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(O.M. n° 10 del 03/03/2021 art. 9) 

 
 
 

CLASSE 5a SEZ. A LICEO: CLASSICO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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Siracusa,15/05/2021  
   Il Dirigente Scolastico reggente 

              (Dr. Pasquale Aloscari ) 
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1. CONTESTO GENERALE 

Il liceo polivalente “M.F. Quintiliano” presenta 4 licei a struttura quinquennale: liceo classico, liceo 
linguistico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo delle scienze umane (con la possibilità 
di attivare anche l’opzione economico-sociale). 
Le finalità dei piani di studio sono quelle di sviluppare tre abilità: 
o 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; 

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

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

 
 

 
2. PROFILO DI INDIRIZZO: LICEO CLASSICO 

 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.  
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi  
classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze  
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 
visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 
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                                                                LICEO CLASSICO - QUADRO ORARIO 

 1°Biennio 2° Biennio  

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

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI ORARIO ANNUALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 132 132 132 132 132 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 165 165 132 132 132 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 132 132 99 99 99 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 99 99 99 99 99 

STORIA   99 99 99 

STORIA E GEOGRAFIA 99 99    

FILOSOFIA   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 1023 1023 102
3 

* 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 Classico 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MATERIE DOCENTI ORE 
ANNUALI DI 

LEZIONE 

ORE EFF. 
   SVOLTE  

Lingua e letteratura italiana FRASCA Rosa 132       115 

Lingua e letteratura latina ZAGAMI Grazia 132       123 

Lingua e letteratura greca LOMBARDO Gabriella 99 87 

Storia BRUNO Franzo 99 83 

Filosofia BRUNO Franzo 99 84 

Lingua e letteratura straniera 
(Inglese) 

 BONAIUTO Fernanda 99 90 

Matematica D’AGATA Aurelia 66 58 

Fisica D’AGATA Aurelia 66 48 

Scienze naturali PALUMBO Catello 66 53 

Storia dell’arte CASSIA Domenico 66 52 

Scienze motorie e sportive CONSIGLIO Rosa Anna 66 60 

Religione cattolica LOMBARDO Angelo 33 31 
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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE VAZ 

La classe è attualmente formata da 19 studenti, di cui 5 maschi e 14 femmine; nessun alunno frequenta per 
la seconda volta e non vi sono studenti provenienti da altre scuole: uno studente BES (legge 104, art.3, 
comma 3), segue una programmazione differenziata a cui si allega al documento. La classe ha mantenuto 
nel corso del quinquennio la sua fisionomia di base: circa il 90% degli alunni originariamente iscritti ne fa 
tuttora parte, La stabilità del gruppo classe ha contribuito ad integrare efficacemente tutti gli studenti; la 
classe mostra, quindi, un buon grado di coesione interna, solidarietà e spirito di collaborazione. I ragazzi 
sono generalmente corretti e collaborativi, molti di loro partecipano per lo più con interesse alle lezioni, 
talvolta alcuni danno il loro contributo alle spiegazioni con osservazioni vivaci e persino brillanti, altre volte 
rimangono meno propositivi e coinvolti, nonostante le sollecitazioni dei docenti, soprattutto quando ci si 
aspetterebbe da loro maggior approfondimento ed elaborazione personale di argomenti trattati in varie 
discipline. Esso appare complessivamente coeso e solidale. Nel suo insieme la classe ha risposto piuttosto 
bene alla modalità D.D.I; nonostante talvolta si siano verificate difficoltà di connessione, buona parte della 
classe ha partecipato attivamente alle lezioni e ha lavorato secondo le indicazioni date dai docenti in video 
lezione tramite Google classroom. All’inizio dell’anno scolastico sono state svolte attività di recupero in 
itinere; a conseguenza degli esiti dello scrutinio finale dell’anno scorso, si è svolto il P.I.A, di Storia e 
Filosofia, al termine del quale gli alunni coinvolti hanno colmato le lacune pregresse. Si rinvia alle relazioni 
dei singoli docenti per quanto attiene agli obiettivi didattici disciplinari, sul piano  del rendimento la classe 
resta suddivisa in tre fasce: 
Nella prima fascia, ci sono quegli allievi il cui impegno è risultato assiduo e sistematico, che si sono 
avvalsi di un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo, acquisendo linguaggi specifici, esprimendosi 
con chiarezza e competenza, dimostrando capacità di rielaborazione personale. Forniti di buoni strumenti di 
base, hanno lavorato con impegno serio, dimostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari, 
finalizzando lo studio alla propria formazione culturale e umana. Taluni alunni hanno raggiunto, in termini di 
competenza, livelli di preparazione buoni e ottimi e sono in grado di rielaborare le conoscenze acquisite 
dimostrando di essere in grado di effettuare collegamenti pluridisciplinari.  
Nella seconda fascia, ci sono quegli allievi che nel corso del triennio hanno cercato di impegnarsi 
acquisendo conoscenze più che essenziali, lavorando con sufficiente impegno e alternato senso di 
responsabilità. In termini di competenze sanno confrontare e collegare gli argomenti studiati in ambito 
disciplinare, con alcuni riferimenti pluridisciplinari, espongono con accettabile padronanza di linguaggio. 
Gli alunni di terza fascia, a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio o per la forte 

discontinuità nell’applicazione, presentano una situazione di rendimento appena accettabile, sia nella 
padronanza delle conoscenze disciplinari di base, che nelle capacità rielaborativi ed espositive 
Per quanto concerne gli obiettivi trasversali, gli alunni, nel complesso: hanno acquisito una più che buona 
conoscenza dei contenuti disciplinari: 
Sono in grado di decodificare con proprietà e precisione i testi proposti nei diversi contesti disciplinari,  
eseguendo correttamente le operazioni di analisi sintesi e interpretazione. Applicano in modo consapevole 
e proficuo i metodi di studio acquisiti nel tempo. Hanno sviluppato buone capacità logiche e un sufficiente 
grado di flessibilità nell'uso dei modelli di pensiero appresi. Organizzano efficacemente i materiali di studio 
fornendone esposizioni lineari e coerenti. Hanno maturato, anche se in misura differente per ciascuno di 
essi, la capacità di rielaborare criticamente i contenuti, metterli a confronto anche in chiave interdisciplinare, 
organizzare percorsi autonomi di studio e ricerca ed esprimere giudizi personali motivati. Relativamente alle 
metodologie didattiche impiegate, esse hanno privilegiato la lezione frontale e dialogata, l'analisi testuale, la 
didattica laboratoriale, le esercitazioni pratiche; si sono altresì sperimentate forme di problem solving, 
cooperative learning e flipped classroom, nonché procedure atte ad impiegare proficuamente 
multimedialità e strumenti interattivi. Le verifiche sono state condotte tramite colloqui orali ed esercitazioni 
scritte anche sotto forma di saggi brevi, analisi testuali, test strutturati. 
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La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha determinato la sospensione 
dell’attività didattica in presenza a partire dal giorno 26/10/2020 fino al 08/02/2021. Alla luce di quanto 
accaduto Si è provveduto ad attivare, fin da subito, le attività di didattica a distanza integrata  per garantire 
il dialogo didattico-educativo e mantenere attiva la relazione e la comunicazione con gli alunni. Lo sforzo 
profuso è stato importante così come la disponibilità a rivedere, adattare e innovare modalità didattiche, 
strumenti di lavoro e tempi. Il comportamento degli alunni è stato contrassegnato da grande senso di 
responsabilità e impegno nel partecipare alle video lezioni, nel seguire le attività proposte, nell’eseguire con 
puntualità i compiti assegnati. Le attività didattiche extracurriculari, pur notevolmente ridotte, hanno mirato 
allo sviluppo e al potenziamento di competenze trasversali in un'ottica di integrazione disciplinare.  
    
 
                                                                                                                                             Il coordinatore 

Prof. Catello Palumbo 
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ELENCO DEI CANDIDATI 
 
 

 
CLASSE  V A Z  [omissis] 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
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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 rielaborativi 
Attività di alternanza scuola-lavoro 
 
DIDATTICA A DISTANZA - STRUMENTI UTILIZZATI 

Bacheca e condivisione documenti del registro on-line 
Google Suite for Education: Classroom, Meet, ecc. 
MyZanichelli 
Edmodo 
BSmart 

 
MODULO MULTIDISCIPLINARE 

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 Z, 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 “L'età 
atomica: tra storia e scienza” i cui allegati, parte integrante del presente Documento, si trovano nella 

programmazione dei docenti delle discipline coinvolte 
. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ( ASL) 
 

Annualità Ente /Impresa Progetto Attività Durata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pontificia 

Commissione di 
Archeologia 

Sacra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Dal sapere al saper fare: 

le epigrafi” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Corso sulla sicurezza  
B. Attività formative in sede  
C. Attività di Stage  
D. Curvature disciplinari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Quarto anno Attività sospesa causa emergenza sanitaria nazionale covid19  
 

 
Quinto anno 

 
 

“Lo studio delle Epigrafi e la funzione dell’Archeologo, predisposizione della 
relazione consuntiva” 
 

 
 

42 



 

 

 Documento del Consiglio di Classe Codice M 
DQM A 

Pagina 
10 di 69 

 
 

Competenze acquisite 
 

Al termine del percorso gli alunni sono in grado di: 
 

 Individuare le diverse tipologie di epigrafi 

 Riconoscere la simbologia più comune nelle epigrafi 

 Tradurre dal greco e dal latino iscrizioni semplici 

 Applicare la metodologia corretta per la documentazione e la schedatura delle epigrafi 

 Essere in grado di lavorare in gruppo e di integrarsi in un contesto lavorativo, rispettandone le 
regole 

 Riuscire a gestire efficacemente la relazione ed ogni eventuale conflitto durante il lavoro di 
gruppo 

 
Il monitoraggio dell’esperienza è stato effettuato: 
 

in itinere tramite: 
 

 l’osservazione quotidiana e il supporto agli alunni nella preparazione dei loro interventi (diari di 
bordo, relazioni e progetto); 

 a conclusione dello stage tramite: 

 la lettura dei diari di bordo e delle schede di valutazione redatte dagli alunni; 

 la redazione delle schede di valutazione del tutor scolastico; 

 la lettura delle schede di valutazione del tutor aziendale. 
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    PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 2019/2020 Consiglio di Classe 5a A Liceo CLASSICO 

 
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 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 
Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

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 

DaD : Valutazione espressa 
dal 05/03/2020 al 06/06/2020 

Indicatori Descrittori 

B 
(Buono) 

Presenza efficace alle attività 
proposte; puntuale rispetto dei 

tempi di consegna; piena 
capacità di rielaborazione e di 

autovalutazione. 
S 

(Sufficiente) 
Presenza costante alle attività 
proposte; puntuale rispetto dei 
tempi di consegna; adeguate 
capacità di rielaborazione e di 

autovalutazione. 

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. 

