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PREMESSA 
 

ll Liceo Scientifico risponde alle esigenze di una società complessa . La sua 
peculiarità, consistente nel sapiente equilibrio tra le discipline dell'area 
umanistica e di quella scientifica, contribuisce a garantire una preparazione 
solida, moderna e completa, grazie alla quale gli studenti vengono messi in 
grado di proseguire gli studi in tutti campi del sapere. In una realtà in 
rapida e continua evoluzione, caratterizzata spesso da una mole 
incontrollabile di informazioni, l'insegnamento liceale deve fornire gli 
strumenti di lettura della realtà presente e passata per affrontare il futuro. 
Lo studente sarà pertanto posto nelle condizioni di elaborare criteri di 
orientamento, di decodificare i diversi messaggi, di selezionare e interpretare 
criticamente le informazioni per poi riorganizzarle autonomamente in 
effettive conoscenze, competenze e capacità. 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
	  

Il Consiglio di classe collegialmente e conformemente alle indicazioni 
contenute nel POF redige , ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (DPR 
323/1998), questo documento che esplicita i contenuti, i metodi, gli 
strumenti, gli spazi e i tempi del percorso formativo dell’ultimo anno di 
studi,i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, ed 
è, inoltre, per la Commissione dell’esame di Stato, testo di riferimento ai 
fini della formulazione della terza prova scritta e del colloquio. 
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  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

Elenco candidati 

1 Alario   Cristina 
2 Angarella  Chiara 
3 Astuto   Sonia 
4 Biondi  Andrea 
5 Cardona Francesco 
6 D’Agostino   Elodie 
7 Digregorio   Michelangelo 
8 Failla   Giovanni 
9 Fassari Rachele 
10 Federico   Giacomo 
11 Gazzano   Alessandro 
12 Interrigi   Giusy 
13 Inzirillo   Chiara 
14 Lanzafame  Roberta 
15 Ledda   Federica 
16 Liberto Irene 
17 Lodato Silvio 
18 Lupica Cavaliere  Sebastiano 
19 Milazzo   Salvatore 
20 Muscia   Federica 
21 Musumarra  Giorgia 
22 Stracquadaini   Chiara 
23 Tidona   Diletta 
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STORIA DELLA CLASSE 
La classe VE risulta composta da 23 allievi, di cui 9 ragazzi   e 14 ragazze, 
provenienti da Caltagirone e comuni limitrofi. All’inizio del presente anno 
scolastico sono stati inseriti due nuovi allievi, provenienti dalla VE 
dell’anno scolastico passato, mentre un allievo è stato inserito al quarto 
anno,proveniente da un’altra sezione dello stesso istituto. 

Nel corso del triennio la classe ha subito un cospicuo avvicendamento 
nell’ambito del corpo docente, con l’effetto inevitabile di una almeno 
parziale discontinuità didattica che, tuttavia, la classe pare essere stata in 
grado di trasformare in occasione di maturazione e stimolo al confronto 
proficuo con stili di insegnamento diversificati. Questa multiformità 
pedagogica, unitamente alla continuità comunque garantita da alcuni 
insegnamenti, taluni con monte ore quantitativamente significativo e 
incisivo, hanno contribuito a plasmare un gruppo che, nelle sue fisiologiche 
differenze e pur non senza situazioni individuali di minore disponibilità, ha 
generalmente manifestato, nel complesso, una propensione apprezzabile al 
coinvolgimento e alla partecipazione motivata e consapevole al dialogo 
educativo, con un incremento e un consolidamento, oscillante ma 
crescente, del livello generale di maturità. 

Per quanto riguarda le competenze direttamente legate alla sostanza 
educativa e disciplinare, perseguite dal Consiglio coerentemente e 
concordemente in relazione agli obiettivi più sotto indicati, va rilevato che i 
limiti maggiori, indipendentemente dalle numerose e variegate sfumature 
individuali, si sono riscontrati nella continuità e puntualità nello 
svolgimento del lavoro domestico e dello studio individuale, non sempre 
impeccabili, a dire il vero ,e tuttavia compensati dall’indubbia propensione 
di una parte del gruppo alla relazionalità e dalla presumibile disponibilità di 
studenti più motivati e competenti a coinvolgere nel dialogo educativo 
compagni meno interessati o meno puntuali nella ricezione e rielaborazione 
dei contenuti. L’insistenza da parte nostra su questi aspetti, afferenti più al  
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contesto educativo e formativo che non a quello più specificamente 
scolastico,è naturalmente congruente con uno dei caratteri peculiari 
dell’esame di Stato, per definizione volto a considerare e valorizzare nello 
studente proprio quelle componenti che,ovviamente in sinergia con i 
risultati raggiunti in ambito disciplinare, connotano ed evidenziano nella 
maniera più significativa i diversi livelli di una raggiunta maturità. Sul piano 
del rendimento e del raggiungimento degli obiettivi didattici possiamo 
infine segnalare esiti abbastanza diversificati: 

1) si distingue un gruppo esiguo di alunni determinati e impegnati,in 
possesso di saldi prerequisiti, Questi allievi si sono avvalsi di  un’autonoma 
organizzazione del lavoro, hanno dimostrato di  essere in grado di cogliere i 
nuclei fondanti di ogni disciplina, di saper rielaborare in modo personale e 
critico le conoscenze acquisite, di saper sviluppare, argomentare e sostenere 
una tesi e di esporre correttamente un ragionamento logico-deduttivo, 
raggiungendo livelli anche ottimi; 

2) segue una seconda fascia che accomuna in risultati discreti, o di piena 
sufficienza, studenti di buone capacità, non sempre supportate da metodo e 
costanza adeguati,ad allievi disponibili, pur con una certa passività di fondo, 
all’impegno e al coinvolgimento entro il dialogo educativo;  

3) infine si nota un terzo gruppo di allievi che hanno affrontato lo studio 
con ritmi di apprendimento più lenti, richiedendo in modo più marcato la 
guida del docente nel rapportarsi a testi e contenuti. Il gruppo ha raggiunto 
livelli di complessiva sufficienza anche grazie all’impegno e all’interesse 
dimostrati ,pur in presenza di prerequisiti non consolidati o di una certa 
fragilità metodologica .  

La frequenza degli allievi è stata regolare 

La classe ha saputo raggiungere pienamente alcuni dei principali obiettivi 
formativi che la scuola si prefigge: l’educazione alla convivenza civile,al 
rispetto dell’altro anche in presenza di punti di vista diversi,alla                  5 

 



 

solidarietà,alla consapevolezza del loro essere cittadini e di appartenere ad 
una comunità. Questo clima di rispetto e armonia ha favorito l’instaurarsi 
di buone relazioni con i docenti. 

Non si sono verificati problemi di natura disciplinare. 
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sINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Tempi scolastici 

Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è 
stato suddiviso in un trimestre ed un pentamestre. 

Quadro orario (V Anno) 

Materia   ore 
Lingua e letteratura italiane 4 
Lingua e letteratura latine 3 
Lingua e letteratura str. Inglesi 4 
Storia  3 
Filosofia  3 
Scienze nat.,chimica,geografia 
astronomica 

2 

Fisica  3 
Matematica  3 
Disegno  2 
Religione  1 
Scienze motorie 2 
Totale  30 
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PROSPETTO VARIAZIONI DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

Il percorso di studi si è svolto regolarmente. Va segnalata, tuttavia, la 
discontinuità didattica in alcune discipline che ha comportato qualche 
disagio. Tutti i docenti nel corso degli studi hanno cercato di collegarsi 
organicamente ai programmi svolti precedentemente per evitare il più 
possibile disagi e/o ritardi nello sviluppo del processo insegnamento-
apprendimento. 

 

DISCIPLINA I I I  ANNO IV  ANNO V  ANNO 
Italiano  Tosca  Tosca  Tosca  
Latino  Tosca  Tosca  Tosca  
Storia  Sampugnaro  La Cognata Buccieri  
Filosofia  Sampugnaro  Buccieri  Buccieri  
Inglese  Demetrio  Demetrio  Demetrio  
Matematica  Santangelo  Sciuto  Lo Blanco 
Fisica  Santangelo  Sciuto  Lo Blanco 
Disegno  Viola  Viola  Viola  
Scienze  Sileci  Sileci  Sileci  
Scienze motorie Calapaj  D’Arrigo Cavallaro  
Religione  Diliberto  Diliberto  Di Vara  
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OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI E DIDATTICI  
 

Il Consiglio della Classe VE , nel rispetto delle caratteristiche del gruppo 
classe e delle potenzialità dei singoli, ha positivamente collaborato per 
sostenere e ampliare la motivazione allo studio e per sollecitare un processo 
di apprendimento progressivamente più consapevole e responsabile. Il 
Consiglio, partendo dal presupposto che tutte le discipline concorrono in 
egual misura alla formazione di soggetti liberi, consapevoli, responsabili ed 
autonomi, ha perseguito, anche in conformità a quanto stabilito nel POF di 
istituto, gli obiettivi di seguito indicati: 
 

! Rispetto delle norme che regolano la vita scolastica 

! Instaurazione di un buon rapporto con insegnanti e compagni 

! Partecipazione attiva alle attività proposte 

! Eseguire i compiti con precisione, studiare in modo approfondito 

! Saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo 

proficuo rispettando le diversità di ognuno 

! Conoscenza precisa e articolata dei contenuti disciplinari 

! Capacità di esporre gli argomenti in forma logica e corretta 

! Saper usare in modo appropriato i linguaggi specifici 

! Saper leggere un testo e coglierne i temi rilevanti 

! Produrre autonomamente e in modo argomentativo messaggi di vario 

tipo 

! Acquisizione di un proficuo metodo di studio  

! Rielaborazione delle conoscenze utilizzando le procedure di analisi e 

sintesi 
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! Operare connessioni all’interno della stessa disciplina e in ambito 

pluridisciplinare 

! Capacità critica di verifica e confronto delle proprie conoscenze 

! Capacità di ricerca e verifica di nuove conoscenze 

! Capacità di porre e risolvere problemi 

 

Il conseguimento dei suddetti obiettivi si rispecchia nel percorso di 
apprendimento attuato da ciascuno studente, secondo quanto già indicato 
nella relazione introduttiva.  
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi 
che delineano il quadro delle conoscenze, capacità e competenze acquisite 
nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti allegate 
al presente documento.  
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METODI ADOTTATI, ATTIVITA’, STRUMENTI UTILAZZATI NEL 
PERCORSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO, SPAZI 
DIDATTICI E TEMPI 
 
 

La scelta dei metodi ha tenuto conto delle peculiarità di ogni disciplina, 
dell’obiettivo da raggiungere, del contenuto da trasmettere e della specificità 
dello studente, secondo quanto documentato nelle relazioni dei singoli 
docenti.  
Più in generale, per l’insegnamento ci si è basati tanto sulla funzione guida 
dell'insegnante, quanto sulle capacità di autoapprendimento degli alunni, 
mentre in relazione al processo di apprendimento, accanto alla consueta 
ripetizione delle informazioni fornite, si è mirato a stimolare la scoperta 
personale dell'alunno nella soluzione dei problemi posti.  
La lezione frontale ha costituito il punto di riferimento centrale per 
l’impostazione e l’approfondimento degli argomenti proposti; ad essa si 
sono affiancate diverse modalità di studio: ricerche, lavori di gruppo, 
discussioni guidate, modalità che hanno mirato a favorire lo sviluppo delle 
capacità logico-critiche, oltre che l’integrazione fra gli alunni. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 	  

Lezione frontale Tutte le discipline 

Lezione partecipata Tutte le discipline 

Lezione-dibattito Tutte le discipline 

Lavoro di gruppo Scienze motorie 

Attività di ricerca Tutte le discipline 

Problem solving Matematica e Fisica  

Didattica 
laboratoriale 

Scienze,Fisica, Inglese 
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ATTIVITA’, STRUMENTI, SPAZI DIDATTICI 
 

ATTIVITA’ 

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

STRUMENTI 

Libri di testo, sussidi audiovisivi e multimediali, quotidiani, riviste 
specializzate. 

SPAZI DIDATTICI 

Aule, laboratorio di lingue, di scienze,di fisica, aula di disegno, aula 
multimediale, palestra, spazi esterni, biblioteca. 

 

CONTENUTI 
 

L’attività didattica si è articolata intorno alle scelte fatte nella 
programmazione iniziale del Consiglio di Classe e nella Programmazione 
annuale dipartimentale relativa alle singole discipline. I contenuti 
disciplinari ,selezionati e affrontati, sono riportati analiticamente nei 
programmi dei docenti allegati al presente documento.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONE : CRITERI IMPIEGATI 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Le verifiche sono state sistematiche e ben distribuite nel tempo. Esse hanno 
consentito di controllare in itinere il processo di apprendimento degli 
alunni,  valutare la qualità del metodo di studio messo a punto da ciascuno 
di essi, ad avere un adeguato feedback sul lavoro svolto (efficacia dell’azione 
didattica con raggiungimento degli obiettivi didattici programmati) ed 
eventualmente attivare apposite iniziative di recupero o interventi di 
adeguamento (modifiche metodologiche, semplificazione degli obiettivi e 
dei contenuti.  
Per ogni disciplina è stato effettuato un numero congruo di verifiche,di 
tipologia varia. Sono state effettuate due simulazioni di Terza prova, 
seguendo la tipologia B Quesiti a risposta singola. Il consiglio di classe ha 
ritenuto tale tipologia la più idonea al fine di verificare l’esatta conoscenza 
dei contenuti, le capacità argomentative,di analisi e sintesi, di riflessione. 

 
Strumenti di veri f ica 

Interrogazione, interrogazione breve,discussione organizzata,prove 
strutturate, prove semi-strutturate,questionari,esercizi,produzione di 
testi,risoluzione di problemi,lavori di gruppo, forme artistiche e 
creative,prove di laboratorio,traduzioni. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

I docenti, nel limite del possibile, si sono attenuti al criterio della 
valutazione continua al fine di controllare il processo di insegnamento-
apprendimento e di evidenziare gli eventuali progressi e regressi; è stato 
possibile produrre immediati interventi correttivi e promuovere negli alunni 
una consapevole autovalutazione.  

