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ALUNNI 

1. ALESSANDRO MANUEL 

2. ALTAMORE HEATHCLIFF 

3. ARENA DARIO 

4. BLANCATO FRANCESCO 

5. BRUNETTI SALVATORE 

6. CANCEMI FRANCESCO 

7. CASCINO SAMANTHA 

8. CONTI GIULIANO 

9. CRESCIMONE ELEONORA 

10. D’ALU’ MATTEO 

11. FAZZARI ALESSIA 

12. GOLLO MASSIMO 

13. HASKO IRINI 

14. LA SPINA ANDREA 

15. LAMICELA NICOLETTA 

16. LOMBARDO CLAUDIA 

17. MESSANA GIUSEPPE 

18. MILAZZO CLARA 

19. PALICA GIULIA 

20. POLIZZI ANDREA 

21. POLIZZI MATTEO 

22. ROCCUZZO GIUSEPPE SALVATORE 

23. SPATARO FRANCESCO 

24. STRANO GIUSEPPE 

25. SUDANO ROSARIO 

26. TROVATO SEFORA 

27. VESPO MARCO 
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Permanenza nella classe dei docenti nel corso del triennio 

 

Materia Docente III 
Anno 

IV 
Anno 

V 
Anno 

Religione Prof. Salvatore Farinato x x x 

Italiano Prof.ssa Calabretta Grazia x x x 

Latino Prof.ssa Calabretta Grazia x x x 

Inglese Prof. Visaloco Antonino x x x 

Storia Prof.ssa M.T. Ledda x  x 

Filosofia Prof.ssa M. T. Ledda x  x 

Fisica Prof. Lo Blanco Manfredi   x 

Matematica Prof. Lo Blanco Manfredi   x 

Scienze Prof.ssa M. Concetta Arena x x x 

Dis. e st. arte Prof. Mario Monteleone x x x 

Ed. Fisica Prof. Enzo Centauro x x x 
 

 

QUADRO ORARIO 
 

Materia ore 
Lingua e lettere italiane  4 
Lingua e lettere latine  3 
Lingua e letteratura str. ingl.  4 
Storia  3 
Filosofia  3 
Scienze nat., chimica, geografia astronomica  2 
Fisica  3 
Matematica  3 
Disegno  2 
Religione  1 
Educazione fisica  2 
Totale  32 
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 SPECIFICITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO 

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

interazione tra i saperi tecnico-scientifici e quelli storico-umanistici, aprendosi alla 

sperimentazione, lavorando e facendo lavorare con serietà ed impegno, mirando soprattutto 

alla formazione d’intelligenze capaci di misurare e di misurarsi, di problematizzare, 

coniugando fantasia di prospettiva e rigore di metodo; affrontando il complesso e 

problematico mondo giovanile per dare risposte in termini orientativi e proposte di modelli, 

con metodologie miranti all’irrobustimento della personalità, in grado di dare senso e 

direzione alla propria vita. 

 

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

Consiglio di classe della V D, tenuto conto anche del bacino d’utenza del calatino, piuttosto 

ricco nei livelli di crescita culturale e nei tassi di scolarizzazione secondaria superiore ed 

universitaria, ha operato mediante una didattica dei valori (la libertà, la vita, la non violenza, 

la giustizia, la solidarietà con chi soffre, la tutela della natura, ecc.), al fine di fornire ai 

giovani una seria preparazione di alto livello qualitativo, nonché l’attitudine allo studio critico 

e autonomo in modo da poter arricchire sempre più i propri contenuti culturali e saperli 

utilizzare per interpretare la realtà e porsi al servizio della comunità 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da discenti in prevalenza locali, ma con un piccolo gruppo 

proveniente dall’hinterland calatino (4: Grammichele; 4: Mineo). 

   In tutti gli anni del triennio la classe si è mostrata responsabile e matura, ha costruito 

rapporti interpersonali corretti, collaborando in modo positivo con i docenti e partecipando 

attivamente  alla vita scolastica. 

   Il clima di lavoro è stato, in genere, costruttivo, gli alunni infatti hanno risposto  con 

interesse alle attività proposte dal Consiglio di classe, lasciandosi coinvolgere da quelle 

attività che potevano avere una ricaduta positiva sulla loro preparazione culturale e sociale.  
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Ciò è dimostrato  anche dalla partecipazione assidua della classe  alle lezioni di cittadinanza 

tenute dall’insegnante di storia. 

   La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente,  purtroppo non  è stata 

sempre garantita; in questo ultimo anno sono cambiati proff. di matematica e fisica e di storia 

e filosofia, inoltre, l’insegnante di italiano e latino per ragioni di salute è stata sostituita da due 

insegnanti supplenti. 

Il Consiglio, pertanto, ritiene di poter suddividere la classe, sulla base delle conoscenze, 

competenze e capacità, nelle seguenti fasce di livello:  

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

contenuti, usano correttamente i linguaggi specifici, mostrano capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione e sanno formulare giudizi personali e motivati;  

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

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

mostra sufficienti capacità di analisi, sintesi e rielaborazione;  

livello di complessiva sufficienza talora con aree di mediocrità: pochi alunni 

possiedono una conoscenza superficiale, usano non sempre correttamente i 

linguaggi specifici, mostrano un modesto sviluppo delle abilità cognitive 

(capacità di analisi, sintesi, rielaborazione).  

    Al suddetto rendimento non sempre soddisfacente ha contribuito, in alcuni casi, il modesto 

impegno nello studio; in altri la difficoltà ad acquisire un metodo di studio efficace e 

produttivo 

   Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al 

potenziamento e consolidamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e 

traversali) richieste, stimolando una razionale metodologia che potesse permettere alla 

globalità della classe di conseguire un sicuro orientamento nell’ambito delle discipline 

studiate ed una consapevole interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 

   A fronte di quanto appena delineato, si può affermare che a termine di tale percorso 

didattico il gruppo classe, nel suo complesso, ha risposto in modo soddisfacente alle 

sollecitazioni educative ricevute, acquisendo una chiara consapevolezza del percorso culturale 

proposto e sperimentando che la cultura non è un rituale sterile, un culto di belle forme, ma 

piuttosto qualcosa che aiuta l’individuo a capire la vita e a spiegare che essa serve veramente 

a esprimere se stessi. 
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FINALITA’ EDUCATIVE 

• Educare gli allievi all’impegno responsabile, attraverso la scoperta del gusto per 

lo studio e l’adozione graduale della ricerca come metodo di apprendimento 

obiettivo e autonomo; 

• Contribuire alla formazione di un quadro di valori quali l’amore per la verità, la 

giustizia, l’uguaglianza, la pace, la libertà, la solidarietà attiva. 

• Educare al rispetto delle persone, dell’ambiente, delle cose, del proprio corpo, 

specialmente nelle scelte che hanno dirette implicazioni per la salute 

• Educare alla stima di sé e degli altri, alla fiducia nelle proprie capacità 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE, CAPACITÀ 

Conoscenze: 

• Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari 

Competenze: 

• Sapere esprimere i contenuti in forma logica e corretta 

• Saper usare in modo appropriato i linguaggi 

• Saper esporre contenuti e idee in modo convinto e personale 

• Produrre autonomamente messaggi e testi di vario tipo 

• Pieno possesso di un proficuo metodo di studio  

Capacità: 

•  Capacità di collegare e confrontare le informazioni all’interno di una disciplina 

e tra discipline diverse 

• Capacità di risolvere problemi 

• Sapere elaborare le conoscenze utilizzando le procedure logiche di analisi e 

sintesi 

• Capacità critica di verifica e confronto delle proprie conoscenze 

• Capacità di ricerca e verifica di nuove conoscenze 

• Sviluppo della sensibilità estetica e della capacità di lettura analitica e critica del 

linguaggio visivo, oltrechè  di capacità realizzative 

• Saper arricchire le proprie conoscenze attraverso il dialogo e la collaborazione 
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OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 
Si rimanda alla relazione singola di ogni docente allegata a questo documento 
 
 
 METODI ADOTTATI, ATTIVITÀ, STRUMENTI UTILIZZATI 
 
METODI 
 

• Definizione degli obiettivi. 
• Analisi dei contenuti. 
• Presentazione frontale degli argomenti. 
• Ricerca	  guidata.	  
• Lavori di gruppo. 
• Consolidamento continuo dei contenuti attuato in itinere alla normale attività 

didattica. 

 
ATTIVITÀ:  

Esercizi, traduzioni,  mappe concettuali, schemi, tabelle, analisi, esperienze di laboratorio, 

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

 

STRUMENTI:  
Libri di testo, LIM, sussidi audiovisivi e multimediali.  

 
SPAZI DIDATTICI:  

Aula, laboratorio linguistico, laboratorio di scienze, laboratorio di fisica, aula di disegno, 

palestra, spazi esterni. 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA  

     Interrogazioni, interrogazioni brevi, questionari, traduzioni, esercizi, produzione di 

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

verifica articolate in modo da comprendere le varie tipologie previste dalle tre prove degli 

Esami di Stato. 