I 

(Insufficiente) 
Presenza incostante alle attività 
proposte;non puntuale rispetto 

dei tempi di consegna; 
inadeguate capacità di 

rielaborazione e di 
autovalutazione. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Le necessarie attività di recupero e potenziamento sono svolte in itinere dopo la valutazione quadrimestrale 
in maniera personalizzata, curricolare e/o extracurricolare, secondo le indicazioni del consiglio di classe. 
Nell’ambito della didattica, basata sulla centralità degli studenti, i docenti hanno posto attenzione ai 
processi di apprendimento, alle difficoltà e ai problemi manifestati dagli alunni nel percorso formativo, 
cercando di coinvolgere e incoraggiare tutti i soggetti, in un clima di collaborazione e dialogo costruttivo. 
Nel corso dell’anno scolastico i docenti si sono impegnati a rilevare tramite il confronto dialogico, le 
verifiche e le valutazioni, problemi di comprensione degli argomenti, carenze nel metodo di studio, difficoltà 
di apprendimento e di assimilazione dei contenuti disciplinari da parte degli studenti. Nei casi in cui è 
apparso necessario, i docenti hanno attivato interventi mirati, anche appositamente calibrati sul singolo 
individuo, per gli alunni che hanno presentato lacune significative nel proprio rendimento e tali da 
compromettere l’efficacia del percorso formativo. Inoltre, a seconda delle necessità, i docenti hanno fatto 
ricorso anche a momenti di riepilogo, sintesi e approfondimento, relativi a temi e segmenti di 
programmazioni didattiche, con l’obiettivo di offrire una possibilità di recupero agli studenti che hanno 
mostrato carenze e difficoltà, e di permettere agli altri studenti di consolidare e/o potenziare la propria 
preparazione. 

 
 



 

 

Documento del Consiglio di Classe 
Codice 

M DQM A 

Pagina 

13 di 69 

  
 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) 
 

 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 FM 
Italia) 
 

 
ALTRE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

ATTIVITA’/PERCORSO/ PROGETTO DESCRIZIONE 

 Progetto “Abitare la differenza ” Incontro e riflessione sui temi dell’integrazione, 
dell’inclusione e della relazione con l’altro (l’altra persona, 
l’altra cultura, l’altro punto di vista, l’altra prospettiva, altro 
rispetto  a ciò che già si possiede a livello di conoscenza, 
l’altra lingua e, non ultimo, anche il Totalmente Altro). 
L’attività è stata svolta on line. 

         
Progetto “Le voci del contemporaneo”  

Conferenza online in collaborazione con l’Università  di Teramo, presieduta dal prof. Orru, docente ordinario 
di Diritto costituzionale, che verterà sulla Costituzione e Diritti 
 
Progetto “ Le prove Invalsi”               

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di Italiano e Matematica in vista della 
preparazione alle Prove Invalsi degli alunni delle classi quinti, secondo quanto stabilito dal PTOF del nostro 
Istituto, ogni singola disciplina farà almeno una prova di verifica simile alla modalità Invalsi



 

 

Documento del Consiglio di Classe 
Codice 

M DQM A 

Pagina 

14 di 69 

  

 
INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (in aggiunta ai percorsi di alternanza; si specifica che 

ciascuna delle attività sotto elencate ha riguardato solo alcuni alunni della classe). 
 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano,(Fase di Istituto e  Regionale) 
 

 Certamen Tacitaeum – Sezione ricerche 
                        
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 
16 DICEMBRE 2020- SALONE DELLO STUDENTE-ORIENTA SICILIA 
La giornata di orientamento universitario organizzata da Aster Sicilia si è svolta in remoto giorno 16 dicembre 
2020. Tramite previa registrazione da parte della scuola, gli studenti hanno avuto modo di partecipare alla III 
Edizione di Orienta Sicilia, svoltasi per intero in modalità online a causa dell’emergenza epidemica. 
L’accesso telematico alla Fiera ha reso possibile il reperimento di informazioni tramite gli Espositori di 
Università, Istituzioni e Accademie.  Numerosi gli atenei presenti ed un ventaglio di offerte formative su tutte 
le discipline. La community e lo staff di Aster hanno accompagnato proficuamente gli studenti nel viaggio 
virtuale della scelta post-diploma, rilasciando al termine della giornata l’attestato di partecipazione. 
 
28 GENNAIO  2021- MARISICILIA 

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.. 

 
AREE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI SVILUPPATE AI FINI DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME 
DI STATO: 

 
 Scienze ed Etica 

 Il Tempo e la Memoria 

 Crisi e trasformazione 

 Arte e Bellezza 

 L’Io e l’identità personale  

 L’Uomo e la natura 

 la Donna nella letteratura 

 Limite e Sostenibilità 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
CLASSE 5a SEZ AZ                                                                                         LICEO CLASSICO 

 
DOCENTE: FRASCA ROSA                                                                              DISCIPLINA: ITALIANO 

 
COMPETENZE ACQUISITE 
 

Al termine del percorso liceale, gli studenti hanno acquisito le seguenti competenze nella Lingua e nella 
Letteratura Italiana: 
 

 Sono in grado di padroneggiare la lingua italiana, in forma scritta e orale, esprimendosi con 
chiarezza e proprietà e variandone l’uso a seconda dei contesti e degli scopi comunicativi 

 Sanno riassumere e parafrasare un testo; organizzare e motivare un ragionamento; illustrare e 
interpretare nei suoi caratteri essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

 riflessione metalinguistica per rendere più efficace la comprensione e la produzione dei testi. 

 Sono consapevoli della storicità della lingua italiana, delle sue varietà d’uso e dell’influsso dei dialetti. 

 Comprendono il valore della lettura come strumento che amplia l’esperienza del mondo 

 Hanno acquisito familiarità con la letteratura e i suoi metodi di indagine 

 Riconoscono l’interdipendenza tra esperienze rappresentate e modi della rappresentazione 

 Hanno cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

 Sono consapevoli delle relazioni che legano la letteratura ad altre espressioni culturali e ad altre 
discipline 

 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

Nella classe quinta gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi specifici nella Lingua e Letteratura 
italiana: 

 Hanno consolidato le proprie conoscenze e abilità linguistiche, riflettendo sulla ricchezza e 
flessibilità della lingua in relazione a varie tipologie testuali, dai testi d’uso a quelli letterari 

 Hanno affinato le proprie capacità di comprensione e produzione di testi, in considerazione dei 
diversi scopi comunicativi 

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

 Hanno compreso la relazione esistente tra il sistema letterario e il corso degli eventi storici, 
analizzando i testi degli autori più significativi del nostro canone letterario, dall’Unità d’Italia ai giorni  
nostri 

 Hanno riconosciuto i legami esistenti tra le poetiche degli autori analizzati e le scelte stilistiche da 
loro adottate 

 Hanno colto i caratteri essenziali dei fenomeni che hanno culturalmente segnato il passaggio tra 
Ottocento e Novecento. 
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CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI 
 

MODULO I: Leopardi e la modernità 
 
GIACOMO LEOPARDI 

La vita, la formazione, il sistema filosofico (il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, il titanismo e la 
solidarietà), la poetica del vago e dell’indefinito 
Le fasi della poesia leopardiana 
Lo “Zibaldone”: la teoria del piacere  
Gli “Idilli”: ”L’infinito” 
I “Canti”: 
“A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
Le “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”,  
L’ultimo Leopardi: “La ginestra”(Strofe I). 
 
MODULO 2: La prosa fra Ottocento e Novecento  

L’età del Realismo: Flaubert, Zola, Naturalismo e Verismo.  
 
GIOVANNI VERGA 

La rivoluzione stilistica e tematica, la vita e le opere 
La prefazione a “Eva” 
L’adesione al Verismo 
Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 
                               “La Lupa” 
La poetica e la tecnica narrativa: 
La prefazione a “L’amante di Gramigna” 
La prefazione a “I Malavoglia” 
I romanzi: 
 ”I Malavoglia”: la struttura e la vicenda, il progetto letterario, il tempo e lo spazio, i personaggi, l’ideologia  
Da “I Malavoglia”: L’inizio del romanzo: “Un tempo i Malavoglia”, dal cap. I 
                          “ L’addio di  'Ntoni”, dal cap. XV 
“Mastro-don Gesualdo”: le vicende, la poetica, i personaggi, i temi 
 
MODULO 3 : La stagione del Simbolismo in Europa e in Italia 

C. Baudelaire: “Corrispondenze”, “L’albatros”; A. Rimbaud “Le vocali”. Poetica e temi del Decadentismo. 
 
GIOVANNI PASCOLI 

La vita e la personalità, il pensiero, la poetica del fanciullino, le raccolte poetiche 
La poetica de ”Il fanciullino”  
“Myricae” e “Canti” di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia, la struttura, i temi 
Da ”Myricae”: “Lavandare” 
                      “X Agosto” 
                      “L’assiuolo” 
Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 
I “Poemetti”: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica,“Italy”. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

cenni biografici, l’ideologia e la poetica, il panismo estetizzante del superuomo, la narrativa, la poesia 
dannunziana 
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Dai romanzi: “Il piacere”, “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce” 
Da “Il piacere”: Andrea Sperelli (Libro I, cap.II) 
Dalle prose: Il “Notturno” 
Le “Laudi” 
Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”. 
                  
MODULO 4: Il romanzo europeo del primo Novecento 

Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia Le scienze, le trasformazioni dell’immaginario 
e i nuovi temi letterari e artistici 
 
LUIGI PIRANDELLO 

La biografia, le varie fasi dell’attività artistica, il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo, personaggi 
e maschere nude, la forma e la vita 
Da “L’umorismo”: il sentimento del contrario (la vecchia imbellettata) 
La narrativa: “L’esclusa”, “Il fu Mattia Pascal”, “Quaderni di Serafino Gubbio”, ”Uno, nessuno e centomila” 
Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”                                            
Da “Il fu Mattia Pascal”: Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 
Adriano Meis e la sua ombra (cap. XV) 
Da “Quaderni di Serafino Gubbio”: Le macchine e la modernità (Quaderno I, cap. II) 
Da “Uno, nessuno e centomila”: La vita non conclude (cap. VIII) 
Il teatro delle “maschere nude”: “Così è (se vi pare)”,”Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV” 
Il teatro dei miti: “I giganti della montagna”. 
 