Le verifiche non sono state finalizzate ad una valutazione fine a sé stessa, ma  
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sono state proposte all’allievo come momento di controllo del proprio 
processo di apprendimento. Esse sono state coerenti con la programmazione 
generale e compatibili con il livello medio della classe. Sono state svolte 
verifiche formative per accertare il livello di preparazione raggiunto a 
conclusione delle unità didattiche o di particolari argomenti oggetto di 
studio, e verifiche sommative per rilevare la padronanza complessiva di ogni 
singola materia e l’acquisizione delle competenze individuate tra le finalità 
della programmazione . 
Il voto espresso relativamente alla valutazione non è derivato da un calcolo 
puramente matematico, ma da un’ attenta valutazione di molteplici aspetti 
dell’alunno, dei suoi livelli di partenza, della progressione nel profitto, del 
livello di preparazione finale secondo gli indicatori di partecipazione, 
impegno, metodo di studio, apprendimento e capacità di esporre e operare 
collegamenti in maniera autonoma. Per quanto riguarda i criteri specifici 
delle singole discipline si rimanda alle griglie elaborate in sede di 
Dipartimento. 

Per l’attribuzione del credito scolastico sono stati utilizzati i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti e descritti nel POF. 

PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI 
 

Tutti i docenti hanno realizzato, ove possibile, dei percorsi interdisciplinari 
tenendo conto degli interessi della classe e della didattica delle singole 
discipline. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 
 

Vista la situazione di carenze diffuse in numerosi allievi in varie discipline, 
emersa dagli scrutini del primo trimestre ,i docenti hanno attivato forme di 
recupero in itinere durante l’orario curriculare, riproponendo argomenti 
cruciali del programma già svolto.  Per gli allievi con carenze in matematica 
sono stati organizzati corsi di recupero pomeridiani della durata di 15 ore.  
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PROGETTUALITA’ DELLA CLASSE 
 

27 /11/2013: Olimpiadi di Matematica : gara di archimede 

11/12/2013 : Olimpiadi della Fisica : gara locale 

12/12/2013 :Orientamento: salone del lo studente di catania-centro 

Congressi “ le c iminiere” 

29/0172014 : Orientamento  :  incontro con la guardia di f inanza 

1/02/2014 : Orientamento : incontro con l ’arma dei carabin ier i  

15/0272014 : evento “ cardio logie aperte a caltagirone” 

20/03/ 2014 : gara di matematica kangourou 

27/0372014 : s imulazione test  univers itar i  

6/05/2014 : incontro nel l ’ambito del progetto  or ientamento 

Corso mat v C-1-fse-2013-2062 

Maggio : corso di matematica“verso l ’esame di stato” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 



Si presenta di seguito la tabella relativa ai criteri di valutazione approvata in 
sede di Collegio Docenti ed utile alla attribuzione del voto in decimi. 

	  

Conoscenze	   Competenze	   Abilità	   Comportamenti	   Voto	  in	  
decimi	  

Complete,	  con	  
approfondimenti	  
autonomi	  

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

− Comunica	  in	  modo	  proprio,	  
efficace	  ed	  articolato	  

− E’	  autonomo	  ed	  organizzato	  
− Collega	  conoscenze	  attinte	  da	  
ambiti	  pluridisciplinari	  

− Analizza	  in	  modo	  critico,	  con	  un	  
certo	  rigore;	  documenta	  il	  
proprio	  lavoro;	  cerca	  soluzioni	  
adeguate	  per	  situazioni	  nuove	  

− Ha	  un’ottima	  padronanza	  dei	  
linguaggi	  specifici	  

− Produce	  testi	  argomentati	  ed	  
esaurienti	  

Partecipazione:	  costruttiva	  

	  

Impegno:	  notevole	  

	  

Metodo:	  elaborato	  

9	  –	  10	  

Sostanzialmente	  
complete	  

Affronta	  compiti	  anche	  
complessi	  in	  modo	  
accettabile	  

− Comunica in maniera chiara 
ed appropriata 

− Ha	  una	  propria	  autonomia	  di	  
lavoro	  

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

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

Partecipazione:	  attiva	  

	  

Impegno:	  notevole	  

	  

Metodo:	  organizzato	  

8	  

Conoscenza	  
completa	  e	  organica	  
dei	  contenuti	  
essenziali	  

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

− Comunica	  in	  modo	  adeguato.	  
− Non	  ha	  sempre	  piena	  autonomia.	  
Esegue	  alcuni	  collegamenti	  
interdisciplinari	  se	  guidato.	  

− Compie	  analisi	  in	  modo	  coerente	  
− Compie	  scelte	  lessicali	  adeguate	  
− Produce	  testi	  scritti	  in	  complesso	  
corretti,	  con	  alcune	  sviste	  di	  lieve	  
peso	  nell’analisi	  e	  nella	  
composizione.	  

Partecipazione:	  attiva	  

	  

Impegno:	  soddisfacente	  

	  

Metodo:	  organizzato	  

7	  

Conoscenze	  
essenziali	  dei	  nuclei	  
fondamentali	  della	  
disciplina	  	  

Esegue	  semplici	  compiti	  
senza	  errori	  sostanziali;	  	  

− Comunica	  in	  modo	  semplice	  e	  
generalmente	  adeguato	  

− Coglie	  gli	  aspetti	  fondamentali	  
− Compie	  analisi	  generalmente	  
corrette	  se	  guidato	  

− Usa	  il	  lessico	  basilare	  in	  	  maniera	  
semplice	  e	  lineare	  nella	  
produzione	  delle	  varie	  tipologie	  
testuali.	  

Partecipazione:	  attiva	  

	  

Impegno:	  accettabile	  

	  

Metodo:	  non	  sempre	  
organizzato	  

6	  



Incerte	  ed	  
incomplete	  

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

− Comunica in modo non 
sempre corretto 

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

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

Partecipazione:	  superficiale	  

	  

Impegno:	  discontinuo	  

	  

Metodo:	  mnemonico	  

5	  

Frammentarie	  e	  
superficiali	  

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

− Comunica	  in	  modo	  stentato	  e	  
improprio	  

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

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

− Produce	  testi	  incompleti	  e	  poco	  
coerenti	  

Partecipazione:	  discontinua	  

	  

Impegno:	  superficiale	  

	  

Metodo:	  non	  adeguato	  

4	  

Gravemente	  
lacunose	  

Commette	  gravi	  errori	  
anche	  nell'eseguire	  
semplici	  esercizi	  

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

− Utilizza	  in	  modo	  inadeguato	  il	  
lessico	  di	  base	  

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

Partecipazione:	  di	  
disturbo	  o	  inesistente	  

Impegno:	  debole	  

	  

Metodo:	  mancante	  

3	  

Nessuna	   Nessuna	   Nessuna	  

Partecipazione:	  inesistente	  

	  

Impegno:	  nullo	  

	  

Metodo:	  nullo	  

1	  -‐	  2	  
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TABELLA DI EQUIVALENZA VOTI 
 
Poiché agli Esami di Stato vengono utilizzate differenti scale di valutazione 
(in quindicesimi ed in trentesimi), si propone come punto di riferimento la 
seguente tabella di equivalenza dei voti. 
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Tabella di equivalenza dei voti 
Livello competenze Voto: /10 Voto: /15 Voto: / 30 
Minimo 1 1 1 
Assolutamente insufficiente 2 2 - 3 2 - 6 
Assolutamente insufficiente 3 4 - 5 7 – 11 
Gravemente insufficiente 4 6 - 7 12 - 15 
Insufficiente 5 8 - 9 16 - 19 
Sufficiente 6 10 20 
Discreto 7 11 - 12 21 - 25 
Buono 8 13  26 - 27 
Ottimo 9 14 28 - 29 
Eccellente 10 15 30 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” –CALTAGIRONE 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

Documento sul saggio breve 

(Allegato ai Documenti delle classi quinte A. S. 2013/2014) 

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

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

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

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

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

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

Pertanto è importante sapere fare un buon uso delle citazioni. A tale fine 
occorre ricordare che:  

 ● le citazioni sono uno strumento dell’argomentazione; 
 ● le citazioni fanno parte del discorso, sia logicamente che 
sintatticamente; 
 ● le citazioni vengono usate come ragioni a sostegno della propria 
argomentazione. Esse non sono mai fini a se stesse. 
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        ● Bisogna sceglierle opportunamente e ridurle a d una ragionevole 
lunghezza: il saggio non deve ridursi a una compilazione acritica di opinioni 
altrui. 
       ● Le citazioni vanno attribuite ai loro autori e vanno presentati i 
rifermenti bibliografici necessari per risalire ai testi da cui esse sono tratte. 
Per le modalità con cui inserire queste indicazioni (tra parentesi, in nota, 
ecc.) si adotterà lo stile normalmente consigliato dall’insegnante della classe.  
 
Il saggio breve può essere suddiviso in paragrafi per rispondere soprattutto a 
un’esigenza di chiarezza.  La presenza di paragrafi con titolo guida il 
destinatario nella lettura del testo e gli permette di seguire più facilmente 
l’argomentazione. Tuttavia l’estensore del saggio ha la facoltà e on l’obbligo 
di suddividere il testo in paragrafi con l’eventuale titolazione. 
 
Il saggio breve richiede un titolo. In passato era richiesta anche l’indicazione 
del giornale o rivista su cui pubblicare il lavoro. Negli ultimi anni, tale 
indicazione, per quanto riguarda il saggio breve, è stata eliminata dalle 
consegne; essa è stata mantenuta solo con riferimento all’articolo di 
giornale. E’ in ogni caso necessario, in sede di esame, dedicare qualche 
minuto all’attenta lettura delle consegne e pertanto rispettarne le 
indicazioni. Qualora si dovessero avere dubbi sulla loro interpretazione, il 
discente potrà chiedere alla commissione eventuali chiarimenti. Allo stesso 
modo, per o svolgimento della traccia secondo la tipologia A è sempre 
opportuno chiedere ai commissari se si debba rispettare la scaletta del 
“questionario” (rispondendo separatamente alle singole domande) o 
utilizzare i quesiti solo come traccia da seguire per realizzare il proprio 
elaborato. 
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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, 

masufficientemente 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 DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA 

 
	  

Indicatori    
Comprensione e/o 
Conoscenza specifica dei 
contenuti della disciplina 

Regole, 
metodi e procedure,  
principi e teoremi,  

Nessuna	  
Frammentaria	  	  
Parziale	  
Completa 

0 
1 
2 
3 

Competenza 
nell’applicazione di 
concetti e procedure 
matematiche 

Utilizzazione di conoscenze regole e 
procedure in contesi operativi 
semplici, e/o complessi 

Nessuna	  
Imprecisa	  
Apprezzabile	  
Adeguata	  
Piena 

0 
1 
2 
3 
4 

Correttezza e coerenza 
dello svolgimento e 
dell’esposizione di 
tecniche, metodi e 
procedure 

Correttezza nei calcoli, coerenza nei 
procedimenti e nelle argomentazioni.  
Correttezza e precisione 
nell’esecuzione delle rappresentazioni 
geometriche di figure e grafici. 

	  Nessuna	  
	  Errori	  gravi	  
	  Errori	  gravi	  ma	  sporad	  
	  Errori	  lievi	  ma	  diffusi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lievi	  	  imprecisioni	  	  
	  Accurata	  

0 
1 
2 
2 
3 
4 

Capacità logiche  
argomentative 	  

Chiarezza delle argomentazioni e dei 
riferimenti teorici citati,   
Comunicazione e  commenti delle 
soluzioni. 

Impropria	  
Confusa	  
Parziale	  
Adeguata	  
Accurata 

0 
1 
2 
3 
4 
 

 

          VOTO_________________	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Giudizio	  

15 1	  	  	  	  	  	  	  0	  Eccellente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  -‐	  7 5	  	  Mediocre	  

14 9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ottimo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	             6 - 4    Insufficiente	  

13        8	  	  	  Buono	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  -‐	  0 	  	  2Grav.	  Insuff.	  

12        7	  	  	  Discreto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 11-96	  	  	  P	  Sufficiente	  

Firma________________	  

	  

	  

 
 

23 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI TERZA 
PROVA SCRITTA 

 
La prova è articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia b), 2 quesiti per ciascuna della 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 2. 
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: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 per 5 materie) 

ALUNNO COGNOME:                                                   NOME: 
MATERIA       
QUESITO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 TOTALE 

 
PUNTI            
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Punteggio e 
giudizio 

Indicatori 

pp. 0,1 Argomentazione nulla (Compito non svolto) 

pp. 0,2-0,5 
Insufficiente 

a) Argomentazione confusa o completamente errata. 
b)  Sviluppo logico incoerente e contraddittorio. 
c) 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 
Sufficiente/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. 



5.1. CRITERI	  PER	  LA	  VALUTAZIONE	  DEL	  COLLOQUIO	  ORALE	  

	  

	  

CANDIDATO	  
______________________________________________________________	  

Punteggio	  

Scala	  di	  

giudizio	  

corrispondente	  

INDICATORI	  

	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

1-‐7	   Molto	  scarso	   	   	   	   	   	  

8-‐11	   Scarso	   	   	   	   	   	  

12-‐15	   Insufficiente	   	   	   	   	   	  

16-‐19	   Mediocre	   	   	   	   	   	  

20	   Sufficiente	   	   	   	   	   	  

21-‐22	   Più	  che	  suff.	   	   	   	   	   	  

23-‐24	   Discreto	   	   	   	   	   	  

25-‐26	   Buono	   	   	   	   	   	  

27-‐28	   Ottimo	   	   	   	   	   	  

29-‐30	   Eccellente	   	   	   	   	   	  

Tot.	  pp.	  INDICATORI	  

_______________/30	  

MEDIA	  

___________________________________	  

COMMISSARIO	  

VALUTAZIONE	  COMPLESSIVA	  DEL	  COLLOQUIO	  

________________________________________________________________________________	  

	  

Legenda	  degli	  indicatori:	  

1. Livello	  delle	  conoscenze	  

2. Capacità	  di	  esposizione	  e	  argomentazione	  

3. Proprietà	  sintattica	  e	  lessicale	  nell’esposizione	  orale	  

4. Elaborazione	  personale	  e	  originale	  

5. Capacità	  di	  operare	  raccordi	  e	  collegamenti	  	  
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SCHEDA INFORMATIVA RIGUARDO ALLA SIMULAZIONE DELLA 
TERZA PROVA 
 
 

La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le 
conoscenze, le competenze,, le capacità acquisite dal candidato, nonché  la 
capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle 
discipline dell’ultimo anno di corso. A tal proposito il Consiglio di 
classe,tenuto conto del curriculum di studi, ha deliberato di far svolgere due 
simulazioni individuando cinque discipline tra tutte quelle che 
compongono il piano di studi. Per le simulazioni si è adottata la Tipologia B 
Quesiti a risposta singola. 
La prova è stata articolata in n. 10 quesiti a risposta singola (tipologia B), 2 
quesiti per ciascuna della 5 discipline scelte. Ad ogni quesito sono stati 
assegnati pp. 1,5 max. Il punteggio finale è stato dato dalla somma dei 
punteggi conseguiti. 

