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Premessa 

 

Questo documento, ai sensi dell'art.5 del Regolamento (DPR 323/1998 ART.5), esplicita i 

percorsi formativi dell'ultimo anno di studi, cioè i contenuti, i metodi, i mezzi e gli 

strumenti, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione 

adottati, gli obiettivi raggiunti, ed è testo di riferimento ai fini della formulazione della 

terza prova scritta e del colloquio orale. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Cognome e nome Firma 

ITALIANO/LATINO Marino Silvia  

MATEMATICA/FISICA Mercanti Stefania  

STORIA/FILOSOFIA Finocchiaro Monica  

INGLESE Territo Rosaria  

SCIENZE LiVoti Luca  

DISEGNO E ST.ARTE Pagnotta Giuseppe  

EDUCAZIONE FISICA Giovanetti Fabio  

RELIGIONE De Giorgi  Domenica 

Giuseppa 

 

COORDINATORE Finocchiaro Monica  

SEGRETARIO Marino Silvia  

DIRIGENTE SCOLASTICO Genco Rosanna  
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SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO D’ISTITUTO 

 

Il Liceo Scientifico risponde alle esigenze di una società complessa volendo coniugare 

l’apertura alle innovazioni in ambito nazionale, europeo e mondiale, con la salvaguardia 

dei valori propri dell’identità locale.  La sua peculiarità, inoltre, 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 i campi del sapere.  

In una realtà in rapida e continua evoluzione, caratterizzata spesso da una mole 

incontrollabile di informazioni, l’insegnamento liceale mira a fornire gli strumenti di 

lettura della realtà presente e passata per affrontare il futuro. Lo studente sarà pertanto 

posto nelle condizioni di comprendere le leggi sottese ai fenomeni naturali, di possedere la 

conoscenza di metodi, strumenti e modelli matematici atti a descrivere situazioni 

complesse;  di elaborare criteri di orientamento; di decodificare i diversi messaggi, di 

selezionare e interpretare criticamente le informazioni per poi organizzarle 

autonomamente in effettive conoscenze, competenze e capacità. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

L’istituto è presente sul territorio di Lampedusa dal 1980. La sua prima classe è una 

sezione distaccata del L. S. “E. Majorana” di Agrigento. A partire dall’a.s. 2000/2001 

assume la sua autonomia e diventa parte integrante dell’Istituto Omnicomprensivo “L. 

Pirandello”. Pertanto,  esso rappresenta ormai da trent’anni  l'unico punto di riferimento 

didattico - educativo per l'intera comunità in cui opera e, in particolare, per i giovani e le 

loro famiglie. 

L’ istituto si caratterizza proprio per l' apertura al territorio, per il contatto costante con le 

Istituzioni, le Università, l'Europa e il mondo dovuto anche al ruolo importante che l'isola 

ha assunto negli ultimi anni per il fenomeno dell'immigrazione. 

La “dimensione europea dell'educazione”, infatti, è ben presente nella progettualità del 

nostro liceo, grazie ai continui e fattivi contributi da parte di Enti e Associazioni che negli 

ultimi anni  stanno rappresentando il sostrato ideologico su cui basare l'orientamento 

presente e futuro dell'istituto. 

Il Liceo di Lampedusa rappresenta  una grande opportunità per i giovani isolani che 

intendono proseguire gli studi, ma allo stesso tempo, un enorme limite per il fatto di 

essere l’unico indirizzo di studi di scuola secondaria di secondo grado. 

La sede è ubicata in Via Grecale  e si colloca nelle vicinanze del Poliambulatorio, in zona 

periferica rispetto al centro cittadino. La struttura edilizia è di recente costruzione e 

soggetta a ulteriori miglioramenti.  
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

ALUNNI PROVENIENZA 

1. BELVISO GIUSEPPE L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

2. BONADONNA ILENIA L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

3. BRISCHETTO YLENIA L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

4. COSTANZA MARIA IVANA L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

5. D’EMANUELE DARIO L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

6. DI MAGGIO MIRIAM L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

7. GERVASI ALBERTO L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

8. GIAMMONA DOMENICA L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

9. GIARDINA CHIARA L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

10. LA GRECA ALESSIA L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

11. LAZZARA ANDREA  L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

12. LO VERDE ROBERTA 

SILIVIA 

L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

13. MAGGIORE ANGELICA L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

14. MAGGIORE ENZA 

ELEONORA 

L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

15. MAGGIORE GIOVANNA L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

16. MANTORRENTE YADIRA L. S. “E. Majorana” Lampedusa 
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17. MARTINO GIOVANNI L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

18. PALMISANO ROBERTA L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

19. SILVANI ALESSANDRO L. S. “E. Majorana” Lampedusa 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Nel corso del triennio 2011/ 2014  il Consiglio di Classe ha subito le seguenti variazioni:  

 

DISCIPLINA    A.S  2011/2012  A.S 2012/2013 A.S 2013/2014 

Religione  De Giorgi Domenica  De Giorgi Domenica  De Giorgi Domenica 

Lingua e 

letteratura 

Italiana 

Provino Giuseppina Cuva  Alessandra 

/Tirnetta 

 

Marino Silvia 

 

Lingua e 

letteratura latina 

Provino Giuseppina 

 

Cuva Alessandra/ 

Tirnetta 

 

Marino Silvia 

 

Matematica Kiriakopolois 

Georgios 

Marchica Luigia/ 

Kiriakopolois 

Georgios / Giglio 

Antonio/ Dragonetti 

Paola 

Traficante Michele 
/Mercanti Stefania 

Fisica Kiriakopolois 

Georgios 

Marchica Luigia/ 

Kiriakopolois 

Georgios / Giglio 

Antonio/ Dragonetti 

Paola 

Traficante 
Michele/Mercanti 
Stefania 

Filosofia 

Storia 

Rizzo Maria 

Carla/Maggiore Ivana 

(storia)/Panepinto 

Giusy (filosofia) 

Rizzo Maria Carla/ 

Pullara/ Panepinto 

Giusy/ Violi 

Finocchiaro Monica 
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Storia dell’arte Puma Emanuele Palmisano Caterina 
   

Pagnotta Giuseppe 

Lingua e 

letteratura inglese 

Scicolone Daniela Cascio Maria 

Antonietta/ Consiglio  

Territo Rosaria 

Scienze motorie Giovanetti Fabio Giovanetti Fabio Giovanetti Fabio 

Scienze Randazzo Maria Livoti Luca Livoti Luca  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe V A, dal secondo anno formata da 20 elementi, è attualmente composta da 19 

studenti, di cui 6 ragazzi e 13 ragazze, in quanto al terzo anno un’alunna non è stata 

ammessa alla classe successiva. Tre ragazzi provengono da Linosa: essi nel biennio hanno 

seguito le lezioni in videoconferenza (prima esperienza progettuale in Italia),  mentre dal 

terzo anno si sono trasferiti a Lampedusa. 

 A livello disciplinare, la classe appare vivace e non sempre facilmente gestibile, non 

totalmente compatta e poco  aperta al confronto e alla pluralità dei punti di vista. 

L’interesse per le discipline è abbastanza generalizzato e così la motivazione; tuttavia non 

mancano incertezze nel metodo di studio e difficoltà espositive. 

Anche rispetto alla puntualità nelle consegne e nelle verifiche orali, la classe presenta 

un atteggiamento discontinuo.  

Relativamente al profitto, un gruppo si è distinto per impegno e partecipazione 

costante, per autonomia di studio e di giudizio critico; un altro gruppo, più ampio, non 

costante nello studio, è tuttavia dotato di discrete capacità espressive e logico- intuitive. 

Un esiguo numero, infine, ha dovuto faticare maggiormente per raggiungere conoscenze 

sufficientemente solide, a causa di difficoltà di attenzione, di organizzazione nello studio e 

di lacune pregresse. Tali lacune vanno attribuite, tra l’altro, anche alla discontinuità dei 

docenti nel corso del triennio: solo gli insegnati di Religione e Scienze motorie hanno 

potuto seguire la crescita degli alunni negli anni. In particolare, nell’ultimo anno la classe 

non ha beneficiato della continuità dell’insegnamento della Matematica e della Fisica. 

Infine, nonostante la presenza attiva dell’istituzione scolastica nel territorio, non va 

trascurato l’ambiente socio-culturale dei discenti, povero di stimoli intellettuali, che priva i 

giovani isolani di opportunità, di scambi e crescita culturale di cui altri godono.  
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OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 

1. Comportamenti responsabili e corretti in  relazione alla frequenza, all’ascolto, alla 

partecipazione al dialogo scolastico. 

2. Impegno e regolarità nell'organizzazione del proprio studio. 

3. Sviluppo e potenziamento di meccanismi relazionali all’interno della classe. 

 

La classe, stimolata al raggiungimento degli obiettivi formativi proposti, li ha 

complessivamente conseguiti.  

Alcuni tentativi tesi alla ricerca di una migliore organizzazione nello studio e nella 

calendarizzazione delle verifiche hanno trovato difficoltà realizzative a causa della 

scarsa collaborazione di alcuni studenti. Riguardo ai rapporti interpersonali nel 

gruppo-classe, non del tutto positivi, il C.d.C. ha attivato tutte le utili strategie 

(predisponendo una piantina della classe più idonea, proponendo lavori di gruppo, 

ecc.) necessarie per creare un clima di lavoro meno teso, che non lasciasse troppo 

spazio a polemiche e ad un’eccessiva e scarsamente proficua competitività. 
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OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 

1. Acquisizione dei contenuti essenziali. 

2. Pertinenza e chiarezza nell’esposizione ed elaborazione dei contenuti in modo 

analitico o sintetico in relazione alle richieste, in forma sia scritta che orale. 

3. Uso dei linguaggi specifici dei vari ambiti. 

4. Approfondimento personale. 

5. Valorizzazione della capacità critica e di riflessione. 

 

Gli obiettivi indicati sono stati conseguiti in modo soddisfacente. Si riscontrano 

ancora, in taluni casi, difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti e nell’uso 

di un linguaggio specifico. 
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OBIETTIVI DIDATTICI AMBITO LINGUISTICO UMANISTICO-LETTERARIO-
ARTISTICO 
 
 

giornalistico,  storico e filosofico;  

integrazione culturale e sociale;  

 interpretazione di fonti; 

d’induzione e deduzione;  

e coesa;  

 

Abitudine all’osservazione e alla comprensione dei diversi modelli culturali; 
 

ed economiche.  
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OBIETTIVI DIDATTICI AMBITO SCIENTIFICO-MATEMATICO 
 

 

 

d’induzione e deduzione;  

 
  

l’elaborazione di tecniche e di strategie per giungere a risposte scientificamente accettabili;  

ematiche 
con linguaggio appropriato e coerenza logica;  

agire con la realtà tecnologica.  
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METODI E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO 

 

Varie sono state le metodologie didattiche impiegate allo scopo di ottimizzare il processo 

di trasmissione dei contenuti disciplinari specifici. Pertanto la lezione frontale, sia in  

forma espositiva che dialogica, è stata supportata da elaborazione di schede, schemi 

riassuntivi, mappe concettuali, analisi guidate, esercitazioni e lavori di gruppo.  

L’attività si è prevalentemente articolata sui libri di testo in adozione e sull’utilizzo di 

dispense.  
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STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La verifica del profitto è stata operata attraverso compiti scritti,  secondo quanto stabilito 

nella riunione per Dipartimenti del 11/11/2013, e interrogazioni orali, integrate da test e 

questionari scritti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, in generale, ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- Livello di conoscenze possedute 

- Abilità di osservazione, di analisi, intuitiva, di sintesi, di rielaborazione 

personale 

- Impegno profuso 

- Produzione orale e scritta 

- Assiduità della frequenza 

- Progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Competenze acquisite e/o potenziate 

- Sviluppo della personalità della formazione umana 

- Sviluppo del senso di responsabilità 

- Capacità: logiche, logico-deduttive, logico-linguistiche, operative, 

organizzative, critiche, di argomentazione, di rielaborazione, espositive, di 

analisi, di sintesi 

- Contributo personale alle attività curricolari e/o extracurricolari 

- Conoscenza del proprio corpo e delle proprie capacità fisiche e neuromotorie; 

saperne fare uso ottimale. 

 

ALTRI INDICATORI DI VALUTAZIONE 

- Provenienza socio – culturale  

- Progressi fatti registrare nell’acquisizione delle conoscenze 

- Capacità valutative, critiche e autocritiche   

- Capacità di ripercorrere metodi e procedimenti e di trovare soluzioni originali 

- Elaborazione personale delle conoscenze e acquisizione di linguaggi specifici 
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- Capacità di organizzare un pensiero autonomo e un discorso con coerenza e 

proprietà di linguaggio. 

 

 

I criteri di valutazione, con riferimento agli obiettivi posti in termini di conoscenze, 

abilità, competenze, sono stati omogenei in tutte le discipline e riferiti alla seguenti 

fasce. 
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INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

(Griglia di corrispondenza) 

 

VOTO VALUTAZIONE GIUDIZIO 

9 - 10 

Applica in maniera autonoma ed 

originale le conoscenze che espone 

utilizzando una terminologia specifica e 

ricercata. Stabilisce precise relazioni in 

ambito disciplinare e pluridisciplinare 

Ottimo/eccellente 

8 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche in situazioni complesse 

individuandone correlazioni ed 

utilizzando una terminologia specifica e 

ampia. 

Buono 

7 

Applica opportunamente le conoscenze 

in ambito disciplinare e pluridisciplinare 

utilizzando una terminologia specifica e 

corretta. 

Discreto 

6 

Applica le conoscenze in modo 

sostanzialmente corretto in situazioni 

semplici ed utilizza una terminologia 

essenziale. 

sufficiente 

5 

Applica le conoscenze minime solo se 

guidato, ma compie errori e utilizza una 

terminologia imprecisa 

mediocre 

4 

Applica le conoscenze in forma scorretta 

e disorganica e non utilizza una 

terminologia specifica 

insufficiente 

1 – 2 -3 

Non riesce ad applicare le conoscenze  a 

stabilire relazioni ed a utilizzare la 

terminologia della disciplina 

Scarso / molto scarso 
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LA VALUTAZIONE FINALE 
 
 
 

SI PROCEDERA’ ALLA VALUTAZIONE FINALE SOLO PER GLI ALUNNI CHE 
MATURERANNO UNA FREQUENZA DI ALMENO ¾ DEL MONTE ORARIO 
ANNUALE (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009).  
Le uniche deroghe consentite a tale limite sono date da ricoveri ospedalieri, anche in 
DH, visite specialistiche non differibili e/o cure per gravi patologie, come da delibera 
del Collegio Docenti. 
 