ITALO SVEVO 

La nascita del romanzo di avanguardia in Italia. La vita e le opere, la cultura e la poetica  
 “Una vita” 
Da “Una vita”: Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale” (cap. VIII, 43-88). 
“Senilità” 
Da “Senilità”: La metamorfosi strana di Angiolina (cap. XIV, 1-30)) 
“La coscienza di Zeno”: la situazione culturale triestina, la redazione, il titolo, l’organizzazione del racconto,   
l’ironia, io narrante e io narrato 
 Da “La coscienza di Zeno”: 
 La prefazione del dottor S. 
 Lo schiaffo del padre (cap. IV) 
 Il finale: la vita è una malattia (cap. VII, 58-78). 
                                                            
MODULO 5: La Divina Commedia e l’attualità di Dante 
 
DANTE ALIGHIERI  
Il Paradiso: la forma e la struttura, il contenuto e gli argomenti 
Lettura, parafrasi e analisi testuale dei seguenti canti: 
Canto I: il proemio, il tema dell’ineffabilità, l’ordine dell’universo 
Canto VI: l’impero nel disegno provvidenziale, la figura di Giustiniano, Romeo  di Villanova  
Canto XVII: la figura di Caccia guida, la profezia dell’esilio, la lode di Can grande, la missione di Dante 
Canto XXXIII: la preghiera di S. Bernardo alla Vergine, la visione di Dio, il mistero della Trinità, la 
folgorazione 
 
MODULO 6: Il nuovo canone poetico del Novecento 

La crisi del razionalismo e le avanguardie del ‘900, IL Futurismo  
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GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, la formazione, la poetica 
 
“L’Allegria”: la composizione, la struttura i temi 
 
Da ”L’Allegria “: “In memoria” 
                          “I fiumi” 
                          “San Martino del Carso” 
                          “Veglia” 
                          “Mattina” 
“Sentimento del tempo”: i temi 
 
UMBERTO SABA 

La vita, la formazione e la poetica 
Il “Canzoniere”: i temi, la poesia “onesta”, Saba e la psicoanalisi 
Dal “Canzoniere”: “A mia moglie” 
                           “Città vecchia” 
                           “Secondo congedo” 
                           “Amai”. 
                               
EUGENIO MONTALE 

La vita, le fasi della produzione, la poetica e lo stile 
La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento 
“Ossi di seppia” e la crisi del Simbolismo 
Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 
                                “I limoni” 
                                “ Non chiederci la parola” 
                                “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
L’allegorismo umanistico delle “Occasioni” 
Da “Le occasioni “: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 
“La bufera e altro”, “Satura” 
Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 
 
MODULO 7: La narrativa dal secondo Novecento a oggi 

PRIMO LEVI 
“Se questo è un uomo”: i temi del romanzo, Il canto di Ulisse 
IL Neorealismo 
 
ELIO VITTORINI 
Da “Conversazione in Sicilia “: gli “astratti furori” di Silvestro 
  
EDUCAZIONE CIVICA 
Il Patrimonio culturale e i beni pubblici comuni 
 
Per la trattazione dei contenuti, in presenza sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie. Per la DAD: Google 
Meet, registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint, video. 
 

 
Siracusa 05/05/2021                                                                                       Il Docente: Rosa Frasca 
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LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese-Perché la letteratura - Leopardi: il primo dei moderni, Palumbo 
Editore 
R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese-Perché la letteratura - Volume 5 
Naturalismo, Simbolismo e avanguardie, Palumbo Editore 
R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese-Perché la letteratura - Volume 6 
Modernità e contemporaneità, Palumbo Editore 
Alighieri Dante, La Divina Commedia, Atlas 
 
Di seguito i Testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 
 
LEOPARDI 

Gli “Idilli”: “L’infinito” 
I “Canti”:  
“A Silvia” 
 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
Le “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
L’ultimo Leopardi: “La ginestra”(Strofe I). 
 
VERGA 

Da “Vita dei campi”: 
 “Rosso Malpelo” 
“ La Lupa” 
La prefazione a “I Malavoglia” 
Da “I Malavoglia”: 
L’inizio del romanzo: “Un tempo i Malavoglia”, brano dal cap. I 
“L’addio di 'Ntoni”, dal cap. XV 
 
PASCOLI 

Da ”Myricae”:  
“Lavandare” 
“X Agosto” 
“L’assiuolo” 
Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 
Da “Poemetti”: Italy”. 
 
D’ANNUNZIO 

Da “Il piacere”: Andrea Sperelli  (dal libro I, cap. II) 
Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
 
PIRANDELLO 
Da “L’umorismo”: il sentimento del contrario (la vecchia imbellettata) 
Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 
Da “Il fu Mattia Pascal”:  
Lo strappo nel cielo di carta ( dal cap. XII) 
Adriano Meis e la sua ombra (dal cap. XV) 
Da “Quaderni di Serafino Gubbio”: Le macchine e la modernità (Quaderno I, cap. II) 
Da “Uno, nessuno e centomila”: La vita non conclude ( dal cap. VIII) 
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SVEVO 
Da “Una vita”: Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale” (cap. VIII, 43-88). 
Da “Senilità”: La metamorfosi strana di Angiolina ( cap. XIV, 1-30)) 
Da “La coscienza di Zeno”: 
La prefazione del dottor S. 
Lo schiaffo del padre (dal cap. IV) 
Il finale: la vita è una malattia ( cap. VII, 58-78). 
 
UNGARETTI 

Da “L’Allegria “: 
 “In memoria” 
“I fiumi” 
“San Martino del Carso” 
“Veglia” 
 “Mattina” 
 
SABA 

Dal “Canzoniere” : “A mia moglie” 
“Città vecchia” 
“Secondo congedo” 
“Amai”. 
 
MONTALE 

Da “Ossi di seppia”: 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“I limoni” 
“ Non chiederci la parola” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da “Le occasioni “: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 
Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 
VITTORINI 

Da “Conversazione in Sicilia “: gli “astratti furori” di Silvestro (dal cap. I) 
DIVINA COMMEDIA: PARADISO 
Canto I: il proemio 
Canto VI: la figura di Giustiniano 
Canto XVII: la figura di Cacciaguida, la profezia dell’esilio 
Canto XXXIII: la preghiera di S. Bernardo alla Vergine, la visione di Dio 
 
 
 
 Siracusa, lì 05/05/2021   
                                                                                                              Il Docente Rosa Frasca 
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CLASSE 5a SEZ. A Z                                                   LICEO CLASSICO 
 
DOCENTE: ZAGAMI GRAZIA                                        DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 

 
 

COMPETENZE ACQUISITE.  

Al termine del percorso liceale, gli studenti nel complesso hanno acquisito le seguenti competenze nella 
Lingua e nella Letteratura Latina: 
 

 Sono in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso 
argomento 

 Praticano la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento 
di conoscenza di un testo e di un autore, immedesimandosi in un mondo diverso dal proprio per 
riproporlo in lingua italiana.  

 Confrontano linguisticamente, soprattutto a livello lessicale e semantico, la lingua latina con la lingua 
italiana, pervenendo ad una più matura e consapevole padronanza dell’italiano 

 Utilizzano ed elaborano prodotti multimediali . 

 Hanno compreso attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera la specificità e la 
complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 

 Hanno cognizione del percorso storico della letteratura latina 

 Padroneggiano gli strumenti linguistici e morfologici del latino 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 Hanno consolidato le proprie conoscenze e abilità linguistiche, acquisendo dimestichezza con la 
complessità della costruzione sintattica e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica e 
della filosofia 

 Hanno ampliato le proprie capacità linguistiche allo scopo di cogliere la specificità dei linguaggi 
settoriali 

 Hanno affinato le proprie capacità critiche, riuscendo a motivare le scelte di traduzione non solo 
attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base dell’interpretazione complessiva del testo, 
oggetto di studio 

 Hanno colto i tratti più significativi del mondo romano attraverso la lettura diretta o in traduzione dei 
testi fondamentali del patrimonio classico, individuandone gli aspetti religiosi, politici, morali ed 
estetici 

 Hanno tradotto rispettando il senso e la specificità letteraria e retorica 

 Hanno interpretato usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative all’autore e al 
contesto storico-culturale 

 
CONTENUTI  TRATTATI  (MODULI,  U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI 
                     
Modulo 1 : “L’età Giulio-Claudia: quadro storico-culturale” 

La difficile eredità di Augusto. Il potere e la cultura, gli intellettuali e il potere. La trasformazione dei generi: 
l’oratoria e la sua decadenza. Le scuole di retorica.  
La storiografia e l’anedottica; Velleio Patercolo, Curzio Rufo e Valerio Massimo 
La prosa tecnica: Celso, Pomponio Mela,Columella, Apicio. Lettura in traduzione dei seguenti  brani: “Il 
medicus gratiosus” ( Celso,De medicina,III,6,5-6); “Deontologia responsabile del medico” (Celso, De 
medicina ,V, 26, 1 c-d); “Humanitas e affabilità di padrone” (Columella, De re rustica,I,8,15-19) 
La poesia nel I secolo d.C.  La favola di Fedro.  
Lettura e analisi dal latino dei seguenti brani antologici: “Lupus et agnus” (Fabulae, I,1), “Socrates ad amicos” 
(Fabulae, III,9), “De vulpe et uva”(Fabulae,IV,3) 
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Modulo 2: “Il mondo dell’interiorità” 
Seneca: La biografia,la poetica e le opere. Seneca , maestro di virtù:i temi della filosofia senecana.  Il 

corpus delle opere: la Divi Claudii Apokolokyntosis, i Dialogi, Le Epistulae Morales, il De clementia, il De 
beneficiis, le Naturale Quaestiones.Le tragedie. Lingua e stile. La fortuna 
 
Brani antologici: 

Dal “ De providentia”, 1,2-3;2,1-2;,9-12, La provvidenza e l’uomo virtuoso: il mito del suicidio di Catone (in 
traduzione) 
Dal “De ira”, I,1,Il peggiore vizio umano:l’ira negazione della ragione (in traduzione) 
Dal “De clementia”, I,3,2-3, 5,5-7, La più importante virtù del principe; la clemenza (in traduzione) 
L’Humanitas di Seneca- Da “Epistulae Morales ad Lucilium, 95,51-53, Homo, sacra res homini  
( Lettura e analisi dal latino) 
Dal “De brevitate vitae”,10,2-6 Il passato,il presente e il futuro ( Lettura e analisi dal latino) 
Da “Epistulae Morales ad Lucilium”I,1 Seneca fa i conti col suo tempo (in traduzione) 
 
Scheda di approfondimento 

La concezione del tempo in sant’Agostino 
 
Modulo 3: “Le dinamiche sociali” 

Seneca:Uomini e schiavi 
Da “Epistulae Morales ad Lucilium,47,1-5;10 La lettera sugli schiavi ( Lettura e analisi dal latino) 
  
Schede di approfondimento:  

Il pensiero sulla schiavitù nel mondo antico e i nuovi fenomeni sociali 
Noia e male di vivere: antichi e moderni 
 
Petronio: il Satyricon.Il contenuto dell’opera e la questione del genere letterario: unicità del Satyricon tra 

romanzo greco e letteratura comico-satirica.La trama del Sayricon.Il mondo del Satyricon  e il realismo 
petroniano. La Cena di Trimalcione. Una nuova figura sociale, il liberto. La psicologia di Trimalcione e la 
corona dei personaggi.Il Le questioni retoriche e letterarie. Petronio poeta.La lingua, lo stile e la tecnica 
narrativa.Il mimetismo linguistico e il latino parlato.Un autore ideale per il Satyricon: il Petronius, arbiter 
elegantiae di Tacito 
 
Brani antologici: 

Dal Satyricon, 27; 47,1-7, Trimalcione un vero signore (in traduzione) 
Dal Satyricon, 50-52,3 Le preferenze di Trimalcione (in traduzione) 
Dal Satyricon, 34,6-10; 71-72,4 Trimalcione e la morte (in traduzione) 
Dal Satyricon, 37-38 Trimalcione, Fortunata e il mondo dei liberti (in traduzione) 
 
Scheda di approfondimento:  

Le cene e le abitudini alimentari a Roma 
 
Modulo 4: Ritratto d’autore: Quintiliano: la biografia. L’Institutio Oratoria:datazione, struttura e contenuto. 

