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Prot.  n° 7175/2021  

del 15/05/2021 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 (O.M. n° 53 del 03/03/2021 art. 10) 

 
 

 
 

CLASSE  5
a
   SEZ.  A         LICEO: SCIENZE UMANE 

 
ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
 

 
  

 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

 PROFILO DEL LICEO 

 DESCRIZIONE DELLA CLASSE ED  ELENCO DEGLI ALUNNI  

 INDICAZIONI SULL‟ATTIVITA‟ DIDATTICA E SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA E DIDATTICA 

 ATTIVITA‟ E PROGETTI  

 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI 

 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
 
 
Siracusa,11/05/2021 
                                      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 

 

“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). 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE  - QUADRO ORARIO      

 1° Biennio 2° Biennio       

 1      1° anno 2    2°anno 3° a         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 99 99 66 66 66 

STORIA E GEOGRAFIA 99 99    

STORIA   66 66 66 

FILOSOFIA   99 99 99 

SCIENZE UMANE* 132 132 165 165 165 

DIRITTO ED ECONOMIA 66 66    

LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA 

99 99 99 
99 99 

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 

 

*Antropologia, Pedagogia, 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 
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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 
 

Iannì Alessandra 132 116 

Lingua e letteratura latina 
 

Iannì Alessandra 66 56 

Storia 
 

Osman Mumina 66 64 

Filosofia 
 

Amara Domenica 99 93 

Scienze umane 
 

Blundo Giuseppe 165 132 

Lingua e letteratura straniera 
(Inglese) 

Capodicasa Marina 99 80 
 

Matematica  
 

Miano Marisa 66 58 

Fisica 
 

Miano Marisa 66 61 

Scienze naturali 
 

Fazzina Marco 66 55 

Storia dell‟arte  
 

Formica Elina 66 55 

Scienze motorie e sportive 
 

Pluchino Giovanni 66 54 

Religione o attività alternativa 
 

Spinoccia Loredana 33 
 

28 
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2.   COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE  5a AX 

 
La classe  5a  A X del Liceo delle Scienze Umane é composta da 27 studenti, tutti frequentanti per la 
prima volta il quinto anno di corso. Nel triennio conclusivo non si è modificato il numero degli studenti 
ad eccezione di un alunna al terzo anno che ha lasciato la classe a seguito della bocciatura e 
l'inserimento di uno studente al quarto anno proveniente da altro Istituto. Nello scorso anno non ci sono 
stati PIA ma solo un PAI. Si segnala inoltre la posizione di due studenti di cui uno nell'ultimo trienno si è 
avvalso di un Piano formativo personalizzato di sperimentazione didattica per studenti atleti di alto 
livello ed un secondo che nell'ultimo anno si è avvalso di un Piano per studenti stranieri non essendo di 
nazionalità italiana.   
La classe ha mostrato un buon grado di coesione interna e spirito di collaborazione specialmente 

nell'ultimo periodo. 

Sul piano disciplinare, gli alunni, a causa di una esuberanza caratteriale, non sempre hanno mantenuto 

comportamenti corretti verso alcuni docenti, per cui sono stati necessari interventi per   richiamare gli 

studenti al rispetto delle regole e dei ruoli e ristabilire, quindi, un clima di serenità indispensabile per un 

lavoro proficuo. Gli studenti hanno dimostrato, comunque,  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 l'Italiano, Storia, Latino, Scienze Motorie ed Arte, 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 hanno maturato conoscenze puntuali e 

approfondite, altri possiedono conoscenze adeguate; un gruppo esiguo 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: Matematica e (Passarello) 

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. 
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Relativamente alle metodologie didattiche impiegate sono state privilegiati la lezione frontale e 

dialogata, l'analisi testuale, il cooperative learning. I docenti del Consiglio di classe, 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. 

Durante il triennio sono state presentate agli studenti le tipologie delle prove d‟esame, sia per l‟italiano 

che per le Scienze Umane. 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 

ridotte per l‟emergenza pandemica, hanno mirato allo sviluppo e al potenziamento di competenze 

trasversali in un‟ottica di integrazione disciplinare. 

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 2021 è stata sospesa 

l‟attività didattica in presenza, per cui in questo periodo si è attivata la frequenza in DDI e solo 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 con la maggioranza 

degli 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.  

Indicazioni su strategie e metodi per l‟inclusione si allega documento riservato. 
 
 
       Siracusa, 11/05/2021                                                                               Il coordinatore  

                                                                                                                   Prof. Marco Fazzina 

 

 

 

 



 
 

 
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 7 di 50 

 

 

 

 

 

 

 

3. ELENCO DEI CANDIDATI           

 
 

CLASSE V  AX  (n°27) 
 

[OMISSIS] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 8 di 50 

 

4. INDICAZIONI GENERALI  SULL‟ ATTIVITA‟ DIDATTICA 

 

 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. 

 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 5a A 

X, 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 globalizzazione “ i cui allegati, parte integrante del presente Documento, si trovano nella 

programmazione dei docenti delle discipline coinvolte. 

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L‟ORIENTAMENTO  ( PCTO ) 
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Annualità Ente/Impresa Progetto Attività Durata 

Terzo anno Istituto 

Comprensivo E. 

Giaracà  

Sapere, saper fare, 
saper essere: il 
mondo dell'infanzia 

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro 
prevedono obbligatoriamente una formazione 
generale in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs n° 81/08 
s.m.i. Il Dlgs 81/2008 equipara gli studenti in 
alternanza ai lavoratori per quanto concerne 
gli obblighi in materia di sicurezza. Per questo 
motivo gli alunni hanno frequentato, in 
presenza, un corso di formazione generale 
sulla sicurezza, livello medio, della durata di 
12 ore, prima di intraprendere le attività di 
stage nelle aziende. Il suddetto corso ha 
fornito agli alunni una preparazione adeguata 
per prevenire situazioni di rischio o riuscire ad 
affrontarle nel modo migliore per sé e per gli 
altri, nell'ambiente lavorativo. La finalità del 
progetto è stata quella di mettere a contatto 
gli alunni  con un'esperienza di lavoro molto 
vicina a quella del loro campo di studio. Per 
questo motivo, l'inserimento degli alunni nella 
scuola dell'infanzia e nelle classi prime ha 
permesso loro di seguire, nella pratica,  il 
rapporto fra la didattica delle competenze 
nella scuola dell'infanzia ed il curriculo 
verticale con la continuità dei percorsi didattici 
nella scuola primaria. Le principali mansioni 
previste per gli alunni sono state: l'attivazione 
di tecniche di animazione socio-culturale; 
attività grafico-pittoriche, musicali, attività di 
lettura centrate sui temi trattati in quel 
detrminato momento dai piccoli alunni delle 
classi dell'infanzia. 
 