Per quanto riguarda l’ ammissione agli Esami di Stato  
 
Gli allievi sono ammessi quando nello scrutinio finale conseguono una valutazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi.  
Al fine di definire con chiarezza gli elementi su cui basare la valutazione, si riportano nelle 
pagine seguenti le griglie generali di valutazione adottate. Ogni Dipartimento adotta 
griglie operative per le discipline della propria area. In tali griglie sono definiti gli obiettivi 
minimi da raggiungere nei nuclei fondanti delle discipline. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 
 
 
TITOLO DEL PERCORSO 
 

 PERIODO DISCIPLINE COINVOLTE 

LA PSICOANALISI IN 
RAPPORTO ALLA 
CULTURA DEL 900 

Secondo quadrimestre Italiano- Filosofia e Storia 

IL DISAGIO 
ESISTENZIALE NELLA 
SOCIETA’ DI MASSA 

Secondo quadrimestre Italiano-Filosofia e Storia 
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ATTIVITÀ EXTRA/PARA/INTERCURRICULARI E DI INTEGRAZIONE 

SVOLTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

Classe  III  

 PON C1  Stage lingua inglese a Dublino 

 

Classe IV  

 Orientamento universitario 

 Incontro  con l’associazione Migrantes 

 Incontro  con l’associazione “Libera”  

 

 

Classe V 

 Corso  ECDL 

 Incontro con l’associazione “ Migrantes” 

 Incontro con l’associazione “ Libera”- Carta di lampedusa 

 Partecipazione al Concorso “La Poesia nel Cuore”, promosso dal Kiwanis 

International e “Club Panormo” 

 Corso di recupero di Matematica  

 Corso di recupero Filosofia 

 Visita presso l’associazione archivio storico Lampedusa per la documentazione 

storica/ escursione guidata sul territorio alle postazioni  di difesa fissa 
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LA TERZA PROVA: LE TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E I CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 

 

Nel rispetto della normativa sugli esami di Stato e al fine di consentire agli alunni di 

poter affrontare la terza prova scritta con maggiore sicurezza, il Consiglio di Classe 

ha progettato e attuato due prove interne propedeutiche alla terza prova scritta 

d’esame, scegliendo la tipologia dei quesiti a risposta multipla per Latino, Scienze, 

Filosofia e Storia dell’arte e due quesiti  a risposta aperta per l’Inglese, mentre nella 

seconda prova si è optato per le seguenti discipline: Latino, Scienze Motorie, Storia, 

Fisica e Inglese. 

 

Criteri di valutazione 

Tenendo conto dei criteri concordati collegialmente, sono state somministrate 8 

domande a risposta multipla a cui è stato attribuito un punteggio di 0,37 ad ogni 

risposta esatta,  0 ad ogni risposta bianca o sbagliata. 

Per la prova di lingue, 2 domande a risposta aperta a cui è stato attribuito un 

punteggio da 0 a 1,5 (in base alla comprensione ed aderenza al quesito, uso del 

lessico specifico, correttezza espositiva e completezza informativa). 

Il tempo concesso per ciascuna prova è di 60 minuti. Le prove si sono svolte nei 

giorni 27/03/2014 e 08/05/2014. 

 

Si allegano le tracce delle prove simulate effettuate. 
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RELAZIONI FINALI 

E 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

Relazione finale di Italiano e Latino            

Insegnante: Marino Silvia 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A ha risentito notevolmente della discontinuità dell’insegnamento delle 

materie letterarie nel corso degli anni. Tuttavia già nei primi mesi il rapporto 

docenti/alunni è stato positivo e ciò ha permesso di lavorare in un clima di serenità, fatta 

eccezione per qualche caso di comportamento non proprio eccepibile. 

La frequenza è stata generalmente regolare, e costante e attiva la partecipazione alle 

lezioni da parte della quasi totalità degli alunni, in nome di un sapere di tipo cooperativo. 

Un piccolo gruppo, tuttavia, si è mostrato più svogliato e disattento. 

La volontà di discutere e dialogare sugli argomenti più svariati è stata spesso stimolante 

ed ha permesso l’attualizzazione delle diverse tematiche affrontate in classe, ma si è spesso 

dovuto constatare la spiccata vena polemica dei ragazzi e l’incapacità, in alcuni casi, di 

affrontare un vero dialogo aperto al punto di vista altrui. 

Il livello medio di apprendimento è risultato discreto, fermo restando che in alcuni casi si 

sono evidenziate insicurezze di natura, per lo più, linguistico-espressiva. All’interno della 

classe alcuni studenti si sono distinti, inoltre, per diligenza, motivazione, assiduità, e 

capacità di giudizio critico: essi hanno conseguito un livello buono o più che buono di 

conoscenze, competenze e capacità in entrambe le discipline letterarie. 

Lo studio domestico non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla 

complessità dei contenuti curricolari. 

L’impegno non generalizzato (soprattutto a casa), le difficoltà linguistiche di cui sopra (cui 

sin dall’inizio si è cercato di rimediare con esposizioni orali frequenti e numerose 

esercitazioni scritte), le polemiche a volte sterili hanno reso, in alcuni casi, inadeguato il 

ritmo di apprendimento, facendo rallentare la programmazione e selezionare i contenuti 

disciplinari.  

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

· Sapersi esprimere in forma orale e in forma scritta in modo sufficientemente chiaro, 

corretto, appropriato; 
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· saper  definire gli elementi costitutivi dei principali fenomeni letterari e dei profili 

degli autori affrontati nel corso dell’anno scolastico; 

· saper confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi del periodo studiato; 

· saper sintetizzare i contenuti essenziali di un testo complesso; 

· saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti; 

· saper riconoscere gli elementi che caratterizzano il testo poetico; 

· saper riconoscere gli elementi che caratterizzano il testo narrativo 

· saper produrre testi scritti di varie tipologie: tema, saggio breve, analisi testuale. 

Si precisa che circa gli obiettivi prefissati la situazione della classe è abbastanza 

eterogenea. 

Metodologie 

· Lezione frontale, anche con l’ausilio di mappe concettuali formulate dall’insegnante 

· Analisi e interpretazione di testi, con la partecipazione attiva degli alunni 

· Laboratori di scrittura e analisi comparate di alcuni testi di autori diversi su analoghe 

tematiche, effettuate dagli alunni 

· Elaborazione di Power Point (lavori di gruppo) 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

· verifiche orali: tese ad accertare l’acquisizione dei contenuti da parte degli alunni, la 

correttezza dell’espressione, la capacità di analizzare, sintetizzare, collegare, 

confrontare, contestualizzare,  valutare in modo critico; 

· verifiche scritte: saggio breve, analisi testuale e tema tradizionale. 

Nelle valutazione si è tenuto anche conto dell’atteggiamento dello studente nei 

confronti della disciplina: partecipazione e interesse, costanza nello studio, progressi 

fatti rispetto alla situazione di partenza, attitudine al problem solving. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo: 

·  Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti e Giuseppe Zaccaria, "La letteratura”, casa 

editrice Paravia, volumi 3-4-5 

· La Divina Commedia a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi casa 

editrice Sei  

· Fotocopie 
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Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione1  

 

 

Periodo Contenuti 

I QUADRIMESTRE  

 

Settembre 

Ripresa dei caratteri del Romanticismo. 

U. Foscolo: la poetica, il valore dei sepolcri, l'esilio e la visione 
meccanicistica. Le illusioni foscoliane e il "nulla eterno". “Dei 
Sepolcri”. 
 
Testi: "Alla sera"; "A Zacinto"; "In morte del fratello 
Giovanni".  
 
 
La polemica classico-romantica. 
Il romanzo storico. 
 

Ottobre A. Manzoni: le idee, la concezione della storia, oppressi e 
oppressori. Le tragedie manzoniane; unità aristoteliche e 
novità del coro; Ermengarda tra gli oppressi. 
 
Testi: dai "Promessi Sposi", "Il sugo della storia"; "Addio ai 
monti"; "Il cinque maggio"  ("fu vera gloria?"). 
 
 
G. Leopardi: la poetica leopardiana e l'evoluzione del suo 
pessimismo.  
 
Testi: Lettera al padre del 1819; "L'infinito"; "Il vago, 
l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza";  "Dialogo 
della Natura e di un Islandese"; "A Silvia". 
 

Novembre G. Leopardi: piccoli e “grandi idilli”; le “Operette morali”. 
Temi: vita e morte, il progresso, il suicidio, la solidarietà. 
 
Testi: "La quiete dopo la tempesta"; “Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia” 
 
 
Verifiche ed esercitazioni 

Dicembre/Gennaio  
-G. Verga e il Verismo, Naturalismo e Positivismo. 
Impersonalità, eclissi del narratore, ideale dell'ostrica. Il tema 

                                                           
1
 Si lascerà spazio ad eventuali approfondimenti autonomi da parte dei ragazzi per l’analisi e l’inserimento di ulteriori 

testi nel percorso finale. 
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della roba e "Mastro-don Gesualdo". 
 
Film "Malavoglia". 
 
Testi: "Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”;  Prefazione all' 
"Amante di Gramigna"; "La roba"; "La morte di Gesualdo"; 
"L'addio di 'Ntoni"; "La lupa".  
 
-La società di massa. Decadentismo e “perdita dell’aureola”; 

poeta veggente e artisti maledetti. 

II QUADRIMESTRE  

 

Febbraio 

 
 
Testi: Baudelaire “La perdita dell’aureola”; “L’albatro”. 
 
 
G. Pascoli: la poetica del fanciullino, il nido e il simbolismo 
pascoliano. 
Le raccolte (Myricae e i Canti di Castelvecchio). "L'ultimo 
viaggio" e la ricerca del senso della vita. Lo stile pascoliano. 
 
Testi: “Il fanciullino”;  “L’assiuolo”; "X agosto";"Novembre"; 
"La grande Proletaria si è mossa" (parte iniziale): il 
nazionalismo pascoliano e il sostegno al colonialismo; “La 
piccozza”. 
 
Discussione sulla Carta di Lampedusa. 
 

Marzo Percorso tematico sulla sera: U. Foscolo, "Alla sera", G. 
D'Annunzio, "La sera fiesolana" e "O falce di luna calante"; G. 
Pascoli "La mia sera"; S. Quasimodo, “E’ subito sera”. 
 
Percorso tematico sulla metamorfosi: Ovidio, Dante, Apuleio, 
Kafka (l'alienazione come metamorfosi), D'Annunzio (il 
panismo). 
 
 

Simulazione prima prova: al fine di preparare la classe alla 

prima prova dell’Esame di Stato, unitamente all’altra quinta 

classe dell’Istituto, si è effettuata una prova di 5 ore con tutte 

le tipologie di scritto. 

Aprile Dante e Il "Paradiso". Ripresa della cosmologia dantesca e dei 
caratteri generali dell'intero poema. La dialettica 
corpo/anima, tenebre/luce nel Medioevo. 
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Testi: Paradiso, I canto. 

 

La crisi delle certezze tra ‘800 e primi ‘900: relativismo, 
inconscio e psicoanalisi, la dimensione onirica. 
Crepuscolari e Futuristi.  
 
Testi:  "E lasciatemi divertire" di A. Palazzeschi e "Desolazione 
di un povero poeta sentimentale" di S. Corazzini; il Manifesto 
futurista. 
 
“La coscienza di Zeno”: Italo Svevo e la psicoanalisi. 
 
Testi: "La morte del padre"  
 
La vita di Luigi Pirandello. "Vita" e "forme": il relativismo 
pirandelliano Pirandello: convenzioni sociali e umorismo. La 
narrativa: novelle e romanzi ("Il fu Mattia Pascal", "Uno, 
nessuno e centomila","L'esclusa").  
 
Testi: “Il treno ha fischiato”; "Ciaula scopre la luna". 
 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da trattare dopo il 15 

maggio 

Il teatro pirandelliano: il teatro siciliano, il teatro grottesco, il 
metateatro; "Sei personaggi in cerca d'autore". 
 

Testi: "L'uomo dal fiore in bocca". 

 

U. Saba e la psicoanalisi: la poesia onesta. 

 

Testi: “Trieste”; “Amai”. 

 

L’Ermetismo. 

 

 

 

La poesia al tempo delle grandi Guerre: G. Ungaretti e E. 

Montale  

 

Dante, “Paradiso”, XXXIII 

 

   L’insegnante 

  Silvia Marino 



 32 

LATINO 

Per il profilo della classe si veda la relazione precedente. 

Si deve far presente un atteggiamento di totale rifiuto da parte dei ragazzi nei confronti 

dei classici in lingua: la classe, sin dall’inizio, ha apertamente manifestato l’incapacità nella 

traduzione dei brani in lingua e nell’individuazione delle regole grammaticali e 

sintattiche,  che ha sollecitato l’applicazione da parte dell’insegnante di una metodologia 

differenziata, volta alla comprensione della cultura latina nella sua totalità nonché nei suoi 

rapporti con il presente, piuttosto che all’analisi della lingua e del lessico latini. 

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

· Sapersi esprimere in forma orale e in forma scritta in modo sufficientemente chiaro, 

corretto, appropriato; 

· saper  definire gli elementi costitutivi dei principali fenomeni letterari e dei profili 

degli autori affrontati nel corso dell’anno scolastico; 

· saper cogliere relazioni significative tra autori di una stessa fase letteraria e non; 

· saper dare all’autore e alle sue opere una collocazione storica –letteraria; 

· saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti, e saperli attualizzare. 

   Il livello delle conoscenze, abilità e competenze nello studio degli autori latini, 

raggiunto dalla classe, può considerarsi nel complesso soddisfacente.  

 

Metodologie 

· Lezione frontale, anche con l’ausilio di mappe concettuali formulate dall’insegnante 

· Lezione partecipata 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

· verifiche orali: tese ad accertare l’acquisizione dei contenuti da parte degli alunni, la 

correttezza dell’espressione, la capacità di analizzare, sintetizzare, collegare, 

confrontare, contestualizzare,  valutare in modo critico; 

·  verifiche scritte: saggio breve e analisi testuale (sempre con testi in traduzione ed    

eventuale testo latino a fronte) 

Nelle valutazione si è tenuto anche conto dell’atteggiamento dello studente nei 

confronti della disciplina: partecipazione e interesse, costanza nello studio, progressi 

fatti rispetto alla situazione di partenza, attitudine al problem solving. 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

· Libri di testo: "Lectio” volume unico  di: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci casa editrice: 

SEI 

· Fotocopie messe a disposizione dal docente 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 

 

I QUADRIMESTRE  

 

Periodo Contenuti 

Settembre/Ottobre Il contesto storico della prima età imperiale. 
 
L'età neroniana e lo stoicismo 
Seneca. Le opere senecane: dialoghi, "consolationes", 
“Epistulae”. Il teatro senecano e il "furor". L'attualità del 
messaggio senecano 
 
Approfondimenti: attualizzazione del "De vita beata" e “De 
brevitate vitae". 
 
Testi: "De brevitate vitae", 1, 2-3; Epistola 47 (1-2): gli schiavi 
sono uomini 
 

Novembre/Dicembre Intellettuali e potere nell’età giulio-claudia. Libertà e schiavitù 
in Seneca. 
 
Approfondimenti e verifiche 
 

Gennaio L’età neroniana. Film-documentario su Nerone e lettura del 
ritratto tacitiano dell’imperatore (Annales XV) 
 
Petronio e il “Satyricon”. Caratteri dell’opera; temi: morte, 
sesso e denaro. 
 
Testi: letture dalla Cena di Trimalchione 
 
Persio e le “Satire”. Lettura in traduzione dell’incipit della III 
satira 

 

II Quadrimestre 

Febbraio Lucano e la Pharsalia: l’ “anti-Eneide” 
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Marzo 

L’età dei Flavi e  restaurazione. 
Quintiliano e la sua “ moderna" pedagogia. L’ideale di orator 
e le fasi della retorica 
 
Testi: “L’inutilità delle percosse”; “L’importanza del gioco 
nell’educazione” 
 
Marziale e Plinio il Vecchio: l'epigramma e la prosa 
scientifica nell'età dei Flavi 
 

Aprile L’età di Nerva e Traiano 
 
Giovenale e le “Satire”. La donna nella VI satira 
 
Percorso tematico: le donne tra emancipazione e lussuria 
(Fedra, Lesbia, Sempronia, Quartilla, Messalina). 
 
