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1. CONTESTO GENERALE 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

2. PROFILO  DI INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 
 

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

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

 1° Biennio 2°Biennio  

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

ATTIVITA‟ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI            ORARIO ANNUALE      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 132 132 132 132 132 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 66 66    

LINGUA E LETTERATURA  STRANIERA 1* 

(inglese) 

132 132 99 99 99 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 2* 

(francese o spagnolo) 

99 99 132 132 132 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3* 

(tedesco) 

99 99 132 132 132 

STORIA E GEOGRAFIA 99 99    

STORIA   66 66 66 

FILOSOFIA   66 66 66 

MATEMATICA** 99 99 66 66 66 

FISICA   66 66 66 

SCIENZE NATURALI*** 66 66 66 66 66 

STORIA DELL’ARTE   66 66 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 66 66 66 66 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

33 33 33 33 33 

TOTALE ORE 891 891 990 990     990 

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

**con Informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

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

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

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

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

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

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

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
Inoltre, nella sezione EsaBac, a partire dal primo anno del secondo biennio, è previsto l'insegnamento annuale 
del programma di Histoire Esabac in lingua francese (CLIL 2) che continuerà per tutto il triennio.    

 

 

 

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

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE DOCENTI ORE ANNUALI 
DI LEZIONE 

ORE 
EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE 

Lingua e letteratura italiana 
 

SESSA DANIELA 132 115 

Lingua e letteratura  straniera  1
a
 

(Inglese) 
GIUDICE LAURA 99 69 

Conversazione Inglese 
 

SCIFO ROSALBA 33 25 

Lingua e letteratura  straniera 2
a   

(Francese o Tedesco o  Spagnolo) 
SALAFIA GRAZIA KATIA 132 110 

Conversazione Francese 
 

SATURNINO SYLVANA 33 25 

Lingua e letteratura  straniera 3
a   

(Francese o Tedesco o Spagnolo) 
SESSA EMMA 132 122 

Conversazione Tedesco 
 

VON HARNACK ANDREA 33 25 

Storia  
 

SANTUCCIO SALVATORE 66 64 

.Filosofia 
 

SANTUCCIO SALVATORE 66 63 

 Matematica 
 

SALVO BARBARA 66 65 

Fisica  
 

SALVO BARBARA 66 58 

Scienze naturali 
 

CARBONIO LEONARDA 66 58 

Storia dell‟Arte 
 

LO ZITO GABRIELLA 66 50 

Scienze motorie e sportive 
 

FAZZINO CHIARELLA 66 55 

Religione cattolica o attività 
alternativa 

CAVALLARO PIERO 33 
 

30 
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2. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE VBL 

La classe è costituita da 21 alunni, 19 alunne e 2 alunni, in parte provenienti dai comuni limitrofi.  
A partire dal terzo anno la classe ha seguito il percorso ESABAC, sancito dall‟accordo binazionale tra 
Repubblica italiana e Repubblica francese, firmato il 24 febbraio 2009, e finalizzato al conseguimento 
del doppio diploma (Esame di Stato e Baccalauréat général). 
La classe ha mantenuto nel corso del triennio una costruttiva partecipazione all‟attività didattica e al 
dialogo educativo. La classe dal comportamento corretto si è distinta nel corso degli anni nei momenti 
di crescita collettiva. Gli alunni si sono dimostrati aperti al confronto sia con i docenti che con i 
compagni con i quali hanno mantenuto dei rapporti interpersonali improntati alla collaborazione ed al 
rispetto reciproci, collaborando attivamente alle attività proposte dal piano di miglioramento dell‟istituto.  
 Nel complesso positivo è stato il loro interesse per le varie discipline, l'impegno nello studio è stato 
adeguato e, in parte della classe, costante e volenteroso con alcuni elementi che si sono distinti per 
profitto e altruismo. 
 Nell'affrontare il percorso didattico del triennio, gli alunni hanno progressivamente sviluppato un 
metodo di studio ragionato autonomo, le abilità e le competenze previste nel Pecup, la capacità di 
rielaborazione e l'autonomia di giudizio, anche se con dinamiche ed esiti differenti. 
Durante il triennio, la classe ha seguito un regolare percorso di studi ed ha mantenuto la continuità 
didattica in quasi tutte le discipline.  
 
 
A conclusione del percorso, in generale gli allievi hanno acquisito: 

 Autonomia nel metodo di studio, e capacità di adeguarlo ai vari ambiti disciplinari in modo 
ragionato e consapevole, volto alla rielaborazione personale dei contenuti. 

 Capacità di valutare e correlare contenuti e tematiche delle varie discipline 

 Capacità logico-argomentative 

 Capacità di usare forme comunicative, scritte ed orali, con proprietà di linguaggio, chiarezza, 
coerenza adeguate in tutte le discipline e con i diversi linguaggi specifici. 

 La capacità di padroneggiare la lingua italiana negli aspetti ortografici, morfologici,sintattici e 
lessicali. 

 Nelle lingue straniere, le strutture, le modalità e le competenze comunicative corrispondenti, per 
buona parte di loro, al Livello B2 nella prima e nella seconda lingua e al livello B1 per la terza 
lingua, in riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 La conoscenza dei presupposti culturali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche italiane e comunitarie e la comprensione dei diritti e dei doveri che caratterizzano 
l‟essere cittadini.  

 
Per quanto riguarda competenze ed obiettivi conseguiti dagli alunni, si rimanda alle relazioni presentate 
dai docenti delle singole discipline. 
 
Le scelte metodologiche adottate dai docenti - lezione frontale e partecipata, didattica laboratoriale, 
insegnamento individualizzato, lavori di gruppo e peer-coaching, uso di mappe concettuali ed analisi 
testuale -sono state finalizzate a sviluppare nei discenti la consapevolezza critica nell'apprendimento 
dei contenuti, dei procedimenti e dei collegamenti interdisciplinari, la loro capacità interpretativa e 
logico-espressiva. 
L‟anno scolastico è stato caratterizzato da una altalenante attività in presenza e in DID nel rispetto 
delle ordinanze ministeriali come misura di contenimento del COVID 19, che ha visto la classe divisa in 
due gruppi per una frequenza settimanale alternata in presenza, con periodi di DAD. Dal 26 Aprile il 
gruppo classe ha ripreso le attività in presenza.Malgrado le difficoltà insite nel repentino cambiamento 
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di metodologie ed organizzazione del lavoro quotidiano, sia da parte dei docenti che dei discenti, il 
gruppo si è impegnato raggiungendo anche ottimi risultati di profitto.I docenti hanno fatto uso delle 
piattaforme di Argo e di Google Classroom, di video lezioni tramite l'applicazione Meet di Gsuite. 
Sono stati assegnati alle classe compiti ed esercitazioni, i quali sono stati corretti e restituiti agli alunni 
con le necessarie spiegazioni o con proposte di soluzioni per dar loro la possibilità di effettuare 
l'autocorrezione e l'autovalutazione. Detti compiti sono stati considerati ulteriori elementi di 
partecipazione e di impegno utili alla valutazione sommativa finale. 
Nel complesso, la classe ha dimostrato interesse, senso di responsabilità nell'applicazione allo studio  
ed ha partecipato alle video-lezioni , eseguito  e restituito i compiti assegnati. 
Durante tutto l'a.s. l'azione didattica è stata svolta secondo le metodologie indicate nella 
programmazione di classe.  
La differenza tra monte ore annuale di lezione e numero di ore effettivamente svolte va principalmente 
ricondotta allo svolgimento di assemblee di classe e di Istituto, alla realizzazione delle attività 
progettuali sopra descritte. 
La programmazione curricolare, nelle varie discipline, è stata rispettata negli obiettivi in termini di 
competenze ed abilità, anche i contenuti previsti sono stati raggiunti in base alla programmazione, che 
prevedeva, già all‟inizio dell‟anno scolastico la possibilità di interruzioni di frequenza in presenza. 
Le attività extracurricolari, svolte anch‟essa quasi tutte on line, hanno sviluppato e potenziato le 

competenze disciplinari e trasversali. 