 Il tempo max. per lo svolgimento della prova è stato di ore 2. 

- Prima simulazione (5/02/2014): Filosofia,Fisica,Inglese, Scienze, Storia 
dell’Arte.  

- Seconda simulazione (7/03/2014): Filosofia,Fisica,Inglese, Scienze, Storia 
dell’Arte.  
Si allegano al presente documento i testi delle simulazioni. 
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Prima simulazione di terza prova 
Tipologia b 

 
 
 
 
 
 
 

5 Febbraio 2014 
 
 
 
 

Discipline 
 
 

Filosofia, Fisica, Inglese, Scienze, Storia dell’Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quesit i  di f i losofia 
 

Tipologia b 
 

 
Cognome ___________________ nome ____________________________ 
 
 
1)In quale caposaldo del sistema si fonda il panlogismo hegeliano? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
2)Sintetizza in un breve testo la concezione romantico-idealistica della storia. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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QUESITI DI FISICA 

 
TIPOLOGIA B 

 
COGNOME ______________________ NOME 
_________________________________ 
 
 
1)L’effetto chimico della corrente elettrica. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

2)Definizione,unità di misura e leggi di collegamento della capacità elettrica. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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QUESITI DI INGLESE 
 

TIPOLOGIA B 
 

COGNOME ____________________ NOME 
__________________________________ 
 
 
1)Illustrate the main  features of English Romantic Poetry.  
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2)In a short paragraph write about Coleridge’s  theory of imagination. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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QUESITI DI SCIENZE 

 
TIPOLOGIA B 

 
COGNOME ______________________ NOME 
__________________________________ 
 
1)Descrivi il diagramma H-R e la distribuzione delle stelle su di esso. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2)Spiega le tre leggi di Keplero. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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QUESITI DI STORIA DELL’ARTE 
 

TIPOLOGIA B 
 

COGNOME ___________________  NOME  _______________________________ 
 
1)Illustra le caratteristiche della concezione architettonica di E.L.Boullèe. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2)Descrivi le modalità tecnico-espressive di G.Fattori attraverso la lettura 

della Rotonda di Palmieri. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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seconda simulazione di terza prova 
Tipologia b 

 
 
 
 
 
 
 

7 Marzo 2014 
 
 
 
 

Discipline 
 
 

Filosofia, Fisica, Inglese, Scienze, Storia dell’Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESITI DI FILOSOFIA 

 
TIPOLOGIA B 

 
COGNOME ____________________ NOME _______________________________ 
 
1)Chiarisci il significato dell’osservazione feuerbachiana secondo la quale “il 
mistero della teologia è l’antropologia”. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2)Spiega la seguente affermazione di Marx: “Il profitto è la  forma 
fenomenica del plusvalore, il quale ultimo deve essere enucleato dal primo 
mediante un processo di analisi”. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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QUESITI DI FISICa 

 
Tipologia b 

 
Cognome _____________________ nome _____________________________ 
 
 
 
 

1) Mutua azione elettrodinamica fra correnti rettilinee, continue e parallele. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2)Il campo d’induzione magnetico generato da correnti continue. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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QUESITI DI INGLESE 
 

TIPOLOGIA B 
 

COGNOME __________________ NOME  _____________________________ 
 
1)Illustrate Blake’s use of symbolism. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2)Explore the theme of the overreacher in Frankenstein. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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QUESITI DI SCIENZE 
 

TIPOLOGIA B 
 

COGNOME ___________________ Nome _______________________________ 
 
1)Spiega il fenomeno delle fasi lunari. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2)Spiega cosa sono i minerali e quali proprietà li caratterizzano. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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QUESITI DI STORIA DELL’ARTE 
 

TIPOLOGIA B 
 

COGNOME ___________________NOME _______________________________ 
 
1)Illustra il progetto della Torre Eiffel dal punto di vista tecnico costruttivo. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2)Descrivi quali sono le caratteristiche tecnico-pittoriche degli artisti 
appartenenti al Postimpressionismo. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Relazioni  finali 
e  

programmi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELAZIONE FINALE e programma DI ITALIANO 

 
Prof.ssa Alessandra Tosca 

 
 

 
La scolaresca, composta da 23 alunni, tutti provenienti dalla 4 E dello 
scorso anno scolastico, mostra di aver conseguito risultati finali 
complessivamente soddisfacenti, relativamente al programma di Lingua e 
Letteratura italiane delineato in sede di programmazione iniziale. 
Conoscenze  
La classe ha acquisito, nel suo complesso, una conoscenza discreta dei 
movimenti e delle correnti letterarie che si sono succedute nell’arco 
temporale che va dall’inizio dell’800 alla metà del’ 900. Buona è anche la 
conoscenza degli autori studiati e del contesto storico in cui hanno operato, 
dei contenuti delle opere e dei testi presi in considerazione, degli aspetti 
retorici e stilistici dei brani analizzati. Gli allievi sono stati stimolati a 
cogliere i nessi intertestuali in riferimento alla letteratura latina, alla storia 
ed alla filosofia. Hanno inoltre approfondito la differenza tra le tipologie 
testuali raggiungendo una discreta consapevolezza.  
Competenze e capacità 
Pur in maniera differenziata, gli alunni sanno analizzare un testo letterario, 
individuarne gli elementi retorici e stilistici che esprimono la cultura ed il 
pensiero che li ha prodotti, mettere in relazione i concetti fondamentali di 
un testo con la concezione dell’autore o con testi di altri autori. La maggior 
parte è in grado di svolgere un’analisi completa, accurata e pressoché 
autonoma delle strutture narrative e poetiche. Hanno sviluppato una 
discreta capacità di rielaborazione critica e riflessione sul testo. Hanno 
maturato anche un uso consapevole delle tipologie testuali come l’analisi del 
testo e il saggio breve. Anche la scelta lessicale ha raggiunto in molti allievi 
un livello apprezzabile. 
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La partecipazione alle attività didattiche è stata, nel complesso, costante e 
costruttiva da parte degli allievi. La scolaresca ha mostrato nel corso 
dell’anno un soddisfacente interesse per le discipline letterarie: la maggior 
parte degli allievi ha seguito con partecipazione le attività didattiche 
proposte e, per tal via, ha migliorato i livelli di partenza ed ha conseguito 
risultati finali apprezzabili. Premesso che la conduzione delle lezioni è stata 
serena e regolare e che il programma ipotizzato è stato svolto in forma 
completa, i contenuti disciplinari offerti dal docente sono stati, comunque, 
assimilati in modo diversificato dagli alunni, in ragione dei livelli di 
preparazione, di autonomia operativa e di competenze logico-espositive 
raggiunti: numerosi allievi nel corso dell’anno si sono distinti per un 
impegno serio e costante ed hanno, per tal via, migliorato o potenziato il 
livello delle abilità linguistico-espressive evidenziato inizialmente, la capacità 
di interpretazione ed analisi critica di un testo letterario, l’efficacia del 
metodo di studio utilizzato. Tali allievi hanno efficacemente seguito la 
programmazione svolta, si sono impegnati con costanza ed hanno ottenuto 
notevoli progressi ed un soddisfacente livello di preparazione con riguardo 
tanto alla interiorizzazione dei contenuti, quanto alla capacità di esposizione 
organica, scorrevole e coerente degli stessi. In una seconda fascia sono da 
collocare quegli alunni che, grazie ad un impegno abbastanza costante e ad 
una partecipazione interessata alle attività proposte dal docente, hanno 
maturato conoscenze ed abilità, migliorando i livelli di partenza e giungendo 
ad una preparazione di livello discreto. Gli alunni collocabili in una terza 
fascia hanno conseguito livelli in complesso sufficienti, pervenendo ad un 
miglioramento della preparazione iniziale, che si rivelava contrassegnata da 
scarsa capacità operativa, insicurezza espositiva, utilizzo di un metodo di 
lavoro poco adeguato. 

METODOLOGIE 

Il progetto di lavoro, tenendo conto della valenza formativa trasversale della 
lingua, ha attivato processi di apprendimento tali da permettere all’alunno  
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di padroneggiare in forma sempre più sicura e matura  le strutture 
linguistiche, di utilizzarle nelle loro funzioni agevolando, per tal via, il suo 
rapporto con il mondo e con i sistemi di conoscenza. L’obiettivo 
fondamentale volto a sviluppare conoscenze ed abilità linguistiche, ha 
tenuto conto delle specificità cognitive e degli stili di apprendimento propri 
di ciascun allievo.  

Lo studio degli autori è stato affrontato principalmente secondo un criterio 
cronologico, inquadrando movimenti letterari e autori nelle rispettive 
epoche, approfondendo il quadro storico così da permettere agli alunni più 
facili collegamenti con le discipline di Storia e Filosofia. Si è dato ampio 
spazio alla lettura e all’analisi dei testi, stimolando gli alunni a individuare i 
temi e a riconoscere le peculiarità stilistiche. L’approfondimento sui testi è 
stata finalizzata a stimolare una riflessione personale e critica dello studente 
sul messaggio ed un possibile collegamento con’attualità.  
L’educazione linguistica ha mirato principalmente a far sì che gli studenti 
diventassero sempre più lettori consapevoli, attraverso lo sviluppo di 
autonome capacità di analisi e di critica testuale, e al contempo che 
acquisissero il piacere della lettura, la passione per il testo considerato non 
solo come un oggetto da sezionare per la comprensione dei meccanismi 
strutturali, ma come un mondo da esplorare piacevolmente alla scoperta di 
valori, situazioni, tipi umani sempre attuali e validi per il presente. Si sono 
guidati gli allievi a concepire la lettura, accompagnata da una costante 
attività di scrittura (scrittura per descrivere e scrittura per pensare), come un 
momento fondamentale nel processo di comunicazione interpersonale e  di 
conoscenza di sé e degli altri. 

Importanza fondamentale è stata, pertanto, attribuita alla lettura, attività 
considerata essenziale ai fini del conseguimento di una sempre più sicura 
padronanza della lingua e delle sue molteplici possibilità espressive e 
comunicative e ai fini di un formativo ampliamento di orizzonti. “Leggere 
come io l’intendo, vuol dire profondamente pensare”: sono le parole di un 
grande autore della nostra letteratura, Vittorio Alfieri, che, prima ancora  
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che scrittore fu un grande lettore, come ci racconta egli stesso nella Vita. 
Sono parole illuminanti in quanto dicono che l’incontro con la parola 
letteraria può essere, anche per un giovane lettore, un’occasione decisiva. 
Forti di questa convinzione, si è operato, nel corso dell’intero triennio, in 
modo che gli alunni acquisissero il piacere della lettura, e non solo questo. 
Leggere è un piacere, ma è anche molto di più: è un incontro con qualcuno 
che parla per noi e, soprattutto, un incontro con noi stessi. Gli alunni sono 
stati stimolati e guidati a fare esperienza personale di tutto questo attraverso 
un itinerario di letture che, a cominciare dal terzo anno, ha accompagnato, 
approfondito, motivato la presentazione della storia della Letteratura 
italiana. Nel corrente anno scolastico sono stati proposti i seguenti romanzi 
dei quali è stata richiesta lettura integrale: 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

Giovanni Verga, I Malavoglia 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo 

Luigi Pirandello, Uno, nessuno, centomila 

Gabriel Garcìa Marquez, Cent’anni di solitudine 

Il lavoro sui testi ha previsto ed attuato le seguenti fasi: 1) Lettura “ingenua” 
dell’opera da parte degli studenti; 2) Discussione collettiva in classe sui 
“perché” suscitati dall’opera, sui punti che hanno maggiormente interessato, 
sui motivi del piacere o del rifiuto provato nei riguardi dell’opera; 3) 
Presentazione da parte del docente dell’opera contestualizzata rispetto al 
tempo storico in cui venne alla luce ed alla produzione dell’autore; 4) 
Produzione scritta da parte degli studenti (questionario a risposte aperte; 
recensione del romanzo). 

L’attività di lettura ha conseguito risultati soddisfacenti: nella maggior parte 
dei casi gli alunni si sono entusiasmati ed hanno apprezzato il lavoro svolto, 
hanno partecipato attivamente alle discussioni, hanno, in certi casi, voluto 
approfondire la conoscenza dell’autore e qualcuno ha voluto leggere anche  
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altri romanzi degli autori presi in considerazione. 

Il programma di storia della letteratura è stato articolato in modo tale da 
seguire principalmente un ordine di tipo diacronico-logico. Il fulcro delle 
attività didattiche è stato principalmente il testo perché il testo congiunge 
conoscenze ed abilità, versante linguistico e versante letterario – storico – 
culturale. Ovviamente da questa ottica non sono stati esclusi i necessari 
riferimenti extracurriculari, ma il testo ha costituito nella pratica didattica 
l’ineludibile termine di confronto di ogni discorso linguistico, letterario, 
storico, culturale che nel testo, appunto, deve trovare conferma. Il testo ha 
costituito il campo di attivazione e di verifica delle competenze. 

Il metodo più corretto ed efficace nell’insegnamento della letteratura 
consiste, infatti, senza dubbio, nel confronto critico, accurato e  costante 
con il testo. Lectio, disputatio, quaestiones disputatae, le pratiche didattiche 
medioevali confermano, a mio avviso, il loro valore attualissimo e 
costituiscono degli ottimi strumenti di indagine e di verifica. Nelle 
interrogazioni orali pertanto ho mirato a rivolgere la mia attenzione alla 
capacità dell’alunno di analizzare un testo in ciò che esso argomenta e di 
discuterne criticamente i contenuti mediante un uso corretto dei termini 
specifici della disciplina e con una complessiva proprietà linguistica e 
concettuale. 

