiche  
! L’ira di Encolpio per l’abbandono di Gitone (Satyricon, 79-82) – in 

traduzione italiana 
! Lica riconosce Encolpio (Satyricon, 104-105) – in traduzione italiana 
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Programma di Latino da svolgere dopo il 15 maggio 
 
Le forme della narrativa (completamento del percorso) 
 

o Lucio Apuleio: un intellettuale della “seconda sofistica”. Le opere minori. L’Apologia e il 
processo per magia. Le Metamorfosi e il suo impianto narrativo. Il tema della curiositas, la 
trasformazione di Lucio in asino, le peripezie, la salvezza. Peccato e redenzione: il 
significato religioso dell’opera. Il racconto principale e gli inserti narrativi. La favola di 
Amore e Psiche.   

o Letture antologiche  
! “Proemio dell’opera” (Metamorfosi, I, 1) – in traduzione italiana 
! “Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi, III, 24-26) – in traduzione italiana 
! “L’inizio della favola di Amore e Psiche” (Metamorfosi, IV, 28-29) – in 

traduzione italiana 
! “Rottura dell’incantesimo” (Metamorfosi, V, 23-24) – in traduzione italiana 
! “Lucio ritorna alla forma umana” (Metamorfosi, XI, 12-13) – in traduzione 

italiana 
 
Testi utilizzati 
Rossi, Scientia litterarum, Loffredo 
Conte, Iaccarino, Rossi, Perrotta, Latino a colori, Le Monnier 
Flocchini, Guidotti Bacci, Nuovo dalla sintassi al testo, Bompiani 
 
 

Gli studenti 
f.to Luigi Belvedere, Ludovico Di Natale 

Il docente 
Prof. Gianfranco Faillaci  
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Documento	  sul	  Saggio	  breve	  
Allegato	  ai	  Documenti	  delle	  classi	  quinte	  –	  A.S.	  2013/2014	  

 
I docenti di Lettere, dopo attenta e proficua discussione, hanno ritenuto opportuno redigere un  

documento contenente le indicazioni fondamentali sullo svolgimento del saggio breve, utile ai 
discenti per affrontare con serenità la prova scritta di italiano secondo la tipologia B. Tale 
documento è stato redatto, inoltre, per indicare un metodo di correzione univoco e uniforme tra i 
docenti di classi diverse, nonché per assicurare una certa continuità metodologica tra docenti interni 
e esterni durante gli esami di Stato. Pertanto si è ritenuto opportuno allegarlo al documento del 
Consiglio di classe, di cui costituisce parte integrante. 

Il saggio breve si configura come testo di tipo argomentativo e informativo: l’autore affronta 
una particolare questione, dapprima presentandola in modo completo, poi esprimendo una tesi a 
riguardo, argomentandola a dovere. Il saggio breve rifiuta per definizione la trattazione di una 
materia vasta e multiforme e il carattere della completezza; sottintende invece una prospettiva non 
priva di originalità e un’opinione personale, ossia una tesi circa il problema trattato. L’estensore del 
saggio breve sviluppa un discorso che ha per oggetto i problemi di un’area disciplinare e si propone 
di convincere il lettore presentandogli la propria tesi e giustificandola attraverso un’informazione 
vagliata, elaborata secondo un criterio metodologico.  

La tesi va presentata in modo essenziale, senza troppe concessioni all’enfasi o alla ridondanza. 
Pertanto – fermo restando che la strutturazione logica del saggio e la scelta di una tesi comportano 
necessariamente la presentazione del problema secondo il punto di vista di chi scrive il saggio – la 
forma espositiva deve invece essere tendenzialmente impersonale. 

Chi scrive un saggio breve deve produrre un testo di senso compiuto, in cui il proprio giudizio 
sia supportato da prove logiche, tratte per lo più dall’analisi dei brani dati in consegna. Ciò non 
impone sempre l’utilizzo di tutti i documenti, bensì solo di quelli pertinenti e funzionali alla tesi da 
dimostrare.  

La struttura logica del saggio breve può comportare la necessità di discutere, oltre alla propria 
tesi, un’antitesi, e di conseguenza la necessità di confutare gli argomenti a favore dell’antitesi. 
Tuttavia – come è facile evincere dall’esame delle tracce proposte negli esami di Stato degli anni 
precedenti – tale strutturazione non è sempre possibile né è da intendersi come vincolante. Sarà la 
natura della traccia, dell’argomento trattato e dei documenti a supporto, a orientare lo studente verso 
una trattazione in cui l’argomentazione comporti anche la discussione e la confutazione di 
un’antitesi, o verso una trattazione in cui l’argomentazione si sostanzi in una tesi interpretativa che 
non implica il confronto con un’antitesi. 

L’argomentazione può usare (come ragioni a sostegno del proprio procedimento e come prova 
per la tesi) citazioni tratte dai documenti della consegna, da opere letterarie e saggi sui più diversi 
temi (riportando le parole esatte tra virgolette, o dandone una parafrasi).  

Pertanto è importante sapere fare un buon uso delle citazioni. A tal fine occorre ricordare che: 
o le citazioni sono uno strumento dell’argomentazione; 
o le citazioni fanno parte del discorso, sia logicamente che sintatticamente; 
o le citazioni vengono usate come ragioni a sostegno della propria argomentazione. 
Esse non sono mai fini a se stesse;  
o bisogna sceglierle opportunamente e ridurle a una ragionevole lunghezza: il saggio 
non deve ridursi a una compilazione acritica di opinioni altrui; 
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o le citazioni vanno attribuite ai loro autori e vanno presentati i riferimenti bibliografici 
necessari per risalire ai testi da cui esse sono tratte. Per le modalità con cui inserire 
queste indicazioni (tra parentesi, in nota ecc.) si adotterà lo stile normalmente consigliato 
dall’insegnante della classe.  

 
Il saggio breve può essere suddiviso in paragrafi per rispondere soprattutto a un’esigenza di 

chiarezza. La presenza di paragrafi con un titolo guida il destinatario nella lettura del testo e gli 
permette di seguire più facilmente l’argomentazione. Tuttavia l’estensore del saggio ha la facoltà e 
non l’obbligo di suddividere il testo in paragrafi con l’eventuale titolazione. 

Il saggio breve richiede un titolo. In passato era richiesta anche l’indicazione del giornale o 
rivista su cui pubblicare il lavoro. Negli ultimi anni, tale indicazione, per quanto riguarda il saggio 
breve, è stata eliminata dalle consegne; essa è stata mantenuta solo con riferimento all’articolo di 
giornale. È in ogni caso necessario, in sede di esame, dedicare qualche minuto all’attenta lettura 
delle consegne e pertanto rispettarne le indicazioni. Qualora si dovessero avere dubbi sulla loro 
interpretazione, il discente potrà chiedere alla commissione eventuali chiarimenti. Allo stesso modo, 
per lo svolgimento della traccia secondo la tipologia A, è sempre opportuno chiedere ai commissari 
se si debba rispettare la scaletta del “questionario” (rispondendo separatamente alle singole 
domande) o utilizzare i quesiti solo come traccia da seguire per realizzare il proprio elaborato. 

 

 
Il Dipartimento di Lettere 
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Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Inglese	  
 

Situazione della classe 
La classe, già all’inizio dell’anno scolastico, ha accolto responsabilmente il cambio di docente e 

la conseguente differenza nella metodologia didattica, non sempre coerente con quella proposta 
negli anni precedenti. Gli studenti hanno seguito in maniera attenta e curiosa le lezioni e ciò, 
unitamente al fatto di avere accolto anche suggerimenti finalizzati all’acquisizione di un metodo di 
studio più proficuo, ha permesso loro il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze. 