• Sono state programmate due esercitazioni di III prova di Esame di Stato, 
seguendo la tipologia B dei quesiti a risposta singola. Tale tipologia è stata 
scelta dal Consiglio di classe perché ritenuta più idonea ad accertare le 
capacità argomentative, di analisi, di confronto e di riflessione. Il tempo 
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max. consentito per lo svolgimento di ciascuna prova è  di ore 2. Viene 
allegata al documento soltanto la prima prova, perché la seconda per 
ragioni organizzative, è stata  rinviata al 19 maggio.  

 
VALUTAZIONE 

Nelle	  valutazioni	  finali	  terrà	  	  conto	  della	  	  seguente	  tabella	  adottata	  dalla	  scuola	  e	  

fatta	  propria	  dal	  Consiglio	  di	  classe.	  

 
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 

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 
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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 
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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 

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

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

Sono state predisposte delle griglie per la valutazione delle prove scritte e del colloquio orale, 

articolate secondo indicatori che tengono conto delle conoscenze, competenze e capacità 

richieste, per lo svolgimento delle prove stesse e che si allegano qui di seguito. 

 

 

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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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 
- Err. 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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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

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

 
Punteggio e giudizio Indicatori 

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

pp. 0,1-0,5 
insufficiente 

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

pp. 0,6-0,9 
mediocre 

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

pp. 1-1,1 
suff./più che sufficiente 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

MATERIA       

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

PUNTI            
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

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

Punteggio Scala di giudizio 
corrispondente 

INDICATORI 

1 2 3 4 5 

5-7 
 Molto scarso      

8-11 
 Scarso      

12-15 
 Insufficiente      

16-19 
 Mediocre      

20 
 Sufficiente      

21-22 
 Più che suff.      

23-24 
 Discreto      

25-26 
 Buono      

27-28 
 Ottimo      

29-30 
 Eccellente      

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

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

 
 

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

1. Livello delle conoscenze. 
2. Capacità di esposizione e argomentazione. 
3. Proprietà sintattica e lessicale nell’esposizione orale. 
4. Elaborazione personale e originalità. 
5. Capacità di operare raccordi, collegamenti e trasposizioni. 
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  ESPERIENZE DI RICERCA E DI PROGETTO 

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

 
La classe ha partecipato: 

 
- Viaggio d’istruzione a Budapest 
- Olimpiadi di Matematica ,  
- Attività di orientamento universitario 
- Progetto lauree scientifiche  
- Attività di orientamento presso Istituto Nazionale nucleare  
- Gare nazionali di matematica Kangourou  
- Lezioni di cittadinanza 
- Progetto “Verso l’esame di Stato” 
- Progetti PON 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Venerdi 14/02/2014 
 

TIPOLOGIA B – QUESITO A RISPOSTA SINGOLA MAX 6 RIGHE – TOTALE QUESITI 10 
 
 
 

ALUNN__ : ______________________ 
 
 
 

Classe V – Sezione D 
 
 
 
 

MATERIA 
PUNTEGGIO 

QUESITO 1 QUESITO  2 PARZIALE 
Inglese    

Fisica    

Storia dell’Arte    

Scienze naturali    

Filosofia    

TOTALE  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA DELLA PROVA DUE ORE 
 
È CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA 
È CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI LINGUA STRANIERA MONOLINGUE 
È CONSENTITO L’USO DELLA CALCOLATRICE SCIENTIFICA 
NON È CONSENTITO L’USO DELLA MATITA 
NON È CONSENTITO USCIRE PRIMA DELLA CONSEGNA 
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Geografia generale 

 
1) Illustra la spiegazione delle leggi di Keplero secondo NEWTON. 

 
2) Illustra gli elementi che depongono a favore di un’origine comune dei pianeti Solari. 

 
Inglese 

 
1) Describe the most important elements of the Ossian Poetry and focus your 

attention on its main characteristics. 
 

2) Stress out the most important differences from the poetic point of view between 
Wordsworth and Coleridge. Focus your efforts in the use of imagination 
between the two poets. 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
1) Parla dell’opera “La morte di Marat” dipinta nel 1793. Si vuole sapere l’autore, 

il movimento artistico di appartenenza e un breve commento sul dipinto. 
 
2) Parla del celeberrimo dipinto “Les demoiselles d’Avignon”; si vuole saper 

l’autore, il movimento artistico, il periodo d’appartenenza e la tecnica 
compositiva. 

 
    FISICA 

 
1)  La resistenza elettrica. 
2) Il circuito RC. 

    FILOSOFIA 
 

1) Quale rapporto esiste, per Hegel, fra lo Stato e il cittadino e come vanno 

considerate le dottrine liberali e democratiche? 
 

2) Che cosa rappresenta nella filosofia di Schopenhauer la Volontà? Descrivi le sue 
caratteristiche. 
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9.  
 
 

RELAZIONI E PROGRAMMI 
 

 DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE CLASSE  VD 
ITALIANO E LATINO 

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
 
  Gli alunni, provenienti dalla IV D per regolare promozione, sono attualmente 27  
e  in quest'anno scolastico hanno raggiunto differenti , ma non sempre apprezzabili 
traguardi formativi. 

  L'impegno sollecitato non sempre ha rappresentato per gli alunni un utile segnale 
di orientamento contro forme di disincentivazione e disimpegno. 

  Hanno mostrato qualche responsabilità nella difficile attivazione delle possibili 
sinergie allo scopo d'essere più partecipativi alla vita della scuola e alla soluzione di 
certi problemi, non sempre hanno mostrato atteggiamenti interlocutori e critici allo 
scopo di capire e d'essere capiti, né sono stati sempre consapevoli che il confronto 
con il docente avveniva all'interno di una dimensione educativa nel rispetto delle 
diversità, nel rifiuto di ogni logica della costrizione allo studio. 

  La classe, da me seguita per tutto il triennio,( pur con lunghi periodi supplenza 
dovuti a  personali motivi di salute )ha raggiunto, pertanto, un livello culturale di 
medio spessore pur con la presenza di congrui punti di riferimento e orientamento 
culturale. 

  Nel corso del triennio si sono diluite le esigenze di approfondimento culturale 
meno "scolastiche" e più aperte a percorsi didattici flessibili. 

  L'obiettivo comune alle discipline è stato, comunque, quello di continuare a 
fornire agli studenti le principali chiavi di accesso alle aree di conoscenza con 
implicito richiamo al superamento della divisione catastale della cultura. 

  METODI E OBIETTIVI hanno mirato alla formazione globale della personalità 
degli alunni 

 
 

ITALIANO 
FINALITA' GENERALI 
,  
  Acquistare la necessaria consapevolezza di studio rispetto al composito fenomeno 
letterario quale espressione della civiltà e forma della conoscenza del reale 
attraverso l'immaginario individuale e collettivo.  

  Lettura e analisi dei testi si sono compenetrati in modo da rifuggire dall' 
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astrattismo verbale sia con la sistemazione storica e ideologica degli autori che con 
la lettura diretta dei testi.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI   
• Analisi del testo letterario negli aspetti tematici e stilistici. 

• Contestualizzazione del testo in rapporto alle forme letterarie.  

• Riflessione critica.  

• Polisemia del testo letterario per vagliare i vari giudizi critici e per 
formulare giudizi autonomi.  

• Adeguata acquisizione dello strumento linguistico nella produzione 
scritta e orale. 

• Specifica acquisizione terminologica dell'ambito letterario.  
 

METODI  
• Lezione frontale  

• Lezione problematica  

• Facilità di rapporto col testo scolastico quale utile contenitore e 
strumento di lavoro  

• Discussione individuale , ma più spesso confronto collettivo  
 

STRUMENTI  
• Libri di testo :La  letteratura  (Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria) 

• Divina Commedia  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
  Tenuto conto del carattere del carattere di classe terminale e del principio tendente  
allo sviluppo dello strumento critico-analitico ho limitato il ricorso alle forme 
tradizionali di verifiche e misurazioni dei livelli di performance raggiunti.  

  Con prove strutturate o attraverso la discussione individuale e collettiva ho cercato 
di valutare globalmente gli standard formativi raggiunti nelle conoscenze, 
competenze, capacità. Le prove scritte sono state eseguite secondo le nuove 
tipologie di scrittura: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale.  

  Nella valutazione delle prove scritte e orali ho tenuto conto di: 
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- Pertinenza  all' argomento e al titolo-traccia  
- Capacità di leggere un testo mediante parafrasi e analisi stilistico-

tematica  
- Capacità logico-organizzativa  
- Capacità argomentativi ed espositiva  
- Correttezza formale nei livelli morfosintattico, lessicale, ortografico.  

 
CONTENUTI (VERSANTE LETTERARIO)  
  Nel quadro di riferimento relativo agli autori dell'ultimo anno curriculare i testi 
sono stati scelti tra quelli lirici e narrativi.   