Le partizioni dell’oratoria.. Quintiliano e la retorica dei suoi tempi; le idee e lo stile. Quintiliano pedagogista e 
maestro. La fortuna 
 
Brani antologici: 

Da “Institutio Oratoria” XII, 1,1-3; 36-37;45  
Il vir bonus dicendi peritus alla prova del mestiere di avvocato (in traduzione) 
Da “Institutio Oratoria”,X,1,passim 
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Giudizi sui poeti latini (in traduzione) 
Da “Institutio Oratoria”,I,1,1-3 
Ottimismo pedagogico ( Lettura e analisi dal latino) 
Da “Institutio Oratoria”,I,1,4-7 
La scelta delle nutrici e la cultura dei genitori (in traduzione) 
Da “Institutio Oratoria”, I,2,4-8 
In difesa dell’insegnamento pubblico ( Lettura e analisi dal latino) 
Da “Institutio Oratoria”, I,3, 8-12 
L’importanza del relax e del gioco come momento didattico ( Lettura e analisi dal latino) 
Da “Institutio Oratoria”, I,3,14-17 
Contro i metodi coercitivi e le punizioni fisiche( Lettura e analisi dal latino) 
Da “Institutio Oratoria”, I,8,13-16 
Alla scuola del grammaticus: la spiegazione in classe ( in traduzione) 
Da “Institutio Oratoria”, II,2,3-10 
Il profilo ideale del maestro di retorica (In traduzione) 
 
Schede di approfondimento: 

Le tre fasi della carriera scolastica a Roma 
Insegnamento pubblico e privato 
Un somaro recuperato: l’esperienza di Daniel Pennac 
Le percosse come metodo educativo 
Come si deve leggere la poesia? 
 
Modulo 5: “La produzione epigrammatica e satirica” 
Marziale: la biografia. Gli Epigrammata: i temi, la tecnica compositiva, lo stile. Marziale e la società romana 
sotto Domiziano. Lingua e stile 
Brani antologici: 

Hominem  pagina nostra sapit Ep. X, 4 ( Lettura e analisi dal latino) 
Epicedio per la piccola Erotion, V,34 ( Lettura e analisi dal latino) 
La parrucca di Fabulla Ep. VI,12 ( Lettura e analisi dal latino) 
Un innamorato …….di eredità Ep, I,10 ( Lettura e analisi dal latino) 
Da medico a ….becchino  Ep.I,47 ( Lettura e analisi dal latino) 
Un po’ di vacanze per i poveri alunni Ep.X,62 (in traduzione) 
Stanchezza di cliente Ep. X,74 (in  traduzione) 
A Giovenale da Bilbilis Ep. XII, 18 (in traduzione) 
 
Schede di approfondimento 

La clientela 
Roma, una città invivibile 
Giovenale: i dati biografici e la poetica. Le Satire: i contenuti. La poetica: le indicazioni programmatiche della 

prima satira. Il mondo di Giovenale e i temi della sua poesia. Indignazione ed effetto satirico.Il “secondo 
Giovenale”.Lingua e stile. La fortuna. 
Brani antologici: 

Attacco virulento contro i Graeculi   Sat.III, vv.58-91 (in traduzione) 
La intellettuale saccente Sat. VI, vv.434-456 (in traduzione) 
 
Modulo 6: Il genere letterario: La storiografia 
Tacito: testimone ed interprete di un ‘epoca. La vita e le opere. Agricola. Germania. Dialogus de oratoribus. 
Historiae. Annales. La storiografia tacitiana nelle Historiae e negli Annales. L’arte degli Annales.  La lingua e 
lo  stile. La fortuna. 
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Brani antologici: 

Da Agricola, 30-32, Il discorso di Calcago  (in traduzione) 
Dalla Germania, 18-20  Morigeratezza dei costumi  (in traduzione) 
Dalle Historiae, Il proemio ( Lettura e analisi dal latino) 
Dagli Annales, Il proemio ( Lettura e analisi dal latino) 
Dagli Annales,XIV,7-8, La morte di Agrippina ( Lettura e analisi dal latino) 
 
Schede di approfondimento: 

Romanizzazione, imperialismo e imperialismi moderni 
Tacito futurista 
 
Modulo 6: La tarda età imperiale: quadro storico culturale 
Apuleio: La biografia, la poetica. Le Metamorfosi: Il contenuto, le fonti, il genere letterario. Stile e linguaggio.  
 
Brani antologici: 
Dalle Metamorfosi I,1-3, Attento, lettore ti divertirai! (in traduzione) 
Dalle Metamorfosi,III,23-25,La magia:la disavventura di Lucio (in traduzione) 
Dalle Metamorfosi, IV,28, La fiaba di Amore e Psiche, (in traduzione)  
Dalle Metamorfosi, XI, 1-2-5-6  La preghiera ad Iside e la risposta della divinità, (in traduzione) 
 
La letteratura cristiana. Gli Acta Martyrum e le Passioni 
Agostino: La vita e le opere fino alla nomina a vescovo. Gli anni dell’episcopato. Le “Confessiones” e 
l’autorappresentazione di sé. Il“De civitate Dei”: una teologia della storia. La lotta e la vittoria contro i donatisi. 
La controversia pelagiana . La fortuna 
Brani antologici: 

Dalle Confessiones, Il colloquio con Dio, VIII,12, 28 ( Lettura e analisi dal latino) 
Dalle Confessiones, Tolle, lege, VIII,12, 29 ( Lettura e analisi dal latino) 
 
Per la trattazione dei contenuti ci si è avvalsi del libro di testo, di materiali testuali elaborati dal docente, di 
video didattici, tratti da fonti accreditate come Rai Scuola, Treccani, Hubscuola o dalle altre risorse fornite 
dalle case editrici, di  file in pdf e di documenti in powerpoint. Ogni documento è stato esaminato dal 
docente, prima di essere proposto alla classe. Per le attività sia in DAD che in DDI  ci si è serviti della 
piattaforma  Google suite col programma Meet, del registro on line Argo Didup e di Classroom, che ha 
permesso di potere relazionare con la classe sia in modalità mista che in DDI.  
 
Libro di testo in adozione: G.Agnello-A.Orlando,Uomini e voci dell’antica Roma. Palumbo 
 
5.DISCUSSIONE DI UN ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO :  

Relativamente all’elaborato, oggetto della prova di esame, si fa riferimento a quanto indicato dalla prof.ssa 
Lombardo Gabriella, componente della commissione  per le discipline Latino e Greco. 
 
 
Siracusa 05/05/2021                                                                                                 Il Docente Grazia Zagami 
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CLASSE  5a  SEZ AZ                                                      LICEO CLASSICO 
 
DOCENTE: LOMBARDO GABRIELLA                             DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 
COMPETENZE ACQUISITE   

Al termine del percorso liceale gli studenti hanno acquisito le seguenti competenze nella Lingua e nella 
Letteratura Greca:  
 
In merito alla Lingua greca lo studente:  

 Legge, comprende e traduce testi d’autore di vario genere e di diverso argomento  

 Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di 
conoscenza di un testo e di un autore, immedesimandosi in un mondo diverso dal proprio per riproporlo in 
lingua italiana.  

 Confronta linguisticamente, soprattutto a livello lessicale e semantico, la lingua greca con la lingua italiana, 
pervenendo ad una più matura e consapevole padronanza dell’italiano 

  Utilizza ed elabora prodotti multimediali 
 
In merito alla Letteratura greca lo studente:  

 Ha consolidato le proprie conoscenze e abilità linguistiche, acquisendo dimestichezza con la complessità 
della costruzione sintattica e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica e della filosofia 

  Ha ampliato le proprie capacità linguistiche allo scopo di cogliere la specificità dei linguaggi settoriali 

  Ha affinato le proprie capacità critiche, riuscendo a motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli 
elementi grammaticali, ma anche sulla base dell’interpretazione complessiva del testo, oggetto di studio 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 Relativamente alle attività svolte in quinta classe 
 
In merito alla Lingua greca, lo studente:  

 Ha consolidato le proprie conoscenze e abilità linguistiche, acquisendo dimestichezza con la complessità 
della costruzione sintattica e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica e della filosofia  

 Ha ampliato le proprie capacità linguistiche allo scopo di cogliere la specificità dei linguaggi settoriali 

  Ha affinato le proprie capacità critiche, riuscendo a motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli 
elementi grammaticali, ma anche sulla base dell’interpretazione complessiva del testo, oggetto di studio 
 
 
CONTENUTI  TRATTATI  (MODULI,  U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI: 
 
La Filosofia:  
Platone: Vita, le opere del Corpus Platonico, con approfondimento del “Fedone, delle Leggi e della 
Repubblica”, la forma dialogica, il pensiero, la lingua e lo stile 
Aristotele: Vita, le opere, gli scritti acromatici e essoterici, il pensiero, la lingua e lo stile 
 
Le caratteristiche della commedia di mezzo e di quella nuova: 
Menandro: Vita, titoli delle opere, caratteri della commedia, lingua e stile 

 
L’epigramma ellenistico e la poesia ellenistica:  
Callimaco: vita, opere erudite e opere poetiche, gli “Aitia”, “L’Ecale”, “I Giambi”, i titoli degli “Inni”,  il 

pensiero, la lingua e lo stile 
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Teocrito: vita, il corpus teocriteo: “gli Idilli”, il pensiero, la lingua e lo stile 
 
Apollonio Rodio: vita, le Argonautiche, lingua e stile 
Le raccolte: l’Antologia Palatina 
 
La storiografia ellenistica: 
Polibio: vita, opere, il metodo storiografico, lingua e stile 
 
La prosa ellenistica: 
Dionigi di Alicarnasso: vita, opere, il metodo storiografico, lingua e stile 
Anonimo il Sublime 
 
La letteratura Medica:  
Ippocrate: Galeno: vita, il corpus galeno, lo stile 
 
La letteratura Periegeta:  
Pausania: vita, opere, lo stile  
 
La letteratura cristiana: la Bibbia dei Settanta, il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento 
La biografia: Plutarco: vita, il corpus plutarcheo, il pensiero, la lingua e lo stile 
La Seconda Sofistica: Luciano di Samosata: vita, opere, il pensiero, la lingua e lo stile 
 