Tuttavia, lo studio di rielaborazione personale è stato talvolta sostituito da un approccio 
schematico e approssimativo dei contenuti. Permangono inoltre in alcuni delle incertezze espositive 
dovute probabilmente al fatto di essere stati in passato  poco abituati alla partecipazione attiva 
durante le lezioni frontali. 

Nel corso dell’anno, anche se in maniera sporadica, vista l’esiguità del tempo a disposizione, e 
dietro richiesta esplicita degli studenti, sono state dedicate alcune ore alla spiegazione di alcune 
strutture grammaticali di base. 

Il livello medio di preparazione della classe oscilla tra il sufficiente e il discreto, in alcuni casi 
anche ottimo, mentre qualcuno con delle carenze di base più consistenti raggiunge un livello 
modesto. 

 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
La mancanza di continuità didattica creatasi proprio nell’anno conclusivo 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: 

o allo sviluppo integrato delle cinque abilità linguistiche di comprensione, espressione orale, 
lettura, produzione scritta ed interazione; 

o 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: 
o potenziare la competenza comunicativa anche in rapporti interpersonali; 
o rispondere a questionari, produrre brevi paragrafi di tipo discorsivo, espositivo ed 

argomentativo, rispettando i canoni  morfo-sintattici; 
o comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi scritti relativi al 

settore specifico dell’indirizzo;  
o conoscere e potenziare il registro linguistico letterario tipico della microlingua.  

 
Metodi di insegnamento e strumenti di lavoro 
In genere si è preferito usare il metodo della lezione frontale al fine di potenziare la capacità di 

prendere appunti e di concettualizzare. Si è fatto uso non solo del libro di testo ma anche di 
fotocopie relative a documenti e approfondimenti al fine di ampliare le conoscenze e motivare gli 
alunni attraverso discussioni. 
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Spazi (biblioteca, 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  
Risposte a domande, colloqui, elaborazioni orali, traduzioni. 
Per il controllo e la verifica dei contenuti sono stati utilizzati 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 di Inglese svolto al 15 maggio 2014 
 
THE EARLY ROMANTIC AGE 

o Britain and America 
o Industrial and Agricultural revolutions 
o Industrial society 
o Emotion vs Reason 
o New Trends in Poetry 

 
William Blake: life & works: the artist, the poet, the prophet, complementary opposites, 
imagination, Blake’s interest in social problems, style.  

o From “Songs of Innocence and of Experience” 
o The Chimney Sweeper 
o London 
o The Lamb 
o The Tyger 

 
THE ROMANTIC AGE 
William Wordsworth: life & works: Man and nature, memory, the poet’s task, style. 

o I Wandered Lonely as a Cloud 
o Sonnet Composed upon Westminster Bridge 
o Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood 

 
Samuel Taylor Coleridge: life & works: importance of imagination, the power of fancy, the 
importance of nature, the language. 

o Kubla Khan 
o The Rime of the Ancient Mariner: “It is an Ancient Mariner” 

 
John Keats: life and works: the role of Imagination, Beauty, Negative Capability. 

o Ode on a Grecian Urn 
 

The Romantic Novel: the Gothic novel / the novel of manners / the novel of purpose /the historical 
novel. 
 
Mary Shelley: life & works.  
Frankenstein or the Modern Prometheus: the influence of science, literary influences, narrative 
structure, the double, themes. 
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o “The Creation of the Monster” 
 

THE VICTORIAN AGE 
o The early Victorian Age 
o The later years of Queen Victoria’s reign 
o The Victorian compromise 
o The Victorian Frame of Mind 

 
The Victorian novel  
 
Charles Dickens: life & works: themes of Dickens’ novels, characters, plots, a didactic aim, style 
and reputation. 

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

 
Robert Louis Stevenson: life & works.  
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, themes, narrative technique, influences and 
interpretations. 

o “Jekyll turns into Hyde”  
 

Thomas Hardy: life & works, his deterministic view, Wessex, language, style. 
Tess of the D’Urbervilles: plot, the issue of morality. 
 
Oscar Wilde : life & works: the rebel and the dandy 

o The Picture of Dorian Gray: “The Preface”  
 

Victorian Drama  
 
Oscar Wilde: Wilde’s technique of contraries. 
The Importance of Being Earnest: plot, a new comedy of manners, irony and imagination. 
 
George Bernard Shaw : life & works, the theatre of ideas 
Pygmalion: plot, themes and features. 
 
Victorian poetry: early Victorian poetry / the dramatic monologue / late Victorian poetry / the Pre-
Raphaelite Brotherhood / Decadent poets and Aestheticism. 
 
Programma di Inglese da svolgere dopo il 15 maggio 
 
THE MODERN AGE  
 
The Age of Anxiety 

o The Modern Novel 
 
James Joyce: life & works. 

o Dubliners, realism and symbolism / paralysis. 
o Ulysses, the epic method / the stream of consciousness technique 

 
George Orwell: life & works 

o Animal Farm, the hopeless revolution 
o Nineteen Eighty-Four, the annihilation of the individual. 
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Modern poetry 
  
T.S. Eliot  
 
Testo utilizzato 
M. Spiazzi, M. Tavella, Only Connect… new directions, voll. 2-3, Zanichelli 
 

Gli studenti 
f.to Luigi Belvedere, Ludovico Di Natale 

Il docente 
Prof.ssa Giuseppina Demetrio  
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Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Filosofia	  
 

La classe conclude il corso di studi superiore dopo un triennio nel quale ha fatto registrare un 
rilevante progresso nell’acquisizione di competenze ed abilità molto importanti, grazie ad un 
impegno serio e costante nello studio e ad una partecipazione intelligente e critica al dialogo 
didattico-educativo. 

L’insegnamento della filosofia ha avuto come finalità fondamentale la formazione di personalità 
libere, flessibili ed autonome, ma al contempo responsabili, aperte al dialogo costruttivo e 
tollerante. 

 
Gli obiettivi didattici conseguiti sono i seguenti: 
o sapersi esprimere in modo pertinente, utilizzando il lessico caratteristico della tradizione 

filosofica; 
o saper penetrare testi filosofici per coglierne la struttura concettuale di fondo; 
o saper sintetizzare, anche in poche battute, sia oralmente sia per iscritto, il nucleo tematico 

della filosofia di un autore; 
o saper riconoscere la cogenza di una dimostrazione nella sua differenza da una pura 

enunciazione; 
o saper cogliere l’intero decorso storico della filosofia in senso organico e unitario; 
o operare opportuni collegamenti individuando analogie e differenze tra autori e problemi 

affrontati; 
o individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea 

problematizzando luoghi comuni, pregiudizi, ecc., cogliendone la complessità. 
 

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

 
Metodologia 
Grande importanza è stata attribuita alla lettura commentata e dibattuta in classe di passi 

significativi di opere dei filosofi studiati, previa introduzione al pensiero complessivo dell’autore di 
cui tali passi scelti hanno costituito un approfondimento meditativo. Data la difficoltà del 
linguaggio filosofico, si è posta particolare attenzione ai termini chiave. 