50 

Quarto anno Casa di Riposo 

Villa Reale 

Sapere, saper fare, 
saper essere: il 
mondo della terza 
età 
 

In azienda invece le attività del progetto sono 
state orientate a far acquisire agli alunni la 
cultura del lavoro in un'ottica professionale. Il 
risultato fondamentae è stato l'approccio alle 
professioni di aiuto nel sociale grazie al 
contatto con gli operatori che lavorano con la 
terza età. Il percorso ha permesso di 
applicare e sperimentare quanto appreso im 
modo teorico, utilizzando materiali didattici 
appositamente predisposti sul luogo di lavoro. 
Le principali mansioni previste per gli alunni 
sono state: intrattenere gli ospiti conversando 
con loro, intervistandoli e sottoponendo loro 
dei questionari, oppure svolgere attività 

40 
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grafico-artistiche, musicali, motorie, di 
stimolazione sensoriale, culinarie  e ludiche. 
 

Quinto anno   Predisposizione della relazione consuntiva e 

Conferenza 

22 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Anno Scolastico 2020/2021 Consiglio di Classe 5a AX Liceo SCIENZE UMANE 

 
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 
 

 

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

 Partecipazione di un'alunna al corso di certificazione Pet Cambridge 

 

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 EspositoridiUniversità, 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, rlasciando 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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7.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  
 
CLASSE  5a   SEZ A X                                        LICEO SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE: IANNI‟ ALESSANDRA            DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
COMPETENZE ACQUISITE   
 
Al termine del percorso liceale, in relazione alla programmazione curricolare, sono state acquisite dalla 
classe, nel complesso, le seguenti competenze, relative alla conoscenza delle linee essenziali della 
letteratura italiana, degli autori, dei testi più significativi e delle diverse tipologie di testo scritto previste 
dalla prima prova d‟esame: 
a) esporre oralmente in modo chiaro gli argomenti oggetto di studio;  
b) produrre testi corrispondenti alle diverse tipologie proposte; 
c) contestualizzare i testi letterari, ponendo a confronto opere dello stesso autore o di altri autori. 
d) effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito la capacità di:  
a) padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture;  
b) scomporre i testi nei loro elementi costitutivi; 
c) leggere ed interpretare con una certa autonomia i testi letterari secondo i diversi livelli di analisi 
proposti durante l‟anno e secondo i diversi contesti letterari e storici di riferimento.  
 
CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI: 
 
Dal secondo Ottocento al primo Novecento: il progresso e la modernità. 
Il tempo e lo spazio. Il trionfo del metodo scientifico. L‟antipositivismo e i nuovi modelli di pensiero. 
Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano.  
Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola. 
 
Giovanni Verga 
La formazione e i romanzi preveristi; la svolta verista; l‟ideologia verghiana.  
Vita dei campi e Novelle rusticane. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia.Tecniche narrative e scelte stilistico-
linguistiche. 
Prefazione a L’amante di Gramigna, L’eclissi dell’autore;  
Da Vita dei campi, Fantasticheria; Rosso Malpelo. 
Da Mastro-don Gesualdo, I, IV, Il dramma interiore di un “vinto”. 
 Da I Malavoglia, Presentazione della famiglia Toscano, I; Addio alla casa del nespolo, IX; 
Sradicamento, XV. 
 
Simbolismo, Decadentismo, Estetismo. 
Baudelaire, il padre della poesia moderna, e i poeti “maledetti”. 
La visione del mondo decadente e la poetica del Decadentismo. 
L‟estetismo: una tendenza del gusto e un fatto di costume.  
Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian Gray. 
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Giovanni Pascoli 
La concezione dell‟uomo, la visione del mondo, la poetica, l‟ideologia politica.  
Lo sperimentalismo. Le raccolte poetiche. 
Da Il fanciullino, I, III, XI, Il “poeta fanciullino”. 
Da Myricae, X agosto; Temporale; Il tuono. 
Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno; Nebbia. 
 
Gabriele D‟Annunzio 
Il culto della bellezza e l‟Estetismo. Il Piacere: il romanzo dell‟Estetismo. 
Da Il piacere, libro I, cap. II, Ritratto di un “giovine signore italiano del XIX secolo”. 
 
Il primo Novecento e la crisi della razionalità.  
La centralità della vita interiore: il romanzo come espressione della coscienza della crisi. Nuovi temi e 
tecniche narrative. Joyce e il flusso di coscienza.   
 
Italo Svevo   
La visione della letteratura e i modelli culturali. I primi romanzi e il tema dell‟inettitudine. La Coscienza 
di Zeno: il romanzo della psicoanalisi. Titolo, struttura, tempo misto, temi e personaggi. Scelte 
linguistiche e stilistiche.  
Da La coscienza di Zeno, La cornice, I, Prefazione; La scena dello schiaffo, IV; Un “atto mancato”: 
Zeno sbaglia funerale, VII; “La vita attuale è inquinata alle radici”, VIII. 
 
Luigi Pirandello 
La “filosofia pirandelliana: dalla coscienza della crisi alla crisi della coscienza. 
La poetica umoristica. Novelle per un anno. I romanzi. Temi, personaggi, intreccio. 
Caratteristiche narrative e scelte stilistiche. Pirandello e il teatro. Il teatro nel teatro. La follia in scena: 
Enrico IV. 
Da L’umorismo, Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione; La “vecchia imbellettata”. 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Contro la civiltà delle macchine, Quaderno I, cap. II. 
Da Uno, nessuno e centomila, La scoperta dell’estraneo, libro I, cap. IV; La dissoluzione di ogni forma 
nel flusso vitale della natura, libro VIII, cap. IV. 
Da Il fu Mattia Pascal, Mattia Pascal diventa Adriano Meis, cap. VIII; “Lo strappo nel cielo di carta”, cap. 
XII. 
 
Il tempo delle avanguardie. La contestazione della tradizione nel primo Novecento.  
Il Futurismo.  
Da F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, “Il coraggio, l’audacia, la ribellione”. 
 
La lirica italiana del Novecento e del periodo fra le due guerre. L‟Ermetismo. 
 
Giuseppe Ungaretti 
La poetica: tra biografia e rivelazione. Le stagioni della poesia: i tre tempi della poesia di Ungaretti. 
L’allegria, Sentimento del Tempo, Il dolore.  
Da L’allegria: In memoria, Fratelli, Sono una creatura, San Martino del Carso. 
 