Il Romanzo Greco: Longo sofista: notizie biografiche, le opere, lo stile 
La letteratura Patristica: Origene: Vita, le opere, lingua e stile 
 
I Padri Cappadoci: 
Basilio di Cesarea: vita, opere e pensiero 
Gregorio Di Nissa: vita, opere e pensiero 
Gregorio Di Nazianzo: vita, opere e pensiero 

 
Brani Antologici 
Aristotele: Dalla Metafisica: “La coscienza: un istinto naturale” capitolo 980/A-B 
Menandro: Dal Bisbetico: “Il Bisbetico in azione” 81-188 
                  Dalla Fanciulla Tosata: “Il soldato innamorato” vv 255-265 
Callimaco: Dagli Aitia: “Al diavolo gli invidiosi”. (Aitia, 1 fr. 1Pf., 1-38) 
                  Dagli Aitia: “La chioma di Berenice” (Aitia, IV fr. 110 Pf., 1-90) 
                  Dagli Inni: “Ad Artemide” (Inni, III, 1-10) 
Teocrito:   Dagli Idilli: “Intreccio di canti” (Idilli, 1)  
                  Dagli Idilli: “Festa per la mietitura e canti bucolici” (Idilli, VII, 10-51) 
 
Apollonio Rodio: Dalle Argonautiche: “Il Viaggio” (I, 1-10) 
                            Dalle Argonautiche: “L’innamoramento” (III, 442-471) 
                            Dalle Argonautiche: “La notte Di Medea” (III, 744-824) 
                            Dalle Argonautiche: “Giasone e Medea” (III, 948-1020) 

 
Polibio: Dalle Storie “Premesse metodologiche per una storia universale” (Storie, I, 1-4) 
             Dalle Storie: “ Il λόγος τριπολιτικόϛ” (Storie, VI, 3-4,6) 
             Dalle Storie “La costituzione di Roma” (Storie, VI, 11, 11-14, 12) 
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Ippocrate: “Il Giuramento di Ippocrate”  
 
Plutarco: Dalle Vite Parallele “Ritratto di Alessandro “ (Vita di Alessandro, 22, 7-10; 23) 
Dalle Vite Parallele “Morte di una regina “ (Vita di Antonio, 85-86) 
 
Luciano di Samosata: “Nel ventre della balena” (Storia vera, I, 30-32) 

Per la trattazione dei contenuti, sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie, appunti in pdf inseriti su 
classroom.  
 
EDUCAZIONE CIVICA: Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

La Costituzione greca 
La giustizia e la libertà nel mondo ellenistico 
Le libertà religiose,, i diritti economico politici, i poteri, le funzioni, le istituzioni dello Stato 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
R. Rossi, U. C. Gallici, L. Pasquariello. A. Porcelli, G. Vallarino. Erga Mouseon, Paravia. Pearson 
 
5.DISCUSSIONE DI UN ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Il Dipartimento di Lingua e Cultura Greca, previa le opportune intese con i docenti componenti il 
Dipartimento di Lingua e Cultura Latina, ha deliberato, ai sensi dell’ O.M. n. 53 del 03/03/2021, ar t. 18 
comma 1, di assegnare, a tutti i candidati, una tipologia diversa di elaborato, la cui articolazione preveda le 
modalità di seguito indicate: breve dissertazione per iscritto (massimo sei cartelle, carattere Times New 
Roman 12, interlinea 1,5) su un argomento che consenta, nel rigoroso rispetto dell’approfondimento e 
riflessione personale, una trattazione congiunta e comparativa di autori, opere o generi letterari afferenti 
alla Storia della Letteratura Greca e Latina. I docenti di indirizzo hanno scelto inoltre di assegnare ai 
candidati un argomento differente che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. Si fanno 
seguire di seguito gli argomenti individuati, da sottoporre ai candidati: 
 

Elaborati Titolo Alunni 

Elaborato 1 Medea, donna dei nostri giorni [omissis] 
Elaborato 2 Amore e Psyche [omissis] 
Elaborato 3 Il Tempo [omissis] 
Elaborato 4 La malattia invisibile [omissis] 
Elaborato 5 In principio era la meraviglia: 

Sapere Aude 
[omissis] 

Elaborato 6 Il Tempo, dimensione interiore [omissis] 
Elaborato 7 Non siamo mai cosi privi di 

difese come quando amiamo 
[omissis] 

Elaborato 8 La medicina da Ippocrate fino ai 
giorni nostri 

[omissis] 

Elaborato 9 L’erotismo [omissis] 
Elaborato 10 Il rapporto tra l’intellettuale e 

potere 
[omissis] 

Elaborato 11 La storiografia [omissis] 
Elaborato 12 La psicologia umana in 

Apollonio Rodio in Petronio 
[omissis] 

Elaborato 13 La follia come una malattia 
dell’anima 

[omissis] 

Elaborato 14 Il sogno [omissis] 
Elaborato 15 L’educazione nel mondo greco e 

romano 
[omissis] 

Elaborato 16 La nascita della scienza medica [omissis] 
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 Elaborato 17 L’umorismo nel mondo classico: 
dalla commedia di Menandro alla 
satira di Giovenale 

[omissis] 

Elaborato 18 La figura di Dio [omissis] 
Elaborato 19 La figura femminile tra Medea e 

Fabula. Due donne , due 
prospettive 

[omissis] 

    
 

 
Siracusa: 05/05/2021                                                                              Il Docente: Lombardo Gabriella 
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CLASSE 5a SEZ A                                                                                       LICEO CLASSICO  
 
DOCENTE:BRUNO FRANZO                                                       DISCIPLINA: STORIA 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

Gli studenti sanno riflettere, anche in modo personale, sugli eventi di rilevanza storica, formulano giudizi 
critici e sanno approfondire nodi concettuali ricostruendo correttamente le sequenze cronologiche 

 
 Argomentano in modo coerente attingendo a tesi provenienti dal dibattito storiografico e valutando 

fonti diverse 

 
 Utilizzano lessico e categorie specifiche della disciplina, contestualizzando opportunamente le 

questioni 

 
 Sanno individuare i legami della Storia con altre discipline e distinguerne metodi e percorsi 

 
 Comprendono le radici e le implicazioni degli eventi storici e sanno porli in rapporto ai temi della 

società contemporanea 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 
 Gli studenti ricostruiscono l’evoluzione degli eventi storici, delle idee e delle forme politico- 

istituzionali, collocandoli sia nella dimensione della lunga durata che nella stretta contingenza, e 
distinguendo quindi la profondità storica dalla mera cronaca 

 Riconoscono i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendono i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscono, con riferimento agli avvenimenti, alle linee di tendenza e ai personaggi più rilevanti, la 
storia d’Italia e ne inseriscono le dinamiche nella dimensione geopolitica europea e internazionale 
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CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI 
 
MODULO 1  -  L’ITALIA ALL'INIZIO DEL NOVECENTO 

 L’età giolittiana: politica, economia, sviluppo sociale 

 L'Italia alla vigilia del conflitto mondiale e il dibattito sull'intervento 
 
MODULO 2   -  L’ETA’ DELLA CATASTROFE 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E IL DOPOGUERRA 

 La prima guerra mondiale: premesse, dinamiche, svolgimento, implicazioni 

 La conferenza di pace e i problemi del dopoguerra 

 La rivoluzione russa e la costruzione dello Stato sovietico 

 Tra le due guerre: la Germania di Weimar; l'Europa occidentale tra crisi e ripresa; 

 gli USA dagli anni ’20 al crollo di Wall Street; il New deal 
 
IL FASCISMO E I TOTALITARISMI 

 Il dopoguerra in Italia: la nascita dei partiti di massa, le elezioni del 1919, la crisi fiumana, 
l’occupazione delle fabbriche, i fasci di combattimento 

 La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 

 Dal delitto Matteotti alle leggi “fascistissime”. Il regime nei tardi anni venti e negli anni trenta: politica 
economica, politica sociale, politica estera, organizzazione dello Stato. Totalitarismo imperfetto? 

 
Il nazismo: la presa del potere, l'organizzazione del Reich 
 
Lo stalinismo: la politica economica, il Terrore 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L’evoluzione delle relazioni internazionali negli anni Trenta 

 Dalla guerra di Spagna alla conferenza di Monaco 

 Lo scoppio della guerra; le fasi del conflitto 

 Dopo la guerra: il nuovo bipolarismo mondiale 
 
N.B. Nell'ambito di questa unità è stato svolto il modulo multidisciplinare “L'età atomica: tra storia e scienza”, 

con particolare riferimento al “Progetto Manhattan”, alle motivazioni e alle conseguenze politiche e culturali 
della decisione di bombardare le città giapponesi 
 
MODULO  3  -  PROFILO DELL’ITALIA REPUBBLICANA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE: DALLE 
ORIGINI AGLI ANNI ‘70 
La nascita della Repubblica 

 Dal centrismo al “miracolo economico” 

 Gli anni Sessanta: il centrosinistra, il ’68, le trasformazioni della società e della politica. 

 I primi anni '70 

 Il quadro internazionale dal dopoguerra ai primi anni '70 
 
EDUCAZIONE CIVICA: Sono stati trattati i seguenti argomenti (Compresenza Storia-Diritto) 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana 

 I principi fondamentali: articoli 1-12 della Costituzione Italiana 

 Le funzioni del Parlamento, del governo, del Presidente della Repubblica, della Magistratura 

 L'Italia e gli organismi sovranazionali 
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Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie e gli strumenti per la DDI: Google 
Meet, registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, video, ecc. 
 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Testo in adozione: V. Castronovo, Mille Duemila, ed. La Nuova Italia 

 
 
 
Siracusa 05/05/2021                                                                                             Il Docente: Franzo Bruno 
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CLASSE 5a SEZ A                                                                                       LICEO CLASSICO  
 
DOCENTE:BRUNO FRANZO                                                                         DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Gli studenti hanno compreso la specificità di metodi e percorsi della riflessione filosofica e i suoi 
legami e differenze rispetto alle altre forme di espressione della ragione umana 

 Riflettono in modo personale e sanno formulare giudizi critici e approfondire nodi concettuali 
attraverso discussioni condotte in modo razionale 

 Argomentano in modo coerente e utilizzano strategie diverse in base all'interlocutore, ai contesti e 
agli obiettivi 

 Utilizzano il lessico e le categorie specifiche della disciplina, individuano e utilizzano i nessi logici di 
identità, differenza, successione e inferenza 

 Riconducono temi e problemi della cultura e della civiltà contemporanea alle loro radici e implicazioni 
filosofiche 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 Gli studenti conoscono i principali nodi teorici e i pensatori di riferimento della filosofia 
contemporanea, e ne forniscono esposizioni organiche e pertinenti costruendo sequenze 
argomentative e applicando procedure logiche 