Per la trattazione degli argomenti si è fatto uso di tecniche di lavoro diverse, tra cui: 
o lezione narrativa frontale, secondo il criterio storico/cronologico, al fine di mettere a fuoco 

gli aspetti teoretico/concettuali del sistema filosofico da esaminare, le fasi di sviluppo del 
pensiero del singolo filosofo, l’individuazione e la trattazione delle principali questioni cui 
ha dato luogo la sua attività speculativa; 

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

 
Strumenti 
Libro di testo corredato da brani antologici, glossario, approfondimenti su alcune problematiche 

con l’utilizzo di supporti informatici. 
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Verifiche 
Le verifiche sono state effettuate in modo sistematico e comunque a conclusione della trattazione 

di ogni unità didattica. Si sono utilizzate le seguenti prove: 
o la tradizionale interrogazione; 
o il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 
o prove scritte intese sia come commento ad un testo dato, sia come risposte a domande 

specifiche. 
 

Valutazione 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti requisiti indicatori: 
o impegno ed interesse per lo studio della disciplina; 
o raggiungimento degli obiettivi previsti 
o progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 

 
Programma di Filosofia 
 
Kant e la nuova direzione del pensiero 

o Breve biografia, fase precritica e gli anni del criticismo 
 

o Il rifiuto del razionalismo e il superamento dell’empirismo 
 

o Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura 
o L’autoanalisi della ragione 
o I giudizi della scienza 
o La “rivoluzione copernicana” 
o Il concetto di trascendentale 
o La struttura della Critica della ragion pura: Estetica, Analitica e Dialettica 
o L’Io penso, fenomeno e noumeno 

 
o Il problema della morale nella Critica della ragion pratica 

o La morale come fatto di ragione 
o Gli imperativi della ragione e il criterio dell’universalizzazione 
o Il rigorismo etico 
o Lettura del documento: “La legge morale come fatto della ragione” 

 
Caratteri generali del Romanticismo e introduzione all’Idealismo 
 
Hegel e la filosofia come comprensione del reale 

o I cardini del sistema hegeliano 
o La razionalità del reale 
o La coincidenza della verità con l’intero 
o La concezione della dialettica della realtà e del pensiero  

 
o La Fenomenologia dello Spirito: il romanzo della coscienza 

o Il senso e la funzione dell’opera 
o La figura della certezza sensibile, dell’autocoscienza e della ragione 
o L’ottimismo, la visione razionale e giustificazionista della storia 

 
o La logica e filosofia della natura 
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o Lo spirito oggettivo 
o Diritto e moralità 
o Eticità nelle tre forme: famiglia, società civile e Stato 

 
o Lo Spirito assoluto 

o L’arte, la religione e la filosofia 
 

Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione 
o La duplice prospettiva sulla realtà 
o La realtà fenomenica e le condizioni soggettive della conoscenza 
o Il mondo come volontà 
o La vita tra desiderio e noia 

 
Kierkegaard: l’esistenza come scelta 

o La vita e il pensiero 
o L’indagine filosofica come impegno personale 
o Le tre scelte della vita 
o Possibilità, angoscia e fede 

 
La sinistra hegeliana e il materialismo naturalistico di Feuerbach 

o L’indagine sull’uomo e l’alienazione religiosa 
 
Marx: dalla teoria alla prassi 

o Vita e formazione 
o L’analisi dell’alienazione operaia 

o La riflessione sulla religione: con e oltre Feuerbach 
o Il fenomeno, le cause e il superamento dell’alienazione 
o Materialismo storico 
o Rapporti fra struttura e sovrastruttura 
o La dialettica materiale della storia 
o Socialismo scientifico vs socialismo utopistico 

 
o L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento 

o La critica agli economisti classici 
o L’analisi della merce, il concetto di plusvalore e i punti deboli del sistema 

capitalistico di produzione 
o La critica dello stato borghese e la rivoluzione 
o Lettura del documento: “L’opposizione alla guerra imperialista di Rosa Luxemburg” 
o Lettura del documento: “Gramsci: il ruolo degli intellettuali nella società civile” 

 
Il Positivismo (caratteri generali) 
 
Mill: la libertà civile e politica 

o La salvaguardia dell’individuo e della sua autonomia 
o Tutela della libertà d’azione, d’espressione e d’azione 
o Critica al dogmatismo 

 
Mill e Taylor: le prime rivendicazioni dei diritti delle donne 

o A favore dell’emancipazione femminile 
o Il contributo delle donne e la loro esclusione dalla vita politica 
o Il contrasto tra progresso e subordinazione femminile 
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o Lettura del documento: “L’ingiusta condizione delle donne nella società moderna” 
o Lettura del documento: “L’esclusione delle donne come causa di impoverimento per la 

società” 
 
Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero 

o La vita, le opere e le fasi della filosofia di Nietzsche 
 

o La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, ossia la fedeltà alla tradizione 
o La filosofia del sospetto 
o Apollineo e dionisiaco 
o La tragedia, Euripide e Socrate 

 
o La seconda metamorfosi: il leone, ossia l’avvento del nichilismo 

o La fase illuministica e la filosofia del mattino 
o La “morte di Dio” e l’annuncio dell’“uomo folle” 
o La decostruzione della morale occidentale e la sua analisi genealogica 
o Ascetismo, obbedienza e umiltà 
o Oltre il nichilismo 

 
o La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l’uomo e il superamento del nichilismo 

o Il volto inquietante del nulla e della possibilità 
o L’oltreuomo 
o L’eterno ritorno: un pensiero abissale 
o La volontà di potenza 
o Volontà e creatività e la trasvalutazione dei valori 

 
Freud e la psicoanalisi 

o La vita, le ricerche e l’abbandono della pratica dell’ipnosi 
 

o Sogni, lapsus e atti mancati: la via d’accesso all’inconscio 
o L’autoanalisi di Freud 
o Il significato dei sogni e il lavoro onirico  
o La psicopatologia della vita quotidiana 

 
o La struttura della psiche umana e le nevrosi 

o La complessità della psiche: Es, Super-Io, Io 
o Le cause della nevrosi 
o Il metodo delle libere associazioni 
o La terapia psicoanalitica 

 
o La teoria della sessualità 

o La pulsione sessuale e la libido 
o La sessualità infantile e il complesso di Edipo 

 
o L’origine della società e della morale 

o Il fine della civiltà 
 

Rawls e il liberalismo universalistico  
o Libertà-giustizia e differenza-fratellanza 
o Il liberalismo individualistico: Hayek e Nozic 
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Arendt: l’analisi del totalitarismo 
o L’indagine critica dei regimi totalitari e l’intreccio di terrore e ideologia 
o L’organizzazione del sistema totalitario e la banalità del male 

o Lettura del documento: “Il totalitarismo come forma nuova rispetto al dispotismo 
antico” 

o Lettura del documento: “I campi di concentramento” 
o Lettura del documento: “Il male radicale” 
o Lettura del documento: “Eichmann, un uomo normale” 
o Lettura del documento: “La politica come luogo del confronto aperto e plurale” 
o Lettura del documento: “L’essenza della tirannide” 

 
Hans Jonas 

o Il problema dell’onnipotenza divina dopo Auschwitz 
o Il principio di responsabilità 

 
Popper e l’epistemologia del Novecento 

o Il neopositivismo (caratteri generali) 
o Popper: il metodo dell’indagine scientifica 

o I problemi, le congetture e le confutazioni 
o La critica alla psicanalisi e al marxismo 
o Il problema dell’induzione e il razionalismo critico 

 
Testo utilizzato 
D. Massaro, La Comunicazione filosofica, Paravia 
 

Gli studenti 
f.to Luigi Belvedere, Ludovico Di Natale 

Il docente 
Prof.ssa Maria Teresa Ledda  
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Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Storia	  ed	  Educazione	  civica	  
 

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

 
Gli obiettivi didattici che nel corso dell’anno ci si è proposti di realizzare sono i seguenti: 
o conoscenza dei fatti storici; 
o capacità di identificare i fenomeni che caratterizzano una civiltà sotto l’aspetto politico, 

economico, sociale e culturale; 
o capacità di riconoscere in un periodo storico elementi di trasformazione e di permanenza; 
o capacità di cogliere le relazioni tra le cause di un evento e le relative conseguenze; 
o capacità di confrontare fenomeni storici rilevandone analogie e differenze; 
o capacità di distinguere i fatti dalle loro interpretazioni e scegliere tra queste con senso 

critico; 
o capacità di riconoscere ed usare, in modo pertinente, termini e concetti del linguaggio 

storiografico; 
o confrontare tra loro diverse interpretazioni storiografiche. 

