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

      ___________________________ 
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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 DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE  
ECONOMICO SOCIALE 

 

 “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell‟identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 
campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

 “Il Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 
economiche e sociali. ” (art. 9 comma 2) 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANEOPZ. ECONOMICO SOCIALE - 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 

STORIA E GEOGRAFIA 99 99    

STORIA   66 66 66 

FILOSOFIA   66 66 66 

SCIENZE UMANE* 99 99 99 99 99 

DIRITTO ED ECONOMIA 99 99 99 99 99 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 1 99 99 99 99 99 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 2 99 99 99 99 99 

MATEMATICA** 99 99 99 99 99 

FISICA   66 66 66 

SCIENZE NATURALI*** 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 

 

*Antropologia, Psicologia e Sociologia 

**con Informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. 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 annualmente assegnato. 

 

 

Titolo conseguito : Diploma di Liceo delle Scienze Umane(opzione economico-sociale) 
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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 
 

Parisi Maria 132 119 

Storia 
 

Osman Sidi Mumina 66 66 

Filosofia 
 

Morsicato Amalia 66 60 

Scienze umane 
 

Morsicato Amalia 99 93 

Diritto ed Economia Sanzaro Carmela 99 
 

81 

Lingua e letteratura straniera 1 Giudice Alessandro 99 82 
 

Lingua e letteratura straniera 2  Rizza Mariagrazia 99 
 

71 

Matematica  
 

Oliveri Antonio  99 70 

Fisica 
 

Oliveri Antonio 66 47 

Storia dell‟arte  
 

Cassia Domenico 66 50 

Scienze motorie e sportive 
 

Ritrovato Sonia  66 62 

Religione o attività alternativa 
 

Spinoccia Loredana  33 
 

31 

Sostegno  
 

Petralia Alessandro    
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2. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE VAS 

 
 

1. Notizie sul gruppo-classe 
 

Il gruppo classe del nucleo originario si è ridotto a ventuno alunni, nel tempo per una bocciatura 
di un‟alunna al terzo anno e due alunne che si sono trasferite. Durante lo scorso anno 
scolastico una studentessa ha svolto una parte dell‟anno, circa tre mesi, in intercultura in 
Polonia. Il percorso di studio si è svolto regolarmente per tutti gli alunni nel corso del triennio il 
numero delle sospensioni del giudizio è stato quasi nullo. Lo scorso anno un solo alunno ha 
riportato la sospensione del giudizio. E‟ stato attivato il PIA per la matematica che si è concluso 
positivamente, con il recupero delle lacune. Nel triennio l‟elevato numero di alunni promossi è 
stato possibile, grazie anche ad interventi didattici specifici attivati nelle varie discipline, atti a 
consolidare le competenze metodologiche, a favorire un approccio metacognitivo allo studio e a 
promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio apprendimento e il monitoraggio dei 
propri progressi. Durante l‟anno scolastico una sola alunna  ha partecipato  in modo saltuario 
all‟attività didattica sia in presenza che in D.a.d.,  nonostante diverse comunicazioni alla famiglia 
le assenze si sono protratte anche nel secondo quadrimestre.  

 
2. Notizie sulla continuità dei docenti  

 
Nel triennio il consiglio di classe ha sostanzialmente mantenuto la continuità dei docenti ad 
eccezione della matematica, inglese,fisica che sono cambiati al quarto anno. Pur tuttavia il 
gruppo docente ha agito sempre in maniera sinergica, attivandosi in modo operativo con 
interventi mirati al recupero di abilità o contenuti calibrando gli interventi sulle esigenze degli 
alunni per migliorare e potenziare le competenze degli alunni. L‟attività didattica si è svolta con 
soluzione di continuità sia in presenza che in D.a.d , in quanto tutti i docenti hanno operato 
utilizzando sia il registro elettronico, che Google Suite for Education, Google-meet che 
classroom od edmodo. Lo svolgimento dell'attività didattica si è uniformato alle disposizioni 
normative che si sono susseguite per l'emergenza Covid 19, che ha imposto via via modalità di 
chiusura o apertura degli istituti scolastici. Dal 26 ottobre al 8 febbraio l‟attività si è svolta  con la 
didattica a distanza al 100%.  In  seguito  l‟attività didattica si è svolta in modalità mista 50% in 
presenza e 50% a distanza. A partire dal 26 Aprile la classe ha svolto l‟attività didattica in 
presenza al 100%. 

 
3. Ulteriori informazioni sulle metodologie utilizzate dal consiglio di classe 
 

Nel corso degli anni i docenti si sono impegnati nel processo di istruzione-formazione 
stimolando le capacità dei singoli alunni, affinché ciascuno imparasse a muoversi in modo 
autonomo. 
Le metodologie didattiche, come indicato dalla programmazione educativa e didattica della 
classe, hanno privilegiato sia la lezione frontale  che  dialogata,(soprattutto durante la didattica 
in presenza) l‟apprendimento cooperativo, l‟insegnamento individualizzato, il problem solving, 
l‟uso di mappe concettuali,  e altre forme rielaborative, l‟analisi testuale, l‟attività di ricerca e,  
soprattutto nella didattica a distanza, l‟uso di piattaforme interattive e video lezioni sincrone e 
asincrone e realizzazione di power point. 
Le verifiche sono state effettuate con esercitazioni scritte secondo le tipologie del saggio breve, 
l‟analisi del testo, le relazioni, i test, i colloqui orali e quesiti.  
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       Il tutto  finalizzato al conseguimento da parte degli studenti delle competenze e degli obiettivi      

previsti. 

 
 

4.  Il livello globale raggiunto  dalla classe in termini di conoscenze, abilità e competenze 
 

 Per quanto riguarda competenze e obiettivi conseguiti dagli allievi, si rimanda alle relazioni 
presentate dai docenti delle singole discipline. 
Nel corso dei cinque anni gli studenti hanno raggiunto complessivamente livelli eterogenei di 
maturazione culturale ed umana e relazionale. Ciascuno si è impegnato in modo fattivo per 
raggiungere valutazioni ed abilità‟ sempre maggiori. Complessivamente il gruppo classe ha 
sempre mostrato interesse partecipazione, fattiva al dialogo educativo affiancato da un 
comportamento rispettoso delle regole, dei compiti e delle indicazioni dei docenti. Anche gli 
alunni più fragili hanno via via acquisto sicurezza capacità di raggiungere livelli sempre più 
elevati. Tutti gli alunni hanno complessivamente hanno acquisito capacità ed abilità precipue 
delle finalità del liceo economico. 
 

5. Attività significative  
 
Un elemento degno di rilievo è emerso durante il PCTO, che si è svolto nello scorso anno 
scolastico, a cui la classe  ha partecipato in particolare il progetto del Comune di Siracusa “a 
scuola  di corto per la legalità: le vittime sconosciute della mafia” realizzando un breve filmato  
sul tema assegnato dal titolo :” La verità vive”.Gli alunni unitamente alla classe 3AS hanno 
partecipato realizzando un cortometraggio. A conclusione del progetto il filmato realizzato ha 
avuto, quest‟anno, il premio  della giuria classificandosi al 2^ posto, unitamente ad una somma 
in denaro. In conseguenza di questo percorso formativo una via cittadina verrà intitolata alla 
protagonista scelta dai nostri alunni nella fattispecie: Rita Atria. La positiva ricaduta di questa 
attività è innegabile perché la partecipazione ha  permesso la realizzazione della necessaria 
continuità tra scuola ed extra scuola e territorio. 