ESABAC 

In merito alla specificità del percorso EsaBac, si evidenzia che esso è un percorso integrato bi-culturale 
e bilingue, reso possibile grazie all‟accordo intergovernativo firmato il 24 febbraio 2009 dal Ministero 
Italiano dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca e dal Ministère de l’Education Nationale. Esso è 
volto a sviluppare nei discenti la capacità di porsi in una prospettiva interculturale e permette, alla fine 
del percorso triennale,  il rilascio del doppio diploma:il diploma italiano dell‟Esame di Stato e il 
Baccalauréat francese. Il conseguimento del Baccalauréat permette agli studenti italiani l'inserimento 
nei processi di mobilità degli studenti e l'acceso alle università francesi ed in quelle dei paesi francofoni 
che riconoscono tale diploma, oltre all'inserimento oltralpe dei futuri lavoratori. 
Il percorso triennale EsaBac prevede lo studio della Storia in lingua francese, la cui metodologia 
peculiare è basata sull'analisi comparata dei documenti e sull'approccio problematico a fatti e idee. Il 
docente di storia si è avvalso della collaborazione della docente conversatrice di madrelingua e della 
docente italiana di francese.  
Per quanto riguarda lo studio del francese, l'approccio alla letteratura è basato sull'analisi e il 
commento dei testi, messi a confronto in base a tematiche e problematiche comuni, possibilmente 
anche in relazione ad altre letterature. 
Fino al terzo anno del liceo, gli alunni hanno usufruito della compresenza della lettrice madrelingua 
durante le ore di francese per un‟ora a settimana. Mentre nel quarto e quinto anno hanno usufruito 
della lettrice un‟ora a settimana durante le ore di Histoire e un‟ora a settimana durante le ore di 
francese, a settimane alterne. 
Sono state parti integranti del percorso pluriennale film e spettacoli teatrali in francese, il gemellaggio 
con il liceoSaint-Vincent di Rennes e soprattutto le certificazioni DELF. 
Durante il triennio, ed in particolare durante quest'anno scolastico, sono state presentate agli studenti 
le varie tipologie delle provescritte d‟esame EsaBac. Gli alunni si sono gradualmente esercitati sulle 
loro modalità e ne hanno acquisito una sufficiente dimestichezza. 
 
Sin dal momento dell'istituzione del percorso EsaBac, l‟USR e l‟Ambasciata di Francia hanno sostenuto 
i docenti dei corsi con una formazione specifica metodologica che ha coinvolto i docenti di letteratura, 
quelli di storia e i conversatori di tutte le sezioni EsaBac della Sicilia. Questo percorso annuale ha 
avuto una confermata ricaduta sugli alunni arrivati al termine del percorso. I seminari di studio e 
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formazione sulla metodologia e la valutazione nel progetto Esabac, sono stati tenuti dai formatori 
italiani con lo scopo di soddisfare i bisogni di formazione dei docenti; fornire informazioni sulla 
normativa e gli aspetti organizzativi e gestionali del progetto, condividere percorsi interdisciplinari e 
simulazioni, costituire una Rete di scuole interessate all‟EsaBac. I gruppi di lavoro hanno messo in 
comune in una prima fase, le buone pratiche utilizzando anche un sito condiviso, ospitato i primi anni 
dall‟ITET Marco Polo “Esabac Sicilia in rete”, ed adesso sulla piattaforma Weschool. 
Le griglie di valutazione regionali, sia quelle che sarebbero state usate per la terza prova scritta, sia per 
il colloquio di francese sono state elaborate e condivise dai formatori e dai gruppi di lavoro regionale e 
costituiscono una sintesi efficace e verificata, che ha armonizzato il lavoro dei docenti e degli studenti 
siciliani coinvolti nel progetto.  
 
Criteri di conduzione del colloquio 
Il colloquio è disciplinato dall‟Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 all‟art.17, con particolare 
riferimento ai comma 1, 2, 3 (OM2020 m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.0000010.16-05-2020). 
Il colloquio specifico della parte ESABAC, per il quale sarà assegnato un tempo aggiuntivo a ciascun 
candidato, è disciplinato dalla medesima Ordinanza Ministeriale all‟ art.18, con particolare riferimento ai 
comma 1, 3, 5, 10. 
Il colloquio degli alunni DSA/BES è disciplinato dalla medesima Ordinanza Ministeriale, all‟art.20. 
 
Criteri di valutazione del colloquio 
Si rimanda alle seguenti griglie allegate: 
- Griglia di valutazione del colloquio 
- Griglia di valutazione del colloquio Esabac histoire 
- Griglia di valutazione del colloquio Esabac littérature 
 

Normativa ESABAC di riferimento 

v 24/2/2009: accordo bilaterale Italia e Francia; 
v D.M. n. 91/2011: disciplina la fase transitoria; 
v D.M. n. 95/2013 disciplina le modalità di svolgimento delle prove EsaBac; 
v D.M. n.384/2019 
v O.M. del 16.05.2020. 
I sopra citati D.M. sono stati aggiornati In particolare: 
 
Articolo 19 - OM 2021, 03.03.2021 , n. 53 

-  Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac 
sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla 
disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. 

- Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell‟ambito della valutazione generale del 
colloquio. 

- Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due 
predette prove orali. Il punteggio globale dell‟esame EsaBac o EsaBac Techno risulta dalla media 
aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche due prove orali. 
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-  Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio 
complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 

-  L‟esito della parte specifica dell‟esame EsaBac o EsaBac Techno, con l‟indicazione del punteggio 
finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell‟albo dell‟istituto sede della commissione, con la 
sola indicazione della dicitura esito negativo nel caso di mancato superamento ( come da D.M. n. 
95/2013 ) 

-  La prova orale accerta le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di Lingua 
e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera. 

-  Ai fini dell‟espletamento delle prove orali  di letteratura e di storia EsaBac, ogni sottocommissione 
assegnaobbligatoriamente ai candidati un tempo aggiuntivo. 

-  Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell‟esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale consente l‟accesso agli istituti di 
istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un 
esame di idoneità linguistica. 