Umberto Saba 
Il Canzoniere: la poetica dell‟onestà. Temi e stile.  
Da Canzoniere, Mediterranee, La rima fiore: amore: Amai. 
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Eugenio Montale 
La visione del mondo. Le scelte ideologiche e politiche. L‟idea montaliana della poesia. Le raccolte 
poetiche. I nuclei tematici. Il tempo, la memoria, il mito della donna-messaggera. Lo stile. 
Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto.  
 
La letteratura della Resistenza e della Memoria.  
Uomini e no di Vittorini, I romanzi resistenziali di Fenoglio. La luna e i falò di Pavese. La tragedia della 
Shoah. 
 
Primo Levi 
La testimonianza sulla Shoah: Se questo è un uomo. Il valore della ragione, i temi, lo stile.   
Da Se questo è un uomo, L’iniqua legge di sopravvivenza nel lager.  
 
Italo Calvino 
Tra fantasia e realtà. Il confronto di Calvino con la storia. La resistenza vista da un bambino. 
Da Il sentiero dei nidi di ragno, L’avventurosa fuga di Pin dal carcere tedesco.  
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie, dispense fornite dal docente, 
mappe concettuali, schemi e sintesi; per la DDI, Google Meet, registro on line, bacheca e condivisione 
documenti, email, file pdf, documenti powerpoint, Google Classroom. 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, 3A+3B, Principato; 

M. Zioni, V. Rossetti, Il nuovo laboratorio di scrittura, (con la PRIMA PROVA del NUOVO Esame di 
Stato, Principato. 

Durante il colloquio d‟esame sarà discusso un breve testo, già oggetto di studio nell‟ambito 
dell‟insegnamento di Lingua e letteratura italiana del quinto anno e compreso tra i seguenti contenuti 
della disciplina presenti nel documento del consiglio di classe: 

Giovanni Verga 
Da Vita dei campi, Fantasticheria; Rosso Malpelo. 
Da I Malavoglia, Presentazione della famiglia Toscano, I; Sradicamento, XV. 
 
Giovanni Pascoli 
Da Il fanciullino, I, III, XI, (con tagli), Il “poeta fanciullino”. 
Da Myricae, X agosto;  
Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno; Nebbia. 
 
Gabriele D‟Annunzio 
Da Il piacere, libro I, cap. II, Ritratto di un “giovine signore italiano del XIX secolo”. 
 
Italo Svevo   
Da La coscienza di Zeno, La scena dello schiaffo, IV; Un “atto mancato”: Zeno sbaglia funerale, VII; “La 
vita attuale è inquinata alle radici”, VIII. 
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Luigi Pirandello 
Da L’umorismo, La “vecchia imbellettata”. 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Contro la civiltà delle macchine, Quaderno I, cap. II. 
Da Uno, nessuno e centomila, La scoperta dell’estraneo, libro I, cap. IV; La dissoluzione di ogni forma 
nel flusso vitale della natura, libro VIII, cap. IV. 
Da Il fu Mattia Pascal, “Lo strappo nel cielo di carta”, cap. XII. 
 
Il Futurismo.  
Da F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, “Il coraggio, l’audacia, la ribellione”. 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’allegria: In memoria, Sono una creatura, San Martino del Carso. 
 
Umberto Saba 
Da Canzoniere, Mediterranee, La rima fiore: amore: Amai. 
 
Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 
 

         Siracusa, 11 maggio 2021                                                                          Il Docente  

                                                                                                                        Alessandra Iannì  
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CLASSE  5a SEZ A X                                                    LICEO SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE: IANNI‟ ALESSANDRA            DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
Al termine del percorso liceale, in relazione alla programmazione curricolare, sono state acquisite dalla 
classe, nel complesso, le seguenti competenze, relative alla conoscenza degli autori e dei generi 
letterari: 
a) saper leggere, decodificare i testi e rielaborare in maniera sintetica quanto acquisito; 
b) riconoscere gli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici di un testo letterario e i diversi registri 
linguistici; 
d) individuare la tipologia dei generi letterari, cogliendo analogie e divergenze culturali tra autori nei 
contesti storico-letterari di riferimento. 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

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

confrontare il mondo latino con altre culture; 
esporre i risultati di un‟analisi o di un confronto tra testi, motivando le proprie scelte.  
effettuare collegamenti all‟interno del panorama storico-letterario del mondo latino; 
esporre con linguaggio specifico e in modo organico i contenuti acquisiti. 

 
 
CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI: 
 
L‟età giulio-claudia: quadro storico-culturale. Gli intellettuali e il principato. 
 
Fedro e la favola 
Da Fabulae I, Il lupo e l’agnello. 
 
Seneca. Il mondo dell‟interiorità. La vita e le opere.  
Caratteri della filosofia di Seneca. Lo stile. 
Da De brevitate vitae, La vita non è breve, (I, 1-4). 
Da De tranquillitate animi, L’importanza dell’impegno, (4, 1-6).  
Da Epistulae ad Lucilium, Vindica te tibi, (I, 1); Gli schiavi sono esseri umani, (V, 47, 1-4). 
 
Il genere letterario: il romanzo. 
“Il Satyricon” di Petronio. L‟ opera e il suo autore. I modelli letterari. Lingua e stile.  
Da Satyricon, Entra in scena Trimalchione, (32-33); Discorsi di liberti (41,9-12; 42, 1-6; 43, 1-2); Il lupo 
mannaro, (61, 6-9; 62); La matrona di Efeso, (111-112). 
 
Quintiliano: il ruolo civile dell‟oratore e l‟interesse pedagogico. La vita e le opere.  
Contesto storico-letterario. L‟Institutio oratoria. La retorica e il perfectus orator. Principi e metodi 
educativi. Le scelte stilistiche.   
Da Institutio oratoria, Il buon maestro (II, 2, 4-8); Il buon discepolo (II, 9, 1-3). 
 
La produzione epigrammatica e satirica. 
Marziale e l‟epigramma. 
La vita. Le opere. Il maestro della caricatura. Realismo e poesia. Lingua e stile. 
Da Epigrammata, Tre tipi grotteschi (I, 19; I, 47; IV, 36); Due matrimoni di interesse (I, 10; X, 8). 
 
L‟indignatio di Giovenale 
La vita. Le Satire. L‟elogio del passato. Gli stranieri e le donne La poetica. Lo stile.  
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Da Satire, Meglio essere poveri in provincia (I, 3); La satira contro le donne (II, 6, vv.457-473).  
 