In primo luogo, si è preso in considerazione il testo letterario che, per 
l’intrinseca fecondità, consente una pluralità di approcci e abitua i giovani 
alla distanza e al controllo critico. Per i testi su cui si è compiuta una lettura 
antologica, la scelta, all’interno dell’opera intera, ha investito unità testuali 
capaci di cogliere aspetti significativi dell’opera e di correlarla al sistema 
letterario e al contesto culturale.  

Nel presentare agli studenti la storia della letteratura si è avuto cura di 
inserire l’Autore e la corrente in un preciso quadro di riferimento storico- 
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culturale e di guidare i discenti ad uno studio consapevole e critico, 
attraverso continui collegamenti con altri ambiti disciplinari, quali la storia, 
la filosofia, la storia dell’arte, la letteratura comparata. 

Largo spazio è stato attribuito alla pratica della scrittura sia creativa che 
vincolata a precise consegne secondo le varie tipologie previste dagli esami 
di Stato; l’alunno è stato, pertanto, costantemente stimolato e guidato alla 
produzione consapevole e motivata di analisi testuali, relazioni, saggi brevi, 
temi – saggio. In alcuni casi si è ritenuto necessario indirizzare gli alunni 
nell’attività di produzione scritta tramite questionari guida e schemi di 
lettura.  

A conclusione di ogni unità didattica gli allievi hanno svolto, nella forma 
della trattazione sintetica, un’attività di 
revisione/rielaborazione/approfondimento di quanto studiato, lavoro che è 
stato oggetto di una valutazione sommativa. 

Lo sviluppo delle capacità di esposizione orale è stato promosso attraverso 
interventi specifici e metodologie mirate: discussione collettiva con 
domande atte a sollecitare il confronto delle interpretazioni, commento 
orale ad un testo, secondo istruzioni sul tempo da impiegare e sul linguaggio 
appropriato; esposizione argomentata su argomenti del programma svolto o 
riguardanti l’attualità e le più scottanti problematiche del nostro tempo; 
colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità 
di orientarsi in essa. Sono state, inoltre, fornite agli alunni opportune 
indicazioni bibliografiche per eventuali approfondimenti personali e 
personalizzati dello studio sia della storia letteraria che della Divina 
Commedia. 

Importanza fondamentale è stata attribuita alla spiegazione/presentazione 
della Divina Commedia di Dante: la lettura e l’analisi dei più significativi 
canti del Paradiso hanno conquistato gli alunni che hanno continuato ad 
appassionarsi allo studio dell’opera dantesca, hanno partecipato con fervido 
coinvolgimento alle lezioni e nel corso delle verifiche orali hanno 
dimostrato una buona conoscenza dei contenuti e l’acquisizione di 
un’adeguata metodologia di studio analitico, curiosità e desiderio di 
approfondimento. 
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Momento necessario e indispensabile dell’azione educativo-didattica, la 
valutazione è stata essenzialmente formativa ed orientativa in quanto ha 
mirato ad aiutare l’alunno a conoscersi meglio e ad acquistare una sempre 
maggiore autostima. La valutazione ha assunto un carattere incoraggiante, 
tale da sottolineare i progressi e gli sforzi compiuti; si è fatto in modo, 
inoltre, di far acquistare all’allievo la capacità e, al contempo, l’abitudine 
mentale all’autocorrezione. 

Il controllo delle conoscenze e delle competenze conseguite è stato 
effettuato sempre in rapporto ad un determinato obiettivo e nella costante 
considerazione della situazione di partenza dell’alunno, della sua soggettività 
socio-affettiva e delle sue potenzialità cognitive. 

Nella valutazione quadrimestrale e finale sono stati utilizzati criteri che si è 
ritenuto bene comunicare sin dall’inizio agli studenti: i voti sul registro; la 
partecipazione attiva alle lezioni, i miglioramenti o i peggioramenti nel corso del 
tempo; la costanza nello svolgimento del lavoro assegnato a casa; l’impegno 
complessivo. 

Per le valutazioni di fine quadrimestre si è fatto ricorso ad interrogazioni 
programmate secondo un preciso calendario dal docente predisposto e 
fornito alla scolaresca con ragionevole anticipo. 

Oggetto di tali colloqui orali è stato il programma svolto nell’intero 
quadrimestre; per tale via si è voluto che gli studenti si abituassero a 
sostenere un carico di lavoro maggiore rispetto a quello richiesto nelle 
verifiche in itinere, imparassero ad organizzare e gestire razionalmente i 
propri tempi di studio, acquisissero senso di responsabilità e un metodo di 
lavoro più maturo e proficuo, conseguissero una visione più ampia, 
organica, completa degli argomenti affrontati nel corso dell’anno. 

Tale pratica ha ottenuto risultati in gran parte soddisfacenti: gli alunni più 
scrupolosi ed impegnati hanno avuto modo di estrinsecare le proprie 
capacità e di dar prova del notevole livello di conoscenze ed abilità acquisite;  

d’altro canto, anche gli alunni che nel corso dell’anno sono stati non 
sempre costanti nella preparazione o puntuali nelle consegne, sono stati  
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stimolati ad una ripresa responsabile dei programmi svolti e guidati a 
stabilire confronti, collegamenti tra i vari autori e tra le varie correnti 
letterarie. 

In molti casi tali alunni hanno dimostrato di aver operato con impegno 
apprezzabile, recuperando conoscenze lacunose o non sufficientemente 
adeguate. 

____________________________________________________________
    

Contenuti discipl inari  
 
Strutture della lingua italiana 
 
. Morfologia e sintassi 
- Consolidamento delle conoscenze di punteggiatura ed ortografia. 
- Consolidamento delle conoscenze di sintassi della proposizione e del periodo. 
· METRICA E RETORICA 
- Individuazione della struttura dei metri presenti nei testi poetici studiati. 
- Conoscenza e riconoscimento delle figure retoriche del significante e del significato. 
- Analisi delle scelte stilistiche operate dai vari autori. 
· LABORATORIO DI SCRITTURA 
- Attività di scrittura come analisi strutturata da testi, come riassunto e come 
commento su tematiche collegabili in vario modo con i contenuti dell’attività didattica 
- Redazione di testi scritti di varia tipologia, con riflessione sulle specifiche modalità 
compositive, con particolare riferimento alle modalità di scrittura dell’analisi testuale e 
del saggio breve. 
 

	  
STORIA E FORME DELLA LETTERATURA ITALIANA ED EUROPEA 

DELL’ OTTOCENTO E DEL NOVECENTO 
 
 
Prof.ssa Alessandra Tosca 
Libro di testo utilizzato: Luperini, Cataldi, Marchiani, Tinacci, il nuovo La 
scrittura e l’interpretazione, Volumi 4, 5, 6 -  Palumbo Editore 
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LA LETTERATURA EUROPEA TRA NEOCLASSICISMO E 
PREROMANTICISMO 
L'età napoleonica: quadro storico, sociale e culturale. L'Italia sotto il dominio 
napoleonico. Il Neoclassicismo e le teorie di Winckelman. Gli scavi archeologici e 
il"rovinismo". Il Preromanticismo e lo Sturm und Drung 
 
Lo Sturm und Drang 
Johann Wolfang Goethe 
Il "Faust": la prima parte della tragedia(1808). La struttura e la trama dell'opera. Lo 
"Streben" e lo "Augenblick". I temi fondamentali dell'opera. La seconda parte della 
tragedia. Faust colonizzatore-distruttore 
Il "genere" e la forma. Un'opera alconfine di vari generi letterari. Il linguaggio e la 
metrica 
• Il Faust  
 Faust e Mefistofele. Il “patto” [I, vv. 1583 – 1719]                                      
 L'episodio di Filemone e Bauci [II, att V, vv. 11233-11373] 
• I dolori del giovane Werther 
 Werther e Alberto di fronte [libro I, lettera del 12 Agosto 1771] 
 La natura distruttiva [libro I, lettera del 18 agosto 1771] 
Ugo Foscolo 
• La vita e la personalità 
• Le idee: letteratura e società 
• Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, ovvero la giovinezza come rifiuto della storia 

L’incipit del romanzo [lettera dell’11 Ottobre 1797] 
La lettera da Ventimiglia [lettere del 19 e 20 febbraio 1799] 

• I sonetti e le odi 
 Alla sera  
Ne più mai toccherò le sacre sponde (A Zacinto)  
 In morte del fratello Giovanni  
 Solcata ho fronte, occhi incavati intenti 

• Il carme Dei sepolcri 
• Composizione e vicende editoriali 
• La struttura e il contenuto 
• I temi e i modelli 
• Metrica e stile 

 Dei sepolcri (Lettura integrale) 
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IL ROMANTICISMO 
• Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 
• L’organizzazione della cultura: l’egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal 
“Conciliatore” al “Politecnico”                                                                    
• L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo come 
contrasto 
storico o come condizione esistenziale; i temi letterari che ne derivano 
• Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al simbolismo e quella al 
realismo 
• La battaglia fra “Classici” e “Romantici” in Italia; i manifesti romantici e il ruolo del 
“Conciliatore” 

“Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie 
inglese e tedesche” [M.me de Staël] 

• I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica 
come 
“canto”; la modificazione del canone letterario 
 
Alessandro Manzoni 
• Vita e opere                                                                                                      45 
• Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola, la lettera a Mr. Chauvet 
“Sur l’unité de lieu et de temp dans la tragedie” e quella a d’Azeglio Sul Romanticismo 
• Dalla lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo: l’utile per iscopo, il vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo 
• Gli Inni sacri 
 La Pentecoste 
• Le odi civili: Marzo 1821 e Il cinque maggio 

 Il cinque maggio 
• Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento; Il conte di Carmagnola e l’Adelchi 

 Il coro dell’atto terzo [Adelchi, atto III] 
 Il delirio di Ermengarda [Adelchi, atto IV, scena 1a,vv. 95-210] 
 Il coro dell’atto quarto [Adelchi, atto IV] 

• La genesi dei Promessi sposi e le fasi della sua elaborazione; struttura, temi e linguaggio 
di 
Fermo e Lucia 
• Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi del 1827 e del 1840 
I PROMESSI SPOSI 
• Il tempo della storia e il tempo del racconto 
• Lo spazio e i cronotopi 
• Il sistema dei personaggi: I promessi sposi come romanzo dei rapporti di forza 
• I personaggi principali e quelli secondari 

Addio ai monti, [cap. VIII] 
 Capitoli I, II, III, IV, IX, X, XXI.                                                               46 



La giustizia, la storia, gli umili, la politica, l'economia. L'ideologia religiosa; il problema 
del male e il tema della Provvidenza.  

La peste a Milano e la morte di Cecilia [cap. XXXIV] 
La conclusione del romanzo  

• La della Storia della colonna infame tra storiografia e pamphletistica 
 
Giacomo Leopardi 
• La vita 
• Le lettere 
• Il “sistema” filosofico leopardiano 
• Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 

 Ricordi [Zibaldone di pensieri 50-1, 353-6, 4417—8, 4421-2] 
 La natura e la civiltà[Zibaldone di pensieri 1559-62; 4128, 4175-7] 
 La teoria del piacere [Zibaldone di pensieri] 
 Sul materialismo [Zibaldone di pensieri] 

•Le Operette morali. Elaborazione e contenuto 
Dialogo della Natura e di un Islandese [Operette morali] 
Dialogo di Tristano ed un amico                                                              

• I Canti: Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali 
• La prima fase della poetica leopardiana (1818-1822) 
• Le canzoni civili del 1818-1822 
• Gli “idilli” 

L’infinito  
 La sera del dì di festa  
Alla luna 

• Un periodo di passaggio (1823-1827) 
• La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). I canti pisano-recanatesi 

 A Silvia 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 La quiete dopo la tempesta 
 Il passero solitario 
Il sabato del villaggio 

• La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837) 
• Il “ciclo di Aspasia” 

A se stesso 
• Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra 

La ginestra, o il fiore del deserto  
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NATURALISMO E VERISMO (1861-1903) 
• I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, 
Decadentismo 
• La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’“aureola” e la crisi 
del 
letterato tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al Decadentismo 
• La cultura filosofica: il positivismo da Comte a Darwin e Spencer, e la sua influenza 
in Italia. Nietzsche e la rottura epistemologica di fine secolo 
I MOVIMENTI LETTERARI E LE POETICHE 
• Flaubert e il movimento del Realismo in Europa: la “descrizione” prende il posto 
della “narrazione”, l’“impersonalità” si sostituisce alla partecipazione 
• La Scapigliatura lombarda e piemontese: primo movimento di avanguardia? 
• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
IL ROMANZO E LA NOVELLA 
• Il romanzo e la novella in Francia dal Realismo al Decadentismo: Flaubert, Zola, 
Maupassant; Huysmans 
Madame Bovary (lettura integrale) 
 
Giovanni Verga 
• La vita e le opere: la formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino (1869-72), 
quello milanese (1872-93) e il ritorno a Catania                                              
• I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese; la fase tardoromantica e 
scapigliata 

 L’amore fra Nedda e Janu e la morte della figlioletta, da Nedda 
• L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della 
“conversione” 

Dedicatoria a Salvatore Farina [L’amante di Gramigna] 
• Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi 
 La lupa 

Rosso Malpelo 
• Da Novelle rusticane  

La roba  
Libertà 

• Mastro-don Gesualdo (lettura integrale) 
• I Malavoglia (lettura integrale) 
• Il titolo e la composizione 
• Il progetto letterario e la poetica 
• La prefazione ai “Malavoglia” 
• La “ricostruzione intellettuale”: idoleggiamento nostalgico e rielaborazione delle 
fonti etnologiche e sociologiche; la genesi sociale del romanzo 
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• Il tempo della storia, la struttura e la vicenda 
• Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni 
• Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare 
• La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, l’artificio della 
regressione e il procedimento di straniamento 
• Un esempio di sintassi: 

 San Francesco salva i Malavoglia dalla tempesta 
• Un esempio di simbolismo e di linguaggio negato: 

Alfio e Mena 
• L’ideologia e la “filosofia” di Verga: la “religione della famiglia”, l’impossibilità di 
mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia. Il “Romanzo di ‘Ntoni 
Malavoglia”. 
 