ADEMPIMENTI FINALI (come da D.M. n. 95/2013) 

Al termine di tutte le operazioni di esame si provvederà, per via telematica, a trasmettere al Rectorat de 
l‟Académie de Nizza (autorità amministrativa designata dalla parte francese), il superamento 
dell‟esame di stato con voto in centesimi e, ai fini del rilascio del Baccalauréat, la dichiarazione dei voti 
ottenuti nella parte specifica dell‟esame, in ventesimi, così come risulta nell‟Allegato. L‟Attestato dovrà 
contenere la firma digitale del Presidente della Commissione. 

Il Rectorat de l‟Académie de Nizza, a sua volta, invierà, dopo aver ricevuto tutti i dati, un attestato 
provvisorio che attesterà il superamento del Baccalauréat Général, indicandone la votazione convertita 
in ventesimi. Questo Attestato provvisorio, ma che ha valore giuridico a tutti gli effetti, sarà consegnato 
agli alunni presumibilmente nel mese di settembre. L‟Ufficio Regionale del Piemonte ( trait d‟union fra il 
Rectorat di Nizza e le scuole italiane), invierà le pergamene originali francesi che saranno consegnate 
agli alunni in sostituzione dell‟ Attestato provvisorio. 

 
 

 
 

Siracusa , 04/05/2021                                                                                 Il coordinatore  

                                                                                                           Prof.ssa Salvo Barbara 
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3. ELENCO DEI CANDIDATI   

 

 
CLASSE V B LINGUISTICO (N°21) 

 

[omissis] 
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4. INDICAZIONI GENERALI  SULL’ ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Didattica laboratoriale 

 Apprendimento cooperativo 

 Insegnamento individualizzato 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problem solving 

 E-learning 

 Flipped classroom 

 Studio di casi 

 Uso di mappe concettuali e altre forme rielaborative 

 Attività di alternanza scuola-lavoro 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  - STRUMENTI UTILIZZATI 

 Bacheca e condivisione documenti del registro on-line 

 Google Suite for Education: Classroom, Meet, ecc. 

 

2. CLIL 

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

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

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

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

5BL,  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 “Van Gogh”, i cui allegati, parte integrante del presente documento, si 

trovano nella programmazione dei docenti delle discipline coinvolte. 

La CLIL 2 nei corsi EsaBac consiste nel programma annuale di Histoire EsaBac, come da DM 95 del 

2013, Allegato 3. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ( EX ASL) 

Annualità  Ente /Impresa Progetto Attività Durata  

Terzo anno 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kairos - servizi turistici e 
culturali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Conoscere il 
territorio: competenza 
verso esperienza” 

L‟attività riguardante i “Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per 
l‟Orientamento” si è sviluppata 
nell‟arco di tre anni scolastici, 
ognuno dei quali è stato 
caratterizzato da diverse fasi.  
Il percorso del terzo anno, basato 
sul progetto “Conoscere il territorio: 
competenza verso esperienza”, è 
iniziato con ilcorso di formazione 
per la sicurezza, della durata di 
12ore, tenuto da un esperto 
formatore e per il quale gli allievi 
hanno ottenuto un attestato finale. 
Rilevante è stato il lavoro 
preparatorio svolto in classe atto ad 
individuare le competenze 
disciplinari in ingresso 
indispensabili al percorso e a 
predisporre gli strumenti opportuni e 
le azioni di supporto. 
 Successivamente, l'azienda 
incaricata della formazione della 
classe, la Kairos s.r.l., attraverso 
una serie di visite guidate, ha 
illustrato in modo efficace e 
puntuale le tecniche, i compiti ed il 
comportamento che un‟ottima guida 
deve osservare in presenza di 
turisti. 
Gli alunni opportunamente guidati 
hanno arricchito le proprie 
conoscenze in merito alla storia, 
all‟archeologia, alle metodologie di 
esecuzione e alle caratteristiche 
stilistiche e architettoniche dei siti in 
esame. I monumenti analizzati sono 
stati: la Basilica di san Giovanni, 
con annesse le Catacombe e la 
Cripta di San Marciano. 
In seguito si è proceduto alla 
simulazione di lavoro, suddividendo 
in gruppi la classe, in maniera tale 
che ciascun gruppo potesse 
accompagnare i turisti incontrati in 
loco nella visita, e comunicare in 
italiano e nelle lingue inglese, 
francese e tedesca. 
Essi hanno potuto sperimentare 
l'attività di guida turistica e sono 
stati in grado approfondire e di 
mettere in pratica le loro 
conoscenze e competenze 
linguistiche nelle lingue straniere, 
arricchendole con l'acquisizione 
della microlingua. Inoltre, gli 
studenti hanno anche acquisito la 
consapevolezza del valore del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 0re 
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patrimonio artistico della città di 
Siracusa. Dette attività hanno infine 
sviluppato nei discenti capacità 
relazionali, nonché strategie di 
autoapprendimento e di 
autovalutazione. Il rapporto tra gli 
alunni e gli altri operatori 
dell‟azienda è stato estremamente 
collaborativo. 

Quarto anno 

 
 
 
 
 
Scuola elementare 

 

“Conoscere il 
territorio: competenza 
verso esperienza” 

L‟attività programmata per 
affiancare le maestre di una scuola 
elementare nell‟insegnamento delle 
lingua inglese e altre disciplina 
causa della sospensione 
ministeriale ad un giorno dallo 
svolgimento non è stata completata. 
 

 
 
 
 
 
 
0 ore 
 
 
 

Quinto anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catinelle viaggi 

 
 
 
 
 
 
 
“Conoscere il 
territorio: competenza 
verso esperienza” 

L‟attività, svolta in modalità sincrona 
online, è stata incentrata sulla 
realizzazione di due pacchetti 
viaggio riguardanti mete scelta dagli 
alunni. Guidati dalla tutor esterna la 
classe divisa in gruppi ha stabilito, 
progettato e redatto due tour per 
gruppi di 10 persone. Nello sviluppo 
del progetto sono state affrontate 
tutte le problematiche relative alla 
documentazione e pianificazione di 
percorsi turistici utilizzando le piatto 
forme commerciali. L‟attività ha 
permesso al gruppo di affrontare in 
concetto di viaggio non solo come 
meta di svago ma come obbiettivo 
commerciale adeguato alle richiesta 
di un cliente nella stipula di un 
contratto e di relazioni tra nazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 ore 

 
 

Predisposizione della relazione consuntiva 
 
 

 
 
10 ore 

 

  



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

14 di 65 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Anno Scolastico 2020/2021 Consiglio di Classe 5aBL Liceo Linguistico Sez Esabac 

 
 

Finalità generali Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

Metodologie didattiche Verifica degli 
apprendimenti 

Valutazione espressa con 

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

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

 Sviluppare una 
coscienza 
autonoma, libera 
e responsabile 

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

1. Comunicazione 
nella madrelingua 

2. Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

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

4. Competenza 
digitale 

5. Imparare ad 
imparare 

6. Competenze 
sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

8. Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

 Didattica laboratoriale 

 Apprendimento 
cooperativo 

 Insegnamento 
individualizzato 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problem solving 

