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                                     Il Dirigente Scolastico reggente 
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1. CONTESTO GENERALE 
 
 
 

Il liceo polivalente M.F. Quintiliano presenta 5 licei a struttura quinquennale: liceo classico, liceo 
linguistico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo delle scienze umane, liceo delle 
scienze umane con opzione economico sociale. 
Le finalità dei piani di studio sono quelle di sviluppare tre abilità:  

 capacità di tipo cognitivo per decodificare i testi e la realtà complessa, di tipo corporeo per 
conoscere se stessi e lo spazio, di tipo simbolico per leggere all‟interno delle cose;  

 competenze metodologiche, tecnologiche e operative per manifestare le proprie capacità;  

 conoscenze di saperi essenziali e di linguaggi diversificati per saper fare scelte autonome.  
 

 
 
 

2. PROFILO DI INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 
 

 “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l‟italiano e per 
comprendere criticamente l‟identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 
comma 1).  

 Il nostro liceo linguistico partecipa al progetto ESABAC-Diploma Binazionale Italo-Francese 
(Esame di Stato e Baccalauréat) finalizzato al rilascio di un diploma binazionale valido a tutti gli 
effetti in Italia e Francia a seguito di un Esame finale integrato da specifiche prove di 
competenza in lingua Francese. La classe interessata è la VBL. 
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LICEO LINGUISTICO - QUADRO ORARIO 

 1° Biennio 2°Biennio  

 1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 5°anno 

ATTIVITA‟ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI            ORARIO ANNUALE      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 132 132 132 132 132 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 66 66    

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 1* 

(inglese) 

132 132 99 99 99 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 2* 

(francese o spagnolo) 

99 99 132 132 132 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3* 

(tedesco) 

99 99 132 132 132 

STORIA E GEOGRAFIA 99 99    

STORIA   66 66 66 

FILOSOFIA   66 66 66 

MATEMATICA** 99 99 66 66 66 

FISICA   66 66 66 

SCIENZE NATURALI*** 66 66 66 66 66 

STORIA DELL’ARTE   66 66 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 66 66 66 66 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

33 33 33 33 33 

TOTALE ORE 891 891 990 990     990 

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

**con Informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è 

previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non 
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linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 

gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 

loro famiglie. 

Inoltre, nella sezione EsaBac, a partire dal primo anno del secondo biennio, è 

previsto l'insegnamento annuale del programma di Histoire Esabac in lingua 

francese (CLIL 2) che continuerà per tutto il triennio.    

 

 

 

Titolo conseguito: Diploma di Liceo Linguistico 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
 

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE DOCENTI ORE ANNUALI 
DI LEZIONE 

ORE 
EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE 

Lingua e letteratura italiana 
 

Frasca Rosa 132 112 

Lingua e letteratura straniera 1
a
 

(Inglese) 
Mannino Maria Nivea 99 91 

Conversazione lingua Inglese Scifo Rosalba 
 

  

Lingua e letteratura straniera 2
a 

(Francese) 
Madella Maria Luisa 132 128 

Conversazione lingua Francese Ingarao Audrey 
 

  

Lingua e letteratura straniera 3
a 

(Tedesco) 
Zangla Nazarena 132 110 

Conversazione lingua Tedesco Andrea Von Harnack 
 

  

Storia  
 

Asaro Maria Teresa 66 50 

Filosofia 
 

Asaro Maria Teresa 66 51 

Matematica 
 

Di Grande Rita 66 59 

Fisica  
 

Di Grande Rita 66 60 

Scienze naturali 
 

Fazzina Marco 66 60 

Storia dell‟Arte 
 

Lomonico Giuseppe 66 47 

Scienze motorie e sportive 
 

Fazzino Chiarella  66 55 

Religione cattolica o attività 
alternativa 

Lombardo Angelo 33 
 

31 
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2.   COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE V AL 

La classe V A del Liceo Linguistico é composta da 16 alunni, tutti frequentanti per la prima volta il 
quinto anno di corso. Quattro alunni, provenienti da altra sezione, si sono inseriti nella classe al 
terzo anno. Nel corso del terzo e del quarto anno, nell‟ambito del progetto Intercultura, hanno 
frequentato alunni provenienti dall‟estero, offrendo occasioni interessanti di confronto a livello 
multiculturale. Nello scorso anno  non ci sono stati né PAI né PIA. 
La classe mostra un buon grado di coesione interna e spirito di collaborazione. 
Sul piano disciplinare, gli alunni hanno mantenuto comportamenti corretti e hanno dimostrato di 
saper instaurare e mantenere rapporti interpersonali positivi, acquisendo apertura al dialogo e 
disponibilità al confronto. Questo ha consentito uno svolgimento regolare dell'attività didattica e 
del dialogo educativo. Il gruppo docente, a sua volta, tranne per alcune discipline come la 
matematica e la fisica, ha mantenuto nel tempo una sostanziale stabilità favorendo la continuità 
dell‟impostazione didattica. 
Rinviando alle relazioni dei singoli docenti per quanto attiene agli obiettivi didattici disciplinari, sul 
piano del rendimento complessivo e relativamente alle conoscenze: la classe dimostra di 
possedere globalmente buone conoscenze in tutte le discipline. Alcuni alunni hanno maturato 
conoscenze puntuali e approfondite, altri possiedono conoscenze adeguate; un gruppo di alunni 
ha acquisito conoscenze appena sufficienti. Risultano adeguate anche la conoscenza delle 
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all‟Italia e 
all‟Europa, e la comprensione dei diritti e dei doveri che caratterizzano l‟essere cittadini. La 
classe ha svolto attività di potenziamento nelle seguenti discipline: italiano, tedesco, storia. 
Per quanto riguarda le abilità conseguite gli studenti, in linea di massima, mostrano di possedere 
gli strumenti per sviluppare un discorso organico e coerente. Sono in grado di decodificare i testi 
proposti nei diversi contesti disciplinari, eseguendo le operazioni di analisi, sintesi e 
interpretazione, di esporre con linguaggio corretto e di individuare, ciascuno secondo il livello di 
abilità e competenze raggiunto, corrispondenze e diversità. Hanno sviluppato in generale buone 
capacità logiche e un soddisfacente grado di flessibilità nell'uso dei modelli di pensiero appresi. 
Dimostrano nel complesso di aver raggiunto un buon livello di competenze che si esplicitano 
nella capacità di rielaborare tematiche, metterle a confronto anche in chiave interdisciplinare, e, 
nel caso degli alunni più costanti nell‟impegno e più meritevoli nel profitto, di esprimere giudizi 
motivati e argomentare in maniera critica. Alcuni alunni hanno acquisito le suddette abilità e 
competenze in maniera appena sufficiente. 
Relativamente alle metodologie didattiche impiegate sono state privilegiati la lezione frontale e 
dialogata, l'analisi testuale, il cooperative learning. I docenti del CdC, oltre alle metodologie usate 
nell‟ambito della singola disciplina, hanno sempre concordato strategie didattiche trasversali 
finalizzate al sostegno e all‟ulteriore sviluppo e potenziamento delle conoscenze, capacità e 
competenze degli allievi quali: peer-coaching, presentazioni dei contenuti in forma sincronica e 
diacronica, di mappe concettuali e modalità di insegnamento individualizzato. 
Lo studio delle lingue è stato supportato dalle insegnanti di madrelingua per un'ora alla 
settimana. Si è voluto principalmente sviluppare nei discenti le capacità di analisi, di confronto e 
collegamento tra testi, tematiche e fenomeni letterari delle altre lingue studiate. 
Durante il triennio sono state presentate agli studenti le tipologie delle prove d‟esame, sia per 
l‟italiano che per l‟Inglese, il Francese e il Tedesco. Gli alunni si sono esercitati in maniera 
graduale ad affrontare le varie tipologie della prova scritta secondo le disposizioni ministeriali 
precedenti all‟emergenza sanitaria. 
Gli alunni hanno potuto ulteriormente arricchire il loro bagaglio culturale usufruendo di attività di 
potenziamento disciplinare e partecipando ad attività integrative al POF, che se pur notevolmente 
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ridotte per l‟emergenza pandemica, hanno mirato allo sviluppo e al potenziamento di competenze 
trasversali in un‟ottica di integrazione disciplinare. 
Particolare rilievo va dato alle certificazioni linguistiche conseguite nel triennio. 
Significativa la partecipazione dell‟alunno [omissis] al Campionato Nazionale delle Lingue-
Università Carlo Bo di Urbino. 
La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha determinato la 
frequenza delle lezioni in didattica mista: la classe è stata divisa in due gruppi che hanno 
frequentato, ora in presenza, ora a distanza, a settimane alterne. Dal 26 ottobre all‟8 febbraio è 
stata sospesa l‟attività didattica in presenza, per cui in questo periodo si è attivata la frequenza in 
DDI, mentre a partire dal 26 aprile è stata possibile la didattica in presenza per l‟intera classe. 
L‟attività di didattica a distanza ha garantito, comunque, il dialogo didattico-educativo, lo 
svolgimento regolare dei programmi disciplinari ed ha mantenuto attiva la relazione e la 
comunicazione con gli alunni. 
Lo sforzo profuso è stato importante così come la disponibilità a rivedere, adattare e innovare 
modalità didattiche, strumenti di lavoro e tempi. Il comportamento degli alunni è stato 
contrassegnato da senso di responsabilità e impegno nel partecipare alle video-lezioni, nel 
seguire le attività proposte e nell‟eseguire i compiti assegnati. La condivisione dei documenti 
attraverso il registro on line, la bacheca di Didup-Argo, GSuite e Meet, Google Classroom sono 
stati gli strumenti ampiamente usati.  
 

 
 
 
 

Siracusa, 06/05/2021                                                                               Il coordinatore  

                                                                                                               Prof.ssa Rosa Frasca 
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3. ELENCO DEI CANDIDATI           

 
CLASSE V A L  (N° 16) 
 
[ omissis] 
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4. INDICAZIONI GENERALI SULL’ ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Didattica laboratoriale 

 Apprendimento cooperativo 

 Insegnamento individualizzato 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problem solving 

 E-learning 

 Flipped classroom 

 Studio di casi 

 Uso di mappe concettuali e altre forme rielaborative 

 Attività di alternanza scuola-lavoro 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - STRUMENTI UTILIZZATI 

 Bacheca e condivisione documenti del registro on-line 

 Google Suite for Education: Classroom, Meet, ecc. 