LA POESIA 
• Il genere lirico dopo il 1848: la nascita della poesia moderna in Europa; il ritardo e 
l’anomalia della situazione italiana 
• La poesia in Francia: I fiori del male di Charles Baudelaire 
     
Giovanni Pascoli 
• La vita: tra il “nido” e la poesia 
• La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese 

Il fanciullino 
• Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia     
MYRICAE 
• Composizione e storia del testo; il titolo 
• Struttura e organizzazione interna 
• Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 

Lavandare  
Novembre  
X Agosto  
L’assiuolo  
Il tuono 
Temporale 
I puffini dell’Adriatico 
Ultimo sogno 

CANTI DI CASTELVECCHIO 
Il gelsomino notturno 
Nebbia 

La negazione pascoliana dell’eros 
Una giustificazione ‘proletaria” della guerra coloniale 
Pascoli e la poesia del Novecento 
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Gabriele D’Annunzio 
• D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa 
• L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 
• Le poesie. Il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda 
• Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità 

Andrea Sperelli [ da Il piacere, libro primo, cap. II] 
La conclusione del romanzo (Libro quarto, cap III) 

• Il trionfo della morte 
 Ippolita, la nemica  
 
ALCYONE 
• Composizione e storia del testo 
• Struttura e organizzazione interna 
• I temi 

La sera fiesolana  
Meriggio 
La pioggia nel pineto  

 
Luigi Pirandello 
• La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. 
• Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “ maschere 
nude”, la “forma” e la “vita”.                                                                              
• Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 
• Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani. 
• I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio operatore e 
Uno, nessuno e centomila. 
Il fu Mattia Pascal: La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. 
La struttura e lo stile 
I temi principali e l’ideologia de Il fu Mattia Pascal (Lettura integrale del romanzo) 
I quaderni di Serafino Gubbio operatore  
Uno, nessuno, centomila (Lettura integrale del romanzo) 
 • Da Novelle per un anno:  

 Il treno ha fischiato… 
C’è qualcuno che ride 

• Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del grottesco 
• Così è (se vi pare) 
  La conclusione [Atto III, scene 7 – 9] 
• Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro” 

L’irruzione sul palcoscenico dei sei personaggi e il tentativo di metter in scena la loro 
vicenda. 
 La scena finale                                                                                      50 



• Enrico IV 
La vita, la maschera, la pazzia [Atto III] 

 
Italo Svevo 
• La vita e le opere 
• La cultura e la poetica 
• Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi, soluzioni formali di Una vita, Senilità 

 Inettitudine e Senilità: l’inizio del romanzo [da Senilità, cap. I] 
 L’ultimo appuntamento con Angiolina [da Senilità, cap. XII] 
• La coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia (Lettura integrale del romanzo) 
 
• Il romanzo dell’Estetismo  inglese: Oscar Wilde 
 Il ritratto di Dorian Gray (lettura integrale) 
La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati: 
i 
Crepuscolari, i Futuristi e i Vociani. 
• I Crepuscolari   
Sergio Corazzini 
 Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile) 
 Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia 

 La signorina Felicita ovvero la felicità (da I Colloqui)                                           
• Il Futurismo italiano e la poesia. Marinetti 
• Aldo Palazzeschi: 

 Chi sono? 
Lasciatemi divertire 

• Il manifesto del Futurismo 
• Il manifesto della letteratura futurista 
Dante, Divina Commedia -  Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII. 

Programma previsto sino alla fine dell’a.s. 
 
Eugenio Montale 
• La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica 
• Ossi di Seppia come “romanzo di formazione” 
Da Ossi di Seppia: 

Non chiederci la parola 
I limoni 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Meriggiare pallido e assorto 
Cigola la carrucola del pozzo                                                                       
La casa sul mare 

• da le Occasioni                                                                                  51 
La casa dei doganieri 



• da La bufera ed altro 
La primavera hitleriana 
L’anguilla 

 
Giuseppe Ungaretti. 
• La religione della parola. La vita, la formazione, la poetica. 
• da Vita di un uomo 
 Il naufragio e l’assoluto 
• L’Allegria: 

Soldati 
Veglia 
Mattina 
San Martino del Carso 
I fiumi 

• Il dolore 
 Non gridate più 
 
 Umberto Saba e la sua poesia “onesta”                                                                    
•da Canzoniere 
 Amai 
 Trieste 
 La capra 
 Ulisse  
  
L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
• La vita e le opere 
• da Acque e terre 
 Ed è subito sera 
• da Con il piede straniero sopra il cuore 
 Alle fronde dei salici 
• da Giorno dopo giorno 
 Milano, agosto 1943 
 Uomo del mio tempo 
 
Dante, Divina Commedia -  Paradiso, Canti XXII e  XXXIII 

 
                                                                        IL docente 

                                                                     Alessandra Tosca 
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RELAZIONE FINALE e programma di lat ino 



 
Prof.ssa Alessandra Tosca 

 
Il programma di lingua e letteratura latina predisposto all’inizio dell’anno 
scolastico è stato svolto in maniera completa e soddisfacente e l’intera 
procedura di insegnamento-apprendimento ha fatto registrare, a 
conclusione del corrente anno scolastico, riscontri in gran parte positivi, 
anche se in maniera diversificata.  
Conoscenze - La classe ha acquisito una conoscenza discreta degli autori 
studiati e del contesto storico in cui hanno operato, dei contenuti delle 
opere e dei testi presi in considerazione, degli aspetti sintattici e stilistici dei 
brani analizzati. Gli allievi sono stati stimolati a cogliere i nessi intertestuali 
anche in riferimento alla letteratura italiana. Sulle strutture morfosintattiche 
della lingua latina approfondite, gli alunni hanno raggiunto un livello di 
preparazione complessivamente discreto.  
Competenze e capacità 
Pur in maniera differenziata, gli alunni sanno analizzare e tradurre un testo 
latino, individuare gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà latina, 
mettere in relazione i concetti fondamentali di un testo con la concezione 
dell’autore o con testi di altri autori. La maggior parte è in grado di svolgere 
un’analisi completa, accurata e pressoché autonoma delle strutture morfo-
sintattiche. In linea di massima, gli studenti sono in grado di cogliere i 
concetti fondamentali espressi in un testo latino ponendoli in relazione con 
le concezioni dell’autore e con testi di altri autori. L’utilizzo del linguaggio 
specifico negli alunni ha un livello diversificato. 
Alcuni alunni, collocabili in un prima fascia di livello, hanno operato con 
grande impegno ed interesse e pertanto hanno consolidato/potenziato 
conoscenze ed abilità pervenendo ad un livello di preparazione adeguato alle 
potenzialità possedute. Un secondo gruppo di allievi, grazie ad un impegno 
abbastanza proficuo, anche se incostante, ha conseguito un livello 
pienamente sufficiente di preparazione; una terza fascia è, infine, costituita 
da alunni che, per un impegno incostante o a causa di persistenti difficoltà 
nei meccanismi di traduzione, di smontaggio e rimontaggio di un testo 
latino e nella trasposizione linguistica, si sono attardati nel processo di 
apprendimento e non hanno conseguito risultati sufficienti.                 53 



Nel predisporre l’itinerario educativo-didattico per la classe 5 E si è partiti 
dal presupposto che oggi il Latino possa offrire un importante contributo 
alla crescita culturale e personale dei giovani: permette l’accostamento 
diretto al patrimonio culturale di cui è costituita la civiltà dell’Europa, dà 
fondamento e profondità alla competenza linguistica di cui ha necessità il 
cittadino di cultura medio -alta che voglia interagire con la società moderna, 
padroneggiando i linguaggi  più diffusi nel mondo del lavoro e della società; 
induce l’abitudine a riflettere sui significati stabilendo reti di riferimenti 
concettuali utili a possedere la lingua e a saperla riutilizzare personalmente 
nelle diverse situazioni comunicative. Si ritiene, inoltre, che, nell’epoca della 
massima accelerazione, possa essere di grande significato lo studio di una 
materia che impegna il soggetto su tempi lunghi, consentendogli di 
sviluppare la propria persona e personalità: lo studente di latino deve infatti 
saper formulare ipotesi a livello di comprensione, traduzione e 
interpretazione e verificarle uscendo dalla ristrettezza del proprio “ io” e 
mettendo in gioco tutto se stesso nel confronto con altri, lontani nel tempo 
e nello spazio.  

Lo studio e la conoscenza di questa disciplina sono stati proposti sotto il 
profilo linguistico e sotto il profilo letterario: ci si è impegnati a far osservare 
agli alunni che il latino come lingua presenta tutte le caratteristiche del 
fenomeno linguistico nei suoi aspetti sincronici e diacronici e che si 
esprime, inoltre, in una letteratura che riveste un ruolo di particolare 
importanza in quanto prepara e costruisce le tipologie espressive che, fra 
persistenze ed abbandoni, sono giunte fino a noi fondando i generi e le 
scuole delle letterature occidentali. Si è mirato, pertanto, a comunicare e far 
capire agli alunni che il lettore di qualunque opera letteraria moderna non 
può dialogare con il testo, né coglierne la complessità se non conosce l’iter  

della letteratura latina nel suo sviluppo diacronico. 

Gli studenti sono stati indirizzati alla conoscenza del quadro storico-
culturale della civiltà latina e alla realizzazione di un confronto con la 
cultura contemporanea, in vista di una proficua valorizzazione di quella 
continuità tra passato e presente, che è il solo fattore che possa dare senso e 
profondità ad ogni forma di conoscenza.                                                    54 



E’ stata proposta alla classe la lettura in metrica di varie opere latine in versi 
di Marziale e Giovenale; questa attività, già proposta nei precedenti due 
anni del triennio, ha riscosso presso gli alunni interesse, impegno motivato 
e soddisfazione per i risultati positivi raggiunti. Molto coinvolgente si è 
rivelato il ciclo di lezioni su Seneca, autore che ha appassionato gli allievi; 
l’analisi e lo studio approfondito di alcuni passi  tratti dalle principali opere 
dell’autore filosofo hanno fornito numerosi spunti di discussione su temi di 
scottante attualità ed hanno dato modo di far scoprire ai ragazzi la 
“modernità “ di scrittori solo cronologicamente tanto lontani da noi. 

Si è fatto largo uso dei libri di testo in adozione, che si sono rivelati un 
sussidio valido e adeguato. 

Nella procedura di insegnamento-apprendimento si è fatto uso di una 
metodologia quanto più possibile varia e diversificata: alla lezione frontale 
sono stati affiancati la lezione dialogata, gruppi di lavoro con tutor. 
Importanza preminente à stata attribuita all’analisi testuale che ha dato agli 
alunni la possibilità di accostarsi in modo diretto, immediato e, dunque, più 
coinvolgente all’Autore di volta in volta preso in esame.  

E’ stato curato anche lo studio morfo-sintattico della lingua latina: senza 
salde basi linguistiche nessun approccio ai testi è possibile. Gli alunni 
hanno avuto modo di migliorare conoscenze ed abilità di traduzione 
attraverso esercitazioni ed attività di tipo linguistico-grammaticale. Si è 
puntato molto, inoltre, sul lessico, su di una conoscenza più ricca di verbi, 
aggettivi, sostantivi, costrutti nella prospettiva di un uso meno pedissequo 
del vocabolario.                                                                                        

Si è fatto ricorso ad una metodologia comparativa tra le movenze della frase 
e del periodo latini e quelle dell’italiano, insistendo molto sull’analisi logica 
e del periodo considerate strumento indispensabile e funzionale 
all’acquisizione delle specifiche competenze atte alla traduzione. Nel corso 
dell’anno gli alunni sono stati guidati a progredire sul piano dell’autonomia  
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operativa, a consolidare/migliorare il livello di padronanza delle tecniche di 
analisi e di interpretazione globale dei brani in lingua latina proposti, a 
formarsi un discreto bagaglio lessicale, a comprendere lo stretto nesso 
esistente tra lingua italiana e lingua latina e ad acquisire l’abitudine mentale 
alla ricerca ed analisi etimologica delle parole. 

Per far addentrare l’allievo nei meccanismi della lingua, l’attività di 
traduzione è stata proposta non solo dal latino all’italiano, ma anche 
viceversa per far meglio comprendere il sistema di smontaggio e rimontaggio 
di un testo. 

Nel caso in cui dalle verifiche in itinere si sia rilevato il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi da parte di alcuni ragazzi, si è 
proceduto tempestivamente mettendo in atto strategie mirate al recupero 
(ripresa di alcuni concetti chiave, lavori individualizzati di schedatura e di 
rielaborazione guidata dei dati raccolti, pausa didattica). 

Nel corso del secondo quadrimestre per gli alunni che nella prima parte 
dell’anno scolastico avevano fatto registrare gravi carenze sono stati proposti 
corsi di recupero pomeridiani  per classi parallele, della durata complessiva 
di 15 ore. Al termine di questo ciclo di lezioni “di rinforzo” , dalla docente 
della classe è stata somministrata agli alunni interessati (anche a quelli che 
hanno deciso di effettuare in privato la ripresa degli argomenti svolti) una 
prova di verifica mirata all’accertamento dei risultati conseguiti in merito ai 
contenuti del primo quadrimestre.  
Alcuni alunni hanno affrontato la prova in modo da far rilevare 
miglioramenti sostanziali e il conseguimento di un livello sufficiente/più  
che sufficiente di preparazione; altri hanno, invece, continuato ad 
evidenziare notevoli difficoltà operative nelle attività di analisi e di 
traduzione di un semplice brano latino di media difficoltà. 
Le verifiche sono state costanti lungo l’intero iter didattico e conformi al 
programma svolto; esse si sono articolate in verifiche scritte ed orali  
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tradizionali, trattazioni sintetiche su argomenti di letteratura, traduzioni    

contestualizzate, traduzioni con commento. La valutazione formativa, alla 
fine dell’anno scolastico, ha tenuto conto del livello di preparazione 
effettivamente raggiunto, dei progressi rispetto alla situazione di partenza e 
del grado di interesse, di partecipazione, di impegno fatto registrare nel 
corso dell’anno scolastico. 

____________________________________________________________ 

Contenuti discipl inari  

Strutture linguistiche del latino. 
 