.  
 
 

6. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  
 
In merito si demanda al documentazione allegata in calce in modalità riservata. 

 
 
 
 
 

Siracusa,06/05/2021                                                                          Il coordinatore  

                                                                                                   Prof.ssa Carmela Sanzaro 
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3. ELENCO DEI CANDIDATI   

 

 
CLASSE V AS (n°21)  

 

 
[omissis] 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
1.  
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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 

 Problemsolving 

 E-learning 

 Flippedclassroom 

 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. 

 Edmodo 

 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 

5AS dichiara di aver svolto il  seguente modulo preso atto dell‟impossibilità di poter svolgere moduli 

CLIL in quanto non ci sono docenti DNL formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara di 

avere svolto il seguente Modulo multidisciplinare dal titolo “la prima guerra mondiale” tra storia ed 

inglese per n. 6 ore 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 

 
 
Comune di 
Siracusa 
 
 

Uno sguardo in 
prospettiva:il nostro 
territorio 

Attività preliminari 
Riunione preliminare 
Corso sicurezza  
Curvature disciplinari 
 

20 

Quarto anno 

 
Comune di 
Siracusa 
Ed enti partner 
 
 
 
 

“A scuola  di corto 
per la legalità: le 
vittime sconosciute 
della mafia” 

Corso sicurezza. 
Partecipazione ad 
incontri con esperti. 
Realizzazione di un 
cortometraggio. 
Ricerca personaggio. 
Stesura sceneggiatura, 
regia, costumi. 
Realizzazione del video. 
Votazione del 
personaggio.  

65 

Quinto anno 

 
 

Predisposizione della relazione consuntiva 
Giornata della legalità  

Premiazione 
 
 

 
 10  
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Anno Scolastico 2020/2021 Consiglio di Classe 5aAS Liceo SCIENZE UMANE OPZ.  ECONOMICO-SOCIALE  

 
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 

 Problemsolving 

 E-learning 

 Flippedclassroom 

 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 

 

1. 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.   

 

2. 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) 

  
 
 
 

 

 

3. ALTRE ATTIVITA’ DI  ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività/Percorso/Progetto Descrizione 
Progetto 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). 
L‟attività è stata svolta on line. 

 
Progetto Le voci del contemporaneo                    
 
 

 
Conferenza on line in collaborazione con l‟università di 
Teramo tenuta dal prof. Orrù docente ordinario di diritto 
costituzionale 
 
 

Progetto le prove Invalsi                           Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di          
italiano e matematica in preparazione delle prove Invalsi. 
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 PERCORSI  INTERDISCIPLINARI: il tempo e la misura; l‟arte e la bellezza; l‟io e 

l‟identità personale; la donna e la conquista dei diritti; le crisi e le trasformazioni. 

 

 

4. INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (in aggiunta ai percorsi di alternanza 

 Stage in lingua francese, teatro in lingua francese, certificazioni in francese  

 

 

5. 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 AsterSicilia 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 d‟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 

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 
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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 

partecipatoin 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.  

 19 marzo 2021 GIORNATA DELLA LEGALITA’ 

Partecipazione alla giornata conclusiva della legalità che si è svolta a livello provinciale  

Una rappresentanza degli alunni, a causa dell‟emergenza Covid 19 ha partecipato  alla 

manifestazione ed ha relazionato sulla attività svolta, sulla modalità di realizzazione del 

cortometraggio . 

 30 aprile 2021 PREMIAZIONE DEL CORTO 

In rappresentanza degli alunni della classe due ragazzi ed una professoressa hanno partecipato 

alla cerimonia di premiazione patrocinata dal comune di Siracusa presso l‟auditorium dell‟ istituto 

Insolera di Siracusa. La premiazione dell‟attività svolta per il  PCTO  ha visto l‟assegnazione  del 

2° premio all‟opera realizzata dagli alunni unitamente ad una somma di denaro. 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a SEZ AS                                         LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO 
 
DOCENTE: PARISI MARIA                          DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

1.COMPETENZE ACQUISITE 

Relativamente alla Lingua italiana lo studente: 
 
• Padroneggia la lingua italiana, in forma scritta e orale, esprimendosi con chiarezza e proprietà e 
variandone l‟uso a seconda dei contest e degli scopi comunicativi. 
• Sa riassumere e parafrasare un testo; organizzare e motivare un ragionamento; illustrare e 
interpretare nei suoi caratteri essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 
• Utilizza la riflessione metalinguistica per rendere più efficace la comprensione e la produzione di testi. 
• E‟ consapevole della storicità della lingua italiana, delle sue varietà d‟uso e dell‟influsso dei dialetti. 
 
Relativamente alla Letteratura italiana lo studente: 
 
• Ha compreso il valore della lettura come strumento che amplia l‟esperienza del mondo. 
• Ha acquisito familiarità con la letteratura e i suoi metodi di indagine. 
• Riconosce l‟interdipendenza tra esperienze rappresentate e modi della rappresentazione. 
• Ha cognizione del percorso storico della letteratura italiana. 
• E‟ consapevole delle relazioni che legano la letteratura ad altre espressioni culturali e ad altre 
discipline. 
 
 
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
In merito alla Lingua italiana lo studente: 
 
• Ha 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. 
• 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. 
 
Relativamente alla Letteratura italiana lo studente: 
• Ha 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‟Unità d‟Italia ai giorni nostri. 
• Ha riconosciuto i legami esistenti tra le poetiche degli autori analizzati e le scelte stilistiche da loro 
adottate. 
• Ha colto i caratteri essenziali dei fenomeni che hanno culturalmente segnato il passaggio tra Otto e 
Novecento, la crisi della modernità e l‟approdo alla postmodernità. 
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CLASSE 5° SEZ. AS                                              LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE 
 
 
DOCENTE: MARIA PARISI 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI 
 

LETTERATURA: 

• Tra Ottocento e Novecento. Naturalismo e Simbolismo.  

Storia, politica e società tra la fine dell‟Ottocento e l‟inizio del nuovo secolo 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

- Giovanni Verga 

Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo, Nedda, La lupa 

Da I Malavoglia: Prefazione, Inizio, L‟addio di „Ntoni 

Da Novelle rusticane: La roba 

 

• La poesia in Europa e in Italia 

La reazione al Naturalismo. La Scapigliatura. Il Simbolismo francese. C. Baudelaire 

 

• La poesia in Italia 

- Giosue Carducci 

Da Rime nuove: San Martino 

 

• Il Decadentismo 

Il Decadentismo italiano 

- Giovanni Pascoli 

Dal Fanciullino: Il fanciullino  

Da Myricae: X agosto, L‟assiuolo, La via ferrata 

Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Da Poemetti: Italy 

 

- Gabriele D’Annunzio 



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 

M DQM A 

Pagina 

16 di 53 

 

 

Da Il piacere: Andrea Sperelli ritratto di un esteta  

Da Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

• La narrativa decadente in Italia 

- Luigi Pirandello 

Da L’ Umorismo: La differenza tra umorismo e comicità, la vecchia imbellettata  

Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta 

Da Quaderni di Serafino da Gubbio operatore: Serafino Gubbio e la civiltà della macchina 

Da Enrico IV: La vita, la maschera e la pazzia 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

 

- Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno: La prefazione, L‟ultima sigaretta 

 

• Fra avanguardie e tradizione 

Storia e società nella prima metà del Novecento. Le tendenze all‟avanguardia in Italia. I vociani. Gli 

intellettuali e la letteratura durante il fascismo. 