 BSmart 

 

 CLIL 

Ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica n. 4969 del 25 luglio 2014 

“Avvio in ordinamento dell‟insegnamento di discipline non linguistiche DNL in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei 

Licei e degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/2015”, punto 4.1, il Consiglio della classe 

VAL, preso atto dell‟impossibilità di poter svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL 

formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara di avere svolto i seguenti Moduli 

multidisciplinari dal titolo “Minerals and rocks (inglese e scienze naturali) al terzo e quarto anno  ”; 

“Van Gogh (inglese e storia dell‟arte), ”la seconda guerra mondiale in Francia”(francese e storia) al 

quinto anno, i cui allegati, parte integrante del presente Documento, si trovano nella programmazione 

dei docenti delle discipline coinvolte. 

 

 

 

 

 

. 
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2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ( EX ASL) 

Annualità  Ente /Impresa Progetto Attività Durata  

Terzo anno 

 
Azienda Kairos srl– 

Siracusa 
 
 
 

“Conoscere il 

territorio: la 

competenza 

verso 

l’esperienza” 

 

 Visite guidate nei siti 
di interesse storico, 
archeologico, 
architettonico, e 
turistico con il tutor 
aziendale 

 Sperimentare ed 
acquisire le tecniche, 
i compiti e le modalità 
di comportamento di 
una guida turistica 

 Conoscere i processi 
lavorativi aziendali e i 
ruoli ricoperti  

 Le attività sono state 
sia interne che 
esterne alla scuola 

50 

Quarto anno 

 
7° Istituto 
Comprensivo 
“Costanzo” 
 
 
 

“Viaggio nelle 
lingue per una 
scuola delle 
competenze” 

•Migliorare la frequenza 
scolastica attraverso una 
relazione interpersonale 
efficace (sapere ascoltare, 
entrare in empatia, 
conoscere se‟ stessi e gli 
altri) 
•Apprendere  attraverso 
tecniche di animazione 
socio-culturale 
•Acquisire le competenze 
necessarie per comprendere 
le dinamiche proprie della 
realtà sociale, con particolare 
attenzione    ai fenomeni 
educativi e ai processi 
formativi formali e non, ai 
servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali e ai 
contesti della convivenza e 
della costruzione della 
cittadinanza. 
 

43 

Quinto anno 

 
 

Predisposizione della relazione consuntiva 
 
 

  
10 
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3. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Anno Scolastico 2020/2021 Consiglio di Classe 5a A Liceo Linguistico 

 
 

Finalità generali Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

Metodologie didattiche Verifica degli 
apprendimenti 

Valutazione espressa con 

 Riconoscere il 
valore fondante 
della Costituzione 
italiana e dei suoi 
principi 
fondamentali 

 Sviluppare una 
coscienza della 
solidarietà, della 
tolleranza e del 
rispetto delle 
diversità 

 Sviluppare una 
coscienza 
autonoma, libera 
e responsabile 

 Sviluppare la 
sensibilità 
individuale e la  
capacità di 
partecipare alla 
vita di gruppo 

1. Comunicazione 
nella madrelingua 

2. Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

3. Competenza 
matematica e 
competenze di 
base  in scienza e 
tecnologia 

4. Competenza 
digitale 

5. Imparare ad 
imparare 

6. Competenze 
sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

8. Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

 Didattica laboratoriale 

 Apprendimento 
cooperativo 

 Insegnamento 
individualizzato 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problem solving 

 E-learning 

 Flipped classroom 

 Studio di casI 

 Uso di mappe 
concettuali e altre 
forme rielaborative 

 Attività di alternanza 
scuola-lavoro 

 Uso di piattaforme 
interattive 

 Video lezioni sincrone 
e asincrone 

In forma orale, 
scritta e con prove 
pratiche: 
 

 Colloqui orali 

 Elaborati scritti 
di varia tipologia 

 Test su  
conoscenze,  
abilità e    
competenze 

 Progettazioni 

 Realizzazioni 
creative 

 

Giudizio 
sintetico 

Voto su 
scala 

decimale 

Ottimo 
 

8,5<M< 10 

Distinto 
 

7,5<M< 8,5 

Buono 
 

6,5 <M< 7,5 

Sufficiente 
 

6< M< 6,5 

Insufficiente 
 

5 <  M <  6 

Scarso 
 

M < 5 

   

Le competenze disciplinari, 
previste dal curricolo 
d’istituto, sono parte 
integrante della 
programmazione educativa 
e didattica del Consiglio di 
classe e concorrono 
all’acquisizione delle 
competenze chiave sopra 
elencate. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le necessarie attività di recupero e potenziamento sono svolte in itinere dopo la valutazione 

quadrimestrale in maniera personalizzata, curricolare e/o extracurricolare, secondo le indicazioni del 

consiglio di classe 

 

 

 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Attività/Percorso/Progetto Descrizione 
Progetto ICARO 

 
Campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di 
Stato il cui scopo è quello di promuovere il rispetto della 
legalità sulla strada al fine di salvaguardare la propria e 
l‟altrui vita. (link di collegamento tramite FMItalia) 
 

Progetto AVIS 
 

In collaborazione con enti esterni, sono stati promossi 
interventi di prevenzione alla salute stimolando negli 
studenti il sentimento di solidarietà nei confronti delle 
persone bisognose, favorendo la pratica del volontariato e 
sensibilizzando gli alunni alla donazione responsabile del 
sangue. (video predisposto dall‟Avis) 

  
  
 

 ALTRE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività/Percorso/Progetto Descrizione 
 

    Abitare la differenza 
 
 

Incontro e riflessione sui temi dell‟integrazione, 
dell‟inclusione e della relazione con l‟altro (l‟altra persona, 
l‟altra cultura, l‟altro punto di vista, l‟altra prospettiva, altro 
rispetto a ciò che già si possiede a livello di conoscenza, 
l‟altra lingua e, non ultimo, anche il Totalmente Altro). 

 

 

 

                                                          

                                                                      

Le voci del contemporaneo              Incontri tenuti da docenti di italiano, storia e filosofia su  

                                                         percorsi multidisciplinari. Videoconferenze del 12 e del 26     
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                                                         aprile tenute dai professori Bruno, Ortisi, Santuccio sul periodo  

                                                         storico del ‟68.  

                                                         Videoconferenza del 3 maggio, tenuta dal  

                                                         prof. Orrù, ordinario di diritto costituzionale comparato presso  

                                                         l‟università di Teramo, sul tema “Costituzione e diritti”. 

 

Progetto “Invalsi”                             Attività di preparazione alle prove INVALSI e svolgimento di 

                                                        alcune verifiche nella modalità INVALSI per le varie discipline.    

 

Olimpiadi di  italiano                       Le Olimpiadi di Italiano sono una competizione organizzata  

                                                        dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica che 

                                                        si propone di incentivare e approfondire lo studio della  

                                                         lingua italiana, promuovendo e valorizzando il merito, tra  

                                                         gli studenti, nell‟ambito delle competenze linguistiche.   

                                                         Alcune alunne, dal secondo al quarto anno, hanno partecipato              

                                                         con interesse e profitto in relazione alla padronanza della  

                                                         lingua italiana. 

Campionato nazionale delle lingue dell‟Università 

Carlo Bo di Urbino (ha partecipato un alunno) 

                                                      Programma annuale dell'Università di Urbino, che ha l'obiettivo     

                                                      di valorizzare e motivare le eccellenze nelle lingue straniere. 

 

 

 PERCORSI INTERDISCIPLINARI   

 scienza ed etica 

 il tempo e la memoria 

  crisi e trasformazioni 

 arte e bellezza 

 l‟io e l‟identità personale 

  l‟uomo e la natura 

 la donna e la questione femminile  

 

 

INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (in aggiunta ai percorsi di alternanza)  

 Gemellaggio in Francia (Rennes): anno scolastico 2016/2017-2017/2018 con  

            la partecipazione di due alunne 

 Gemellaggio con il Canada (Montreal) anno scolastico 2017/2018-2018/2019 con  

      la partecipazione di due alunne 

 Gemellaggio con la Germania anno scolastico 2018/2019 con  

      la partecipazione di due alunne 

 Stage a Londra anno scolastico 2018/2019 con  
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      la partecipazione di due alunne 

 Stage a Parigi anno scolastico 2018/2019 con  

      la partecipazione di otto alunne 

 Stage a Berlino anno scolastico 2018/2019 con  

 la partecipazione di un’alunna 

 Certificazione in lingua francese A2 e B1 Delf 

 Certificazione in lingua inglese A2 (Ket), B1 (Pet) Cambridge, B2 (First) 

Cambridge 

 

 

 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO   

Il supporto agli studenti delle quinte classi è stato finalizzato ad indirizzare e a responsabilizzare 

gli alunni nelle scelte di studio ed alternative professionali. Nel corso dell‟anno scolastico sono 

state fornite informazioni relative alle offerte universitarie dei vari atenei, tramite comunicazioni 

dirette e materiali esplicativi. Le attività di Orientamento per le scelte post-diploma sono state per 

gli alunni occasioni formative nel raggiungimento delle seguenti competenze: 

 Responsabilizzarsi, consapevolizzare (competenze educative). 

 Valutare, progettare (competenze decisionali). 

 Organizzare, relazionarsi (competenze relazionali). 

Il liceo Quintiliano ha ospitato referenti di realtà professionali diverse per ampliare le conoscenze 

e le opportunità relative al futuro formativo dei maturandi. Inoltre è stata prevista la 

partecipazione a manifestazioni esterne ed OpenDays, sia nella modalità autonoma che nella 

adesione come scuola. 

 

 

 16 DICEMBRE 2020- SALONE DELLO STUDENTE-ORIENTA SICILIA 

La giornata di orientamento universitario organizzata da Aster Sicilia si è svolta in remoto giorno 16 

dicembre 2020. Tramite previa registrazione da parte della scuola, gli studenti hanno avuto modo 

di partecipare alla III Edizione di Orienta Sicilia, svoltasi per intero in modalità online a causa 

dell‟emergenza epidemica. L‟accesso telematico alla Fiera ha reso possibile il reperimento di 

informazioni tramite gli Espositori di Università, Istituzioni e Accademie.  Numerosi gli atenei 

presenti ed un ventaglio di offerte formative su tutte le discipline. La community e lo staff di Aster 

hanno accompagnato proficuamente gli studenti nel viaggio virtuale della scelta post-diploma, 

rilasciando al termine della giornata l‟attestato di partecipazione. 