 
I suddetti obiettivi complessivamente sono stati conseguiti, anche se in modo diverso, dagli 

alunni in relazione all’impegno profuso nello studio, agli interessi mostrati ed alle diverse 
competenze e capacità possedute. 

 
Un importante spazio è stato dedicato allo studio della nostra Costituzione la cui conoscenza è di 

fondamentale importanza per la formazione di uomini responsabili, partecipi e maturi ad esercitare 
concretamente il diritto di cittadinanza. 

 
Gli alunni hanno partecipato ad un corso pomeridiano di 22 ore tenuto dal docente della classe, 

nel quale si è affrontato lo studio sistematico della Costituzione italiana, con l’aiuto di slide e letture 
di testi di  padri costituzionali. Il lavoro si è rivelato molto interessante ed è stato seguito con 
regolarità e serietà dalla maggior parte della classe. La positività dell’esperienza è testimoniata dal 
fatto che la classe ha aderito, successivamente, ad un corso di formazione all’impegno sociale e 
politico organizzato dalla Curia Vescovile di Caltagirone. 

 
Tecniche didattico-educative 
Per la trattazione degli argomenti, si è fatto uso di tecniche di lavoro diverse, tra cui: 
o lezione frontale espositiva, secondo il criterio cronologico, tesa a delineare le questioni 

essenziali di riferimento del quadro storico entro cui poter collocare i singoli eventi 
analizzandone la complessità nell’insieme dei loro fattori costitutivi; 

o lezione dialogico partecipativa, allo scopo di analizzare ed approfondire insieme agli alunni, 
anche tramite la lettura di documenti e/o saggi critici, quelle istanze ideologiche che 
rappresentano gli indicatori di massima dei processi storici e/o di particolari scelte politiche 
funzionali ad una certa logica di potere. 
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Strumenti 
Libro di testo corredato da documenti e brani di critica storica. Visione di DVD su alcuni 

argomenti. 
 
Verifiche 
Le verifiche sono state effettuate periodicamente con scadenza per lo più bimensile e, comunque, 

a conclusione della trattazione di argomenti che segnano tappe significative all’interno di un’epoca. 
Si sono utilizzate le seguenti prove: 
o colloquio orale 
o questionari  
o test  

 
Valutazione 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
o impegno ed interesse per lo studio della disciplina; 
o raggiungimento degli obiettivi previsti; 
o progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 

 
Argomenti di Storia 
 
La seconda rivoluzione industriale 

o Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo, imperialismo 
o La crisi agraria e le sue conseguenze 
o Scienza, tecnologia, innovazioni e le nuove industrie  
o Il boom demografico 

 
Verso la società di massa 

o Che cos’è la società di massa 
o Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
o Nuove stratificazioni sociali 
o Istruzione e informazione 
o Gli eserciti di massa 
o Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
o La questione femminile 
o La seconda internazionale e i partiti socialisti europei (caratteri generali) 
o I cattolici e la “Rerum novarum” 
o Il nuovo nazionalismo 

 
L’Europa tra due secoli 

o Le nuove alleanze 
o La “belle époque” e le sue contraddizioni 
o La Germania guglielmina 
o La Russia fra industrializzazione e autocrazia 
o La rivoluzione russa del 1905 
o Verso la prima guerra mondiale 

 
L’Italia giolittiana 

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

 
La Prima guerra mondiale  

o Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
o Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
o L’Italia dalla neutralità all’intervento 
o La grande strage (1915-16) 
o La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare 
o La mobilitazione totale e il fronte interno (caratteri generali) 
o La svolta del 1917 
o L’Italia e il disastro di Caporetto  
o Rivoluzione o guerra democratica? 
o L’ultimo anno di guerra 
o Lettura del documento: “I 14 punti di Wilson” 
o I Trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 
La rivoluzione russa 

o Da febbraio a ottobre 
o La rivoluzione d’Ottobre 
o Lettura del documento: V.I. Lenin, “Le tesi d’aprile” 
o Dittatura e guerra civile 
o La Terza Internazionale 
o Dal comunismo di guerra alla Nep 
o L’Unione Sovietica: costituzione e società 
o Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

 
L’eredità della grande guerra 

o Le trasformazioni sociali 
o Le conseguenze economiche 
o Il biennio rosso  
o Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale: la Germania postbellica 
o La Repubblica di Weimar 
o La crisi della Ruhr e la ricerca della distensione in Europa 

 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

o I problemi del dopoguerra 
o Cattolici, socialisti e fascisti 
o Lettura del documento: “Appello del Ppi” 
o La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 
o Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 
o Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 
o Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21 
o L’agonia dello Stato liberale e la marcia su Roma 
o Verso lo Stato autoritario 
o Il delitto Matteotti e l’Aventino 
o La dittatura a viso aperto 
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L’Italia fascista 
o Il totalitarismo imperfetto 
o Il regime e il paese 
o Cultura, scuola, comunicazioni di massa 
o Il fascismo e l’economia: la battaglia del grano e quota novanta 
o Il fascismo e la grande crisi: lo Stato imprenditore 
o L’imperialismo fascista, l’impresa etiopica e la politica militare 
o Lettura del documento: “Manifesto degli intellettuali del fascismo” 
o L’Italia antifascista 
o Lettura del documento: B. Croce, “Il contromanifesto antifascista” 
o Apogeo e declino del regime fascista 

 
Economia e società negli anni ‘30 

o Crisi e trasformazione 
o Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi 
o Il “grande crollo” del 1929 
o La crisi in Europa 
o Roosevelt e il “New Deal” 

 
L’età dei totalitarismi 

o L’eclissi della democrazia: i fascismi e il totalitarismo 
o La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 
o Il consolidamento del potere di Hitler 
o Il Terzo Reich 
o Repressione e consenso nel regime nazista 
o Lettura del brano: G.L. Mosse, “La liturgia hitleriana” 
o L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 
o Lo Stalinismo 
o La guerra di Spagna 
o L’Europa verso la catastrofe 

  
La Seconda Guerra mondiale 

o Le origini e le responsabilità 
o La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 
o L’attacco a Occidente e la caduta della Francia 
o L’intervento dell’Italia 
o La battaglia d’Inghilterra 
o Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 
o L’attacco all’Unione Sovietica 
o L’aggressione giapponese; il coinvolgimento degli Stati Uniti 
o Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo 
o 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 
o La caduta del fascismo e l’8 settembre 
o Resistenza e lotta politica in Italia 
o Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 
o La fine del Terzo Reich 
o La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 
Il mondo diviso 

o Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
o Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 
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o La fine della “grande alleanza” 
o La “guerra fredda” e la divisione dell’Europa 
o L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari” 
o Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 
L’Italia dopo il fascismo 

o Un paese sconfitto  
o Le forze in campo 
o Dalla liberazione alla repubblica 
o La crisi dell’unità antifascista 
o La Costituzione repubblicana 
o Le elezioni del ‘48 e la sconfitta delle sinistre 
o La ricostruzione economica 
o Il trattato di pace e le scelte internazionali 
o Gli anni del centrismo 

