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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Il Liceo Classico “Tommaso Gargallo” è certamente l’istituzione scolastica più antica di Siracusa: il 

Ginnasio fu istituito subito dopo l’unità d’Italia nel 1861; nel 1865 ottenne la sede sita nel magnifico 

edificio di via Gargallo 19 e l’intitolazione a Tommaso Gargallo, insigne letterato e uomo politico 

siracusano. Il Liceo Classico “Tommaso Gargallo” dal 1866 ha legato la sua storia alla storia 

cittadina, come dimostra la presenza di molti suoi allievi in posti di grande responsabilità, in ambito 

locale e nazionale, e, senza alcun dubbio, rappresenta un elemento essenziale della complessa identità 

siracusana; può dirsi, anzi, parte integrante del patrimonio culturale della città, profondamente 

segnato dalla tradizione classica, una tradizione che, nell’ambito delle attività scolastiche, viene 

continuamente reinterpretata, così da renderla viva ed attuale. Il Liceo ha contribuito a mantenere 

negli anni una concezione rigorosa ed alta del sapere, ma ha anche saputo rinnovare il valore della 

cultura classica, sia adeguandosi alle nuove proposte della didattica, sia facendo proprio lo spirito 

vitale delle nuove generazioni, che manifestano nuovi bisogni. Il “Gargallo”, infatti, accogliendo una 

esigenza diffusa nel territorio, ha attivato, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, il Liceo 

Linguistico, che prevede l’insegnamento di tre lingue straniere - inglese, francese e spagnolo - per 

venire incontro a quanti intendono avvalersi di un’offerta formativa che privilegia le lingue moderne, 

dall’anno scolastico 2014-2015 il Liceo Musicale e dall'anno scolastico 2017-18 il Liceo Coreutico.   

Tale costante impegno nel coniugare passato e presente è finalizzato alla crescita umana e culturale 

degli studenti, perché, al termine del percorso scolastico, possano costruire il loro futuro sulle solide 

basi della tradizione classica, di fondamentale importanza per l’acquisizione di strumenti culturali e 

metodologici che permettano loro di porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà  e 

di cogliere la complessità e la problematicità di un mondo che cambia rapidamente e richiede scelte 

responsabili ed adeguate ed una solida preparazione scientifica, multiculturale e plurilinguistica. 
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STORIA DELLA CLASSE 
 
IL QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINE CURRICOLARI  (1) ANNI DI 
CORSO (2) 

CLASSE 
III LICEO  

CLASSE 
IV LICEO  

CLASSE 
V LICEO 

Religione 3 1 1 1 
Lingua e lettere italiane 3 4 4 4 
Lingua e lettere latine 3 4 4 4 
Lingua e lettere greche 3 3 3 3 
Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 
Storia 3 3 3 3 
Filosofia 3 3 3 3 
Scienze naturali 3 2 2 2 
Matematica 3 2 2 2 
Fisica 3 2 2 2 
Scienze motorie 3 2 2 2 

 
Note: 
(1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio; 
(2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina; 
 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 
 
Totale studenti che hanno frequentato la stessa classe senza ripetenze o spostamenti per il triennio:  
 

CLASSE TOTALE 
ISCRITTI ISCRITTI 

STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI 
DA ALTRA 

CLASSE 
PROMOSSI

A    
GIUGNO 

PROMOSSI
CON 

DEBITO 
NON 

PROMOSSI TRASFERITISI 
IN CORSO 
D’ANNO 

        
TERZA 18 18 0 13 4 1 0 
QUARTA 15 15 0 15 0 0 0 
QUINTA 15 15 0 … … … 1 
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4. STABILITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

Materie IIIC IVC VC 

Italiano  Rosamaria Puzzo Rosamaria Puzzo Rosamaria Puzzo 

Latino Alessandra Gozzo Elvira Garzella Elvira Garzella 

Greco Nadia Cannarella Nadia Cannarella Nadia Cannarella 

Inglese Rosaria Musca Rosaria Musca Rosaria Musca 

Storia Assunta Genovese Assunta Genovese Assunta Genovese 

Filosofia Assunta Genovese Assunta Genovese Assunta Genovese 

Matematica Lucia Motta Lucia Motta Lucia Motta 

Fisica Lucia Motta Lucia Motta Lucia Motta 

Scienze Naturali Piergiorgio Russo Piergiorgio Russo Piergiorgio Russo 
Disegno e Storia 

dell’Arte Marina Russo Marina Russo Marina Russo 

Educazione Fisica Giuseppe Santacroce Giuseppe Santacroce Giuseppe Santacroce 

Religione Salvatore Sparatore Salvatore Sparatore Salvatore Sparatore 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Anno scolastico 2017/2018                                                 Classe V Sezione C 
La classe, composta da 14 alunni (5 maschi e 9 femmine) provenienti per intero dalla I C, a 

conclusione del ciclo di studi, risulta molto omogenea, anche se differenziata sotto il profilo 

strettamente culturale. Quanto all’aspetto disciplinare, la classe ha mantenuto un comportamento 

sempre corretto e rispettoso, creando un clima sereno di confronto e di dialogo, che ha consentito agli 

insegnanti di registrare nelle varie discipline una crescita adeguata per ogni allievo in termini di 

responsabilità e profitto. Infatti, sul piano dell’interesse e dell’impegno nello studio, gli alunni, pur 

con ritmi e una preparazione di base differenti, hanno comunque migliorato il livello di 

apprendimento e hanno raggiunto gli obiettivi educativi e didattici previsti. E’ bene dire che alcuni 

alunni, nel corso dell’anno, si sono particolarmente distinti per l’assiduità nello studio, per la seria e 

motivata partecipazione al dialogo educativo, per l’impegno profuso non solo nelle ore curriculari, ma 

anche in tutta una serie di attività formative extra-scolastiche in campi disciplinari diversi. Pertanto la 

classe risulta suddivisa in due fasce di livello: un gruppo ha raggiunto una preparazione completa ed 

approfondita, facendo rilevare una partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo; un 

secondo gruppo presenta una preparazione per lo più discreta, frutto di uno studio costante e di 

un'attenta partecipazione all'attività didattica. Naturalmente, nell’organizzare i programmi e nella 

scelta dei percorsi didattici, tutti i docenti hanno avuto cura di fornire un insegnamento non 

esclusivamente nozionistico, ma finalizzato alla comprensione critica degli argomenti oggetto di 

studio e per questo, tutte le volte che si è presentata la necessità, hanno richiamato quanto era stato 

trattato negli anni precedenti ed hanno operato collegamenti interdisciplinari. Gli alunni, inoltre, sono 

stati incoraggiati ad esporre il loro pensiero e le loro opinioni su quanto studiato ed esortati ad 

approfondire gli argomenti più interessanti. 

A conclusione del ciclo di studi, si può parlare di una crescita culturale che ha consentito agli alunni 

più insicuri di progredire rispetto ai livelli di partenza, a quelli più brillanti di essere in grado di fare 

rielaborazioni personali con approfondimenti critici e di distinguersi per apporti validi e significativi 

in tutte le discipline. 
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Gli alunni hanno svolto nel corso del triennio le duecento ore di alternanza scuola - lavoro così 

articolate:  

� terzo anno: “Promozione dei beni culturali” n. 46 ore + 4 ore di Corso sulla sicurezza; 

� quarto anno: “Il giornalismo culturale e nuove tecniche di divulgazione” n. 50 ore in aula con 

due visite guidate; 

� quinto anno: “Le vie dei tesori” n. 50 ore; “Fare scuola al museo” n. 50 ore laboratoriali. 

 

Le attività scolastiche sono state indirizzate alle seguenti finalità educative e cognitive 

generali:  

 

FINALITA’ EDUCATIVE : 
 

• educare ai valori della libertà, solidarietà, responsabilità e giustizia attraverso il rispetto della 

legalità, l'apertura a culture diverse, il rispetto dell'ambiente, l'educazione alla salute; 

• favorire la motivazione all'apprendimento e all'apprezzamento della cultura sia umanistica che 

scientifica; 

• fornire strumenti di comprensione, di interpretazione e di orientamento; 

• sviluppare rigore e creatività; 

• stimolare la ricerca e la collaborazione; 

• valorizzare le attitudini personali; 

• sviluppare spirito di collaborazione e rispetto verso i compagni; 

• educare alla convivenza democratica, al dialogo, al confronto e alla tolleranza; 

• acquisire consapevolezza del proprio passato culturale; 

• saper elaborare giudizi autonomi. 

 

OBIETTIVI  COGNITIVI: 
 

• acquisire un corretto metodo di studio; 

• conoscere i contenuti culturali; 

• sapere utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline; 

• potenziare le capacità espositive ed argomentative; 

• sapere leggere e comprendere i testi più significativi di ogni disciplina; 
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• sapere applicare principi e regole; 

• sapere interpretare fatti e fenomeni e saper esprimere giudizi motivati; 

• consolidare le capacità di analisi, sintesi e di riflessione critica; 

• conoscere e comprendere gli argomenti studiati; 

• sviluppare la capacità di applicare le conoscenze apprese, di individuarne tanto le possibili 

connessioni tra loro e col presente, per le discipline umanistiche, quanto le possibili estensioni 

pratiche e ad altri campi, per le discipline scientifiche; 

• sviluppare la capacità di valutare criticamente le conoscenze acquisite; 

• sviluppare la capacità di esprimersi oralmente e per iscritto in modo corretto, organico e 

personale sia nel contenuto che nella forma 

 

ATTIVITA’  METODI  E  MEZZI 

I docenti hanno operato anche secondo una logica interdisciplinare al fine di favorire una visione 

unitaria e non frammentaria del "sapere", stimolando gli alunni ad operare collegamenti tra le varie 

discipline. Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi specifici disciplinari, si rimanda alle 

programmazioni individuali dei singoli docenti.  

Quanto alla metodologia, i docenti hanno adottato strategie didattiche funzionali agli obiettivi 

formativi, cognitivi e disciplinari programmati collegialmente e formalizzati nei piani di lavoro 

individuali; ciò al fine di stimolare l'interesse, la partecipazione, lo spirito critico e di osservazione, la 

capacità progettuale e operativa, così che lo studente diventasse soggetto attivo del proprio processo 

d'apprendimento. Nell'insegnamento si è privilegiato l'aspetto formativo piuttosto che quello 

nozionistico, per evitare che lo studente assumesse atteggiamenti passivi e meramente recettivi. 

Strumenti dell'azione didattica sono stati i seguenti: la lezione frontale; la lezione partecipata; la 

ricerca individuale e di gruppo; i lavori di approfondimento; l'uso sistematico del libro di testo e dei 

sussidi didattici; l'uso di sussidi audiovisivi e di laboratori.  

 
MEZZI E STRUMENTI  DELLA VALUTAZIONE 

La programmazione didattica è stata sottoposta con regolarità a momenti di verifica, al fine di 

adeguare l'azione didattica alle esigenze formative - di recupero, di consolidamento, di 

approfondimento – emerse in itinere sia nell'intera classe, che in parte di essa. Per consentire una 

serena valutazione dell'iter formativo dell'alunno si sono alternati controlli continui e regolari del 

processo di apprendimento con funzione diagnostica o formativa e verifiche periodiche con funzione 
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classificatoria o sommativa, con il fine di misurare le conoscenze e le competenze acquisite 

nell'ambito di un'unità di lavoro. Le verifiche sono state svolte sotto forma di dialogo, test, 

discussione e dibattiti, interventi dal posto, questionari ed elaborati scritti (due per trimestre nelle 

materie in cui è prevista la prova scritta, con griglie predisposte per la correzione); le informazioni 

ottenute sono state utilizzate per correggere il processo di insegnamento-apprendimento. La 

valutazione ha sempre tenuto conto, oltre ai risultati delle verifiche periodiche, anche dei seguenti 

aspetti: la partecipazione al dialogo educativo e didattico, l’interesse e l’impegno profuso nello studio, 

i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, le conoscenze, le competenze e le capacità 

acquisite, il grado di preparazione raggiunto. I criteri seguiti nella valutazione sono stati sempre 

comunicati agli alunni, affinché ciascuno potesse rendersi conto dei risultati ottenuti e dei traguardi da 

raggiungere. La griglia di valutazione, inclusa nel POF, recante l'indicazione dei parametri in base ai 

quali valutare, ha costituito un punto di riferimento comune per Consigli di classe e docenti. 

Tabella A: PARAMETRI  VALUTATIVI 
LIVELLO VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI VALUTAZIONE 

I 1-2 Nessuna Non comprende il 
messaggio 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna analisi  

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 
autonomia di 

giudizio anche se 
sollecitato  

II 3-4 Frammentaria e 
superficiale 

Comprensione 
frammentaria 

Sa applicare le 
conoscenze in 

compiti semplici 
ma commette 

errori 

E’ in grado di 
effettuare  

analisi 
parziali 

E’ in grado di 
effettuare una 

sintesi 
parziale ed 
imprecisa 

Se sollecitato e 
guidato è in grado di 
effettuare valutazioni 

parziali  

III 5-6 Completa ma 
non 

approfondita 

Comprende e 
risponde in maniera 

consapevole 

Sa applicare le 
conoscenze in 

compiti semplici 
senza errori 

Sa effettuare 
analisi 

complete ma 
non 

approfondite 

Sa 
sintetizzare le 
conoscenze 

ma deve 
essere guidato 

Se sollecitato e 
guidato è in grado di 
effettuare valutazioni 

approfondite 

IV 7-8 Riorganizza e 
rielabora 

Riorganizza e 
rielabora 

Sa applicare i 
contenuti e le 

procedure 
acquisite anche in 
compiti complessi 

ma con 
imprecisioni  

Analisi 
complete e 

approfondite 
degli elementi 

e delle 
relazioni  

Effettua 
sintesi 

autonome e 
corrette 

E’ capace di 
effettuare valutazioni 
autonome, complete 

ed approfondite  

V 9-10 Opera 
collegamenti 

autonomi 

Opera collegamenti 
autonomi 

Applica le 
procedure e le 
conoscenze  in 
problemi nuovi 
senza errori ed 
imprecisioni 

Analisi 
complete e 

approfondite 
degli elementi 

e delle 
relazioni in 
situazioni 
complesse  

Sa 
sintetizzare in 

modo 
autonomo 

completo ed 
originale 
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ATTIVITA’ EXTRA, PARA, INTER CURRICOLARI 
 
Ø Partecipazione al Convegno Pirandelliano 

Ø Partecipazione alla XXXII Editio del Certamen Latinum Syracusanum 

Ø Partecipazione al IX Agone Tarantino 

Ø Partecipazione alla V^ edizione del Certamen Graecum Messanense 

Ø Partecipazione alla Notte Nazionale dei Licei Classici 

Ø Partecipazione al giornalino di Istituto 

Ø Attività di orientamento universitario ed incontri con esperti        

Ø Partecipazione a convegni e seminari su discipline curriculari 

Ø Partecipazione ad attività sportive 

Ø Partecipazione a Olimpiadi di matematica 

Ø Progetto “Giornata della memoria” e “Giornata delle Foibe” 

Ø Progetto-viaggio di istruzione: Storia d'Europa dal Rinascimento al Novecento (Vienna e 

Praga) 

Ø Corso per la certificazione FIRST (B2) 

Ø Visita al vulcano Etna 

Ø Spettacolo teatrale in lingua 

Ø Visita alla mostra di Toulouse Lautrec 
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SIMULAZIONE  TERZA  PROVA  SCRITTA – CLASSE VC 

SCHEDA INFORMATIVA DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte due simulazioni di terza prova, con le seguenti modalità: 
 
 

 
Data 

 
Durata 

 
Materie 

coinvolte 

 
Tipologia 

 
Criteri di valutazione 

 
 
 
19.03.18 

 
 
 
 

2 h 

 
Latino 
 
Storia 
 
Inglese 
 
Matematica 
 
Scienze Nat. 
 