La storiografia e il principato.  
Tacito, testimone ed interprete di un‟epoca. Il metodo storiografico. La vita. Le opere monografiche. Le 
opere storiche. La tecnica storiografica. Lo stile.  
Da Agricola, Finalmente si torna a respirare, (3);  
Da Germania, L’autoctonia (4); L’onestà dei costumi familiari (18-19).  
Da Historiae, Opus adgredior opimum casibus (I, 2-3);  
Da Annales, Il matricidio, (XIV 8); La persecuzione dei cristiani (XV, 44, 2-5). 
 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

G.Nuzzo, C.Finzi, Fontes, 3, G.B.Palumbo editore. 

N.Flocchini, P.Guidotti Bacci, M.Moscio, M. Sampietro, P. Lamagna, Lingua  e cultura latina, ediz. 
gialla, 2, Bompiani. 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie, dispense fornite dal docente, 
mappe concettuali, schemi e sintesi; per la DDI, Google Meet, registro on line, bacheca e condivisione 
documenti, email, file pdf, documenti powerpoint, Google Classroom. 
 

         Siracusa, 11 maggio 2021                                                                         Il Docente  

                                                                                                            Alessandra Iannì 

  

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE  5a  SEZ AX                       LICEO: Scienze Umane 

DOCENTE: Blundo Giuseppe                                DISCIPLINA: Scienze Umane 

COMPETENZE ACQUISITE: 
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Al termine del loro 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, per le competenze disciplinari relative alle Scienze Umane lo studente:  

• padroneggia, in forma scritta e orale, le principali tipologie educative, relazionali e sociali della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• comprende le dinamiche della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi, ai 

processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e 

ai contesti della convivenza; 

• possiede un‟adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti, in relazione alla 

costruzione dell‟identità personale e sociale;  

• ha acquisito i linguaggi, le metodologie, le tecniche d‟indagine nel campo delle scienze umane; 

• riconosce il problema educativo in relazione alle altre discipline. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

Gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) conseguiti “in itinere”, relativamente alle attività svolte in 

quinta classe, vengono così descritti: 

in merito alla disciplina ANTROPOLOGIA, lo studente: 

• ha consolidato le proprie conoscenze relative al significato di cultura, comprendendo le diversità 

culturali, religiose e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi nello 

spazio geografico e nel tempo. 

In merito alla disciplina PEDAGOGIA, lo studente: 

• ha colto, dalla   lettura delle riflessioni e proposte di autori significativi del novecento pedagogico, la 

connessione tra la pedagogia e le altre scienze umane, per riconoscere in un‟ottica multidisciplinare i 

principali temi del confronto educativo contemporaneo; 

• ha colto alcuni problemi e concetti fondamentali della pedagogia: la formazione alla cittadinanza e 

l‟educazione ai diritti umani, l‟educazione e la formazione in età adulta, i media e l‟educazione, 

l‟educazione in prospettiva interculturale . E‟ stato posto di fronte all‟evidenza dei punti di più acuta 

fragilità nella condizione umana e dell‟importanza di sviluppare la capacità di prendersi cura dell‟altro 

nelle situazioni di prossimità e nel contempo di imparare a prendersi cura di se stesso. 

• ha ampliato la conoscenza del lessico disciplinare e la capacità di produrre testi argomentativi sulle 

tematiche studiate. 

In merito alla disciplina SOCIOLOGIA, lo studente: 

• ha riconosciuto gli elementi essenziali dell‟ indagine sociologica "sul campo", con particolare 

riferimento all‟applicazione della sociologia all‟ambito delle politiche della salute, quelle per la famiglia e 

dell‟istruzione, della trasmissione culturale e delle sue dinamiche, anche nella connessione vertiginosa 

portata dalla globalizzazione e dalla pervasività della rete di internet nonché  dall‟individualismo e dalla 

solitudine delle società avanzate contemporanee e dell‟importanza di una ricostruzione paziente del 



Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 21 di 50 

 

 

tessuto sociale, della iniziativa del prendersi cura dell‟altro e di se stessi in ogni ambito, valorizzando 

ciò che è già esistente ( la grande presenza nella società italiana di “corpi intermedi” fra la persona e gli 

enti pubblici ). 

• ha colto alcuni problemi e concetti fondamentali della sociologia:  la socializzazione, l‟individualismo e 

la società liquida ,l‟industria culturale e l‟omologazione, la critica della società di massa, i processi di 

globalizzazione.  

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

Scienze umane 

Industria culturale e comunicazione di massa.  

 Il concetto di "massa". Società e cultura di massa. 

 La civiltà dei mass media . La cultura della tv ed il concetto infotainment. 

  La natura pervasiva  dell‟industria culturale. 

 Alcune analisi dell‟industria culturale: 1) Adorno e Horkheimer; 

2) Edgar Morin; 3) Pier paolo Pasolini. 

 Cultura e comunicazione nell‟era del digitale: 1) multimedialità; 

  2) interattività 3) il sovraccarico di informazioni. 

Il potere  

 Gli aspetti fondamentali del potere 

 Il carattere pervasivo del potere. 

 L‟espansione dello Stato 

 Stato totalitario e Stato sociale 

 Il concetto di “opinione pubblica” gli “opinion leaders” e “la spirale del silenzio” 

La globalizzazione 

 I presupposti storici della globalizzazione 

 La globalizzazione economica 

 delocalizzazione, la mondializzazione dei mercati finanziari. 

 La globalizzazione politica  

 La globalizzazione culturale :l‟omogeneizzazione dei comportamenti e dei costumi, la 

coscienza globalizzata. 

 La  posizione di Zygmunt Bauman e la “ liquidità” della società postmoderna. 
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  Ascolto e riflessione su due brani di Giorgio Gaber: 

  "Il conformista" e "Destra-sinistra ".  

 Opinione pubblica, schemi, stereotipi e preconcetti. 

 Risparmiarsi la fatica dell'attenzione e della ricerca 

 della conoscenza. Accorgersi solo di quello che 

 sembra darci ragione e non accorgersi di quello 

 che potrebbe costringerci a riesaminare le nostre idee 

      Le periferie cittadine 

 Luoghi degradati; la devianza possibile; la conflittualità interetnica 

 Le periferie nei paesi in via di sviluppo; periferie come “ non luogo” ; 

 Il centro commerciale e il rito del consumo; 

 Il parco divertimenti come “ finzione al cubo”; 

 Mitscherlich: realtà urbane istigatrici di discordia; 

 Crepet: oltre il pregiudizio sulla periferia 

    Presi ….nella rete : internet e la civiltà digitale. 