 

 28 GENNAIO  2021- MARISICILIA 
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L‟incontro di Orientamento con la Marina Militare MARISICILIA di Augusta ha coinvolto tutti gli 

studenti delle quinte classi dei cinque licei. Il meeting si è svolto in modalità telematica su due 

turni. Il Luogotenente Filippo Tropea ha delineato le funzioni del Comando Logistico militare 

marittimo autonomo della Sicilia e le suddivisioni in sei corpi. Gli alunni hanno avuto modo di 

visionare video informativi che li hanno introdotti in maniera esaustiva nella realtà della Forza 

dell‟Ordine e nel suo contesto efficiente e dinamico. Inoltre sono state fornite dettagliate 

informazioni sui bandi di concorso e sugli iter di studi specialistici che la Marina Militare offre 

tramite il reclutamento ed i corsi universitari. La conferenza ha dato modo agli alunni coinvolti di 

riflettere sulla necessità di una valida preparazione e formazione culturale ai fini del 

raggiungimento di una professionalità vincente ed adeguata al contemporaneo mondo del lavoro. 

 

 OPENDAYS  

Nel periodo compreso tra i mesi di gennaio ed aprile si sono succeduti diversi Open Days 

organizzati dagli atenei più prestigiosi d‟Italia, realizzati esclusivamente in modalità online. Gli 

studenti hanno partecipato in maniera autonoma a secondo delle loro preferenze; la selezione tra 

le numerose offerte formative è avvenuta da parte dei singoli in maniera individuale, 

assecondando le proprie attitudini e le future prospettive personali e professionali.  
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  

 
 
 
CLASSE  5a SEZ A  LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: ROSA FRASCA  DISCIPLINA: ITALIANO 
 
1.COMPETENZE ACQUISITE   
 Alla fine del percorso di studi liceali gli studenti hanno acquisito le seguenti competenze       
disciplinari relative alla Lingua e alla Letteratura italiana: 
-Padroneggiare la lingua italiana, in forma scritta e orale, esprimendosi con chiarezza e proprietà e 
variandone l‟uso a seconda dei contesti e degli scopi comunicativi 
-Saper riassumere e parafrasare un testo; organizzare e motivare un ragionamento; illustrare e 
interpretare nei suoi caratteri essenziali un fenomeno storico, culturale,  
scientifico. 
-Utilizzare la riflessione metalinguistica per rendere più efficace la comprensione e la produzione dei 
testi. 
-Essere consapevoli della storicità della lingua italiana, delle sue varietà d‟uso e dell‟influsso dei 
dialetti. 
-Comprendere il valore della lettura come strumento che amplia l‟esperienza del mondo 
-Acquisire familiarità con la letteratura e i suoi metodi di indagine 
-Riconoscere l‟interdipendenza tra esperienze rappresentate e modi della rappresentazione 
- Avere cognizione del percorso storico della letteratura italiana 
-Essere consapevoli delle relazioni che legano la letteratura ad altre espressioni culturali e ad altre 
discipline 
 
2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
In merito alla Lingua e alla Letteratura italiana si possono considerare raggiunti i seguenti obiettivi: 
       Gli studenti 
-hanno consolidato le proprie conoscenze e abilità linguistiche, riflettendo sulla ricchezza e flessibilità 
della lingua in relazione a varie tipologie testuali, dai testi d‟uso a quelli letterari 
-hanno affinato le proprie capacità di comprensione e produzione di testi, in considerazione dei diversi 
scopi comunicativi 
-hanno ampliato la conoscenza del lessico, ponendo attenzione alle diverse accezioni dei termini 
-hanno compreso la relazione esistente tra il sistema letterario e il corso degli eventi storici, 
analizzando i testi degli autori più significativi del nostro canone letterario, dall‟Ottocento ai nostri 
giorni 
-hanno riconosciuto i legami esistenti tra le poetiche degli autori analizzati e le scelte stilistiche da loro 
adottate.  
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3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI U.D) E MATERIALI UTILIZZATI 
                                        
                                          
MODULO I: La prosa fra Ottocento e Novecento  
L‟età del Realismo: Flaubert, Zola 
Naturalismo e Verismo.  
 GIOVANNI VERGA 
La rivoluzione stilistica e tematica, la vita e le opere 
La prefazione a “Eva” 
L‟adesione al Verismo 
Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 
                                “La Lupa” 
La poetica e la tecnica narrativa: 
La prefazione a “L‟amante di Gramigna” 
La prefazione a “I Malavoglia” 
I romanzi: 
” I Malavoglia”: la struttura e la vicenda, il progetto letterario, il tempo e lo spazio, i personaggi, 
l‟ideologia  
Da “I Malavoglia”:  
L‟inizio del romanzo: “Un tempo i Malavoglia”, dal cap. I 
                                  “L‟addio di 'Ntoni”, dal cap. XV 
“Mastro-don Gesualdo”: le vicende, la poetica, i personaggi, i temi 
 
MODULO 2: La stagione del Simbolismo in Europa e in Italia 
C. Baudelaire: “Corrispondenze”, “L‟albatros”; A. Rimbaud “Le vocali” 
Poetica e temi del Decadentismo. 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita e la personalità, il pensiero, la poetica del fanciullino, le raccolte poetiche 
Da “Prose”: ”Il fanciullino”  
“Myricae” e “Canti” di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia, la struttura, i temi 
Da ”Myricae”: “Lavandare” 
                      “X Agosto” 
                      “L‟assiuolo” 
Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 
I “Poemetti”: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica,“Italy”. 
GABRIELE D‟ANNUNZIO 
cenni biografici, l‟ideologia e la poetica, il panismo estetizzante del superuomo, la narrativa, la poesia 
dannunziana 
Dai romanzi: “Il piacere”, “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce” 
Da “Il piacere”: Andrea Sperelli (Libro I, cap.II) 
Dalle prose: Il “Notturno” 
Le “Laudi” 
Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”. 
                  
MODULO 3: Il romanzo europeo del primo Novecento 
Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia 
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Le scienze, le trasformazioni dell‟immaginario e i nuovi temi letterari e artistici 
LUIGI PIRANDELLO 
La biografia, le varie fasi dell‟attività artistica, il relativismo filosofico e la poetica dell‟umorismo, 
personaggi e maschere nude, la forma e la vita 
Da “L‟umorismo”: il sentimento del contrario (la vecchia imbellettata) 
La narrativa: “L‟esclusa”, “Il fu Mattia Pascal”, “Quaderni di Serafino Gubbio”, ”Uno, nessuno e 
centomila” 
Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato 
Da “Il fu Mattia Pascal”: Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 
                                       Adriano Meis e la sua ombra (cap. XV) 
Da “Quaderni di Serafino Gubbio”: Le macchine e la modernità (Quaderno I, cap. II) 
Da “Uno, nessuno e centomila”: La vita non conclude (cap. VIII) 
Il teatro delle “maschere nude”: “Così è (se vi pare)”,”Sei personaggi in cerca d‟autore”, “Enrico IV” 
Il teatro dei miti: “I giganti della montagna”. 
PERCORSO LETTERARIO: La donna nella letteratura fra fine Ottocento e primo Novecento: “Casa di 
bambola” di Ibsen, “L‟esclusa” di Pirandello, “Una donna” di Sibilla Aleramo. 
ITALO SVEVO 
La nascita del romanzo di avanguardia in Italia. La vita e le opere, la cultura e la poetica  
 “Una vita” 
Da “Una vita”: Le ali del gabbiano e il cervello dell‟intellettuale” (cap. VIII, 43-88). 
  “Senilità” 
Da “Senilità”: La metamorfosi strana di Angiolina (cap. XIV, 1-30)) 
“La coscienza di Zeno”: la situazione culturale triestina, la redazione, il titolo, l‟organizzazione del 
racconto, l‟ironia, io narrante e io narrato 
 Da “La coscienza di Zeno”: 
 La prefazione del dottor S. 
 Lo schiaffo del padre 
 Il finale: la vita è una malattia (cap.VII, 58-78). 
 
MODULO 4: Il nuovo canone poetico del Novecento 
La crisi del razionalismo e le avanguardie del „900 
IL Futurismo  
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita, la formazione, la poetica 
“L‟Allegria”: la composizione, la struttura i temi 
Da ” L‟ Allegria “: “In memoria” 
                          “I fiumi” 
                           “San Martino del Carso” 
                           “Veglia” 
                           “Mattina” 
“Sentimento del tempo” 
UMBERTO SABA 
La vita, la formazione e la poetica 
Il “Canzoniere”: i temi, la poesia “onesta”, Saba e la psicoanalisi 
Dal “Canzoniere”: “A mia moglie” 
                             “Città vecchia” 
                             “Secondo congedo” 
                             “Amai”. 
                               
EUGENIO MONTALE 
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La vita, le fasi della produzione, la poetica e lo stile 
La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento 
“Ossi di seppia” e la crisi del Simbolismo 
Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 
                                 “I limoni” 
                                 “Non chiederci la parola” 
                                 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
L‟allegorismo umanistico delle “Occasioni” 
Da “Le occasioni “: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 
“La bufera e altro”, “Satura” 
Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 
MODULO 5: La narrativa dal secondo Novecento a oggi 
PRIMO LEVI 
“Se questo è un uomo”: i temi del romanzo, Il canto di Ulisse 
IL NEOREALISMO 
PRIMO LEVI 
“Se questo è un uomo”: i temi del romanzo, Il canto di Ulisse 
ELIO VITTORINI 
Da “Conversazione in Sicilia “: gli “astratti furori” di Silvestro 
                                                  
MODULO 6: Educazione civica 
Il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni 
 
POTENZIAMENTO: attività di preparazione alle prove INVALSI, approfondimento delle tipologie 
della prima prova scritta (A, B e C)  
 
 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie. 
Per la DDI Videoconferenze con Google Meet; file pdf, documenti powerpoint, video lezioni 
regolarmente condivisi con la classe attraverso il registro on line, la bacheca Didup, email e 
mediante la piattaforma Google Classroom 
 
 
 
4.LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 
R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese-Perché la letteratura - Leopardi: il primo dei moderni, 
Palumbo Editore 
R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese-Perché la letteratura - Volume 5 
Naturalismo, Simbolismo e avanguardie, Palumbo Editore 
R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese-Perché la letteratura - Volume 6 
Modernità e contemporaneità, Palumbo Editore 
Alighieri Dante, La Divina Commedia, Atlas 
 
 
Siracusa, 06/05/2021                              Il Docente 
                                                                                    Rosa Frasca 
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Di seguito i Testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
orale 
 