 E-learning 

 Flipped classroom 

 Studio di casI 

 Uso di mappe 
concettuali e altre 
forme rielaborative 

 Attività di alternanza 
scuola-lavoro 

 Uso di piattaforme 
interattive 

 Video lezioni sincrone 
e asincrone 

In forma orale, 
scritta e con prove 
pratiche: 
 

 Colloqui orali 

 Elaborati scritti 
di varia tipologia 

 Test su  
conoscenze,  
abilità e    
competenze 

 Progettazioni 

 Realizzazioni 
creative 

 

Giudizio sintetico Voto su scala 
decimale 

Ottimo 
 

8,5<M< 10 

Distinto 
 

7,5<M< 8,5 

Buono 
 

6,5 <M< 7,5 

Sufficiente 
 

6< M< 6,5 

Insufficiente 
 

5 <  M <  6 

Scarso 
 

M < 5 

   

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

 

1. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

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

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

consiglio di classe. È stata svolta, nel triennio, l‟attività di potenziamento di tedesco finalizzata sia al 

recupero che all‟approfondimento delle attività di certificazione. Inoltre la classe ha partecipato nel 

corso del triennio all‟attività del “Piano di Miglioramento” dell‟Istituto che prevedeva come obiettivo la 

riduzione del 0,1% del dislivello dei risultati sulle prove standardizzate rispetto delle prove Invalsi. 

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Attività/Percorso/Progetto Descrizione 
Progetto ICARO 

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

Progetto AVIS 
 

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

  
Le voci del contemporaneo 
 

Incontro con il Prof.re Orrù e la Prof.ssa Pace. 

La giornata della memoria Attività svolta nel corso dell‟assemblea d‟istituto.  

3. ALTRE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività/Percorso/Progetto Descrizione 
Progetto Abitare la differenza Incontro e riflessione sui temi dell‟integrazione, 

dell‟inclusione e della relazione con l‟altro (l‟altra persona, 
l‟altra cultura, l‟altro punto di vista, l‟altra prospettiva, altro 
rispetto a ciò che già si possiede a livello di conoscenza, 
l‟altra lingua e, non ultimo, anche il Totalmente Altro). 
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4. INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (in aggiunta ai percorsi di alternanza) 

Corsi per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze linguistiche. Percorsi di 

apprendimento finalizzati al conseguimento delle certificazioni nelle tre lingue straniere oggetto 

del percorso di studio. Tali corsi sono stati altresì finalizzati alla costituzione delle basi del 

Portfolio delle competenze linguistiche secondo le indicazioni del Quadro di riferimento Europeo 

(livelli B1 e B2). 

L‟uso delle lingue straniere è stato strumento veicolare di raccordo tra le conoscenze e le 

competenze acquisite ed ulteriore potenziamento delle competenze comunicative. 

Gemellaggi con la Francia, il Canada e la Germania; stages linguistici a Parigi, Berlino,   

Londra e Malta. 

 

Finalità generali dei progetti di gemellaggio e stage : 

- Potenziare la competenza comunicativa nelle lingue straniere 

- Ampliare le conoscenze degli aspetti storico-culturali italiani e    tedeschi e francesi 

- Promuovere il confronto ed il rispetto tra culture e persone. 

- Formare la coscienza del cittadino europeo. 

- Confrontare ed apprezzare realtà scolastiche e metodologiche diverse dalle proprie. 

- Realizzare un metodo di lavoro e di ricerca comune tra studenti italiani e tedeschi e francesi 

 

Motivazione dell‟intervento: offrire conoscenze e competenze nuove ed incentivare la 

motivazione allo studio della L2 e L3. 

 

Nel corso del terzo anno, gli studenti hanno anche partecipato a spettacoli teatrali in lingua 

inglese e francese 

 

Nel corrente a.s le attività sono state svolte in modalità telematica, in ciascuna delle lingue 

straniere sudiate, quasi tutti gli alunni partecipato brillantemente alle selezioni del Campionato 

Nazionale delle Lingue Straniere organizzato dall'Università Carlo Bo di Urbino, previsto per il 

mese di marzo. 

 

 

5. ATTIVITA’ DI  ORIENTAMENTO 

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

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

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

materiali esplicativi. Le attività di Orientamento per le scelte post-diploma sono state per gli alunni 

occasioni formative nel raggiungimento delle seguenti competenze: 

 Responsabilizzarsi, consapevolizzare (competenze educative). 

 Valutare, progettare (competenze decisionali). 

 Organizzare, relazionarsi (competenze relazionali). 
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Il liceo Quintiliano ha ospitato referenti di realtà professionali diverse per ampliare le conoscenze e le 

opportunità relative al futuro formativo dei maturandi. Inoltre è stata prevista la partecipazione a 

manifestazioni esterne ed OpenDays, sia nella modalità autonoma che nella adesione come scuola. 

 16 DICEMBRE 2020- SALONE DELLO STUDENTE-ORIENTA SICILIA 

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

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

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

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

informazioni tramite gli EspositoridiUniversità, Istituzioni e Accademie.  Numerosi gli atenei presenti ed 

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

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

termine della giornata l‟attestato di partecipazione. 

 

 28 GENNAIO  2021- MARISICILIA 

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 

partecipatoin maniera autonoma a secondo delle loro preferenze;la selezione tra le numerose offerte 

formative è avvenuta da parte dei singoli in maniera individuale, assecondando le proprie attitudini e le 

future prospettive personali e professionali.  
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  

CLASSE  5
a
SEZ BLICEO LINGUISTICO 

DOCENTE: SESSA DANIELA    DISCIPLINA: ITALIANO 
 

1. COMPETENZE ACQUISITE  

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Padroneggiare la lingua italiana, in forma scritta e orale, esprimendosi con chiarezza e proprietà 

e variandone l‟uso a seconda dei contesti e degli scopi comunicativi 

 Saper riassumere e parafrasare un testo; organizzare e motivare un ragionamento; illustrare e 

interpretare nei suoi caratteri essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

 Utilizzare la riflessione metalinguistica per rendere più efficace la comprensione e la produzione 

dei testi. 

 Essere consapevole della storicità della lingua italiana, delle sue varietà d‟uso e dell‟influsso dei 

dialetti. 

 Comprendere il valore della lettura come strumento che amplia l‟esperienza del mondo 

 Acquisire familiarità con la letteratura e i suoi metodi di indagine 

 Riconoscere l‟interdipendenza tra esperienze rappresentate e modi della rappresentazione 

 Avere cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

 Essere consapevole delle relazioni che legano la letteratura ad altre espressioni culturali e ad 

altre discipline 

 

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

 Avere 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 

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

diversi scopi comunicativi 

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

 Avere 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 

 Avere riconosciuto i legami esistenti tra le poetiche degli autori analizzati e le scelte stilistiche 

da loro adottate 

 Avere colto i caratteri essenziali dei fenomeni che hanno culturalmente segnato il passaggio tra 

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

MODULO 1. Leopardi e la modernità 
 

 Leopardi e i moderni (percorso): da C. Rebora "Dall'intensa nuvolaglia", C. Sbarbaro "Piccolo, 

quando un canto..." , E. Montale "Spesso il male..."  e F. Fortini "Diario linguistico" 

 

MODULO 2. La prosa tra Ottocento e Novecento 

 Il Primo Novecento: contesto storico-culturale, il positivismo. Naturalismo e Verismo: poetiche; 

E. Zola "Lo scrittore-scienziato" 

 Il Verismo e la rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga.La poetica del Verismo ;  da G. 