  All'interno del profilo storico-letterario e ideologico in termini ragionati e 
motivati, con l'aiuto di premesse metodologiche e critiche fornite fin dalla terza 
classe, ho svolto tematiche didatticamente organiche fino a un certo punto dell'anno 
scolastico. 

La programmazione riguardante il NEOCLASSICISMO, ROMANTICISMO, 
SCAPIGLIATURA, VERISMO,DECADENTISMO, ha visto un normale 
svolgimento nel solco della tradizione che non ammette tagli dolorosi per chi 
vorrebbe che gli alunni avessero un quadro completo che forse sarà l'unico nelle 
possibilità dei non addetti ai lavori in futuro.  

  Dal Decadentismo  in poi, tuttavia, ho dovuto operare delle scelte puntando sul 
percorso lirico per ragioni organizzative interne,  ma dubito che a metà maggio ci si 
possa illudere di ottemperare agli impegni come erano preventivamente 
programmati, continuerò comunque a svolgere la produzione poetica,  finchè mi 
sarà possibile, utilizzando il  numero di ore residue delle altre discipline già 
completate.  

  Il risultato nel complesso può essere positivo.  

  La risposta della classe alle sollecitazioni, alle proposte iniziali ed in itinere è stata  
normale nella diversità di potenzialità, di capacità di orientamento del singolo 
alunno la cui maturazione non ha avuto tempi identici né sul piano interrelazionale 
umano e civile, né nella tenuta dei ritmi di lavoro per rimuovere carenze e per 
raggiungere obiettivi anche di non rilevante pretesa.  

  Alcuni alunni più responsabili da sempre  hanno maturato un profitto ottimale, 
altri un profitto discreto, altri pienamente sufficiente, alcuni stentatamente 
sufficiente.  
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Latino 

 

Il latino, ormai materia d'esame, è ridiventato nella quinta classe insostituibile 
momento culturale per gli alunni che affrontano l'esame di Stato.  

E' stato, pertanto, possibile, tener fede alle  FINALITA' GENERALI  di tale 
disciplina:  

• Consapevolezza delle caratteristiche storiche specifiche  

• Valori culturali espressi dalla civiltà latina nella formazione della cultura 
occidentale  

• Acquisizione di una padronanza della lingua latina le cui strutture sono 
quelle stesse della lingua italiana.  

Tali finalità sono state comprese solo da alcuni alunni che non hanno mostrato 
fastidio o senso di sopportazione nei confronti della disciplina.  

Le difficoltà linguistiche e di traduzione sono esistite ma non hanno avuto la 
forza di far perdere di vista quanto tale studio potesse aiutare nella dialettica 
dell'apprendimento che passa anche attraverso le forme culturali espresse da una 
civiltà millenaria che la civiltà moderna non ha finito di interrogare per imparare 
ancora da essa.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI   
• Saper leggere, interpretare e tradurre i testi latini  

• Riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche, lessicali  

• Riconoscere la tipologia del testo, strutture retoriche e metriche  

• Saper collocare il testo nel momento storico-politico e culturale nel quale 
si inserisce.  

 
STRUMENTI:  
• Manuale di letteratura di G.Garbarino, 3° volume  

• Antologia: "VOCES di  Menghi-Gori ( Lucrezio e Tacito) 
  
VERIFICHE:  
• Interrogazioni orali da cui traspaiono i possibili riferimenti culturali  
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• Questionari a risposta singola  (come esercizio alla terza prova)  

• Prove scritte quadrimestrali su autori e opere oggetto di studio dell'anno 
in corso.  

 
VALUTAZIONE  

Le prove scritte sono state valutate secondo la capacità interpretativa, la capacità 
di traslazione lessicale e semantica, le competenze morfosintattiche.  

Le prove orali sono state valutate secondo la capacità di:  

• Analizzare un testo nei livelli semantico, morfosintattico, stilistico 
previa traduzione  

• La riflessione sulla  letteratura, la contestualizzazione, la capacità di 
approccio critico, la capacità a fare interagire le tematiche partendo 
dai documenti la cui lettura (in italiano) è stata parte integrante della 
verifica orale 

 
CONTENUTI  

In questa V classe ho concluso per tempo lo studio delle strutture linguistiche e 
la sintassi del periodo. Ho fatto tradurre i testi con maggiore autonomia rispetto alla 
dipendenza letterale.  

Il programma dettagliato svolto  è redatto a  parte.  

Nonostante permangano. in alcuni alunni di questa quinta classe difficoltà di 
traduzione e di interpretazione del testo latino per remote carenze di base non 
completamente superate, i risultati sono nel complesso accettabili.  

Pochi, anzi, riescono a penetrare nel senso del testo e a renderlo gradevolmente.  

Quasi tutti gli alunni hanno mostrato impegno e motivazione nell'orale per cui la 
preparazione risulta discreta  

                                                                                                Prof.ssa  Grazia Calabretta 
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L Liceo  Scientifico “Ettore Majorana” Caltagirone 
Classe V D   Anno scolastico 2013/2014  

Programma di Italiano 
Docente: Prof.ssa Calabretta Grazia 

 
Testi adottati: 

• Bologna e  Rocchi, Rosa Fresca Aulentissima , Loescher 

• Natalino Sapegno,  La Divina Commedia Paradiso, La Nuova Italia 
 

Argomenti di Letteratura italiana 
 
1) Gusto neoclassico e gusto romantico (Sintesi) 

 
2)Ugo Foscolo 

 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica 

 
! La visione del mondo 
! Le prospettive ideologico- politiche 
! Le scelte letterarie e di poetica 
!  

• Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
! La genesi, la vicenda editoriale del romanzo epistolare e i modelli 
! La trama, il messaggio e i temi e la lingua 
!  

• I Sonetti: composizione, temi e stile 
! Analisi: "In morte del fratello Giovanni" 

• Le Odi 
! Analisi: "All'amica risanata " 

 
• Il carme "Dei Sepolcri" 

 
! Struttura, modelli, contenuti, nuclei ideologici 
! Analisi: "Dei sepolcri"(vv. 1-136,  150-196) 

 
• "Le Grazie": struttura e contenuti 

 
! Analisi: Le Grazie, III inno,vv.31-90 

 
3)Giacomo Leopardi 

 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
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! Un moderno fuori moda 
! Il dolore e la natura 
! Leopardi e il dibattito culturale del tempo 
! Le ragioni della poesia e il rapporto con la tradizione 
! genesi, titolo, struttura e partizioni interne 
! Analisi: Canti XII "L'Infinito" 
! Analisi: Canti XXI "A Silvia" 
! Analisi: Canti XXIV "La quiete dopo la tempesta 
! Analisi: Canti XXV "Il sabato del villaggio 
! Analisi: Canti XXXIV "La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-51,  87-135 , 

297-317) 
 

• Le operette morali 
! Genesi, struttura, filosofia e finalità 
! Analisi :Operette morali, XXIII "Dialogo di un venditore d'almanacchi e di 

un passeggero" 
 

• Lo "Zibaldone" 
! La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo 

 
4)Alessandro Manzoni 
 

• La vita 
• Il pensiero e la poetica 

! Manzoni e il suo tempo, la formazione e le scelte etico-ideologiche 
! La ricerca del vero e l'interesse per la narrazione, la storia e il teatro 
! La lingua 

 
• Gli "Inni sacri" 

! Analisi: Inni sacri "La Pentecoste" 
 

• Le "Odi civili" 
! Analisi: Odi: "Il cinque maggio" 

 
• Le Tragedie 

! "Il Conte di Carmagnola 
! "Adelchi" 
! Analisi: Adelchi, coro dell'atto IV, "Sparse le trecce morbide..." 
!  