Plinio il Giovane: il Panegyricus e le Epistole 
 

Maggio  

 

 

 

 

 

Da trattare dopo il 15 

maggio 

La storiografia nel II d.C.: Tacito e Svetonio (cenni) 
 
Le “Metamorfosi” di Apuleio 
 
Testi: “La metamorfosi di Panfile in gufo” 
 
 
Caratteri specifici delle opere tacitiane, con particolare 
riguardo a “Historiae” ed “Annales” 

 

 

 

      L’insegnante 

                                                                                                                    Silvia Marino 
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Relazione finale di Matematica  

 

Insegnante: Mercanti Stefania 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Vorrei innanzitutto far presente che sono la supplente di matematica e fisica da lunedì 6 

maggio. Ho però subito riscontrato che gli alunni sono carenti in alcuni dei prerequisiti 

propedeutici utili per l’apprendimento dei nuovi concetti pertanto ho dovuto spesso 

riprendere nozioni che sarebbero dovute essere già state assimilate. 

Al linguaggio formale della materia è stato spesso preferito un linguaggio che, pur 

mantenendo il rigore e la precisione dei contenuti, fosse più comprensibile al fine di 

favorire l’applicazione in esercizi adeguati al corso di studi. La classe si è dimostrata 

abbastanza disponibile al dialogo educativo anche se alcuni alunni hanno incontrato 

difficoltà nell’acquisizione di alcuni contenuti. Le conoscenze e le competenze acquisite si 

possono ritenere quasi nel complesso accettabili. Sicuramente con una maggior 

partecipazione all’attività scolastica ed un maggior impegno personale con lo svolgimento 

di compiti assegnati a casa, la preparazione potrebbe raggiungere risultati discreti. 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

Oltre alle competenze specifiche della disciplina sono state perseguite le seguenti 

competenze:  

 conoscere le nozioni e padroneggiarle in modo consapevole 

 conoscenze di concetti, regole, procedimenti, metodi o criteri da seguire, teorie a cui 

riferirsi 

 saper confermare intuizioni mediante ragionamenti analitici e sintetici 

 saper scegliere strategie risolutive in modo critico 

 saper analizzare criticamente ipotesi per giungere a una consapevole costruzione dei 

concetti 
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 sapersi esprimere utilizzando un linguaggio chiaro e preciso, utilizzando anche 

simboli e rappresentazioni grafiche 

 

METODOLOGIE 

Per quanto riguarda le tecniche di insegnamento si sono alternate sia la lezione frontale 

che dialogata, utilizzando un linguaggio semplice, chiaro e accessibile a tutti. E’ stato dato 

ampio spazio alle esercitazioni, al fine di consolidare e sviluppare la capacità di 

elaborazione e di applicazione.  

 

MATERIALI  DIDATTICI 

Titolo  MATEMATICA per i licei scientifici  Autore MARZIA RE FRASCHINI, 

 Editrice  ATLAS 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Per accertare in tempi brevi l’avvenuta comprensione si è provveduto attraverso verifiche 

immediate, esercizi alla lavagna. Sono state utilizzate principalmente verifiche scritte e 

orali. La valutazione finale ha tenuto conto delle capacità dei singoli allievi, della 

comprensione degli argomenti trattati, del livello di partenza, del progresso, della 

partecipazione alle attività didattiche, dell’interesse e dell’impegno nello studio. 

 

Programma svolto 

CONTENUTI 

1. Prerequisiti ( 6h) :  equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado.  Equazioni e 

disequazioni fratte. Funzione esponenziale e funzione logaritmica. Equazioni e 

disequazioni esponenziali e logaritmiche. Funzioni goniometriche. 

2. Insiemi numerici ( 2h) : Insiemi limitati e illimitati; estremo inferiore ed estremo 

superiore; Intervalli e intorni; punti di accumulazione e punti isolati. 

3. Le funzioni e le loro proprietà ( 20h): Il concetto di funzione; classificazione delle 

funzioni; dominio e segno di una funzioni 

4. I limiti ( 29h): Il concetto di limite di una funzione, teoremi sui limiti (unicità del 

limite, permanenza del segno, confronto, il limite di somme, prodotti, quozienti e 

potenze di funzioni); forme indeterminate;  limiti notevoli. 
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5.  La continuità (12h): La definizione di continuità di una funzione; i diversi tipi di 

discontinuità di una funzione; asintoti di una funzione;  il grafico probabile di una 

funzione  

6. Derivate ( 5h): Il rapporto incrementale e il concetto di derivata di una funzione; il 

significato geometrico e fisico della derivata; derivate fondamentali e le regole di 

derivazione; 

 

      Programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 Derivate:  Retta tangente al grafico di una funzione; i teoremi sulle funzioni 

derivabili; derivate di ordine superiore. Il teorema di Rolle, di Lagrange,di Cauchy e di  

De L’Hospital.     

7. Lo studio di una funzione: Rappresentare graficamente una funzione reale di 

variabile reale;  massimi e minimi di una funzione; la concavità e i punti di flesso;  

problemi di massimo e di minimo. 

8. Integrali: Il concetto di integrazione di una funzione; l’integrale indefinito; il calcolo 

delle primitive, gli integrali immediati; le regole di integrazione;  integrali indefiniti 

di funzioni anche non elementari; integrale definito; il calcolo di aree e volumi  di 

elementi geometrici 

        

 

 

 

Lampedusa , 14/05/2014                                                                               L’insegnante 

                                                                                                                       Stefania Mercanti 
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Relazione finale di Fisica        

    

Insegnante: Stefania Mercanti  

 

Presentazione della classe 

Anche per la Fisica ho riscontrato che gli alunni sono carenti in alcuni dei prerequisiti 

propedeutici utili per l’apprendimento dei nuovi concetti.  

La classe ha mostrato un discreto impegno partecipando al dialogo educativo e alle attività 

proposte raggiungendo una preparazione sufficiente. 

Inoltre a livello generale, quasi tutti gli alunni, hanno incontrato difficoltà ad esporre i 

contenuti di questa disciplina in un linguaggio scientifico appropriato. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Oltre alle competenze specifiche della disciplina sono state perseguite le seguenti 

competenze:  

 Sapere interpretare un fenomeno scientifico e in generale la realtà che lo circonda; 

 Sapere utilizzare in maniera critica il libro di testo; 

 Sapere analizzare un fenomeno, individuando gli elementi significativi e le variabili che 

lo caratterizzano; 

 Applicare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 

 Capacità di esporre in maniera chiara ed adeguata e con l’uso corretto della 

terminologia scientifica; 

 Capacità di analisi ed interpretazione di grafici relativi ad alcuni settori di studio. 
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METODOLOGIE 

Per quanto riguarda le tecniche di insegnamento si sono alternate sia la lezione frontale 

che dialogata, utilizzando un linguaggio semplice, chiaro e accessibile a tutti. Si è cercato 

di svolgere alcuni esercizi tratti dal libro e anche se a volte si è preferito proporre semplici 

esercizi già svolti in classe cambiando solo i valori di alcuni dati, gli alunni hanno 

incontrato molte difficoltà e hanno sempre avuto bisogno  della guida del docente. Allo 

scopo di agganciare il più possibile la Fisica alla realtà quotidiana, di coinvolgere gli 

studenti, di stimolare la curiosità e l'interesse e di evitare lo studio mnemonico, ogni 

argomento è stato affrontato, nei limiti del possibile, partendo dall'osservazione del reale. 

Ogni situazione è stata debitamente matematizzata, ma l'uso del mezzo matematico  è 

stato  ridotto  al  minimo indispensabile, per rendere i concetti fisici, più accessibili.  

 

MATERIALI  DIDATTICI 

Il testo adottato:  “La fisica di Amaldi. Idee ed esperimenti” di Ugo Amaldi- Zanichelli 

                                                  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Gli alunni sono stati valutati attraverso verifiche orali, interrogazioni, dialoghi cercando di 

favorire la libera rielaborazione dei contenuti appresi. La valutazione finale ha tenuto 

conto delle capacità dei singoli allievi, della comprensione degli argomenti trattati, della 

proprietà di linguaggio, ma anche del livello di partenza, del progresso, della 

partecipazione alle attività didattiche, dell’interesse e  dell’impegno nello studio. 

Programma svolto 

CONTENUTI 

La carica elettrica e la legge di Coulomb (7h) : elettrizzazione per strofinio, i conduttori e 

gli isolanti, l’elettrizzazione per contatto, la carica elettrica, la conservazione della carica, la 

forza di Coulomb nella materia, l’induzione elettrostatica, l’elettroforo di Volta, la 

polarizzazione degli isolanti. 
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Il campo elettrico: (15h) il vettore campo elettrico, le linee di campo, il flusso del campo 

elettrico attraverso una superficie, il teorema di Gauss per il campo elettrico, il campo 

elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

Il potenziale elettrico (6h): energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, il potenziale 

di una carica puntiforme, le superfici equipotenziali, la deduzione dal campo elettrico dal 

potenziale, la circuitazione del campo elettrostatico. 

Fenomeni di elettrostatica (11h): la distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico, il campo elettrico e il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico, 

la capacità di un conduttore, il condensatore, i condensatori in serie e in parallelo. 

La corrente elettrica continua (6h): la corrente elettrica, i generatori di tensione, il circuito 

elettrico, la prima legge di Ohm, i conduttori ohmici in serie e in parallelo, la 

trasformazione dell’energia elettrica, la potenza elettrica, la forza elettromotrice e la 

resistenza interna di un generatore di tensione. 

Programma da svolgere entro la fine dell’anno 

La corrente elettrica nei metalli: i conduttori metallici, la seconda legge di Ohm: la 

resistività di un conduttore, l’effetto Joule, la dipendenza della resistività dalla 

temperatura. 

Fenomeni magnetici fondamentali: magneti naturali e artificiali, le linee di campo 

magnetico, confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico, forze che si esercitano tra 

magneti e correnti e tra correnti e correnti, l’origine del campo magnetico, l’intensità del 

campo magnetico, la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente, il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico 

di una spira e di un solenoide. 

 

Lampedusa, 14/05/2014                                                                               L’insegnante 

                                                                                                                   Stefania Mercanti 
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Relazione finale di Filosofia 

 

Insegnante: Monica Finocchiaro  

 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico ho potuto rilevare un atteggiamento del gruppo 

classe che si è caratterizzato per un rapporto generalmente  polemico nei confronti 

dell’insegnante e, a volte, tra gli alunni. Un cospicuo gruppo di alunni non  ha sempre 

mostrato interesse e attiva partecipazione per le attività svolte; soltanto in rare occasioni 

pochi studenti hanno sollecitato l’approfondimento di alcuni argomenti. Le maggiori 

difficoltà sono emerse nel corso del primo quadrimestre, soprattutto in relazione alla 

trattazione di autori abitualmente ostici, riscontrate in particolare nell’esposizione orale 

che secondo il mio giudizio sono da addebitare non solo ad  un  cambiamento continuo 

dell’insegnante durante quest’ultimi due anni scolastici ma, soprattutto, all’incostanza 

nello studio e ad una certa superficialità nell’approccio al pensiero degli autori. Nel 

secondo quadrimestre la situazione è migliorata. Un gruppo di studenti  ha raggiunto con 

costanza un rendimento medio-alto, a questi si affiancano alcuni studenti che  hanno 

dimostrato impegno assestandosi ad un discreto livello;  un altro gruppo  ha rilevato  

criticità espositive, ma grazie alla continua costanza nello studio, ha raggiunto la 

sufficienza. Mentre  un ultimo gruppo per  scarso impegno e partecipazione inadeguata 

non è riuscito a conseguire risultati sufficienti. 

 

 

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA RAGGIUNTI 

 

.  Arricchisce la comprensione e l’uso dei termini specifici della disciplina 

 

. Conosce i concetti basilari e le categorie essenziali del pensiero filosofico contemporaneo 

 

. Costruisce reti concettuali complesse 

 

. Analizza i problemi filosofici e il loro significato storico-culturale 

 

. Collega i testi filosofici a contesti problematici 
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. Comprende e ricostruire le principali forme di argomentazione, attraverso operazioni di 

analisi di testo 

 

. Applica alcune tecniche argomentative per una corretta esposizione del pensiero dei 

filosofi trattati 

 

. Analizza i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura del 900 

 

. Formula ipotesi sul rapporto tra storia e filosofia del 900 

 

.  Sviluppa l’attitudine all’attualizzazione delle conoscenze 

 

 

Metodologie 

Per quanto riguarda la metodologia è prevalsa la lezione (frontale, partecipata…) libera da 

formalismi, impostata sul dialogo e la partecipazione degli alunni, la gradualità, il venire 

incontro ai problemi degli allievi cercando di privilegiare comunque lo studio ragionato. 

Si è cercato nei limiti del possibile di colmare le lacune in itinere, riprendendo a  fine 

lezione o inizio successiva l’argomento trattato per la chiarificazione di dubbi. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti in 

termine di conoscenze, competenze e capacità secondo una griglia di valutazione in linea 

con i criteri di massima espressi nel POF. Attraverso le verifiche orali è stato rilevato il 

grado di preparazione raggiunto e la capacità di rielaborare in modo autonomo gli 

argomenti trattati. Ove opportuno sono stati impiegati anche test di verifica a risposta 

chiusa e/o aperta. La valutazione terrà conto della situazione di partenza, delle capacità di 

ciascun alunno e dei miglioramenti registrati. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Strumento didattico primario è il libro di testo e l’antologia di testi filosofici di cui 

esso è corredato: M. De Bartolomeo- V. Magni “Dall’Illuminismo all’Idealismo” tomo 4 

e Filosofie Contemporanee tomo 5” – ATLAS 
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Nei limiti di tempo consentiti ci si è avvalsi di approfondimenti, della proiezione di 

materiale audiovisivo pertinente e dell’uso del laboratorio multimediale. 

 

  

 

 

 Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 

Argomento o percorso                                                                 

                                                                                             Periodo di riferimento didattico                                                                                                     

 

                                                                                                          ottobre-novembre           

 

Kant:  Oltre la lezione di Empirismo e Razionalismo 

Il periodo precritico e la  Dissertazione del 1770 

Il criticismo come filosofia del limite.  

La “Critica della Ragion Pura”: Il problema della “Critica”, i “giudizi sintetici a priori”, La 
“rivoluzione copernicana”, fenomeno e noumeno, il concetto kantiano di trascendentale. 
-L’Estetica trascendentale e la fondazione della matematica come scienza.  
-L’Analitica trascendentale: le categorie e la giustificazione del loro uso ; l’Io penso. Gli 
schemi trascendentali e gli ambiti di uso delle categorie. 
-La dialettica trascendentale e la confutazione della metafisica come scienza.  
La “Critica della ragion pratica”: la morale come dovere. L’incondizionatezza dell’agire 
morale e la formalità dell’imperativo categorico. L’autonomia della legge e la “rivoluzione 
copernicana” morale. I postulati della ragion pratica e il rovesciamento del rapporto 
morale religione.  
La “Critica del giudizio” : la “terza facoltà” dell’uomo: il sentimento .I giudizi riflettenti : 
giudizi estetici: il bello e il sublime. La “rivoluzione estetica” e l’universalità del giudizio 
estetico. Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno dell’uomo. 
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 Il passaggio dal criticismo all’idealismo nel clima culturale del romanticismo.                                                  

                                                                                                   Novembre-dicembre 

 

J.Fichte: La critica a Kant e la fondazione dell’idealismo. 
La dialettica dell’Io. Il primato dell’etica La missione del Dotto.  
La concezione dello stato. I “Discorsi alla nazione tedesca.” 
 

F.W.J. Schelling Vita e opere. L’idealismo oggettivo e la critica di Hegel. 