 Problematizzano concetti idee e teorie cogliendone la storicità e l'evoluzione nel tempo e riflettono 
criticamente sulle varie forme del sapere 

 Analizzano e confrontano testi e posizioni filosofiche diverse riguardo a problemi teorici simili 

 Riflettono sulle teorie filosofiche studiate, ne valutano le potenzialità esplicative e l'applicabilità a 
contesti e problemi diversi della realtà contemporanea, costruiscono rappresentazioni dei concetti e 
delle loro relazioni 
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CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI 
 

MODULO 1 - METAFISICA E NICHILISMO 

A. SCHOPENHAUER: Il mondo come rappresentazione; la Volontà; la condizione umana; le vie di 
liberazione dalla Volontà 
IL CONCETTO DI NICHILISMO: Coordinate letterarie e filosofiche 
F. NIETZSCH :  La nascita della tragedia; l’”inattuale” sulla storia; critica della  metafisica, della morale, 
della scienza; la “morte di Dio” e il  nichilismo; l’oltreuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza 
 
MODULO 2 - LA RIFLESSIONE SULL’ESISTENZA 

S. KIERKEGAARD: Il singolo, la contingenza, l’angoscia; vita estetica, etica, religiosa; disperazione e fede; 
M. HEIDEGGER: Essere e tempo: l’analitica esistenziale, l’esistenza in autentica, l’essere-per-la-morte; la 
“svolta”: la riflessione sulla metafisica occidentale e sulla tecnica; l’uomo “pastore dell’essere”, il 
Linguaggio, la poesia 
J.P. SARTRE: L’essere e il nulla: il rapporto con gli “altri”, la nausea, l’uomo “Dio mancato”; la Critica della 
ragione dialettica 
 

 

MODULO 3 - LA CRISI DELL’IO 

K. MARX : Il  rapporto con Hegel, la sinistra hegeliana, Feuerbach; la concezione materialistica della storia; 
l’alienazione e lo sfruttamento nel capitalismo; le “contraddizioni” del sistema, la rivoluzione, il comunismo 
M. WEBER :  Il capitalismo e l’etica protestante; la razionalità strumentale e il disincanto del mondo; le 
tipologie dell’agire sociale; le forme del potere; etica della responsabilità, etica della convinzione 
H. ARENDT:  L'analisi del totalitarismo; Vita activa; la “banalità” del male 
 
MODULO 4 – LA CRISI DELL’IO 

 La riflessione sull’io e l’identità personale tra tardo Ottocento e primo Novecento 
 S. FREUD  : La nuova concezione della psiche; l’interpretazione dei sogni; libido e nevrosi; le due 
“topiche”;      normalità e patologia; Totem e tabu; Il disagio della civiltà 
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MODULO 5 - LA RIFLESSIONE SULLA SCIENZA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

IL POSITIVISMO: Caratteri generali; il verificazionismo7 
K. POPPER: la critica all'induttivismo; il falsificazionismo; il metodo della scienza  
H. JONAS: il “Principio responsabilità” 

 
EDUCAZIONE CIVICA: Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
Stato e individuo in Hegel 
Individuo classe e rivoluzione in Marx 
Agire sociale ed etica del politico in Weber 
Totalitarismo e banalità del male in H. Arendt 
La società aperta: Popper 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, dispense, nonché gli strumenti della DDI  
(Google Meet, registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file, video, ecc.) 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: U. CURI, IL CORAGGIO DI PENSARE, ed. Loescher 

  
 
 
Siracusa 05.05.2021                                                                              Il Docente: Franzo Bruno 
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CLASSE 5a SEZ A                                                 LICEO  CLASSICO 
 
DOCENTE: BONAIUTO FERNANDA                                              DISCIPLINA:LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

 COMPETENZEACQUISITE: 
 Al termine del percorso liceale , gli studenti dimostrano di : 

 Sapere applicare le conoscenze linguistiche e culturali per comprendere, interpretare e produrre testi. 

 Sapere argomentare. 

 Leggere e comprendere testi scritti di vario genere. 

 Analizzare e contestualizzare un testo letterario, sapendone ricavare i significati impliciti ed interpretare le 
intenzioni dell’autore. 

 Sintetizzare, esporre, rielaborare e valutare testi di vario genere e contenuti. 

 Interagire ed esporre oralmente con linguaggio adeguato.  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 Relativamente alle attività svolte in quinta classe, gli studenti hanno acquisito , nella media, discrete 
conoscenze delle strutture linguistiche inglesi e della produzione letteraria tra Ottocento e 
Novecento. Rispetto all’acquisizione di concetti, argomenti, procedure e linguaggio specifico, la 
classe ha raggiunto livelli mediamente buoni. 

 
Si evidenziano tre livelli di apprendimento: 
 

1. Un primo livello evidenzia un’ ottima conoscenza degli argomenti , frutto di un’attenta partecipazione 
e di un buon metodo di studio che ha permesso di conseguire conoscenze sicure e correlate. 

2. Un secondo livello possiede una discreta capacità linguistica ed espressiva associata ad una 
discreta competenza di rielaborazione personale 

3. Un terzo livello, infine, presenta gravi difficoltà sia espositive, dovute a lacune pregresse mai 
colmate, sia di analisi e rielaborazione critica con esposizione mnemonica ed essenziale. 

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

 AN AGE OF REVOLUTIONS 

 INDUSTRIAL SOCIETY 

 THE AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE 

 KEY THEMES OF ROMANTIC POETRY 

 EMOTION VS REASON  

 A NEW SENSIBILITY 

 TWO GENERATIONS OF POETS 

 W. WORDSWORTH: LIFE AND WORKS  ANALYSIS OF “ DAFFODILS “ 

 S.T.COLERIDGE : LIFE AND WORKS ANALYSIS OF “ THE RIME OF THE ANCIENT MARINER “ – PART 1 
, LL.1-82 

 G.G.BYRON: LIFE AND WORKS  

 ANALYSIS OF “ APOSTROPHE TO THE OCEAN”  

 THE SUBLIME: A NEW SENSIBILITY 

 THE GOTHIC NOVEL 

 M.SHELLEY AND A NEW INTEREST IN SCIENCE : “ FRANKENSTEIN “ 

 J.AUSTEN AND THE THEME OF LOVE: “PRIDE AND PREJUDICE” 
 
A TWO-FACED REALITY  

 THE FIRST HALF OF QUEEN VICTORIA’S REIGN 

 THE GREAT EXHIBITION 
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 LIFE IN THE VICTORIAN TOWN 

 THE VICTORIAN COMPROMISE  

 THE VICTORIAN NOVEL  

 C.DICKENS: LIFE AND WORKS 

 ANALYSIS OF THE EXTRACT “ THE DEFINITON OF A HORSE “ FROM “ HARD TIMES” 

 “OLIVER TWIST “ : THE PLOT AND THE THEMES 

 CHARLOTTE BRONTE: LIFE AND WORKS  

 “JANE EYRE “ : AN EDUCATION NOVEL 

 ANALYSIS OF THE EXTRACT “ PUNISHMENT” FROM “ JANE EYRE”  

 C.DICKENS AND C.BRONTE AND THE THEME OF EDUCATION 

 THE ROLE OF THE WOMAN:ANGEL OR PIONEER? 

 CHARLES DARWIN AND EVOLUTION : DARWIN VS GOD ? 

 L.CARROLL : LIFE AND WORKS 

 “ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND “  

 NEW AESTHETIC THEORIES 

 THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD 

 AESTHETICISM 

 OSCAR WILDE: LIFE AND WORKS  

 “ HE PICTURE OF DORIAN GRAY “  AND THE THEME OF BEAUTY 
 
THE BEGINNING OF AN AMERICAN IDENTITY   

 THE PIONEERS AND THE AMERICAN FRONTIER 

 THE QUESTION OF SLAVERY 

 ABRAHAM’S LINCOLN’S LIFE 

 THE AMERICAN RENAISSANCE 

 THE GILDED AGE 

 THE NEW AMERICAN BUSINESSES 

 CONCEPTUAL LINK - CULTURE 

 “ IS AMERICA STILL PURITAN ?“ 

 HERMAN MELVILLE AND MOBY-DICK : AN AMERICAN EPIC  
 
A DEEP CULTURAL CRISIS: FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR 

 SIGMUND FREUD: A WINDOW ON THE UNCONSCIOUS 

 THE MODERN NOVEL 

 THE STREAM OF CONSCIOUSNESS 

 THE INTERIOR MONOLOGUE 

 JAMES JOYCE AND DUBLIN 

 LIFE AND WORKS 

 ANALYSIS OF THE EXTRACT “ EVELINE “ FROM  “ DUBLINERS” 

 ANALYSIS OF THE EXTRACT “ I WAS THINKING OF SO MANY THINGS “ FROM “ ULYSSES “  

 VIRGINIA WOOLF   

 LIFE AND WORKS: “ MRS DALLOWAY “  

 ANALYSIS OF THE EXTRACT “ CLARISSA AND SEPTIMUS “ 

 POETRY T.S.ELIOT : LIFE AND WORKS 

 “THE BURIAL OF THE DEAD “  
 
WORLD WAR II AND AFTER  

 THE DYSTOPIAN NOVEL  

 GEORGE ORWELL AND POLITICAL DYSTOPIA: “NINETEEEN EIGHTY-FOUR” 

 ANALYSIS OF THE EXTRACT “ BIG BROTHER IS WATCHING YOU “  
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Esercitazioni utili alla preparazione dei test Cambridge ed Invalsi : Reading e Listening  
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo, video, fotocopie, mappe  
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

M. Spiazzi, M. Tavelli, M. Layton “ Compact Performer Culture & Literature “ – Ed. Zanichelli 
G. Da Villa, C. Sbarbada , C .Moore “ Verso le Prove Nazionali Inglese”  - Ed. Eli  
 
 
 

Siracusa 05/05/2021                                                                              Il Docente: Bonaiuto Fernanda   
 



 

 

Documento del Consiglio di Classe 
Codice 

M DQM A 

Pagina 

38 di 69 

  
CLASSE  5a  SEZ AZ                                                                                  LICEO CLASSICO 
  
DOCENTE: D’AGATA AURELIA                                            DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
COMPETENZE ACQUISITE   

 Al termine del percorso liceale parte degli studenti: 

 sa utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo acquisite 

 sa analizzare, sintetizzare e rielaborare gli argomenti proposti  

 sa esporre i contenuti studiati    

 e inoltre alcuni di essi sono 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: 
 
FUNZIONI  E LIMITI 
Intervalli, intorni (definizione) 
Concetto di funzione reale di variabile reale (definizione) 
Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, costante (definizione) 
Classificazione delle funzioni (definizione) 
Funzione pari, dispari, crescente, decrescente, non crescente, non decrescente (definizione) 
Dominio di una funzione (definizione)  
Determinazione e ricerca del dominio di una funzione algebrica (semplici applicazioni con l’utilizzo di 
equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado,) 
 