• "I Promessi Sposi" 
! Genesi e stesura del romanzo 
! Le tre forme del romanzo 
! Le caratteristiche: tra fonti e invenzione narrativa 
! L'asse ideologico, il modello economico-sociale e la lingua 

 
 

5) La Scapigliatura e il melodramma(sintesi) 
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6) Giovanni Verga 

• Vita 
• Il pensiero e la poetica 
• Le principali raccolte poetiche  

 
! Verga e il Naturalismo 
! Gli esiti della narrativa verghiana 
! Pessimismo e anti-progressismo: il tema dei "vinti" 
! I romanzi 

 
• Le novelle 

 
! Vita dei campi, "La Lupa" 
! Rosso Malpelo 

 
• I Malavoglia :composizione, temi e personaggi 

 
• Mastro-Don Gesualdo: composizione, temi e personaggi 

 

8)Gabriele D'Annunzio 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• Le principali opere 
• Laudi 
• Alcyone 
• "La pioggia nel pineto” 

 
 
9) Giovanni Pascoli 
La vita 

• La poetica del fanciullino 

• La poetica di Mirycae :il simbolismo impressionistico 

• Canti di Castelvecchio 

• X Agosto 

• Il gelsomino notturno 

• La mia sera 
 

Programma d’italiano che si intende svolgere dopo la data del 15 Maggio 
 

Luigi Pirandello 

• La vita e le opere 
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• La poetica dell’umorismo, i personaggi e le maschere 

• Gli scritti teatrali 

• “La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” 

• “ Il treno ha fischiato” 
 
ERMETISMO (Sintesi) 

 
Giuseppe Ungaretti 

• La vita , la formazione, la poetica 
“Veglia” 
“Soldati” 

 
   Eugenio Montale 

• La vita, la cultura e le varie fasi della produzione poetica 

• Ossi di seppia 

• “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

• “ Non chiederci la parola” 
 

Argomenti di Divina Commedia 
 

• Introduzione dell’opera 

• Struttura del Paradiso 

• Analisi dei seguenti canti della Cantica del Paradiso: 
! Canto I 
! Canto III 

! Canto VI 
! Canto XI 

! Canto XVII 
! Canto XXXIII 

 
 

Il Docente                                                                              Gli Studenti    
Calabretta Grazia 
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 L Liceo  Scientifico “Ettore Majorana” Caltagirone 
Classe V D   Anno scolastico 2013/2014  

Programma di Latino 
Docente: Prof.ssa Calabretta Grazia 

A.S.2013/2014 
 
 
LETTERATURA LATINA: 
 
OVIDIO: 
La nuova poetica di Ovidio. 
Amores, Heroides  Ars Amatoria 
Le metamorfosi 
I Fasti,  I  Tristia  e Le Epistolae ex Ponto 
“ Dalle Metamorfosi  : “ Il mito di Apollo e Dafne” (vv452-486) 
 -     “ Eco e Narciso” 
 
LUCIO  SENECA : 
 
- Personalità dell’autore 
- Le opere filosofiche: 
 -i Dialogi  i Trattati , le Epistole a Lucilio 
- La produzione drammaturgica  (il contenuto  delle tragedie , ideologia e arte nel teatro 
senecano , il  rapporto con i modelli) 
 
MARCO    LUCANO: 
 
-Vita e opere 
-La Pharsalia o Bellum civile 
-Ideologia e arte nel poema di Lucano 
 
TITO LIVIO: 
 
-La vita e le opere 
-Ab Urbe condita 
-Le fonti e il metodo storico 
-La concezione della storia 
 
DECIMO    GIOVENALE: 
 
-La vita e le opere 
-Scelta della satira 
-La poetica dell’indignatio 
-Giovenale e la società romana 
-Arte e forma delle Satire 
 Dalle Satire” L’indignatio come ispirazione del poeta” 
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CORNELIO  TACITO: 
 
-La personalità dell’autore 
-Il Dialogus  de oratoribus 
-L’Agricola 
-La Germania  
-Il metodo e la concezione della storia  
-L’arte di Tacito  scrittore 
 
FEDRO 
 
-L’opera di Fedro 
-I caratteri delle favole di Fedro 
“Il lupo e l’agnello” 
 
 
PROGRAMMA CHE SI PREVEDE SVOLGERE DOPO LA DATA DEL 15 Maggio 
PETRONIO E  IL SATYRICON: 
 
-Contenuto del Satyricon 
-Il genere ed i modelli 
-Petronio e la società romana 
-Realismo e fantasia in Petronio 
 
LUCIO APULEIO: 
 
-La vita e le opere minori 
-Il De magia 
-Contenuto delle Metamorfosi 
-Intenti e significati del romanzo 
-Le componenti culturali dell’opera 
 
 
- 
Il docente                                                                                                   Gli alunni 
 
Calabretta Grazia
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RELAZIONE FINALE   VA   B      A.S. 2013/14 
MATERIA: FILOSOFIA 

 
Libro di testo: Abbagnano – Fornero “Itinerari di filosofia” - Paravia 
Docente: prof.ssa Maria Teresa Ledda 
 

La classe  conclude il corso di studi superiore dopo un triennio nel quale l’insegnamento 
della filosofia è stato svolto da insegnanti diversi. Nonostante ciò, gli alunni hanno fatto 
registrare progressi nell’acquisizione di competenze ed abilità, grazie ad un impegno un po’ 
più serio  nello studio e ad una partecipazione attenta 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: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Metodologia 

Grande importanza è stata attribuita alla lettura commentata e dibattuta in classe di passi 
significativi di opere di alcuni 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. 
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Per la trattazione degli argomenti si è fatto uso di tecniche di lavoro diverse, tra cui: 

" Lezione narrativa frontale, secondo il criterio storico/cronologico, al fine di 
mettere a 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. 

" 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. 

 
Verifiche 

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

" La tradizionale interrogazione 

" Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata 

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

 
Valutazione 

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

" Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

" Raggiungimento degli obiettivi previsti 

" Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 
 
 
Prof.ssa Maria Teresa Ledda 
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Liceo  Scientifico Statale “Ettore Majorana” Caltagirone 

Classe V D   Anno scolastico 2013/2014 
“Programma di Filosofia” 

Docente: Prof.ssa Teresa Ledda 
Testo adottato: Domenico Massaro, La Comunicazione Filosofica,Paravia 

Argomenti: 
Kant e la nuova direzione del pensiero 
  Breve biografia, fase precritica e gli anni del criticismo 

  Il rifiuto del razionalismo e il superamento dell'empirismo 
  Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura 

• L'autoanalisi della ragione 
• I giudizi della scienza 
• La "rivoluzione copernicana" 
• Il concetto di trascendentale 
• La struttura della Critica della ragion pura:Estetica,Analitica e Dialettica 
• L'Io penso,fenomeno e noumeno 

 
  Il problema della morale nella Critica della ragion pratica 

• La morale come fatto di ragione 
• Gli imperativi della ragione e il criterio dell'universalizzazione 
• Il rigorismo etico 
• 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 
  I cardini del sistema hegeliano 

• La razionalità del reale 
• La coincidenza della verità con l'intero 
• La concezione della dialettica della realtà e del pensiero  

 
  La "Fenomenologia dello Spirito": il romanzo della coscienza 

• IL senso e la funzione dell'opera 
• La figura della certezza sensibile, dell'autocoscienza e della ragione 
• L'ottimismo, la visione razionale e giustificazionista della storia 
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  La logica e filosofia della natura 
  Lo spirito oggettivo 

• Diritto e moralità 
• Eticità nelle tre forme:famiglia,società civile e Stato 

 
  Lo Spirito assoluto 

• L'arte,la religione e la filosofia 
 

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

 
Kierkegaard: l'esistenza come scelta 
 La vita e il pensiero 

• L'indagine filosofica come impegno personale 
• Le tre scelte della vita 
• Possibilità,angoscia e fede 

 
La sinistra hegeliana e il materialismo naturalistico di Feuerbach 
  L'indagine sull'uomo e l'alienazione religiosa 
 

Marx: dalla teoria alla prassi 
Vita e formazione 
L'analisi dell’alienazione operaia 

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

 
L'analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento 

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

di produzione 
• La critica dello stato borghese e la rivoluzione 
• Lettura del documento:" L'opposizione alla guerra imperialista di Rosa Luxemburg" 
• Lettura del documento:"Gramsci:il ruolo degli intellettuali nella società civile" 
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 Il Positivismo (caratteri generali) 
 
Mill :la libertà civile e politica 

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

 

Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero 
La vita,  le opere e le fasi della filosofia di Nietzsche 
 
La prima metamorfosi dello spirito umano:il cammello,ossia la fedeltà alla tradizione 

• La filosofia del sospetto 
• Apollineo e dionisiaco 
• La tragedia,Euripide e Socrate 

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

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

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

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

 
Freud e la psicoanalisi 
La vita, le ricerche e l'abbandono della pratica dell'ipnosi 
Sogni, lapsus e atti mancati:la via d'accesso all'inconscio 

• L'autoanalisi di Freud 
• Il significato dei sogni  e il lavoro onirico  
• La psicopatologia della vita quotidiana 

 
La struttura della psiche umana e le nevrosi 
• La complessità della psiche: Es, Super-Io, Io 
• Le cause della nevrosi 
• Il metodo delle libere associazioni 
• La terapia psicoanalitica 
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La teoria della sessualità 
• La pulsione sessuale e la libido 
• La sessualità infantile e il complesso di Edipo 

 
L’origine della società e della morale 

• Il fine della civiltà 
 

Arendt:l’analisi del totalitarismo 
L'indagine critica dei regimi totalitari e l'intreccio di terrore e ideologia 
L'organizzazione del sistema totalitario e la banalità del male 

• Lettura del documento:"Il totalitarismo come forma nuova rispetto al dispotismo 
antico" 

• Lettura del documento:"I campi di concentramento" 
• Lettura del documento:"Il male radicale" 
• Lettura del documento:"Eichmann,un uomo normale" 
• Lettura del documento:"La politica come luogo del confronto aperto  e plurale" 
•  