 
Argomenti di Educazione civica 
 
Il socialismo 

o I movimenti socialisti 
o La rivoluzione d’ottobre e la sua influenza 
o La dittatura del proletariato e l’estinzione dello Stato 
o Il ruolo del partito comunista 
o L’organizzazione dello Stato 
o Il sistema economico e la crisi dello Stato socialista 

 
I fondamenti della costituzione 

o Democrazia  
o Autonomia 
o Libertà 
o Giustizia 
o Uguaglianza 
o Internazionalismo 

 
Gli organi dello Stato 

o Il Parlamento: composizione, struttura e competenze 
o Il Governo: struttura e funzione 
o Il Presidente della Repubblica 
o La Corte costituzionale 
o La Magistratura 
o I caratteri dell’attività giurisdizionale 
o La crisi della giustizia 

 
Testi utilizzati 
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Profili storici con percorsi di documentazione e di critica storica, 
Laterza 
Gustavo Zagrebelski, Questa Repubblica, Le Monnier 

 
Gli studenti 
f.to Luigi Belvedere, Ludovico Di Natale 

Il docente 
Prof.ssa Maria Teresa Ledda  
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Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Fisica	  
 

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

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

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

Obiettivi 
o Formativi 

o Consolidare la capacità di analisi e di sintesi a livelli sempre più elevati. 
o Dar vita ad una “ricerca-azione” che parta dall’interno delle situazioni per 

individuare i problemi, le procedure, i moduli, i linguaggi, le tecnologie, le analisi 
che portano alla loro soluzione. 

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

o Affrontare situazioni sperimentali di varia natura, avvalendosi di modelli matematici 
e fisici atti alla loro rappresentazione. 

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

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

 
o Cognitivi 

o Esporre i contenuti in modo chiaro, corretto e pertinente, usando il linguaggio 
proprio della disciplina. 

o Riconoscere e valutare l’importanza di una ricerca storica e dei risultati conseguiti. 
o Saper dedurre da situazioni problematiche il metodo e la tecnica risolutiva adeguati 

per affrontare un esperimento. 
o Saper sintetizzare, astrarre; saper utilizzare articoli, libri, siti internet di carattere 

scientifico per coglierne gli aspetti fondamentali. 
o Saper utilizzare la matematica per risolvere semplici problemi fisici; saper stendere 

relazioni su attività di laboratorio. 
 

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

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

dello studio e la personale predisposizione per lo studio della disciplina. 
Possono essere evidenziate tre fasce di livello: 
o livello medio (che raggruppa la maggior parte dei ragazzi) con profitto generale sufficiente-

discreto; 
o livello di profitto generale buono (che raggruppa alcuni alunni); 
o livello ottimo che riguarda solo pochissimi studenti. 
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Metodologia e strumenti 
o Lezione frontale, lezione interattiva, mappe concettuali.  
o Testo scolastico in adozione, laboratorio di fisica, laboratorio multimediale. 

 
Verifica e valutazione 
o Interrogazione-colloquio, esercizi per casa, dibattito in classe, test. 

 
Interventi di recupero, sostegno e potenziamento 
Le attività di recupero sono state proposte dalla scuola alla fine del primo trimestre. Durante le 

ore di lezioni ho sempre intercalato tra una spiegazione e la successiva, momenti dedicati ai 
chiarimenti individuali, alla ripetizione sintetica delle nozioni di base, alla correzione di esercizi. 

In conclusione, sono soddisfatto del lavoro svolto quest’anno poiché ritengo di aver dato a 
ciascun discente gli strumenti di base, necessari per affrontare le prove d’esame e continuare un 
percorso di studi universitario. 
 
Contenuti 
 
Elettrostatica 

o Cariche, conduttori e isolanti, dipoli elettrici, polarizzazione di dielettrici, metodi di 
trasferimento delle cariche elettriche, legge di Coulomb, campo elettrico, flusso del campo 
elettrico, teorema di Gauss, distribuzione della carica elettrica, campo elettrico di un filo, 
flusso del campo elettrico attraverso una lastra, flusso uscente da una superficie sferica, 
circuitazione del campo elettrico. 

o Energia potenziale elettrostatica, potenziale elettrostatico, potere delle punte, lavoro del 
campo elettrico, conservazione dell’energia, superfici equipotenziali, condensatori e 
dielettrici, capacità di un condensatore, collegamento di condensatori, energia 
immagazzinata in un condensatore. 

o Corrente elettrica, intensità di corrente, resistenza, leggi di Ohm, f.e.m., legge di Ohm 
generalizzata, collegamento di resistenze, energia nei circuiti elettrici, principi di Kirchhoff, 
studio di circuiti elettrici, circuiti RC, amperometro, voltmetro. 

 
Magnetismo 

o Campo magnetico, forza magnetica, flusso del campo magnetico, circuitazione del campo 
magnetico, momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente, 
motorino elettrico, campo H, vettore di magnetizzazione, classificazione delle sostanze, 
ciclo di isteresi magnetica. 

o Moto di una particella in un campo elettrico, moto di una particella in un campo magnetico, 
quantizzazione della carica, fili percorsi da corrente, spire, momento torcente, correnti e 
campi, legge di Oersted, legge di Ampere, legge di Biot-Savart, spire, solenoidi, 
magnetismo nella materia. Acceleratori di particelle. 

o Forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-Neumann, induttanza, induzione 
elettromagnetica (indotta, autoindotta), legge di Lenz, lavoro di un circuito RL, 
autoinduzione, induttanza, circuiti RL: equazione di chiusura, di apertura, analisi dello stato 
iniziale. 

o Equazioni di Maxwell. 
 
Testo utilizzato 
A. Caforio, A. Ferilli, Fisica 3, Le Monnier 
 

Gli studenti 
f.to Luigi Belvedere, Ludovico Di Natale 

Il docente 
Prof. Concetto Lanno  
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Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Matematica	  
 

Lo studio dell’analisi matematica, sia dal punto di vista puramente teorico con definizioni, 
dimostrazioni ed esercizi, sia dal punto di vista applicativo con esercizi di geometria e di fisica, ha 
consentito agli allievi di avere una conoscenza di base delle nozioni fondamentali e di saperle 
utilizzare per spiegare e risolvere questioni di matematica (algebra, geometria) e di fisica (nel 
campo dell’elettromagnetismo). 

Ho cercato di “far vedere” la matematica come uno “strumento” che possa servire al discente per 
continuare i propri studi in campo scientifico. 

 
Obiettivi 
o Formativi 

o Acquisire capacità di analisi e sintesi. 
o Dar vita ad una “ricerca-azione” che parta dall’interno delle situazioni per 

individuare i problemi, le procedure, i moduli, i linguaggi, le tecnologie, le analisi 
che portano alla loro soluzione. 

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

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

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

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

 
o Cognitivi 

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

o Dedurre da situazioni particolari il caso generale e viceversa. 
o Creare collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari. 
o Riconoscere l’aspetto applicativo degli strumenti matematici su situazioni 

problematiche di vario genere. 
o Riconoscere l’importanza storica di un risultato conseguito. 

 
o Minimi 

o Analisi in R1. 
o Studio di semplici funzioni analitiche. 
o Saper risolvere semplici problemi con l’uso del calcolo differenziale ed integrale. 