 Lo sguardo antropologico sulla rete; 

 Il concetto di “cyberspazio”; 

 Comunicare in rete: un universo “acefalo” 

 I social network : comunità o specchi? 

 Aspetti psico pedagogici del vivere “connessi” 

 Gli adolescenti e la rete 

 Condotte devianti in rete : il cyberbullismo. 

 L‟ artificiosità tendenziale delle relazioni  

 l'incomunicabilità  nel tempo della massima 

 possibilità di comunicare, la poca attenzione all'altro 

  l'autismo ed il soggettivismo nelle relazioni, 

 fino alle forme semipatologiche di solipsismo. 

 il rischio di frammentazione dell'identità nella società liquida. 
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PEDAGOGIA  

Dal maestro al fanciullo 

 Una nuova concezione di infanzia nel Novecento: Il puerocentrismo. 

La scuola attiva: John Dewey 

 L‟educazione tra esperienza e democrazia 

 L‟educazione come processo psicologico e sociale 

 La scuola come comunità “ progressiva” 

 L‟educazione come attività sociale e la democrazia 

 Il valore dell‟esperienza ed il pensiero come strumento 

 Il sapere come processo continuo 

 L‟importanza della vita democratica 

 Lo strumentalismo ed il pragmatismo della sua posizione  

Jacques Maritain: la formazione dell‟uomo integrale 

 Il personalismo 

 L‟umanesimo integrale 

 L’educazione al bivio  

 Per una filosofia dell’educazione 

 La distinzione tra individuo e persona 

 La distinzione tra natura e soprannatura 

 Educazione e introduzione al senso religioso 

 Gli errori pedagogici della  modernità 

 L‟educazione dell‟umanesimo integrale. 

Pedagogia: postmodernità, globalizzazione ,multiculturalità 

 La condizione postmoderna; 

 La fragilità dell‟io in un mondo in continuo mutamento 

 L‟educazione è conforme a come pensiamo l‟essere umano 

 Scuole e politiche europee 

 Multiculturalità ed educazione interculturale 



Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 24 di 50 

 

 

 Il narcisismo della società in “rete” 

Alcuni concetti fondamentali: 

Soggettivismo, individualismo, relativismo, solipsismo, “ autismo sociale”, incomunicabilità, “liquidità” 

incertezza, apatia, disperazione, anedonia, realismo, scetticismo. 

Materiale utilizzato : 

Libri di testo, LIM, Mappe concettuali, Google Meet, classroom, Registro on line (Argo), Bacheca e 

condivisione documenti, Email, file, video. 

Testi in adozione: 

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli , “LA PROSPETTIVA DELLE SCIENZE UMANE" ,  corso 

integrato di ANTROPOLOGIA ,SOCIOLOGIA .Per il quinto anno del Liceo delle Scienze umane. 

ed. Paravia. 

Giorgio Chiosso “Pedagogia” Il Novecento e il confronto educativo contemporaneo, Einaudi Scuola. 

             Siracusa, 11 Maggio 2021                                                                           Il docente 

                                                                                                                            Giuseppe Blundo   

Segue il testo e le caratteristiche dell‟elaborato del docente della disciplina di indirizzo inviato 

entro il 30 aprile ai candidati e da essi  restituito entro il 31 maggio come deliberato dai rispettivi 

consigli di classe: 

“Testo dell‟ elaborato di Scienze Umane assegnato ai candidati: ”Il candidato, alla luce 

degli studi di Scienze umane svolti finora, affronti la seguente tematica : “I rischi attuali per la 

libertà di coscienza personale e per il libero compimento della vocazione di ogni uomo alla 

ricerca della verità”. Si faccia riferimento alla globalizzazione culturale ed alla coscienza 

globalizzata ,all‟omogeneizzazione dei comportamenti e dei costumi , alla natura pervasiva 

dell‟industria culturale ed al concetto di “opinione pubblica” , alla società “liquida” postmoderna 

segnata da cambiamenti vertiginosi, dall‟affermarsi della “rete” e di un‟atmosfera di incertezza e 

di angoscia per l‟avvenire”. 

CLASSE  5
a  SEZ AX                                                  LICEO SCIENZE UMANE 

 
DOCENTE: AMARA DOMENICA          DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
COMPETENZE ACQUISITE:  
 
 Lo studente 
 
a) riflette in modo personale formulando giudizi critici e sa approfondire nodi concettuali discutendo in 

modo razionale.  
b) argomenta in modo coerente e con strategie diverse in base all'interlocutore, ai contesti e agli 

obiettivi 
c) utilizza il lessico e le categorie specifiche della disciplina, contestualizza opportunamente le 

questioni, individua i legami della filosofia con altre discipline e ne sa distinguere metodi e percorsi 
d) comprende le radici e le implicazioni filosofiche di temi e problemi della cultura e della civiltà 

contemporanea 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:  
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Lo studente 
a) conosce i principali nodi teorici e i pensatori di riferimento della filosofia contemporanea 
b) problematizza conoscenze idee e teorie cogliendone la storicità e l'evoluzione nel tempo e riflette 

criticamente sulle varie forme del sapere  
c) analizza e confronta testi e posizioni filosofiche diverse riguardo a problemi teorici simili 
d) individua e utilizza i nessi logici di identità, differenza, successione e inferenza, costruisce e 

ricostruisce sequenze argomentative e procedure logiche 
d) riflette sulle teorie filosofiche studiate, ne valuta le potenzialità esplicative e l'applicabilità a contesti e 

problemi diversi della realtà contemporanea 
 
  CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI              

Metafisica e nichilismo 
 

Schopenhauer: 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il mondo come illusione e la scoperta della volontà 

La volontà, il mondo e “ il velo di Maya” 

La vita come dolore 

Le vie di fuga dalla volontà: l‟arte, l‟etica, la compassione, l‟amore puro per il prossimo 

 

Nietzsche e la crisi delle certezze  

La reazione antipositivista 

La nascita della tragedia 

La crisi della storia 

La fase illuministica 

La trasmutazione dei valori  

Il nichilismo 

La teoria dell‟Oltreuomo e dell‟eterno ritorno 

La volontà di potenza 

Nichilismo e prospettivismo 

Cittadini del pensiero. Libertà e ordine sociale 

 

 

La riflessione sull‟ esistenza 

Kierkegaard: 

Una filosofia dell‟esistenza 

Le critiche a Hegel 

Le scelte esistenziali e l‟aut-aut 

Il paradosso del cristianesimo 

 

Immagini dell‟Io 

La psicoanalisi: Freud 

I metodi terapeutici della psicoanalisi 

La struttura della psiche 

 

Pragmatismo e strumentalismo 

Dewey: 

L‟idea di esperienza 

Teoria dei valori e democrazia 
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“Il mio credo pedagogico” 

 

Filosofia e analisi della società nel „900: 

Lyotard: Il postmodernismo 

Bauman: la modernità liquida 

 

Materiale utilizzato (in presenza): 

Libri di testo, LIM, mappe concettuali, fotocopie fornite dalla docente 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE   

Bertini Io penso Zanichelli 3° vol. 