 
 
 

Hegel                                                                                             dicembre-gennaio                  

                                                                            

La vita, le opere e il suo tempo. La ragione e la dialettica dell’Assoluto. 

La Fenomenologia dello Spirito: funzione generale dell’opera nell’ambito del sistema 

hegeliano. Le tappe necessarie del cammino: momenti e figure nel loro significato generale 

con trattazione di tutte le  figure con particolare riguardo a Signoria-Servitù e la Coscienza 

Infelice.  

La Filosofia della Natura: la triade fondamentale. 

La Filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo e oggettivo. I caratteri generali della Logica.  

Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia come vie di conoscenza e manifestazione 

dell’Assoluto. 

 

 

Schopenhauer                                                                         gennaio-febbraio                                        

 

Il mondo come rappresentazione. Il riferimento a Kant: il carattere illusorio del fenomeno. 

Dalla rappresentazione alla volontà: ruolo del corpo.  
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Il mondo come volontà: il recupero della sfera noumenica. Caratteri della volontà, 

l’antihegelismo e il  pessimismo schopenhaueriano : la vita è un pendolo che oscilla tra il 

dolore e la noia. La funzione delle Idee. Dalla volontà alla noluntas: liberazione dal dolore 

attraverso arte, morale e ascesi. 

 

Kierkegaard                                                                                    febbraio-marzo                             

 

La vita e le opere. La comunicazione esistenziale. L’esistenza come scelta, Aut- Aut , il 

rifiuto dell’ Hegelismo e la categoria del Singolo. I tre stadi dell’esistenza. La fede come 

paradosso e scandalo. 

“Penetrare con lo spirito nell’essere di una fanciulla è un’arte, ma saperne uscire è un 

capolavoro” . ( Lettura e commento del passo) 

-- Søren Aabye Kierkegaard 
dal libro “Diario di un seduttore” di  Søren Aabye Kierkegaard 

 

K. Marx                                                                                                     marzo                             

 

La critica ad Hegel e il rovesciamento della dialettica hegeliana. Filosofia e rivoluzione. Il 

confronto e la critica con l’economia classica,  con  il socialismo utopistico e con Feuerbach. 

Il lavoro alienato nei Manoscritti economico-filosofici. La concezione materialistica della 

storia nel Manifesto del partito comunista. L’analisi del Capitale: valore d’uso e valore di 

scambio delle merci, pluslavoro e plusvalore, le contraddizioni del capitalismo (caduta 

tendenziale del saggio di profitto, divaricazione capitale/lavoro ecc). 

 

 

Il Positivismo e Comte                                                                         marzo                   

                      

Il contesto storico-culturale e la filosofia positiva in Francia.  

Vita e opere di Comte. La riorganizzazione spirituale della società. La classificazione delle 

scienze e la legge dei tre stadi. La sociologia. 

 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/s/soren-aabye-kierkegaard/
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F. Nietzsche                                                                                              marzo-aprile                              

  

La filosofia del novecento. Nietzsche: vita e opere. 

L’arte fra Dionisio e  Apollo. E dionisiaco. La critica della scienza e della storia.  Il periodo 

“illuminista”: la critica alla cultura positivistica e alla metafisica. La “Gaia scienza”: 

l’annuncio della morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Il periodo di “Zarathustra”: la morte di Dio , l’avvento del superuomo e l’eterno ritorno”. 

L’ultimo Nietzsche : “la transvalutazione dei valori ”, la “volontà di potenza”, il 
superamento del nichilismo. 
  

La psicoanalisi e Freud                                                                                  aprile                  

La nascita della psicoanalisi. Il lavoro analitico. L’io e l’inconscio. La nevrosi e la terapia 

psicanalitica. La teoria della sessualità. Es-Io-Super Io. Il Disagio della civiltà. 

Il neoidealismo di Croce  ( sintesi)                                                              maggio 

H. Arendt: Vita e pensiero. L’origine del totalitarismo.    

 

Da completare dopo il 15/04/2014 

 

L’attualismo di Gentile  (sintesi) 

M. Heidegger: L’essere per la morte- vita autentica e 46n autentica (sintesi). 

 Le filosofie dell’esistenza: Jean Paul Sartre (sintesi) 

 

Lampedusa, 14/05/2014                                                                           L’insegnante 

Monica Finocchiaro 
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Relazione finale di Storia 

 

Insegnante: Monica Finocchiaro 

 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze 

 Il gruppo classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico un comportamento 

generalmente  polemico nei confronti del docente e un interesse e una partecipazione 

non sempre attiva per le attività proposte. Dal punto di vista del profitto, emerge un 

gruppo ristretto di studenti che evidenzia capacità di studio, comprensione e 

comunicazione discrete o buone e dimostra una significativa padronanza del 

linguaggio storico. Nello stesso tempo si evidenzia un secondo gruppo che grazie 

all’impegno raggiunge una preparazione sufficiente anche se ancora permangono 

alcune difficoltà di analisi, sintesi ed espressione orale.  Nel gruppo classe si evidenzia   

che qualche studente, a causa dello scarso interesse per la disciplina, non è riuscito 

ancora a pervenire ad una sufficiente preparazione. Chiaramente, ai diversi livelli di 

profitto corrispondono altrettanti livelli di attenzione e partecipazione in classe 

durante le attività di insegnamento. Nel complesso si evince che il livello dei risultati è 

cresciuto parzialmente tra il primo e il secondo quadrimestre. 

 

 

 

Obiettivi specifici raggiunti 

 Conosce la  cronologia e avvenimenti principali dell’età contemporanea 

 

 Analizza l’interrelazione tra fattori culturali e ideologici, condizioni socio-politiche, 

economia 

  

 Analizza cause e caratteri di processi di trasformazione o rivoluzione sociale, 

politica, economica, istituzionale, ideologica 

 

 Comprende l’interrelazione fra fenomeni economici, socio-politici e istituzionali 

 

 Interpreta il sistema di alleanze sociali e politiche e la logica dei loro mutamenti 
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 Comprende e usa i concetti di rottura, mediazione, equilibrio, scontro ideologico, 

guerra economica, guerra civile, rivoluzione, reazione, restaurazione, costituzione, 

sovranità, democrazia diretta, democrazia parlamentare, tolleranza, intolleranza, 

totalitarismo, dittatura, sinistra, destra, imperialismo, partito, sindacato, classe 

sociale. 

 

 Comprende e usa alcune nozioni di economia: inflazione, deflazione, monetarismo, 

riserve, parità aurea, reddito, liberismo, dirigismo, programmazione, mercato, 

statalismo, ciclo, congiuntura, tendenza, crescita, imperialismo, sviluppo, sviluppo 

diseguale, decollo sottosviluppo, limite dello sviluppo 

 

 Analizza e interpreta documenti storici e politici 

 

 Comprende le tesi della storiografia e usarle come modelli interpretativi degli 

eventi storici 

 

 

Metodologie 

 

Per quanto riguarda la metodologia è prevalsa la lezione (frontale, partecipata…) libera da 

formalismi, impostata sul dialogo e la partecipazione degli alunni, la gradualità, il venire 

incontro ai problemi degli allievi cercando di privilegiare comunque lo studio ragionato. 

Si è cercato nei limiti del possibile di colmare le lacune in itinere, riprendendo a  fine 

lezione o inizio successiva l’argomento trattato per la chiarificazione di dubbi. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti in 

termine di conoscenze, competenze e capacità secondo una griglia di valutazione in linea 

con i criteri di massima espressi nel POF. Attraverso le verifiche orali è stato rilevato il 

grado di preparazione raggiunto e la capacità di rielaborare in modo autonomo gli 

argomenti trattati. Ove opportuno sono stati impiegati anche test di verifica a risposta 

chiusa e/o aperta. La valutazione terrà conto della situazione di partenza, delle capacità di 

ciascun alunno e dei miglioramenti registrati. 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

Strumento didattico primario è il libro di testo: “I giorni e le idee” di Francesco Maria 

Feltri- Bertazzoni- Neri- tomo 3°A e 3 B il Novecento. Per quanto concerne lo studio 

dell’800, trattato durante i primi mesi del primo quadrimestre, i ragazzi  hanno 

affrontato gli argomenti dal libro di testo dello scorso anno. 

Nei limiti di tempo consentiti ci si è avvalsi di approfondimenti, della proiezione di 

materiale audiovisivo pertinente e dell’uso del laboratorio multimediale. 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 

 

Argomento o percorso                                              Periodo di riferimento didattico                                   

                                                                                            Settembre- ottobre                    

 

L’unificazione italiana e tedesca 

 Elementi di ripasso del processo di unificazione nazionale in Italia: la politica interna ed 

estera di Cavour e la spedizione dei Mille. L’Italia nell’età della Destra e Sinistra storica; 

dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo. La situazione geopolitica dell’area tedesca 

dopo l’età napoleonica: egemonia asburgica e potenza prussiana. Il 1848 in area tedesca: i 

progetti di unificazione del movimento liberale. L’ascesa di Bismarck alla cancelleria 

tedesca, il suo progetto di unificazione, la guerra contro l’Austria nel 1866 e le 

conseguenze in Italia. Il 1870 e il completamento dei percorsi di unificazione nazionale 

tedesco e italiano. Confronto conclusivo tra due modelli di stato: il centralismo del regno 

d’Italia e il sistema imperiale e federale della Germania. 

 

 

La seconda rivoluzione industriale                                                                      

                                      Ottobre-novembre 

Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale. Innovazioni tecniche e nuove fonti di 

energia. L’affermazione del sistema di fabbrica e le nuove forme di organizzazione del 

lavoro salariato. I trusts e i grandi agglomerati industriali. Rivoluzione demografica e 

rivoluzione dei trasporti. La prima internazionale e le tensioni con il movimento 

anarchico. 
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Le grandi potenze                                                                         

e la spartizione imperialistica del mondo 

                                          Ottobre -  Novembre 

La Francia della Terza Repubblica e la Germania da Bismark a Guglielmo II. 

L’età vittoriana e l’espansione degli Stati Uniti. La nascita del Giappone moderno. 

Definizione di imperialismo e colonialismo. Elementi politici, economici e culturali della 

competizione tra gli stati europei. La presenza europea in Africa e in Asia nel secondo 

Ottocento. 

 

La società di massa                                                                    novembre                              

 

Definizione di società di massa; la nascita dei partiti politici di massa e dei sindacati. La 

nascita della seconda internazionale Socialista e dei movimenti delle Suffragette. 

Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo. L’età giolittiana: la riforma elettorale, la politica 

economica, il rapporto con i sindacati e il movimento socialista, la politica estera e la 

conquista della Libia.            

 

 

La prima guerra mondiale                                                                                                                                 

                                                                                                             dicembre 

Le origini del conflitto: Tensioni e alleanze tra le potenze europee. L’Italia si avvicina agli 

Imperi centrali. Il sistema delle alleanze e il piano Schilieffen. La flotta da guerra tedesca. 

La politica di potenza tedesca .La polveriera balcanica. 

La dinamica militare del conflitto: L’attentato di Sarajevo. L’invasione del Belgio. La fine 

della guerra di movimento. La guerra di trincea. Le battaglie di Verdun e della Somme. 

Una guerra di logoramento. La guerra totale. Il crollo della Russia e l’intervento degli Stati 

Uniti. Significato storico dell’intervento americano. La fine del conflitto. 
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L’Italia dal 1914 al 1918 

                                                                                                                    gennaio                               

Il problema dell’intervento: La scelta della neutralità. I sostenitori della neutralità. Gli 

interventisti di sinistra. I nazionalisti. Gli intellettuali. 

L’italia in guerra: Il Patto di Londra. Il “maggio radioso”. Le operazioni militari. 

La disfatta di Caporetto. L’ultimo anno di guerra. Gli italiani in guerra. 

 

Il comunismo in Russia                                                                    gennaio-febbraio                                                      

L’arretratezza della Russia. La rivoluzione del Febbraio 1917. I soviet. Menscevichi e 

bolscevichi. Lenin e le tesi di aprile. La rivoluzione d’ottobre. La dittatura del proletariato. 

L’utopia comunista. La dittatura del partito. Lo scioglimento dell’Assemblea Costituente. 

La guerra civile. Il comunismo di guerra. La NEP. Lo Stalinismo. L’industrializzazione 

della Russia. La liquidazione dei Kulaki. La collettivizzazione delle campagne. 

 

Il Fascismo In Italia                                                                       febbraio-marzo                                    

Le delusioni della vittoria. D’Annunzio e la vittoria mutilata. La situazione economica e 

sociale. Il Partito popolare italiano. L’occupazione delle fabbriche. L’ultimo governo 

Giolitti.  

Benito Mussolini. Il programma dei Fasci di combattimento. Il fascino del modello 

fiumano. Lo squadrismo agrario. Caratteristiche delle squadre d’azione. La nascita del 

Partito nazionale fascista. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. La distruzione dello 

Stato liberale. La nazione e lo stato. Mobilitazione delle masse e stato totalitario. Il Duce, lo 

stato e il partito. La costruzione dello Stato totalitario. L’uomo nuovo fascista e le leggi 

razziali. La negazione della lotta di classe. La politica economica del regime. Lo stato 

industriale e banchiere.  

 

  

Il nazionalsocialismo in Germania                                                   marzo-aprile                         

La sconfitta militare. Il trattato di pace. L’inflazione del 1923 e la crisi del 1929. Adolf 

Hitler e la NSDAP. Mein Kampf. Il bolscevismo giudaico. Il razzismo di Hitler. Il fascino 

del nazionalsocialismo. Nazionalsocialismo e milleranismo. L’ascesa del Partito nazista. La 

presa del potere e l’incendio del Reichstag. Il popolo e l’individuo.  
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L’assunzione dei pieni poteri. Il ruolo del Fuhrer. Funzione razziale dello Stato. La 

corrente dei fratelli Strasser. Lo scontro con le SA. Il potere delle SS. Il fronte del lavoro. Il 

problema della disoccupazione. I costi della ripresa economica. Economia e politica del 

terzo Reich. 

Democrazia e liberalismo in Europa e negli Stati Uniti  

                                                                                                             aprile-maggio 

Lo shock della rivoluzione russa. La nascita dei Partiti comunisti. Antonio Gramsci. I 

ruggenti anni Venti negli Stati Uniti. L’industria americana negli anni Venti. L’inizio della 

grande depressione. Dimensione e significato storico della crisi. Il New deal. 

La seconda guerra mondiale. Le origini del conflitto. Premessa. I Trattati di Rapallo e 

Locarno. La Società delle Nazioni. La politica estera tedesca negli anni 1933-1936. La 

conquista italiana dell’ Etiopia. La guerra civile spagnola. La politica estera tedesca negli 

anni 1937-1938. Il patto di non aggressione russo-tedesco. La guerra lampo in Polonia. 

L’intervento sovietico. La guerra in Occidente nel 1940. L’attacco tedesco all’unione 

Sovietica. L’arresto dell’offensiva sul fronte orientale. Il progressivo allargamento del 

conflitto nel 1941. L’entrata in guerra del Giappone. Stalingrado. L’organizzazione della 

produzione bellica in Germania. Le conferenze di Teheran e di Casablanca. Estate 1944: 

sbarco in Normandia e offensiva sovietica. La fine della guerra in Europa. La fine della 

guerra in Asia. La non belligeranza dell’Italia. L’intervento. La guerra parallela. Le 

sconfitte del 1942-1943. Il fronte interno. Lo sbarco in Sicilia degli Alleati. La caduta del 

fascismo ( 25 luglio 1943). L’armistizio dell’8 Settembre. La Repubblica sociale italiana. La 

svolta di Salerno. Il problema dell’insurrezione popolare. La Resistenza ne Nord Italia. Le 

stragi dell’estate 1944. La fine della guerra in Italia. 