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

dello studio e la personale predisposizione per lo studio della disciplina. 
Possono essere evidenziate tre fasce di livello: 
o livello medio (che raggruppa la maggior parte dei ragazzi) con profitto generale sufficiente-

discreto; 
o livello di profitto generale buono (che raggruppa alcuni alunni); 
o livello ottimo che riguarda solo pochissimi studenti. 

 
Metodologia e strumenti 
Lezione frontale, lezione interattiva, mappe concettuali, testo adottato, laboratorio multimediale. 
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Verifica e valutazione 
Interrogazione-colloquio, compito in classe, esercizi per casa, dibattito in classe, test.  
 
Interventi di recupero, sostegno e potenziamento 
Le attività di recupero sono state svolte all’inizio del secondo quadrimestre ed hanno interessato 

i ragazzi con insufficienze gravi, quelle di sostegno e di potenziamento alla fine dell’anno scolastico 
attraverso un corso di preparazione e di potenziamento in vista degli Esami di Stato. 

Durante la regolare attività didattica non sono mancati i momenti dedicati ai chiarimenti 
individuali, alla correzione di esercizi, al riepilogo, alla schematizzazione dei contenuti svolti. 

In conclusione, sono soddisfatto del lavoro svolto quest’anno poiché ritengo di aver dato a 
ciascun discente gli strumenti di base, necessari per affrontare le prove d’esame e continuare un 
percorso di studi universitario. 
 
Contenuti 
 

o Calcolo combinatorio, disposizioni, combinazioni, permutazioni, semplici e con ripetizione, 
binomio di Newton, sviluppo della potenza n-sima di un binomio. 

o Calcolo delle probabilità, definizione, probabilità di eventi unione, probabilità di eventi 
intersezione. 

o Progressione aritmetica, progressione geometrica. 
o Svolgimento di alcuni quesiti proposti nelle gare di matematica. 
o Nozioni di topologia in R, punti (interni, esterni, di frontiera, di accumulazione), intervalli 

(tipologie diverse), intorno di un punto, intorno destro, intorno sinistro, punto di 
accumulazione, maggioranti, minoranti, sup di un intervallo, inf di un intervallo. 

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

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

o Continuità e discontinuità di una funzione, specie di una discontinuità, limiti notevoli, 
asintoti di una y=f(x) e loro ricerca, rappresentazione grafica di una funzione. 

o Derivate di funzioni reali in una variabile reale, significato geometrico, applicazioni in 
geometria, applicazioni in fisica, teoremi fondamenti sulla derivabilità, derivate 
fondamentali, derivate di funzioni composte, derivate di funzioni somma, prodotto, 
sottrazione, divisione, formule di derivazione, differenziale e suo significato matematico e 
fisico. 

o Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy, studio della monotonia di una 
funzione, studio della concavità di una funzione, massimi e minimi di una funzione, flessi di 
una funzione, derivate di ordine superiore al secondo. Studio completo di una funzione e sua 
rappresentazione grafica. 

o Integrali indefiniti, integrali definiti, applicazioni, proprietà, integrazione immediata, 
integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione con artifici, integrazione di 
funzioni fratte, integrali impropri, calcolo di aree, calcolo di volumi, calcolo di lunghezze. 

o Problemi - Svolgimento di alcuni compiti assegnati agli Esami di Stato negli anni 
precedenti. 

 
Testo utilizzato 
N. Dodero, P. Baroncini, R. Manfredi, Lineamenti di analisi e calcolo combinatorio, Ghisetti & 
Corvi Editori 
 

Gli studenti 
f.to Luigi Belvedere, Ludovico Di Natale 

Il docente 
Prof. Concetto Lanno  
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Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Scienze	  
 

La classe, nel corso dell’anno scolastico, si è mostrata partecipe al lavoro svolto e soprattutto 
molto interessata agli argomenti di studio. 

Numerosi sono stati gli alunni che hanno evidenziato un costante impegno unendo, a questo, 
buone capacità di analisi e una scorrevole esposizione orale. 

Non sono mancati, tuttavia, alunni per i quali l’assimilazione dei vari argomenti è stata un po’ 
difficoltosa sia per l’impegno nello studio non sempre marcato sia per le assenze che hanno 
determinato una preparazione molto legata al libro di testo anche se, nel complesso, sufficiente.  

Il lavoro è stato impostato in modo tale che l’alunno riuscisse a cogliere nello studio della 
materia il concetto di continua evoluzione, non solo dell’Universo, ma anche della vita sulla Terra. 

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

 
Obiettivi Specifici 
o Conoscere i fenomeni naturali che hanno costituito nel tempo gli elementi regolatori della 

vita; 
o conoscere l’intimo rapporto tra la nascita dell’Universo e il nostro Sistema Solare; 
o conoscere la continua trasformazione del Pianeta Terra; 
o saper leggere nelle fasi della Luna i movimenti che la stessa compie attorno alla Terra; 
o essere capaci di elaborare problematiche ambientali utilizzando le conoscenze sulla litosfera 

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

territorio. 
 

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

qualche continuità dei vari argomenti scientifici in modo tale che gli alunni ricevessero una visione 
quanto più organica dell’Universo visto come massimo ambiente e di cui l’Uomo fa parte. Spinti da 
tale obiettivo, è stato dato particolare rilievo allo studio dell’Astronomia. 

È stato curato inoltre lo studio della Terra come pianeta in continua trasformazione ed esaminate 
le teorie più note sulla sua struttura. 

Si è cercato sempre di far acquisire agli alunni la consapevolezza dell’importanza che le 
conoscenze di base delle Scienze della Terra rivestono per la comprensione della realtà che ci 
circonda, con particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della 
vita. 

Si è privilegiata la lezione frontale. 
 
Mezzi e strumenti 
Libro di testo, approfondimenti personali, riviste scientifiche. 
 
Verifica 
Gli alunni hanno dimostrato di possedere determinate conoscenze sia con esposizione orale degli 

argomenti sia con verifiche scritte (prove di simulazione). 
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Valutazione 
La valutazione si è basata per le prove scritte sia sull’aspetto conoscitivo dell’alunno nei 

confronti degli argomenti trattati sia sulle capacità di sintesi richiesti dalla stessa prova stessa. Per 
quanto riguarda, invece, l’esposizione orale, si è tenuto conto, oltre che della conoscenza degli 
argomenti, anche delle capacità di collegamento, critiche e di elaborazione personale dei contenuti. 

Sono state svolte due simulazioni di terza prova di esami di maturità. La tipologia scelta è stata 
la “B”: quesiti a risposta singola. Sono stati posti agli alunni due quesiti per un massimo di sei righe 
ciascuno. 

Il punteggio assegnato ad ogni quesito è stato di 1,5. Totale 3 
Il criterio di valutazione per i due quesiti è stato il seguente: 
o esattezza e corrispondenza al quesito posto riferito al numero delle righe richieste (punti 1); 
o correttezza formale: ortografia e sintassi (punti 0,5). 