Verga "L'eclissi dell'autore"; Verga (vita, opere, poetica): "Prefazione ai Malavoglia"  e incipit di 

"I Malavoglia" ; Verga e Manzoni: la Storia e i vinti; Il concetto di "romanzo di 'Ntoni; "Una 

narrazione a più voci" (cap.III), "L'addio di'Ntoni";  

F. De Roberto: "I Vicerè", trama e messaggio: "Opportunismo politico e corruzione della razza" 

(parte I, cap. IX); Dopo il Verismo: G. Tomasi di Lampedusa: "Il Gattopardo" : genesi, trama, 

temi, dibattito critico:  "Don Fabrizio e il sonno dei siciliani" 

 Il romanzo europeo del primo Novecento. Il romanzo della crisi: le influenze di Freud, Bergson, 

Einstein, Marx; la struttura del romanzo della crisi 

 I. Svevo: vita e poetica; scheda "Trieste: una città di frontiera" e  "Svevo e Joyce" ; "La 

coscienza di Zeno" (temi, stile): prefazione e "Il finale del romanzo: la vita è una malattia",  

"Zeno e il padre: l'episodio dello schiaffo" 

 L Pirandello: vita e poetica; "Che cos'è l'umorismo";  il pensiero e le opere narrative; " La vita in 

una macchina da presa ",  il finale di "Uno, nessuno e centomila" , "Oreste e i lanternini", trama 

e temi di "Il fu Mattia Pascal"; il teatro; “L’irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico” e da 

"Enrico IV”, “Enrico getta la maschera” (atto II) 

 

MODULO 3. La stagione del Simbolismo in Europa e in Italia 

 Il simbolismo e il Decadentismo : genesi, temi e stile; lo spleen e la flanerie, i poeti maledetti e il 

rapporto con il mercato; "Languore" di Verlaine e "Corrispondenze" di Baudelaire 

 G. Pascoli: vita e poetica;  cap. XV di "Il fanciullino"; da "Myricae" (genesi, temi, stile)  

"Lavandare", "Il lampo" e "X agosto".  Il linguaggio di Pascoli;  da "Canti di Castelvecchio" 

(caratteri generali), "Il gelsomino notturno" 

 D'Annunzio: vita e pensiero ; "Alcyone" (caratteri generali) ;"La pioggia nel pineto"  e da "Il 

piacere",  “Andrea Sperelli, eroe dell’Estetismo” (libro I, capitolo II) 

 

MODULO 4. Il nuovo canone poetico del Novecento 

 L'avanguardia futurista; l'età delle riviste 
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 La poetica ungarettiana tra Espressionismo e Simbolismo. G. Ungaretti: la vita e la poetica 

"Allegria" (temi e stile): "In memoria", " I fiumi", "Soldati", "Veglia", "Il porto sepolto", “Mattina” 

 Montale tra allegorismo e classicismo; vita, opere e poetica, caratteri generali delle opere; 

analisi di "I limoni"”, "Spesso il male di vivere"; "La casa dei doganieri", "La primavera 

hitleriana"; "Non chiederci la parola"  

 P.P. Pasolini: "Il pianto della scavatrice" (parte VI) 

 Percorso tematico sulle figure familiari nella letteratura del '900: "La Madre" di G. Ungaretti, "A 

mia madre" di E. Montale , "Preghiera alla madre" di U. Saba e "Supplica alla madre" di P.P. 

Pasolini 

 U. Saba: la poesia onesta, da “Il Canzoniere” (struttura, temi, stile), “Amai” 

 S. Quasimodo e l‟Ermetismo: “Ed è subito sera” 

 

 
MODULO 5. La narrativa dal secondo Novecento a oggi 

 Il neorealismo cinematografico: video da "La terra trema” di L. Visconti e studio sul film. Il 

cinema di Visconti, Rossellini e De Sica  

 La letteratura del Neorealismo: da C. Pavese "Paesi tuoi", "La morte di Gisella". Anna Maria 

Ortese e "Il mare non bagna Napoli" (articolo di approfondimento e passo dal racconto "Un paio 

di occhiali") 

 3.1 Giornata della memoria: File audio relativo al primo capitolo del romanzo "Le assaggiatrici" 

di R. Postorino. Interviste a Primo Levi e Liliana Segre 

 P. Levi: vita e opere; la lezione di Primo Levi : le leggi razziali, disumanità, disumanizzazione  e 

il darwinismo, sommersi e salvati ; "Se questo è un uomo" :genesi, temi, trama; poesia "Se 

questo...","I sommersi e i salvati", "Il canto di Ulisse..." 

 L. Sciascia: da “Todo modo”. “La recita del rosario” 

 I. Calvino: incipit da “Se una notte d’inverno un viaggiatore…” 

 E. Morante: da “L‟isola di Arturo”, “Un’infanzia solitaria e favolosa” (cap.IV) 

 B. Fenoglio: da “Una questione privata”, “La fucilazione di Riccio” (cap. XII) 

 

MODULO 6. Tipologie e forme della scrittura 

 Le tipologie di scrittura: struttura e composizione di elaborati delle tipologie: analisi del testo, 

riflessione critica 

 Esercitazione Prove Invalsi 

MODULO 8. La letteratura e gli altri linguaggi (percorsi multidisciplinari) 

Percorsi multidisciplinari su tematiche individuate dal Consiglio di classe (si rinvia ai testi e ai temi 

coerenti con il programma ESABAC),  

Il linguaggio è quello cinematografico (si rinvia al mod. 5 e agli argomenti in flipped class elencati di 

seguito 
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 L'intellettuale e la società di massa; C. Baudelaire: "L'albatro"; P.P. Pasolini: "Il discorso dei 

capelli", “Contro la televisione" 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI IN MODALITA’ FLIPPEDCLASS 

 F. De Roberto: "I Vicerè", trama e messaggio: "Opportunismo politico e corruzione della razza" 

(parte I, cap. IX)  

 G. Tomasi di Lampedusa: "Il Gattopardo" : genesi, trama, temi, dibattito critico:  "Don Fabrizio e 

il sonno dei siciliani" 

 E. Vittorini: "Conversazione in Sicilia", presentazione; incipit e estratti dall'incontro con la madre 

(capp. XI-XII), nota 

 C. Collodi: Le avventure di Pinocchio", un esempio di interpretazioni critiche e di riscritture di 

Comencini, Bennato, Benigni, Garrone 

 Percorso tematico sulle figure familiari nella letteratura del '900: la moglie nelle liriche di U. 