Hans Jonas 
• Il problema dell’onnipotenza divina dopo Auschwitz 

 
Popper e l'epistemologia del Novecento 
Il neopositivismo(caratteri generali) 
Popper: il metodo dell'indagine scientifica 

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

 
 
Il Docente                           Gli Studenti                                                                                 

Maria Teresa Ledda 
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RELAZIONE FINALE   VA   D      A.S. 2013/14 
MATERIA: STORIA 

 
Libro di testo: GIARDINA – SABBATUCCI – VIDOTTO – Profili storici con percorsi di 

documentazione e di critica storica ed. LATERZA 

Docente: prof.ssa Maria Teresa Ledda 
 

Nel corso del triennio la classe ha cambiato l’insegnante di storia e filosofia per cui non è 
stato semplice né per l’insegnante né per gli studenti impostare un nuovo lavoro didattico 
volto alla preparazione degli esami di stato. Nonostante le difficoltà iniziali, gli alunni hanno 
partecipato con interesse  al dialogo educativo. In particolare hanno seguito lo svolgimento 
del programma di storia con attenzione, consolidando l’attitudine a problematizzare il passato 
e a formulare domande, nella convinzione che è necessario, anche per comprendere il 
presente, studiare gli avvenimenti storici non come semplice narrazione di eventi, bensì come 
ricostruzione di processi economico/sociali, politico/istituzionali e culturali che si strutturano 
in seguito a complesse relazioni tra eventi e contesti.  

Gli obiettivi didattici che nel corso dell’anno ci si è proposti di realizzare sono i seguenti: 

! Conoscenza dei fatti storici  
! Capacità di identificare i fenomeni che caratterizzano una civiltà sotto l’aspetto 

politico, economico, sociale e culturale. 
! Capacità di riconoscere in un periodo storico elementi di trasformazione e di 

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

! Capacità di confrontare fenomeni storici rilevandone analogie e differenze. 
! Capacità di distinguere i fatti dalle loro interpretazioni e scegliere tra queste con 

senso critico. 
! Capacità di riconoscere ed usare, in modo pertinente, termini e concetti del 

linguaggio storiografico. 
! 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. Per tali motivi, 
relativamente agli obiettivi cognitivi raggiunti, la classe può essere suddivisa 
complessivamente in tre gruppi: 

! il primo gruppo, costituito da un piccolo numero di discenti, presenta una buona 
preparazione, conoscenza completa e approfondita dei contenuti, discrete capacità di 
esprimere scelte e giudizi motivati; 
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! il secondo gruppo ha sempre palesato discrete conoscenze e abilità, contraddistinto 
da un impegno nello studio abbastanza assiduo, nonché da un metodo di lavoro 
adeguato; 

! il terzo gruppo, costituito da un esiguo numero di alunni, mostra qualche incertezza 
nell’uso del linguaggio specifico e nella conoscenza dei contenuti 

 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 dei  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: 

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

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

Strumenti 

Libro di testo corredato da documenti e brani di critica storica. DVD su particolari 
tematiche. 

Utilizzo di schemi, dati e tabelle. 

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: 

- colloquio orale; 

- questionari strutturati e/o semistrutturati. 
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Valutazione 

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

- Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 

- Raggiungimento degli obiettivi previsti 

- Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di 
partenza. 

 
                                                                                                            IL Docente 
                                                                                                       Maria Teresa Ledda 
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Liceo  Scientifico Statale “Ettore Majorana” Caltagirone 

Classe V D   Anno scolastico 2013/2014  
Programma di Storia ed Educazione civica 

Docente: Prof.ssa Teresa Ledda 
 
Testi adottati: 

• Giardina-Sabbatucci- Vidotto, Profili storici dal 1900 a oggi, 
Edizioni Laterza 

• G.Zagrebelsky,Questa Repubblica, Le Monnier Scuola 
 

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

 
Verso la società di massa 

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

L'Europa tra due secoli 
• Le nuove alleanze 
• La "belle époque" e le sue contraddizioni 
• La Germania guglielmina 
• La Russia fra industrializzazione e autocrazia 
• La rivoluzione russa del 1905 
• Verso la prima guerra mondiale 

 
L'Italia giolittiana 

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

 
La Prima guerra mondiale  

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

 
La rivoluzione russa 

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

 
L'eredità della grande guerra 

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

 
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 

• I problemi del dopoguerra 
• Cattolici,socialisti e fascisti 
• Lettura del documento:"Appello del Ppi" 
• La "vittoria mutilata"e l'impresa fiumana 
• Le agitazioni sociali e le elezioni del'19 
• Giolitti,l'occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 
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• Il fascismo agrario e le elezioni del '21 
• L'agonia dello Stato liberale e la marcia su Roma 
• Verso lo Stato autoritario 
• Il delitto Matteotti e l'Aventino 
• La dittatura a viso aperto 
 

L'Italia fascista 
• Il totalitarismo imperfetto 
• Il regime e il paese 
• Cultura,scuola,comunicazioni di massa 
• Il fascismo e l'economia:la battaglia del grano e quota novanta 
• Il fascismo e la grande crisi:lo Stato imprenditore 
• L'imperialismo fascista, l'impresa etiopica e la politica militare 
• Lettura del documento:"Manifesto degli intellettuali del fascismo" 
• L'Italia antifascista 
• Lettura del documento:B. Croce,"Il contromanifesto antifascista" 
• Apogeo e declino del regime fascista 
 

Economia e società negli anni'30 
• Crisi e trasformazione 
• Gli anni dell'euforia:gli Stati Uniti prima della crisi 
• Il "grande crollo" del 1929 
• La crisi in Europa 
• Roosvelt e il "New Deal" 

 
L'età dei totalitarismi 

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

 
La Seconda Guerra mondiale 

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

 
Il mondo diviso 

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

 
L'Italia dopo il fascismo 

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

Lo Stato e l’economia 
• La crisi del 1929 
• L’intervento dello Stato e la dottrina keynesiana 

 
I fondamenti della costituzione 

• Democrazia  
• Autonomia 
• Libertà 
• Giustizia 
• Uguaglianza 
• Internazionalismo 

 
Gli organi dello Stato 

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

 
        Il Docente                                                                        Gli Studenti    
Maria Teresa Ledda 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Anno scolastico 2013/2014 

 
 

Classe .........V........ sez. ........D......... 
 

Materia ...................INGLESE................................... 
 

Prof. .........Visaloco Antonino....................... 
 
 
 
1. SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
1.1 Partecipazione…………………………Discreta………………………………………………… 
1.2 Impegno………………………………    Discreto………………………………………………… 
1.3 Metodo di studio……………………… Discreto……………………………………………….. 
1.4 Ritmo di apprendimento……………   Discreto…………………………………………………. 
1.5 Frequenza………………………………Discreta………………………………………………… 
1.6 Altro……………..…………………………………………………………………………………… 

 
I Livello 

 
Scarso 

SC 
 

0 - 3 

II Livello 
 

Insufficiente 
I 
 

4 

III Livello 
 

Mediocre 
M 
 

5 

IV Livello 
 

Sufficiente 
S 
 

6 

V Livello 
 

Discreto 
D 
 

7 

VI Livello 
 

Buono 
B 
 

8 

VII Livello 
Ottimo 

Eccellente 
O/E 

 
9 - 10 

 
 

1.7 Raggiungimento obiettivi  Curricolo implicito: 
1.7.1. Obiettivo - miglioramento delle capacità relazionali 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

1.7.2.Obiettivo - acquisizione di una coscienza civica e della disponibilità partecipativa e 
attenta alle problematiche sociali e ambientali  

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
2.1 Raggiungimento obiettivi disciplinari 
Descrizione obiettivo disciplinare a livello di conoscenza/competenza/capacità/abilità 

 
2.1.1. Obiettivo 
Competenza comunicativa; comprensione interculturale.         

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

2.1.2.Obiettivo          
Comprendere una varietà di messaggi orali; stabilire rapporti interpersonali sostenendo una 
conversazione funzionale al contesto. 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 
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2.1.3. Obiettivo         
Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica  e precisione 
lessicale. 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
2.1.4. Obiettivo        
Comprendere in maniera globale testi scritti relative a tematiche culturali di vari ambiti di studio. 

 raggiunto  
 mediamente raggiunto  
 non raggiunto 

 
 
3. STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI STESSI 
 
3.1 Libri di testo ed altro materiale 

 adeguati  
 non adeguati  
 altro ………………………….. 

 
3.2 Laboratori 

 uso regolare 
 uso saltuario 
 a seconda delle necessità 
 a seconda della disponibilità 
 nessun uso 

 
3.3 Sussidi audiovisivi  e multimediali in genere 

 uso regolare 
 uso saltuario 
 a seconda delle necessità 
 seconda della disponibilità 
 nessun uso 

 
3.4 Approcci didattici, strategie e tecniche attivate 

L’attività didattica è stata ispirata ad una serie di valori fondanti il progetto di formazione guidato 
dai principi di dignità, responsabilità, pluralità, potenziamento delle qualità individuali. Non si è 
seguita una procedura fissa di presentazione del materiale scolastico. Le attività di ascolto e di 
lettura sono state viste nel quadro di una comprensione prima globale, poi specifica e quindi 
dettagliata dai materiali. Le attività di scrittura hanno avuto lo scopo di fornire agli studenti 
un’ulteriore pratica di riflessione linguistica del materiale già presentato e praticato oralmente. 