 

Cittadinanza e Costituzione                                                svolto nel corso dell’anno                  

I temi che sono stati realizzati sono stati graduati con opportuni riferimenti al testo della 
Costituzione, passando dalla famiglia e dalla comunità scolastica alle più complesse forme 
di aggregazione comunitaria (gruppi associativi, Partiti, Sindacati, Comune, Provincia, 
Regione, Stato, organismi della cooperazione internazionale, con particolare riguardo alla 
Comunità europea). 

La Costituzione italiana. 

Percorsi del Novecento  

la Guerra Fredda                                            maggio (da svolgere dopo il 15/05) 
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La divisione del mondo. I rapporti U.S.A-U.R.S.S. Le tensioni internazionali e gli scenari di 

conflitto: Corea, Vietnam, Medio-oriente. La fine della guerra fredda. 

 

 

  Lampedusa, 14/05/2013                                                                       L’insegnante 

Monica Finocchiaro 
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Relazione finale di Inglese 

Docente: Rosaria Territo 

 

Profilo della classe 

La  classe VA composta da 19 alunni, 6 maschi e 13 femmine si presenta eterogenea: un 

esiguo gruppo di studenti ha partecipato all’attività didattica con adeguato impegno e 

partecipazione costante, pervenendo ad una soddisfacente competenza linguistica nella 

esposizione e nell’elaborazione delle tematiche proposte; un altro, dotato di buona 

volontà, è riuscito a migliorare il proprio metodo di studio conseguendo risultati più 

che sufficienti, e un altro  ancora, dotato di  mediocri capacità e condizionato dalle 

difficoltà incontrate nello studio della letteratura inglese, ha assimilato in maniera 

mnemonica i contenuti proposti. Il grado di competenza linguistica conseguita da 

quest’ultimi è nel complesso sufficiente. Nel gruppo classe si rilevano alcuni studenti 

che sono pervenuti a risultati insufficienti a causa di una partecipazione discontinua e 

superficiale al dialogo educativo e ad un metodo di studio inadeguato. 

 

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze. 

Conoscenze: acquisizione di conoscenze letterarie attraverso l’analisi e l’apprendimento 

dei principali avvenimenti storici e letterari dei periodi trattati nei contenuti di studio e 

delle relative principali figure delle loro opere maggiori . 

Competenze: analisi di un testo letterario nelle sue componenti di base attraverso le 

diverse abilità linguistiche utilizzando un registro formale e letterario con l’obiettivo di 

collocare l’autore nel proprio contesto storico, sociale e letterario riuscendo a tracciare le 

caratteristiche di un’epoca, individuare il tipo di narrazione e il punto di vista del 

narratore . 

Capacità: abilità nell’espressività orale attraverso un linguaggio semplice e corretto; abilità 

nella rielaborazione dei contenuti letterari in maniera critica e personale, utilizzando le 

competenze di analisi e sintesi; abilità nella produzione scritta, esercitata prevalentemente 

attraverso la somministrazione di questionari inerenti gli argomenti trattati . 

 

Metodologia 

La metodologia si è avvalsa della lezione frontale, del metodo induttivo e del lavoro di 

gruppo. Le lezioni sono state introdotte dalla comprensione dei brani in lingua. I testi 

letterari, di vario genere e complessità, sono stati decodificati ed analizzati attraverso 
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esercizi di “reading comprehension” privilegiando sia lo sviluppo delle abilità di 

comprensione (orale e scritta) sia quelle di produzione (orale e scritta).  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

In relazione allo svolgimento del percorso formativo, è stato utilizzato il libro di testo in 

adozione:  New Literaty Landscapes  - A short Anthology of Literature in English, from 

The Origins to the Contemporary Age 

Graeme Thomson- Silvia Maglioni, Casa editrice Black Cat 

 

Contenuti  

The Modern Age (1901-45) 

The Historical Ground: A time of war (The last days of Victorian optimism, World War I ( 

1914-18), Consequences of the war, The inter war years, World War II ( 1939-45), The Holocaust, 

Hiroshima and Nagasaki, Cultural transformation in the early 20 th century) 

 The literary Ground: Modern literature (Modernism in Europe),  Modernism Fiction 

(Modernism and the novel, Freud, Bergson and James, Psycology and the modern novel, Stream of 

Consciousness fiction) 

Modernist Poetry: The roots of Modernist poetry, The war Poets, Modernism Poetry 

Joseph Conrad ( 1857-1924): (Life and Works,  Focus on the text: Heart of Darkness, The plot 

Features, Interpretations, Heart of Darkness (1902) Extract 1) 

Virginia Woolf (1882-1941) Life and Works,  Focus on the text : Mrs Dalloway , The plot-

Features and themes, Mrs Dalloway ( 1925)) 

James Joyce (1882-1941): (Life and Works, Dubliners,  Focus on the text: “The Dead”, The plot- 

Features and themes, The Dead  (1914)) 

George Orwell (1901-50)Life and Works , Nineteen Eighty- Four , The plot- Features and 

themes,  

Nineteen Eighty- Four  (1948))  

W.B.Yeats (1865-1939): (Life and Works, Yeat’s poetic universe,  Focus on the text  “The Second 

coming”, The Second coming (1920)) 

T.S. Eliot (1888-1965): (Life ad works, The complexity of modern civilization,  Focus on the text : 

The Waste Land , The Waste Land  (1922)) 
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The contemporary Age (1945 and after):  

The Historical Ground: The Post – War Period (The Cold War, The Suez crisis and the end of the 

British Empire, The Welfare State) 

The Literary ground: Contemporary literature, Contemporary fiction (Past –World War II and 

Contemporary fiction, The Last Modernist, The post novel modern) 

Contemporary Drama  

Beckett and Theatre of Absurd 

Samuel Beckett (1906-89): (Life and Works, Focus on the text : Waiting for Godot, The plot . 

Features and themes, Waiting for Godot (1955)). 

Dal 15 Maggio in poi la docente si riserva di affrontare (entro la fine dell’anno scolastico) il 

seguente argomento: 

John Osborn (1929-94): (Life and Works, Focus on the text: Look back in anger, The plot-  features  

and themes, Look Back in Anger ( 1956)) 

Per eventuali approfondimenti tematici da raccordare a mappe concettuali gli alunni sono 

stati lasciati liberi di approfondire argomenti letterari non inclusi nella programmazione 

didattico disciplinare iniziale. 

 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico per verificare e valutare si è fatto ricorso al colloquio, alle 

prove strutturate (domande a scelta multipla e quesiti che prevedono una risposta di tipo 

vero/falso) e semi-strutturate (risposta aperta). 

 

Criteri di valutazione  

La valutazione è stata intesa come parte del processo di insegnamento- apprendimento in 

quanto le verifiche sia scritte che orali, hanno rivelato in che misura gli allievi hanno 

conseguito gli obiettivi proposti. Per la valutazione delle prove con quesiti a risposta 

chiusa è stato considerato un criterio prettamente oggettivo in base al  numero di quesiti 

con risposta esatta. Per ciò che concerne la valutazione dei quesiti a risposta aperta, si è 

adottato un criterio di valutazione in base ai diversi livelli di conoscenza letterarie, di 

competenze analitico-sintetiche e di capacità linguistico-argomentative. Nelle verifiche 

orali, formative e sommative finali, si è valutato: pronuncia, correttezza lessicale e 

grammaticale, coesione del testo prodotto, organicità nell’esposizione e capacità di 

produzione autonoma. Nel verificare e valutare si è tenuto conto anche dell’attenzione e 
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dell’interesse che hanno mostrato gli alunni durante le lezioni, del livello culturale 

raggiunto in relazione alla situazione di partenza e delle capacità conseguite nell’elaborare 

e rielaborare i contenuti disciplinari. 

 

 

 

Lampedusa , 14/05/2014                                                                                       L’insegnante  

                                                                                                         Rosaria Territo 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



 58 

 

                                                        Relazione finale di Scienze     

       

Insegnante: Luca Livoti 

 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze 

Sicuramente adeguate risultano le capacità di analisi, di sintesi, di argomentazione e quelle logico-

deduttive. La maggior parte degli alunni ha registrato un profitto complessivamente superiore alla 

mera sufficienza, con diverse punte di eccellenza e di rielaborazione critica delle conoscenze 

acquisite; resta un caso isolato di più sofferta e stentata sufficienza o di perdurante mediocrità, 

dovuta ad un difetto di continuità e metodicità nello studio: è sperabile un impegno più sistematico 

ed una maggior puntualità nelle verifiche nelle ultime settimane. È invece un difetto comune a tutta 

la classe l’eccessiva tendenza all’esuberanza ed alla distraibilità, e l’insufficiente maturità nelle 

dinamiche sociali interne alla classe. Il programma didattico ha subito una lieve contrazione nella 

parte concernente la dinamica della litosfera per consentire un ampliamento della parte dedicata alla 

cosmologia, onde poter trattare le scoperte di stringente attualità sul bosone di Higgs.  

Metodologie 

I contenuti disciplinari sono stati affrontati partendo da aspetti particolari e contingenti scaturenti 

dalla quotidianità per giungere a conoscenze generali. Sono spesso state proposte metodologie in 

cui prevalevano le applicazioni  logico-induttive, logico-deduttive, e del tipo  problem solving. 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Sono stati prevalentemente utilizzati colloqui orali, esposizioni  a gruppi ed individuali. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Sono stati principalmente utilizzati: libro di testo: "terra madre" di : Rita Cavalloni Peretti 

casa editrice:Bulgarini. Inoltre materiale didattico dalla biblioteca, lavagna interattiva 

multimediale. 

Il programma svolto 

GEOGRAFIA ASTRONOMICA: Principi di Cosmologia; Legge di Hubble e Modello 

inflazionario; i primi tre minuti; ruolo del Bosone di Higgs; la C.M.B.R.; il Paradosso di Olbers; il 

Sistema solare; le stelle, classificazione di Harvard; l’evoluzione ed il diagramma H-R; stelle di 

neutroni e buchi neri; le galassie e la struttura dell’universo; la nube di Oort; il Sole e i pianeti del 

sistema solare. La fusione termonucleare. La Terra; la forma della Terra e i suoi movimenti. 

Rotazione, rivoluzione, precessione degli equinozi. Il sistema Terra – Luna. La Luna. Le eclissi. Le 

maree. 
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LA CROSTA TERRESTRE: I MINERALI E LE ROCCE. Caratteristiche fisiche, chimiche e 

ottiche dei minerali; le classi dei minerali; il processo magmatico, sedimentario e metamorfico. Il 

ciclo litogenetico. 

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA: Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici: tipologie di 

vulcani, tipologie di lava e di eruzioni vulcaniche, eruzioni esplosive storiche, vulcanesimo 

secondario. Tipi di onde sismiche e di faglie, magnitudo, scale di misurazione. La struttura interna 

della terra.  

Il programma da svolgere entro la fine dell’anno 

Cenni di tettonica delle placche: deriva dei continenti, modello globale, celle convettive. 

L’Idrologia. 

 

Lampedusa , 14/05/2014                                                            L’insegnante  

                                                                           Luca Livoti 

 

 
Relazione finale 

Disegno e storia dell’arte 

 

                                                    Insegnante: Giuseppe Pagnotta  

 

 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
 

La classe V A è composta da 19 alunni, 6 maschi e 13 femmine. La classe è abbastanza 
vivace ed eterogenea, infatti si evidenziano tre gruppi di livello. Un esiguo gruppo di 
studenti, ha partecipato all’attività didattica con adeguato impegno e partecipazione 
costante, pervenendo ad una soddisfacente competenza linguistica nell’esposizione e 
nell’elaborazione delle tematiche proposte; un altro, dotato di buona volontà è riuscito a 
migliorare il proprio metodo di studio conseguendo risultati più che sufficienti. In fine un 
ultimo gruppo, dotato da mediocri capacità, condizionato da un metodo di studio poco 
adeguato, ha partecipato in modo discontinuo e superficiale al dialogo educativo, 
assimilando in maniera mnemonica i contenuti proposti.  



 60 

 

 

In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 Buona conoscenza della funzione dell’arte nella storia; 

  Capacità di individuare i principali elementi stilistici e strutturali delle singole 
opere, considerate in rapporto al contesto storico e socio-culturale del periodo; 

 Saper  leggere ed analizzare un’opera d’arte sotto il profilo storico – contenutistico, 
formale rappresentativo – comunicativo;  

 Acquisizione di contenuti riguardanti la percezione visiva.   

 

CONTENUTI 

Il Neoclassicismo: le teorie estetiche del tedesco Johann Joachim Winckelmann (caratteri 

generali), la plasticità del Canova, lettura opera d’arte: Amore e Psiche;  architettura e il 

Gothic revival (caratteri generali);  la pittura di Jaques-Louis David, lettura opera d’arte: Il 

giuramento degli Orazi;  

 il Romanticismo: in Germania con Caspar David Friedrich, lettura opera d’arte: Il 

viandante sul mare di nebbia; in Inghilterra con  Joseph Turner, lettura opera d’arte: La 

tempesta marina; e John Constable caratteri generali; in Francia con Thèodore Gèricault, 

lettura opera d’arte: La zattera della medusa; e Uugène Delacroix, lettura opera d’arte: La 

libertà guida il popolo;  

Realismo: Gustave Courbet, lettura opera d’arte: Atelier dell’artista; Daumier, lettura 

opera d’arte: Il vagone di terza classe;  gli Impressionisti: Edouard Manet, lettura opera 

d’arte: Colazione sull’erba; Claude Monet, lettura opera d’arte: Impressione del sole 

levante; Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, lettura opera d’arte: L’assenzio; Post-

impressionismo: Van Ghog e Gauguin; 

 i Fauves e Henri Matisse, lettura opera d’arte: La danza; 

l’Espressionismo, lettura opera d’arte: L’urlo di Munch; Cubismo e Picasso, lettura opera 

d’arte: Guernica; Futurismo caratteri generali.  
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MATERIALI  DIDATTICI  E  METODI  D’INSEGNAMENTO 

 

 Oltre al libro di testo sono state adottate alcune monografie, cd rom, video e 

riproduzioni d’arte.  Lezioni frontali e la somministrazione di test. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 I  colloqui piuttosto frequenti sono stati le principali verifiche per accertare la 

qualità dell’apprendimento ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Interrogazioni ed 

esercitazioni scritte; 

Lampedusa, lì  14.05.2014                                                                                    
 

L’Insegnante         
 

Giuseppe Pagnotta 

 

 

 

Relazione finale di Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Fabio Giovanetti             

Classe V A 

 

Presentazione della classe 

     La V A è composta di 19 alunni tutti frequentanti. La presenza femminile è prevalente, 

essendo formata la classe da 13 femmine e 6 maschi. Nel biennio la classe ha fatto parte di 

un progetto che prevedeva il collegamento con tre alunni di Linosa in videoconferenza, 

mentre nel corso del terzo anno questi studenti della vicina isola di Linosa hanno deciso di 

frequentare in presenza trasferendosi a Lampedusa, con grande vantaggio didattico. 