 

 
Tipologia B 
 
10 quesiti a 
risposta 
singola 

 
1,5 punti per ogni quesito ripartiti in base 
ai seguenti indicatori: 
§ completezza della risposta 
§ utilizzo del linguaggio specifico 
§ capacità di sintesi 
 

Somma finale ed eventuale 
arrotondamento del punteggio espresso in 
quindicesimi 
 

 
 
 
18.04.17 

 
 

 
2 h 

 
Latino 
 
Filosofia 
 
Inglese 
 
Fisica 
 
Scienze Nat. 

 
Tipologia B 
 
10 quesiti a 
risposta 
singola 

 
1,5 punti per ogni quesito ripartiti in base 
ai seguenti indicatori: 
§ completezza della risposta 
§ utilizzo del linguaggio specifico 
§ capacità di sintesi 
 

Somma finale ed eventuale 
arrotondamento del punteggio espresso in 
quindicesimi 
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TIPOLOGIA B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA –CLASSE VC 

 
Materie coinvolte: Greco, Storia, Inglese, Fisica, Scienze Naturali 

 
Alunno ……………………………………....                   Classe……………                        Data…..…………… 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE: 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza e comprensione dei contenuti 

Risposta non data o inadeguata 0 

1,0 Parziale 0,50 

Adeguata e completa 1,0 
 

Uso della terminologia specifica e/o 
correttezza formale 

Applicazioni delle conoscenze 0,25 0,25 

 
Capacità di analisi, sintesi e applicazione Coerenza e organicità 0,25 0,25 

 
Il voto:  

� è approssimato per difetto per decimali inferiori a 0,5 
� è approssimato per eccesso per decimali maggiori o uguali a 0,5 

 

Quesito  Punteggio 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
TOTALE 

 

 

 

 

 



13	
	

Alunno …………………………...                 Classe…………                   Data……………… 

 
LATINO 

1. Qual è la posizione assunta da Seneca in merito alla schiavitù? 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

 

2. Spiega in che senso si può parlare di realismo petroniano, facendo qualche riferimento ai testi 
che hai letto. 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

 
STORIA 

3. Qual è il contenuto dei Patti Lateranensi del '29? 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

 

4. Perché le Leggi di Norimberga del 1935 segnano un importante passo verso lo sterminio degli 
Ebrei? 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 



14	
	

INGLESE 

5. Referring to Joyce’s short story “ The Dead”, explain  what the terms “epiphany “ and 
“paralysis” mean. 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

 

6. Write a definition of  Modernism  and  say  what  main features  it  was characterized  by. 
……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

 
 
MATEMATICA 

7. Dopo aver dato la definizione di asintoto di una funzione, spiega perché una funzione  non può 
avere simultaneamente asintoto orizzontale e obliquo. Fai un esempio di una funzione con 
asintoto orizzontale e di una funzione con asintoto obliquo. 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

 

8. Enuncia il teorema di Weierstrass e stabilisci se la funzione f(x) = x² nell’intervallo  
[-1, 2] ne verifica le ipotesi. 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 
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SCIENZE NATURALI 

9. Che tipo di tessuto è la cartilagine? In quali parti del corpo si trova principalmente?	
 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

 

10. Le fossette gastriche sono strutture dello stomaco con funzione secretoria. Indica quali tipi di 
cellule le costituiscono e che sostanze producono.   
 
……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………………………………………………… 
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TIPOLOGIA B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

SECONDA  SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA –CLASSE VC 
 

Materie coinvolte: Latino, Filosofia, Inglese, Fisica, Scienze naturali 
 
Alunno …………………….…………...                   Classe…………                      Data……………… 

GRIGLIA DI CORREZIONE: 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza e comprensione dei contenuti 

Risposta non data o inadeguata 0 

1,0 Parziale 0,50 

Adeguata e completa 1,0 
 

Uso della terminologia specifica e/o 
correttezza formale 

Applicazioni delle conoscenze 0,25 0,25 

 
Capacità di analisi, sintesi e applicazione Coerenza e organicità 0,25 0,25 

Il voto:  
� è approssimato per difetto per decimali inferiori a 0,5 
� è approssimato per eccesso per decimali maggiori o uguali a 0,5 

 

Quesito  Punteggio 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
TOTALE 
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Alunno …………………………...                 Classe…………                   Data……………… 

 
 
LATINO 

1. Spiega perché Marziale fa dell'epigramma il suo genere esclusivo.	

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

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

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

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

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

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

 

2. Illustra quale tecnica utilizza Tacito per costruire un ritratto “paradossale”, facendo riferimento a qualche 
esempio.	

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

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

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

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

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

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

 

FILOSOFIA 

3. Cosa vuol dire per Kierkegaard esistere?	

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

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

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

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

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

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

4. Quale atteggiamento Nietzsche contrappone alla Noluntas di Schopenhauer?	

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

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

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

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

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

 
INGLESE 

5. Explain the following statement: Brooke and Owen stand for two different attitudes to war.	

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

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

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

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

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

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

 

6. Write down the main features of James Joyce's Ulysses.	

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

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

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

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

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

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

 
 
FISICA 

7. Definisci in modo operativo il campo elettrico, specificando le sue unità di misura nel Sistema 

Internazionale. Illustra poi le analogie e differenze con il campo di induzione magnetica.	

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

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

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

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

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

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

 

8. Illustra la forza di Lorentz specificando se è una forza centripeta o centrifuga.	

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

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

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

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

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

 

 
SCIENZE NATURALI 

 

9. Compara tra loro il ciclo di Calvin ed il ciclo di Krebs evidenziandone le principali differenze.	

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

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

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

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

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

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

 

 

10. Descrivi in quale fase e come avviene la trasformazione del piruvato in acetil-CoA.	

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE 

(Comprendenti Obiettivi disciplinari raggiunti, Competenze,  

Contenuti disciplinari, Mezzi e Strumenti,  Modalità di verifiche, Valutazione) 

 
PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE - A.S. 2017 /2018 

 
CLASSE V C 

 
Secondo quanto previsto nei programmi di Religione Cattolica attualmente in vigore nella Scuola 
secondaria di II grado, l'IRC concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo 
della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e capacità critiche, 
proprio di questo grado di scuola. Così l'acquisizione di una cultura religiosa, accanto alle altre 
culture presenti nel curricolo, appare elemento rilevante per la formazione dell'uomo e del cittadino.  
La conoscenza dei principi del Cattolicesimo che "fanno parte del patrimonio storico del popolo 
italiano" (art. 9.2 , Accordo di Revisione del Concordato, 1984) contribuisce a fornire agli alunni 
chiavi di lettura della realtà storico-culturale in cui vivono. La disciplina vuole contribuire alla 
formazione della coscienza morale dello studente ed offrire elementi utili per affrontare esigenze di 
verità e di ricerca sul senso della vita e per attuare scelte consapevoli e responsabili di fronte al 
problema religioso. All'interno di questo quadro, relativo alla natura e alle finalità di questo 
insegnamento, ed in considerazione di quanto proposto dalle Indicazioni sperimentali per 
l'insegnamento della Religione Cattolica nel secondo ciclo di istruzione, tenendo conto delle diverse 
fasce d'età degli alunni e della realtà globale della scuola, gli insegnanti di questo Istituto hanno 
cercato di determinare obiettivi comuni da perseguire nelle classi durante il presente anno scolastico. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI: 
Gli alunni sono stati particolarmente indirizzati  

1) ad uno sviluppo responsabile nei confronti dell'impegno scolastico  
2) al rispetto di se stessi e degli altri  
3) al rispetto dell'ambiente e delle cose comuni  
4) allo sviluppo di corrette dinamiche di gruppo  
5) alla realizzazione di un clima positivo e collaborativo nella scuola. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI PER L'IRC 

Triennio 

acquisizione di una sensibilità culturale per affrontare i problemi esistenziali legati al senso della vita 
e della morte 

acquisizione della capacità critica necessaria per affrontare il dibattito culturale sui temi riguardanti la 
dottrina sociale della Chiesa Cattolica, il pluralismo religioso, il dialogo interculturale, le diverse 
forme di ateismo e relativismo contemporaneo 

acquisizione della capacità per comprendere il rapporto tra fede e scienza e tra fede e politica 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Conoscenze specifiche. L'alunno deve essere in grado di: 

� individuare i nuclei fondamentali della disciplina e la sua collocazione culturale all'interno del 
profilo di indirizzo  

� definire gli elementi fondanti del fenomeno religioso 

� utilizzare il linguaggio religioso nelle sue varie componenti  
Competenze specifiche 

� affrontare la problematica religiosa senza preclusioni e pregiudizi 
� argomentare con spirito critico su temi religioso-esistenziali 
� affrontare la lettura dei testi sacri con correttezza metodologica 

� utilizzare correttamente le categorie del linguaggio religioso 

� affrontare la tematica religiosa in una prospettiva interculturale e pluralistica  
Competenze trasversali.  

� Lavorare sia individualmente che in gruppo 

� sostenere un dibattito aperto  in maniera corretta e rispettosa delle opinioni altrui 
� utilizzare nello studio anche strumenti multimediali. 

 
STANDARD MINIMI DELLA DISCIPLINA 

• la conoscenza almeno a livello generale  dei nuclei fondamentali dei contenuti proposti 
• la capacità di utilizzazione del linguaggio specifico (vocabolario di base minimo e corretto 

utilizzo della terminologia della disciplina) 
• l'attenzione e  la partecipazione in classe. 

 
 NUCLEI FONDAMENTALI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI   
     Triennio 

• Le prime comunità cristiane tra le altre culture 

• Le chiese cristiane (ortodossi, protestanti e cattolici) 

• Fede e scienza. Cenni ad alcuni problemi di bioetica 

• La dottrina sociale della Chiesa 

• L'etica cristiana: morale sessuale e teologia morale della vita umana 

• L'incontro con l'altro: la diversità e il pluralismo. Lo "straniero" 

• Problematiche attinenti al mondo giovanile 

• Il dialogo interreligioso ed il suo contributo alla pace tra i popoli 
 
Attività integrative ai nuclei fondamentali  dei contenuti disciplinari  
Nella classe si è ritenuto opportuno attivare percorsi di riflessione sul volontariato, con la presenza in 
classe di operatori esterni, che possano trasmettere la propria esperienza e fornire agli alunni una 
occasione di informazione, confronto e formazione sui temi della solidarietà e dell'impegno sociale. 
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Gli studenti hanno partecipato attivamente alla realizzazione della “Pasqua dello studente” e di alcune 
uscite didattiche – culturali in luoghi e con tematiche di natura artistico-religiosa. 
 
METODOLOGIA, ferma restando la libertà di insegnamento propria dei singoli docenti, gli stessi 
concordano sulla necessità di attivare lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo, 
utilizzazione degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri con 
esperti. Sono state privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento realizzabili attraverso 
offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie d’intervento ha voluto favorire la partecipazione 
attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando che spesso l’esiguo numero di ore 
annuali e la complessità della materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente 
svolgimento della programmazione. 
 
VERIFICHE effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all’interno delle discussioni, 
somministrazione di test di tipologia varia, lavori in classe (individuali o di gruppo), lavori a casa, 
prove scritte. 
 
Siracusa, 08/05/2018 
                                                                                                                                   L’insegnante 
                                                                                                                              Salvatore Sparatore 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23	
	

 
RELAZIONE   FINALE 

ITALIANO : CLASSE  V  SEZ. C 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5 sez. C dell’indirizzo classico del liceo “ T. Gargallo “ è formata da 14 alunni tutti 
regolarmente frequentanti e che rappresentano un gruppo compatto e omogeneo nel comportamento e 
nell’apprendimento della disciplina. Gli alunni sono stati sempre corretti e puntuali nel rispetto delle 
regole della vita scolastica quotidiana, la partecipazione alle attività didattiche è stata costante e 
motivata all’acquisizione dei contenuti proposti e questo ha reso il dialogo educativo molto proficuo e 
sereno. Tutti hanno migliorato il livello di partenza, in base alla singola preparazione di base e alle 
proprie attitudini, conseguendo un autonomo metodo di lavoro e una appropriata padronanza 
linguistica.  
Alcuni discenti si sono particolarmente distinti con lusinghieri risultati in concorsi nazionali ed eventi 
culturali. Pertanto la classe raggiunge, nel suo insieme, un buon livello di preparazione, pur con 
qualche lieve differenziazione per quanto riguarda la rielaborazione personale dei contenuti e le 
capacità di approfondimento pluridisciplinare relative alla personalità del singolo alunno.  
Le verifiche sia orali che scritte sono state puntuali e hanno rispettato i tempi e gli obiettivi previsti 
dalla programmazione didattica. 
                                                                                                  
OBIETTIVI  FINALI 
Come previsto dalla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi formativi e 
cognitivi: conoscenza degli argomenti studiati; possesso dei dati e del linguaggio specifico; capacità 
di descrivere situazioni o esporre concetti secondo le proprie capacità; consapevolezza da parte degli 
alunni di essere protagonisti dello studio in quanto soggetti attivi di un processo culturale che ha un 
passato, un presente e un futuro; conoscenze storico-letterarie dell’argomento proposto con 
connessioni pluridisciplinari; capacità di interpretazione autonoma di un fatto letterario in senso 
diacronico e sincronico. 
 
METODOLOGIA 
L’insegnante ha utilizzato prevalentemente il metodo della lezione frontale con lettura, spiegazione 
orale e commento dei testi, inquadramento pluridisciplinare, ove possibile, e definizione storico-
culturale del fatto letterario. Gli alunni poi, secondo la singola disponibilità, hanno partecipato al 
dialogo educativo-didattico. 
 