· Ripasso e completamento dello studio degli elementi di sintassi 
- Strutture morfologiche variabili e invariabili. 
- Sintassi dei casi e determinazioni di luogo e di tempo. 
- Sintassi del verbo 
- Sintassi del periodo 
· Metrica 
- Struttura e lettura dei metri relativi ai testi studiati. 
· Laboratorio di traduzione 
- Analisi e traduzione a casa e in classe di testi latini selezionati in rapporto ai contenuti 
morfosintattici studiati. 
- Analisi tematica dei testi 
 

Programma di letteratura latina 
 
Testo in adozione: A. RONCORONI, R. GAZICH, E. MARINONI, E. SADA, 
Documenta humanitatis. Autori, generi e temi della letteratura latina -  C. Signorelli Scuola - 
Vol. 3 (tomi A e B) 
 
L’età augustea 
 
Livio  
Ab Urbe condita  

Il ratto delle Sabine (I, 9, 1-16) 
 Bruto il finto stolto (I, 56, 4-13) 
 La pudicizia di Lucrezia (I, 57 – 58) 

L’apologo di Menenio Agrippa (II, 32, 4-12) 
Il ritratto di Annibale ( XXI, 4, 3-10)                                                               57 



La battaglia del Trasimeno: l’imboscata (XXII, 4) 
Il giuramento" (XXI, 1); 
Annibale attacca Sagunto (XXI, 7) 
Eroica morte di Lucio Emilio Paolo (XXII 49, 6-12) 
Lucio Emilio Paolo accoglie la resa di Perseo (XLV 7, 3-5; 8). 
 
  

Da Tiberio a Traiano (14 – 117 d. C.) 

Seneca                                                                                                                                          

Il perfezionamento individuale 

 Da Epistulae morales ad Lucilium  

  Vindica te tibi(1) 
La serenità del saggio 
 Da De constantia sapientis 
   Il saggio è invulnerabile (5, 4-7) 
 Da De clementia  
   Il saggio non prova compassione (I, 4, 4-5) 
   Il principe e la clemenza (I 1-2). 
Giovare agli altri 
 Da De Brevitate vitae 
  Gli erranti e la brevità della vita (3, 1-5) 
 Da Epistulae morales ad Lucilium 
  Servi sunt: “Immo homines”(47, 1-5) 
  Gli schiavi: uomini non animali (47 5-15). 
  Gli schiavi: un problema di sensibilità morale (47, 16-21) 
 Da De beneficiis 
  Può uno schiavo beneficare il suo padrone? (III, 22-24) 
 Da De vita beata 
  Mi basta togliere ogni giorno qualcosa ai miei vizi  
Petronio  

Satyricon 
 L’inizio della cena e l’apparizione di Trimalchione (32, 1-4; 33, 1-89)   
 La matrona di Efeso (111 – 112; ita) 
 Fortunata, la moglie di Trimalcione 

Il testamento di Trimalchione 
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L’età dai Flavi a Traiano 

Quintiliano 

Institutio oratoria 

 Tutti intorno al giovane virgulto (I, 1,1 - 7) 
 Come evitare i pericoli morali per il discepolo (I 2, 4-5) 
 Valutare le capacità dell’allievo (I, 3, 1-5) 

Le qualità di un buon maestro (II 2, 4-10 )                                              
Il maestro deve avere una mano leggera nel correggere (II 4, 10-12) 
Apprendere l’etica attraverso gli esempi concreti (XII, 2, 29-30) 
Vir bonus dicendi peritus (XII 1, 1-3) 
Simonide, inventore della mnemotecnica (XI 2, 11-14) 

Tacito 
Agricola 
 Il costo della tirannide (1-3) 
 Una fine sospetta (43; 45) 
 Un uomo da non dimenticare (46) 
 Il discorso di Calgàco, comandante dei caledoni (32) 
 Un singolare episodio di diserzione (28)  
Germania 
 La ‘razza’ germanica. Consuetudini dei germani (4, 11-12) 
 Un modello di moralità ( 18-19) 
Historiae 
 Uno storico in rivolta (I, 2-3). 
 La rivolta giudaica (V 10-11) 
 La difesa di Gerusalemme (V 13)  
Annales 
 Il quinquennio felice (XIII,4) 
 L’incendio di Roma (XV 38-40/ita) 
 Nerone incolpa i cristiani (XV 44) 
 La morte di Seneca (XV, 63-64) 
 Ritratto di Petronio (XVI, 18) 

Petronio si dà la morte (XVI, 19) 
Morte di Trasea Peto (XVI 34-35) 
 

Autori contro: Fedro, Giovenale, Marziale                                                       59 
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Favole 
 Superior stabat lupus, ovvero la legge del più forte (I, 1) 
 In società col potente (I, 5) 

Un padrone vale l’altro (I, 15) 
Persio 
Satire 
 Il risveglio del giovin signore (Satira terza) 
Giovenale 
Saturae 
 La povertà rende l’uomo ridicolo (III, 126-189; ita) 
 L’importante è guadagnare, non importa come  (XIV 179-209) 
 Non per amore, ma per denaro e per piacere (Satira VI 136-149) 
Marziale 

Epigrammi 
 Miseria del cliente (IX, 100) 
 Smania di proprietà (VII, 73) 
 In morte della piccola Erotion (V, 34; ita) 

La moglie (IV 24) 
Una futura moglie (I, 10) 
  

L’età di Adriano e degli Antonini 
Apuleio 
Apologia 
 La vera magia (25-27; ita) 
Metamorfoses 
 Un prologo ambiguo (I, 1) 
 La metamorfosi di Panfila (III, 21) 
 Un errore fatale (III, 24-25)  
 Lucio ritorna uomo (XI, 13) 

 
Programma previsto sino alla fine dell’a.s. 

 
Apuleio 
Metamorfoses 
 La favola di Amore e Psiche: il dramma di un’anima                                   60 
 C’era una volta … (IV 28-31) 
 Psiche nel palazzo di Amore (V, 1-5) 



 I pericoli della curiosità (V 22-23) 
 La prima prova di Psiche (VI, 10-11,2) 

 
Sant’Agostino 
Brani scelti da Le confessioni 
 
  

  
                       Il docente 

                                                          Alessandra Tosca 
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relazione f inale e programma di Fi losof ia 

Prof.ssa Giuseppina Buccieri 



 
Testi: Domenico Massaro, La comunicazione filosofica, Vol2, Vol3 (tomo A) 

          N. Abbagnano-G. Fornero, Itinerari di filosofia.	  

La classe V E, nel complesso interessata e partecipe, ha seguito le proposte 
didattiche in modo differenziato. La maggior parte degli alunni ha maturato 
un efficace metodo di lavoro traducendolo in occasione di formazione e 
arricchimento personale attraverso uno studio puntuale e consapevole; un 
esiguo numero di alunni ha seguito con maggiori difficoltà i ritmi di 
apprendimento necessari per consolidare un’ adeguata conoscenza dei 
contenuti disciplinari. 

Obiettivi educativi	  

Promuovere la riflessione critica sulle diverse forme di pensiero  e sviluppare 
la capacità di pensare la realtà per modelli diversi.  

Obiettivi specifici 

Area della conoscenza 

Conoscenza dei contenuti relativi al pensiero degli autori trattati o a singole 
problematiche selezionate. 

Area della competenza 

Corretto uso del linguaggio specifico. 

Problematizzazione delle conoscenze, idee, credenze. 

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

Lettura e comprensione dei testi filosofici. 

Area delle capacità                                                                                  62                         

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



Sviluppo della capacità di riflessione critica sulle diverse forme di pensiero e 
sulle possibili connessioni con i problemi esistenziali, teoretici e pratici. 

Metodi, mezzi e strumenti 

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

Verifica e Valutazione 

Verifiche orali, prove scritte ( quesiti  a risposta singola). 

Programma svolto entro il 15 Maggio 2014: 

Dall’etica del movente all’etica della responsabilità.  

1. I. Kant, Il problema della morale nella Crit ica del la ragion prat ica : 
la morale come “fatto della ragione”. Gli imperativi della morale; il 
criterio dell’universalizzazione e l’imperativo categorico; il rigorismo 
etico; il primato della ragion pratica. 

2. H. Jonas, I rischi della tecnologia moderna e la nuova etica della 
responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica, la responsabilità 
verso le generazioni future, in Abbagnano-Fornero, Itinerari di 
filosofia, Vol3B. 

La filosofia romantica e l’Idealismo tedesco. 

Il Romanticismo nei suoi caratteri generali (Romanticismo come problema. 
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco. Il rifiuto della 
ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso all’assoluto. Il senso 
dell’infinito. Infinità e creatività dell’uomo. La nuova concezione della 
storia).  

1. G.W.F. Hegel: le linee generali, i cardini del sistema hegeliano, la 
Fenomenologia dello spirito, la logica e la filosofia della natura, la 
filosofia dello spirito. 

L’analisi dellesistenza in Schopenhauer e Kierkegaard                        63 

1. A. Shopenhauer: l’ambiente familiare e la formazione, i riferimenti 
culturali, la duplice prospettiva della realtà, la realtà fenomenica come 
illusione e inganno, le condizioni soggettive della conoscenza, la 



metafora della vita come un sogno, il mondo come volontà, la vita 
come continuo oscillare tra desiderio e noia, l’esperienza estetica come 
prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza, la morale come 
seconda via di liberazione, l’ascesi come atto estremo di negazione 
della volontà di vivere. Approfondimenti: la critica alle varie forme di 
ottimismo. 

Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx. 

La molteplicità degli interessi di Marx. La passione rivoluzionaria. Il 
contesto storico. Destra e Sinistra hegeliane. 

1. L. Feuerbach: uno spirito libero, l’indagine sull’uomo come essere 
sensibile e naturale, l’essenza della religione, l’alienazione religiosa. 

2. K. Marx: la riflessione sulla religione con e oltre Feuerbach, il 
fenomeno dell’alienazione, le cause dell’alienazione e il loro possibile 
superamento, il distacco dalla sinistra hegelianala concezione 
materialistica della storia, i rapporti tra struttura e sovrastruttura, la 
dialettica materiale della storia, l’analisi del sistema produttivo 
capitalisti e il progetto del suo superamento. 
 

La scienza dei fatti. Positivismo ed evoluzionismo. 

La celebrazione del primato della scienza. Significato del termine positivo. Il 
legame tra Positivismo e Illuminismo, il legame tra Positivismo e 
Romanticismo. 

1. C. Darwin: una nuova figura di scienziato, l’evoluzione della specie, la 
conferma dell’ipotesi dell’evoluzionismo, la teoria della selezione 
naturale, gli sviluppi della ricerca genetica dopo Darwin, alcune 
conseguenze filosofiche del darwinismo. 

F. Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero 

1. F. Nietzsche: il diagramma della crisi, l’ambiente familiare e la 
formazione, gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico, le        
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particolari forme della comunicazione filosofica, le opere del primo 
periodo, le opere del secondo periodo, le opere del terzo periodo, le 
fasi della filosofia di N., la prima metamorfosi dello spirito umano: il 



cammello (la filosofia del sospetto, apollineo e dionisiaco, la nascita 
della tragedia, la rottura dell’armonia, Socrate e l’esaltazione del 
concetto), la seconda metamorfosi: il leone (la fase illuministica, la 
filosofia del mattino, la morte di Dio, la decostruzione della morale 
occidentale, l’analisi genealogica della morale, ascetismo-obbedienza e 
umiltà: la morale degli schiavi contro la morale dei signori,oltre il 
nichilismo), la terza metamorfosi: il fanciullo (l’oltreuomo, l’eterno 
ritorno e i suoi significati, la volontà di potenza, volonta e creatività, la 
tra svalutazione dei valori)                                                      

2. S. Freud: la formazione di F. e i rapporti con la medicina del tempo, 
le ricerche sui casi d’isteria, il caso di Anna O. e il metodo catartico, la 
scoperta dei meccanismo di difesa del soggetto, l’origine sessuale della 
nevrosi, l’abbandona della pratica dell’ipnosi; sogni, lapsus e atti 
mancati: la via d’accesso all’incoscio; la struttura della psiche umana e 
la nevrisi, la teoria della sessualità l’origine della società e della morale. 

Teorie della società e della politica. 

1. J Rawls: società e giustiza, la posizione originaria e il velo d’ignoranza, 
i due principi di giustizia, in Abbagnano-Fornero, Itinerari di filosofia. 

Filosofia ed epistemologia 

1. K.R. Popper: Popper e il neopositivismo. Popper ed Eistein. La 
riabilitazione della filosofia. Le dottrine epistemologiche (Il problema 
della demarcazione e il principio di falsificabilità. Le asserzioni-base e 
l’immagine della scienza come “costruzione su palafitte”. L’asimmetria 
tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione. La 
riabilitazione della metafisica. La critica epistemologica al marxismo e 
alla psicoanalisi. Il metodo per congetture e confutazioni. Il rifiuto 
dell’induzione e la teoria ella mente come faro. Scienza e verità). Le 
dottrine politiche (Epistemologia e filosofia politica. Storicismo utopia 
e violenza. La teoria della democrazia. Il riformismo gradualista). 

La filosofia del Novecento di fronte al totalitarismo                                 

1. H. Arendt: letture. 
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Relazione f inale  e programma di Storia ed Educazione civ ica 
                                          Prof.ssa Giuseppina Buccieri 



 

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

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

 

La classe V E, nel complesso interessata e partecipe, ha seguito le proposte 
didattiche in modo differenziato. La maggior parte degli alunni ha maturato 
un efficace metodo di lavoro traducendolo in occasione di formazione e 
arricchimento personale attraverso uno studio puntuale e consapevole; un 
esiguo numero di alunni ha seguito con maggiori difficoltà i ritmi di 
apprendimento necessari per consolidare la conoscenza dei contenuti 
disciplinari. L’attualizzazione dei temi storici trattati è avvenuta attraverso 
l’ed. civica, le cui proposte didattiche sono state sistematicamente verificate. 

Obiettivi educativi 

Promuovere la crescita morale e civile attraverso la trasformazione 
progressiva dell’informazione in cultura e dell’autonoma capacità di farlo.  

Obiettivi specifici 

Area della conoscenza 

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

Conoscenza della natura di un fatto storico. 

Area della competenza 

Saper stabilire relazioni adeguate tra i fatti storici secondo rapporti di causa-
effetto, affinità-eterogeneità, implicanza, determinazione, etc. 

Saper leggere e interpretare le fonti.                                                    66 

Saper utilizzare le categorie storiografiche quali continuità, crisi, 
trasformazione, rivoluzione, struttura, ciclo, tendenza, etc. 



Acquisire e utilizzare un lessico specifico significativo. 