- Filippo Tommaso Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo 

 

• La poesia dalle avanguardie all’Ermetismo 

La poesia crepuscolare in Italia 

- Guido Gozzano 

Da I colloqui: La signorina Felicita ovvero la Felicità 

 

• La poesia ermetica in Italia 

- Salvatore Quasimodo 

Da Ed è subito sera: E‟ subito sera 

Da La vita non è sogno: Lettera alla madre 

 

- Giuseppe Ungaretti 

Da Allegria: In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Veglia 

Da Sentimento del tempo: La madre 
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Da Il dolore: Non gridate più 

 

- Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di 

vivere ho incontrato. 

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

• Storia e società dal dopoguerra ad oggi. La prosa del Novecento. Il Neorealismo 

 

- Primo Levi 

Da Se questo è un uomo: I sommersi e i salvati 

- Elio Vittorini 

La nuova cultura promossa dal Politecnico 

- Pier Paolo Pasolini 

Da Le ceneri di Gramsci: Il pianto della scavatrice 

- Leonardo Sciascia 

Da Il giorno della civetta, Il capitano Bellodi e il capomafia 

 

• La donna, la questione femminile, l’emancipazione 

 

- Grazia Deledda 

Da Canne al vento: Gli spiriti della notte 

- Sibilla Aleramo 

Da Una donna: Un‟iniziazione atroce 

- Elsa Morante 

Da L’isola di Arturo: Arturo a Procida 

- Dacia Maraini 

Da La lunga vita di Marianna Ucria: Incipit. 

 

 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA: Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: il libro di testo, video, fotocopie, Google Meet, 

registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint.  
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Per la Modalità di Didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma G suite for education, Classroom, 

Meet 

Testi in adozione: 

P. Cataldi – E. Angioloni – S. Panichi,  Letteratura mondo edizione rossa, vol.3, Palumbo Editore 
 
. 
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CLASSE 5° SEZ. AS                                                      LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
 
 
DOCENTE: MARIA PARISI 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
COLLOQUIO ORALE 

Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di lingua e letteratura 

italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l‟insegnamento, durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all‟articolo 10, secondo quanto contenuto 

nell‟O.M. 3 marzo 2021 n.53 

 

- Giovanni Verga 

Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo,  

Da I Malavoglia: Prefazione, Inizio 

- Giovanni Pascoli 

Dal Fanciullino: Il fanciullino  

Da Myricae: X agosto, L‟assiuolo 

Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

- Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere: Andrea Sperelli ritratto di un esteta  

Da Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

- Filippo Tommaso Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo 

- Luigi Pirandello 

Da L’ Umorismo: La differenza tra umorismo e comicità, la vecchia imbellettata  

Da Quaderni di Serafino da Gubbio operatore: Serafino Gubbio e la civiltà della macchina 

Da Enrico IV: La vita, la maschera e la pazzia 

- Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno: La prefazione, L‟ultima sigaretta 

- Salvatore Quasimodo 

Da Ed è subito sera: E‟ subito sera 
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- Giuseppe Ungaretti 

Da Allegria:San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Veglia 

Da Il dolore: Non gridate più 

 

- Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 

incontrato. 

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

- Leonardo Sciascia 

Da Il giorno della civetta, Il capitano Bellodi e il capomafia 

- Elsa Morante 

Da L’isola di Arturo: Arturo a Procida 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Siracusa, 06/05/2021                                                                     Il Docente 

                                                                                                    Prof.ssa  Maria Parisi  
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a  SEZ. AS                                                  LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO 
 
DOCENTE: OSMAN SIDI MUMINA                 DISCIPLINA: STORIA 

 

 1 COMPETENZE ACQUISITE   

       Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze. 

 Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all‟esercizio di una cittadinanza attiva. 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando gli elementi di persistenza e 

discontinuità. 

 Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici. 

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

 

 Comprendere la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un‟ottica interculturale. 

 Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi per produrre ricerche su tematiche di rilevanza storica.   

 

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

  

SOCIETA‟ ED ECONOMIA IN 
OCCIDENTE 

 Tra Stato e mercato: il capitale   
monopolistico 

 L‟età del consumatore 

 Dal liberalismo alla democrazia 

L‟ETA‟ GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 

 Il progetto giolittiano 

 Il grande balzo industriale 

 Il declino del compromesso giolittiano 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 I fronti di guerra 

 L‟Italia 

 La guerra totale 

 La fine del conflitto 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  
 Da Lenin a Stalin 

 La nascita dell‟URSS 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN 
ITALIA E LA NASCITA DEL 
FASCISMO  

 

 I dilemmi della pace 

 La crisi dello stato liberale in Italia 

 Politica ed ideologia del fascismo 
 

GLI ANNI TRENTA E IL 
NAZISMO  

  La grande depressione 

 Il New Deal 

 L‟ascesa del Nazismo in Germania 

IL SECONDO CONFLITTO 
MONDIALE  

 L‟espansione nazista in Europa 

 Il mondo in conflitto 

 Il crollo del fascismo 

 La Shoah 

 La fine della guerra 

LA DECOLONIZZAZIONE  Decolonizzazione e “guerra fredda”  

L‟ITALIA NEL SECONDO 
DOPOGUERRA 

 La nascita dell‟Italia repubblicana 

 Il miracolo economico 

 Le trasformazioni politiche e sociali 

 La crisi della “prima repubblica” 
 
 

 

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

esercitazioni scritte, apprendimento cooperativo e flippedclassroom,( per la DDI: Google Meet, 

registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint e video) 

 
 

 4 LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Storia e storiografia per le scuole del terzo millennio – A. Desideri, G. Codovini, G. D’Anna 

 

 Siracusa, 06/05/21                                                                                 Il Docente   

                                                                                                         Prof.ssa  Osman Sidi Mumina 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a  SEZ.AS                                       LICEO SCIENZE UMANE  ECONOMICO  
 
DOCENTE: AMALIA MORSICATO   DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

1. COMPETENZE ACQUISITE 

 

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali studiati, 

hanno   sviluppato   giudizio critico e attitudine all‟approfondimento e alla discussione 

razionale. 

 Hanno potenziato la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei 

metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

 Hanno acquisito strumenti razionali per comprendere la realtà  

 Hanno utilizzato  le conoscenze acquisite per darsi criteri, regole e principi finalizzati 

ad un comportamento cooperativo e solidale 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 

Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti  
 

 Conoscono le tesi dei principali pensatori e delle maggiori correnti filosofiche dell'Ottocento 

e del Novecento 

 Utilizzano il linguaggio disciplinare riconoscendo le differenze di significato dei termini e 

concetti fra i diversi pensatori 

 Ricostruiscono le  argomentazioni di un pensatore nelle diverse fasi della sua riflessione 

 Rielaborano correttamente le teorie studiate comparandole tra loro. 

 
 
 

3. CONTENUTI  TRATTATI  E MATERIALI UTILIZZATI: 
 

 Metafisica e nichilismo: Schopenhauer. Nietzsche. 
 