VERGA 
Da “Vita dei campi”: 
 “Rosso Malpelo” 
“ La Lupa” 
La prefazione a “I Malavoglia” 
Da “I Malavoglia”: 
L‟inizio del romanzo: “Un tempo i Malavoglia”, brano dal cap. I 
“L‟addio di 'Ntoni”, dal cap. XV 
PASCOLI 
Da ”Myricae”:  
“Lavandare” 
“X Agosto” 
“L‟assiuolo” 
Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 
Da “Poemetti”: Italy”. 
D‟ANNUNZIO 
Da “Il piacere”: Andrea Sperelli  (dal libro I, cap. II) 
Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
PIRANDELLO 
Da “L‟umorismo”: il sentimento del contrario (la vecchia imbellettata) 
Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 
Da “Il fu Mattia Pascal”:  
Lo strappo nel cielo di carta ( dal cap. XII) 
Adriano Meis e la sua ombra (dal cap. XV) 
Da “Quaderni di Serafino Gubbio” : Le macchine e la modernità (Quaderno I, cap. II) 
Da “Uno, nessuno e centomila”: La vita non conclude ( dal cap. VIII) 
SVEVO 
Da “Una vita”: Le ali del gabbiano e il cervello dell‟intellettuale” (cap. VIII, 43-88). 
Da “Senilità”: La metamorfosi strana di Angiolina ( cap. XIV, 1-30)) 
Da “La coscienza di Zeno”: 
La prefazione del dottor S. 
Lo schiaffo del padre (dal cap. IV) 
Il finale: la vita è una malattia ( cap. VII, 58-78). 
UNGARETTI 
Da “L‟Allegria “: 
 “In memoria” 
“I fiumi” 
“San Martino del Carso” 
“Veglia” 
 “Mattina” 
SABA 
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Dal “Canzoniere” : “A mia moglie” 
“Città vecchia” 
“Secondo congedo” 
“Amai”. 
MONTALE 
Da “Ossi di seppia”: 
 “Meriggiare pallido e assorto” 
“I limoni” 
“ Non chiederci la parola” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da “Le occasioni “: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 
Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
PRIMO LEVI 
“Se questo è un uomo”: Il canto di Ulisse 
VITTORINI 
Da “Conversazione in Sicilia “: gli “astratti furori” di Silvestro (dal cap. I). 
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CLASSE  5a SEZ A            LICEO LINGUISTICO 
 

DOCENTE: MARIA NIVEA MANNINO    DISCIPLINA: INGLESE  
 
COMPETENZE ACQUISITE   
 

1.Competenze disciplinari relative alla Lingua e Letteratura inglese: Al termine del percorso 
liceale, gli studenti hanno complessivamente acquisito le competenze linguistico comunicative di 
livello B1 e B2 del Quadro Comune di   Riferimento Europeo e le conoscenze relative all'universo 
culturale inglese. In particolare, gli studenti sono capaci di: 
 
- comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche relative all'ambito socio - culturale e letterario;     
- produrre testi orali e scritti per esporre tematiche, riferire fatti, descrivere situazioni, raccontare  
  avvenimenti, sostenere opinioni motivate; 
- interagire in lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
- riflettere sugli aspetti e sui fenomeni culturali inglesi, anche in chiave comparativa con la cultura  
  italiana e con quella di altre discipline; 
- riflettere sul sistema e sugli usi linguistici per usare in modo consapevole ed efficace  
  la lingua straniera. 
 

 

     2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:  
 
Nel complesso, gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi specifici nella Lingua e Letteratura 
inglese: 

           

 utilizzare le conoscenze linguistiche, culturali e metodologiche per comprendere e analizzare testi 
letterari, inquadrandoli nel loro contesto culturale; 

 mettere in relazione le caratteristiche formali e stilistiche del testo letterario con il suo significato e 
con le intenzioni dell'autore. 

 effettuare collegamenti tra tematiche e testi, anche di altre discipline, in relazione ad una 
problematica, facendone emergere corrispondenze e diversità; 

 applicare le conoscenze linguistiche, testuali, metodologiche e culturali per produrre testi orali e 
scritti lineari, coerenti e logicamente strutturati per esporre, descrivere, raccontare, argomentare. 

 Interagire oralmente in modo efficace, utilizzando le conoscenze linguistiche opportune. 
 
 

3.  CONTENUTI TRATTATI (MODULI,U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI 
 

THE VICTORIAN AGE: historical background and literary characteristics 

AESTHETICISM AND DECADENCE:  

         - O. WILDE: From “Picture of Dorian Gray”: “Basil‟s studio”   

THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY: historical background (hints) and literary 
characteristics 
 
POETRY through the decades. 
- The War Poets: hints 
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  -The Modernists:  
         -T. STEARNS ELIOT: life and literary production. 
           From "The Waste Land": "April is the cruellest month". 
 
THE NOVEL: themes and techniques (the stream of consciousness; the epiphany; the objective 
correlative) 

- J. JOYCE: life and literary production. From "Dubliners": "Eveline"  
 
THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY: historical background (hints) and literary 
characteristics 
 
THE NOVEL: themes and techniques 

- G. ORWELL: life and literary production.  
   From “Nineteen Eighty-four": "Big Brother is watching you" (lines 82-104)     

          - American literature: THE LOST GENERATION:  
          - E. HEMINGWAY: life and literary production: “There is nothing worse than war” 
 
DRAMA: themes and techniques 
           - THE THEATRE OF THE ABSURD:  
           - S. BECKETT: life and literary production  
         From “Waiting for Godot”: “Waiting” (Act 2) 
     
  THE TWENTY-FIRST CENTURY LITERATURE   

 

OVER-SEAS AUTHORS: 
        - CHIMAMANDA „NGOZI ADICHIE: “We all should be feminist” from TED  

 
CAMBRIDGE FIRST PREPARATION:  
- Study of Reading and Writing, Use of English, Listening and Speaking; 
- Revision of the grammar structures for FIRST;  
- Practice on FIRST past papers 
 
PREPARATION TO THE SCHOOL -LEAVING EXAM: 
         - INVALSI 
 

- CLIL: Inglese- Arte: Van Gogh 
 

- Eduzione Civica: Cittadinanza digitale- Diritti civili: The end of Trump‟s Era; 
               Women: Adichie 
 
Testi in adozione: 
 “PERFORMER HERITAGE 2”; “FIRST for Schools Trainer”; INVALSI 
 
 
5.TESTO DELL‟ELABORATO   inviato entro il 30 aprile ai candidati e da essi restituito entro il 31 
maggio come deliberato dai rispettivi consigli di classe:  
Si sviluppi nelle due lingue straniere (L1 inglese e L3 tedesco) una riflessione personale (300 parole 
L1; 180-200 parole L3) sul tema:  
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“Alla luce degli autori trattati e delle tematiche multidisciplinari acquisite durante il percorso didattico-
formativo, il candidato esamini il rapporto tra l‟intellettuale e la società nelle dinamiche di conflitto, 
estraniamento o integrazione”. 
 
 
 
Siracusa,06/05/2021 
                     La docente 
 
                                                                         Maria Nivea Mannino 
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DOCENTE: Maria Luisa Madella   DISCIPLINA: Francese 
 
 
Ore effettuate/previste: 110/132  Ore effettivamente svolte: 102 al 06/05/21 
Ore ancora da svolgere: 18  Totale effettivo previsto alla fine anno:128/132 
 
Al termine del loro percorso liceale, gli studenti hanno nel complesso acquisito le competenze 

disciplinari previste dalle indicazioni nazionali, attraverso il perseguimento di Obiettivi Specifici di 

Apprendimento (OSA), modulati in progressione curricolare.  

 

COMPETENZE ACQUISITE   

In particolare, le competenze disciplinari relative alla Lingua francese (seconda lingua) e 

all‟universo culturale di riferimento vengono descritte come segue: 

Nel complesso gli studenti 

 hanno acquisito in lingua francese strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune di Riferimento:  

 interagiscono in lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 

contesto; 

 sanno confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio, utilizzando anche una chiave comparativa con la cultura italiana 

e quella di altre discipline; 

 riescono ad affrontare, in lingua diversa dall‟italiano, specifici contenuti disciplinari; 

 conoscono, attraverso lo studio e l‟analisi di testi attualità, di opere letterarie, estetiche, 

visive e cinematografiche, le principali caratteristiche culturali dei Paesi di lingua 

francese e gli aspetti fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 
 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
           
Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) conseguiti “in itinere”, relativamente alle attività 

svolte in quinta classe, in merito alla Lingua e Letteratura francese vengono così descritti: 

 Nel complesso gli studenti 

 hanno definito il loro metodo di studio, per acquisire le competenze previste dal loro indirizzo 

di studio  

 hanno consolidato le proprie conoscenze e abilità linguistiche, riflettendo sulla ricchezza e 

flessibilità della lingua in relazione a varie tipologie testuali, dai testi di attualità a quelli letterari 
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 hanno affinato le loro capacità di comprensione e produzione di testi, in considerazione dei 

diversi scopi comunicativi, per esporre tematiche, riferire fatti, per descrivere situazioni, 

raccontare avvenimenti, sostenere opinioni motivate; 

 hanno ampliato la conoscenza del lessico, ponendo attenzione alle diverse accezioni dei 

termini; 

 hanno approfondito aspetti della cultura e della letteratura relativi alla lingua francese 

attraverso la comprensione e l‟analisi di testi letterari effettuando collegamenti tra tematiche e 

testi, tra caratteristiche formali e stilistiche, anche di altre lingue e discipline, in relazione ad 

una problematica, facendone emergere corrispondenze e diversità 

  hanno compreso la relazione esistente tra il sistema letterario e il corso degli eventi storici                              

contemporanei, analizzando i testi degli autori più significativi della Letteratura. 

 
CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI 
 
XIXème siècle Vol.I 

- Pré-Romantisme 

 Mme de Stael : la nouvelle sensibilité romantique (De l‟Allemagne « Poésie classique 
et poésie romantique » p.322); Chateaubriand (René « Un état impossible à décrire » 
p. 330) 

- Le Romantisme : caractères et thèmes. 
- Alphonse de Lamartine : les Méditations poétiques : la nature et la mémoire (« Le Lac » 

p.342-343)  
- Victor Hugo et le Romantisme : la liberté dans l‟art : la Préface de Cromwell. La fonction du 

poète et les Contemplations (Les Contemplations :« Demain dès l‟aube » p.372) ; Les 
Misérables : roman social, historique et didactique, histoire et personnages (« Terrible 
dilemme » p.378 ;« L‟alouette » p.379)  

- (II volume) 
- Le Réalisme : caractères et thèmes. 
- Flaubert : Le réalisme et la vision pessimiste de la bourgeoisie ; la condition de la femme et le 

bovarysme (Mme Bovary : « Lectures romantiques et romanesques » p.35 ; « La mort 
d‟Emma » photocopie) 

- Le Naturalisme 
Émile Zola : le roman expérimental. L‟affaire Dreyfus ; L‟œuvre de Zola : Les Rougon-

Macquart : L‟Assommoir : la plaie de l‟alcool. (L‟Assommoir, « L‟alambic » p.56-57) 
 

- Le poète moderne :  
- Charles Baudelaire et le Symbolisme – La structure des Fleurs du mal ; la recherche 

esthétique, idéal,  et le spleen ; l‟interdépendance des arts (« Quand le ciel bas et lourd » 
p.83, « Correspondances » p.90, « Albatros » p.84)  

- Verlaine et la musicalité (Poèmes saturniens : « Chanson d‟automne » p.98) 
 
Entre le XIX siècle et le XX siècle : Module sur la guerre et la recherche des nouvelles formes 
d‟expression poétiques (analyse des textes):  

1. Rimbaud et les images (« Le dormeur du Val » p.102) 
2. Guillaume Apollinaire : la modernité et le rapport avec la peinture, le 

calligramme (Calligrammes, « Le jet d‟eau et la colombe poignardée» – 
photocopie). 