Area delle capacità 

Memorizzare e descrivere in modo significativo eventi ed esperienze socio-
politico-economiche nei loro reciproci nessi. 

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

Cogliere sincronie e diacronie disciplinari. 

Leggere e comprendere la storiografia essenziale ai fatti trattati. 

Metodi, mezzi e strumenti 

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

Verifica e Valutazione 

Verifiche orali, prove scritte (quesiti a risposta singola). 

____________________________________________________________ 

Programma svolto entro il 15 Maggio 2014: 

1. L’età dell’imperialismo e la società di massa: una crisi economica 
generale, colonialismo e imperialismo, 1900-1914 un nuovo ciclo di 
espansione economica, la società di massa, la crisi dello stato liberale.  

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

3. L’Italia Crispina e la svolta giolittiana: il modello bismarckiano di 
Crispi, la crisi di fine secolo, il programma liberal-democratico di 
Giolitti, il grande balzo industriale, dualismo economico e politica di 
potenza, la fine del compromesso giolittiano. 
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4. La prima guerra mondiale: le ragioni del conflitto, cultura e politica 

del nazionalismo, l’inizio delle operazioni militari, l’intervento 



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

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

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

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

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

9. Il caso italiano. Dallo stato liberale allo stato fascista: difficoltà 
economiche del primo dopoguerra, il biennio roso in Italia, l’avvento 
del fascismo; la costruzione del regime, la costruzione teorica del 
fascismo. 

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

11. L’Italia fascista: i tre capisaldi della svolta autoritaria del 
fascismo, la fascistizzazione della società, tra dirigismo e autarchia, la 
politica estera. Definizione del concetto di totalitarismo e di stato 
etico. 

12. Il nazismo e i regimi fascisti: la Germania nazista; A. Harendt, 
Le origini del totalitarismo. 

13. L’Internazionale comunista e lo stalinismo: la società sovietica e 
la dittatura di Stalin.                                                                       

14. La seconda guerra mondiale: verso la seconda guerra mondiale, 
il dominio nazifascista sull’Europa, la mondializzazione del conflitto, 
la controffensiva degli alleati nel 1943, la sconfitta della Germania e 
del Giappone. 

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

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

Dalle sezioni “casi”, “questioni e problemi”, “fonti e storiografia”  è stata 
operata, in itinere, una scelta di letture fatte in classe.                      68 

Educazione civica 



Cap.3 Parte prima Lo Stato liberale nell’Italia del XIX secolo. 

 Cap.7  Parte seconda La rinascita della democrazia in Italia e la 
Costituzione 

 L’assemblea costituente e il referendum istituzionale. La Costituzione come   
compromesso. Un terreno d’incontro: il valore della persona umana e lo 
Stato sociale. 

Cap.3 Parte terza I principi 

La democrazia rappresentativa. La democrazia diretta e i suoi rapporti con la 
democrazia rappresentativa. La democrazia parlamentare. I partiti politici. I 
partiti in Italia. I sistemi elettorali. 

Cap.4  Parte terza Gli organi dello stato 

Il Parlamento: composizione e struttura. Il Parlamento: competenze. Il 
Governo: struttura e funzione. Il Governo. Il Presidente della Repubblica. 
La Corte Costituzionale. La Magistratura.  

Cap. 9 Parte terza Lo Stato e l’economia 

Gli squilibri del sistema economico. L’esigenza di garantire la stabilità del 
sistema economico. La crisi del 1929. L’intervento dello Stato e la dottrina 
keynesiana. Politica economica e Unione europea. 

 

                                                 Il Docente 

                                                                Giuseppina Buccieri 
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RELAZione e programma di inglese 



Prof.ssa Giuseppina Demetrio 
 

 

La classe VE conclude positivamente il suo quinquennio in riferimento sia 
al percorso didattico che a quello educativo. 
L’intervento didattico è stato orientato verso due direzioni:una prettamente 
linguistica, mirata al conseguimento e al consolidamento delle competenze 
tecniche che consentono di usare la lingua come efficace strumento di 
conoscenza, comunicazione ed espressione;l’altra letteraria, che si propone 
di stimolare la sensibilità e l’interesse per i temi letterari in modo da favorire 
l’arricchimento culturale. 
Una adeguata motivazione all’apprendimento ha consentito il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione didattica: la 
conoscenza dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio 
letterario,considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico 
costruirsi e nelle sue relazioni con altre letterature  europee. La centralità del 
testo ha consentito di collocare l’opera in un quadro di confronti e relazioni 
riguardanti altre opere dello stesso o di altri autori,coevi ma anche di altre 
epoche, altre espressioni artistiche e culturali e ha permesso altresì di 
conoscere e utilizzare gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle 
opere letterarie.  
Conoscenze : Per ciò che riguarda lo studio della letteratura inglese la classe 
dimostra di avere una conoscenza sufficientemente chiara ed ordinata delle 
tematiche relative al contesto storico, sociale e letterario inglese, con 
particolare riferimento al periodo compreso tra  la seconda metà del 
Settecento e la Seconda Guerra Mondiale. Il patrimonio cognitivo di 
ciascun alunno verte pertanto sulla acquisizione delle principali opere dei 
maggiori rappresentanti della letteratura inglese e, specificatamente, del Pre 
Romanticismo , del Romanticismo, dell’età Vittoriana e dell’età Moderna. 
Competenze : in merito alla riflessione sulla letteratura e sulla prospettiva 
storica, gli alunni sono arrivati,in linea di massima ed in maniera 
differenziata, a riconoscere i caratteri specifici del testo letterario, la sua 
fondamentale polisemia che lo rende oggetto di molteplici ipotesi 
interpretative.                                                                                         
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Quanto a conoscenze di base, partecipazione e impegno e livelli di 
prestazione raggiunti si individuano tre gruppi: 
Il primo gruppo è costituito da un numero molto esiguo di alunni che 
hanno una conoscenza anche molto buona delle strutture linguistiche 
essenziali e hanno sempre  dato prova di sapersi orientare senza difficoltà 
sulle problematiche trattate, sia nella produzione scritta che orale.. 
Al secondo gruppo appartengono elementi con una preparazione di base  
discreta. Nonostante permangano incertezze nell’esposizione orale ed anche 
nella produzione scritta il profitto si attesta su livelli tra la piena sufficienza e 
il discreto. 
Il terzo gruppo, infine, è costituito da pochi alunni con una preparazione di 
base meno solida, che comprendono un messaggio scritto o orale con  
qualche difficoltà e che compiono  errori morfosintattici, lessicali e fonetici. 
La loro preparazione è essenziale. 
 

Metodologia 
 

Continuando l’impostazione degli anni precedenti,il punto di partenza è 
stato quasi sempre l’analisi  del contesto storico, sociale e culturale in cui 
inquadrare l’autore per meglio comprenderne le peculiarità, il punto finale 
è stato dunque l’esame di un brano antologico . La lettura è stata globale per 
la comprensione generale dei testi, esplorativa per la ricerca di informazioni 
specifiche ed analitica per la comprensione più dettagliata.  
In genere si è preferito usare il metodo della lezione frontale e dialogata al 
fine di potenziare la capacità di prendere appunti e di concettualizzare. Si è 
fatto uso non solo del libro di testo ma anche di fotocopie relative a 
documenti e approfondimenti al fine di ampliare le conoscenze e motivare 
gli alunni attraverso discussioni. 
L’utilizzo del laboratorio linguistico sarebbe stato molto proficuo per lo 
sviluppo della abilità di comprensione orale; la classe, tuttavia, non ne ha 
usufruito poiché,data l’esiguità del tempo a disposizione, si è preferito 
svolgere le attività di listening in classe. 
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Strumenti di ver i f ica 
	  

Le verifiche hanno riguardato il controllo di tutte le abilità e sono state 
calibrate sulla classe in riferimento ai contenuti del programma. Sono stati 
utilizzati, test, colloqui, commenti, risposta breve o lunga. 
 

Valutazione 
 

Agli alunni sono stati chiariti costantemente, gli obiettivi 
comportamentali,sono stati esplicitati gli obiettivi disciplinari e sono stati 
comunicati i criteri di valutazione ed i saperi minimi accettabili. 
La valutazione finale, sia per la lingua scritta che orale, ha tenuto conto dei 
progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, degli obiettivi 
disciplinari raggiunti, delle competenze acquisite, delle capacità 
evidenziate,del possesso di una sicura metodologia, della continuità 
dell’impegno, della qualità della partecipazione. Nei confronti degli alunni 
più deboli si è sempre provveduto, per quanto possibile, ad un recupero in 
itinere articolando la lezione in modo più chiaro e rallentando lo 
svolgimento regolare del programma. 
________________________________________________________________________________ 
 
contenuti 
	  
ONLY CONNECT…..NEW DIRECTIONS, VOL.2 
	  
THE EARLY ROMANTIC AGE 

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

	  
William Blake: life & works: the artist, the poet, the prophet, 
complementary opposites, imagination, Blake’s interest in social problems, 
style.  
From “Songs of Innocence and of Experience” 
• The Chimney Sweeper 
• London                                                                                            72 



• The Lamb 
• The Tyger 

	  
THE ROMANTIC AGE 
	  
William Wordsworth : life & works : Man and nature, memory, the poet’s 
task ,style. 
 
• I Wandered Lonely as a Cloud 
• Sonnet Composed upon Westminster Bridge 
• Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood 

 
Samuel Taylor Coleridge: life & works: importance of imagination, the 
power of fancy, the importance of nature, the language. 
 
• Kubla Khan 
• The Rime of the Ancient Mariner: “It is an Ancient Mariner” 

 
John Keats : life and works: the role of Imagination, Beauty, Negative 
Capability.                                                         
• Ode on a Grecian Urn 

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

 
THE VICTORIAN AGE 	  

! The early Victorian Age 
! The later years of Queen Victoria’s reign 
! The Victorian compromise 
! The Victorian Frame of Mind                                                        73 



The Victorian novel  
 
Charles Dickens : life & works : themes of Dickens’ novels, characters, 
plots, a didactic aim, style and reputation. 
 
• Oliver Twist : “Oliver wants some more” 
• Hard Times : “Nothing but facts”          

 
Edgar Allan Poe : life and works 
 

• The Oval Portrait    
• Berenice  
• The Raven          

 
Robert Louis Stevenson : life & works  
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, themes, narrative technique, 
influences and interpretations 
 
• “Jekyll turns into Hyde”  

 
Thomas Hardy: life & works, his deterministic view, Wessex, language, 
style. 
 
Tess of the D’Urbervilles : plot, the issue of morality 
 
Oscar Wilde : life & works :the rebel and the dandy 
 
The Picture of Dorian Gray: 
• “The Preface”  

 
Victorian Drama  
 
Oscar Wilde : Wilde’s technique of contraries. 
 
The Importance of Being Earnest : plot, a new comedy of manners, irony and 
imagination.                                                                                                74 



 
George Bernard Shaw : life & works, the theatre of ideas 
 
Pygmalion: plot, themes and features 

 
Victorian poetry : early Victorian poetry / the dramatic monologue / late 
Victorian poetry / the Pre-Raphaelite Brotherhood /Decadent poets and 
Aestheticism. 
 
Programma da svolgere dal 15 maggio alla chiusura dell’anno scolastico 
	  
VOL. 3 :THE MODERN AGE 
The Age of Anxiety 
The Modern Novel 
 
James Joyce : life & works. 
• Dubliners , realism and symbolism / paralysis. 
• Ulysses ,the epic method / the stream of consciousness technique 

 
George Orwell : life & works 
• Animal Farm , the hopeless revolution                                              
• Nineteen Eighty-Four, the annihilation of the individual. 

 
Modern poetry : T.S.Eliot 
 
 
 
 
 

                                                                       Il Docente 
                                                                            Giuseppina Demetrio 
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Relazione f inale  e programmi di matematica e f is ica 

 
Prof.  Manfredi Lo Blanco 

 
	  

Ho avuto la responsabilità dell’attuale gruppo classe quinta sez. E 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.  

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 
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per questa disciplina non è stato seguito pedissequamente il testo in uso. Per gli 

argomenti si rimanda al programma analitico.                                                       

Contenuti di matematica 	  

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. 
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Programma di f is ica 

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 rettilineo 
(legge di Biot e Savart) , spira circolare (legge per una spira circolare) ,  
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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 – legge 
di Felici- 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. 
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relazione f inale e programma di SCIENZE DELLA TERRA 
 

Prof.ssa Anna Maria Sileci 
	  
	  

La classe v sez. F si compone di ventitre alunni che durante l’anno scolastico 
hanno mostrato mediamente discreta attenzione all’ascolto, sufficiente 
applicazione allo studio e disponibilità al dialogo. Tutta la classe è stata 
guidata a una coscienza consapevole del corso frequentato.  Nella 
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari, che ha maggiormente 
riguardato l'approfondimento e la verifica di tematiche come risulta dalla 
stesura degli argomenti, l’impegno e i risultati sono stati diversificati. 
 La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte dei discenti. 
Quanto alla metodologia, lo sviluppo dell'apprendimento e della 
rielaborazione dei contenuti è stato perseguito in modo adeguato all'età 
degli allievi, ma sempre su rigorosa e aggiornata base scientifica.  Al fine di 
evitare il generico nozionismo, si è previsto un approccio che, ripercorrendo 
le tappe del processo evolutivo si è orientato non tanto alla descrizione dei 
fenomeni, ma all’analisi degli stessi in forma problematica. Per quanto 
riguarda il rendimento complessivo, nella classe, si possono distinguere due 
gruppi: il primo comprende l’esiguo numero di alunni che hanno ottenuto 
valutazioni discrete o buone mentre è ben più numeroso, e non del tutto 
omogeneo, quello che comprende il resto della classe e cioè sia gli allievi che 
a stento hanno raggiunto gli obiettivi minimi sia chi non ha raggiunto 
complessivamente neppure quel traguardo. 
Lo svolgimento del programma è stato eseguito attraverso la trattazione 
teorica (lezione frontale, uso corretto del libro di testo).  E' stata stimolata 
l'attenzione alla visione storica delle problematiche affrontate. Al momento 
della rielaborazione gli allievi sono stati guidati a utilizzare la corretta 
terminologia e a esprimersi, oltre che con linguaggi verbali, anche con 
linguaggi grafici, mediante l'uso di disegni o modelli materiali. Importante è 
stato l’utilizzo della lim per un approccio più chiaro e dinamico degli 
argomenti trattati. La discussione in aula, volta all'apprendimento e alla 
chiarificazione dei temi, è risultata utile al superamento delle interpretazioni 
errate e come occasione di valutazione.                                                     80 



Le verifiche sono state quelle previste dal consiglio di classe, e sono state 
proposte con varie modalità: interrogazioni orali come discussioni aperte 
alla classe, verifiche oggettive orali, simulazioni della terza prova d'esame. 