Inoltre, durante il secondo anno, la classe è stata integrata con un gruppo di studenti 

provenienti dalla classe 1 B. Alcuni alunni, durante tutto il corso di studi, hanno 
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manifestato una grande vivacità che a volte ha prodotto problemi disciplinari anche di un 

certo rilievo. Attualmente la classe si presenta come un gruppo non ancora perfettamente 

socializzato  conservando anche il suo carattere non sempre disciplinato e spesso 

insofferente alle regole di istituto. La prevalenza femminile ha indotto ad alcune variazioni 

nella programmazione delle attività annuali allo scopo di adeguarla alle necessità 

didattiche, alle  capacità ed alle aspettative del gruppo.  Le qualità fisiche e motorie 

mediamente dimostrate sono apparse nella norma con alcuni casi di eccellenza. L’impegno 

e la partecipazione sono stati, per la maggior parte degli studenti, sufficientemente 

adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali e la frequenza alle 

lezioni è apparsa regolare e continua. Le attività programmate all’inizio dell’anno 

scolastico risultano un po’ mancanti nella preparazione ai grandi giochi sportivi e nella 

pratica di varie specialità dell’atletica leggera, ciò per mancanza di attrezzature o spazi 

adeguati ed anche perché nel corso dell’anno scolastico si sono privilegiate le lezioni 

teoriche in preparazione all’Esame di Stato.  Il lavoro annuale, con alcune eccezioni, si è 

svolto con sufficiente regolarità e serenità. I risultati conseguiti dagli allievi sono 

mediamente discreti, non mancano tuttavia alcuni che più di altri hanno saputo utilizzare 

le opportunità offerte, partecipando con maggiore interesse ed assiduità e conseguendo in 

vari casi un buon profitto. La valutazione tiene conto dell’atteggiamento nei confronti dei 

compagni e dell’insegnante, delle attitudini, delle capacità motorie, dell’impegno, 

dell’interesse della partecipazione e dei risultati conseguiti.  

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze 

Potenziamento fisiologico: 

Dei vari organi ed apparati attraverso esercitazioni pratiche specifiche avendo coscienza 
dei principali processi fisiologici che conducono al conseguimento dell’obiettivo fissato. 

 

Rielaborazione degli schemi motori: 

Sono stati sollecitati ed esercitati tutti i prerequisiti strutturali e funzionali, gli schemi 
motori  di base, dinamici e posturali attraverso attività pratiche analitiche e globali. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 
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attraverso esercitazioni ludiche e giochi sportivi è stata sollecitata e acquisita in maniera 
adeguata alla richiesta la capacità di rispondere alle situazioni sportive oggettive e 
contingenti in modo personale e collettivo. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

Le conoscenze, le capacità e competenze in questo ambito non sono risultate omogenee a 
causa delle carenze di impianti ed attrezzature, ma si sono tuttavia attestate, per le attività 
praticate, per molti su buoni livelli.  

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute sulla prevenzione degli infortuni: 

discreti sono apparse le conoscenze e le competenze in questo ambito disciplinare. 

Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente discreto. 

Metodologie 

Sono state utilizzate essenzialmente lezioni pratiche frontali con insegnamento 
individualizzato e di gruppo con metodo globale ed analitico. Le lezioni pratiche sono 
state integrate da lezioni o brevi interventi teorici di spiegazione e contestualizzazione, 
allo scopo di mantenere vivi l’interesse, la motivazione e la partecipazione. 
 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 

La valutazione è stata effettuata con continuità, all’interno ed al termine dei vari moduli, 
non necessariamente per tutti gli allievi contemporaneamente, ma solo quando questi 
dimostravano di aver acquisito le competenze minime per poter affrontare una serena 
valutazione. Per la valutazione delle competenze teoriche sono state effettuate simulazioni 
a risposte chiuse e aperte. 
Le valutazioni finali hanno tenuto conto dell’impegno dimostrato, della partecipazione 
attiva, dell’interesse  alla disciplina, dei rapporti relazionali con i compagni e l’insegnante, 
delle capacità e delle competenze raggiunte. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati la palestra d’Istituto, il 
piazzale interno, piccoli e grandi attrezzi in dotazione.  

Il programma svolto e i tempi (espressi in ore) per la realizzazione 
Il programma è stato impostato e sviluppato seguendo le direttive Ministeriali, toccando e 
sviluppando i  seguenti punti cardine: 

       Potenziamento fisiologico  h 10 

Andature ginnastiche e preatletiche di passo  e di  corsa a diverse velocità di esecuzione, 
salti, saltelli, balzi; esercizi di  tonificazione e potenziamento generale dell’apparato 
muscolare di arti  superiori, inferiori e del tronco con leggeri sovraccarichi e attraverso 
esercizi di  opposizione  e a coppie; esercizi di mobilità articolare generale e scioltezza 
muscolare. 
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       Rielaborazione  degli  schemi motori  h 10 

Presa di coscienza globale  e segmentaria del proprio corpo; ricerca di equilibri in fase  
statica e dinamica; esercizi di movimento su  ritmo; miglioramento dell’autopercezione del 
tono muscolare, studio  delle qualità motorie e condizionali (forza, resistenza, velocità, 
mobilità articolare, coordinazione e  destrezza) utilizzo  di piccoli  attrezzi (palla, cerchi, 
funicelle, ecc.) in forma di riporto e per brevi e semplici progressioni; utilizzo di grandi  
attrezzi per il superamento  di paure e remore immotivate e per il consolidamento degli 
schemi motori (spalliera, cavallina, pedana semielastica,  capovolte semplici, ecc.). 

      Consolidamento del carattere e sviluppo del senso civico e collaborazione   h 4 

Collaborazione nello svolgimento delle attività proposte dall’insegnante o dai compagni, 
ricerca di un lavoro più autonomo e personale. 

      Conoscenza e pratica di attività sportive h 18 

Preatletismo generale e specifico, in palestra ed all’aperto, generalità sulla tecnica e sulla 
esecuzione della corsa veloce, di resistenza, teoria e preatletici specifici al salto in alto e 
lungo, getto del peso. Fondamentali  individuali e di squadra della pallavolo e della 
pallacanestro. 

       Sviluppo e consolidamento delle educazioni attraverso le attività sportive  h 16 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 
attinenti  all’attività fisica e sulla traumatologia sportiva più comune.  

Approfondimento sul fumo di sigaretta e patologie collegate, cenni sulla anatomia del 
muscolo e fisiologia della contrazione muscolare, isotonica, isometrica e pliometrica, 
concetto di sinergia/antagonismo muscolare, lavoro aerobico, anaerobico e misto. 
Generalità sull’allenamento sportivo, fisico tecnico, tattico e sul fenomeno della 
supercompensazione. Informazioni generali sull’anatomia e sulla fisiologia dei principali  
organi ed apparati: osteo-articolare, locomotore, cardio-respiratorio e variazioni durante il 
lavoro fisico. La traumatologia sportiva con particolare riferimento ai traumi muscolari, 
articolari, ossei e vertebrali (sciatalgie e ernie del disco intervertebrale), il cuore d’atleta e 
portate distrettuali in regime di attività fisica. 

 

Argomento-percorso periodo di riferimento (se si tratta di moduli ecc.) 

La programmazione annuale è stata impostata su tre grandi moduli didattici i quali  non 
hanno avuto una scansione ed uno sviluppo rigidi, bensì essi sono stati continuamente 
adeguati  alle esigenze didattiche contingenti, alle capacità e caratteristiche degli allievi in 
modo da rendere il processo di apprendimento partecipato e più vicino possibile alle loro 
esigenze. 
Molti degli obiettivi intermedi proposti, sono stati trasversalmente presenti in tutti e tre i 
periodi didattici individuati e ciò per mantenere fisiologicamente attivo il processo 
"allenante" del percorso didattico. 
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Il programma da svolgere entro la fine dell’anno 

  I radicali liberi come prodotto dell’attività fisica, rischi connessi alla loro interazione con 
le strutture cellulari e possibili rimedi. Il doping come illecito sportivo, metodi e sostanze 
dopanti, effetti sulla prestazione sportiva, patologie connesse. 

 

 

 

Lampedusa,14/05/2014                                                                  

                                                                                             L’insegnante                                                                        

                                                                                     Prof. Fabio Giovanetti 
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Relazione finale di Religione 
 

Insegnante: Domenica Giuseppa De Giorgi 

Situazione della classe VA 
 

 La classe, formata da 19 alunni tutti avvalentisi dell’IRC, ha mostrato di solito una 

buona disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Sufficientemente 

corretto è stato il clima relazionale del gruppo e vivace a volte il confronto sui temi 

affrontati, soprattutto attorno a questioni sociali  e culturali attuali. Quasi tutti, pur con 

diverso grado di coinvolgimento, hanno portato un proprio contributo al lavoro svolto. 

Qualcuno, accanto ad un buono interesse culturale, ha mostrato un’ottima capacità critica 

nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti formativi appaiono nel complesso 

soddisfacenti. 

 
Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: 

 Discreta conoscenza degli aspetti antropologici e biblici relativi allo sviluppo della  
persona secondo la visione cristiana.  

 Discreta conoscenza delle fondamentali nozioni di etica laica e cristiana. 

 Buona conoscenza delle principali problematiche di tipo etico e culturale proposte. 
 
Abilitá/competenze: 

 Hanno raggiunto una discreta consapevolezza critica delle peculiari identità della 
tradizione ebraico - cristiana e delle diverse esperienze religiose. 

 Hanno acquisito alcuni elementi di giudizio critico e di coscienza etica riguardo a 
rilevanti fenomeni etico/culturali. 

 Sono in grado di assumere una posizione sui diversi valori proposti sapendo 
motivare le proprie convinzioni. 

 Sanno accostare con spirito critico ma non pregiudiziale i contenuti religiosi 
proposti. 

 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
Obiettivi formativi 

Scoprire l’importanza dell’etica ieri e oggi nella formazione e nella crescita di un 

individuo responsabile (verso se stesso, gli altri, l’ambiente); orientarsi tra le varie 

scelte etiche; individuare la specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) i punti di arrivo 

sono stati:  

 Avere un’informazione generale sui termini e sui concetti chiave dell’etica. 
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 Conoscere le varie scelte etiche, con obiettività e chiarezza. 

 Fornire un quadro generale, con alcuni approfondimenti, sulle problematiche 

legate alla bioetica. 

 Approfondire i risvolti culturali, antropologici e religiosi dei vari aspetti toccati. 

Per quanto riguarda invece il saper essere (competenze): 

 Orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 

 Confrontarsi, con obiettività e senza pregiudizi, con la posizione dell’etica cattolica 

e con quella laica, e anche con quella delle altre chiese cristiane e delle altre 

religioni. 

 

Obiettivi formativi 
Conoscere il Decalogo della tradizione  ebraico-cristiana; mettere in luce l’importanza 

che ha avuto e ha tuttora nella nostra cultura sia laica che religiosa; approfondire i 

singoli comandamenti nella visione cristiana – cattolica.  

 

           Obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) i punti di arrivo 

sono stati:  

 Conoscere i contenuti dei singoli comandamenti. 

Per quanto riguarda invece il saper essere (competenze): 

 Riflettere sull’importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita sia 

individuale  che sociale. 

 Prendere coscienza e stimare i valori umani che sono alla base del Decalogo. 

Obiettivi formativi 

Riflettere sull’importanza di avere dei validi punti di riferimento; approfondire alcuni 

valori fondamentali; invogliare a vivere alcuni di essi facendoli entrare nella vita di 

tutti i giorni. Promuovere la cultura dell’integrazione, dell’accoglienza, della diversitá 

e della legalità. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) i punti di arrivo 

sono stati:  

 Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per la propria 

vita. 

 Discutere e commentare criticamente con gli altri compagni i valori enunciati. 

 Avere una conoscenza generale del fenomeno immigrazione. 

 

Per quanto riguarda invece il saper essere (competenze): 

 Capire l’importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la propria vita. 

 Vivere coerentemente le scelte di vita rispettose dell’individuo e della società. 

 Riconoscere l’assurdità e la pericolosità degli atteggiamenti razzisti presenti nelle 
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nostre società. 

 Eliminare, anche nel linguaggio quotidiano, tutti gli elementi che denotano 

pregiudizi e non rispetto nei confronti dell’altro. 

 Stimolare e potenziare la relazione con l’altro nella direzione dell’aggregazione, 

della    socializzazione e della legalità. 

 

Metodologie 

La metodologia utilizzata si è mostrata efficace per una più immediata 
comprensione dei contenuti e per il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività proposte. 

 Le linee o indirizzi metodologici che si sono privilegiati in questo percorso 
didattico sono state: 
la linea antropologico – esistenziale, che parte dalle domande, dalle aspirazioni, dai 
desideri di fondo e dalle attese dell’uomo e del giovane per suscitare la  ricerca e 
l’approfondimento delle tematiche esistenziali e religiose. 
la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo. 
la linea teologico - biblica, che attraverso la proposta dei testi biblici, motiva i contenuti 
didattici, aiuta ad acquisire la di capacità accostarsi in modo corretto al testo biblico e ne fa 
emergere il valore teologico e antropologico . 

Inoltre, il piano di lavoro non ha privilegiato solo i contenuti della materia ma, è 
stato soprattutto attento a come attraverso gli stessi  si sono potuti aiutare gli studenti a 
sviluppare abilità che serviranno nella vita adulta, ciò per renderli consapevoli di sé stessi 
e del mondo che li circonda. 

 La tipologia delle lezioni è stata varia e articolata e si è scelto, di volta in volta, il 
modo didatticamente più efficace per presentare i contenuti. Sempre ponendo attenzione 
alle caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun alunno, gli argomenti trattati 
hanno generalmente  previsto queste strategie: 

 introduzione con lezione frontale dialogata sul tema da sviluppare. 

 lettura di testi e l’individuazione delle difficoltà. 

 la lettura e la rielaborazione di testi biblici. 

 l’analisi di materiale iconografico. 

  la schematizzazione dei contenuti attraverso mappe concettuali.  

  flessibilità di metodi atti a valorizzare le risorse di ciascuno. 

 impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare i diversi stili cognitivi degli 
studenti (per es. visione ed analisi di film e documentari, ecc.). 

 attività di brain storming guidate. 

 sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso il lavoro a piccoli 
gruppi o a coppie. 

 funzione tutoriale nelle attività di ricerca a gruppi e nelle esercitazioni in classe . 

 schede di potenziamento/sviluppo e rinforzo. 

 funzione di verifica in itinere. 
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 autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di 
ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, come base di riflessione sistematica e 
ripianificazione del lavoro didattico in base ai progressi degli alunni. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libro di testo Titolo Nuovo  Religione e Religioni – EDB Scuola / Volume Unico  
Autore_Sergio Bocchini  Casa Editrice EDB2007. 

 Testi di consultazione: La Bibbia - Documenti della Chiesa.  

 Brani tratti da studi, pubblicazioni varie, riviste specializzate, con un taglio 
antropologico, storico, culturale e teologico. 

 Articoli di quotidiani o riviste di cultura generale (anche riguardanti fatti recenti). 

 Testi letterari e poetici, testi di canzoni, brani musicali. 

 Documenti iconografici: opere d’arte, immagini,foto,raffigurazioni. 

 Proiezione audiovisivi (film – documentari). 

 Mappe concettuali e presentazioni in PPT. 

 Siti Internet specifici per l’IRC.  

 Appunti offerti dall’insegnante ad integrazione degli argomenti proposti. 

 Utilizzo della LIM e del laboratorio multimediale. 
 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Le verifiche  sono state predisposte al termine di ogni proposta didattica o comunque a 
conclusione di un percorso formativo – culturale significativo; sono state strettamente 
connesse con l’attività svolta, in modo da costituire la naturale conclusione del lavoro. 
Esse sono servite a raccogliere dati ed informazioni e hanno permesso agli allievi di 
verificare le loro conoscenze e abilità e, all’insegnante, di individuare il livello di 
competenze raggiunto.   Le prove predisposte sono state di diverso tipo: 

Prove scritte: quesiti aperti, vero/falso/scelta multipla; completamento; 
abbinamento; produzione testi. 