3. Dadaisme et surréalisme et les poètes engagés et la révolte contre la guerre 
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4. Eluard (Capitale de la douleur : « Poésie et Vérité : « Liberté » p.168-169). 
5. Prévert : les thèmes anticonformistes et le vers libre (Paroles « Barbara», 

photocopie). 
6. Camus sur la bombe atomique (photocopie) 

Le XX siècle : 
-     Marcel Proust :  La mémoire et le flux de la conscience. La structure de la Recherche, la 
description de la haute société, le thème de la mémoire et du moi intermittent, et de l‟amour. (Du 
côté de chez Swann, « La petite Madeleine » p.180). 
- L’existentialisme et l’absurde 
- Albert Camus : le sentiment de l‟absurde : le cycle de l‟absurde, la révolte et la phase de 

l‟humanisme (L‟Etranger, « La tendre indifférence du monde » p.266 ; La peste : « Héroisme 
ou honnêteté » p.268). 

- La condition de la femme : 
a) Simone de Beauvoir: Le Deuxième sexe « La condition de la femme» p.258. Le féminisme, 

“Interview” photocopie 
b) Tahar Ben Jalloun: l‟enfant de sable  (photocopie)  
c) Léopold Senghor: Femme nue, femme noire (photocopie) 

 
Modulo interdisciplinare CLIL svolto insieme a DNL di Storia: La Francia nella Seconda Guerra 
Mondiale. La France pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ : 
-Le droit d'expression et de presse en France et Italie : le terrorisme et l‟attentat --Charlie Hebdo 
(anche Educazione civica) 
-Le système éducatif idéal 
-Agenda 2030: environnement et parité homme-femme (anche Educazione civica) 
-La société de consommation et les habitudes alimentaires 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Testi in adozione: M.C. Jamet, P. Bachas, M. Malherbe, E. Vicari – Plumes vol. I e II – Dea Scuola – 
Valmartina 
E. Baraldi, P. Ruggeri, S. Vialle – Horizons du savoir B2 – Loescher Editore – 
De Gennaro – En avant la grammaire – Il Capitello – Testi pubblicati su Classroom. 
 
Siracusa, 06/05/2021                                                                             La Docente 
 
                                               Prof.ssa Maria Luisa Madella 
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CLASSE  5a  SEZ A                                     LICEO LINGUISTICO 

 

DOCENTE: Nazarena Zangla  DISCIPLINA: TEDESCO 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

 Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento. 

Al termine del percorso liceale, gli studenti hanno acquisito le competenze disciplinari previste 

dalle indicazioni nazionali, attraverso il perseguimento di Obiettivi Specifici di Apprendimento 

(OSA), modulati in progressione curricolare.  

In particolare, le competenze disciplinari relative alla Lingua Tedesca (terza lingua) vengono 

così descritte: 

Lo studente 

•  Ha acquisito in lingua tedesca strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento. 

• Sa comunicare nella terza lingua, in vari contesti sociali e in situazioni professionali, 

utilizzando diverse forme testuali.  

• Riconosce, in un‟ottica comparativa, gli elementi strutturali caratterizzanti la lingua tedesca 

ed è in grado di passare agevolmente dal sistema linguistico L1 ad L3. 

•  Riesce ad affrontare, in lingua diversa dall‟italiano, specifici contenuti disciplinari. 

•  Conosce, attraverso lo studio e l‟analisi di testi attualità, di opere letterarie, estetiche, visive 

e cinematografiche, le principali caratteristiche culturali dei Paesi di lingua tedesca e gli aspetti 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni. 

•  Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio.  

 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 

Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito: 

 

•  Ha rafforzato il proprio metodo di studio, utilizzando le conoscenze linguistiche, culturali e 

metodologiche per comprendere ed analizzare testi di vario genere: produce testi orali e scritti 

per riferire, descrivere, argomentare; riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per 

poter pervenire ad una adeguata competenza linguistica. 

•  Ha consolidato le proprie conoscenze e abilità linguistiche, riflettendo sulla ricchezza e 

flessibilità della lingua in relazione a varie tipologie testuali, dai testi di attualità a quelli 

letterari. 

•  Ha affinato le proprie capacità di comprensione e produzione di testi, in considerazione dei 

diversi scopi comunicativi. 

• Ha ampliato la conoscenza del lessico, ponendo attenzione alle diverse accezioni dei 

termini. Sa riassumere, organizzare e illustrare. 

•  Ha approfondito aspetti della cultura e della letteratura relativi alla lingua di studio attraverso 

la comprensione e l‟analisi di testi letterari effettuando collegamenti tra tematiche e testi, 

anche di altre discipline, in relazione ad una problematica, facendone emergere 

corrispondenze e diversità. 
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•  Ha compreso la relazione esistente tra il sistema letterario e il corso degli eventi storici 

contemporanei, analizzando i testi degli autori più significativi della Letteratura Tedesca 

 

3.CONTENUTI TRATTATI (Mod, U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI 

                     

1° Modulo: Sturm und Drang und Klassik 

 

      J.W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther - Wanderers Nachtlied – Italienische Reise  

 

2° Modulo: Romantik und Realismus 

 

    Th. Fontane: Effi Briest 

 

3° Modulo: Das kulturelle Leben zwischen XIX  und XX Jahrhundert: 

         Naturalismus und Symbolismus  

 

     R.M.Rilke: Der Panther  

 

4° Modulo: Der Roman im XX. Jahrhundert 

 

    Thomas Mann: Tonio Kröger – Der Tod in Venedig  

 

     H. Hesse: Siddharta - Der Steppenwolf  

 

     Franz Kafka:  Das Schloss – Die Verwandlung  

 

5° Modulo: Von der Nazizeit bis zur Stunde Null  

 

    Paul Celan: Todesfuge     

 

6° Modulo: Vom Totalitarismus und Krieg bis zur Wende (BRD und DDR ) 

 

     W. Borchert: Das Brot  

 

     Christa Wolf: Der geteilte Himmel                

              

MODULO CIVILTA’: La storia tedesca dall’avvento del Nazismo alla riunificazione                                  

• Fine della seconda guerra mondiale e occupazione della Germania 

• Divisione del territorio tedesco / inizio della guerra fredda 

• Fondazione dei due stati tedeschi, confronto fra due sistemi politici, culturali e 

economici. 

• Il muro di Berlino. Confronto fra la vita nella BRD e nella DDR 

• Il crollo del muro. La Germania riunificata. 
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MODULO EDUCAZIONE CIVICA:  Confronto Costituzione italiana e tedesca 

 

• Grundgesetz – Präambel – Aufbau –  

• Vergleich- Politisches System 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie, film. Per la DID è 

stato utilizzato: Google Meet, Classroom, registro on line, bacheca e condivisione documenti, 

email, file pdf, documenti powerpoint, video e film. 

 

 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

     V.Villa, A.Seiffarth,    Zwischen heute und morgen. Letteratura tedesca dalle origini ai giorni  

         Nostri.   Ed. Loescher         

 

5.TESTO DELL’ELABORATO   inviato entro il 30 aprile ai candidati e da essi  restituito entro 

il 31 maggio come deliberato dai rispettivi consigli di classe:  

Si sviluppi nelle due lingue straniere (L1 inglese e L3 tedesco) una riflessione personale (300 

parole L1; 180-200 parole L3) sul tema:  

“Alla luce degli autori trattati e delle tematiche multidisciplinari acquisite durante il 

percorso didattico-formativo, il candidato esamini il rapporto tra l’intellettuale e la 

società nelle dinamiche di conflitto, estraniamento o integrazione”. 

 

 Siracusa, 06/05/2021                                                                                    La Docente  

                                                                                                               Nazarena Zangla                                                                                      
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CLASSE  5^ SEZ AL                                                                    LICEO LINGUISTICO 

DOCENTE: MARIA TERESA ASARO             DISCIPLINA: STORIA 

Gli studenti, al termine del percorso liceale, hanno acquisito le competenze disciplinari 

previste dalle indicazioni nazionali attraverso il perseguimento di obiettivi specifici di 

apprendimento (OSA), modulati in progressione curricolare  

Le competenze disciplinari possono venire così descritte:  

Lo studente:  

• Riflette in modo personale sugli eventi di rilevanza storica, formula giudizi critici e sa 

approfondire nodi concettuali ricostruendo correttamente le sequenze cronologiche  

• Argomenta in modo coerente partendo da tesi e antitesi provenienti dal dibattito 

storiografico e valutando fonti diverse  

• Utilizza il lessico e le categorie specifiche della disciplina, contestualizza 

opportunamente le questioni, individua i legami della Storia con altre discipline e ne sa 

distinguere metodi e percorsi  

• Comprende le radici e le implicazioni degli eventi storici in rapporto al progresso della 

civiltà contemporanea  

Gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) conseguiti in itinere e relativamente alle attività 

svolte nella classe quinta, possono essere così sintetizzati:  

Lo studente:  

• Problematizza conoscenze, idee e teorie politico-istituzionali cogliendole nella loro 

evoluzione temporale  

• Ricostruisce con senso critico l‟evoluzione degli eventi storici collocandoli sia nel 

contesto della “longue durée” che nella stretta contingenza, e distinguendo quindi la 

dimensione storica dalla mera cronaca  

• Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e comprende i diritti e i doveri 

che caratterizzano l‟essere cittadini.  

Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d‟Italia inserita nel contesto europeo e internazionale 

 

•CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI.  