 La riflessione sull'esistenza:Kierkegaard. Heidegger. Nietzsche. Sartre. L'esistenzialismo 

novecentesco 
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 Marx e il pensiero politico del Novecento. 

 

 Immagini dell'Io:Freud. La riflessione otto-novecentesca sull'Io 

 

 La riflessione sulla scienza:Il Positivismo. Comte, Mill, Darwin. 

 

  L'epistemologia del Novecento. Oltre il Positivismo. Bergson. 

 

 Il Diritto e i Diritti nel pensiero contemporaneo:Individuo, classe e rivoluzione in Marx 

 

 La società aperta: Popper 

 

 Il valore pratico della conoscenza: Dewey,  Arendt. 

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

esercitazioni scritte, apprendimento cooperativo e flippedclassroom,( per la DDI: Google Meet, 

registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint e video) 

 
 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Domenico Massaro     Le Meraviglie delle idee. La filosofia contemporanea.   Pearson 

 

 

Siracusa,06/05/2021                                                                          Il Docente  

                                                                                                  Prof.ssa  Amalia Morsicato  
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a  SEZ AS                                                  LICEO SCIENZE  UMANE ECONOMICO 
 
DOCENTE: SANZARO CARMELA         DISCIPLINA: DIRITTO-ECONOMIA 

 

5. COMPETENZE ACQUISITE   

       Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Individuano il significato della ripartizione dei poteri dello Stato tra Parlamento (potere 

legislativo), Governo (potere esecutivo), e Magistratura (potere giudiziario). 

 Colgono la funzione dei partiti politici nella nostra società  

 Individuano le funzioni del parlamento e saper spiegare l‟iter di formazione di una legge. 
 Riconoscono gli Stati che aderiscono all‟Unione Europea e le tappe che portano 

all‟unificazione 
 Individuano gli organi dell‟unione europea e le loro funzioni anche nei rapporti 

internazionali. 
 Colgono gli aspetti politico-economici della vita di relazione 

 

6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
                 Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito 
 

 Riconoscono gli organi dello Stato base ineludibile dell„ ordinamento giuridico italiano. 
 Riconoscono ed individuare le caratteristiche essenziali dell‟ordinamento europeo  
 Individuano ruolo e funzioni degli organismi internazionali 
 Individuano le ragioni economiche del welfare state 

 Collegano le teorie economiche 

 Riconoscono la funzione del sistema fiscale 

 Confrontano e riconoscere le varie tipologie dei tributi 

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

 
           Lo Stato e l’ordinamento internazionale  

Forme di stato:- lo Stato assoluto,lo Stato liberale lo Stato liberale, lo Stato democratico  

 La democrazia indiretta: il diritto di voto e il referendum  

 Il diritto internazionale: L‟ONU e La tutela dei diritti umani. 

 L‟Italia e l‟ordinamento internazionale  
 

 Le nostre istituzioni -Il Parlamento:  L‟organizzazione delle Camere. 

 I sistemi elettorali 

 Le funzioni del Parlamento 

 Il Governo.  
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  La composizione, ruolo e funzioni e responsabilità. 

  La funzione normativa del Governo. 

            Il sistema tributario italiano 

 La teoria della capacità contributiva.  

 I tributi: tasse e imposte.  

 Imposte dirette e indirette.  

 Mondo globale.  

 La  crescita sostenibile. 

 

     La dinamica del sistema economico -  Le fluttuazioni cicliche 

 Paesi ricchi e Paesi poveri.  

 Da dove nasce il sottosviluppo. 

 

L’Europa e processo di integrazione europea 

 

 Il  diritto internazionale: principali organismi. 

 Genesi   storica dell‟Unione europea.  

              L’intervento dello Stato nell’economia  

 Dallo Stato liberale allo Stato sociale. 

 Liberismo e protezionismo. 

 Il welfare state.  

 La crisi dello stato sociale . 

 Emergenza Covid-19. 

  Educazione Civica   

 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell‟Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell‟inno nazionale. 

 

 

Testo dell‟ elaborato scritto di diritto-scienze umane 

 : Disuguaglianza sociale e Welfare State 

 

 

La disuguaglianza sociale è un tema che da sempre ha destato l’interesse di sociologi ed 
economisti. Il “Welfare State” viene studiato e analizzato come strumento per riequilibrare le 
differenze esistenti all’interno della società e riaffermare il ruolo guida della politica nei 
confronti delle dinamiche, non sempre razionali, del libero mercato nel sistema globale.  
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Il/la candidato/a, dopo avere letto i due documenti proposti, sviluppi in un elaborato scritto le 
sue riflessioni e le sue osservazioni , soprattutto in riferimento agli scenari aperti dalla 
pandemia di Covid-19 sul fronte sanitario, economico, politico e sociale. Faccia riferimento alle 
conoscenze disciplinari acquisite durante il percorso di studi di diritto, economia politica e di 
scienze umane, e riporti la sua opinione personale sull’argomento. 
Integri l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con eventuali esperienze significative di 
PCTO svolte e riconducibili al tema proposto.  
 
 
 
 
Documento 1 
Tradizionalmente esiste una forte discordanza di opinioni fra i vari economisti e studiosi della società 
riguardo alle cause della disuguaglianza. Nell‟Ottocento si provarono a spiegare e giustificare (o 
criticare) i livelli palesemente alti di disparità. Marx parlava di sfruttamento. […] Gli economisti 
neoclassici svilupparono la teoria della produttività marginale, secondo cui la retribuzione riflette più in 
generale il contributo dei vari individui alla società. 
Mentre il concetto di sfruttamento suggerisce che chi sta in alto ottiene quello che ottiene togliendolo 
achi sta in basso, secondo la teoria della produttività marginale chi sta in alto riceve semplicemente 
quello che dà. 
[…] Questa teoria associa un reddito più elevato a un maggiore contributo apportato alla società, 
giustificando,per esempio, un trattamento fiscale preferenziale per i ricchi: tassando i redditi alti li 
priveremmo della “giusta ricompensa” per il loro contributo alla società, e, soprattutto, non li 
incoraggeremmo a esprimere il loro talento. 
Inoltre, maggiore è il loro contributo, meglio è per i lavoratori, i cui salari cresceranno di  conseguenza. 
Queste idee che legittimano la disuguaglianza sopravvivono perché contengono un briciolo di verità: a 
volte, chi fa molti soldi dà un contributo notevole al benessere della nostra società, e in alcuni casi 
riserva per sé soltanto una frazione di quello che offre alla collettività. Ma questa è soltanto una parte 
della storia, ci sono anche altre possibili cause della disuguaglianza. La disparità può derivare dallo 
sfruttamento, dalla discriminazione, dall‟esercizio di un potere di monopolio. Inoltre, in generale, la 
disuguaglianza è fortemente influenzata da una serie di fattori istituzionali e politici – per esempio le 
relazioni industriali, il funzionamento del mercato del lavoro, i sistemi di welfare e i sistemi fiscali – che 
possono agire indipendentemente dalla produttività e condizionare la produttività. 
 