 
3.5 Strumenti di lavoro: libri di testo 

Marina Spiazzi  Marina Tavella “Only Connect…New Directions” voll 2-3. 
Vol 1: The Nineteenth Century; Vol 2: The twentieth Century 

  
3.6 Sussidi audiovisivi, informatici e laboratorio linguistico 

Uso del laboratorio linguistico e dell’aula d’informatica secondo disponibilità and Smart Board. 
 

4. CONTATTI CON LE FAMIGLIE 
 molto frequenti  
 frequenti  
 nella norma, regolari 
 scarsi  
 pressoché inesistenti 
 altro ……………….. 
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5. ESAME DEL PROGRAMMA PREVENTIVATO 
 
    5.1. Numero di ore annuali previste (moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) 132 
 
    5.2. Numero di ore effettivamente svolte  103 pari al 78 % del monte ore annuale  
           previsto 
 
    5.3. Il programma previsto è stato svolto nella misura 

 tra l’80% e il 100% 
 tra il 60 e l’80% 
 meno del 60% 

     
 

 
 
                                                                                                                  Il Docente 
                                                                                                                            Antonino Visaloco 
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Programma di Lingua e Civiltà inglese 

Classe 5 D 
Anno Scolastico 

2013-2014 
 

ONLY CONNECT… NEW DIRECTIONS 2 – THE NINETEENTH CENTURY 
 

• The Early Romantic Age: 
7.6 New trends in poetry (D14) 
7.7  The Gothic novel (D15-D18) 
7.8 Thomas Gray (D20): 

" Elegy Written in a Country Churchyard(D21-D27) 
7.9  William Blake (D28-D30): 

" The Lamb (D36) 
" The Tyger (D37-D38) 

 
• The Romantic Age: 

8.7  William Wordsworth (D78-D80): 
" A certain colouring of imagination (D81-D82) 
" Daffodils (D85) 

8.8  Samuel Tyler Coleridge (D94-D95): 
" The Rime of the Ancient Mariner (D98-D100) 

 
• The Victorian Age: 

9.1 The early Victorian Age (E4-E8) 
9.4 The Victorian compromise (E14-E16) 
9.12 Charles Dickens (E37-E38): 

" Oliver Twist (E40): 
! Oliver wants some more (E41-E42) 

9.14 Thomas Hardy (E74-E75): 
" Tess of the D’Urbervilles (E76) 

 
ONLY CONNECT… NEW DIRECTIONS 3 – THE TWENTIETH CENTURY 
 

• The Modern Age: 
10.9 The Modern Novel (F22-F25) 
10.19 Virginia Woolf (F157-158)    

" Mrs. Dalloway (F159-F160) 
" To The Lighthouse (F167-F169) 

 
• The Present Age: 

11.1 - 11.6 (G4-G15): 
" The Welfare State 
" Paths to Freedom 
" The Time of Troubles 
" The Thatcher Years 
" From Blair to the Present Day 
" The USA after WW II 
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" The Cultural Revolution 
 

11.21 John Osborne (G121): 
" Look back in Anger (G122-G123) 

 
 
Il Docente 
Antonino VIsaloco 
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Relazione finale di matematica e fisica 

Classe V sez. D 
Anno scolastico 2013/2014 

 
  Ho avuto la responsabilità dell’attuale gruppo classe quinta sez. D solo dall’inizio di 

quest’ ultimo anno per cui non ho avuto la possibilità di utilizzare la continuità didattica e non 
è stato possibile sviluppare metodi  che avrebbero  permesso di seguire con una certa 
coerenza i programmi ministeriali e le finalità proprie del corso di studi del Liceo Scientifico. 
Anche il cospicuo numero degli studenti non ha certo favorito un percorso privo di ansie e 
preoccupazioni. 

  L’esame di stato impone che competenze e contenuti siano tutti indirizzati al potere 
affrontare con una certa serenità la prova che, per quanto riguarda la matematica, è stata 
sempre vista come uno scoglio quasi insuperabile o nella migliore delle ipotesi come una 
dolorosa e necessaria esperienza (considerati i testi degli esami degli ultimi anni e gli esiti). 

  Per quanto riguarda i risultati bisogna dire che la classe è complessivamente in grado di 
poter affrontare il tema dell’esame di stato anche se esistono situazioni problematiche . 

  All’inizio dell’anno scolastico è stato trattato lo studio delle progressioni aritmetiche e 
geometriche poiché l’argomento non era a conoscenza degli studenti .La matematica è stata 
sviluppata seguendo l’itinerario classico che dallo studio delle funzioni porta ai problemi di 
minimo e massimo, al calcolo delle aree e si è concluso trattando i volumi dei solidi di 
rotazione ed elementi di calcolo combinatorio. Nel secondo periodo scolastico sono stati già 
svolti cinque compiti in classe ma prima della fine dell’anno arriveremo a trattarne almeno 
altri tre con l’aggiunta di una verifica orale complessiva finale. Complessivamente sufficiente 
il livello raggiunto dagli studenti con qualche  caso di buon livello. Le lezioni sono state 
trattate essenzialmente con le spiegazioni frontali del sottoscritto e quindi il testo è stato 
utilizzato per lo più come eserciziario . 

  In fisica lo studio della disciplina ha seguito il percorso canonico previsto per il quinto 
anno del liceo. L’elettromagnetismo è stato  completato con le quattro equazioni di Maxwell. 
I risultati sono da definire  quasi discreti nel complesso. Anche per questa disciplina non è 
stato seguito pedissequamente il testo in uso. Per gli argomenti si rimanda al programma 
analitico. 

 

Il Professore 
Lo Blanco Manfredi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. D 
 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 
 
 

 

Progressioni aritmetiche e progressioni geometriche : definizioni e proprietà, medi 

aritmetici e geometrici, somma di un numero finito di termini in progressione, serie 

geometrica e frazione generatrice, prodotto di un numero finito di termini in progressione 

geometrica  – metodo di induzione matematica- intorni , intervalli , insiemi limitati ed 

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

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

limiti e le operazioni sui limiti – limiti notevoli – teoremi sui limiti – funzioni continue – 

discontinuità – problema delle tangenti – derivata di una funzione come limite del rapporto 

incrementale – derivata delle funzioni elementari – regole di derivazione – derivata delle 

funzioni composte e delle funzioni inverse – derivabilità implica continuità – condizioni per 

la determinazione dei massimi , minimi e dei punti di flesso – minimo e massimo assoluto – 

problemi di minimo e di massimo – segno della derivata prima e seconda – teoremi del  

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

di una funzione reale di variabile reale  – integrali indefiniti e definiti – proprietà degli 

integrali definiti – teorema della media- teorema di Torricelli-Barrow – formula di Newton-

Leibniz - metodi d’integrazione – calcolo delle aree – calcolo dei volumi dei solidi di 

rotazione – calcolo combinatorio :disposizioni,permutazioni e combinazioni semplici –

binomio di Newton. 

                                                                                                                   Il Professore 

                                                                                                        Lo Blanco Manfredi 

Gli alunni 

F.to Crescimone Eleonora, La Spina Andrea, Palica Giulia 
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PROGRAMMA  DI  FISICA   
CLASSE V SEZ. D 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 
 

 
ELETTROLOGIA  

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

la costante dielettrica relativa al vuoto-analogie e differenze tra forza elettrica e forza 

gravitazionale -il campo  elettrico E = F/q - unità di misura del campo elettrico – campi 

elettrici particolari:radiale,uniforme,dipolo – convenzione di Faraday per la rappresentazione 

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

Gauss – Dimostrazione del Teorema di Gauss per una carica puntiforme -elettroscopio a 

foglie -  lavoro elettrico – il potenziale elettrostatico assoluto- superfici 

equipotenziali:proprietà – Teorema di Coulomb- potere delle punte-differenza di potenziale – 

volt –moto di cariche elettriche fra punti a diverso potenziale – capacità elettrica – farad- la 

legge dei condensatori piani dimostrata nel caso dei condensatori sferici-lavoro di 

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

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

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

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

serie  e teorema delle conduttanze – siemens -collegamento di generatori in serie,in parallelo 

o misto –  circuiti RC - il lavoro elettrico in elettrodinamica –la potenza elettrica-  watt –

effetto termico –legge di Joule ed applicazioni-effetto chimico della corrente 

elettrica:elettrolisi- elettrolisi di HCl-H2SO4-CuSO4-leggi di Faraday - costante 

elettrochimica –equivalente chimico -il coulomb internazionale. 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Effetto Oersted – regola della mano destra- la forza elettromagnetica –il vettore B - tesla - 