 

UNITA‟ 1 – INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETA‟ DI MASSA 

La seconda rivoluzione industriale 

Verso la società di massa 

 

UNITA‟ 2 – LE ILLUSIONI DELLA “BELLE EPOQUE” 

L‟Europa tra due secoli 

Imperialismo e rivoluzione nei continenti extraeuropei 

Verso la prima guerra mondiale 

 

UNITA‟ 3 – L‟ETA‟ GIOLITTIANA 

Il doppio volto di Giolitti e l‟emigrazione italiana 

La cultura italiana 
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UNITA‟ 4 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause e inizio della guerra 

L‟Italia in guerra 

Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

I trattati di pace 

 

UNITA‟ 5 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 

L‟Impero russo nel XIX secolo 

La nascita dell‟ URSS 

Lo scontro tra Stalin e Trockij 

 

UNITA‟ 6 – IL PRIMO DOPOGUERRA 

I problemi del dopoguerra 

Il biennio rosso 

 

UNITA‟ 7 – L‟ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

La conquista del potere 

L‟Italia fascista 

L‟Italia antifascista 

 

UNITA‟ 8 – LA CRISI DEL 1929 

Gli “anni ruggenti” 

Il “Big Crash” 

Roosevelt e il “New Deal” 

 

UNITA‟ 9 – LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

La Repubblica di Weimar 

Il Nazismo 

Il Terzo Reich 

 

UNITA‟ 10 – IL MONDO VERSO LA GUERRA 

Giappone e Cina tra le due guerre 

La guerra civile in Spagna 

La vigilia della guerra mondiale 

 

UNITA‟ 11 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1939-40: “la guerra lampo” 

Il dominio nazista in Europa 

La persecuzione degli Ebrei 

1944-45: la vittoria degli Alleati 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

UNITA‟ 12 – L‟ITALIA REPUBBLICANA 
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L‟urgenza della ricostruzione 

Dalla monarchia alla Repubblica 

Educazione civica 

La struttura dello Stato italiano e l‟Unione europea 

I principi della Carta costituzionale 

Funzioni del Parlamento, del Governo e della Magistratura 

L‟Unione europea e i rapporti internazionali 

  

POTENZIAMENTO DI ED. CIVICA 

Nel corso di potenziamento è stato svolto il programma di ed. civica, anche in compresenza.  

Sono state trattate le problematiche giuridiche, economiche, sociali e politiche dei seguenti 

argomenti: 

1. COVID 19 : D.P.C.M, E D.L emanati e legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 

2,3,9,13,32 e 33 Cost. 

Libertà ed obbligo vaccinale: le norme sovranazionali. 

2. L‟evoluzione dei sistemi economici: liberista, collettivista e misto. Il neoliberismo.  

Cause ed effetti sul piano geopolitico delle due grandi crisi finanziarie:  1929 e 2008.  La 

globalizzazione. 

3. Le leggi fascistissime e la nascita della Costituzione: il grande compromesso storico-

politico. 

4. Le organizzazioni internazionali: ONU, organi funzioni ed agenzie. OMS 

 

Testo adottato: Gentile, Ronga – Millennium – vol.3 – Lascuola. 

Ore previste dal curricolo Ore effettivamente svolte 

66 50 

 

SIRACUSA, 06 /05/2021                                                                                   LA DOCENTE 

                                                                                                                     Maria Teresa Asaro 
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CLASSE V AL                                                               LICEO LINGUISTICO 

DOCENTE: MARIA TERESA ASARO     DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Gli studenti, al termine del percorso liceale, hanno acquisito le competenze disciplinari 

previste dalle indicazioni nazionali attraverso il perseguimento di obiettivi specifici di 

apprendimento (OSA), modulati in progressione curricolare 

 

Le competenze disciplinari possono venire così descritte: 

 

Lo studente: 

 

1. Ha consapevolezza della specificità di metodi e percorsi della riflessione filosofica di 

cui coglie i legami e le differenze rispetto alle altre forme di espressione della ragione umana 

2. Riflette in modo personale formulando giudizi critici e sa approfondire nodi concettuali 

discutendo in modo razionale  

3. Argomenta in modo coerente e con strategie diverse in base all'interlocutore, ai 

contesti e agli obiettivi 

4. Utilizza il lessico e le categorie specifiche della disciplina, contestualizza 

opportunamente le questioni,  

5. Comprende le radici e le implicazioni filosofiche di temi e problemi della cultura e della 

civiltà contemporanea 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) conseguiti in itinere e relativamente alle attività 

svolte nella classe quinta, possono essere così sintetizzati: 

 

Lo studente: 

 

 Conosce i principali nodi teorici e i pensatori di riferimento della filosofia 

contemporanea e ne fornisce esposizioni organiche e pertinenti 

 Problematizza conoscenze idee e teorie cogliendone la storicità e l'evoluzione nel 

tempo e riflette criticamente sulle varie forme del sapere  

 Analizza e confronta testi e posizioni filosofiche diverse riguardo a problemi teorici 

simili 

 Individua e utilizza i nessi logici di identità, differenza, successione e inferenza, 

costruisce e ricostruisce sequenze argomentative e procedure logiche 

 Riflette sulle teorie filosofiche studiate, ne valuta le potenzialità esplicative e 

l'applicabilità a contesti e problemi diversi della realtà contemporanea, costruisce 

rappresentazioni dei concetti e delle loro relazioni 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

 

A.Schopenhauer 

S. Kierkegaard 

Karl Marx 

L‟età del Positivismo e la filosofia di Comte 

 

FILOSOFIA DEL NOVECENTO 

 

F. Nietzsche e la critica della razionalità 

S. Freud e la Psicoanalisi 

Henri Bergson e l‟evoluzione creatrice 

 

L‟ESISTENZIALISMO 

 

Martin Heidegger 

Jean Paul Sartre 

 

K. R. Popper e il falsificazionismo 

Educazione civica   

 

Il diritto e i diritti nel pensiero contemporaneo: 

Stato e individuo in Hegel 

Individuo, classe e rivoluzione in Marx 

La società aperta: Popper 

 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati, libri, fotocopie, mappe concettuali.  

 

TESTO IN ADOZIONE: Il filo del pensiero, Reale-Antiseri, Ed. La Scuola 

Ore previste dal curricolo Ore effettivamente svolte 

66 51 

    

 Siracusa,06 /05/2021                                                                           La docente 

                                                                                                       Maria Teresa Asaro 
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CLASSE  5a SEZ AL                                               LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: Di Grande Rita  DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   
 
Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 sanno utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo acquisite 
 sanno analizzare, sintetizzare e rielaborare gli argomenti proposti  
 sanno esporre, in modo sufficientemente coerente e con linguaggio appropriato, i 

teoremi studiati    
 e inoltre la maggior parte è in grado di: 

 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica 

 utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 

 ragionare con rigore logico, identificare i problemi e individuare possibili soluzioni  

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti: 

 hanno acquisito, nelle linee generali, il concetto di limite di una funzione 
 hanno acquisito i principali concetti dell‟analisi infinitesimale  
 hanno sviluppato lo studio di semplici funzioni algebriche 

3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI: 
 

FUNZIONI E LIMITI 
 
Intervalli, intorni (definizione) 
Concetto di funzione reale di variabile reale (definizione) 
Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, costante (definizione) 
Classificazione delle funzioni (definizione) 
Funzione pari, dispari, crescente, decrescente, non crescente, non decrescente (definizione) 
Dominio di una funzione (definizione)  
Determinazione e ricerca del dominio di una funzione algebrica (semplici applicazioni con l‟utilizzo di 
equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado) 
Limite finito di una funzione in un punto (definizione) 
Limite infinito di una funzione in un punto (definizione) 
Limite finito o infinito di una funzione per x che tende all‟infinito (definizione) 
Teoremi fondamentali sui limiti senza dimostrazioni: teorema dell‟unicità del limite, teorema della 
permanenza del segno e teorema del confronto  
Operazioni sui limiti (definizione di somma, prodotto, potenza, quoziente) 

Definizione delle forme indeterminate: risoluzione di semplici applicazioni delle forme  , 
∞

∞
, 
0

0
 

Definizione di funzione continua 
Definizione di retta asintoto e condizioni di esistenza degli asintoti verticale, orizzontale e obliquo 
Ricerca degli asintoti di una funzione algebrica razionale di 1° e 2° grado, intera e fratta 
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IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 
Il rapporto incrementale (definizione) 
La derivata di una funzione (definizione) 
Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata 
Teorema: Se una funzione f(x) è derivabile in un punto c, in quel punto essa è anche continua 
Derivata di alcune funzioni elementari: D k, D x, D 𝑥𝑛 , D kf(x), 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, videolezione tramite Google Meet, file pdf, 
documenti powerpoint, video. 
 
 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 
Bergamini, Barozzi,Trifone,  “ Matematica.azzurro 2Ed“ vol. 5, Ed. Zanichelli 

           Siracusa, 06/05/2021                                                              Il Docente  

                                                                                                         Rita Di Grande 
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CLASSE  5a  SEZ AL                                           LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: DI GRANDE RITA   DISCIPLINA: FISICA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   
 
Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 possiedono i contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

 sanno osservare e identificare i fenomeni fisici e sanno descriverli in modo coerente e 

con corretta terminologia scientifica 

 sono in grado di ricercare analogie e differenze 

 e inoltre la maggior parte: 
 ha maturato una sufficiente capacità di argomentare e interpretare testi 

 sa inquadrare un fatto nel suo contesto scientifico  

 comprende e valuta le scelte scientifiche e tecnologiche della società in cui vive 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti: 

 hanno acquisito il concetto di interazione a distanza mediante lo studio dei fenomeni 

elettrici e magnetici 

 conoscono nelle linee generali le problematiche del XX secolo 

3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI: 
 
L’Elettricità: 
La carica elettrica  
Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione 
Conduttori ed isolanti.  L‟elettroscopio 
La legge di Coulomb  
Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 
Il campo elettrico. Le linee di forza elettrica. Il campo elettrico creato da una carica puntiforme 
L‟energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
La differenza di potenziale e il moto delle cariche. Relazione tra campo elettrico e potenziale 
L‟intensità di corrente elettrica e la definizione di f.e.m. 
La resistenza elettrica e le due leggi di Ohm 
La potenza elettrica e la legge di Joule (enunciato) 
Il circuito elettrico. La legge dei nodi. Resistenze in serie e in parallelo. 
 
Il Magnetismo  
Magneti naturali ed artificiali. Significato della magnetizzazione. Il campo magnetico terrestre  
Il vettore campo magnetico e le linee di forza magnetica 
Interazione tra campo elettrico e campo magnetico: le esperienze di Oërsted, Faraday ed 
Ampere. 
Campo generato da una spira e da un solenoide e la permeabilità magnetica.  
Il motore elettrico 
 



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

39 di 55 

 

 

L’Elettromagnetismo 
Definizione di campo elettromagnetico. 
Il flusso magnetico 
La legge di Faraday-Neumann- Lenz  
Le onde elettromagnetiche e lo spettro magnetico. 
 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, videolezione tramite Google Meet, file pdf, 
documenti powerpoint, video. 
 