I punti sono stati così ripartiti: 
o risposta non data o errata (zero punti); 
o risposta data rispettando il criterio “a” e il criterio” b” (punteggio intero); 
o risposta parzialmente data (punteggio ridotto) 

 
Contenuti 
 
L’Universo 

o Le stelle 
o L’evoluzione dei corpi  celesti 
o Diagramma H-R 
o Le galassie e la struttura dell’Universo  
o Ipotesi sulla genesi dell’Universo 

 
Il Sistema solare 

o La stella Sole 
o I Pianeti  
o Altri corpi del Sistema solare  
o L’origine del Sistema solare 

 
Il pianeta Terra 

o La forma della Terra 
o Le dimensioni della Terra 
o Il reticolato geografico 
o I movimenti della Terra  
o Le stagioni  
o I moti millenari della Terra 

 
La Luna 

o Dimensione della Luna  
o I movimenti della Luna  
o Le fasi lunari e le eclissi  
o Il paesaggio lunare  
o La composizione superficiale e l’interno della Luna  
o L’origine e l’evoluzione della Luna 

 
L’orientamento e la misura del tempo 

o L’orientamento e la determinazione della posizione relativa  
o La determinazione delle coordinate geografiche  
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o Le unità di misura del tempo  
o Il tempo vero, il tempo civile e i fusi orari  
o I calendari 

 
La dinamica della litosfera 

o L’interno della Terra  
o Flusso termico e temperatura all’interno della terra  
o Il campo magnetico terrestre  
o La struttura della crosta  
o L’espansione dei fondi oceanici  
o Le anomalie magnetiche  
o La tettonica delle placche  
o Celle convettive e punti caldi 

 
I fenomeni vulcanici 

o Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica  
o Vulcanismo effusivo. Vulcanismo esplosivo  
o Manifestazioni post-vulcaniche  
o Distribuzione geografica dei vulcani 

 
I fenomeni sismici 

o Natura e origine del terremoto  
o Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
o La “forza” di un terremoto 
o Effetti del terremoto  
o Distribuzione dei terremoti  
o I terremoti e l’interno della Terra 

	  
Testo utilizzato 
B. Accordi - E. Palmieri - M. Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli 

 
Gli studenti 
f.to Luigi Belvedere, Ludovico Di Natale 

Il docente 
Prof. Gioacchino Russo  

  



	   71	  

Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Disegno	  e	  Storia	  dell’Arte	  
 

La classe formata da ventiquattro alunni ha seguito con interesse la problematica grafico-artistica 
che è stata ordinatamente studiata e discussa. 

Una caratteristica di fondo del percorso d’insegnamento-apprendimento svolto in questa classe è 
stato l’atteggiamento di interesse mostrato da quasi  tutti gli alunni. Ciò ha permesso di realizzare 
gli obiettivi prefissati e in alcuni casi di raggiungere risultati soddisfacenti.  

La diversità dei risultati è dipesa dai differenti livelli di partenza, che comunque anche nei casi 
più precari non ha pregiudicato il raggiungimento di livelli di preparazione sufficientemente 
accettabili. 

In particolare per ciò che concerne le competenze acquisite, gli alunni, seppur a diversi livelli, 
sono in grado di sapere leggere un’opera e di saperla collocare nel suo contesto storico e culturale in 
relazione alle caratteristiche del periodo a cui essa appartiene.  

Riescono ad esercitare un certo autocontrollo nell’usare il mezzo linguistico nella ricezione e 
nella produzione orale e grafica. Mostrano, anche se a diversi livelli, di sapere usare il testo come 
punto di partenza per un lavoro progressivamente svincolato dal manuale. Quasi tutti sono in grado 
di padroneggiare un metodo di studio autonomo e rigoroso. 
 

Obiettivi prefissati 
o Conoscenze 

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

o Utilizzare un linguaggio (grafico e verbale) appropriato e corretto. 
o Avere acquisito un segno pulito e chiaro. 
o Avere acquisito autonomia d’azione. 

 
o Competenze 

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

o Sapere inserire il prodotto artistico nel suo corretto contesto storico.  
o Sapere leggere, interpretare e riprodurre l’ambiente che lo circonda. 
o Riconoscere le variabili che influenzano la percezione visiva intervenendo in 

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

 
o Capacità 

o 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. 
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Strumenti di verifica 
o Prove orali (interrogazioni tradizionali e collettive) 
o Prove grafiche  
o 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: 
o partecipazione al dialogo educativo; 
o conoscenza degli argomenti; 
o interesse per la materia; 
o capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
o puntualità e rispetto dei tempi assegnati;  
o percorso compiuto in relazione alla situazione di partenza. 

 
Programma di Disegno e Storia dell’Arte svolto al 15 maggio 2014 
 
Disegno 

o Prospettiva accidentale: elementi fondamentali  
o Metodo dei raggi visuali, metodo misto 
o Prospettiva Accidentale di figure piane  
o Prospettiva accidentale di una composizione di figure piane  
o Prospettiva accidentale di una composizione modulare 
o Prospettiva accidentale di solidi 
o La scala delle altezze applicata ai solidi e a gruppi di solidi in prospettiva accidentale  

 
Storia dell’arte 
Il Settecento: dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

o Architettura  
o Etienne-Louis Boullée “Architettura delle ombre” (Progetto della sala per 

l’ampliamento della Biblioteca Nazionale - Cenotafio di Newton) 
o 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 
o Scultura 

o Antonio Canova (Teseo sul Minotauro - Amore e Psiche che si abbracciano - Ebe - 
Paolina Borghese - Monunento funebre a Maria Cristina d’Austria) 

o Pittura 
o Jacques-Louis David (Accademia di nudo virile semidisteso e da tergo - Il 

giuramento degli Orazi - La morte di Marat - Le Sabine) 
o Francisco Goya (Il sonno della ragione genera mostri - Maja vestida - Maja desnuda 

- Le fucilazioni del tre maggio 1808) 
 

Il Romanticismo: genio e sregolatezza 
o Pittura 

o Théodore Géricault (La zattera della Medusa - Alienata con la monomania 
dell’invidia) 

o Eugène Delacroix (La libertà che guida il popolo) 
o Francesco Hayez (Atleta trionfante - Pensiero malinconico - Il bacio - Ritratto di 

Alessandro Manzoni)  
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Il Realismo: la poetica del vero 
o Pittura 

o Gustave Courbet (Lo spaccapietre - Fanciulle sulla riva della Senna - L’atelier del 
pittore) 

 
I Macchiaioli: caratteri generali 

o Pittura 
o Giovanni Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta - La rotonda di Palmieri - 

In vedetta - Bovi al carro) 
 

La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 
o Joseph Paxton (Il Palazzo di Cristallo) 
o Gustave-Alexandre Eiffel (La Torre Eiffel) 
o Giuseppe Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II) 

 
L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 

o Pittura 
o Edouard Manet (Colazione sull’erba - Olympia - Il bar delle Folies-Bergères)  
o Claude Monet (Impressione, sole nascente - La Cattedrale di Rouen - Lo stagno delle 

ninfee- La Grenouillère) 
o Edgar Degas (La lezione di ballo - L’assenzio)  
o Pierre-Auguste Renoir (La Grenouillère - Moulin de la galette - La colazione dei 

canottieri) 
 
Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 

o Pittura 
o Paul Cézanne (La casa dell’impiccato - I giocatori di carte - La montagna Sainte-

Victoire) 
 
Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: caratteri generali 

o Pittura 
o Georges Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte - Il circo)  
o Paul Gauguin (Il Cristo giallo - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 
o Vincent van Gogh (I mangiatori di patate - Autoritratto con cappello di feltro grigio - 

Campo di grano con volo di corvi - Notte stellata) 
 

L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese 
o Architettura 

o Victor Horta (Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay) 
o Pittura 

o Gustav Klimt (Giuditta - Danae - La culla)  
 