VERIFICA 
Le verifiche orali e scritte sono state determinate dai tempi scolastici e dal ritmo di apprendimento 
degli alunni, ma sono state effettuate sempre dopo lo svolgimento dell’unità didattica. Esse hanno 
mirato a migliorare le capacità di rielaborazione ed esposizione logica e critica del singolo alunno e la 
padronanza nell’interpretazione storicizzata di un testo letterario. Le verifiche scritte hanno utilizzato 
tutte le tipologie previste dalle Indicazioni Ministeriali. 
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VALUTAZIONE 
La valutazione finale ha tenuto conto della partecipazione e dell’impegno dimostrati durante le attività 
didattiche e del grado di apprendimento raggiunto dal singolo alunno, secondo il livello di partenza e 
le capacità individuali. 
        
                                                                                                       

                                                                                        Prof.ssa  Rosamaria  Puzzo         
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Programma di italiano svolto dalla classe V C 
1. L’età del Romanticismo 

 
Ø  Una distinzione preliminare 

Ø  Aspetti generali del Romanticismo europeo 

• Le tematiche “negative” 

• Le grandi trasformazioni storiche 

• Le contraddizioni e le tensioni della coscienza collettiva 

• Il Romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna 

• Il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista 

• I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e dell’irrazionale 

• Inquietudine e fuga dalla realtà presente 

• L’infanzia, l’età primitiva e il popolo 

• Il Romanticismo “positivo” 

• Gli orientamenti politici 
 

Ø  La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 

• La poetica classicistica 

• La poetica romantica 
 

Ø  Il movimento romantico in Italia 

• La polemica con i classicisti 

• La poetica dei romantici italiani 
 

Ø  Madame de Staël  
o Testo: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 
Ø  Giovanni Berchet 

o Testo: La poesia popolare 
 

§ Alessandro Manzoni 
Ø  La vita 

• Gli anni giovanili 

• La conversione e il ritorno in Italia 

• Il distacco dalla letteratura 
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Ø  Prima della conversione: le opere classicistiche 

Ø  Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
o Testo: L’utile, il vero, l’interessante 

Ø  Gli Inni sacri 
o Testo: La Pentecoste 

Ø  La lirica patriottica e civile 
o Testo: Il cinque maggio 

Ø  Le tragedie 

• La novità della tragedia manzoniana 

• Il Conte di Carmagnola 

• L’Adelchi 
o Testo: Morte di Ermengarda 

• I cori 

Ø  Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

• Manzoni e il problema del romanzo 

• I promessi sposi e il romanzo storico 

• Il quadro polemico del Seicento 

• L’ideale manzoniano di società  

• Liberalismo e cristianesimo 

• L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia 

• Il “sugo” della storia e il rifiuto dell’idillio 

• La concezione manzoniana della provvidenza 

• L’ironia verso la narrazione e i lettori 

• L’ironia verso i personaggi 

• Il Fermo e Lucia: un altro romanzo? 

• Il problema della lingua 

§ Giacomo Leopardi 
Ø  La vita 

• L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi 

• La conversione “dall’erudizione al bello” 

• Le esperienze fuori da Recanati 

• L’ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli 
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Ø  Lettere e scritti autobiografici 

• Le lettere 

Ø  Il pensiero 

• La natura benigna 

• Il pessimismo storico 

• La natura malvagia 

• Il pessimismo cosmico 

Ø  La poetica del “vago e indefinito” 

• L’infinito nell’immaginazione 

• Il bello poetico 

• Antichi e moderni 
o Testi: La teoria del piacere (19-25); Il vago, l’indefinito e 

le rimembranze della fanciullezza (1-14); Il vero è brutto; 
Teoria della visione (1-13); Parole poetiche 

Ø  Leopardi e il Romanticismo 

• Il classicismo romantico di Leopardi 

• Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo 

Ø  I Canti 

• Le canzoni 

• Gli idilli 

• Il “risorgimento” e i “grandi idilli” del ’28-‘30 

• La distanza dai primi idilli 

• Il “Ciclo di Aspasia” 

• La polemica contro l’ottimismo progressista 

• La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso 
o Testo: L’infinito 
o Testo: La sera del dì di festa 
o Testo: A Silvia 
o Testo: Il sabato del villaggio 
o Testo: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
o Testo: A se stesso 

Ø  Le Operette morali e l’arido vero” 
o Testo: Dialogo della Natura e di un Islandese 
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2. L’età postunitaria 

 
Ø  Le strutture politiche, economiche e sociali 

• Il nuovo assetto politico 

• La politica economica della destra storica 

• La sinistra: industrializzazione e crisi agraria 
 

Ø  Le ideologie 

• Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione 

• Il positivismo 

• Il mito del progresso 
 

Ø  Gli intellettuali 

• Il conflitto fra intellettuale e società 
 

Ø  La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

• Gli Scapigliati e la modernità 

• La scapigliatura e il Romanticismo straniero 
 

Ø  Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Ø  Il Naturalismo francese 

• I fondamenti teorici 

• I precursori 

• La poetica di Zola 

• Il ciclo dei Rougon-Macquart 
 

Ø  Il Verismo italiano 

• La diffusione del modello naturalista 

• La poetica di Capuana e Verga 

• L’ assenza di una scuola verista 

• L’isolamento di Verga 
 

§ Giovanni Verga 
Ø  La vita 
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• La formazione e le opere giovanili 

• A Milano: la svolta verso il Verismo 
 

Ø  I romanzi preveristi 
Ø  La svolta verista 
Ø  Poetica e tecnica del Verga verista 

• La tecnica narrativa 
 

o Testo: Impersonalità e “regressione” 
 

Ø  L’ideologia verghiana 

• Il << diritto di giudicare>> e il pessimismo 

• Il valore conoscitivo e critico del pessimismo 
 

Ø  Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 

• Le diverse tecniche narrative 

• Le diverse ideologie 
 

Ø  Vita dei campi 
o Testo: Fantasticheria 
o Testo: Rosso Malpelo 

 
Ø  Il ciclo dei Vinti 

o  I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>>	

 
Ø I Malavoglia 

• L’intreccio 

• L’irruzione della storia 

• Modernità e tradizione 

• Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale 

• La costruzione bipolare del romanzo 
o Testo: La conclusione del romando: l’addio al mondo pre-

moderno 

• Il tempo e lo spazio nei Malavoglia 
 
Ø Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

o Testo: La roba 
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Ø  Il Mastro – don Gesualdo 

• L’intreccio 

• L’impianto narrativo 

• L’interiorizzarsi del conflitto valori - economicità 
o Testo: La morte di mastro – don Gesualdo	

 

3. Il Decadentismo 
 

Ø  Lo scenario: società, cultura, idee 
 

Ø  Premessa 

• L’origine del termine “ Decadentismo” 

• Senso ristretto e senso generale del termine 
 

Ø  La visione del mondo decadente 

• Il mistero e le <<corrispondenze>> 

• Gli strumenti irrazionali del conoscere 
 

Ø  La poetica del Decadentismo 

• L’estetismo 

• L’oscurità del linguaggio 

• Le tecniche espressive 

• Il linguaggio analogico e la sinestesia 
 

Ø  Temi e miti della letteratura decadente 

• Decadenza, lussuria e crudeltà 

• La malattia e la morte 

• Vitalismo e superomismo 

• Gli eroi decadenti 

• Il <<Fanciullino>> e il superuomo 
 

Ø  Decadentismo e Romanticismo 

• Elementi di continuità 

• Le differenze 
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• La crisi del ruolo intellettuale 
 

Ø  Decadentismo e Naturalismo 

• Le cronologie parallele 

• Correnti culturali e gruppi intellettuali 

• La mescolanza di tendenze decadenti e naturalistiche 
 

Ø  Decadentismo e Novecento 
 

Ø  La poesia simbolista 

• Simbolo e allegoria 
 

§ Gabriele D’Annunzio 

• L’esteta 

• Il superuomo 

• La ricerca dell’azione: la politica e il teatro 

• La guerra e l’avventura fiumana 
 

Ø  L’estetismo e la sua crisi 

• L’esordio 

• I versi degli anni ottanta e l’estetismo 

• Il piacere e la crisi dell’estetismo 
Ø  I romanzi del superuomo 

• D’Annunzio e Nietzsche 

• Il superuomo e l’esteta 
 

Ø  Le Laudi 

• Il progetto 
Ø  Alcyone 

• La struttura, i contenuti e la forma 

• Il significato dell’opera 
o Testo: La pioggia nel pineto 

 

 
§ Giovanni Pascoli 
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Ø  La vita 

• La giovinezza travagliata 

• Il <<nido>>  familiare 

• L’insegnamento universitario e la poesia 
 

Ø  La visione del mondo 

• La crisi della motrice positivistica 

• I simboli 
 

Ø  La poetica 

• Il Fanciullino 

• La poesia “pura” 
 

Ø  L’ideologia politica 

• L’adesione al socialismo 

• Dal socialismo alla fede umanitaria 

• La mitizzazione del piccolo proprietario rurale 

• Il nazionalismo 

Ø  Le soluzioni formali 

• La sintassi 

• Il lessico 

• Gli aspetti fonici 

• La metrica 

• Le figure retoriche 

• Pascoli e la poesia del novecento 
 

Ø  Myricae 
o Testo: X agosto 
o Testo: Temporale 

Ø  I Canti di Castelvecchio 
o Testo: Il gelsomino notturno	

 
Ø  La stagione delle avanguardie 

• Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale” 
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• Gruppi e programmi 	

 
Ø  I futuristi 

• Azione, velocità e antiromanticismo 

• Le innovazioni formali 

• I manifesti 

• I protagonisti	

 
Ø  Filippo Tommaso Marinetti 

o Testo: Manifesto del Futurismo 
o Testo: Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Ø  La lirica del primo Novecento in Italia 

Ø  I crepuscolari 

• Tematiche e modelli 

• La geografia degli autori 

• Corazzini e Moretti 

• Gozzano, <<poeta dello choc>> 
 

§ Italo Svevo 

Ø  La vita 

• La declassazione e il lavoro impiegatizio 

• Il salto di classe sociale e l’abbandono della letteratura 

• Il permanere degli interessi culturali 

• La ripresa della scrittura 

• La fisionomia intellettuale di Svevo 
 

Ø  La cultura di Svevo 

• I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin 

• I rapporti con il marxismo e la psicoanalisi 

• I maestri letterari 

• La lingua 
 

Ø  Il primo romanzo: Una vita 
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• Il titolo e la vicenda 
 

Ø  Senilità 

• La pubblicazione e la vicenda 

Ø  La coscienza di Zeno 

• Il nuovo impianto narrativo 

• Il trattamento del tempo 

• Le vicende 

• L’inettitudine e l’apertura del mondo 
o Testo: La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
§ Luigi Pirandello 

Ø  La vita 

• Gli anni giovanili 

• Il dissesto economico 

• L’attività teatrale 

• I rapporti col fascismo 
 

Ø  La visione del mondo 

• Il vitalismo 

• La critica dell’identità individuale 

• La <<trappola>> della vita sociale 

• Il rifiuto della socialità 

• Il relativismo conoscitivo 
 

Ø  La poetica 

• L’<<umorismo>> 

• Una definizione dell’arte novecentesca 
o Testo: Un’arte che scompone il reale	

 
Ø  Le poesie e le novelle 

• Le poesie 

• Le novelle per un anno 

• Le novelle “siciliane” 
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o Testo: Il Treno ha fischiato 
Ø  I romanzi 

• Il fu Mattia Pascal 

• I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Ø  L’Ermetismo 
§ Giuseppe Ungaretti 
Ø  La vita 

• Dall’Egitto all’esperienza parigina 

• L’affermazione letteraria e le raccolte poetiche della maturità 

Ø  L’allegria  

• La funzione della poesia 

• L’analogia 

• La poesia come illuminazione 

• Gli aspetti formali 

• Le vicende editoriali e il titolo dell’opera 

• La struttura e i temi 
o Testo: Veglia 
o Testo: Sono una creatura 
o Testo: San Martino del Carso 
o Testo: Mattina 
o Testo: Soldati 

Ø  Sentimento del tempo 

• Il <<Secondo tempo d’esperienza umana>> 

• Roma, Luogo della memoria 

Ø  Il dolore e le ultime raccolte 

• Il dolore 
o Testo: Non gridate più	

 

• La lezione di Ungaretti 

• La <<letteratura come vita>> 

• Il linguaggio 

• Il significato del termine “Ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia 
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• I poeti Ermetici 
 

§ Salvatore Quasimodo 

• Il periodo ermetico 

• L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra 
o Testo: Ed è subito sera 
o Testo: Alle fronde dei salici	

 

§ Eugenio Montale 
Ø  La vita 

• Gli esordi 

• A Firenze 

• Gli anni del dopoguerra 

Ø  Ossi di Seppia 

• Le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale 

• Il titolo e il motivo dell’aridità 

• La crisi dell’identità, la memoria e l’<<indifferenza>> 

• Il <<varco>> 

• La poetica 

• Le soluzioni stilistiche 
o Testo: I limoni 
o Testo: Non chiederci la parola 
o Testo: Meriggiare pallido e assorto 
o Testo: Spesso il male di vivere ho incontrato 

Ø  Il “secondo” Montale:  Le occasioni 

• La poetica degli oggetti 

• La donna salvifica 
o Testo: Non recidere, forbice, quel volto 
o Testo: La casa dei doganieri 

 
 

Divina Commedia 

• Canto I 
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• Canto III  

• Canto VI 

• Canto XI 

• Canto XV 

• Canto XVII 

• Canto XXIII 

• Canto XXXI 

• Canto XXXIII	
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RELAZIONE FINALE 5^ C 

LINGUA E LETTERATURA LATINA  

Prof.ssa Garzella Elvira   

Anno Scolastico 2017-2018 

 

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

CONOSCENZE: 

• conoscenza della storia della letteratura latina, dell’evoluzione dei generi letterari e degli autori 

più significativi del periodo imperiale; 

• conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua. 

 COMPETENZE/ABILITA' : 

• capacità di lettura, analisi, traduzione ed interpretazione critica di testi in lingua; 

• arricchimento della competenza linguistica e lessicale; 

• sapere individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più 

significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali; 

• sapere analizzare e contestualizzare un testo per cogliere le modalità della comunicazione 

letteraria e per scoprire i legami con la cultura europea moderna;  

• saper rielaborare con chiarezza e coerenza le proprie fonti (manuale di letteratura, letture 

antologiche, saggistica)  ed esporre, motivandolo, il proprio giudizio; 

• acquisizione di valori e modelli con cui confrontarsi al fine di sviluppare l’autoconsapevolezza 

e lo spirito critico. 