Saba "A mia moglie" e di E. Montale "Ho sceso, dandoti..."; il padre con brani da F. Tozzi “Il 

giovane”, da L. Pirandello “Uno, nessuno, centomila”; di U. Saba “Mio padre è stato per me 

l’assassino” 

 Il cinema di Visconti, Rossellini e De Sica; “Quaderni di Serafino Gubbio”, “Uno, nessuno, 

centomila” 

 Anna Maria Ortese, "Il mare non bagna Napoli"  

 Giornata della memoria: Etty Hillesum: i diari.  File audio relativo al primo capitolo del romanzo 

"Le assaggiatrici" di R. Postorino. Interviste a Primo Levi e Liliana Segre 

 Il canto di Ulisse in P.Levi “Se questo è un uomo” 

 L.Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”,  “Quaderni di Serafino Gubbio”, “Uno, nessuno, centomila” 

 Le riviste e il Futurismo 

 Leonardo Sciascia 

 I. Calvino 

 E. Morante 

 B. Fenoglio 

MODULO 9. La scrittura d’uso e/o professionale (Modulo ASL)     

Curriculum vitae, definizione, caratteri e produzione 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri e in DDI: Google Meet, registro on line, bacheca 
e condivisione documenti, file word e audio, documenti powerpoint, video) 
 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  

 Luperini Romano Baldini Anna Castellana Riccardo- Letteratura e noi (la) vol. 5/6  
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 Leopardi il primo dei moderni-  Palumbo 

ELENCO TESTI DA TRATTARE DURANTE IL COLLOQUIO:  

 C. Rebora "Dall'intensa nuvolaglia 

 C. Sbarbaro "Piccolo, quando un canto..." 

 F. Fortini "Diario linguistico" 

 G. Verga "L'eclissi dell'autore, Prefazione ai Malavoglia, incipit, "Una narrazione a più voci" 
(cap.III), "L'addio di'Ntoni"; 

 F. De Roberto: da"I Vicerè” "Opportunismo politico e corruzione della razza" (parte I, cap. IX) 

 G. Tomasi di Lampedusa: da "Il Gattopardo" ,"Don Fabrizio e il sonno dei siciliani" 

 I. Svevo: da "La coscienza di Zeno"): prefazione e "Il finale del romanzo: la vita è una malattia",  

"Zeno e il padre: l'episodio dello schiaffo" 

 L Pirandello: "Che cos'è l'umorismo"; " La vita in una macchina da presa ",  il finale di "Uno, 

nessuno e centomila" , "Oreste e i lanternini", “L’irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico” e 

da "Enrico IV”, “Enrico getta la maschera” (atto II) 

 C. Baudelaire “Corrispondenze", “L’albatro” 

 G. Pascoli: cap. XV di "Il fanciullino"; "Lavandare", "Il lampo" e "X agosto","Il gelsomino 

notturno" 

 D'Annunzio: "La pioggia nel pineto",“Andrea Sperelli, eroe dell’Estetismo” (libro I, capitolo II) 

 G. Ungaretti: la vita e la poetica "Allegria" (temi e stile): "In memoria", " I fiumi", "Soldati", 

"Veglia", "Il porto sepolto", “Mattina”, La Madre” 

 E. Montale: "I limoni"”, "Spesso il male di vivere"; "La casa dei doganieri", "La primavera 

hitleriana"; "Non chiederci la parola", “A mia madre”, Ho sceso, dandoti.il braccio.."; 

 P.P. Pasolini: "Il pianto della scavatrice" (parte VI), "Supplica alla madre", "Il discorso dei 

capelli", “Contro la televisione" 

 U. Saba: “Amai”, “A mia moglie”, “Mio padre è stato per me l’assassino”,"Preghiera alla madre" 

 S. Quasimodo: “Ed è subito sera” 

 C. Pavese: da "Paesi tuoi", "La morte di Gisella" 

 P. Levi: da "Se questo è un uomo", poesia "Se questo...","I sommersi e i salvati", "Il canto di 

Ulisse..." 

 L. Sciascia: da “Todo modo”. “La recita del rosario” 

 I. Calvino: incipit da “Se una notte d’inverno un viaggiatore…” 

 E. Morante: da “L‟isola di Arturo”, “Un’infanzia solitaria e favolosa” (cap.IV) 

 B. Fenoglio: da “Una questione privata”, “La fucilazione di Riccio” (cap. XII) 

 

 

Siracusa ,04/05/2021                                                 Il Docente 

                                                                                  Sessa Daniela 
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CLASSE  5a SEZ B      LICEO Linguistico EsaBac 
 
DOCENTE: Grazia Katia Salafia   DISCIPLINA: Francese 
 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

Competenze disciplinari relative alla Lingua eLetteratura francese: Al termine del percorso liceale, 
gli studenti hanno complessivamente acquisito le competenze linguistico comunicative di livello B2 del 
Quadro Comune di   Riferimento Europeo e le conoscenze relative all'universo culturale francese. In 
particolare, gli studenti sono capaci di: 

 
- comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche relative all'ambito socioculturale e letterario; 
- produrre testi orali e scritti per esporre tematiche, riferire fatti, descrivere situazioni, raccontare  
avvenimenti, sostenere opinioni motivate; 
- interagire in lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
- riflettere sugli aspetti e sui fenomeni culturali francesi, anche in chiave comparativa con la cultura  
italiana e con quella di altre discipline; 
- riflettere sul sistema e sugli usi linguistici per usare in modo consapevole ed efficace  
  la lingua straniera. 
 

 

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

 

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

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

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

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

 Interagire oralmente in modo efficace, utilizzando le conoscenze linguistiche opportune. 
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3.CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI 
 
 

MODULO 1. RÉALISME ET NATURALISME. 

Le regard sur l'homme et la société dans le roman réaliste et naturaliste  
 
CORPUS : 

 
 Stendhal, Le Rouge et le Noir : « Plaidoirie pour soi-même ».  Le personnage de Julien Sorel 

confronté à la société. 
 

 Balzac, Le Père Goriot :"La pension Vauquer". La fonction des descriptions dans le roman de 
Balzac.  "La soif de parvenir" Le défi de Rastignac. 

 

 Flaubert, Madame Bovary : roman de l‟échec, roman de l‟ironie.Présentation de l'oeuvre. En 
particulier, les extraits : "Lectures romantiques et romanesques" ; « Le bal ». 

 

 Zola, L’Assommoir : "L‟alambic" ; Germinal : « Une masse affamée » 
 
CONTEXTE :  
 

 Aperçu historique du XIXème siècle. Le Second empire. Le socialisme et le mouvement ouvrier. 
 

 Stendhal entre Romantisme et Réalisme. Le beylisme 
 

 Balzac et le roman des moeurs. La Comédie humaine. Le Père Goriot. 
 

 Flaubert, Madame Bovary. - Flaubert et le roman moderne. Le bovarysme. 
 

 Le Réalisme. Le Naturalisme.  
 

 Zola, l'écrivain engagé. L'affaire Dreyfus. Le roman expérimental. 
 

 
MODULO 2.LA POÉSIE DE LA MODERNITÉ, LA DÉCADENCE. 

La figure du poète : poète maudit, poète voyant ? 