I Fauves: il colore sbattuto in faccia 

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

 
L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 

o Pittura 
o Edvard Munch (La fanciulla malata - Il grido - Pubertà)  
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Il Novecento delle avanguardie storiche 
o Il Cubismo: caratteri generali 

 
o Pittura 

o Pablo Ricasso (Poveri in riva al mare - Famiglia di saltimbanchi - Les demoiselles 
d’Avignon - Guernica) 

 
Programma di Disegno e Storia dell’Arte da svolgere dopo il 15 maggio 
 
Il Futurismo in Italia: caratteri generali 

o Scultura 
o Umberto Boccioni (Forme uniche della continuità nello spazio) 

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

o Pittura 
o Salvador Dalì (Costruzione molle con fave bollite - Apparizione di un volto e di una 

fruttiera - Sogno causato dal volo di un’ape - La persistenza della memoria)  
 

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno 
o Walter Gropius e il Bauhaus 
o Le Corbusier: la casa come macchina per abitare (Villa Savoye - Cappella di Notre-Dame - 

Unità di abitazione)  
 

L’architettura organica: caratteri generali  
o Frank Lloyd Wright (Casa sulla cascata) 

 
L’architettura fascista in Italia: caratteri generali 

o Giovanni Michelucci (Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze) 
 
La pittura Metafisica: caratteri generali 

o Giorgio De Chirico (L’enigma dell’ora - Le Muse inquietanti - Il canto d’amore) 
 
Testi utilizzati  
Angelino, Begni, Cavagna, Rovere, Linea disegnare con metodo, vol. unico, B. Mondadori   
Cricco, Di Teodoro Itinerario nell’arte vol. 3°, Zanichelli 
 

Gli studenti 
f.to Luigi Belvedere, Ludovico Di Natale 

Il docente 
Prof.ssa Santa Viola 
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Relazione	  finale	  e	  programma	  di	  Educazione	  fisica	  
 

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 prefissata: 
 
Obiettivi educativi 
o Conoscenza, percezione del proprio corpo, delle proprie potenzialità di movimento nello 

spazio in deambulazione e non. 
o Conoscenza, percezione dello spazio e del tempo attraverso lo studio dei propri ritmi. 
o Studio della respirazione e delle interrelazioni con la sfera emozionale ed affettiva. 
o Studio all’ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri. 
o Consapevolezza di sé, 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 
o Ristrutturazione spazio-temporale e dello schema corporeo. 
o Ristrutturazione delle attività motorie di base; camminare, saltare, saltellare, strisciare, 

rotolare, ecc. 
o Ristrutturazione delle attività motorie di base: destrezza, mobilità, flessibilità, velocità, forza 

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

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

Strumenti 
o Tecniche di contrazione e decontrazione; 
o Tecniche di rilassamento neuro muscolare; 
o Piccoli e grandi attrezzi; 
o Audiovisivi 

 
Metodologia 
Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si è giunti 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 sono utilizzati gli spazi 
disponibili all’aperto, la palestra e gli attrezzi disponibili. Nell’arco dell’anno scolastico si sono 
affrontati argomenti riguardanti la fisiologia del corpo umano, nozioni sull’igiene della persona e 
dell’ambiente e di educazione alla salute. 
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Valutazione 
La valutazione ha tenuto in considerazione l’impegno dell’allievo, la partecipazione ed i 

progressi ottenuti, considerando i singoli livelli di partenza e le singole attitudini psico-fisiche. 
Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico-motoria degli alunni, sono stati 

proposti periodicamente dei tests di confronto utili all’insegnante per una maggiore conoscenza 
dell’alunno. 

 
Metodi 
Lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Attrezzature sportive.  

 
Contenuti 
 

o 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. 

o 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. 

o Atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa ad ostacoli. 
o 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).  

o L’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare. Le capacità condizionali. Il doping. 
 

Gli studenti 
f.to Luigi Belvedere, Ludovico Di Natale 

Il docente 
Prof.ssa Cristina Cavallaro  

 
  



	   77	  

Indice	  

	  

Premessa	  ...........................................................................................................................................	  2	  

Composizione	  del	  Consiglio	  di	  classe	  ........................................................................................	  3	  

1.	  Presentazione	  della	  classe	  e	  suo	  percorso	  storico	  ..............................................................	  4	  
1.1	  Elenco	  alunni	  ...........................................................................................................................................	  4	  
1.2	  Storia	  della	  classe	  e	  sua	  articolazione	  in	  fasce	  di	  livello	  ......................................................................	  4	  

2.	  Il	  percorso	  educativo-‐didattico	  ...............................................................................................	  7	  
2.1	  Finalità	  educative	  ...................................................................................................................................	  7	  
2.2	  Individuazione	  degli	  obiettivi	  della	  classe	  (obiettivi	  comuni)	  ...........................................................	  7	  

2.2.1	  Obiettivi	  educativi	  comuni	  .............................................................................................................	  7	  
2.2.2	  Obiettivi	  comuni	  in	  termini	  di	  conoscenze,	  competenze,	  capacità	  ...........................................	  8	  

2.3	  Tempi	  ......................................................................................................................................................	  8	  
2.4	  Metodologie	  didattiche	  .........................................................................................................................	  8	  
2.5	  Attività	  ....................................................................................................................................................	  9	  
2.7	  Spazi	  didattici	  ........................................................................................................................................	  9	  

3.	  Verifica	  e	  valutazione:	  criteri	  adottati	  .................................................................................	  10	  
3.1	  Modalità	  di	  verifica	  ...............................................................................................................................	  10	  
3.2	  Strumenti	  di	  verifica	  .............................................................................................................................	  10	  
3.3	  Valutazione	  ...........................................................................................................................................	  10	  
3.4	  Percorsi	  formativi	  interdisciplinari	  .....................................................................................................	  12	  
3.5	  Attività	  di	  recupero,	  sostegno	  e	  potenziamento	  ................................................................................	  12	  
3.6	  Standard	  minimi	  di	  apprendimento	  ...................................................................................................	  12	  

4.	  Progettualità	  della	  classe	  e	  viaggio	  di	  istruzione	  ..............................................................	  13	  

5.	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  delle	  prove	  d’esame	  ...................................................................	  14	  
5.1	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  della	  prima	  prova	  scritta	  ............................................................................	  14	  
5.2	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  della	  seconda	  prova	  scritta	  .......................................................................	  15	  
5.3	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  della	  terza	  prova	  scritta	  .............................................................................	  16	  
5.4	  Criteri	  per	  la	  valutazione	  del	  colloquio	  orale	  .....................................................................................	  17	  

ALLEGATO	  A	  –	  Simulazioni	  di	  terza	  prova	  ..............................................................................	  18	  
Simulazione eseguita il 7/2/2014	  ..................................................................................................................	  19	  
Simulazione eseguita il 10/3/2014	  ................................................................................................................	  25	  

ALLEGATO	  B	  –	  Relazioni	  e	  programmi	  disciplinari	  ..............................................................	  31	  

Religione	  .........................................................................................................................................	  32	  

Italiano	  e	  Latino	  ............................................................................................................................	  34	  

Documento	  sul	  Saggio	  breve	  .....................................................................................................	  48	  

Inglese	  ............................................................................................................................................	  50	  



	   78	  

Filosofia	  ...........................................................................................................................................	  54	  

Storia	  ed	  Educazione	  civica	  .......................................................................................................	  59	  

Fisica	  ...............................................................................................................................................	  64	  

Matematica	  ....................................................................................................................................	  66	  

Scienze	  ............................................................................................................................................	  68	  

Disegno	  e	  Storia	  dell’Arte	  ............................................................................................................	  71	  

Educazione	  fisica	  ...........................................................................................................................	  75	  
	  

	  