METODOLOGIA: 

� per quanto riguarda la metodologia, si è fatto uso di lezioni frontali, lettura e analisi diretta di 

testi in lingua latina, lettura e commento di testi in traduzione italiana, attività laboratoriali 
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proposte dal libro di testo in merito alla grammatica, al lessico e al contesto storico-letterario, 

momenti di confronto in classe, esercitazioni in classe e a casa. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

• le verifiche sono state regolari e sono state effettuate secondo le seguenti tipologie: 

interrogazioni orali, questionari, prove di traduzione (due per trimestre). 

• nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze raggiunte, dei progressi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di 

partenza, dell'interesse, della partecipazione al dialogo educativo e della continuità nello studio. 

 

            Siracusa, 08/05/18                                                                              Prof. Elvira Garzella 
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PROGRAMMA DI LATINO 

Anno scolastico 2017/18 – 5^ C 

 
Testi:  

• Gian Biagio Conte – Emilio Pianezzola    Lezioni di letteratura latina (corso integrato) vol. 3 
Le Monnier scuola. 

• Nicola Flocchini-Piera Guidotti Bacci-Narno Pinotti   Il testo latino (versionario) Bompiani. 

 

LETTERATURA LATINA 

 

� Da Tiberio ai Flavi 

La storia 

La società e la cultura 

I generi poetici nell'età giulio-claudia e nell'età flavia 

FEDRO e la tradizione della favola in versi 

Cultura e spettacolo nella prima età imperiale 

SENECA: la vita; i Dialogi e la saggezza stoica; gli altri trattati: il filosofo e la politica; la 
pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae morales ad Lucilium; lo stile delle opere 
filosofiche, tra meditazione e predicazione; le tragedie; l’Apokolocyntosis. 

Antologia:  Un esordio all'insegna della parodia (Apokolocyntosis, 1-4,1 ); Claudio all'inferno 
(Apokolocyntosis, 14-15); La monodia di Tieste ( Thyestes, vv.920-969). 

LUCANO: l'epica dopo Virgilio; un poeta alla corte del principe; il ritorno all'epica storica;  la 
Pharsalia e il genere epico; la Pharsalia e l'Eneide: la distruzione dei miti augustei; un poema 
senza eroe: i personaggi della Pharsalia; il poeta e il principe: l'evoluzione della poetica 
lucanea; lo stile della Pharsalia. 

Antologia: Mito e magia: l'incantesimo di Eritto (Pharsalia, 6, vv. 654-718); Catone ovvero la 
virtù: ritratto di un saggio (Pharsalia, 2, 380-391). 

PETRONIO: un capolavoro pieno di interrogativi; il Satyricon, un'opera in cerca d'autore; la 
datazione del Satyricon; una narrazione in frammenti; un testo in cerca di un genere; 
l'originalità del Satyricon. 

Antologia: L'ira di Encolpio (Satyricon, 82); L'ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31,3-33,8). 

LA SATIRA: la trasformazione del genere satirico; Persio: la satira come esigenza morale; 
Giovenale: la satira tragica. 
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Antologia: E' difficile non scrivere satire (Satire, 1, vv.1-30) 

L'EPICA DI ETA' FLAVIA: i tre epigoni di Virgilio: Stazio, un dotato poeta di corte; Valerio 
Flacco, un raffinato rielaboratore; Silio Italico, il cultore di Virgilio. 

PLINIO IL VECCHIO e il sapere specialistico: la cultura scientifica a Roma nell'età imperiale; 
Plinio il Vecchio e il catalogo del mondo. 

MARZIALE: il campione dell'epigramma; un'esistenza inquieta; il corpus degli epigrammi; la 
scelta del genere; satira e arguzia; lo stile. 

Antologia: Bilbilis contro Roma (Epigrammi, X,96); I valori di una vita serena (Epigrammi, 
X,47); Beni privati, moglie pubblica (Epigrammi, 3, 26); Medico o becchino (Epigrammi, I, 47) 

QUINTILIANO: la vita e le opere; retore e pedagogo; il dibattito sulla corruzione 
dell'eloquenza; l’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell'oratoria; lo stile. 

� L’età degli imperatori per adozione 

La storia 

La società e la cultura 

PLINIO IL GIOVANE: un intellettuale compiaciuto e mondano; l'epistolario: struttura e temi; 
Plinio e Traiano. 

TACITO: la vita; il corpus tacitiano; il Dialogus de oratoribus: qual è la causa della decadenza 
dell'oratoria? Agricola, un esempio di resistenza al regime; l'idealizzazione dei barbari: la 
Germania; le Historiae: gli anni cupi del principato; gli Annales: alle radici del principato; lo 
stile. 

SVETONIO: le nuove tendenze della storiografia; un biografo a corte.  

APULEIO: un intellettuale poliedrico; una figura complessa tra filosofia, oratoria e religione; 
Apuleio e il romanzo; lingua e stile. 

Antologia: I pesci di Apuleio (Apologia, 29-30); In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e 
magia (Metamorphoseon I,2-3); Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila (Metamorphoseon 
III,21-22); Psiche respinta da Cerere e Giunone (Metamorphoseon VI,1-5). 

� Il III e il IV secolo 

            Il quadro culturale  

            AGOSTINO: la vita; le Confessiones. (*da svolgere) 
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CLASSICO LATINO 

            SENECA 

Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8) 

Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1) 

Gli aspetti positivi della vecchiaia ( Epistulae ad Lucilium, 12) 

La morte non è un male (Consolatio ad Marciam, 19,4-20,3) 

Un dio abita dentro ciascuno di noi ( Epistulae ad Lucilium, 41, 1-5) 

Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium 47, 1-13) 

MARZIALE  

            Poesia lasciva, vita onesta (Epigrammi, I, 4) 

            L'umile epigramma contro i generi elevati ((Epigrammi, X, 4) 

Una sdentata che tossisce (Epigrammi, 1,19) 

Epitafio per la piccola Erotion ((Epigrammi, V, 34) 

GIOVENALE 

Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio (Satire, 6, 136-160) 

            TACITO  

La prima esperienza in Britannia (Agricola, 8) 

L'invidia di Domiziano per i successi di Agricola (Agricola, 39-40) 

Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-32) 

Il ritratto paradossale: Licinio Muciano (Historiae, 1, 10) 

Il rovesciamento dell'ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (Annales, 16, 18-19) 

 

U.D. (A.S.L.) 

Cicerone, Verrine, libro quarto [117-119]. 
 

LINGUA LATINA 

Analisi morfosintattica e traduzione di passi tratti da Cicerone, Livio, Seneca, Quintiliano, 
Tacito, Plinio il Giovane, Petronio, Agostino. 

 

Siracusa, 08/05/18                                                                           Elvira Garzella 
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RELAZIONE FINALE 5^ C 
LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Prof.ssa Cannarella Nadia 
 
Anno Scolastico 2017-2018 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE: 

•  conoscenza della storia della letteratura greca, dell’evoluzione dei generi letterari e degli autori	
più significativi del IV secolo e del periodo ellenistico-romano; 

•  conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua greca.	
OBIETTIVI/COMPETENZE: 

•  saper comprendere e tradurre un testo d’autore in lingua originale, dopo aver analizzato le 
strutture morfosintattiche e il lessico; 

•  saper individuare nel patrimonio lessicale elementi significativi tanto per la conoscenza della 
cultura antica, quanto per la storia della lingua italiana; 

•  saper individuare attraverso la lettura quanto attiene al patrimonio mitologico, artistico,	
letterario, filosofico, politico, scientifico della civiltà classica; 

•  saper commentare un testo in prosa e in versi applicando gli strumenti dell’analisi linguistica; 
•  saper rielaborare con chiarezza e coerenza le proprie fonti (manuale di letteratura, letture 

antologiche, saggistica) ed esporre, motivandolo, il proprio giudizio.	
METODOLOGIA: 

•  per quanto riguarda la metodologia, si è fatto uso di lezioni frontali, lettura e analisi diretta di 
testi in lingua greca, lettura e commento di testi in traduzione italiana, letture critiche, momenti 
di confronto in classe, esercitazioni in classe e a casa.	

VERIFICA E VALUTAZIONE: 
le verifiche sono state regolari e sono state effettuate secondo le seguenti tipologie: interrogazioni orali, 
questionari, prove scritte di traduzione. 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze raggiunte, dei progressi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza, 
dell'interesse, della partecipazione al dialogo educativo e della continuità nello studio. 
 
Siracusa, 
Prof.ssa Cannarella Nadia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44	
	

 
PROGRAMMA 5^ C 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 
Prof.ssa Cannarella Nadia 
Anno Scolastico 2017-2018 
Testi: 

•  Giulio Guidorizzi, Letteratura Greca. L’età classica (vol.II), Einaudi Scuola. 
•  Giulio Guidorizzi, Letteratura Greca. Dall’età ellenistica all’età imperiale (vol. III),	

Einaudi Scuola. 
•  Euripide, Medea, commento a cura di Alessandro Grilli,  Carlo Signorelli Editore. 
•  Poeti e prosatori, Antologia platonica, a cura di Mario Pintacuda, Michela Venuto, Palumbo 

editore. 
•  Kairòs, Greco per il triennio, De Luca, Montevecchi, Corbelli, Hoepli.	

LETTERATURA GRECA 
•  Il IV secolo	

L’oratoria e le sue forme: il potere della parola; la nascita della retorica; teoria e prassi dell’oratoria. 
DEMOSTENE: la vita; il corpus demostenico; l'uomo e l'oratore. 
L’oratoria epidittica: Isocrate. 

•  L’età ellenistica: l’Ellenismo; i Greci in Oriente: ascesa e declino; la cultura greca nell’età 
ellenistica; una moderna concezione della letteratura; gli inizi della filologia; la scienza 
ellenistica: un sapere raffinato ma teorico.	

Dalla commedia di mezzo alla commedia nuova: Continuità e innovazione della commedia “di mezzo”; 
La commedia nuova e la sua eredità; verso la commedia moderna; l’evoluzione della tecnica 
drammaturgica. 
MENANDRO: la vita; le opere; Il bisbetico; La ragazza tosata;L’arbitrato; Lo scudo; La ragazza di 
Samo; storie private e temi di pubblico interesse; lingua e stile. 
Antologia: Il bisbetico: I turbamenti di Cnemone (Atto I, vv.1-188); Il monologo di 
Cnemone (Atto III, vv.711-747). 
CALLIMACO: Un poeta intellettuale e cortigiano; gli Aitia; i Giambi; gli Inni; gli Epigrammi; l’Ecale; 
Callimaco poeta e intellettuale dei tempi nuovi. 
Antologia: Aitia: Prologo contro i Telchini (Fr. 1,1-38 Pfeiffer); Acontio e Cidippe (Frr. 
67,1,14; 75, 1-77); La chioma di Berenice (Fr. 110 Pfeiffer); Giambi: Gli ammonimenti di Ipponatte; 
La contesa tra l’alloro e l’ulivo; Inni: I desideri di una dea bambina 
(Inno ad Artemide vv. 1-109). 
APOLLONIO RODIO: la vita; le opere; l’epica mitologica: tradizione e modernità delle 
Argonautiche; personaggi e psicologia. 
Antologia: Ila rapito dalle ninfe (Argonautiche I, 1207-1272); L’angoscia di Medea 
innamorata (Argonautiche III, 744-824); L’uccisione di Apsirto ( Argonautiche IV,445-491). 
TEOCRITO: Teocrito e l’invenzione della poesia bucolica; la vita; il corpus teocriteo; 
caratteri della poesia di Teocrito; l’arte di Teocrito. 
Antologia:  Le Talisie ( VII); Il Ciclope (XI); Le Siracusane (XV, 1-95). 
I mimiambi di Eroda. 
La storiografia ellenistica e Polibio: un nuovo contesto socio-culturale; gli storici di 
Alessandro; la storiografia tragica. 
POLIBIO: la vita; le opere; genesi e contenuto delle Storie; Polibio e la storiografia 
pragmatica; le ragioni dello storico; lo stile. 
Antologia: La teoria delle forme di governo ( VI, 3-5;7-9); La costituzione romana ( VI, 11-18) . 
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L’epigramma: origine di una forma poetica; caratteristiche e sviluppo dell’epigramma 
letterario; la Ghirlanda di Meleagro; l’Antologia Palatina. 
Antologia: t7; t8; t10; t14; t15; t17; t19. 

•  L’età imperiale: l’impero romano; l’eredità culturale dei Greci.	
La retorica: la retorica in epoca ellenistica e in età imperiale; l’Anonimo del Sublime. 
PLUTARCO: Plutarco e la cultura greco-latina; la vita; il Corpus Plutarcheum; Le Vite 
parallele; lingua e stile; i Moralia. 
Antologia: Storia e biografia (Vita di Alessandro 1);  
L'ambizione di Cesare (Vita di Cesare 11); Vizi e virtù di Antonio ( Vita di Antonio 9; 25-29). 
La Seconda Sofistica: il frutto maturo della retorica. 
LUCIANO: uno spirito libero; la vita; il corpus delle opere; lo stile. 
Antologia: Le avventure della Storia Vera (Storia Vera I, 30-37); Menippo nell’Ade 
(Dialoghi dei morti 2; 3); Zeus e Prometeo (Dialoghi degli dei 1); La metamorfosi di Lucio 
(L’asino 12-18). 
Il romanzo: caratteri del genere romanzesco; la questione delle origini.  
CLASSICO GRECO 

•  Euripide, Medea:	
prologo: vv. 1 -48 (traduzione e commento) 
primo episodio: vv. 214-270 (traduzione e commento); 
secondo episodio: vv. 446-521; 579-626 (traduzione e commento); 
quinto episodio: vv. 1021- 1080 (traduzione e commento) 
esodo: vv.1317-1329;1377-1419 (traduzione e commento)  

•  Platone, Simposio:	
Il discorso di Fedro 178c-180a (traduzione e commento) 
Il discorso di Aristofane 189d-192a (traduzione e commento) 
Il discorso di Socrate 202d-204b  (traduzione e commento) ( da svolgere) 
 
 
La professoressa                Gli alunni 
Cannarella Nadia 
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MATERIA: INGLESE 

 
MATERIA: INGLESE                                 Classe V C-Liceo Classico                AS 2017-18 

RELAZIONE FINALE  

Docente: Prof. ssa  Rosaria Musca 

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

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono, per quanto a livello diversificato, le linee fondamentali della letteratura inglese 

del periodo compreso fra l’epoca vittoriana  ed il ventesimo secolo, gli  autori e i testi contemplati dal 

programma. 

COMPETENZE 

Gli allievi sono in grado, seppure a livelli diversi, di:  interpretare un testo di argomento generale e di 

letteratura, esporre con un linguaggio adeguato le conoscenze acquisite,  analizzare i testi letterari 

studiati; produrre un testo scritto; sostenere una conversazione orale su argomenti generali e di 

letteratura. 

CAPACITÀ 

Gli studenti, nel complesso, hanno acquisito capacità nel rielaborare le tematiche proposte, effettuare 

collegamenti tra gli autori, contestualizzare l’opera / il brano. 