       

                  Siracusa, 11 maggio 2021                                                                                   

                                                                                                                              Il Docente  

                                                                                                                          Domenica Amara 

 

 

 

 

 

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

 

COMPETENZE ACQUISITE  

 Al termine del percorso liceale gli studenti: 

a) correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze. 

b) acquisire specifiche conoscenze finalizzate all‟esercizio di una cittadinanza attiva. 

c) ricostruire processi di trasformazione individuando gli elementi di persistenza e discontinuità. 

d) cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito 
 
a) comprendere la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo. 
b) effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un‟ottica interculturale. 
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c) utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti laboratoriali e 
operativi per produrre ricerche su tematiche di rilevanza storica.   

 
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 
  
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” 
 
LA STRUTTURA DELLO STATO ITALIANO E L‟UNIONE EUROPEA 
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I principi della carta costituzionale 
Funzioni del Parlamento, del Governo e della Magistratura 
L‟Unione europea e i rapporti internazionali 
 
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.) 
 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

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

     

               Siracusa,  11 maggio 2021                                                                            

                                                                                                                                   Il Docente    

                                                                                                                               Osman Mumina 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE  5
a  SEZ AX                                                                                LICEO SCIENZE UMANE 

 
DOCENTE: CAPODICASA MARINA             DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
COMPETENZE ACQUISITE:  
 
 Lo studente 
 
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.  

In particolare, le competenze disciplinari relative alla Lingua Inglese (prima lingua) vengono descritte 

come segue: 

Nel complesso gli studenti 

hanno acquisito in lingua inglese strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 

al livello B2 del Quadro Comune di Riferimento; 

sanno comunicare in lingua inglese, in vari contesti sociali e in situazioni professionali, utilizzando 

diverse forme testuali; 

riconoscono, in un‟ottica comparativa, gli elementi strutturali caratterizzanti la lingua inglese ed sono in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico a un altro; 
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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 inglese e gli aspetti 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

sanno confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.  

Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) conseguiti “in itinere”, relativamente alle attività svolte in 

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

 Nel complesso gli studenti 

a) hanno rafforzato il loro metodo di studio, utilizzando le conoscenze linguistiche, culturali e 

metodologiche per comprendere ed analizzare testi di vario genere; producono testi orali e scritti 

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

poter pervenire ad una adeguata competenza linguistica; 

b) 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; 

c) hanno affinato le loro capacità di comprensione e produzione di testi, in considerazione dei diversi 

scopi comunicativi; 

d) hanno ampliato la conoscenza del lessico, ponendo attenzione alle diverse accezioni dei termini; 

e) hanno approfondito aspetti della cultura e della letteratura relativi alla lingua inglese attraverso la 

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

lingue e discipline, in relazione ad una problematica, facendone emergere corrispondenze e diversità; 

f) 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 Inglese. 

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

 

Modulo 

 

Contenuti 

The Victorian Age 

 History: Queen Victoria‟s reign 
 

The Victorian Compromise 
Literature: The Victorian Novel 

 C. Dickens: O. Twist-Hard 
times 

 -R. L. Stevenson:The strange 
case of Doctor Jekyll and Mr 
Hyde 

 Aestheticism 

 O. Wilde:The Picture of Dorian 
Gray-The importamnce of 
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being Ernest. 

The Twentieth Century 

 

 

 History:   World War 1. 
Text Analisys: “We should get the war 

over”Hernest Hemingway”-Farwell to 

arms” 

 

 

 The Theatre of Absurd:  
 

 S.Beckett : “Waiting for Godot” Text 
Analysis: “Nothing to be done”(Act I) 

 

 

The Modern Novel and 

the Stream of 

Consciousness 

 

 The Interior Monologue: Text 
Analysis:”The Molly‟monologue”l 
(Ulysses) 

 J. Joyce: “Dubliners” Text Analysis: 
“Eveline”, “Epiphany” 

 V. Woolf: “Mrs Dalloway”;  
 Text Analysis:”, “Clarissa‟s Party” 

 “The window” da “To the 
lighthouse” 

 “A Room of One‟s Own” Text 
Analisys :” Shakespeare‟s sister” 
 

 

 
  

The Present Day 

 G. Orwell :”1984”, Text Analisys:” 
Big Brother is watching you”; 
“Animal Farm” 

 J. Kerouac: “On the Road”; Text 
Analysis: “Route 66”. 

 

 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
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“Visions and Perspectives”-Cinzia Medaglia-L.Young-Cambridge 

“Ways of the World” - San Marco – Ilaria Piccioli      

 Ore effettuate 80 

              Siracusa, 11 maggio 2021                                                                       Il Docente   

                                                                                                                      Capodicasa Marina  

                                                                                                      

 
 
 
 
 
CLASSE  5a  SEZ AX                                                                     LICEO SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE: Miano Marisa                                     DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

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  

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 

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

IN PRESENZA 
 
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 
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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  
Teorema del confronto  
Operazioni sui limiti ( definizione di somma, prodotto, potenza, quoziente) 
 
Definizione delle forme indeterminate: risoluzione di semplici applicazioni delle forme ,   
 
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 
 
                      
 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) 

 
Teoremi sulle derivate: 
Derivata della somma di due o più funzioni, derivata di un prodotto , di una potenza e di un 

quoziente di funzioni .Ricerca massimi e minimi. 
Derivata seconda e flessi 
Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy, applicazioni. 
 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video lezione tramite Google Meet, registro on 

line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf,  video, ecc.) 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Leonardo Sasso  “ La Matematica a colori .azzurro “ vol.5  ed.Petrini   

 

           Siracusa, 11 maggio 2021                                                              

                                                                                                                                 Il Docente  

                                                                                                                               Marisa Miano 
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CLASSE  5a  SEZ AX                                                                                  LICEO SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE: Marisa Miano                                                  DISCIPLINA: FISICA 

 

COMPETENZE ACQUISITE   

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

possiedono i contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

sanno osservare e identificare i fenomeni fisici e sa 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 

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 : la teoria della relatività ristretta   

 
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 
I condensatori. Definizione di capacità di un condensatore piano 
L‟intensità di corrente elettrica e la definizione di f.e.m. 
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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. 
 