Prove orali: discussione; intervento; ascolto; dialogo. 
La valutazione è stata: 
Sistematica: per verificare l’efficacia degli interventi facilitanti l’apprendimento attraverso 

strumenti predisposti. 

Formativa: per guidare l’allievo alla consapevolezza delle proprie risorse, carenze e 

responsabilità. 

Trasparente e condivisa. 

Sommativa: considerando le misurazioni  effettuate al termine di ogni verifica, tenendo 
conto della situazione cognitiva e socio-affettiva di partenza, della situazione familiare e 
delle osservazioni sistematiche riferite agli obiettivi trasversali e ai criteri di valutazione.  
I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
hanno riguardato: 

 La partecipazione, l’interesse  

 la disponibilità al dialogo, l’impegno profuso 



 70 

 la conoscenza dei contenuti 

 la capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi 

 la comprensione ed l’uso del linguaggio specifico 

 la capacità di rielaborazione 

 la capacità di riferimento alle fonti bibliche e ai documenti. 
Alla fine dei due quadrimestri la valutazione sommativa sintetica riportata sulla scheda 

ha previsto le seguenti voci: INSUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, 

OTTIMO.  

 
Scala di valutazione 

Per quanto riguarda il profitto, inteso come raggiungimento degli obiettivi, si è fatto 
riferimento ai livelli presenti nella tabella seguente: 
 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

SIGLA DESCRITTORE 

4-5 INSUFFICIENTE I Studio superficiale e demotivato con assenza di 
capacità analitiche e sintetiche, di interesse e di 
impegno; frequenza saltuaria, partecipazione 
passiva allo svolgimento delle lezioni; 
comportamento scarsamente collaborativo 
all’interno del gruppo-classe.  

6 SUFFICIENTE S Profitto discontinuo pur raggiungendo la 
conoscenza minima dei contenuti; non riconosce il 
linguaggio specifico della disciplina; l’impegno e 
l’interesse per la materia sono saltuari; le capacità 
non hanno sempre adeguata espressione 

7 BUONO B Studio costante e talora approfondito su alcune 
tematiche specifiche; riconosce e utilizza il 
linguaggio specifico della disciplina; le analisi 
risultano coerenti e corrette.  
Abbastanza continua la partecipazione all’attività 
didattica.  

8 DISTINTO D Studio costante e motivato e talora supportato da 
ricerche e approfondimenti autonomi; riconosce e 
utilizza il linguaggio specifico della disciplina in 
modo corretto e adeguato. La partecipazione 
all’attività didattica trova positivo riscontro nel 
globale dialogo educativo.  

9 -10 OTTIMO O Studio sempre costante e motivato, arricchito da 
ricerche ed approfondimenti personali; il linguaggio 
specifico della disciplina è utilizzato in modo 
appropriato; le rielaborazioni critiche risultano 
pertinenti, supportate da eccellenti capacità di 
confronto e di sintesi; esemplari la partecipazione, 
l’impegno e l’interesse per la disciplina.  
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Il programma svolto 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: QUALE ETICA? 

Organizzazione dei contenuti 

Cos’è l’etica? Inchiesta sull’etica. 

Le etiche contemporanee. 

No al relativismo etico. 

L’etica religiosa. 

L’insegnamento morale della Chiesa. 

La bioetica. 

L’inizio della vita per i monoteismi. 

Approfondimenti: aspetti della bioetica (clonazione - fecondazione assistita – le cellule 

staminali). 

L’aborto e la Legge 194. 

Eutanasia. 

Chiesa e omosessualità. 

Religioni a confronto su alcune problematiche etiche. 

Temi di morale sociale: il lavoro, la crisi economica e la disoccupazione giovanile. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LE DIECI PAROLE 

Organizzazione dei contenuti 

Il Decalogo ieri e oggi. 

I comandamenti sono ancora attuali? 

Io sono il Signore tuo Dio: 1° “Non avrai altro Dio fuori di me” 

I dieci comandamenti. 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 3: VALORI DA VIVERE. 

Organizzazione dei contenuti 

Religione e valori. Riscoperta dei valori. 

Speranza, piantare un albero. Incontrare l’altro, fermarsi e condividere. Il fenomeno 

dell’immigrazione e l’etica dell’accoglienza. 

Giustizia, cambiare la mentalità. L’esperienza di Nelson Mandela. 

Fraternità, volontariato. L’esperienza di Caritas. 

Tenerezza, l’amore vero esiste. Sessualità, l’amore nella Bibbia. Sessualità un dono che 

impegna. 

 

TEMPI 

Totale ore di lezione effettuate: 28 . 
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Totale delle ore di lezione da effettuare fino alla fine dell’anno scolastico: 4. 

 

 

 

Lampedusa, 14/05/2014                                                              La docente 

                                                                     Prof.ssa Domenica Giuseppa De Giorgi 
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ALLEGATO I 
 

Griglie di valutazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA  
 
 
In generale in occasione dei compiti in classe si è fatto riferimento ai descrittori riportati 
nella griglia di valutazione suggerita dal MIUR per gli esami di stato del 2013 e riportata 
di seguito. Si suggerisce pertanto l’adozione della griglia che il MIUR dovrebbe suggerire 
per la prova scritta del 2014, così come ha fatto negli anni precedenti. 
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ALLEGATO II 
 
 

SIMULAZIONI TERZA PROVA 
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LICEO SCIENTIFICO “ ETTORE MAJORANA” LAMPEDUSA 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014     CLASSE V A 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  -  27  MARZO  2014 

Tempo a disposizione: 60 minuti 

 

ALUNNO/A…………….…………………………………………………..………………………………… 

FIRMA……………………………………………………………………………………………………….. 

MATERIE: LATINO, STORIA DELL’ARTE , FILOSOFIA, SCIENZE, INGLESE  

Tipologia C (8 quesiti a risposta multipla)  

DISCIPLINE PUNTEGGIO PARZIALE MAX 3 RISULTATO 

LATINO   

STORIA DELL’ARTE   

FILOSOFIA   

SCIENZE   

Regole d’esecuzione: Ogni test ha una sola risposta corretta 

         Non sono permesse cancellature o correzioni 

         Le risposte devono essere scritte con la penna (le risposte a matita invalidano il test) 

Valutazione:  Risposta esatta 0,375 punti 

 Risposta errata o non data 0 punti      

Tipologia B (2 quesiti a risposta  aperta)      INGLESE 

TIPOLOGIA B 

 Comprensione 

del testo 

Punteggio basso         0,30 

Punteggio medio        0,50 

Punteggio alto            0,70 

Correttezza 

sintattico lessicale 

Punteggio basso          0,10 

Punteggio medio         0,30 

Punteggio alto             0,50 

Capacità 

espositive 

Punteggio basso         0,10 

Punteggio medio        0,20 

Punteggio alto            0,30 

Punteggio 

Parziale 

MAX  1,50 

1° quesito     

2° quesito     

   RISULTATO  
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Punteggio parziale Tip. C+B_______ Ev. Arrot.________ Totale_________/15 

(l’eventuale arrotondamento avviene solo dallo 0,50 in su) 

Latino 

1) Alcuni aspetti del pensiero senecano  sono così vicini al Cristianesimo, che circolò nel 

Medioevo la falsa notizia di una sua conversione alla nuova religione, forse da 

attribuire alle Lettere apocrife tra san Paolo e lo stesso Seneca circolate a partire dal 

IV sec. d.C.  Quali tra queste frasi del Nuovo Testamento non può essere messa in 

stretta relazione di somiglianza con il pensiero del filosofo neroniano: 

□ “Beati i miti, perché erediteranno la terra” (Matteo 5,5) 

□ “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non t’accorgi della trave che è nel 

tuo?” (Luca 6,39-42) 

□ “Tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù […] Non c'è giudeo né greco; non c'è 

schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Lettera ai 

Galati 3,26-29) 

□ “Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche 

per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del 

vestito? […] E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita?” 

(Matteo 6, 25-27) 

2)  La felicità, per  Seneca: 

□ dipende dal luogo in cui sei nato e dal tuo ceto di appartenenza 

□ presuppone un cammino difficile, quasi labirintico 

□ la raggiungi se ti poni come obiettivo il piacere 

□ la raggiungi se segui la massa, perché sei sicuro di non sbagliare 

3) Quali figure tra queste, secondo te, non rientra nella categoria degli “occupati” presi di 

mira nel “De brevitate vitae”: 

□ gli eruditi, amanti dei particolari irrilevanti delle opere letterarie 

□ gli esteti e gli amanti dei banchetti lussuosi 

□ coloro che si dedicano incessantemente alla ricerca della saggezza 

□ coloro che sono carichi di impegni politici e sempre circondati da una folla di clienti 

4) Quale tra queste affermazioni intorno alle tragedie di Seneca è vera? 

□ è indubbio che fossero state scritte per essere rappresentate 

□ gli episodi tragici erano tratti anche dalla storia di Roma 

□ gli dei intervengono frequentemente ad aiutare i protagonisti 

□  s’incentrano su storie mitiche di violente passioni e vendette 
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5) “Padre e marito di Roma, cultore della giustizia, custode della rigorosa onestà, 

virtuoso nel comune interesse”: a quale personaggio della Pharsalia credi sia attribuito 

questo ritratto? 

□ Cesare 

□ Pompeo 

□ il figlio di Pompeo 

□ Catone l’ Uticense 

6) Quale tra questi elementi manca alla Pharsalia? 

□ l’invocazione alla Musa 

□ sogni premonitori e oracoli 

□ l’elogio del princeps 

□ particolari raccapriccianti e macabri 

 

7) Nel Satyricon, dopo il maestoso banchetto a casa di Trimalchione, ad Encolpio e Gitone 

si unisce Eumolpo, il quale: 

 

□ dà modo a Petronio di affrontare questioni di natura letteraria 

□ si prende gioco di Encolpio fingendosi un ricco erede 

□ critica l’amore omosessuale, sostenendone la sua natura perversa 

□ subito esce di scena per lasciare nuovamente il posto ad Ascilto 

 

8) Il “realismo” del Satyricon così come quello delle satire di Persio: 

□ interessa solo il contenuto e non il registro linguistico 

□ offre uno spaccato della società del tempo 

□ è sempre congiunto ad un intento moralistico 

□ non rivolge il suo sguardo alle mode letterarie contemporanee (recitationes, declamationes) 
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Storia dell’Arte 

1. Nel gruppo scultoreo di  Amore e   Psiche che si abbracciano, ca 1787-1793, i due giovani,      

in ossequio alle teorie estetiche winckelmanniani, sono colti: 
□  In un momento che precede l’abbraccio 

□  In un momento che segue l’atto d’amore e non nel compiersi dell’azione 

□  In un momento che precede il bacio e non nel compiersi dell’azione 

□  Nel momento in cui si baciano  

2. La zattera della Medusa, opera di Gèricault che la dipinse nel 1819, trae origine: 

□  Da un racconto mitico ( Medusa è una delle Gorgoni) 

□  Da un fatto di cronaca 

□  Da una fantasticheria dell’artista 

□  Da un sogno 

3. La composizione dell’opera è strutturata secondo: 

□  Una cuspide 

□  Una piramide 

□  Un cubo 

□  Un quadrato 

4. La Libertà che guida il popolo è un dipinto di Delacroix del 1830, la composizione risente: 

□  di quella  de La zattera della Medusa di Gèricault 

□  di quella della Barca di Dante, opera dello stesso Delacroix 

□  di quella de Il giuramento degli Orazi di David 

□  di quella della Pietà michelangiolesca di Santa Maria del Fiore 

5.  Lo spaccapietre, un dipinto di Courbet, eseguito nel 1849, rivela, nei particolari e nel     

complesso; 

□ L’intento pietistico dell’artista 

□ L’intento di descrivere minuziosamente e con oggettivo distacco la realtà 

□ La partecipazione fortemente emotiva dell’artista 

□ La volontà dell’artista di rifugiarsi in un mondo fatto di povere cose di pessimo gusto 

6. Nel 1855 Gustave Courbet realizza un dipinto dalle dimensioni  non comuni: L’atelier del    

pittore. In esso, alla realtà dell’autobiografia l’artista somma: 

□ L’ampollosità 

□ Un che di romantico 

□ L’allegoria 

□ La malinconia 

7. L’opera impressionista Impressione del sole nascente,  eseguita nel 1872 ed esposta   

nell’atelier del fotografo  Nadar nel 1874, l’autore è: 

□ Manet 

□ Monet 

□ Degas 

□ Renoir 

8.  Nel noto dipinto dell’artista impressionista Degas ne L’assenzio, la sensazione che si ricava è: 
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□ Di sporcizia 

□ Di solitudine 

□ Di erotismo 

□ Di indifferenza 

Filosofia 

 

1. In Kant le categorie hanno valore.         

□ Metafisico                       

a)                     □ Logico - ontologico                       

b)                     □ Logico e metafisico                       

c)                     □ Logico    

2. “Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale”. Con questo aforisma Hegel  intende     

      dire: 

 □ che la razionalità è idealità, astrazione, dover essere e che la realtà è materia caotica strutturata    

    dalla ragione 

 □  che  la razionalità  è la sostanza di ciò che  esiste e che la realtà è il dispiegarsi di una struttura    

       razionale che si manifesta 

 □ che la  razionalità è  la sostanza di ciò che esiste e che  la realtà è il dispiegarsi di una  struttura   

    razionale 

 □ che la razionalità è pura idealità, astrazione, dover essere ed è sostanza di ciò che esiste e che   

    la realtà è il dispiegarsi di una struttura razionale che si manifesta 

3. Per dionisiaco Nietzsche intende: 

  □ l’accettazione  totale  della  vita  nell’insieme  dei  suoi  aspetti  che  egli  fa  valere  contro    

     l’atteggiamento rinunciatario della morale tradizionale 

□ l’accettazione di quella parte di vita che deve necessariamente contrapporsi all’atteggiamento    

            rinunciatario della morale tradizionale 

□ la rinuncia alla morale tradizionale per poter godere la vita nell’insieme dei suoi aspetti 

□ essere contro l’atteggiamento rinunciatario della morale tradizionale per poter esprimere la vita      

in tutti i  suoi aspetti    

4. Qual è la definizione corretta di “volontà di potenza” in Nietzsche: 

 □ volontà di dominio su se stessi e gli altri 

 □ giustificazione metafisica di una ideologia di potenza 

       □  la volontà dell’individuo di affermarsi come volontà 

       □ la volontà dell’individuo di affermarsi come superuomo 

5. Per Kierkegaard gli stadi dell’esistenza sono modi fondamentali di vivere e di concepire  

           l’esistenza. Lo “stadio etico” è la forma in cui: 

  □ l’uomo sceglie di scegliere, ossia assumendo in pieno la responsabilità della propria libertà, si   

    impegna in un compito, al quale rimane fedele 

       □ l’uomo sceglie di non scegliere perché la sua responsabilità è già implicita nel suo compito, al  

          quale  rimane fedele 

 □ l’uomo sceglie di scegliere, pur non assumendosi in pieno la responsabilità della propria   

libertà, si  impegna in un compito al quale rimane fedele 

  □ l’uomo è immediatamente ciò che è, rifiutando ogni vincolo o impegno continuato, cerca          

l’attimo  fuggente della propria realizzazione. 