CONTENUTI  

 Il lavoro sui contenuti letterari è iniziato con  l’età  vittoriana, epoca della quale  la docente  ha ritenuto 

interessante far scoprire agli alunni anche un poeta così rappresentativo come Tennyson, nonostante 

non fosse trattato dal libro di testo. Il nostro percorso letterario si  concluderà, almeno secondo quanto 

programmato, con il teatro dell’Assurdo ed in particolare con Beckett . 

 Data la mancanza all’interno del consiglio di classe  di un insegnante con competenze adeguate per 

l’insegnamento del CLIL ( CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING), la docente 

di lingue ha  integrato la propria programmazione con degli argomenti interdisciplinari riguardanti una 

disciplina non linguistica , in questo caso la Storia dell’Arte, al fine di ottemperare a quanto richiesto 

dalla normativa.  

 Infine, è doveroso  informare  che  il numero di ore in cui  i ragazzi sono stati  impegnati in attività al 

di fuori del contesto della classe, ha comportato una piccola rimodulazione della programmazione 

iniziale. 
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METODOLOGIA E STRATEGIE 

E’ stata adottata  una metodologia fondata sul coinvolgimento dello studente, sulla manipolazione 

concreta della lingua e sull’uso di attività di carattere comunicativo. La metodologia didattica 

privilegiata è stata quella di tipo comunicativo, ma si è ricorso anche ad altri approcci didattici, a 

seconda delle necessità. Per lo studio della letteratura,  dal contesto storico e sociale, si è  passato  allo 

studio degli autori, iniziando dalla lettura e analisi dei testi, facendo scoprire  così  agli stessi alunni le 

caratteristiche degli artisti. Si è cercato  di spingere gli studenti ad esprimersi in lingua inglese su 

argomenti di letteratura e/o di carattere generale. 

STRUMENTI  DI  LAVORO 

Libri di testo in adozione,lettore CD, LIM, materiale multimediale, appunti  forniti dall’insegnante 

STRUMENTI  DI OSSERVAZIONE , VERIFICA  E VALUTAZIONE: 

•  Questionari a risposta aperta 

•  Domande  a risposta multipla 

•  Analisi del testo letterario 

•  Test orali	

Criteri di Valutazione: 

•  Accertamento del livello di partenza 

•  Verifica dei miglioramenti in itinere  

•  Verifica delle abilità raggiunte in base agli obiettivi fissati 

•  Adozione dei criteri valutazione stabiliti dal dipartimento di lingua , quali la padronanza della 

lingua e della microlingua di specializzazione,  adeguata conoscenza degli argomenti trattati, 

capacità di collegamento e giudizio critico, organizzazione e coerenza del discorso	

A tali criteri si aggiungono impegno, partecipazione, metodo di studio, capacità di recupero e frequenza 

scolastica.      

                                                                                                                               La docente                                  

                                                                                                         Prof.ssa Rosaria Musca   
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PROGRAMMA   D’INGLESE    

Docente: Prof. ssa  Rosaria Musca 

Dai libri di testo: Performer Culture & literature 2, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 

Performer Culture & literature 3, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton. 

 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENT

O 

CONTENUTI 

 

 

 

 

  

 

 

The Victorian age 

 

 

Historical Background: 

The Life of young Victoria 

The first half of Queen Victoria’s reign. 

The British Empire  

Life in the Victorian town 

The Victorian Compromise. 

The Victorian Novel 

Charles  Dickens: Charles  Dickens and children 

“Oliver wants some more “ from Oliver Twist 

“Coketown”  from Hard Times 

The Victorian Drama 

Oscar Wilde: Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

 “I would give my soul” from The picture of Dorian Gray 

The Importance of Being Earnest        

The Victorian Poetry:  

Alfred Tennyson (con materiale fornito dall’insegnante)             

Ulysses 

 

 

 

Poetry and the 

 Drums of war   

Historical Background: 

The Edwardian Age 

World war I 

Securing the vote for women  
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Modern  Poetry: the Georgian poets and the War Poets  

The war Poets:  

Rupert Brooke 

The Soldier 

Wilfred Owen 

Dulce et Decorum Est  
 

 

 

 

 

 

The modernist 

spirit 

 

 

 

 

 

 

Cultural background: 

 Society: Britain between the wars (cenni) 

A deep cultural crisis  

The modernist spirit 

The modern novel 

James Joyce: James Joyce , a modernist writer  

“Gabriel’s epiphany” from  Dubliners 

“The funeral” from Ulysses  

Virginia Woolf: Virginia Woolf and moments of being  

“Clarissa and Septimus”  from  Mrs Dalloway 

Metologia CLIL –Lavoro interdisciplinare con la docente di 

Storia dell’arte: 

How to describe a painting 

The avant-guarde: 

“ Les demoiselles  d’Avignon” by Picasso 

“Harmony in red” by Matisse 

 

 

 

 

 

After the wars: 

fiction and drama 

Historical Background : ( dopo il 15 Maggio) 

 World War II and after (cenni) 

George Orwell: George Orwell and political dystopia 

Big Brother is watching you  from  1984 

The theatre of the absurd  

Samuel Beckett 

Nothing to be done  from “Waiting for Godot 

                                                   
                                                                                                                           Prof.ssa Rosaria Musca 
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MATERIA: STORIA 

Relazione Finale  

Materia: Storia      Classe V     Sez. C    A.S. 2017/2018 

Docente: Genovese Assunta 

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

Conoscenze: 
1. Conoscenza delle problematiche storiche nel loro evolversi  
2. Analisi precise e puntuali del fatto storico in relazione al sistema etico politico e culturale in cui 

è inserito 
3. Comprensione della dinamica degli avvenimenti storici  
4. Appropriazione concettuale dei principali nodi storici 

 
Capacità  

1. Capacità di attualizzare il fatto storico 
2. Capacità di collegare consequenzialmente gli avvenimenti 
3. Capacità di analizzare criticamente i fatti 
4. Capacità di argomentare con ordine e linguaggio specifico 

 
Competenze 

1. Rintracciare relazioni tra fatti e processi storici dell’800 e ‘900 
2. Confrontare e valutare opposte tesi storiografiche 
3. Collegare la storia con altri saperi 

 
Metodi e Mezzi: 
Considerato che la storia con la sua specificità contribuisce alla formazione di una coscienza 
responsabile e fattiva, la metodologia seguita ha mirato costantemente ad interagire con la classe non 
solo per suscitare interesse nei riguardi dei fenomeni storici ma anche per prospettare 
l’interconnessione causale fra gli accadimenti del passato e gli avvenimenti del presente. 
Gli strumenti dell’azione didattica sono stati: 

1. Il libro di testo 
2. La lezione frontale per la presentazione globale delle problematiche storiche 
3. La lezione partecipata per coinvolgere tutti nell’analisi critica dei fatti storici 
4. Il dibattito e la discussione guidate per favorire momenti di riflessione e agevolare giudizi 

autonomi e motivati su quanto studiato 
5. L’analisi storiografica dei principali nodi storici per integrare le conoscenze offerte dal manuale 

e consentire il confronto tra le diverse interpretazioni critiche. 
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Verifiche e Valutazione: 
Per accertare il processo di apprendimento e il possesso degli obiettivi programmati sono state attuate 
verifiche giornaliere con domande dal posto, periodiche con interrogazioni sotto forma dialogica. In 
collaborazione con l’insegnante d’italiano i ragazzi sono stati invitati a svolgere temi di storia in vista 
della prima prova che prevede anche una traccia di argomento storico.  
I criteri seguiti nella valutazione non sono stati selettivi e hanno tenuto conto non solo del grado di 
preparazione raggiunto ma anche dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza e delle capacità e 
abilità acquisite. I parametri valutativi sono quelli approvati dal collegio docenti all’inizio dell’anno 
scolastico. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Il Processo di unificazione Italiana 3 Ore  
I Problemi dell’unificazione Italiana  3 
Il Processo di unificazione Tedesca 3 
I Problemi dell’unificazione Tedesca 2 
La svolta del ’76 e la Sinistra al potere  5 
L’Età dell’imperialismo 3 
L’Età Giolittiana 3 
La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa  7 
Il Dopoguerra in Italia e la crisi dello Stato Liberale 1 
Il Fascismo  5 
L’Antifascismo 1 
Il Dopoguerra in Europa e in Germania  2 
La crisi del ‘29 1 
Il Nazismo  3 
Il Dopoguerra in Russia: Lo Stalinismo 3 
La Seconda Guerra Mondiale  6 
Il Dopoguerra e la Ricostruzione in Italia  4 
Il Dopoguerra e la Ricostruzione in Europa  4 
La Destalinizzazione e La Decolonizzazione 3 
La Crisi del Bipolarismo 3 
n.b.  si allegano i programmi analitici 
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 PROGRAMMA DI STORIA 
SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE: V C 
DOCENTE: Genovese Assunta 

IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE ITALIANA 

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE DOPO IL 1848: 

Il secondo impero di Francia 

Il Piemonte costituzionale 

La diplomazia di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza 

La spedizione dei Mille e l’unità d’Italia 

I PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE ITALIANA 

La classe dirigente: Destra e Sinistra 

Lo Stato accentrato 

Il Mezzogiorno 

Il brigantaggio 

La politica economica e le riforme della Destra 

IL COMPLETAMENTO DELL’UNITA’ 

La questione Romana 

La questione del Veneto 

L’UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 

Bismark e il movimento nazionale 

La guerra Austro-Prussiana 

La guerra Franco-Prussiana 

Il crollo dell’impero in Francia 

La Comune 

La fondazione del Reich tedesco 

I PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE TEDESCA 

Bismark e l’unificazione tedesca 

Il nuovo corso di Guglielmo II 

L’Età DEL LIBERALISMO 

La seconda rivoluzione industriale 

Il marxismo 
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Il movimento cristiano sociale 

La “ Rerum Novarum” 

Lo sviluppo economico 

Il movimento operaio 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

Espansione coloniale in Asia e in Africa 

Il  colonialismo in Italia 

LA SVOLTA DEL 1876 

La sinistra al potere e lo sviluppo economico italiano 

Il trasformismo 

Il protezionismo di De Pretis 

L’autoritarismo di Crispi 

La crisi di fine secolo 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

Il decollo industriale 

La politica interna 

Le riforme 

La politica estera e la guerra in Libia 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause 

Il primo anno di guerra 

La neutralità dell’Italia 

Gli interventisti e i neutralisti 

Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia 

Il terzo e il quarto anno di guerra 

L’intervento americano 

Fine del conflitto 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 

Lenin alla guida dello stato sovietico 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA 
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Crisi dello stato liberale e avvento del fascismo 

Il fascismo da movimento a regime 

Politica interna ed economica 

I rapporti tra chiesa e regime 

Politica estera 

L’antifascismo 

IL DOPOGUERRA IN FRANCIA, INGHILTERRA 

I FASCISMI IN EUROPA  

Il “ FRANCHISMO” IN  SPAGNA 

IL DOPGUERRA IN GERMANIA 

La repubblica di Weimar 

L’AMERICA DAL BOOM DEGLI ANNI 20 ALLA CRISI DEL 29 

LA CRISI DEL 1929 E I SUOI EFFETTI 

La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo 

Hitler da cancelliere a dittatore 

Il regime nazista 

La nazificazione della società 

Il progetto nazista 

L’aggressionismo in politica estera 

GLI SVILUPPI DELLA RIVOLUZIONE RUSSA 

Lo Stalinismo  

Politica interna 

Politica economica 

Politica estera 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le cause  

I primi anni di guerra 

L’intervento degli Stati Uniti 

La svolta del ‘43 

La Resistenza in Italia e in  Europa 

La caduta del Fascismo e del Nazismo 

Crollo della Germania e del Giappone 
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IL SECONDO DOPOGUERRA : Bipolarismo e guerra fredda 

La ricostruzione economica delle “ Due Europe” 

Il sistema di alleanze e gli organismi internazionali nell’epoca della guerra fredda 

L’ Asia nello scenario della guerra fredda 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA 

La nascita della Repubblica 

I governi di centro sinistra 

“ Il  miracolo economico” 

Gli anni della contestazione  

L’ “Autunno caldo” e la “ strategia della tensione”  

LA RICOSTRUZIONE IN EUROPA 

GLI ANNI ’60 – ‘70 

Destalinizzazione nell’era Krusciof 

Decolonizzazione dell’Africa e dell’Asia 

La difficile emancipazione dell’America Latina Cuba,  la rivoluzione Castrista 

Il Medio Oriente: dalla decolonizzazione alla conflittualità permanente ( la questione Palestinese)  

L’era Kennedy 

Crisi del bipolarismo; Cina, Vietnam, Cecoslovacchia 

Le grandi svolte degli anni ottanta e la crisi delle ideologie 

EDUCAZIONE CIVICA: 

LA COSTITUZIONE  ITALIANA 

L’UNIONE EUROPEA 

Libri di testo:Storia:  Le ragioni della Storia – Matteini, Barducci, Giocondi - Zanichelli 

Educazione civica: Stato e società – Marchese – Mancini;  La Nuova Italia 
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MATERIA: FILOSOFIA 

Relazione finale   

Materia: Filosofia      Classe V    Sez. C       A.S. 2017/2018 

Docente: Genovese Assunta 

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

Conoscenze: 

1.Conoscenza delle linee di sviluppo del pensiero filosofico 

2.Comprensione delle analogie e differenze fra i filosofi 

3.Acquisizione delle problematiche filosofiche nel loro evolversi 

4.Espressione corretta organica e personale delle conoscenze acquisite  

Capacità: 

1. Capacità di stabilire confronti e relazioni 

2. Capacità di esame critico di concetti e teorie 

3. Capacità di sintesi e di giudizio motivato 

Competenze: 

1. Ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo 

2. Cogliere differenze di significato degli stessi concetti in diversi filosofi 

3. Individuare problemi e soluzioni in un’opera filosofica 

Metodi e Mezzi 

La metodologia privilegiata è stata la storicizzazione del pensiero per consentire agli alunni una 

maggiore soggettivizzazione dei filosofi trattati. 

Gli strumenti dell’azione didattica sono stati: 

1. Il libro di testo usato quale mezzo di mediazione tra il lavoro svolto in classe e quello svolto a 

casa 

2. l’analisi diretta dei testi più significativi per integrare le conoscenze offerte dal manuale 

3. La lezione frontale per presentare globalmente correnti e autori 

4. La lezione partecipata per favorire un “ apprendimento attivo” della filosofia coinvolgendo gli 

alunni con domande dal posto, guidandoli ad individuare i concetti principali e incoraggiandoli 

a esporre il loro pensiero con chiarezza e rigore logico. 