CORPUS : 

 Baudelaire, "Correspondances", "Albatros", "Spleen", "Élévation", "À une passante" 
 

 Verlaine, « Mon rêve familier »,"Chanson d'automne", "Il pleure dans mon coeur". 
 

 Rimbaud, "Le dormeur du val”, « Ma bohème », « Le bateau ivre » 

   CONTEXTE 

 Décadence et Symbolisme.  
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 Baudelaire. Les Fleurs du Mal. La poétique de Baudelaire.  
 

 La poétique de Verlaine. 
 

 Rimbaud, le poète voyant. 
 

MODULO 3 .XXème SIÈCLE. L’ESPRIT NOUVEAU ET LA REMISE EN CAUSE DES FORMES 
POÉTIQUES ET NARRATIVES TRADITIONNELLES. 
La vision d’une autre réalité 
 
CORPUS : 

 Apollinaire, Alcools : "Le pont Mirabeau". Calligrammes : « La colombe poignardée et le jet 
d‟eau » 

 A. Breton, « Le manifeste du Surréalisme » 

 Aragon, « Elsa au miroir » 

 Éluard, « Liberté » 

 Proust, Du Côté de chez Swann : "La petite madeleine" 

 Camus, L‟Étranger : la technique narrative  
 
   CONTEXTE 

 Les avant-gardes artistiques du début du siècle. 

 Dadaïsme et Surréalisme. 

 Proust et la Recherche : le roman de l‟introspection. La conception du temps et de la mémoire. 
La technique narrative.  

 

 
MODULO 4. QUESTIONNEMENT EXISTENTIEL.  

L'homme face à l'absurde. Quelles réactions possibles ? 
 

 Camus, L‟Étranger : présentation de l'oeuvre. En particulier, les extraits :  

 "Aujourd'hui maman est morte" ; « Alors, j‟ai tiré », « La tendre indifférence du monde ». 

 Camus, La Peste : "Héroïsme ou honnêteté ? "  
 
CONTEXTE 

 La pensée existentialiste de Sartre. La littérature engagée. 

 Albert Camus : l'auteur et son oeuvre. 
De l'absurde à la révolte : L'Étranger et La Peste. 

 
 
MODULO 5. RUPTURES THÉȂTRALES 
Le langage du non - sens et l’anticonformisme 
 
CORPUS : 
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 IonescoLa Cantatrice chauve, "Une conversation absurde" 
Rhinocéros, « Je suis le dernier homme » 

 
CONTEXTE 
 

 Le théâtre de l'absurde.  

 Ionesco et l‟anti- théâtre 
 
 
 
 
PARCOURS 
 

PARCOURS ENGAGEMENT : V.Hugo, Le Dernier jour du condamné : extrait, chap. XXXIX.  
Zola et l‟affaire Dreyfus. Éluard, « Liberté ». Sartre et la littérature engagée : "Qu'est-ce que la 
littérature ?" (extrait), "Les Temps modernes" 1947.  Stéphane Hessel, « Vous êtes 
responsables » (Indignez-vous ! 2010), « Engagez-vous au nom de la planète ! » (Engagez-
vous, 2011) 
 
PARCOURS GUERRE : Rimbaud, « Le dormeur du val », Apollinaire, « La colombe poignardée 
et le jet d‟eau », Aragon, « Elsa au miroir », Prévert, « Barbara », Boris Vian, « Le Déserteur » 

 
  

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri di testo, documenti integrativi inseriti su 
Classroom, video. In modalità DDI, a distanza o mista, si è fatto uso di: Google Classroom per le 
video lezioni, per le esercitazioni e lo scambio di documenti. 
 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

-Jamet-Bachas-Malherbe-Vicari, Plumes. Du Moyen Ȃge au Romantisme, vol.1,  
 Valmartina 
-Jamet-Bachas-Malherbe-Vicari, Plumes. Du Réalisme à nos jours, vol.2, Valmartina  
-Betin- Cecchi- Tortelli, L’EsaBac en poche. Seconda edizione vol. un.   
 Zanichelli. 
 

Siracusa, 04/05/2020       La Docente  

Grazia KatiaSalafia 
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CLASSE  5

a
SEZ BLLICEO LINGUISTICO ESABAC 

 
DOCENTE: SALVATORE SANTUCCIO   DISCIPLINA: STORIA 

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

 

Conoscenze: alla fine del corso di studi la classe dimostra una buona conoscenza degli eventi nazionali 

e internazionali che hanno visto esplodere la prima guerra mondiale e che hanno trasformato l’Europa e 

il mondo fino alla fine della seconda guerra mondiale, approfondendo i primi anni della Repubblica 

italiana. 

 

Competenze: gli alunni, pervenendo ad un esito globalmente buono, dimostrano di: 

              1. Saper leggere, analizzare e sintetizzare un testo. 

       2. Esporre con linguaggio chiaro ed appropriato gli argomenti studiati. 

 

Capacità: gli alunni dimostrano di saper confrontare autonomamente i diversi eventi esaminati 

cogliendone analogie e differenze, pochi necessitano della guida dell’insegnante. Tutti riescono ad 

organizzare il proprio lavoro autonomamente e con senso di responsabilità. 

 

Per ciò che riguarda il percorso di apprendimento ESABAC gli alunni nel loro complesso, seppur 

con livelli diversi, hanno raggiunto adeguati livelli.  

 
CAPITOLO 4: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
4.1_Le premesse del conflitto:-Le tensioni in Europa all'inizio del Novecento 
-Le crisi nei punti caldi come preludio alla guerra 
-L'attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 
 
4.2_L'Italia della neutralità all'ingresso in guerra: 
-L'ipotesi della neutralità 
-La decisione a favore dell'Intesa 
 
4.3_Quattro anni di sanguinoso conflitto 
-Il fallito assalto tedesco del 1914 
-La guerra sui mari 
-Il fronte orientale e il crollo della Russia 
-Il fronte dei Balcani 
-Il fronte italiano 
-L'intervento degli Stati Uniti 
-Il crollo di Germania e Austria-Ungheria 
 
4.5_I trattati di pace 
-L‟approccio alla pace 
-Il Trattato di Versailles e la Germania 
-Il Trattato di Saint-Germain-en-Laye e la dissoluzione dell‟Austria-Ungheria 
-La nazionalità e la “vittoria mutilata” dell‟Italia 
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CAPITOLO 5: LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA: UN NUOVO SISTEMA POLITICO-    IDEOLOGICO 

5.1_Un quadro generale: la rivoluzione come frattura epocale 

-1917: l‟anno della Rivoluzione russa 

-I caratteri della rivoluzione 

-La Russia e la guerra mondiale 

 

5.3_Gli eventi della rivoluzione 

-1917: la Rivoluzione di febbraio 

-Lenin e le “tesi di aprile” 

-Il tentativo controrivoluzionario di Korlinov 

 

5.4_1917: la Rivoluzione di ottore 

-I bolscevichi al potere 

-I primi provvedimenti rivoluzionari 

-Dall‟Assemblea costituente al “comunismo di guerra” 