A DISTANZA 
 
Il Magnetismo 
 Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici (definizioni) 
Campo generato da una spira e da un solenoide e la  permeabilità magnetica.  
Definizione di campo elettromagnetico. Correnti indotte e f.e.m.indotta. Le onde elettromagnetiche 

e lo spettro magnetico. 
 
La Relativita‟  
La crisi della fisica classica. Einstein e le leggi della relatività ristretta. 
La relatività dello spazio e del tempo: la relatività della simultaneità, la dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle  lunghezze. Il paradosso dei gemelli 
Fisica moderna 
Modelli atomici 
Fissione e fusione 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Fabbri - Masini  “Le basi della fisica” Vol. 3  Ed.SEI 
 
           Siracusa, 11 maggio 2021                                                              

                                                                                                                                  Il Docente  

                                                                                                                                Marisa Miano 
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    CLASSE   5a  SEZ A X                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                     

DISCIPLINA: Storia dell‟Arte                                                        LICEO SCIENZE UMANE  

COMPETENZE ACQUISITE                                                           DOCENTE: Formica Elina    

Al termine del percorso liceale gli studenti lo studente: 

· Padroneggia gli argomenti studiati individuando cause/effetti/interazioni e cogliendo analogie e 

differenze tra opere e fatti storici; 

 · Sa argomentare in relazione a quanto studiato, utilizzando eventualmente fonti storiche e 

storiografiche; cogliere gli elementi utili a sostegno di una tesi.  

· Utilizza gli strumenti culturali e metodologici dell‟approccio storico per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e creativo nei confronti della realtà sociale, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

della sua produzione artistica. 

 · E‟ consapevole della possibilità di utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali 

e siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storico-artistiche. 

Ha compreso il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali 

 · acquisito la capacità di argomentare in relazione a quanto studiato, utilizzando eventualmente fonti 

storiche e storiografiche 

 · Riconosce ed inquadra i fenomeni storico-artistici relativi al periodo di riferimento 

 · Ha cognizione della genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo  

· E‟ consapevole dell‟importanza della tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:  

Relativamente alle attività svolte in quinta classe ogni studente ha acquisito: 
· Ha consolidato in maniera appropriata il lessico proprio della disciplina  

· Ha affinato la capacità di distinguere i vari tipi di fonti proprie della storia dell‟arte del Novecento · Ha 

ampliato lo studio della storia dell‟arte con dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente 

In merito alla Storia dell‟Arte lo studente 

 · Ha maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie 

competenze per una vita civile attiva e responsabile nei confronti del patrimonio ambientale e storico-

artistico 

 · Ha compreso la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo 
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 · Ha riconosciuto il ruolo dell‟interpretazione nelle principali questioni storiografiche  

· Ha colto le relazioni tra il sistema dell‟arte e l‟evoluzione scientifica e tecnologica, il contesto socio- 

economico, i rapporti politici e i modelli di sviluppo; 

 

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

Mod.1 DAL NEOCLASSICISMO ALLA FINE DELL‟800 

Mod.1  NEOCLASSICISMO - ROMANTICISMO - REALISMO 
Neoclassicismo e  i pensieri di Winckelmann 
Canova - Opere: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese; Monumento funebre a Maria 
Cristina d‟Austria 
J. Louis David - Opere: Marat assassinato; Il giuramento degli Orazi. 
Romanticismo - Pittoresco e Sublime - Constable"Cattedrale di Salisbury" - C. D. Friedrich "Viandante 
in un mare di nebbia"- Turner  "Ombra e tenebre, la sera del diluvio" “Tramonto”. Gericault ""Zattera 
della Medusa" . Delacroix "Libertà che guida il popolo". Hayetz "Il bacio”. 
Caratteri generali del Realismo - G. Courbet "Gli spaccapietre".  
Ricerca Daumier e le caricature 
 
Mod.2  IMPRESSIONISMO e LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
E. Manet - Vita - Opere: Colazione sull‟erba”; “ Bar delle Folie Bergère”  
C. Monet – Vita - Opere: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen. 
A. Renoir – Opere: Moulin de la Galette 
E. Degas – Opere: La lezione di danza; l‟assenzio  
La nuova Architettura del ferro.  
Esposizioni universali. Tour Eiffel - Galleria Umberto Primo  
 
Mod.3  POST- IMPRESSIONISMO Caratteri generali:  

Cezanne – Opere: La casa dell‟impiccato; I giocatori di carte  

Gauguin – Opere: L‟onda; Il Cristo giallo; Aha oe fei?; Da dove veniamo, chi siamo, Dove andiamo? 

 Van Gogh – Vita – Opere: I mangiatori di patate; Autoritratti; Il ponte di Langlois; Veduta di Arles con 

iris in primo piano; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi.  

Mod.4  LE AVANGUARDIE STORICHE - Caratteri generali  

Le AVANGUARDIE STORICHE nel „900. 
Munch – Vita – La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; Pubertà. 
L‟ESPRESSIONISMO Caratteri generali 
I FAUVES: H. Matisse – Opere: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza;  
Il gruppo DIE BRUCKE - E. L. Kirchner Opere: Due donne per strada - Cinque donne per  la strada. 
Il CUBISMO – Picasso - Opere: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles 
d‟Auvignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici; Guernica. 
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
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Il lavoro dell‟artista e la sua importanza sociale nel tempo. Il patrimonio culturale e la tutela dei beni 

(Classroom) 

Per la DAD: Google Meet, Classroom, registro on line, bacheca e condivisione documenti, file pdf, 

documenti powerpoint, video lezioni.  