J. E. Stiglitz, Invertire la rotta. Disuguaglianza e crescita economica, 

Laterza, Roma‐Bari 2018, p. 29 
 
 
Documento 2 

Oggi la prima spinta della crisi pandemica [di Covid‐19] fa precipitare un pezzo di Paese dalla 
precarietà alla povertà. […] Oggi il blocco della produzione allarga l‟incertezza e l‟incognita sul domani 
a una parte di popolazione che fino a ieri si considerava ceto produttivo, perché aveva un mestiere in 
mano e un impiego. 
L‟insicurezza dell‟occupazione per i dipendenti, il calcolo del lavoro perduto per le piccole attività in 
proprio, le incognite sulla ripartenza per tutte le aziende restringono l‟orizzonte delle famiglie. 
Riducendosi il reddito, che diviene anch‟esso precario, si restringeranno i consumi, e la spirale di 
impoverimento minaccia di avvitarsi sul Paese. […] 
È la nuova infezione della povertà, la soglia sotto la quale si sta inabissando proprio in questi giorni 
una parte d‟Italia. Ma oltre al reddito c‟è un altro indicatore dell‟impoverimento sociale, ed è il livello 
delle disuguaglianze. […] Se va in crisi il lavoro “bianco”, regolare, chiediamoci cosa succede ai 4,2 
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milioni di persone che al Sud campano arrangiandosi con il lavoro nero. Se l‟emergenza sanitaria va in 
tilt per l‟assalto del coronavirus, pensiamo ai malati con altre patologie, al ritmo alterato delle 
chemioterapie e delle visite di controllo, alle liste d‟attesa che da ordinarie diventano straordinarie. […] 

Ragioniamo sui migranti irregolari,cavie‐fantasma nelle baraccopoli illegali che li espongono 
all‟infezione. Non dimentichiamo i 50 mila senzatetto,nelle mani dei medici volontari che vanno a 
cercarli negli ingressi delle banche dove dormono, per misurare la febbre di notte. […] 
 
 R. Danieli 
 
Il virus è imparziale, ma noi siamo disuguali: e la pandemia accentua i nostri ritardi. È questo squilibrio 
che interpella la politica, perché fa parte dell‟emergenza. Con un solo punto all‟attivo del nostro Paese, 
oltre alla generosità di chi lavora per salvare gli altri: il welfare, strumento di civiltà, che andrà sottratto 
alla logica di mercato. 
E. Mauro, L’infezione della povertà, in “la Repubblica”, 23 aprile 2020 
 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video,fotocopie, materiale per la DDI: Google 
Meet, registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint, video, 
link  dedicati, siti istituzionali, quotidiani on line. 
 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

P. Ronchetti  

Diritto ed economia politica –terza ed. 

Volume 3  

Zanichelli   

 

 

 

 Siracusa, 06 maggio 2021                                                                    Il Docente   

                                                                                                      Prof.ssa   Carmela Sanzaro 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a  SEZ AS                                       LICEO SCIENZE UMANE  ECONOMICO SOCIALE 
 
DOCENTE: AMALIA MORSICATO   DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 

8. COMPETENZE ACQUISITE 

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Gli alunni comprendono le dinamiche proprie della realtà sociale in riferimento al mondo 

del lavoro, ai servizi alla persona e ai contesti della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza. 

 Padroneggiano principi e tecniche di ricerca in campo economico sociale 

 Comprendono le trasformazioni socio-politiche ed economiche della società 

9. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 

Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno  
 

 Acquisito l‟abitudine a ragionare con rigore logico 

 sviluppato un‟adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche sociali studiate 

  compreso e interpretato testi di vario tipo. 

 

 
10. CONTENUTI  TRATTATI  E MATERIALI UTILIZZATI: 

 
 

 Modulo 1 Metodologia della ricerca : Scientificità ed etica della ricerca 

 Aspetti fondamentali della ricerca qualitativa e quantitativa.Validità e scientificità della ricerca. 

La scientificità nelle scienze umane. La figura del ricercatore. Il ruolo della comunità scientifica. 

 Etica della ricerca . Aspetti etici del lavoro del ricercatore.Analisi di alcune ricerche qualitative e 

quantitative. 

 Modulo 2 Sociologia : Le dimensioni sociali della globalizzazione. 

 La mondializzazione dei mercati: integrazione economica e unificazione culturale. Il 

multiculturalismo. La guerra globale. Consumi e identità nel mondo globale.  

 La sociologia contemporanea. Il pensiero di Baumann: la liquidità come chiave di lettura del 

mondo globale. Il pensiero di Beck: la società mondiale del rischio. Il pensiero di Gorz: il lavoro 

immateriale 

 Politiche sociali: nascita ed evoluzione. Politica e politiche pubbliche.Il  Welfare State. Lo stato 

sociale in Italia. 
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 Modulo 3  Educazione Civica .Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. Le norme 

giuridiche e le regole sociali; i caratteri delle norme giuridiche; le sanzioni civili, penali, 

amministrative, la confisca dei beni ai mafiosi e il riutilizzo per finalità sociale. 

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

esercitazioni scritte, apprendimento cooperativo e flipped classroom,( per la DDI: Google Meet, 

registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint e video) 

 
 

11. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Matera Biscaldi Il manuale di Scienze Umane c. i. LES per il secondo biennio e quinto anno.  

Marietti scuola  

 

 

Il Testo dell‟ elaborato scritto di diritto-scienze umane è inserito nel programma di 

diritto. 

 

 

 

 

 

 

 Siracusa,06/05/2021                                                                                       Il Docente  

                                                                                                                   Prof. Amalia Morsicato  
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
CLASSE 5 SEZ. AS                                                            LICEO SCIENZE  UMANE ECONOMICO 
 
DOCENTE: ALESSANDRO GIUDICE                                               DISCIPLINA: INGLESE  
 
1. COMPETENZE ACQUISITE: Al termine del percorso liceale:  
 
sul piano individuale in termini di conoscenze, competenze e capacità i risultati si differenziano in 
relazione al livello di partenza, ai ritmi di apprendimento e all'impegno dei singoli alunni; in particolare, 
sulla base dei risultati raggiunti, a parte qualche caso individuale di evidenti difficoltà, la classe può 
essere divisa approssimativamente in due fasce di livello:  
- una che raggiunge risultati soddisfacenti e risulta capace di usare le competenze linguistiche 
acquisite in modo abbastanza autonomo;  
- una seconda, più cospicua, linguisticamente un po‟ debole e spesso motivata solo dalle verifiche, che 
si caratterizza per uno studio scolastico e mnemonico. 
  
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:  
 
Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito la capacità di:  
1.Comprendere testi in lingua appartenenti ai vari registri linguistici.  
2.Rielaborare ed esporre con un vocabolario ed una competenza linguistica parzialmente adeguati.  
3.Affrontare temi di attualità e di vario genere in modo accettabile.  
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici la classe sa:  
1.Riconoscere il panorama letterario e il contesto storico/sociale dei periodi degli autori studiati.  
2.Interpretare, elaborare, sintetizzare, riconoscere e valutare criticamente testi ad un livello abbastanza 
pertinente.  
3.Esporre gli argomenti studiati.  
4.Sapere lavorare in modo autonomo.  
5.Argomentare in modo personale sufficientemente adeguato.  
 