 
4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Gianpaolo Parodi, Marco Ostili, Guglielmo Mochi Onori “Il racconto della fisica 3” Vol 3, LINX 
 
 
           Siracusa ,06/05/2021                                                                Il Docente  

                                                                                                         Rita Di Grande 
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CLASSE  5a SEZ A                                       LICEO LINGUISTICO 

 

DOCENTE: MARCO FAZZINA                DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE  

 Al termine del percorso liceale gli studenti: 

Dimostrano conoscenze relative alla struttura e dinamica della terra e a processi biochimici e 

biotecnologici della disciplina pienamente buoni. 

Si sottolinea la presenza nella classe di tre livelli di apprendimento: 

a) un primo livello (circa il 20%) presenta conoscenze distinte 

b) un secondo livello (circa il 50%) presenta conoscenze buone 

c) solo un terzo livello (circa il 20%) presenta conoscenze sufficienti 

d) solo un quarto livello (circa il 10%) presenta conoscenze insufficienti 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

                

Gli alunni riescono in modo buono a: 

a) Esporre le conoscenze acquisite e costruire senza difficoltà schemi e mappe concettuali 

b) Riconoscere nei vari aspetti i viventi come sistema complesso ed il sistema terra nella sua 

dinamica 

Gli alunni pervenendo ad un esito globale buono dimostrano di: 

a) Sapere riconoscere e stabilire relazioni 

b) Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti 

c) Saper utilizzare la corretta terminologia per enunciare teorie, leggi e metodi di 

rappresentazione delle biomolecole e delle reazioni che le coinvolgono 

d) Comprendere la complessità dei sistemi biologici e la loro importanza per gli sviluppi della 

ricerca    

 

3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI: 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Modulo 1.  IL MODELLO INTERNO DELLA TERRA  

       -  COME SI STUDIA L‟INTERNO DELLA TERRA 

       -  LE SUPERFICI DI DISCONTINUITA‟ 

       -  IL MODELLO DELLA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 

- CALORE INTERNO E FLUSSO GEOTERMICO 

- IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 

 

Modulo 2. LA DINAMICA DELLA TERRA 

- LA SCOPERTA DELL‟ISOSTASIA 

- LA TEORIA DELLA DERIVA DEI CONTINENTI 

- LA TEORIA DELL‟ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI 
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- LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 

- I MARGINI DIVERGENTI, CONVERGENTI E CONSERVATIVI 

- L‟OROGENESI 

- L A VERIFICA DEL MODELLO DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 

- MOTI CONVETTIVI E PUNTI CALDI 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

Modulo 3.  IL MONDO DEL CARBONI0  

- CARATTERISTICHE DEI COMPOSTI ORGANICI 

- GLI IDROCARBURI SATURI: ALCANI E CICLOALCANI 

- GLI IDROCARBURI INSATURI: ALCHENI E ALCHINI 

- GLI IDROCARBURI AROMATICI 

- I GRUPPI FUNZIONALI 

 

Modulo 4.  LE BASI DELLA BIOCHIMICA  

- I CARBOIDRATI 

- I LIPIDI 

- AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

- GLI ENZIMI 

- NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI 

 

LE BIOTECNOLOGIE  

Modulo 5.  BIOTECNOLOGIE CLASSICHE E NUOVE TECNOLOGIE 

- CARATTERISTICHE GENERALI 

- LA TECNOLOGIA DELLE COLTURE CELLULARI 

- LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE 

- CENNI SUI CAMPI DI APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE (farmaceutico ed agrario) 

 

 

Modulo 6. EDUCAZIONE CIVICA 

LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E SOSTENIBILITA' DELL'ECOSISTEMA 

TERRESTRE. OBIETTIVO 13,14 E 15 AGENDA 2030 

 ANALISI DELLE CAUSE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E MISURE URGENTI DA 

ADOTTARE PER COMBATTERLO 

 AZIONI EFFICACI DA INTRAPRENDERE PER RIDURRE IL DEGRADO DEGLI 

AMBIENTI NATURALI ARRESTANDO LA DISTRUZIONE DELLA BIODIVERSITÀ 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati in presenza: libri, video e fotocopie, mentre 

per la DAD sono state utilizzate: Google Meet, registro on line, bacheca, condivisione 

documenti, email, documenti powerpoint e video. 

 

 LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Libro di testo adottato: Autori: Jay Phelan e Maria Cristina Pignocchino     

Le Scienze Naturali - Complessità ed Interazioni nella Terra e nei Viventi        

Edizioni Zanichelli. 
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Ore effettive di lezione ad oggi: 50 ore 

Ore effettive totali Totali: 50 + 10 da fare: 60ore 

 

Siracusa, 06/05/ 2021              Il Docente 

                                                                                           Prof. Marco Fazzina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

43 di 55 

 

 

CLASSE  5a SEZ A                                       LICEO  LINGUISTICO 

DOCENTE: LOMONICO GIUSEPPE             DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  
 

 
1. COMPETENZE ACQUISITE  
 
competenze disciplinari relative a Storia dell‟Arte  
Gli studenti  
 Comprendono il rapporto tra opera d‟arte e contesto storico  

 Utilizzano un linguaggio tecnico-artistico specifico  

 Conoscono l‟iconografica, la simbologia, gli stili e delle tecniche utilizzate nelle opere d‟arte  

 Conoscono i principali aspetti sulla tutela e conservazione del patrimonio artistico  

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI  
 
Relativamente alle attività svolte in quinta classe: .  
 Confrontano testi, opere ed artisti cogliendo analogie e differenze.  

 Collocano un‟opera d‟arte nel giusto contesto storico, ambientale e territoriale  

 Valutano gli aspetti e le componenti dei diversi campi dell‟arte nel periodo tra le due guerre 
mondiali.  

 Riescono ad analizzare il ruolo dell‟arte nell‟ambito sociale e politico del XX sec  

 Esercitano la riflessione critica nello studio delle Avanguardie Artistiche.  

 Utilizzano una corretta terminologia nell‟analisi dei percorsi tematici.  

 Conoscono e valorizzano il Patrimonio artistico  

 Sviluppano l‟inventiva, la comunicazione e il giudizio nelle libere attività di gruppo  

 Studio dell‟Ottocento e del Novecento, dai movimenti di avanguardia fino alla metà dello scorso 
 secolo  
 
3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI:  
 
Il fenomeno dei macchiaioli in Italia.  
• La nuova architettura del ferro in Europa, le esposizioni universali.  
• L‟impressionismo: E. Manet e C. Monet, sensazione e visione.  
• Post-impressionismo: P. Gauguin e V. Van Gogh.  
• L‟Europa dopo il 1870. Gauguin e il sintetismo. La pittura tormentata di Van Gogh.  
• Art Noveau  
• William Morris , Arts and Crafts .  
• Le Avanguardie Storiche.  
• Espressionismo : E. Munch.  
• Cubismo, P. Picasso : periodo blu, rosa, cubismo analitico, cubismo sintetico.  
• Il Futurismo: il primo manifesto. Boccioni e Balla. 
•Il Surrealismo e l‟inconscio : S. Dalì.  
• Il Movimento Moderno, dal Bauhaus all‟International style. Walter Gropius e il Bauhaus. Le 
Corbusier e i cinque punti dell‟architettura moderna, Wrigt e l‟architettura organica.  
 
CLIL: Inglese-Arte: Van Gogh 
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Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video (registro on line, bacheca e condivisione 
documenti, email, file pdf, documenti video)  
 
 
4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: S. Bietoletti, L. Conte, M. Dantini, L. Lombardi ; Arteviva – dal 
Neoclassicismo ai nostri giorni; Giunti Editori; Firenze, 2012.  
 
Siracusa,06/05/2021                                                                                                  Il Docente  

                                                                                                            Giuseppe Lomonico  
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CLASSE  5a SEZ A      LICEO LINGUISTICO 

 

DOCENTE: FAZZINO CHIARELLA  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Hanno Acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo. 

 Hanno Consolidato i valori sociali dello sport. 

 Hanno Maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. 

 Colgono le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte 

nei diversi ambienti. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 

                 Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito 

• Consapevolezza sugli effetti positivi generati dalla attivita motoria 

• Stili di vita e comportamento attivi nei confronti della propria salute anche attraverso la 

conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione.  

• Comportamenti responsabili nei confronti dell‟ambiente che va conosciuto e tutelato 

 

3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.)  MATERIALI UTILIZZATI 

 

TEORIA 

L‟apparato scheletrico: Gli effetti del movimento sulle ossa e sulle articolazioni. 

 

Il sistema muscolare: L‟organizzazione del sistema muscolare; Il muscolo scheletrico; 

Classificazione e proprietà‟ dei muscoli; 

 

I muscoli agonisti, antagonisti e sinergici; 

 

La fibra muscolare e la contrazione; 

 

Fibre lente e fibre veloci;  

 

L‟apparato cardiocircolatorio: anatomia e fisiologia del Cuore sangue e circolazione. 

 

L‟apparato respiratorio: La ventilazione polmonare, la meccanica respiratoria  

. 

Sistema nervoso e movimento: 

La giunzione neuromuscolare e la trasmissione dell‟impulso nervoso;  

 

Il doping:  

Il tabagismo 
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L‟alcolismo e i giovani  

Le droghe 

Gli psicofarmaci 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo, internet. 

 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

IN MOVIMENTO              FIORINI-CORETTI-BOCCHI          MARIETTI SCUOLA                                            

 

 Ore svolte 55  

                                                               

Siracusa, 06/05/2021       Il Docente 

                                                                                                  Chiarella Fazzino 
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CLASSE  5a  SEZ AL                                         LICEO LINGUISTICO 

 

DOCENTE: PROF.RE ANGELO LOMBARDO 

  

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

Al termine del percorso liceale gli studenti sono in grado di: 

 

• Saper sviluppare un maturo senso critico in un personale progetto di vita aperto 

all‟esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano; 

• Saper argomentare scelte esistenziali di rispetto della vita e dell‟essere umano; 

• Saper stimare valori umani e cristiani, quali: l‟amore, la solidarietà, il rispetto di sé e 

degli altri, la pace, la giustizia, la convivialità delle differenze, la corresponsabilità, il bene 

comune, la mondialità e la promozione umana. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito la capacità di 

 Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e  di accesso al sapere. 

 Distinguere i caratteri propri della concezione cristiana – cattolica del matrimonio e 

della famiglia. 

 Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la 

pace, la giustizia e la salvaguardia del creato 

 

 

3. CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI: 

 

MODULO 0: RELIGIONE A SCUOLA.  