Il giudizio si è attestato su diversi livelli:  il profitto è buono o ottimo per gli 
allievi che hanno seguito con interesse e motivazione il percorso didattico, 
discreto per coloro che hanno mantenuto una certa costanza nel lavoro 
individuale;  sufficiente per gli allievi che hanno operato  uno studio poco 
approfondito  e	  incostante.	  

STRUMENTI 

Libro di testo utilizzato: GEOGRAFIA GENERALE. La Terra nell’universo.  

Autori: Cristina Pignocchino Feyles- Ivo Neviani.       Casa editrice: SEI. 

Altri testi: scolastici e universitari 

Sussidi audiovisivi: lavagna luminosa, audio-video cassette, laboratori 
multimediali, internet. 

__________________________________________________________	  

conteNUTI 

ASTRONOMIA 

La sfera celeste 

Elementi di riferimento sulla sfera celeste. 

 Le coordinate astronomiche.  Coordinate altazimutali, coordinate 
equatoriali. 

Movimenti apparenti delle stelle sulla sfera celeste 

La luce messaggera dell’universo 

Le onde elettromagnetiche 

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

L’Universo                                                                                          81 



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

Cenni sulle galassie 

La red shif e l’espansione dell’universo 

Le stelle 

Unità di misura delle distanze astronomiche 

Anno luce, unità astronomica, parsec 

Laluminosità delle stelle. 

La magnitudine: assoluta e apparente 

 Le classi spettrali delle stelle 

L’effetto Doppler e gli spettri delle stelle 

Il diagramma H-R  

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

L’interpretazione del diagramma e l’evoluzione stellare. 

Nascita, vita e declino delle stelle. 

 Le reazione di fusione nucleare nelle stelle. La reazione protone protone. 

Il sistema solare 

Formazione del sistema solare 

I corpi del sistema solare. 

Il Sole e la sua struttura. Attività del sole 

Il moto dei pianeti e le leggi di Keplero 

Generalità sulle caratteristiche dei pianeti. 

La Terra nel sistema solare. 

La forma della terra e la rappresentazione. 

Il reticolato geografico. Le coordinate geografiche.                                   82 



I moti della terra 

IL moto di rotazione: prove e conseguenze 

I crepuscoli 

Il moto di rivoluzione. 

 La durata e le conseguenze della rivoluzione terrestre. 

 Il cambiamento delle stagioni. 

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

La Luna 

Il sistema Terra Luna. 

 L’origine della Luna e le teorie  

Caratteristiche fisiche della Luna                                                             

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

Le fasi lunari 

Le eclissi: di Luna e di Sole. 

I MATERIALI DELLA LITOSFERA 

I minerali 

Composizione e Struttura dei minerali 

I cristalli e le celle cristalline. 

Proprietà dei minerali.   

Classificazione . 

Le rocce 

Caratteristiche delle rocce e classificazione 

Le rocce magmatiche: intrusive ed effusive. 
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Caratteristiche delle rocce magmatiche in base alla composizione chimica 

Il differenziamento dei magmi e la cristallizzazione frazionata 

Le rocce sedimentarie 

Processo sedimentario.  La sedimentazione e la diagenesi. 

Classificazione delle rocce sedimentarie: clastiche, chimiche organogene. 

Le rocce metamorfiche 

Il processo metamorfico e le cause. 

Tipi di metamorfismo. 

Il ciclo delle rocce 

I vulcani 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

Struttura dei vulcani.                                                                             

La genesi dei magmi 

Le eruzioni vulcaniche e i tipi di edifici vulcanici. 

Cenni sul vulcanesimo secondario 

I fenomeni sismici 

I terremoti e le cause che li determinano 

La teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche.  

L’ipocentro e l’epicentro di un sisma.  

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

La prevenzione. 

 L’interno della Terra  e la dinamica.  

Modello della struttura interna della Terra. 

La  crosta, il mantello e il nucleo. Le discontinuità: di Mohorovicic, 
Gutemberg, Lehmann                                                                              84 



Dinamica della litosfera.  

La deriva dei continenti.  

La tettonica delle placche. 

	  

                                                                                            Il docente 
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Relazione Finale  e programma di Disegno e stor ia del l ’arte 

Prof.ssa Santa Viola 
 

	  

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Prof.ssa: Viola Santa 

Libri di testo adottati: 

Linea disegnare con metodo di Angelino, Begni, Cavagna,Rovere 

Casa Editrice: B. Mondadori 

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

 

La classe formata da ventitre alunni, fin dall’inizio eterogenea per livello 
culturale e atteggiamento complessivo, ha mantenuto questa caratteristica 
nel corso dell’anno. Infatti ad un gruppo costante e assiduo nell’impegno ha 
fatto riscontro un altro gruppo molto più alterno nella volontà, impegno e 
rendimento. 

Per quel che concerne i livelli raggiunti rispetto alla situazione di partenza, 
risulta che alcuni hanno confermato gli aspetti positivi della propria 
preparazione di base e del proprio metodo di studio; al contrario di altri i 
quali, malgrado i tentativi dimostrati hanno solo in parte colmato le lacune 
e incertezze manifestate all’inizio dell’anno. In particolare per ciò che 
concerne le competenze acquisite, gli alunni, seppur a diversi livelli, sono in 
grado di sapere leggere un’opera e di saperla collocare nel suo contesto 
storico e culturale in relazione alle caratteristiche del periodo a cui essa 
appartiene. Mostrano anche se a diversi livelli, di sapere usare il testo come 
punto di partenza per un lavoro progressivamente svincolato dal manuale. 

Obiettivi prefissati  

Conoscenze:                                                                                             86 

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



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

Avere acquisito un segno pulito e chiaro. 

Avere acquisito autonomia d’azione. 

Competenze: 

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

Sapere inserire il prodotto artistico nel suo corretto contesto storico.  

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

Riconoscere le variabili che influenzano la percezione visiva intervenendo in 
continuo scambio tra fattori innati e fattori acquisiti con l’esperienza e 
l’apprendimento. 

Capacità: 

Sviluppare le capacità d’intervenire progettualmente nel mondo delle forme 
sulla base di precisi criteri metodologici con ricerche indirizzate al 
riconoscimento delle strutture geometriche in grado di far capire rapporti, 
relazioni, strutture e possibilità di modificazione delle forme. 

Contenuti: 

Si rinvia al programma dettagliato allegato alla presente relazione. 

Metodi d’insegnamento: 

Lezione frontale, analisi di materiali e documenti, simulazioni. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libri di testo, materiale audiovisivo e multimediale. 

Strumenti di verifica: 

Prove orali (interrogazioni tradizionali e collettive) 

Prove grafiche                                                                                 87 

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



Valutazione: 

Nella valutazione, espressa mediante voti dall’uno al dieci, si è tenuto conto, 
in relazione ai percorsi didattici, dei seguenti parametri: 

partecipazione al dialogo educativo; 

conoscenza degli argomenti; 

interesse per la materia; 

capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

puntualità e rispetto dei tempi assegnati;  

percorso compiuto in relazione alla situazione di partenza. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
contenuti 

DISEGNO 

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

 STORIA DELL’ARTE 	  

Il	  Settecento:	  	  dalla	  Rivoluzione	  industriale	  alla	  Rivoluzione	  francese	  

Architettura:	  	  	  Etienne-‐Louis	  Boullèe:”Architettura	  delle	  ombre”	  (Progetto	  della	  sala	  per	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l’ampliamento	  della	  Biblioteca	  Nazionale-‐	  Cenotafio	  di	  Newton)	  

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  in	  Laterano	  –	  Fondamenta	  del	  Mausoleo	  di	  Adriano)	  

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

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Paolina	  Borghese	  –	  	  Monunento	  funebre	  a	  Maria	  Cristina	  d’Austria)	  –	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  

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



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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Francisco	  Goya:(	  Il	  sonno	  della	  ragione	  genera	  mostri-‐	  Maya	  vestida-‐Maya	  desnuda-‐	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  fucilazioni	  del	  tre	  maggio	  1808)	  

Il	  Romanticismo:	  genio	  e	  sregolatezza	  

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dell’invidia)	  –	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eugène	  Delacroix:	  (La	  libertà	  che	  guida	  il	  popolo)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Francesco	  Hayez:	  (Atleta	  trionfante	  –	  Pensiero	  malinconico	  –	  Il	  bacio-‐	  Ritratto	  di	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alessandro	  Manzoni)	  -‐	  	  	  

Il	  Realismo:	  	  	  	  	  la	  poetica	  del	  vero	  

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pittore)-‐	  

I	  Macchiaioli:	  	  	  caratteri	  generali	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Pittura:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Giovanni	  Fattori:	  (	  Campo	  italiano	  alla	  battaglia	  di	  Magenta	  –	  (	  La	  rotonda	  di	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Palmieri	  –	  In	  vedetta	  –	  Bovi	  al	  carro)	  -‐	  

La	  nuova	  architettura	  del	  ferro	  in	  Europa:	  caratteri	  generali	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Joseph	  Paxton:	  (Il	  Palazzo	  di	  Cristallo)	  –	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gustave-‐Alexandre	  Eiffel:	  (La	  Torre	  Eiffel)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Giuseppe	  Mengoni	  (Galleria	  Vittorio	  Emanuele	  II)	  –	  

L’Impressionismo:	  la	  rivoluzione	  dell’attimo	  fuggente	  

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

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  delle	  ninfee	  –	  La	  Grenouillère)	  -‐	  

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

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dei	  canottieri)	  –	  

Tendenze	  postimpressioniste:	  alla	  ricerca	  di	  nuove	  vie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89	  

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



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sainte-‐Victoire)	  -‐	  

Il	  Neoimpressionismo	  o	  Impressionismo	  scientifico:	  caratteri	  generali	  

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

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

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Campo	  di	  grano	  con	  volo	  di	  corvi	  –	  Notte	  stellata)	  –	  

L’art	  Nouveau:	  il	  nuovo	  gusto	  borghese	  

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

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

I	  Fauves:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  il	  colore	  sbattuto	  in	  faccia	  

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

L’Espressionismo:	  l’esasperazione	  della	  forma	  

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

Il	  Novecento	  delle	  avanguardie	  storiche	  

Il	  Cubismo:	  	  	  	  	  	  	  caratteri	  generali	  

Pittura:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pablo	  Ricasso:	  (Poveri	  in	  riva	  al	  mare	  –	  Famiglia	  di	  saltimbanchi	  –	  Les	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  demoiselles	  d’Avignon	  –	  Guernica)	  –	  

Il	  Futurismo	  in	  Italia:	  caratteri	  generali	  

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

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

Pittura:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Salvador	  Dalì:	  (Costruzione	  molle	  con	  fave	  bollite	  –	  Apparizione	  di	  un	  volto	  e	  di	  	  	  	  	  	  

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

Il	  Razionalismo	  in	  architettura:	  la	  nascita	  del	  Movimento	  moderno	  –	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Walter	  Gropius	  e	  il	  Bauhaus	  -‐	  

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Notre-‐Dame	  –	  Unità	  di	  abitazione)	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

L’architettura	  organica	  caratteri	  generali	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Frank	  Lloyd	  Wright:	  	  (Casa	  sulla	  cascata)	  -‐	  	  



L’architettura	  fascista	  in	  Italia:	  caratteri	  generali	  

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

La	  pittura	  Metafisica:	  caratteri	  generali	  –	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Giorgio	  De	  Chirico:	  (L’enigma	  dell’ora	  –	  Le	  Muse	  inquietanti	  –	  Il	  canto	  d’amore)	  –	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  Docente	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  	  	  Viola	  
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	  	  RELAZIONE FINALE  e programma DI EDUCAZIONE FISICA 
 

Prof.ssa Cristina Cavallaro 
 

	  

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;                                                          92 



• Potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione e 
memorizzazione; 

• miglioramento della socializzazione; 
• potenziamento della capacità di espressione corporea e verbale; 
• potenziamento della capacità di comunicazione e relazione; 
• conoscenza delle tecniche e regolamentazione di giochi di squadra 

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

STRUMENTI  
 

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

	  
METODOLOGIA 	  

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

VALUTAZIONE 	  

La valutazione terrà in considerazione l’impegno dell’allievo, la 
partecipazione ed i progressi ottenuti, considerando i singoli livelli di 
partenza e le singole attitudini psico – fisiche. 

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.    93
     



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 

                   Cristina Cavallaro 
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CONTENUTI DISCIPLINARI di rel igione cattol ica 
                                 Docente: Di Vara Filippo             

 

Ore di lezione effettuate:     nr. 27 su 33 previste. 

 

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

 

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

 

Modalità di verifica:                Test, colloqui, commenti. 

 

Obiettivi realizzati: -  Conoscenza dei concetti fondamentali della morale. 

 - Comprensione degli atteggiamenti che devono      
ispirare il     

 comportamento cristiano . 

-  Capacità di  esaminare  criticamente  problematiche 
sociali individuandone i valori etico-morali e i principi 
cristiani. 

- Capacità di  consolidare  comportamenti  quotidiani 
positivi. 

 

Attività di approfondimento: L’etica della vita. 
 
Attività programmata dal 15 maggio al termine delle lezioni:  
L’etica della solidarietà, i diritti dell’uomo e la dignità della persona 
umana. 
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Programma dettagliato (svolto e da svolgere) 

L’agire morale: il problema etico, la trasmissione dei valori morali, concetti 
fondamentali della morale cristiana ( il bene e il male, la libertà, la 
coscienza, la legge);  

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

L’etica delle relazioni: la comunionalità dell’essere umano, rapporto uomo – 
donna, problemi relativi alla morale sessuale (rapporti prematrimoniali, 
omosessualità, contraccezione, matrimonio e convivenza);  

L’etica della solidarietà; 

L’etica del lavoro;  

I diritti dell’uomo e la dignità della persona umana 

 

                                                                                                 Il Docente                

                               Filippo Di Vara           
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