Limite finito di una funzione in un punto (definizione) 
Limite infinito di una funzione in un punto (definizione) 
Limite finito o infinito di una funzione per x che tende all’infinito ( definizione) 
Teorema di unicità del limite (solo enunciato) 
Operazioni sui limiti ( definizione di somma, prodotto, potenza, quoziente) 

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



  , 

0

0
  

 
Definizione di funzione continua 
Definizione di retta asintoto e condizioni di esistenza degli asintoti verticale, orizzontale e obliquo 
Ricerca degli asintoti di una funzione algebrica razionale di 1° e 2° grado, intera e fratta 
 
Il Calcolo Differenziale 
 

Il rapporto incrementale ( definizione) 
La derivata di una funzione ( definizione) 
Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata 
Derivata di alcune funzioni elementari : D k , D x , D xn, D kf(x), Df(x)n , Dkf(x)n  
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Teoremi sulle derivate: 
Derivata della somma di due o più funzioni, derivata di un prodotto , di una potenza e di un 
quoziente di funzioni (solo enunciato) 
Teoremi del Calcolo Differenziale: 
Teorema di Rolle (solo enunciato) e suo significato geometrico 
Teorema di Lagrange (solo enunciato) e suo significato geometrico 
 
Studio di funzione 

  
Teorema sulla crescenza e decrescenza delle funzioni (solo enunciato) 
Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo 
Regola pratica per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione mediante lo 
studio del segno della derivata prima 
Studio di una funzione algebrica razionale di 2° grado, intera o fratta, e sua rappresentazione grafica 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo, video lezione sincrona tramite 
Google Meet, Classroom, registro on line, file pdf, documenti powerpoint, video didattici, ecc. 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
Bergamini, Barozzi, Trifone  “ Matematica. azzurro con tutor “ vol.5  ed. Zanichelli     
 
    
  
 
Siracusa 05/05/2021                                                                                 Il Docente: Aurelia D’Agata 
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CLASSE  5a  SEZ AZ                                                                                              LICEO CLASSICO 
 
DOCENTE: D’AGATA AURELIA                                                      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 sanno descriverli in modo coerente e con  
terminologia scientifica generalmente corretta 

 sono in grado di ricercare analogie e differenze 

 ed inoltre alcuni di essi: 

 hanno maturato una buona capacità di argomentare e interpretare testi 

 sanno inquadrare un fatto nel suo contesto scientifico e storico  

 comprendono  e valutano le scelte scientifiche e tecnologiche della società in cui vivono 
 
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  e le reazioni di fissione e fusione nucleare 

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

La carica elettrica  
Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione 
Conduttori ed isolanti.  L’elettroscopio 
La legge di Coulomb  
Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 
Il campo elettrico. Le linee di forza elettrica. Il campo elettrico creato da una carica puntiforme 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
La differenza di potenziale e il moto delle cariche. Relazione tra campo elettrico e potenziale 
L’intensità di corrente elettrica 
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 
Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici (definizioni) 
L’elettromagnetismo: Definizione di campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche e lo 
spettro elettromagnetico  
 
La Relatività 

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.  
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L’energia Nucleare 

La fissione nucleare e la bomba atomica.*  
La fusione nucleare. 
 
*N.B. Nell'ambito di questa unità è stato svolto il modulo multidisciplinare “L'età atomica: tra storia e scienza”, con 
riferimento alla fissione nucleare e al progetto Manhattan  

 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo, video lezione sincrona tramite Google 
Meet, Classroom, registro on line, file pdf, video didattici, ecc. 
 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: “Parodi, Ostili, Mochi Onori  “Il linguaggio della fisica” Vol. 3  Ed. Linx 

 
 
 
 
 Siracusa 05/05/2021                                                                                     Il Docente: Aurelia D’Agata 
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CLASSE 5a SEZ AZ                                                                           LICEO CLASSICO 
 
DOCENTE: PALUMBO CATELLO                                                DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 
. COMPETENZE ACQUISITE 

 Gli alunni sono in grado di 

 Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare e formulare ipotesi in 
base ai dati forniti. 

 Trarre conclusioni dai risultati ottenuti , esporle con linguaggio specifico , applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita reale 

 Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna 

 
. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 In riferimento alla Chimica e alla Biologia gli alunni: 

 Hanno consolidato le conoscenze relative al percorso di Chimica e di Biologia che si intrecciano 
nella biochimica relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico 

 Analizzano processi biologici /chimici collegandoli a situazioni della realtà odierna e a temi di 
attualità come quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni 

 In riferimento alle Scienze della Terra gli alunni: 

 Hanno ampliato le conoscenze dei modelli della tettonica globale con particolare attenzione a 
identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello della litosfera 

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

• I vulcani 
• La composizione dei magmi 
• Le eruzioni vulcaniche e tipologie di vulcani, i vulcani spenti 
• La distribuzione geografica dei vulcani 
• Il rischio ambientale ed il pericolo dei vulcani 
• I fenomeni sismici ed i modelli che li spiegano 
• Le onde sismiche 
• Strumenti per misurare i terremoti 
 
IL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 

.         Come si studia l’interno della Terra 

• Le superfici di discontinuità 
• Il modello della struttura interna della Terra 
• Calore interno e flusso geotermico 
 
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 
• Margini divergenti, convergenti e conservativi 
• L’orogenesi 
• Moti convettivi e punti caldi 
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LA CHIMICA DEL CARBONI0  
 
• Il carbonio organico e le sue ibridazioni 
• Idrocarburi saturi: alcani 
• Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
• Idrocarburi aromatici 
 
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
• I carboidrati 
• I lipidi 
• Amminoacidi, peptidi e proteine 
• Gli enzimi 
• Nucleotidi e acidi nucleici 
 
IL METABOLISMO 

• Le principali vie metaboliche delle biomolecole: respirazione cellulare, fermentazioni e fotosintesi   
• Quali sono le analogie e le differenze tra fermentazione e respirazione aerobica 
 
BIOTECNOLOGIE CLASSICHE E NUOVE TECNOLOGIE 

• Caratteristiche generali 
• La tecnologia delle colture cellulari 
• La tecnologie del DNA ricombinante 
• Clonaggio e clonazione 
• Applicazioni delle biotecnologie 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

• Analisi delle cause del cambiamento climatico e misure urgenti da adottare per combatterlo 
• Diritto alla salute 
 
Per la trattazione dei contenuti, sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie, appunti in pdf inseriti su 
classroom 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Jay Phelan, M.Cristina Pignocchino “Le scienze naturali” Zanichelli 

 
 
 
Siracusa 05/05/2021                                                                                      Il Docente: Catello Palumbo 
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CLASSE 5a SEZ AZ                                                                  LICEO : CLASSICO  
 
DOCENTE:CASSIA DOMENICO                                                      DISCIPLINA:STORIA DELL’ARTE 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Padroneggia gli argomenti studiati con un linguaggio appropriato; 

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

 Utilizza un linguaggio adeguato acquisito nel corso del triennio; 

 E’ consapevole della programmazione sin qui svolta; 

 
competenze disciplinari relative alla Storia dell’Arte 
 

Lo studente 
 

 Ha compreso le tecniche di lettura delle opere studiate; 

 Ha acquisito un lessico tecnico specifico, che gli consente una più che sufficiente lettura 
dell’immagine proposta; 

 Riconosce le opere proposte e i loro autori; 

 Ha cognizione degli argomenti studiati e della loro collocazione nei vari periodi; 

 E’ consapevole dei legami interdisciplinari ricorrenti; 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 Ha consolidato una metodologia di studio autonoma; 

 Ha affinato lo spirito di osservazione nella descrizione delle opere; 

 Ha ampliato il proprio linguaggio tecnico-descrittivo In merito alla storia dell’arte lo studente 

 Ha compreso tutti i percorsi artistico-temporali intrapresi e le loro caratteristiche principali; 

 Ha riconosciuto attraverso le opere studiate, i vari messaggi e i contenuti espressi dai vari artisti; 

 Ha colto anche con considerazioni proprie i valori espressi dall’arte nei vari periodi in relazione ai 
momenti storici attraversati. 
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CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI 

 
Il neoclassicismo e la scoperta dell’antico 

 L’arte neoclassica e periodo dei Lumi 

 J. Winckelmann, Mengs 

 Canova: opere 

 J. L.David; pittore ufficiale di Napoleone 

 D. Ingres 

 F. Goya 

 Romanticismo visionario in Inghilterra, in Francia e in Germania 

 

Il Romanticismo 
 Le scuole romantiche europee 

 T. Gericault, E.Delacroix 

 Pittoresco e sublime 

 J. Constable, W.Turner 

 La pittura di storia: F. Hayez 

 

Realismo  e  impressionismo 
 C. Corot e la scuola di Barbizon 

 Millet, Courbet, i Macchiaioli a Firenze 

 F. Rude e la scultura celebrativa Romantica 

 Le nuove architetture del ferro in Europa 

 Le Esposizioni Universali 

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

 

L’Impressionismo 
 L’impressionismo e la fotografia 

 Manet, Monet, Renoir; 

 Tendenze postimpressioniste: Cezanne e Seurat; il Puntinismo 

 P. Gauguin e V. Van Gogh 

 

I presupposti dell’Art Nouveau 
 W. Morris  and Arts and Crafts Exhibitions Society 

 L’art Nouveau; Klimt e le arti applicate a  Vienna 

 Palazzo della Secessione a Vienna 

 Loos e il Razionalismo 
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L’arte del Novecento 

 L’espressionismo Tedesco 

 I Fauves, Matisse, Die Brucke, Kirckner, Munch, E. Schiele 

 Il Divisionismo in Italia 

 Il Novecento delle avanguardie storiche 

 La Secessione di Monac 

 Il Cavaliere Azzurro 

 Il Cubismo: Picasso e Braque 

                 
L’arte fra le due guerre  

 Il Futurismo e  F. T. Marinetti 

 U. Boccioni G. Balla, A. Sant’Elia e le architetture impossibili 

 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo, video lezione sincrona tramite Google Meet, 
Classroom, registro on line, file pdf, video didattici, ecc. 
 
Libro in adozione: Il Cricco Di Teodoro“ Itinerario nell’arte”  Dall’età dei Lumi ai giorni nostri” – edizioni  
Zanichelli ---  Vol.3 versione verde 

  
 
 
Siracusa 05/05/2021                                                                              Il Docente: Domenico Cassia 
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CLASSE 5a  SEZ A                                                                            LICEO CLASSICO 
 
DOCENTE: CONSIGLIO ROSA ANNA                                           DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 
Lo studente 
 

 Acquisisce la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo. 

 Consolida i valori sociali dello sport e acquisisce una buona preparazione motoria. 