5. Il dialogo e la discussione guidata sulle problematiche per consentire a ciascuno di esprimere 

una valutazione personale sul pensiero dei filosofi 



 

57	
	

Verifiche e Valutazioni     

Per accertare il processo di apprendimento sono state fatte continue verifiche: prove scritte,sotto forma 

di test,per saggiare la conoscenza dei contenuti essenziali; prove orali sotto forma di dialogo e 

interrogazione per i temi di carattere concettuale e problematico. 

I criteri seguiti nella valutazione non sono stati giudicativi e selettivi in senso stretto, infatti, al fine di 

favorire una valutazione formativa, non si è tenuto conto solo del rendimento ma di tanti altri fattori 

determinanti quali: volontà, impegno, interesse, partecipazione, capacità e abilità acquisite. Per 

garantire poi omogeneità di giudizio si è tenuta presente la tabella dei parametri valutativi approvati dal 

collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

La filosofia del Romanticismo 2 
L’Idealismo: Ficthe 7 
Schelling 6 
Hegel 12 
La Contestazione dell’Hegelismo: Schopenhauer  3 
Kierkegard  4 
Destra e Sinistra Hegeliana: Feurbach 2 
Marx  7 
Il Positivismo Sociale e evoluzionistico: Comte e Darwin 4 
Crisi della razionalità e ricerca di nuovi modelli 1 
Nietzsche  8  
La rivoluzione psicoanalitica : Freud 5 
Lo spiritualismo francese: Bergson 4 
L’ Esistensialismo: Heidegger 5 
La filosofia della scienza nel 900 : k.Popper 6 

n.b. si allegano i programmi analitici 

 

 

 

 

 

 



 

58	
	

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017  VC 

DOCENTE: Genovese Assunta 

LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO 

L’IDEALISMO 

Fichte  

Vita e opere 

L’infinità dell’io 

La dottrina della scienza e i suoi tre principi 

La dialettica dell’io 

La conoscenza  

La morale  

La politica 

La svolta dall’io a Dio 

Schelling 

Vita e opere  

La filosofia della natura 

La filosofia trascendentale e dell’identità 

L’arte come intuizione dell’assoluto 

La filosofia dell’identità e il problema del passaggio dall’infinito al finito 

Il finito come caduta e la teoria del Dio che diviene 

Hegel 

Via e opere 

Gli scritti giovanili 

I capisaldi del sistema 

La critica delle filosofie precedenti 

La dialettica 

La fenomenologia dello spirito 

La logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello spirito 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  
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Feuerbach 

Vita e opere 

L’alienazione religiosa 

L’hegelismo come ideologia 

L’umanismo come filosofia dell’avvenire 

Marx 

Vita e opere 

Caratteristiche del marxismo 

La critica del “ Misticismo logico “ di Hegel 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

La critica dell’economia borghese e l’alienazione 

Il distacco da Feuerbach 

La concezione materialistica della storia 

Struttura e sovrastruttura 

La scienza economica: il capitale 

Il ciclo economico capitalistico 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

LA CONTESTAZIONE DELL’HEGELISMO 

Schopenhauer 

Vita e opere 

Radici culturali del sistema 

Il mondo della rappresentazione come velo di maya 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in se 

La volontà di vivere 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

Vita e opere 

L’esistenza come possibilità e fede 

Il singolo e la dimensione della soggettività 

I tre stadi dell’esistenza 
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L’angoscia a disperazione e la fede 

L’istante e la storia 

ILPOSITIVISMO SOCIALE ED EVOLUZIONISTICO 

Comte 

Vita e opere 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  

La sociologia 

La dottrina della scienza e la sociocrazia 

La divinizzazione della storia e la religione della scienza 

Morale e politica  

Darwin  

Vita e opere  

I principi del darwinismo 

La teoria dell’evoluzione 

La legge della selezione naturale  

CRISI DELLA RAZIONALITA’ E RICERCA DI NUOVI MODELLI  

Nietzsche  

Vita e opere 

La denuncia delle menzogne millenarie dell’umanità e l’ideale di un oltre uomo 

L’accettazione totale della vita 

Il dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative del mondo greco 

La critica della morale e la tra svalutazione dei valori 

La critica al positivismo e allo storicismo  

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

L’eterno ritorno 

Il superuomo 

La volontà di potenza 

Il problema del Nichilismo e del suo superamento 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 

Freud 

Vita e opere 

La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso  
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La struttura della psiche e i suoi meccanismi 

I sogni gli atti e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

LO SPIRITUALISMO FRANCESE  

Bergson  

Vita e opere 

Lo slancio vitale 

Tempo e memoria 

L’evoluzione creatrice 

Morale religione e società 

L’ESISTENZIALISMO  

Heidegger 

Vita e opere 

La critica della razionalità occidentale 

Il senso dell’essere 

L’essere nel mondo 

Esistenza inautentica  

Esistenza autentica 

La svolta: il secondo Heidegger 

La filosofia della scienza nel 1900 

Popper 

Vita e opere 

Critica dell’empirismo logico e dell’induttivismo 

Il falsificazionismo 

Scienze e metafisica 

Congetture e confutazioni 

Il fallibilismo 

La politica: la democrazia 

Critica dello storicismo 

Società chiuse e società aperte 
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CLASSICO:  

Nietzsche: Crepuscolo degli idoli 

LIBRO DI TESTO: La ricerca del  pensiero - ( N, Abbagnano – G. Fornero) PARAVIA. 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 
 
 

Prof. Russo Piergiorgio                                                              Anno Scolastico 2017-2018 
                                                                                                                          Classe 5 sez. C 

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

Conoscenze 

Alla fine del corso gli alunni hanno acquisito conoscenze generali in merito:  

�  ai processi metabolici che stanno alla base della vita degli organismi viventi 

�  ai diversi livelli di organizzazione del corpo umano 

�  all’organizzazione ed alla funzione dell’apparato digerente 

�  ai principali processi esogeni ed endogeni che concorrono al modellamento della crosta terrestre 

�  ai fenomeni legati alla dinamica terrestre.  

Competenze, capacità e abilità 

Gli alunni, nel complesso, sono in grado di utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico 

scientifico specifico e di comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli 

interpretativi dei fenomeni biochimici e geologici. 

Un buon livello di preparazione, che scaturisce da capacità di comprensione, argomentazione e 

rielaborazione personale dei contenuti, è riscontrabile negli alunni più impegnati nello studio, tuttavia 

la preparazione scolastica non presenta lacune gravi neanche nei ragazzi che sono apparsi meno 

coerenti nell'applicazione e nell'impegno allo studio. Mediamente è stato raggiunto un livello di 

preparazione soddisfacente, riferendo la valutazione alla conoscenza degli elementi fondamentali della 

disciplina. 

Metodologie 

L’attività didattica si è svolta secondo una oculata alternanza tra le lezione frontali e le proposte di 

discussione e di confronto in classe su argomenti svolti con la partecipazione attiva di tutti gli studenti. 

Particolare risalto è stato dato agli argomenti che si prestavano a collegamenti con altre discipline, 

soprattutto la fisica e la matematica.  

Materiali didattici  

I libri di testo, “La Terra, il pianeta vivente”, per quanto riguarda le scienze della terra ed i testi, già in 

uso, di biologia e chimica in riferimento alla biochimica sono stati un idoneo strumento di studio. Di 
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supporto ai suddetti testi sono state: le integrazioni fatte attraverso l’impiego di audiovisivi, gli articoli 

tratti da riviste specializzate e soprattutto l’uso costante della LIM per presentazioni in power point e 

per l’accesso alle numerose risorse dell’e-book. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate   

Gli strumenti di verifica sono stati quelli preventivati nel piano di lavoro e si sono articolati 

costantemente attraverso il dialogo, le interrogazioni, le domande flash e le prove strutturate al fine di 

interpretare al meglio il processo di apprendimento di ogni alunno, che è scaturito da diversi fattori 

quali: corretta conoscenza e assimilazione dei contenuti culturali, organizzazione logica del discorso, 

capacità di rielaborazione personale e uso appropriato del linguaggio specifico. 

 

Siracusa 08/05/2018                                                                                                                     

                                                                                                                          L’insegnante 

Prof. Russo Piergiorgio 
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Programma di SCIENZE NATURALI 
 

Classe 5 sez. C               anno scolastico 2017/2018 
 
 

UNITA’ 
DIDATTICHE 

CONTENUTI 
 

TEMPI 
 

IL METABOLISMO 
ENERGETICO 

� Il metabolismo energetico: organismi autotrofi ed 
organismi eterotrofi 

� Le reazioni di ossidoriduzione 
� La glicolisi: ossidazione parziale del glucosio 
� La fermentazione lattica e la fermentazione 

alcolica 
� Le tre fasi della respirazione cellulare: 

produzione di acetato, ciclo di Krebs e 
fosforilazione ossidativa  

� Le due fasi della fotosintesi: fase luminosa e ciclo 
di Calvin 

12h 

L’ORGANIZZAZIONE 
DEL CORPO UMANO 

 
 

� Il corpo umano presenta un’organizzazione 
gerarchica 

� Le caratteristiche principali dei diversi tipi di 
tessuti. 

� Le caratteristiche principali dei diversi tipi di 
sistemi e apparati 

� La rigenerazione dei tessuti nel corpo umano: 
cellule staminali e cellule tumorali 

� L’omeostasi: come mantenere costante 
l’ambiente interno 

9h 

IL SISTEMA 
DIGERENTE 

� Corretti criteri di alimentazione: la dieta 
mediterranea 

� L’organizzazione e la funzione dell’apparato 
digerente 

� Dalla bocca allo stomaco, le prime fasi della 
digestione 

� L’attività digestiva dello stomaco 
� L’intestino lavora in sinergia con il pancreas e il 

fegato 
� Il controllo della digestione e il metabolismo 
� Igiene e medicina 

12h 
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MINERALI 
E 

ROCCE 

�  I costituenti della crosta terrestre 

�  Le caratteristiche principali dei minerali 
�  Le rocce: processi litogenetici 

�  Rocce magmatiche o ignee 
�  Rocce sedimentarie 

�  Rocce metamorfiche 
�  Il ciclo litogenetico 

6h 

I FENOMENI 
VULCANICI 

�  Il vulcanismo 
�  Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 

vulcanica 
�  Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

�  I vulcani e l’uomo: rischio vulcanico e prevenzione 

8h 

I FENOMENI 
SISMICI 

�  Lo studio dei terremoti 

�  Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
�  La “forza” di un terremoto 

�  Gli effetti del terremoto 
�  I terremoti e l’interno della Terra 

�  La distribuzione geografica dei terremoti 
�  La difesa dai terremoti 

8h 

LA TETTONICA 
DELLE 

PLACCHE 
 

� La dinamica interna della Terra 
� Alla ricerca di un modello 

� Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso 
di calore 

� Il campo magnetico terrestre 
� La struttura della crosta 

� L’espansione dei fondali oceanici 
� Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

� La tettonica delle placche 
� La verifica del modello 

� Moti convettivi e punti caldi 

11h 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 
 

Docente: prof.ssa Lucia Motta              a.s. 2017/2018 

Obiettivi conseguiti: 
4. conoscere i contenuti essenziali della disciplina 
5. acquisizione della terminologia specifica 
6. comprendere il senso dei formalismi matematici proposti 
7. comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze 
8. utilizzo consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo. 

 

Metodologia 
Gli argomenti sono stati affrontati secondo uno schema logico ben preciso per promuovere negli alunni 
la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente. 
L’apprendimento delle varie unità è stato basato sulla riorganizzazione delle conoscenze acquisite 
precedentemente al fine di colmare le eventuali lacune e di rendere omogenea la preparazione. 
In genere è stata privilegiata la lezione frontale e interattiva, sono state effettuate esercitazioni scritte, 
opportunamente scelte e articolate, sia in classe per favorire la discussione e il confronto, sia a casa per 
abituare gli alunni alla riflessione e alla rielaborazione personale. 
Materiali didattici 

� libro di testo 
� fotocopie 
� schede di riepilogo 

 

Verifiche e valutazioni 
� prova strutturata 
� colloqui 
� prova non strutturata 

 

Parametri valutativi 
� impegno 
� partecipazione al dialogo educativo 
� capacità di recupero 
� progresso in itinere	
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PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
Anno scolastico 2017/2018 

          	

 
UNITA’ DIDATTICHE 

 
CONTENUTI 

 
 

LE FUNZIONI  E 

LE LORO PROPRIETÀ 

 
Le funzioni reali  di variabile reale 
Funzione. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una 
funzione..Gli zeri di una funzione  e il suo segno. 
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 
Le funzioni iniettive, suriettive e biettive. Le funzioni  crescenti, 
le funzioni decrescenti, le funzioni monotone. Le funzioni 
periodiche. Le funzioni pari e dispari. La funzione inversa. Le 
funzioni composte. 

 
 
 
 
 
 
 

I LIMITI 
 
 

Gli intervalli e gli intorni 
Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. 
La definizione di  

Il significato della definizione. La verifica. Le funzioni 
continue. Il limite destro e il limite sinistro. 
La definizione di   

 
Il limite è . La verifica. Il limite è . Il limite destro e 
sinistro infiniti. Gli asintoti verticali. 
La definizione di   

 
X tende a . X tende a . X tende a  . Gli asintoti 
orizzontali. 
 La definizione di   

 
Il limite è +  quando x tende a +  o a . Il limite è  
quando x tende a +  o a . 
 
Primi teoremi sui limiti ( dimostrazioni) 
Il teorema  di unicità del limite. 
Teorema  della permanenza del segno. Teorema del confronto. 
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IL CALCOLO  
DEI LIMITI 

Le operazioni sui limiti 
Il limite della somma algebrica  di due funzioni. Il limite del 
prodotto. Il limite del prodotto di due funzioni. Il limite della 
potenza. Il limite della funzione reciproca. Il limite del quoziente 
di due funzioni. 
Le forme indeterminate 
La forma indeterminata . La forma indeterminata 

. La forma indeterminata . La forma indeterminata  

I limiti notevoli 

(dimostrazioni tranne ) 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
Gli infinitesimi.. Gli infiniti. 
Le funzioni continue 
La definizione di funzione continua. La continuità delle funzioni 
composte. Teorema di Weierstrass. Teorema  dei valori 
intermedi. Teorema  di esistenza degli zeri. 
I punti di discontinuità  di una funzione 
I punti di discontinuità di prima specie. Punti di discontinuità di 
seconda specie. I punti di discontinuità di terza specie. 
Gli asintoti 
La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. Gli asintoti 
obliqui. La ricerca degli asintoti obliqui. 