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

magnetismo- magneti naturali o artificiali – magnetizzazione e smagnetizzazione – calamita 

spezzata- principali campi di induzione magnetica generati da correnti elettriche continue:filo 
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rettilineo (legge di Biot e Savart) , spira circolare (legge per una spira circolare) , solenoide 

(legge)– mutua azione elettrodinamica fra fili rettilinei percorsi da correnti elettriche continue 

–definizione di ampère mediante correnti rettilinee – il valore della costante di permeabilità 

magnetica nel vuoto - il vettore H- unità di misura di H –indipendenza di H dal mezzo- 

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

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

da corrente elettrica continua immersa in un campo d’induzione magnetica uniforme- 

momento meccanico della piccola spira - I teorema d’equivalenza d’Ampère : dimostrazione 

della prima parte ed enunciato della seconda- cenni sul II e III teorema d’equivalenza 

d’Ampère – polarizzazione magnetica - sostanze diamagnetiche,paramagnetiche e 

ferromagnetiche- variazione del campo d’induzione magnetica nel passaggio dal vuoto ad un 

mezzo diverso - ciclo d’isteresi magnetica - differenze nell’isteresi fra ferro dolce ed acciaio- 

magnetismo terrestre- angoli di declinazione ed inclinazione magnetica- campo magnetico 

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

induzione elettromagnetica:i vari casi – legge di Faraday-Neumann – forza di Lorentz e flusso 

tagliato - legge di Lenz –  weber -  autoinduzione – f.e.m.  autoindotta - l’induttanza -henry- 

flusso tagliato e flusso concatenato-  circuitazione di un vettore lungo una linea chiusa ed 

equazioni di Maxwell. 

 
Il Professore 

Lo Blanco Manfredi 

Gli alunni 

F.to Crescimone Eleonora 

        La Spina      Andrea 

         Palica          Giulia 
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Relazione finale classe V sez. D  anno scolastico 2013/2014 

Materia: Scienze naturali, chimica e geografia. 

Docente: Prof.ssa Arena Maria Concetta 
 

  Il programma di Scienze naturali della classe 5^sez. D è stato svolto in linea con la 
programmazione iniziale. 

  La classe V sez. D, che nel corso del triennio ha usufruito della continuità didattica in 
Scienze naturali ,chimica e geografia, è composta da ventisette alunni che, in relazione agli 
obiettivi educativi fissati dal consiglio di classe, hanno maturato nella quasi totalità dei casi 
un discreto livello didattico -disciplinare. Hanno dimostrato livelli di interesse e di 
partecipazione al dialogo educativo in modo diversificato e i risultati ottenuti sono in 
relazione al loro diverso grado di impegno. Nella classe è presente un gruppo di alunni che 
hanno sempre mostrato impegno, responsabilità ed interesse per la materia, hanno consolidato 
le loro buone abilità raggiungendo una buona preparazione.  Mentre la rimanente classe ha 
conseguito un bagaglio di conoscenze e competenze complessivamente sufficienti. 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

Anche se in maniera diversa tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE: 

• Conosce l’organizzazione generale dell’Universo. 
• Conosce le relazioni tra i diversi corpi del Sistema Solare e leggi che ne 

descrivono i moti. 
• Conosce il significato dei diversi “gusci”terrestri e le relazioni tra essi. 
• Riconosce alcuni esempi delle principali famiglie rocciose. 
• Sa riconoscere e descrivere i processi endogeni più importanti. 

ABILITA’: 

• Ha affinato delle capacità di analisi e di sintesi nell’esporre gli argomenti. 
• Ha sviluppato la capacità di astrazione. 
• E’ capace di interpretare le fonti d’informazione disponibili allo scopo di 

formarsi dei punti di      vista propri su questioni di rilevante impatto sociale. 
• Sa analizzare criticamente informazioni tratte da situazioni di apprendimento 

varie. 
• Percepisce l’importanza della ricerca scientifica pura come fonte di nuove teorie 

e idee    destinate ad avere ripercussioni in campo tecnologico. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE: 

• Lezione frontale espositiva 
• Lezione frontale di sistematizzazione 
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• Lezione interattiva 

STRUMENTI: 

Libro di testo , documentari. 

VERIFICHE: 

Interrogazioni sia orali sia scritte a domande aperte. 

VALUTAZIONE 

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

• Impegno ed interesse per lo studio della disciplina 
• Raggiungimento degli obbiettivi previsti 
• Progressi significativi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 

 
Caltagirone 09/05/2014 

Il docente 
Prof.ssa Maria Concetta Arena 
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Liceo Scientifico Statale E. Majorana” Caltagirone 

Programma di Scienze naturali,chimica e geografia  a.s. 2013/2014 
 

Libro di testo:Ivo Neviani – Cristina Pignocchino Feyles “Geografia Generale” - quarta  
edizione 

 
Docente: Prof.ssa Arena Maria Concetta 

 
 

ASTRONOMIA E ASTROFISICA: 
 

Cap 1  Osservare il cielo 
Cap 2  Alla scoperta delle stelle 
Cap 3  Nascita e morte delle stelle 
Cap 4  Le galassie e Universo 
Cap 5  Il Sistema Solare 
Cap 6  L‘esplorazione del Sistema Solare 
 

IL PIANETA TERRA 
 

Cap 7  La Terra : un pianeta unico 
Cap 8   I movimenti della Terra 
Cap 9  Misure di spazio e tempo 
Cap 10  La luna 

 
I MATERIALI DELLA LITOSFERA 

 
Cap 11  I minerali 
Cap 12  Le rocce 
Cap 13  Le rocce sedimentarie e metamorfiche 

 
LA TERRA E’ UN PIANETA INSTABILE 

 
Cap14 I fenomeni vulcanici 
Cap 15 I fenomeni sismici 
 
 
Caltagirone 10/ 05/2014 

 
Alunni                                                                                Docente 

 
                                     Prof.ssa Arena Maria Concetta 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V SEZIONE D 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
PROF. MARIO MONTELEONE 

 

La classe è composta di 27 alunni dal comportamento un po’ vivace per alcuni alunni, 
pronta al dialogo di classe nelle varie tematiche riguardanti il disegno tecnico, prospettico e le 
arti visive. 

Nel corso dell’anno sono stati approfonditi argomenti sulle proiezioni coniche, piante e 
prospetti, progettazioni prospettiche svolte prevalentemente con il metodo dei punti di fuga, 
anche la progettazione di uno spazio urbano planimetrico territoriale con particolare 
architettonico. 

Non è mancato l’entusiasmo per la storia dell’arte dal Neoclassicismo al Romanticismo ed 
Impressionismo, proseguendo con Espressionismo, Cubismo e Astrattismo analizzando i vari 
autori nelle loro fasi pittoriche contestualizzandoli nel periodo storico. 

Considerato che, per alcuni alunni l’impegno è stato più costante e proficuo e che si sono 
riscontrati risultati ottimali, il programma è stato interamente svolto nei vari contenuti 
essenziali sia per quanto riguarda il disegno tecnico-prospettico, sia per le arti visive. 

La classe nel corso del secondo Quadrimestre ha dimostrato un lieve disinteressamento per 
alcuni alunni mentre per il resto della classe l’impegno è rimasto costante. 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti e in alcuni casi, per alunni 
che hanno dimostrato attitudine e correttezza disciplinare, i risultati sono stati superiori. 

Durante tutto l’anno nel richiamo educativo disciplinare, quasi con tutti gli alunni c’è stato 
un rapporto di stima e di fiducia vicendevole alunno-professore. 

Il programma è stato svolto nei termini, secondo norme Ministeriali, considerando la libertà 
didattica del docente in riferimento alla loro preparazione e al comportamento e impegno 
scolastico. 

Gli obiettivi proposti dall’inizio dell’anno sono stati quasi tutti raggiunti sia nelle varie 
progettazioni prospettiche sia nella trattazione della storia dell’arte. Nella valutazione è stato 
tenuto conto della partecipazione al lavoro di classe, degli interventi durante le lezioni,dell’ 
attenzione,   dell’interesse, dell’ continuità del lavoro a casa e delle verifiche scritte e orali. 

 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

È utile sottolineare l’importanza degli obiettivi di apprendimento: 

• Sviluppare le capacità degli alunni del senso del bello attraverso la percezione 
visiva, il linguaggio dell’arte e la tecnica progettuale. 
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• Sviluppare la loro creatività tecnico-grafica attraverso la capacità compositiva 
riguardante le planimetrie, i prospetti e tutti i dati che si riferiscono alle 
tematiche del progetto in genere. 

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

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

 
VALUTAZIONE E VERIFICHE 
 

Nella valutazione sarà tenuto conto dei seguenti parametri: 
• Comprensione dei temi trattati, giustificazioni dei procedimenti usati, 

riutilizzazione e rielaborazione. 