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

 Coglie le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 
ambienti. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
Lo studente 
 

 Sa sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale. 

 Conosce gli effetti positivi generati da percorsi di preparazione fisica specifici. 

 Conosce e applica le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi. 

 Sa affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. 

 Assume stili di vita e comportamento attivi nei confronti della propria salute, conferendo il giusto 
valore all’attività fisica, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta 
alimentazione. 

 Sa mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente tutelando lo stesso ed 
impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione 
tecnologica e multimediale a ciò preposta. 
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TEORIA 

L’apparato scheletrico: Gli effetti del movimento sulle ossa e sulle articolazioni. 
 
Il sistema muscolare: L’organizzazione del sistema muscolare; Il 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. 
 
I meccanismi di produzione energetica: 
Il meccanismo anaerobico alattacido; Il meccanismo anaerobico lattacido; Il meccanismo aerobico; 
Il debito di ossigeno. 
 
L’apparato cardiocircolatorio: Cuore ed esercizio fisico: La variazione dei parametri cardiaci  
durante l’esercizio fisico, Il cuore e l’allenamento. 
 
L’apparato respiratorio: La ventilazione polmonare; I volumi e le capacità polmonari; 
La ventilazione durante l’esercizio. 
 
Sistema nervoso e movimento: 
La giunzione neuromuscolare e la trasmissione dell’impulso nervoso; 
I propriocettori: Il riflesso miotatico da stiramento, Il riflesso miotatico inverso. 
 
La forza: Definizione e classificazione; I regimi di contrazione; I metodi di allenamento. 
La resistenza: Definizione e classificazione; I metodi di allenamento 
La velocità: Definizione e classificazione; I metodi di allenamento. 
 
Il doping: La definizione di doping; Gli steroidi anabolizzanti androgeni; 
Gli ormoni e le sostanze correlate (somatotropina, corticotropina, eritropoietina); I diuretici. 
 
L’educazione alimentare: Gli alimenti nutrienti; Il fabbisogno energetico, plastico,  
bioregolatore e protettivo, idrico; Il metabolismo energetico; Una dieta equilibrata;  
La composizione corporea. 
L’alimentazione e lo sport: L'alimentazione pre-gara; Il rifornimento in gara – Dopo la gara; 
I disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 
Biografia di Jesse Owens. Olimpiadi di Berlino 1936                                                                    
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo, video e file pdf condivisi su classroom.  
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

In MOVIMENTO FIORINI-CORETTI-BOCCHI MARIETTI SCUOLA 

 
 
Siracusa 05/05/2021                                                                             Il Docente: Rosa Anna Consiglio 
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CLASSE  5a  SEZ AZ                                                                        LICEO CLASSICO 
 
DOCENTE: ANGELO LOMBARDO                                                   DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 
1. COMPETENZE ACQUISITE   

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

 Saper sviluppare un maturo senso critico in un personale progetto di vita aperto all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano; 

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

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

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

la mondialità e la promozione umana. 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

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

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

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e  di 

accesso al sapere. 

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

famiglia. 

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

giustizia e la salvaguardia del creato 

3. CONTENUTI  TRATTATI  E MATERIALI UTILIZZATI: 
 
MODULO 0: RELIGIONE A SCUOLA.  
 
A) IRC: un ora in più per crescere. 

Perché' scegliere l'ora di Religione? 
 
MODULO 1: ETICA E ANTROPOLOGIA.  

 
I modelli etici.  
Che cos’è l'etica?  Etica, Etica naturale, Diritto. Morale religiosa e laica. La sfida del bene comune. Un'etica 
non vale l'altra. i modelli etici e il relativo sfondo antropologico. Etica religiosa. la regola aurea nelle varie 
religioni. L'etica personalistica di impronta cattolica. 
 
La crisi del Novecento e la fine del monoteismo morale.  

I fondamenti della morale. la legge morale naturale e le virtu' teologali e cardinali. La coscienza. L’orizzonte 
culturale del Novecento. La società “liquida”: il Relativismo etico. 
 
La persona umana nelle esperienze religiose. 

  La persona nella società. concezioni a confronto. la dignità umana al cospetto di Dio. La persona uman nei 
racconti di Genesi: relazione familiare e di rappresentanza; differenza e integrazione sessuale, custodia e  
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guida del creato. Persona umana e autodistruzione progressiva. Abuso e dipendenze. psicologia della 
dipendenza. costruire il rispetto di sé. 
 
MODULO 2: LA DIMENSIONE ETICA DEL QUOTIDIANO 
 
Le questioni etiche contemporanee e la dimensione della responsabilità personale. 

  L’etica della vita: principi di Bioetica cristiana. I dilemmi morali del progresso, le tematiche oggetto di studio, 
i campi d'indagine. Fecondazione assistita, Cellule staminali, Maternità surrogata. L'interruzione volontaria 
di gravidanza. l'embrione può essere considerato una persona? Il diritto alla vita del nascituro. Alla fine 
della vita: Eutanasia, accanimento terapeutico, cure palliative: opinioni a confronto. Cattolici per un no ad 
ogni forma di eutanasia. No ad una cultura di morte: Pena di morte, una pratica barbara e crudele! Non è 
giustizia ma vendetta. I paesi dove ancora c’è la pena di morte. Il lungo cammino per l'abolizione. 
L'impegno di Amnesty International, Nessuno tocchi caino, Comunità di sant’Egidio. Religioni a confronto 
sul tema della vita 
 
La Chiesa e la questione sociale.  

Dalle encicliche sociali alla New economy di Papa Francesco. La questione ambientale della Laudato SII 
 
MODULO 3: L’AGAPE 
 
L’etica dell’amore 

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

Uno o tante famiglie? Famiglia prima cellula della società. Il significato del matrimonio 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, dispense nonché, in regime di DDI vari 
contenuti digitali inseriti Google Meet,  
 
 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: PORCARELLI A. TIBALDI M., LA SABBIA E LE STELLE, VOL. 

UNICO. EDITRICE SEI 

 
 
 Siracusa, 05/03/2021          Il Docente: Angelo Lombardo 
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7. 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 cdc può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo.  Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 
diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, 
in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe 
terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. Le fasce di credito 
andranno applicate dai singoli consigli di classe nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. 
 
L’assegnazione del credito per il quinto anno, e la conversione di quello riportato durante il terzo e quarto 
anno, sono effettuati per mezzo delle tabelle allegate all’Ordinanza: 
: 
 
Tabella C -Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ 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 

 
La Tabella C deve essere utilizzata anche per attribuire il credito ai candidati esterni. 
 

I consigli delle classi quinte, all’atto dello scrutinio finale, dovranno procedere alla conversione del credito 
durante il terzo e quarto anno, utilizzando le Tabelle A e B, in modo da convertire il credito scolastico in 

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

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
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 terza 

M <6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito ( livello basso o alto della 
fascia di credito), una volta effettuata, per o crediti conseguiti nell’a.s. 2019/2020, l’eventuale integrazione di cui all’art.4 comma 4 
dell’O.M.11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe 
successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 
pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 
superiore ad un punto 
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I criteri per il voto di comportamento vengono integrati come segue: 

 
CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO INTEGRATI CON LA DAD 

Voto Indicatori descrittivi 

10 Comportamento pienamente rispettoso degli altri e dell’ambiente-scuola, attiva partecipazione alle 
attività didattiche ed impegno costante nello studio; il comportamento dello studente rappresenta 
un esempio positivo e trainante per il gruppo-classe. Nello  svolgimento delle attività a distanza ha 
dimostrato maturità e responsabilità. 

9 Comportamento pienamente corretto ed impegno costante nello studio; dimostra una piena 
capacità di autodisciplina. Nello svolgimento delle attività a distanza ha dimostrato responsabilità. 

8 Comportamento generalmente corretto; se richiamato, lo studente dimostra di correggere il proprio 
comportamento adeguandolo al contesto scolastico. Impegno nello studio: non sempre costante. 
Nello svolgimento delle attività a distanza ha avuto un comportamento complessivamente 
adeguato. 

7 Necessita di frequenti richiami ad un comportamento corretto e rispettoso degli altri e 
dell’ambiente-scuola; dimostra di non aver ancora acquisito una adeguata capacità di 
autodisciplina. Impegno nello studio: molto discontinuo. Nello svolgimento delle attività a distanza il 
comportamento non è stato sempre adeguato 

6 E’ incorso in provvedimenti disciplinari in seguito ad episodi ritenuti gravemente scorretti e 
irrispettosi degli altri e dell’ambiente-scuola. Nello svolgimento delle attività a distanza ha mostrato 
scarsa responsabilità. 

 
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 
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2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

I  criteri per l’assegnazione del credito sono i seguenti:  
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’ord ine, di almeno 
due dei criteri sotto elencati:  
1.frequenza regolare; 
2.interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ivi comprese le attività inerenti la religione 
cattolica o le attività alternative o la partecipazione ad attività complementari ed educative extracurriculari e 
facoltative e/o alle attività didattiche a distanza; 
3. particolari meriti scolastici rilevati dal Consiglio di classe e opportunamente verbalizzati. 
MEDIA ≥ X,5 (ad esempio 6,5 – 7,6 – 8,7): per l’attribuzione del punteggio massimo della fascia di 
appartenenza ad ogni singolo allievo, il Consiglio di Classe dovrà verificare l'esistenza, nell’ordine, di almeno 
uno dei criteri sotto elencati:  

1.frequenza regolare; 
2.interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ivi comprese le attività inerenti la religione 
cattolica o le attività alternative o la partecipazione ad attività complementari ed educative extracurriculari e 
facoltative e/o alle attività didattiche a distanza  
3. particolari meriti scolastici rilevati dal Consiglio di classe e opportunamente verbalizzati. 
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3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELLA PROVA ORALE 

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

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

1.Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

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

appropriato. 

6-7 

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

8-9 

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

10 

2.Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

3.Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

superficiale e disorganico 

1-2  

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

specifici argomenti 

3-5 

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

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

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

10 

4.Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

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

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

parzialmente adeguato 

2 

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

3 

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

4 

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

5 

5.Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

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

1  

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

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

4 

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

5 

  Punteggio totale della prova  
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8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

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

 

      IL CONSIGLIO DI CLASSE : 
 

       DOCENTI                                                                                           FIRMA 

F.to FRASCA Rosa  

F.to LOMBARDO Gabriella  

F.to ZAGAMI Grazia  

F.to BRUNO Franzo  

F.to BONAIUTO Fernanda  

F.to D’AGATA Aurelia  

F.to PALUMBO Catello  

F.to CASSIA Domenico  

F.to CONSIGLIO Rosa Anna  

F.to LOMBARDO Angelo  

 

        I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI: 
               

[omissis]  
 

[omissis]  
 

[omissis]  
 

              

 
      Siracusa 05/05/2021 

 
 
              Il Dirigente Scolastico reggente   

                (Dr. Pasquale Aloscari)                
________________________________ 
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