 
 
 
 
 
 

LA DERIVATA  DI 
UNA FUNZIONE 

 

La derivata di una funzione 
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La derivata 
di una funzione. Il calcolo della derivata. La retta tangente  al 
grafico di una funzione. I punti stazionari.  I punti di non 
derivabilità.  I punti angolosi. 
La continuità e la derivabilità(dimostrazione) 
Le derivate fondamentali ( dimostrazioni) 
I teoremi sul calcolo delle derivate 
La derivata  del prodotto di una costante per una funzione. La 
derivata del prodotto  di una costante per una funzione. La 
derivata  della somma  di funzioni. La derivata del prodotto di 
funzioni. La derivata del reciproco di una funzione. La derivata  
del quoziente  di due funzioni. La derivata di una funzione 
composta. La derivata della funzione inversa. 
Le derivate  di ordine superiore al primo. 
Le applicazioni delle derivate alla fisica 
I teoremi sulle funzioni derivabili 
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Il teorema di Lagrange(dimostrazione).Il teorema di Rolle. Il 
teorema di Cauchy. Il teorema di De L’Hospital. 

 
 
 
 
 

LO STUDIO DELLE 
FUNZIONI 

Le funzioni crescenti e decrescenti  e le derivate 
I massimi, i minimi e i flessi 
I massimi e i minimi assoluti. I massimi e i minimi relativi. La 
concavità. 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
I punti stazionari. I punti di massimo o di minimo relativo. La 
ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. I 
punti stazionari di flesso orizzontale. 
Flessi  e derivata seconda 
La concavità e il segno della derivata seconda. Flessi  e studio 
del segno  della derivata seconda. 
I problemi di massimo e di minimo 
Lo studio di una funzione 
 

 
 
Libro di testo: 
M. Bergamini- A. Trifone- G. Barozzi “ Matematica. Azzurro 5 “ Zanichelli	
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 

Docente: prof.ssa Lucia Motta                 a.s. 2017/2018 
 

Obiettivi conseguiti: 
� conoscere i contenuti essenziali della disciplina 
� acquisizione della terminologia specifica 
� sapere applicare le leggi fisiche 
� comprendere il rapporto 

esistente tra scienza e gli altri ambiti del sapere e in particolare del rapporto tra scienza e 
tecnologia.	

Metodologia 
L’impostazione generale dell’insegnamento ha sempre mirato ad una conoscenza consapevole e 
ragionata delle unità proposte. Gli argomenti sono stati affrontati sottolineando i riscontri nella realtà 
tecnologica e fenomenologia. L’apprendimento delle varie unità è stato basato sulla riorganizzazione 
delle conoscenze acquisite precedentemente al fine di colmare le eventuali lacune e di rendere 
omogenea la preparazione. 
Materiali didattici 

� libro di testo 
� fotocopie 
� schede di riepilogo 

 

Verifiche e valutazioni 
� prova strutturata 
� colloqui 
� prova non strutturata 

 

Parametri valutativi 
� impegno 
� partecipazione al dialogo educativo 
� capacità di recupero 
� progresso in itinere	
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PROGRAMMA DI FISICA 

UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELETTRICITA’ 

 
Cariche e campi elettrici 
La carica elettrica 
L’elettrizzazione per strofinio. Isolanti e conduttori. La struttura 
della materia. Conservazione e quantizzazione della carica. 
L’elettrizzazione per contatto.  L’elettrizzazione  per induzione 
elettrostatica. 
La legge di Coulomb 
Analogie e differenze tra forza  elettrica e forza gravitazionale.   
Il campo elettrico 
Il campo gravitazionale terrestre  e il campo elettrico. La 
definizione  operativa del  vettore campo elettrico. Il campo creato 
da una carica puntiforme. Il principio di sovrapposizione  per più 
campi. Le linee  di campo. 
L’ energia potenziale  e il potenziale elettrico 
L’energia potenziale gravitazionale. L’energia potenziale elettrica. 
La  conservazione dell’energia. La differenza di potenziale elettrico. 
La differenza  di potenziale  e il moto delle cariche.  L a relazione  
tra campo e potenziale  elettrico. 
Il moto di una carica  in un campo elettrico 
Forza e accelerazione  su una carica elettrica. Velocità parallele alle 
linee del campo  elettrico. Energia elettrica  ed energia cinetica. 
Velocità perpendicolare alle linee  del campo elettrico. 
I condensatori 
I condensatori piani. La capacità di un condensatore. La capacità di 
un condensatore piano. L’energia immagazzinata  in un 
condensatore. 
La  corrente elettrica 
La corrente  elettrica  nei solidi 
Il generatore di forza elettromotrice. 
 La resistenza elettrica  e le leggi  di Ohm 
La resistenza di un conduttore  e la prima legge di Ohm. La  
seconda legge di Ohm e la resistività. Resistività e temperatura. I 
semiconduttori. I superconduttori. 
 La potenza  elettrica  e l’effetto Joule 
La potenza  elettrica assorbita da un conduttore. Interpretazione  
microscopica. L’effetto Joule. 
 I circuiti elettrici 
Resistenze in serie. Condensatori in serie. La legge dei nodi. 
Resistenze in parallelo. Condensatori in parallelo. Gli strumenti di 
misura elettrica. 
 La forza elettromotrice  di un generatore 
Il generatore ideale  di tensione. Il generatore  reale di tensione. 
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ELETTROMAGNETISMO 
 
 

Il campo magnetico 
I magneti 
Aghi magnetici  e bussole. I poli magnetici. Le proprietà dei poli 
magnetici. Il vettore campo magnetico. 
 Interazioni tra correnti e magneti 
L’esperienza di Oersted. L’esperienza di Faraday.  L’esperienza di 
Ampère. 
La forza di Lorentz e il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Il campo magnetico generato da un filo 
percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira. Il campo 
magnetico di un solenoide. 
Il moto  di una carica in un  campo magnetico  
Il lavoro della forza di lorenzi. La traiettoria della carica. Il selettore 
di velocità. Lo spettrografo di massa. 
La forza esercitata  da un campo magnetico  su un conduttore  
percorso  da corrente 
Analogie tra la forza agente  su un conduttore e la forza di Lorentz. 
Interpretazione dell’ esperienza di Ampère. L’azione di un campo 
magnetico su una spira percorsa da corrente. I campi magnetici  
nella materia 
I magneti e le correnti atomiche. Il principio di equivalenza  di 
Ampère. Materiali  diamagnetici e materiali paramagnetici. 
Materiali ferromagnetici. Gli elettromagneti. 

 
 
 
 
 

IL CAMPO  
ELETTROMAGNETICO  

Semplici esperimenti sulle correnti indotte 
Induzione  elettromagnetica 
Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday- Neumann. La 
legge di Lenz. Lavoro ed energia  elettrica. 
Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Il campo 
elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. 

CENNI SULLA TEORIA 
DELLA RELATIVITA’ 

La crisi della fisica classica 
Proprietà ondulatorie e corpuscolari della luce. La velocità della 
luce. I sistemi di riferimento. La simultaneità degli eventi. 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Il paradosso 
dei gemelli. 

 
Libro di testo:  “Le traiettorie della Fisica” Ugo Amaldi  ed Zanichelli 
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STORIA DELL’ARTE 
RELAZIONE FINALE  

  
Classe V  sez. C      

  Prof.ssa Marina  Russo  
                                                          Anno scolastico 2017/2018       
 

La classe , composta da gruppi abbastanza omogenei per livello di apprendimento e capacità 

acquisite , ha raggiunto quasi globalmente gli obbiettivi proposti in partenza . 

In termini di conoscenza, competenza, capacità, sono stati raggiunti i seguenti traguardi cognitivi: 

�  Conoscenza storico artistica del passato e del presente a noi più vicino  

�  Conoscenza ed uso di una terminologia appropriata  

�  Capacità di lettura autonoma delle opere studiate  

�  Capacità di interpretare criticamente i fatti artistici , collegandoli al contesto storico    

Metodi e mezzi : 
 
Uso di lezioni frontali; utilizzo di vario materiale iconografico  
 
Valutazioni e verifiche :  
 
a valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di partenza, della conoscenza degli argomenti 

proposti, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo .  

 
UNITA’ DIDATTICHE  
         
IL NEOCLASSICISMO         
IL ROMANTICISMO       
L’ETA’ DEL REALISMO        
L’IMPRESSIONISMO        
IL POST-IMPRESSIONISMO       
LE PRINCIPALI AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO 
 
Numero di ore complessive 66 
 
  

       L’Insegnante  
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PROGRAMMA ANALITICO 
                        DI 
        STORIA DELL’ARTE   
      Classe V  Sez.C  
              A.S. 2017/2018 

 

IL NEOCLASSICISMO : la riscoperta dell’antico ( Winckelmann e Mengs ) 

A. CANOVA  : “ Teseo ed il Minotauro “ ;   “ Amore e Psiche “ ; “ Paolina Borghese “ ;  Monumento 

funebre a M. Cristina d’Austria  

J.L. DAVID : “Giuramento degli Orazi” ; “ La morte di Marat “  

IL ROMANTICISMO :  caratteri fondamentali 

SCUOLE ROMANTICHE EUROPEE ( Inghilterra e Germania )  

ESTETICA DEL SUBLIME E DEL PITTORESCO (Turner, Constable e Friederich ) 

T. GERICAULT: “ Il corazziere ferito “ ;  “ La zattera della Medusa “ ; “ Ritratto di alienata “  

E. DELACROIX:  “ La barca di Dante “ ; “ La libertà che guida il popolo “  

F.HAYEZ:  “ Il bacio “ ;  “ Ritratto di Alessandro Manzoni “  

L’ETA’ DEL REALISMO:  

G. COURBET: “Gli spaccapietre “ ;  “ Le signorine sulla riva della Senna “ ; “L’Atelier” 

E. MANET : “Colazione sull’erba “ ; “ Olympia “ ;  “ Il bar alle Folies- Bergères “ 

L’IMPRESSIONISMO: teorie fondamentali 

C. MONET “ Impressione , sole nascente “ ; “ La Cattedrale di Rouen “ ; “ Lo stagno delle ninfee“  

A. RENOIR: “La Grenouillère”; “Bal au Moulin de la Galette” 

E. DEGAS   : “ Lezione di danza “ ;  “ L’assenzio “ ; “ Danzatrici in blu “  

P. CEZANNE :  “ La casa dell’impiccato “  ;  “ I giocatori di carte “  ;  “ I bagnanti “  ;  “ La montagna 

Sainte Victoire “ 

IL POST IMPRESSIONISMO : 

P. GAUGUIN : “ L’onda “ ;  “ Il Cristo giallo “ ;  “  Aha oe  feii ? “ ;  “ Da dove veniamo ? Chi siamo 

? Dove andiamo “   

V. VAN GOGH  : “ I mangiatori di patate “  ; “ Autoritratto con cappello “  ;  “ Notte stellata “  ;  “ 

Campo di grano con voli di corvi “  

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA  

PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU : “ Arts and Crafts “ di William Morris  ; elementi 

fondamentali dell’Art  Nouveau 
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G. KLIMT  : “ Giuditta “ ; “ Salomè “ ; “ Danae “  

E. MUNCH :”La fanciulla malata” -  “ L’urlo “ – “ Passeggiata al corso K. Johann “   

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO  

L’ESPRESSIONISMO : 

I Fauves : H. MATISSE ,  “ Donna con cappello “ ;  “ La stanza rossa “ ; “ La danza “  

Die Brucke : E. L. KIRCHNER , “ Cinque donne per strada “ – “Marcella” 

IL CUBISMO : 

P. PICASSO :  “ Poveri in riva al mare “ ; “ Famiglia di acrobati “; “ Les demoiselles d’Avignon “ ;      
“ Ritratto di A. Vollard “  ; “ Natura morta con sedia impagliata “ ;  “ Guernica “  

IL FUTURISMO : 

U. BOCCIONI  :  “ La città che sale “ ; “ Gli addii “ ( 1° e 2° versione ) ;  “ Forme uniche della 

continuità dello spazio “  

IL DADAISMO   

IL SURREALISMO  

 

        L’insegnante  

        Prof. Marina Russo    
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LICEO CLASSICO “T. GARGALLO” 

SIRACUSA 
A.S. 2017/2018 

 
Consuntivo delle attività disciplinari 
 
                      Materia: Scienze Motorie                             
    

                                    Docente: Giuseppe Santacroce                                    
 

              Classe:   5                   Sezione: C                                   
 

� Libro di testo: In perfetto equilibrio (Del Nista, Parker e Tasselli).Casa editrice D’Anna 
� Ore di lezione: alla data dell'otto Maggio 2018 sono stata effettuate 49 ore di lezione. E’ 

previsto lo svolgimento di altre 10 ore per un totale di 59 ore su 66 previste dal piano di studi. 
 

Conoscenze 
Alla fine del corso di studi, gli studenti hanno acquisito le seguenti conoscenze : 
 

� Conoscenza dei principali esercizi di riscaldamento 
� conoscenza dei principali esercizi di stretching 
� conoscenza di esercizi di potenziamento muscolare localizzato nei vari distretti muscolari 
� conoscenza delle principali capacità coordinative e condizionali 
� conoscenza dei fondamentali di pallavolo, pallacanestro, pallatamburello, calcio a 5,Badminton 

e varie specialità dell’atletica leggera. 
� conoscenza dell’apparato locomotore 
� conoscenza dell’apparato respiratorio 
� conoscenza dell’apparato cardio-circolatorio 
� conoscenza degli effetti del movimento sull’uomo. 
� nozioni di educazione alimentare 
� norme di pronto soccorso 

 

Competenze 

Alla fine del corso di studi gli allievi hanno acquisito le seguenti  competenze: 

� Saper utilizzare in modo autonomo ed adeguato la conoscenza dei principali esercizi di 
riscaldamento e stretching 
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� Saper utilizzare in modo autonomo ed adeguato la conoscenza dei principali esercizi di 
potenziamento muscolare 

� Saper utilizzare le conoscenze delle regole e dei fondamentali di pallavolo, pallatamburello,  
pallacanestro, badminton e calcio a 5 per giocare ed arbitrare le relative partite 

� Saper distinguere comportamenti psico- motori utili alla salute. 
 
Capacità 
Alla fine del corso di studi gli allievi hanno acquisito le seguenti  capacità: 

 
� Trasferimento delle abilità motorie acquisite in nuove situazioni di giochi sportive 
� Elaborazione di strategie e tattiche di gioco 
� Capacità elaborative, logiche  e critiche  in situazioni sportive, con particolare riferimento agli 

sport di squadra quali la Pallacanestro, la Pallavolo, la Pallatamburello,Badminton ed il calcio a 
5 

� Capacità di competere correttamente 
� Capacità di stabilire un corretto e proficuo rapporto con i compagni 
� Saper scegliere attività motorie utili al proprio benessere psico-fisico. 

 
CRITERI METODOLOGICI 

� Scoperta guidata 
� Dal metodo globale al sintetico e dal sintetico al globale 
� Lezioni frontali 
� Attività per gruppi di interesse 

 
MEZZI, STRUMENTI E TEMPI 

Palestra scolastica e spazi esterni annessi all’istituto. Piccoli attrezzi, palloni, cronometro, libro di testo. 