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

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

 
 
 
                                                           Il Professore  
                                                     Mario Monteleone         
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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” 

CALTAGIRONE 
Programma svolto di  disegno e storia dell’arte 

V sez D  -  Anno Scolastico 2013-2014 
Prof. Mario Monteleone 

 
Disegno 

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

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

sovrapposizione, metodo dei punti di fuga. 
• Disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un grattacielo, metodo dei 

punti di fuga. 
• Studio planimetrico del territorio urbano di Grammichele con particolare 

architettonico.  
• Prospettiva libera 
• Disegno con tecnica scientifica del puntinismo riferito a Seurat. 

 
 

Storia dell’arte 
 

Testo in adozione di storia dell’arte: “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL.III 
Autore: Giorgio Cricco – Casa Editrice Zanichelli 

 
 

IL NEOCLASSICISMO: 
 

• Scultura: Canova (Paolina Borghese; Monumento funebre a Maria Cristina 
d'Austria; Le  Tre Grazie;  Il giovane Ebe;  Amore e Psiche) 

• Pittura: Goya (Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio) 
             David (Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat)         
 

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

 

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

una fase di sette  anni della mia vita artistica e morale) 

 



59 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 
• Gustave Alexandre Eiffel:Torre Eiffel Parigi 
• Giuseppe Mengoni:Galleria Vittorio Emanuele Milano 

 
L’IMPRESSIONISMO:   
• Pittura:   Monet (Impressione. Levar del sole; La cattedrale di Ruen) 

               Manet (Colazione sull’erba) 
               Renoir (Moulin de la Galette) 
               Cézanne (La montagna Sainte-Victoire) 
 

L’IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO:  
• Il cerchio cromatico di Chevreul 
• Pittura: Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

 
IL POSTIMPRESSIONISMO:   
• Pittura: Gauguin (Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?) 
Van Gogh (I mangiatori di patate; L’autoritratto, Notte stellata; Campo di grano 
con volo di corvi) 
             

L’ESPRESSIONISMO . 
• Matisse: La danza 
• In Norvegia: Munch (Il grido) 
• In Germania - “Die Brücke”: Kirchner (Cinque donne per la strada) 
• In Francia - “Fauves”: Matisse (La stanza rossa) 
• In Austria: Kokoschka (Veduta dalla Torre dei Mannelli) 

            
IL CUBISMO: 
• Concetti generali  
• Pittura: Picasso (Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les 

demoiselles d’Avignon, Guernica) 
  Braque (Violino e brocca) 
 

IL FUTURISMO: 
• Marinetti – “Il Manifesto del Futurismo” 
• Pittura:  Boccioni (Stati d’animo: Gli addii - I versione; Stati d’animo: Gli addii 

- II versione) 
Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 
 

L’ASTRATTISMO: 
• “Der Blaue Reiter”: Kandinskij (Il cavaliere azzurro; Senza titolo) 

Klee (Adamo e la piccola Eva) 
Mondrian (Composizione in rosso, blu e giallo; Composizione) 
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IL SURREALISMO: 
• Pittura: Dalì (Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; 

Sogno causato  dal volo di un’ape) 

          GLI ALUNNI                                                                   IL PROFESSORE 
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RELIGIONE CATTOLICA 
Docente FARINATO SALVATORE 
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 

Tempi 
Ore di lezioni 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 a contribuire allo 
sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. 
 
Modulo 1 : LA COSCIENZA LA LEGGE LA LIBERTA’ 

La coscienza e la Legge 
Il Decalogo e le Beatitudini 

Cosa pensano i giovani dell’etica 
Libertà e responsabilità 

 
Modulo 2 : L’Etica del Cristianesimo  

Il Cristianesimo e la Carta dei Diritti umani 
IL diritto fondante: Il diritto alla vita ( aborto, eutanasia, pena di morte) 

La giustizia e la carità 
Il diritto al lavoro. Il lavoro e l’uomo 

 
Modulo 3 : La Dottrina Sociale della Chiesa 

Sussidiarietà e Solidarietà 
Per un’economia solidale 
Politica e bene comune 

L’uomo custode del creato  
 
Obiettivi realizzati in termini di competenze e capacità 

Avere un’informazione generale sui  termini e sui concetti chiave dell’etica. 
Conoscere le varie scelte etiche con obiettività e chiarezza. 
Orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
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Sapersi confrontare con obiettività e senza pregiudizi con la posizione dell’etica cattolica e 
con quella laica. 
Conoscere il senso e i valore dei Dieci Comandamenti 
Riflettere sull’importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita individuale e 
sociale. 
Scoprire i diversi significati che l’esperienza religiosa può assumere nella vita del singolo e 
della collettività. 
Conoscere nei tratti essenziali la figura e il messaggio di Gesù Cristo annunciato nelle 
scritture e testimoniato dalla Chiesa. 
Conoscere l’esperienza cristiana nella storia del nostro paese e dell’Europa.. 
Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per la propria vita. 
Capire l’importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la propria vita. 
 
Quadro del profitto della classe 
La classe formata da 27 alunni  ha mantenuto un profilo sufficiente sul piano dell’impegno 
nella conoscenza degli argomenti e nella capacità di rielaborazione degli stessi. Per alcuni di 
loro, povertà lessicale e  modesto patrimonio culturale a disposizione non hanno frenato 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 
Frequenza scolastica saltuaria. 
Ore impegnate per attività diverse programmate dalla scuola. 
Modesto bagaglio culturale. 
Modesto impegno 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 
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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. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI DI 
EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE V D  2013/14 
 
 
Contenuti: L’igiene e la prevenzione sportiva. Vari tipi di corsa e relative 
tecniche. Saltelli combinati e coordinati con gli arti superiori. Esercizi 
respiratori. Tecniche di rilassamento. 
Esercizi d’equilibrio. Esercizi di mobilitazione generale. Esercizi di 
coordinazione degli arti (superiori ed inferiori). Esercizi a corpo libero. 
Potenziamento con l’uso dei palloni medicinali. Percorso misto con andature 
varie, saltelli, palleggi vari, tiro a canestro. 
Atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa 
ad ostacoli. 
Fondamentali individuali e di squadra dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,  
pallacanestro, calcetto. Regolamentazione dei giochi sportivi. Attività di 
arbitraggio e di organizzazione generale sportiva. Il primo soccorso nei traumi 
sportivi (contusione, distorsione, frattura, lussazione). L’apparato 
cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare. Le capacità condizionali. Il doping. 
 
 
Metodi: lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: attrezzature sportive.  
        
                                       L’insegnante 
                   Vincenzo centauro 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 

 
Anno scolastico 2013 – 2014 

Premessa: 
 

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

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

• Conoscenza, percezione dello spazio e del tempo attraverso lo 
studio dei propri ritmi; 

• Studio della respirazione e delle interrelazioni con la sfera 
emozionale ed affettiva; 

• Studio all’ascolto di se stessi, del mondo esterno e degli altri; 
• Consapevolezza di se, come capacità di modificare le proprie 

condotte al fine di vivere armoniosamente nel rispetto di se stessi, 
delle regole, del gruppo e degli altri. 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 

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

saltellare, strisciare, rotolare, ecc.; 
• Ristrutturazione delle attività motorie di base: destrezza, mobilità, 

flessibilità, velocità, forza e resistenza; 
• Potenziamento delle attività coordinative e condizionali; 
• Equilibrio in forma statica, dinamica ed in volo; 
• Coordinazione fine e massima; 
• Potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione e 

memorizzazione; 
• miglioramento della socializzazione; 
• potenziamento della capacità di espressione corporea e verbale; 
• potenziamento della capacità di comunicazione e relazione; 
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• conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra 
(pallacanestro, pallavolo,  calcetto ecc.) e individuali (salti, lanci e corse). 

 
STRUMENTI 
 

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

 
METODOLOGIA 
 

Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati si giungerà mediante una 
metodologia mista (sintetica – analitica – sintetica) che prevede la presentazione 
globale delle attività (gioco, fondamentale, tecnica e tattica) a cui segue lo studio 
dettagliato e frazionato delle diverse fasi per correggere gli errori per poi tornare 
ad una esecuzione globale corretta. Si utilizzeranno gli spazi disponibili 
all’aperto, la palestra e gli attrezzi disponibili. Nell’arco dell’anno scolastico 
verranno affrontati argomenti riguardanti la fisiologia del corpo umano, nozioni 
sull’igiene della persona e dell’ambiente e di educazione alla salute. 
 
VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà in considerazione l’impegno dell’allievo, la 
partecipazione ed i progressi ottenuti, considerando i singoli livelli di partenza e 
le singole attitudini psico – fisiche. 
Per valutare nel corso dell’anno il grado di evoluzione psico – motoria degli 
alunni, verranno proposti periodicamente dei tests di confronto che saranno utili 
all’insegnante per una maggiore conoscenza dell’alunno. 
 
  
        L’Insegnante 
            Vincenzo centauro 
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