3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI:  
 
The American civil war – The Trascendentalists & Nature  
H.D. Thoreau  
W. Whithman  
E. Dickinson  
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WWI - The Modernists  
E. Hemingway  
F.S. Fitzgerald  
W. Faulkner  
T.S. Eliot  
J. Joyce  
V. Woolf  
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video,fotocopie, Google Classroom, registro on 
line, bacheca e condivisione documenti, Powerpoint).  
4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  
 
Compact Performer – Zanichelli  
Smart Grammar – ELI  
New Exploring Identities – Trinity Whitebridge  
 
 
 
Siracusa, 06 Maggio 2021                                                            Il Docente  

                                                       Prof.   Alessandro Giudice 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
CLASSE  5a SEZ AS                                                  LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO 
 
 
DOCENTE: RIZZA MARIAGRAZIA                                  DISCIPLINA: FRANCESE                                                                                                         

 

1.COMPETENZE ACQUISITE 

Al termine del percorso liceale gli studenti dimostrano di: 
 
• Saper applicare le conoscenze linguistiche e culturali per comprendere, interpretare e produrre testi.  
• Saper argomentare. 
• Leggere e comprendere testi scritti di vario genere. 
• Analizzare e contestualizzare un testo letterario, sapendone ricavare i significati impliciti ed 
interpretare le intenzioni dell'autore.  
• Sintetizzare, esporre, rielaborare e valutare testi di vario genere e contenuti. 
• Interagire ed esporre oralmente con linguaggio adeguato. 
 
2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
Alla fine del corso di studi la classe dimostra di possedere nella media, buone conoscenze delle 
strutture linguistiche francesi, della produzione letteraria francese tra Ottocento e Novecento.  
Nell‟acquisizione di concetti, argomenti, procedure e linguaggio specifico, la classe ha raggiunto 
obiettivi di apprendimento più che buoni.  
Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli alunni hanno acquisito la capacità di: 
 
• Utilizzare appropriate strategie per la comprensione dettagliata, l'analisi e l'interpretazione di testi 
scritti, su argomenti di letteratura, attualità, di studio e di lavoro.   
• Contestualizzare i brani e confrontare testi e tematiche letterarie. 
• Rispondere a domande sul testo e presentarne i contenuti. Collegare il significato del testo con gli 
aspetti formali e stilistici. 
• Utilizzare appropriate strategie per la comprensione globale e selettiva di messaggi orali e 
multimediali, su argomenti di attualità o di natura culturale. 
• Rispondere a domande sul testo. 
• Riassumere. 
• Confrontare la cultura del paese straniero con la propria, in particolare, negli aspetti storici, artistici e 
letterari. 
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CLASSE 5° SEZ. AS LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
 
 
DOCENTE: MARIAGRAZIA RIZZA 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
 
 

CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI 
 

LETTERATURA: 

• Histoire et société de la deuxième moitié du XIX siècle 

- Victor Hugo 

Les Contemplations: “Demain, dès l‟aube” 

 

• Le Réalisme et le romandu XIX siècle 

- Flaubert et le roman moderne 

Mme Bovary: "Emma s’empoisonne" 

 

• Le Naturalisme 

- Zola et le roman expérimental 

L‟Assommoir: "L’alambic" 

 

• La poésie de la modernité: le Symbolisme 

- Charles Baudelaire  

Les fleurs du mal: “L’albatros” 

Les fleurs du mal: “Correspondances” 

 

• Histoire et société du XX siècle 

- Apollinaire et la rupture 

Calligrammes: “Il pleut” 

Alcools: "Le pont Mirabeau" 

 

• Dadaïsme et Surréalisme 

 

• Les nouvelles frontières du roman 
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- Proust: La conception du temps et la technique narrative 

Ducôté de chez Swann: "La petite madelaine" 

 

 

• L’Existenzialisme et l’humanisme 

- Albert Camus: de l’absurde à la révolte 

L‟Étranger: "Aujourd’hui, maman est morte" 

 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA: Il valore del patrimonio culturale. L‟ UNESCO 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: il libro di testo, video, fotocopie, Google Meet, 

registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint.  

Testi in adozione: 

MarieChristina Jamet, Pascale Bachas, Marie Malherbe, Eliana Vicari 
“Plumes.Lettres, Arts etCultures”. Volume 1-2. Valmartina 
 

 Siracusa, 06/05/2021                                                                          Il Docente 

                                                                                                Prof.ssa   Mariagrazia Rizza  
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

CLASSE 5 SEZ. AS                                                   LICEO SCIENZE  UMANE ECONOMICO 

 
\ 
DOCENTE: OLIVERI ANTONINO                                             DISCIPLINA: MATEMATICA  
 
1. COMPETENZE ACQUISITE Al termine del percorso liceale gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze:  
Identificano varie funzioni, le loro proprietà, il loro dominio, le intersezioni con gli assi e lo studio del 
segno;  
Sanno applicare le operazioni di limite ed i teoremi alla base del calcolo dei limiti stessi. Risolvono 
le forme indeterminate e calcolano gli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui;  
Identificano le funzioni continue;  
Determinano il rapporto incrementale di una funzione e ne interpretano il significato geometrico;  
Sanno trovare la derivata delle funzioni e applicano correttamente il teorema della derivabilità e 
della continuità.  
Calcolano la crescenza e la decrescenza della funzione applicando il teorema di Fermat. 
Determinano i punti di massimo e minimo ed i flessi di una funzione e ne tracciano il grafico.  
 
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:  
 
Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito le seguenti conoscenze:  
Conoscono le funzioni, le loro proprietà, il loro dominio, le intersezioni con gli assi ed il segno;  
Conoscono l‟operazione di limite ed i teoremi alla base del calcolo dei limiti. Identificano le forme 
indeterminate e trovano gli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui;  
Riconoscono le funzioni continue;  
Sanno riconoscere il rapporto incrementale di una funzione unitamente al significato geometrico;  
Conoscono la derivata delle funzioni ed il teorema della derivabilità e della continuità.  
Conoscono la crescenza e la decrescenza della funzione applicando il teorema di Fermat. 
Identificano i punti di massimo e minimo ed i flessi di una funzione e ne tracciano il grafico.  
 

3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI:  
 
Le funzioni:  
Funzioni di variabile reale;  
Proprietà delle funzioni;  
Dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi e lo studio del segno.  
 
I limiti:  
Definizione di limite;  
I teoremi sui limiti: unicità, confronto, permanenza del segno;  
Le forme indeterminate: ∞∞ , 00, ∞−∞; 
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Le funzioni continue;  
Gli asintoti.  
 
Le derivate:  
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico;  
Definizione di derivata e suo significato geometrico;  
Derivate delle funzioni elementari;  
Teorema della derivabilità e continuità;  
Teorema di Rolle e Lagrange;  
Applicazione del concetto di derivata.  
 
Lo studio della funzione:  
Funzioni crescenti e decrescenti; teorema di Fermat;  
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili;  
Punti di massimo e di minimo calcolati mediante la crescenza e la decrescenza;  
Schema per lo studio del grafico di una funzione;  
Studio e rappresentazione di una funzione algebrica razionale intera e fratta.  
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie. In DDI sono stati utilizzati 
Google Meet, registro on line, bacheca Classroom, file pdf, documenti doc.  
 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  
 
5.Matematica.azzurro, Bergamini, Barozzi, Trifone. Zanichelli Editore.  
 