6. All’Idealismo Marx rimprovera di: 

   □ conoscere l’attività dello Spirito, ma non quella degli individui 

   □ affermare l’attività umana, ma solo come attività filosofica 

   □ negare l’attività sensibile e di riconoscere solo quella del soggetto 

   □ non riconoscere l’attività umana sensibile, ma solo l’attività dello Spirito 
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7. Lo Spirito Assoluto in Hegel è:  

 □ La realtà liberata definitivamente dalla materia 

 □ Il compimento del processo dello Spirito e della realtà 

 □ Il processo della realtà considerato nella sua totalità 

 □ L’assoluto che prende coscienza di essere Spirito 

 

8. Per A. Schopenhauer il mondo fenomenico è: 

                          □ Una semplice apparenza e una nostra illusione                            

                          □ Una realtà obiettiva          

          □ Una struttura razionale                                  

                                □ Dispiegamento di una intelligenza creatrice 
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Scienze 

1. Le stelle più calde sono quelle di classe:                                                                         
□ O-B                                                                                                                                                                         

□ G-K                        

□ A-F 

□ M-N 

2. Le stelle di neutroni sono anche note come:                                                                                     

□ stelle doppie                                                                                                                                                         

□ pulsar                                  

□ buchi neri 

□ novæ 

3. Le macchie solari sono :                                                                                             
□ più calde della superficie                                                                                                            

□ caratterizzate da violente fiammate        
□ più fredde della superficie 

□ caratterizzate da ondate di plasma 
4. Mercurio non è il pianeta più caldo: perché?                                                                                                                           

□ è troppo piccolo;                                                                                                                                     

□ nucleo troppo freddo;                      

□ distanza troppo grande dal Sole 

□ orbita troppo eccentrica    
5. La Forza di Coriolis comporta:                                                                                                 

□ una deviazione dovuta alla rotazione terrestre                                                                          

□ una deviazione dovuta alla rivoluzione terrestre                                                                         

□ una deviazione dovuta alla precessione degli equinozi                                                                                       

□ uno scarto fra il giorno sidereo ed il giorno solare 
6. Fra le altre cose, la precessione degli equinozi causa:                                                                                                                

□ lo slittamento di data dei solstizi                                                                                                                            

□ un cambiamento climatico                     

□ le eclissi 

□ un cambiamento della stella polare 
7. L’aspetto vetroso di un minerale è una conseguenza della sua struttura:                                        

□ silicea;                                                                                                                                                        

□ amorfa                    

□ cristallina 

□ polimorfica 
8. La discontinuità di Mohorovicič separa:                                                                                    

□ crosta ed astenosfera;                                                                                                                                                        

□ litosfera ed astenosfera                   

□ crosta e mantello 

□ mantello e nucleo 
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Inglese 

Read the text, then  answer the questions. 

Eveline-(from Dubliners) 

Home! She looked round the room ,reviewing all its familiar objects which she had dusted once a 

week for so many years, wondering where on earth all the dust came from.  Perhaps she would 

never see again those familiar objects from which she had never dreamed of being divided………  

She had consented to go away ,to leave her home. Was that wise? She tried to weigh each side  of 

the question. In her home anyway she had shelter and food; she had those whom she had known all 

her life about her .Of course she had to work hard, both in the house and at business. What would 

they say of her in the Stores when they found out that she had run away whit a fellow? Say she was 

a fool, perhaps; her place would be  filled up by advertisement………. 

But in her new home, in a distant unknown country, it would not be like  that. Then she would be 

married – she, Eveline. People would treat her with respect then. She would not be treated has her 

mother had been. Even now, though she was over nineteen, she sometimes felt herself in danger of 

her father’s violence. 

Questions 

1) Why is Eveline leaving home? 

      ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2) What are Eveline’s reasons for and against living her home? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “ ETTORE MAJORANA” LAMPEDUSA 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014     CLASSE V A 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  -  8 Maggio  2014 

Tempo a disposizione: 60 minuti 

 

ALUNNO/A…………….…………………………………………………..………………………………… 

FIRMA……………………………………………………………………………………………………….. 

MATERIE: LATINO, STORIA DELL’ARTE , FILOSOFIA, SCIENZE, INGLESE  

Tipologia C (8 quesiti a risposta multipla)  

DISCIPLINE PUNTEGGIO PARZIALE MAX 3 RISULTATO 

LATINO   

STORIA   

FISICA   

SCIENZE MOTORIE   

Regole d’esecuzione: Ogni test ha una sola risposta corretta 

         Non sono permesse cancellature o correzioni 

         Le risposte devono essere scritte con la penna (le risposte a matita invalidano il test) 

Valutazione:  Risposta esatta 0,375 punti 

 Risposta errata o non data 0 punti      

Tipologia B (2 quesiti a risposta  aperta)      INGLESE 

TIPOLOGIA B 

 Comprensione 

del testo 

Punteggio basso         0,30 

Punteggio medio        0,50 

Punteggio alto            0,70 

Correttezza 

sintattico lessicale 

Punteggio basso          0,10 

Punteggio medio         0,30 

Punteggio alto             0,50 

Capacità 

espositive 

Punteggio basso         0,10 

Punteggio medio        0,20 

Punteggio alto            0,30 

Punteggio 

Parziale 

MAX  1,50 

1° quesito     

2° quesito     

   RISULTATO  

 

Punteggio parziale Tip. C+B_______ Ev. Arrot.________ Totale_________/15 

(l’eventuale arrotondamento avviene solo dallo 0,50 in su) 
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Latino 

 

1) Quintiliano fu promotore di un modello di formazione: 

□ fondato sul pensiero filosofico di matrice greca 

□ che spingesse all’acquisizione da parte dei fanciulli di un’autonomia di giudizio critico 

□ che ponesse al centro gli studi di retorica 

□ che privilegiava il rapporto privato tra insegnante e alunno. 

2) Secondo la pedagogia quintilianea il ruolo del magister : 

□ è indiscutibile 

□ non può essere confuso con la figura del pater 

□ è simile a quello di un dominus con i suoi schiavi 

□ è subordinato rispetto alla volontà dei discepoli, che egli deve assecondare. 

3) Nella composizione della sua Naturalis Historia Plinio il Vecchio: 

□ pose l’uomo al centro dell’universo  

□ fu mosso dalla curiosità e sete di conoscenza 

□ mostrò una visione senz’altro stoica della Natura 

□si disinteressò dell’arte in quanto “non naturale”. 

4) Gli Epigrammi di Marziale: 

      □ esaltano la vita cittadina 

      □ condannano l’emancipazione femminile 

      □ rientrano nella produzione epica incoraggiata dai Flavi 

     □ hanno un tono satirico. 

5) L’autore latino Giovenale: 

□ ci ha lasciato un ritratto indimenticabile della sposa dell’imperatore Claudio 

□ non mostra nostalgia per il mos maiorum 

□ scrive al tempo dei Flavi 

□ ha composto Saturae dal tono confidenziale e pacato, alla maniera oraziana 

6) La famosa espressione “panem et circenses” , da attribuire proprio al poeta Giovenale, 

non è da mettere in relazione con: 

□ la propaganda imperiale 

□ con il Colosseo 

□ la beneficienza e generosità dei politici romani 

□ con la distribuzione di grano gratis o a basso costo 
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7) L’Epistolario di Plinio il Giovane: 

□ è altrimenti noto come Panegirico 

□ non contiene traccia di servilismo da parte dell’autore nei confronti di Traiano 

□ contiene le risposte dell’imperatore 

□ non fu destinato alla pubblicazione 

8) I cristiani, al tempo di Traiano, erano: 

□ graziati se negavano la loro fede e veneravano gli dei pagani 

□ guardati con sospetto, ma non erano passibili di punizione a causa della loro fede  

□ liberi di professare la loro fede 

□ apprezzati perché per la loro fede erano portati ad evitare le male azioni. 
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STORIA 

1.  Giacomo Matteotti era: 

□ Un ministro del partito popolare 

□ Un deputato socialista 

□ Il segretario del Psi 

□ Un militante comunista 

2. Il grande crollo del 29 avvenne durante la presidenza di: 

□ Roosvelt 

□ U.Grant 

□ H.D.Hoover 

□ Coolidge 

3. Lo sbarco in Normandia: quale fu il suo esito? 

□ I Tedeschi furono costretti a firmare un armistizio a Reims 

□ I Tedeschi, accerchiati a oriente dai Russi e a occidente dagli Anglo-Americani, non riuscirono 

a resistere: iniziava la loro ritirata 

□ I Tedeschi si ritirarono verso Parigi, organizzando un governo provvisorio e preparando una    

controffensiva 

□ I Tedeschi sconfissero le armate Anglo-Americane e Russe 

4. Le leggi di Norimberga (1935) privarono i non ariani: 

□ Del diritto di proprietà 

□ Del diritto di voto elettorale 

□ Della cittadinanza del Reich e proibivano i matrimoni fra ariani ed ebrei 

□ Del diritto di libertà politica 

5. L’incendio del Reichstag, (il parlamento), opera di un esaltato, fu attribuito falsamente: 

□ Ai nazisti 

□ Ai comunisti 

□ Agli ebrei 

□ Ai nazionalsocialisti 

6. I sovieti  durante la rivoluzione russa erano: 

□ Persone che esprimevano la volontà della borghesia 

□ Consigli cittadini formati dai rappresentati degli operai, dei soldati e dei contadini 

□ Assemblee legislative composte da membri dell’aristocrazia 

□ Gruppi democratici che aspiravano alla repubblica 

7. Quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale? 

□ Nel 1939 

□ Nel 1936 

□ Nel 1942 

□ Nel 1938 

8. Cos’era il Gran consiglio del fascismo? 

□ Una delle due Camere del parlamento; 

□ Un organo consultivo del regime fascista 

□ La residenza di Mussolini 

□ Il nome dato al congresso fascista di Napoli del 1922 
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Fisica 

1. Due cariche elettriche 1q  e  
2q  di segno opposto si attraggono con una forza di modulo           

uguale a F . Se la distanza tra le due cariche raddoppia, la forza che agisce tra loro 

diventa:    

       □  raddoppia                                                                                                                                                                    

□  dimezza                     

□ quadruplica 

□ si riduce di un fattore 4  

2. Se due conduttori di uguale resistenza R sono posti in parallelo, allora la loro resistenza   

equivalente è uguale a : 

□ R2                                                                                                                                                            

□ 2R                                   

□ R/2  
□ 2/R  

3.   La conducibilità elettrica di un materiale :                                                                                               

□ è l’opposto della resistività                                                                                                           

□ è il reciproco della resistività  

□ è indipendente dalla resistività 
□ aumenta all’aumentare della resistività 

4. In un campo elettrico generato da una carica puntiforme Q, il potenziale elettrico è nullo: 

□ a distanza zero dalla carica Q                                                                                                                                     

□ a una distanza infinita dalla carica Q                      

□ in nessun punto 
□ a una distanza fissata e costante dalla carica Q  

5. Il vettore campo elettrico in un punto P è sempre: 

□ tangente alla linea di campo passante per il punto P                                                                         

□ secante la linea di campo passante per il punto P                                                                       

□perpendicolare alla linea di campo passante per il punto P                                                                                       

□ non si può rispondere, perché dipende dalla distribuzione di cariche che crea il campo 

6. In un piano  iV ,  l'andamento dell'intensità i di corrente in funzione della tensione V

per un conduttore ohmico di resistenza R è rappresentato da:  

□ una iperbole                                                                                                                                 

□ una retta parallela all'asse dell'intensità di corrente                     

□ una retta in posizione generica 
□ una retta passante per l'origine degli assi 

7. Una regione di spazio di forma sferica è immersa in un campo elettrico e contiene al 

proprio interno due cariche uguali e opposte. Cosa si può dire del flusso del campo 

elettrico attraverso la superficie della sfera?                                       

□ il flusso è nullo                                                                                                                                                        

□ il flusso è negativo                    

□ il flusso è positivo 
□ le informazioni non sono sufficienti 

8. Qual è il verso della corrente elettrica? 

    □  lo stesso verso del moto degli elettroni, che rappresentano le particelle che si muovono nei                

        circuiti elettrici                                                                                                                                                     

□ dipende dalla differenza di potenziale generata nel circuito                   

□ verso opposto al moto degli elettroni 
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□ stesso verso del moto degli ioni positivi, che sono le particelle che si muovono nei circuiti     

   elettrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

SCIENZE MOTORIE 

1. La nicotina, oltre a provocare dipendenza dal tabacco, è pericolosa anche perchè: 

 è un forte vasocostrittore                                                                                                                         

 è un vasodilatatore                                                                                                                                     

 induce un dimagramento eccessivo                                                                                                      

 limita l’assorbimento di ossigeno a livello degli alveoli polmonari                                            

2. La maratona appartiene alla categoria delle attività sportive: 

 aerobica                                                                                                                                                        

 anaerobica                                                                                                                                                   

 mista                                                                                                                                                              

 aerobico/anaerobica massiva                                                                                                                

3. Il lavoro muscolare aerobico: 

 produce acido lattico                                                                                                                                

 non produce acido lattico                                                                                                                        

 non consuma ossigeno                                                                                                                             

 consuma ossigeno e produce acido lattico                                                                                         

4. Perché praticare attività sportiva in montagna è più faticoso? 

 il terreno è più accidentato                                                                                                                     

 nell’aria c’è una minore percentuale di ossigeno                                                                                                                                      

 la temperatura atmosferica è più bassa e occorrono più calorie                                                

 c’è una ridotta forza di gravità                                                                                                               

5. Per aumentare la velocità occorrono allenamenti: 

 poco intensi e protratti nel tempo                                                                                                      

 molto intensi e protratti nel tempo                                                                                                    

 molto intensi e relativamente brevi                                                                                                   

 poco intensi e brevi                                                                                                                                 

6. L’ATP é: 

 una insostituibile proteina muscolare                                                                                                                      

 un gruppo muscolare                                                                                                                                      

 una molecola che serve a produrre energia                                                                                                                              

 un prodotto del lavoro muscolare                                                                                                                      

7. L’O
2
 e la CO

2
, negli scambi gassosi polmonari, attraversano la parete alveolare per: 

 trasporto attivo                                                                                                                                          

 vengono trasportati dai globuli rossi                                                                                                  

 vengono catturati da particolari recettori                                                                                         

 differenza di pressione parziale tra ambiente interno all’alveolo ed esterno                        

8. Durante l’attività fisica insorge il “debito di ossigeno” quando: 

 l’ossigeno inspirato e quello consumato sono equivalenti                                                                      

 l’ossigeno viene introdotto con atti respiratori irregolari                                                                                                         

 la quantità di ossigeno inspirato è superiore a quello consumato                                                           

 la quantità di ossigeno inspirato è inferiore a quello consumato                        
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Inglese 

Read the text ,then answer the questions. 

Father and  Son-(from A Portrait of the Artist as a Young Man) 

Stephen walked on at his father’s side ,listening to stories he had heard before ,hearing again the 

names of the scattered and dead revellers who had been the companions of his father’s youth. And a 

faint sickness sighed in his heart .He recalled his own equivocal position in Belvedere, a free boy, a 

leader afraid of his own authority, proud and sensitive and suspicious, battling against the squalor of 

his life  and against the riot of his mind. The letters cut in the stained wood of the desk stared upon 

him mocking his bodily weakness and futile enthusiasms and making him loathe himself for his 

own mad  and filthy orgies .The spittle in his throat grew bitter and foul to swallow and the faint 

sickness climbed to his brain so that for a moment he closed his eyes and walked on in darkness. He 

could still hear his father’s voice.  

-When you kick out for yourself, Stephen-as I daresay you will one of these days-remember, 

whatever you do, to mix with gentlemen. When I was a young fellow I tell you I enjoyed myself. I 

mixed with fine decent fellows. 

Questions 

1) What did Stephen listen to? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2)Why did he close his eyes? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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