Le lezioni si sono svolte presso la sede del Liceo T.Gargallo di Siracusa con due lezioni settimanali di 

60 minuti cadauna. 
VERIFICHE  

� verifiche orali sugli argomenti teorici. 
� verifiche individuali e di gruppo sulle attività pratiche svolte.  

               
VALUTAZIONE 

 
E’ stata effettuata:  

� per le verifiche orali tenendo conto della preparazione più o meno approfondita sugli argomenti 
trattati e sulla capacità di collegamento  con altri argomenti e con l’attività pratica. 

� per l’attività pratica il voto è stato attribuito tenendo conto: 
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� della situazione di partenza 
� della conoscenza dell’attività proposta 
� della capacità di applicazione dell’attività proposta 
� della partecipazione ed dell’impegno  
� dell’’autonomia acquisita. 

 
CONTENUTI 

PRATICA 
Esercizi di riscaldamento 
Esercizi di stretching 
Esercizi di mobilità articolare 
Resistenza generale 
Coordinazione oculo-manuale 
Coordinazione oculo-podalica 
Coordinazione spazio-temporale 
Esercizi per l’apprezzamento delle distanze e delle traiettorie 
Potenziamento dei grandi distretti muscolari 
Preatletici 
Pallavolo: riscaldamento specifico, palleggio, bagher, battuta di sicurezza 
Pallatamburello: riscaldamento specifico, colpo di sottomano, colpo di spalla, battuta 
Partite di pallavolo, pallacanestro, pallatamburello, calcetto ,badminton. 
Badminton:tecniche di base,fondamentali,posizionamento in campo e tattiche di gioco. 
TEORIA 
Conoscenza dell’apparato locomotore e delle sue funzioni 
Effetti del movimento su ossa, muscoli, articolazioni, app. cardio-circolatorio, app. respiratorio e 
sistema nervoso, nozioni di educazione alimentare; norme di pronto soccorso. 
Regole della pallavolo 
Regole della pallatamburello 
Regole del calcio a 5 
Regole della pallacanestro 
Regole del badminton 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROFITTO 
 

Il comportamento della classe è stato sostanzialmente corretto  ma vivace caratteristica tipica dell’età. 
Tutti gli studenti hanno partecipato con impegno alle attività proposte ed un buon numero ha mostrato 
vivo interesse durante le lezioni. Qualche elemento ha partecipato all’attività sportiva pomeridiana.  Il 
profitto, nel complesso,  buono con qualche ottima individualità.    

 
Siracusa, 08/05/2018      
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RELAZIONE  FINALE  SULL’ ATTIVITA’  DI 
ALTERNANZA  SCUOLA/ LAVORO 

DELLA CLASSE  5 C 
INDIRIZZO  CLASSICO 

 
ANNO  SCOLASTICO 2015/16 
ANNO  SCOLASTICO 2016/17 
ANNO  SCOLASTICO  2017/18 

 
 

La classe 3 C, ind. classico, nell’anno sc. 2015/16, ha svolto il progetto  “ Valorizzazione di beni 
culturali” per un n. di 46 ore in modalità di stage e n. 4 ore di corso sulla sicurezza, per n. tot. di 50 ore, 
dal 6/6/2016 al 14/6/2016. A fianco delle attività e delle iniziative di carattere professionale, è stata 
offerta agli allievi e all’istit. Scolastica, che ha consolidato la modularità nel progetto di stage, una 
grande occasione di arricchimento professionale e metodologico legata alla possibilità di fruire di 
precedenti validi in ordine all’adozione di modelli procedurali global quality. Sono stati inoltre curati i 
rapporti istituzionali con le aziende locali per l’arricchimento del database con l’anagrafica delle 
principali aziende del territorio disponibili alla collaborazione con la scuola per i progetti di alternanza. 
Nell’anno sc. 2016/17, la classe 4 C ha approfondito l’aspetto de “ Il giornalismo culturale e nuove 
tecniche di divulgazione” che si è svolto dal 31 /1/2017 al 6/3/2017 per un tot. di n. 50 ore,tra lavoro in 
aula e 2 reportages al Museo P. Orsi di Siracusa e al Parco della Neapolis, raccontandone luci e ombre 
in un video ironico, con finalità di denuncia culturale e divulgazione scientifica. Tutti gli alunni hanno 
dimostrato interesse e spiccato impegno nell’attività, conseguendo un livello avanzato di competenze 
previste dal progetto. In quanto studenti del liceo classico hanno coniugato passato e futuro nel mondo 
del lavoro, in particolare il patrimonio culturale con i nuovi canali di informazione dal web alla 
televisione. Hanno anche sperimentato il linguaggio tecnico giornalistico e inventato spot pubblicitari. 
Per l’anno sc. 2017/18, la classe 5 C è stata impegnata nel completamento del progetto “ Le vie dei 
tesori “ che si è svolto dal 7/6/2017 al 24/9/2017 per un tot. di 50 ore e “ Fare scuola al Museo: 
lavoriamo con il passato per costruire il futuro” per un tot. di 50 ore, dal 16/2/2018 al 23/2 2018. Gli 
alunni sono stati impegnati in attività laboratoriali, finalizzate a organizzare e stimolare la ricerca 
interdisciplinare nell’ambito dei beni culturali, sperimentando il Museo come luogo in cui della cultura 
classica sono presenti le testimonianze reali degli aspetti materiali, artistici, religiosi di un reperto 
archeologico. L’esperienza, in tutti i suoi aspetti, sarà resa nota attraverso i siti delle istituzioni 
coinvolte con la pubblicazione e con la documentazione dell’attività, delle diverse fasi e di quanto 
realizzato anche attraverso i social. 
 
                                                                                      IL  TUTOR  SCOLASTICO 
 
                                                                             PROF. SSA  PUZZO  ROSAMARIA 
 
Siracusa, 15/5/2018 
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Allegato A 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ELABORATI DI ITALIANO: Tipologia A 

Indicatori Giudizio Punteggio 

 

Livello espressivo 

1) Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è ricco e 
pertinente. La punteggiatura è curata . 

2) Lessico comune ma appropriato. Sintassi elementare, 
corretta, senza organizzazione gerarchica. Morfologia 
corretta. 

3) Lessico comune ma appropriato. Qualche, errore nella 
morfologia o nella sintassi. 

4) Lessico elementare e non sempre appropriato. Errori nelle 
strutture morfosintattiche più complesse. Qualche errore 
nella punteggiatura. 

5) Lessico povero e improprio. Gravi e diffusi errori di 
morfosintassi e punteggiatura. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

 

2,0 

 

1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Comprensione 
complessiva nel rispetto 

dei vincoli imposti 

1) Sono individuati tatti i concetti chiave in modo pertinente. 
2) Sono individuati solo parzialmente i concetti chiave.  
3) Sono individuati solo i concetti più elementari. 
4) Sono individuati -solo parzialmente i concetti più elementari. 
5) Non sono individuati i concetti più elementari. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Analisi ed 
interpretazione 

attraverso formulazione 
di quesiti 

1) Sono individuati e interpretati tutti i temi presenti nel testo. 

2) Sono individuati e interpretati solo parzialmente i temi 
presenti nel testo. 

3) Sono individuati ma non opportunamente interpretati i temi 
presenti nel testo. 

4) Sono individuati solo i temi più elementari senza fornire 
interpretazioni. 

5) Non sono individuati né interpretati i temi presenti nel testo. 

4,0 2,70 

3,0 
 

2,0 

2,0 1,35 

 
1,0 

 
0,65 

 

0 

 

0 

Livello critico 

1) Introduce giudizi e opinioni originali e criticamente motivati. 
2) Introduce alcuni motivati elementi di giudizio.  
3) Non motiva il proprio giudizio. 
4) Non introduce opportuni elementi di giudizio. 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

                Punteggio attribuito                               Tot. _______/15 _______/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ELABORATI DI ITALIANO: Tipologia B (articolo di giornale) 

Indicatori Giudizio Punteggio 

 

Livello espressivo 

1) Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è ricco e 
pertinente. La punteggiatura è curata . 

2) Lessico comune ma appropriato. Sintassi elementare, 
corretta, senza organizzazione gerarchica. Morfologia 
corretta. 

3) Lessico comune ma appropriato. Qualche, errore nella 
morfologia o nella sintassi. 

4) Lessico elementare e non sempre appropriato. Errori 
nelle strutture morfosintattiche più complesse. Qualche 
errore nella punteggiatura. 

5) Lessico povero e improprio. Gravi e diffusi errori di 
morfosintassi e punteggiatura. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

 

2,0 

 

1,35 

1,0 0,65 

 

0 

 

0 

Utilizzo e confronto 
del materiale fornito 

dalla traccia 

1) L'informazione è pertinente alla traccia, è approfondita e 
sviluppata in ogni aspetto.  

2) Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati correttamente ma 
in modo semplice e sintetico. 

3) L'analisi è adeguatamente articolata, la trattazione è 
superficiale. 

4) L'impostazione è poco chiara e poco significativa rispetto 
alla traccia. 

5) Non esiste corrispondenza con la traccia proposta 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Interpretazione e 
svolgimento della 

traccia 

1) I contenuti sono strutturati in modo organico. 
2) I contenuti sono strutturati in modo completo ma 

semplice. 
3) I contenuti sono strutturati in modo superficiale. 
4) I contenuti sono strutturati in modo non sempre coerente,  

l'interpretazione è poco chiara, frequenti luoghi comuni. 
5) I contenuti sono strutturati in modo incoerente, mancano 

le informazioni essenziali. 

4,0 2,70 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Impostazione 

1) L'impostazione è coerente alla destinazione editoriale. 
Il titolo è funzionale ed efficace. 

2) L'impostazione è coerente alla destinazione editoriale. 
Il titolo è parzialmente efficace. 

3) L'impostazione non è completamente coerente alla 
destinazione editoriale. 

4) L'impostazione non è coerente alla destinazione editoriale 
e il titolo risulta improprio ed inefficace. 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

                Punteggio attribuito                               Tot. _______/15 _______/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ELABORATI DI ITALIANO: Tipologia B (Saggio breve) 

Indicatori Giudizio Punteggio 
 
Livello espressivo 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 
ricco e pertinente. La punteggiatura è curata . 
Lessico comune ma appropriato. Sintassi 
elementare, corretta, senza organizzazione 
gerarchica. Morfologia corretta. 
Lessico comune ma appropriato. Qualche, errore 
nella morfologia o nella sintassi. 
Lessico elementare e non sempre appropriato. 
Errori nelle strutture morfosintattiche più 
complesse. Qualche errore nella punteggiatura. 
Lessico povero e improprio. Gravi e diffusi errori 
di morfosintassi e punteggiatura. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Utilizzo e confronto del 
materiale fornito dalla 
traccia 

L'informazione è pertinente alla traccia, è 
approfondita e sviluppata in ogni aspetto.  
Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati 
correttamente ma in modo semplice e sintetico. 
L'analisi è adeguatamente articolata, la trattazione 
è superficiale. 
L'impostazione è poco chiara e poco significativa 
rispetto alla traccia. 
Non esiste corrispondenza con la traccia proposta 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Interpretazione e 
svolgimento della traccia 

I contenuti sono strutturati in modo organico. 
L’impostazione è coerente alla destinazione 
editoriale. 
I contenuti sono strutturati in modo completo ma 
semplice. 
I contenuti sono strutturati in modo superficiale. 
I contenuti sono strutturati in modo non sempre 
coerente, l'interpretazione è poco chiara, frequenti 
luoghi comuni. 
I contenuti sono strutturati in modo incoerente, 
mancano le informazioni essenziali. 
L’impostazione non è coerente alla destinazione 
editoriale. 

4,0 2,70 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

 
0 

 
0 

Livello critico Introduce giudizi e opinioni originali e 
criticamente motivati. 
Introduce alcuni motivati elementi di giudizio.  
Non motiva il proprio giudizio. 
Non introduce opportuni elementi di giudizio. 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

                Punteggio attribuito                               Tot. _______/15 _______/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ELABORATI DI ITALIANO: Tipologia C e D 

Indicatori Giudizio Punteggio 

 

Livello espressivo 

1) Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 
ricco e pertinente. La punteggiatura è curata . 

2) Lessico comune ma appropriato. Sintassi 
elementare, corretta, senza organizzazione 
gerarchica. Morfologia corretta. 

3) Lessico comune ma appropriato. Qualche, errore 
nella morfologia o nella sintassi. 

4) Lessico elementare e non sempre appropriato. 
Errori nelle strutture morfosintattiche più 
complesse. Qualche errore nella punteggiatura. 

5) Lessico povero e improprio. Gravi e diffusi errori 
di morfosintassi e punteggiatura. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Conoscenza 
dell'argomento e 

organizzazione dei 
contenuti 

 

1) L'informazione è pertinente alla traccia, è 
approfondita e sviluppata in ogni aspetto. 

2) Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati 
correttamente ma in modo semplice e sintetico. 

3) L'analisi è adeguatamente articolata, la 
trattazione è superficiale. 

4) L'ideazione è poco chiara e poco significativa 
rispetto alla traccia. 

5) Non sono esaminati gli argomenti proposti dalla 
traccia: svolgimento fuori tema. 

4,0 2,65 

3,0 2,00 

2,0 
 

1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Elaboratone e 
articolazione  

del testo 

1) I contenuti evidenziano una elaborazione e una 
articolazione organica e complessa. 

2) I contenuti evidenziano una elaborazione   e 
un'articolazione organica ma semplice.  

3) I contenuti evidenziano uno sviluppo 
sufficientemente articolato. 

4) I contenuti evidenziano una elaborazione 
elementare. 

5) I contenuti non sono pertinenti alla traccia 
proposta 

4,0 
 

2,70 

3,0 
 

2,0 

2,0 

 

1,35 

1,0 0,65 

0 0 

Livello critico 

1) Introduce giudizi e opinioni originali e 
criticamente motivati. 

2) Introduce alcuni motivati elementi di giudizio.  
3) Non motiva il proprio giudizio. 
4) Non introduce opportuni elementi di giudizio. 

3,0 2,0 

2,0 1,35 

1,0 0,65 

0 0 

                Punteggio attribuito                               Tot. _______/15 _______/10 
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Allegato B 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  DI   LATINO / GRECO 
 
INDICATORI VERIFICATI 

1) Conoscenza degli aspetti morfosintattici                      …….. / 3 
 
 

2) Capacità di cogliere il senso del discorso                     …….. / 3 
 
 

3) Capacità di trasposizione in italiano  
supportata da adeguata padronanza di quest’ultimo      …….. / 2 
 
 

      4)   Organicità e fluidità concettuale e linguistica               …….. / 2 
 

 

       VALUTAZIONE ……… / 10 

 
 