 

A) IRC: un ora in più per crescere. 

Perché' scegliere l'ora di Religione? 

 

MODULO 1: ETICA E ANTROPOLOGIA.  

 

A) I modelli etici.  

Che cos'e' l'etica?  Etica, Etica naturale, Diritto. Morale religiosa e laica. La sfida del bene 

comune. Un'etica non vale l'altra. i modelli etici e il relativo sfondo antropologico. Etica 

religiosa. la regola aurea nelle varie religioni. L'etica personalistica di impronta cattolica. 

 

B) La crisi del Novecento e la fine del monoteismo morale.  
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I fondamenti della morale. la legge morale naturale e le virtu' teologali e cardinali. La 

coscienza. L‟orizzonte culturale del Novecento. La società “liquida”: il Relativismo etico. 

 

C) La persona umana nelle esperienze religiose. 

La persona nella società. concezioni a confronto. la dignità umana al cospetto di Dio. La 

persona umana nei racconti di Genesi: relazione familiare e di rappresentanza; differenza e 

integrazione sessuale, custodia e guida del creato. Persona umana e autodistruzione 

progressiva. Abuso e dipendenze. psicologia della dipendenza. costruire il rispetto di sé. 

 

MODULO 2: LA DIMENSIONE ETICA DEL QUOTIDIANO 

 

A) Le questioni etiche contemporanee e la dimensione della responsabilità personale. 

L‟etica della vita: principi di Bioetica cristiana. I dilemmi morali del progresso, le tematiche 

oggetto di studio, i campi d'indagine. Fecondazione assistita, Cellule staminali, Maternità 

surrogata. L'interruzione volontaria di gravidanza. l'embrione può essere considerato una 

persona? Il diritto alla vita del nascituro. Alla fine della vita: Eutanasia, accanimento 

terapeutico, cure palliative: opinioni a confronto. Cattolici per un no ad ogni forma di 

eutanasia. No ad una cultura di morte: Pena di morte, una pratica barbara e crudele! Non è 

giustizia ma vendetta. I paesi dove ancora c‟è la pena di morte. Il lungo cammino per 

l'abolizione. L'impegno di Amnesty international, Nessuno tocchi caino, Comunità di 

sant‟Egidio. Religioni a confronto sul tema della vita 

 

B) La Chiesa e la questione sociale.  

Dalle encicliche sociali alla New economy di Papa Francesco. La questione ambientale della 

Laudato SII 

 

MODULO 3: L‟AGAPE 

 

A) L‟etica dell‟amore 

Dal mi piaci al ti amo. Sessualità: un dono che impegna! 

B) Quale famiglia? 

Uno o tante famiglie? Famiglia prima cellula della società. Il significato del matrimonio 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, dispense nonché, in regime di 

DDI vari contenuti digitali inseriti Google Meet,  

 

 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

PORCARELLI A. TIBALDI M., LA SABBIA E LE STELLE, VOL. UNICO. EDITRICE SEI 

 

 Siracusa, 06/05/2021                                                           Il Docente  

                                                                                                        Prof.re Angelo Lombardo 
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       INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 

ARGOMENTI OGGETTO DI TRATTAZIONE MULTIDISCIPLINARE  

• scienza ed etica 

• il tempo e la memoria 

•  crisi e trasformazioni 

• arte e bellezza 

• l‟io e l‟identità personale 

•  l‟uomo e la natura 

• la donna e la questione femminile  
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

  

1. CRITERI DI VALUTAZIONE   

 

Ammissione agli esami di stato 

Candidati interni: come previsto dall‟O.M. 53 del 03/03/2021, sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti 
iscritti all’ultimo anno di corso, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 l e t t e r e  b )  e  
c )  del Decreto legislativo 62/2017 ossia non è necessaria la partecipazione alle prove Invalsi e non è 
necessario lo svolgimento dei PCTO.  E‟ invece necessario aver riportato una votazione non inferiore a 6/10 in 
tutte le discipline e un voto di comportamento non inferiore a 6. Nel caso di una votazione inferiore a sei decimi 
in una disciplina, il cdc può deliberare, con adeguata motivazione, l‟ammissione all‟esame conclusivo del 
secondo ciclo.  Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 
provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all‟attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 
all‟allegato A alla presente ordinanza. Le fasce di credito andranno applicate dai singoli consigli di classe nel 
rispetto dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. 
 

L‟assegnazione del credito per il quinto anno, e la conversione di quello riportato durante il 
terzo e quarto anno, sono effettuati per mezzo delle tabelle allegate all‟Ordinanza: 

Tabella C -Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all‟Esame di 
Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

I consigli delle classi quinte, all‟atto dello scrutinio finale, dovranno procedere alla conversione del 
credito durante il terzo e quarto anno, utilizzando le Tabelle A e B, in modo da convertire il credito 
scolastico in sessantesimi. 
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Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito   assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8   9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 

Nuovo credito   assegnato 

per la classe quarta 

M <6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7   9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per o crediti conseguiti nell’a.s. 2019/2020, l’eventuale 
integrazione di cui all’art.4 comma 4 dell’O.M.11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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I criteri per il voto di comportamento sono i seguenti: 

 

Tutte le valutazioni espresse collegialmente dal Consiglio di classe (quadrimestrali e finali) hanno 
carattere sommativo e vengono formulate, su proposta dei docenti delle singole discipline, tenendo 
conto dei seguenti elementi: 

 l‟esito di tutte le prove di verifica sostenute dall‟alunno nell‟arco di tempo considerato; 

 gli obiettivi conseguiti dallo stesso nel percorso scolastico compiuto, in relazione alle 
conoscenze e alle abilità apprese, sottese alle competenze acquisite; 

 la partecipazione, l‟impegno e l‟interesse dimostrato nello svolgimento delle attività 
didattiche disciplinari; 

 i progressi eventualmente compiuti rispetto al livello di partenza 
 

           

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO INTEGRATI CON LA DDI 

Voto Indicatori descrittivi 

 

10 Comportamento pienamente rispettoso degli altri e dell’ambiente-scuola, attiva partecipazione 

alle attività didattiche ed impegno costante nello studio; il comportamento dello studente 

rappresenta un esempio positivo e trainante per il gruppo- classe. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha dimostrato maturità e responsabilità. 

9 Comportamento pienamente corretto ed impegno costante nello studio; dimostra una piena 

capacità di autodisciplina. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha dimostrato responsabilità. 

8 Comportamento generalmente corretto; se richiamato, lo studente dimostra di correggere il 

proprio comportamento adeguandolo al contesto scolastico. Impegno nello studio: non sempre 

costante. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha avuto un comportamento complessivamente 

adeguato. 

7 Necessita di frequenti richiami ad un comportamento corretto e rispettoso degli altri e 

dell’ambiente-scuola; dimostra di non aver ancora acquisito una adeguata capacità di 

autodisciplina. Impegno nello studio: molto discontinuo. 

Nello svolgimento delle attività a distanza il comportamento non è stato sempre adeguato 

6 E’ incorso in provvedimenti disciplinari in seguito ad episodi ritenuti gravemente scorretti e 

irrispettosi degli altri e dell’ambiente-scuola. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha mostrato scarsa responsabilità. 
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2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

I criteri per l‟assegnazione del credito vengono integrati come segue:  
Il Credito Scolastico è il punteggio che viene assegnato dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio 
finale del terzo, quarto e quinto anno di corso. Esso contribuisce alla determinazione del voto finale 
dell‟esame di Stato. 
Concorrono a formare il credito scolastico: 
 media dei voti conseguiti; 
 interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo, anche tramite la didattica 
            a distanza; 
 assiduità nella frequenza scolastica e nella partecipazione alle  
            attività svolte a distanza; 
 partecipazione alle attività complementari ed integrative extracurriculari e facoltative 
 
I singoli consigli di classe, allo scopo di attribuire agli studenti il punteggio relativo al credito scolastico, si 
avvarranno della precedente tabella e dei criteri appresso specificati, distinguendo i seguenti due casi:  
MEDIA < X,5 (ad esempio 6,4 – 7,3 – 8,4): per l‟attribuzione del punteggio massimo della fascia di 
appartenenza ad ogni singolo allievo, il Consiglio di Classe dovrà verificare l'esistenza, nell‟ordine, di almeno 
due dei criteri sotto elencati:  
1.frequenza regolare;  
2.interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ivi comprese le attività inerenti la religione 
cattolica o le attività alternative o la partecipazione ad attività complementari ed educative extracurriculari e 
facoltative e/o alle attività didattiche a distanza; 
3. particolari meriti scolastici rilevati dal Consiglio di classe e opportunamente verbalizzati. 
MEDIA ≥ X,5 (ad esempio 6,5 – 7,6 – 8,7): per l‟attribuzione del punteggio massimo della fascia di 
appartenenza ad ogni singolo allievo, il Consiglio di Classe dovrà verificare l'esistenza, nell‟ordine, di almeno 
uno dei criteri sotto elencati:  
1.frequenza regolare;  
2.interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ivi comprese le attività inerenti la religione 
cattolica o le attività alternative o la partecipazione ad attività complementari ed educative extracurriculari e 
facoltative e/o alle attività didattiche a distanza  
3. particolari meriti scolastici rilevati dal Consiglio di classe e opportunamente verbalizzati. 
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3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELLA PROVA ORALE (All. B) 

La commissione assegna fino ad un massimo di 40 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

1. Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d‟indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

2. Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

3. Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

4. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

5. Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 
 Punteggio totale della prova 
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8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 Verbali del consiglio di classe 
 Pagelle degli studenti 
 P.O.F. 
 Compiti, elaborati, test di ciascun alunno 
 Certificati dei crediti formativi degli alunni 
 Schede di valutazione dei PCTO 
 Elenco dei libri di testo 
 Documenti riservati da indicare solo con la dizione “Allegato N” 

  
IL CONSIGLIO DI CLASSE:  
  

DOCENTI       FIRMA 

 
 

 

Frasca Rosa  

Mannino Maria Nivea  

Scifo Rosalba  

Madella Maria Luisa  

Ingarao Audrey  

Zangla Nazarena  

Andrea Von Harnack  

Asaro Maria Teresa  

Di Grande Rita  

Fazzina Marco  

Lomonico Giuseppe  

Fazzino Chiarella   

Lombardo Angelo  

 
 
I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI: 
              
              GENITORI                                            FIRMA 

  
 

  
 

               ALUNNI                                                 FIRMA 

[ omissis]  
 

[ omissis]  
 

 
 
Siracusa, 06/05/2021 
                                                Il Dirigente Scolastico reggente 
                  (Prof. Pasquale Aloscari) 

 