 
Siracusa, 06/05/2021                                                                                      Il Docente 

                                                                                  Prof. Oliveri  Antonio 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

CLASSE 5 SEZ. AS                                                  LICEO SCIENZE  UMANE ECONOMICO 

 
DOCENTE: OLIVERI ANTONINO                                                              DISCIPLINA: FISICA  
 
1. COMPETENZE ACQUISITE Al termine del percorso liceale gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze:  
Sanno riconoscere i metodi di elettrizzazione di una carica elettrica caratterizzandone le proprietà. 
Applicano la legge di Coulomb e calcolano l‟energia potenziale, il potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale. Sanno calcolare la capacità elettrica.  
Calcolano l‟intensità di corrente elettrica, la resistenza elettrica con le leggi di Ohm, la potenza 
elettrica e l‟effetto Joule. Determinano la resistenza di un circuito equivalente nei casi di resistenze in 
serie ed in parallelo.  
Identificano le proprietà dei magneti e loro proprietà. Determinano il vettore campo magnetico e le 
linee di campo magnetico. Applicano le esperienze di Oersted, Faraday e Ampere, la forza di Lorentz. 
Identificano i campi magnetici nella materia.  
Calcolano il flusso del campo magnetico ed identificano le onde elettromagnetiche e lo spettro della 
radiazione elettromagnetica.  
Sanno i postulati della relatività ristretta e identificano eventi simultanei e la relatività della 
simultaneità.  
Identificano la radioattività e sanno della fusione nucleare. 
  
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:  
 
Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito, in termini di conoscenze:  
Conoscono i metodi di elettrizzazione di una carica elettrica e le relative proprietà. Applicano la 
legge di Coulomb, l‟energia potenziale, il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Conoscono i 
condensatori e la capacità elettrica.  
Conoscono l‟intensità di corrente elettrica, la resistenza elettrica con le leggi di Ohm, la potenza 
elettrica e l‟effetto Joule. Valutano la resistenza di un circuito equivalente nei casi di resistenze in serie 
ed in parallelo.  
Conoscono e applicano le proprietà dei magneti e loro proprietà. Valutano il vettore campo 
magnetico e le linee di campo magnetico. Conoscono le esperienze di Oersted, Faraday e Ampere, la 
forza di Lorentz. Analizzano i campi magnetici nella materia.  
Conoscono il flusso del campo magnetico ed identificano le onde elettromagnetiche e lo spettro 
della radiazione elettromagnetica.  
Conoscono i postulati della relatività ristretta e identificano eventi simultanei e la relatività della 
simultaneità.  
Conoscono la radioattività e conoscono la fusione nucleare. 
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3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI:  
 
Cariche e campi elettrici:  
La carica elettrica;  
Metodi di elettrizzazione;  
La legge di Coulomb;  
L‟energia potenziale e il potenziale elettrico;  
Le linee di campo elettrico;  
La differenza di potenziale;  
I condensatori e la capacità elettrica.  
 
La corrente elettrica  
L‟intensità di corrente elettrica;  
La resistenza elettrica e le due leggi di Ohm;  
La potenza elettrica e l‟effetto Joule;  
Resistenze in serie e in parallelo.  
 
Il campo magnetico  
I magneti e loro proprietà;  
Il vettore campo magnetico e le linee di campo magnetico;  
Le esperienze di Oersted, Faraday e Ampere;  
La forza di Lorentz;  
I campi magnetici nella materia.  
 
Il campo elettromagnetico  
Il flusso di campo magnetico;  
Le onde elettromagnetiche e lo spettro della radiazione elettromagnetica.  
 
La teoria della relatività  
I postulati della relatività ristretta;  
Eventi simultanei e relatività della simultaneità.  
 
L’atomo e le reazioni nucleari  
La radioattività;  
La fusione nucleare.  
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie. In DDI sono stati utilizzati 
Google Meet, registro on line, bacheca Classroom, file pdf, documenti doc.  
 
4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  
 
F come Fisica, Fabbri, Masini. SEI Editore  
 
 
Siracusa, 06/05/2021                                                                              Il Docente 

                                                                         Prof. Oliveri Antonio 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
CLASSE  5a  SEZ AS                                                     LICEO SCIENZE  UMANE ECONOMICO 
 
DOCENTE: CASSIA DOMENICO               DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

1.COMPETENZE ACQUISITE 

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Padroneggiano gli argomenti studiati con un linguaggio appropriato 

 Sa riassumere, illustrare e interpretare le opere più rilevanti riconoscendo autore e 

periodo: 

 Utilizza un linguaggio adeguato acquisito nel corso del triennio; 

 E‟ consapevole della programmazione sin qui svolta; 

 

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

 una metodologia di studio autonoma; 

 Hanno  affinato lo spirito di osservazione nella descrizione delle opere; 

 Hanno  ampliato il proprio linguaggio tecnico-descrittivo 

 Hanno  compreso tutti i percorsi artistico-temporali intrapresi  e le loro caratteristiche 

principali; 

 Hanno  riconosciuto attraverso le opere studiate, i vari messaggi e i contenuti espressi 

dai vari artisti; 

 Hanno colto anche con considerazioni proprie i valori espressi dall‟arte nei vari periodi in 

relazione ai momenti storici attraversati. 

 

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

 
 

U.D. 1 

Il neoclassicismo e la scoperta dell’antico 

 Il Neoclassicismo e periodo dei Lumi; 

 J. Winckelmann e i pensieri sull’imitazione; A.R.Mengs, il Parnaso di villa Albani. 

 A. Canova: opere 

 J. L. David; pittore ufficiale di Napoleone; 

  Romanticismo visionario in Inghilterra, in Francia e in Germania 

 Le architetture neoclassiche: R. Adam, L.V. Klenze, G. Piermarini. 
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U.D. 2 

Il Romanticismo 

 Le scuole romantiche europee;  

 Friedich 

 T. Gericault, E.Delacroix 

 Pittoresco e sublime 

 J. Constable, W.Turner 

 La pittura di storia: F. Hayez 

 F. Rude e la scultura celebrativa Romantica 

U.D. 3 

Realismo  e  impressionismo 

 C. Corot,  il Realismo e la scuola di Barbizon; 

 G. Courbet; 

  I Macchiaioli a Firenze 

 Le nuove architetture del ferro in Europa 

 Le Esposizioni Universali 

 E. Viollet Le Duc e J. Ruskin: Il restauro storico e il restauro romantico 

 

U.D. 4 

L’Impressionismo 

 L’impressionismo e la fotografia 

 E. Manet e C. Monet; 

  Renoir; 

 Tendenze postimpressioniste: Cezanne e Seurat; 

 Il Divisionismo e  il Puntinismo 

 P. Gauguin; vita e opere  

 V. Van Gogh; vita e opere 

U.D. 5 

I presupposti dell’Art Nouveau 

 W. Morris  and Arts and Crafts Exhibitions Society 

 L’art Nouveau; Klimt e la secessione Viennese; 

 Le arti applicate a  Vienna 

 Palazzo della Secessione a Vienna 

 Adolf  Loos e il Razionalismo in architettura 
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U.D. 6 

L’arte del Novecento e le Avanguardie 

 L’espressionismo Tedesco 

 I Fauves, H. Matisse, Die Brucke,  

 L’Espressionismo; 

 Kirckner, Munch,    

 Il Cubismo; P. Picasso e G. Braque 

 P. Picasso vita e opere 

 Il Futurismo: F. Marinetti, G. Balla, U. Boccioni, A. Sant’Elia. 