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE “Itinerario nell‟arte” vol. 3 (quarta edizione) - G. Cricco, P. Di Teodoro - 

ed. Zanichelli  

 

         Siracusa, 11 maggio 2021 

                                                                                                                                 Il Docente  

                                                                                                                         Elina Formica 
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CLASSE  5a  SEZ  A X                                                                  LICEO  SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE:  MARCO FAZZINA                         DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

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 37% ) presenta conoscenze distinte 

b) un secondo livello ( circa il 33% )  presenta conoscenze buone 

c) solo un terzo livello ( circa  il 23% ) presenta conoscenze sufficienti 

d) solo un quarto livello  ( circa il 7% ) presenta conoscenze insufficienti 

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 nelle 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    

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 
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- 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 

- 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 
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- 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.                                                                                

Ore effettive di lezione ad oggi: 55 ore 

          

           Siracusa, 11 maggio 2021                        

                                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                             Marco Fazziana 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE  5a  SEZ  AX                                             LICEO Scienze Umane 
 
DOCENTE: Pluchino Giovanni   DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
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COMPETENZE ACQUISITE   

 

       Al termine del percorso liceale gli studenti: 

Sanno valutare il proprio stato di efficienza fisica e sanno orientarsi tra le metodologie e le tecniche più 

utili al loro sviluppo. 

Hanno consolidato i valori sociali dello sport e acquisito una buona preparazione motoria. 

Hanno maturato atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo, valorizzando le norme 

comportamentali utili al mantenimento dello stato di salute. 

Hanno colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
                 Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito 
 
Sanno sviluppare un‟attività motoria adeguata ad una completa maturazione personale. 

Conoscono e applicano le strategie tecnico-tattiche di giochi sportivi e sono capaci di collaborare 

all‟interno del gruppo. 

Sanno affrontare il confronto agonistico con etica corretta, con rispetto delle regole e del vero fair play. 

Assumono 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. 

Sono in grado di svolgere esercizi in maniera completa, pur con qualche imprecisione, ma in modo 

efficace. 

 
CONTENUTI  TRATTATI  (MODULI,  U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI: 
 
PRATICA 
 
Potenziamento muscolare: 
Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi; 
Esercizi individuali, a coppie ed in gruppo. 
 
Mobilità articolare: 
Esercizi di mobilizzazione articolazione scapolo – omerale;  
Esercizi di mobilizzazione articolazione coxo – femorale;  
Esercizi di mobilizzazione del rachide. 
Rapidità e destrezza:  
Esercizi individuali, a coppie ed in gruppo. 
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Avviamento alla pratica sportiva:  
Giochi sportivi di squadra: esercizi fondamentali individuali della pallavolo, della pallamano.  
Saper eseguire i più semplici fondamentali di pallavolo: il palleggio, il bagher, la battuta di sicurezza; di 
basket: palleggio, passaggi. 
Pallavolo, Badminton, Pallamano, Offball. 
 
TEORIA  
 
L‟apparato scheletrico:  
Scheletro assile e appendicolare.  
Le articolazioni:  
Classificazione delle articolazioni;  
La struttura e il funzionamento delle diartrosi;  
Le leve e il movimento;  
I paramorfismi: i vizi del portamento;  
I dismorfismi della colonna e degli arti inferiori;  
Gli effetti del movimento sulle ossa e sulle articolazioni.  
Il sistema muscolare:  
La funzione del sistema muscolare;  
I tipi di muscoli;  
Le proprietà dei muscoli;  
L‟organizzazione del muscolo scheletrico;  
I muscoli agonisti, antagonisti e sinergici;  
La fibra muscolare e la contrazione;  
Fibre lente e fibre veloci;  
I tipi di contrazione: concentrica, isometrica, eccentrica;  
Gli effetti del movimento sui muscoli.  
L‟apparato cardiocircolatorio; 
Cuore, circolazione, sangue;  
Cuore ed esercizio fisico:  
La variazione dei parametri cardiaci durante l‟esercizio fisico,  
Il cuore e l‟allenamento.  
L‟apparato respiratorio:  
Gli organi della respirazione;  
La meccanica respiratoria; 
 La ventilazione polmonare;  
I volumi e le capacità polmonari;  
La ventilazione durante l‟esercizio.  
I rischi della sedentarietà; 
I traumi più comuni:  
Le contusioni, le ferite, le emorragie, la epistassi, il crampo muscolare, lo stiramento 
muscolare, lo strappo muscolare, le tendinopatie, la distorsione, la lussazione, la frattura 
ossea, la perdita dei sensi; 
Il doping: La definizione di doping; Gli steroidi anabolizzanti androgeni; Gli ormoni e le 
sostanze correlate (somatotropina, corticotropina, eritropoietina); I diuretici; 
Biografia di Jesse Owens. 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati anche per la DDI: libri, video su You Tube, 
fotocopie, Google Meet, Classroom, registro on line, email, Telegram, Power Point, bacheca e 
condivisione documenti, file pdf, video. 
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LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

     In  movimento       autori: Fiorini , Coretti, Bocchi        Ed. Marietti Scuola                    
 

 

Siracusa, 11 maggio 2021 

                                                                                                                                Il Docente   

                                                                                                                          Pluchino Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE  5a  SEZ AX                                                                                    LICEO Scienze Umane 
 
DOCENTE: Spinoccia Loredana    DISCIPLINA: Religione 

 

COMPETENZE ACQUISITE   
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           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. 
 

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 
 
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, i beni e le scelte 

economiche, i diritti delle donne, il 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. 
 
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 ). 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

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

              Siracusa , 11 maggio 2021                                                                    Il Docente  

                                                                                                                      Spinoccia Loredana 

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 

Nuclei tematici oggetto di trattazione multidisciplinare nel corso dell'anno: 

  Scienza e progresso; 

  Il tempo e la memoria;  
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  La ricerca dell'identità;  

  Crisi e trasformazioni al tempo della globalizzazione; 

  Arte, bellezza e la funzione dell'artista;  

  Il tempo dell‟incertezza 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 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 Consiglio di classe 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. 
 

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 



 

 

Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 46 di 50 

 

 

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 

 

 

I criteri per il voto di comportamento sono i seguenti: 

CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO        

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. 
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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. 
 

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 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. 
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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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 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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”: 2 Allegati N 
  

IL CONSIGLIO DI CLASSE :  
  

DOCENTI       FIRMA 

PLUCHINO GIOVANNI  

CAPODICASA MARINA  

BLUNDO GIUSEPPE  

FAZZINA MARCO  

MIANO MARISA  

AMARA DOMENICA  

IANNI' ALESSANDRA  

OSMAN MUMINA  

FORMICA ELINA  

SPINOCCIA  LOREDANA  

 
I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI: 
              GENITORI                                            FIRMA 

  

  
 

               ALUNNI                                                 FIRMA 
[omissis]  

 

[omissis]  
 

 
 
Siracusa,11/05/2021 
                                                                 Il Dirigente Scolastico reggente 
                                   (Prof. Pasquale Aloscari) 

 