 

 

Approfondimenti sugli argomenti già trattati: 

 Il Divisionismo in Italia 

 V. Van Gogh 

 E. Munch vita e opere: ” l’Urlo “ 

 Klimt vita e opere; 

 A. Gaudi e il Modernismo; 

 Le  Avanguardie; 

 Picasso vita e opere : “les demoiselles d’Avignon” approfondimento sull’opera. 

 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video,fotocopie… (inserire anche quanto 
utilizzato per la DDI: Google Meet, registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, 
documenti powerpoint, video, ecc.) 
 
 

4.LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Capire l’arte, di G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi, G. Pieranti 

“Dal Neoclassicismo a  oggi” – edizioni  Atlas ---  Vol.3  

 

Siracusa,06/05/2021 

 Il Docente   

Prof. Cassia  Domenico 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
 
CLASSE  5

a
SEZ AS                                                    LICEO SCIENZE  UMANE ECONOMICO 

 
DOCENTE: SONIA RITROVATO             DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

 

Lo studente: 

 

 ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo; 

 ha consolidato i valori sociali dello sport e acquisito una buona preparazione motoria; 

 ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

 riesce a cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 

svolte nei diversi ambienti. 

 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 
Lo studente: 

 
 conosce gli effetti positivi generati da percorsi di preparazione fisica specifici; 

 assume stili di vita e comportamento attivi nei confronti della propria salute, conferendo il 

giusto valore all‟attività fisica, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una 

corretta alimentazione. 

 

 

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

 Sistema scheletrico e articolare  
 

Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale-bending test-sport e scoliosi-
cinesiterapia. 

I dismorfismi degli arti inferiori: ginocchia valghe-vare-recurvate-piedi piatti e cavi. 
Sistema scheletrico e accrescimento. 
Effetti del movimento a carico del sistema scheletrico e articolare. 
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 Apparato cardiocircolatorio 
 

Effetti del movimento a carico dell' apparato cardiocircolatorio 
Anemia-tachicardia-bradicardia-riduzione ipercolesterolemia-capillarizzazione-ipertrofia 
cardiaca-pompa muscolare-Variazione dei parametri cardiaci durante l‟esercizio fisico-
Cuore e allenamento-Rilevazione del battito-Cardiofrequenzimetro-Frequenza cardiaca 
massimale-Risposta compensatoria-Pressione arteriosa ed eta'-ECG e prove da sforzo- FC 
e regime aerobico-Sport aerobici e bradicardia-Soffio cardiaco. 

 
 

 Le attività motorie in ambiente naturale 
 
Rafting-Trekking-Orienteering-Immersione subacquea-Surf-Triathlon-Skateboard-

Immersione in apnea-Nuoto-Kayak-Snowboard-Pattinaggio-Sci alpinismo-Sci di fondo-
Escursionismo sulla Neve-Camminata Sportiva-Windsurf-Parkour-Arrampicata sportiva-

Mountain bike-BMX-Corsa-Ciclismo su strada-Meteo e sport-Corsa campestre. 
 
 

 Attività fisica e salute 
 
I rischi della sedentarietà-efficienza fisica-conseguenze dell‟ ipocinesia- 
-ipotrofia muscolare-il movimento come prevenzione-un aiuto al cuore- 
-prevenire l‟obesità-combattere l‟ipertensione-obiettivo benessere-stress e salute- 
-la reazione di stress- l‟emozione di stress-stesso stimolo, diversi risultati- 
-stress e attività fisica-combattere lo stress-distrazione, controllo e interazione- 
-le endorfine. 
 

 ED. CIVICA  educazione alla salute civile e al benessere 
  

-Regolamento prevenzione Covid 19 
-Dalle scienze motorie e sportive all‟educazione alla convivenza civile 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati:  
 

 libro di testo- registro on line-file pdf, documenti e video condivisi su classroom. 
 
 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  “In movimento” di Fiorini-Coretti-Bocchi edito da 
Marietti scuola. 

 
Siracusa,  06/05/2021                                                                     Il Docente 
                                                                                                  Prof ssa Sonia  Ritrovato 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
CLASSE  5

a  SEZ AS                                                     LICEO SCIENZE  UMANE ECONOMICO 

 
DOCENTE: SPINOCCIA LOREDANA         DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

1.COMPETENZE ACQUISITE   

           Al termine del percorso liceale gli studenti: 
 Hanno sviluppato 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,  

 Sanno cogliere l‟incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo. 
 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

          Relativamente alle attività svolte gli studenti sono capaci 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 modalità 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  (MODULI,  U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI 

                     
 I modelli etici e l‟agire della persona umana 
 L‟orizzonte culturale del novecento e la fine del monoteismo morale. 
 Etica e antropologia. La società liquida   
 Il concetto di persona nelle tradizioni religiose. 
 La coscienza. 
 Le fonti della moralità.  
 La  responsabilità dell‟agire quotidiano: le questioni contemporanee (migrazione, 

testamento biologico, sessualità) 
 La chiesa e l‟ambiente. Enciclica “Laudato sii”. Percorso etico e spirituale. 
 La Chiesa e la questione sociale: identità e principi della dottrina sociale. 
  Agape: esperienza di libertà e liberazione e esperienza fondante della vita della chiesa. 
 Ed.civica: Le encicliche sociali: i diritti delle donne, la persona che lavora, i beni e le 

scelte economiche.  

 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie mappe concettuali, 
documenti iconografici, materiale multimediali per interpretare la realtà con video-definizioni dei 

temi affrontati. Per la DDI o per la didattica mista  è stato utilizzato: Google Meet, registro on line, 
bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint, video, frammenti di 
film. 
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4.LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

Porcarelli A. Tibaldi M.,  La sabbia e le stelle. Vol. Unico. Ed. SEI 

 

 Siracusa,06/05/2021                                                                       Il Docente  

                                                                                                   Prof.ssa   Spinoccia Loredana 
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INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 

 

Le tematiche oggetto di trattazione multidisciplinare da cui la commissione può attingere per il 

documento da presentare ai candidati sono: 

1- Il tempo e  la misura. 

2- L’arte e la bellezza. 

3- L’io e l’identità personale. 

4- La donna e la conquista dei diritti. 

5- Le crisi e le trasformazioni. 
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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’articolo13,comma2 l e t t e r e  b )  e  c )  del  
Decretolegislativo  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 laclasse 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 creditoscolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione delcredito 
scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C dicui 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 
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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. 
 

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 aisensi 

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 
 

 

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; 

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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 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 

quelled‟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 

 
Parisi Elisa  

 

 
Osman Sidi Mumina 

 

 
Morsicato Amalia 

 

 
Giudice Alessandro 

 

 
Rizza Maria Grazia 

 

 
Sanzaro Carmela 

 

 
Oliveri Antonio 

 

 
Cassia Domenico 

 

 
Ritrovato Sonia 

 

 
Spinoccia  Loredana 

 

Petralia Alessandro 
 

 

 
I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI: 
              GENITORI                                            FIRMA 

[omissis]  
 

 
               ALUNNI                                                 FIRMA 

[omissis]  
 

[omissis]  
 

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

 