-La Nuova politica economica 

-La nascita dell‟URSS 

 

CAPITOLO 7: L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 

7.1_ La situazione dell‟Italia postbellica 

-Il malcontento dei lavoratori 

-Crisi economica e difficoltà della borghesia 

-I nazionalisti contro la Pace di Parigi 

-Il nuovo ruolo dei partiti di massa 

-La legge elettorale proporzionale 

 

7.2_Il crollo dello Stato liberale 

-Dal governo Nitti al governo Giolitti  

-La nascita del Partito comunista d‟Italia 

-Lo sviluppo del movimento fascista 

 

7.3_L‟ultimo anno dei governi liberali 

-La marcia su Roma 

 

7.4_La costruzione del regime fascista  

-Il primo governo Mussolini: la “fase legalitaria” della dittatura 

-Dalla Legge Acerbo all‟omicidio Matteotti  

-Il regime dittatoriale fascista 

-Il consolidamento dell‟economia  

-I Patti lateranensi  

 

CAPITOLO 8: CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO 
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8.1_Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del „29 

-La crisi dell‟ottobre ‟29: il meccanismo 

-I fattori della crisi 

 

8.2_La reazione alla crisi 

-La “Grande depressione” negli Stati Uniti 

-Keynes, Roosevelt e il New Deal 

 

CAPITOLO 9: IL TOTALITARISMO: COMUNISMO, FASCISMO E NAZISMO 

9.1_I regimi totalitari 

-La definizione di totalitarismo 

-Le differenze rispetto all‟autoritarismo 

 

9.2_L‟Unione Sovietica 

-Stalin al potere 

-La pianificazione dell‟economia 

-La collettivizzazione forzata 

-La propaganda stalinista 

-L‟apparato poliziesco e la repressione politica 

-L‟azione del Komintern 

 

9.3_L‟Italia 

-Il fascismo e le istituzioni dello Stato 

-L‟intervento dello Stato in economia 

-L‟agricoltura, la “battaglia del grano” e la bonifica integrale 

-Lo Stato sociale fascista 

-L‟insegnamento durante il regime fascista 

-Il monopolio della comunicazione 

-Il fascismo e suoi miti 

-La politica estera di Mussolini 

-Il razzismo e l‟antisemitismo fascista 

-La lunga attesa dell‟antifascismo 

 

9.4_La Germania 

-L‟ideologia del nazismo 

-Pieni poteri a Hitler 

-Hitler Führer della Germania 

-La “notte dei lunghi coltelli” e l‟apparato repressivo 

-La persecuzione degli ebrei 

-Il nazismo e la vita dei tedeschi 

-Le Chiese e il mondo della cultura 

-La politica estera di Hitler 
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CAPITOLO 10: LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

10.1_Il prologo del secondo mondiale: la guerra di Spagna 

-Franco conquista la Spagna 

-Democrazie e dittature d‟Europa davanti al conflitto spagnolo 

-Volontà di guerra e alleanza tra Italia e Germania     

-La questione polacca 

-L‟Operazione Husky 

 

10.3_La prima della Seconda Guerra mondiale: 1939-1942 

-Le due fasi della guerra 

-Le vittorie tedesche del 1939-1940 

-La resistenza del Regno Unito 

-L‟attacco all‟Unione Sovietica 

-La guerra parallela dell‟Italia 

-Gli Stati Uniti, l‟Europa e la Carta atlantica 

-Giappone e Usa in guerra nel Pacifico 

 

CAPITOLO 12: L’ITALIA DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA AL B0OM ECONOMICO 

 

12.1_Dai governi Badoglio alla fine della guerra  

-La politica italiana dopo l‟8 settembre 1943 

-I partiti politici 

-L'Italia alla fine del conflitto 

-Il primo governo del dopoguerra 

 

12.2_La nascita della Repubblica e la Costituzione  

-La nascita della Repubblica e la Costituente 

-La rottura dell‟unità antifascista 

-L'avvio della ripresa economica 

-Il Trattato di pace 

-La Costituzione repubblicana e democratica 

-Le elezioni politiche dell'aprile 1948 

 

12.3_Glia anni e le politiche del centrismo 

-Il varo del centrismo 

-La politica dei governi centristi 

-L'interventismo statale in economia 

-L'Italia in campo internazionale 

 

12.4_Una nuova fase politica: il centro-sinistra 

-Dalla “legge-truffa" ai monocolore Dc 

-Verso una nuova formula di governo 

-La debole spinta riformista del governo Fanfani 
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-Gli anni del governo di centro-sinistra 

 

12.5_Il miracolo economico e u cambiamenti della società  

-Il boom economico 

-Che cosa rese possibile il “miracolo" italiano? 

-Il cambiamento  sociale: l'emigrazione 

-Il cambiamento sociale: il benessere economico, il comunismo, i mass media 

-Problemi, squilibri e deboli risposte della politica 

  

Per ciò che riguarda i contenuti trattati nel percorso ESABAC : 

 

 La création de l‟ONU (pag28-29) 

 Un monde coupé en deux (pag110-111) 

 Berlin, 1948, première crise de la guerre froide (pag112-113) 

 La guerre froide de 1949 à 1962 (pag114-115) 

 La IVe à ses débuts (pag284-285) 

 Les grandes réformes de 1944-1946 (pag286-287) 

 Qu‟est-ce qu‟une “démocratie populaire”? (pag238-239) 

 

Per ciò che riguarda il percorso di « Cittadinanza e costituzione » sono stati presi in esame i primi dodici 

articoli della Costituzione proseguendo con il 16°, il 32° e il 34°. 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie, video. In modalità DaD,  si è 

fatto uso di: registro on line, bacheca e condivisione documenti in Argo, Google Meet per le video 

lezioni. 

 

  LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

- Ciuffoletti – Baldocchi – Bucciarelli – Sodi, Dentro la storia, voll. A e B, D’Anna  

- AAVV, Histoire TlesLa Grande Librairie, voll. 1° e 2°, Einaudi Scuola 

- Agostini-Bétin, EsaBac en Poche, vol.un., Zanichelli 

 

Siracusa , 04/05/2021                    Il Docente  

Salvatore Santuccio 
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CLASSE  5
a
SEZ BLLICEO LINGUISTICO ESABAC 

 
DOCENTE: SALVATORE SANTUCCIO   DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: alla fine del corso di studi la classe dimostra una buona conoscenza del percorso 

speculativo che tra ‘800 e ‘900 ha caratterizzato la società europea. Problematiche gnoseologiche ed 

esistenziali sono stati oggetto proficuo di sollecitazioni critiche che hanno visto gli alunni approfondire i 

cardini fondamentali della società contemporanea. 

 

Competenze: gli alunni, pervenendo ad un esito globalmente buono, dimostrano di: 

              1. Saper leggere, analizzare e sintetizzare un testo filosofico. 

       2. Esporre con linguaggio chiaro ed appropriato gli argomenti studiati. 

 

Capacità: gli alunni dimostrano di saper confrontare autonomamente i diversi pensieri dei filosofi 

trattati cogliendone analogie e differenze, pochi necessitano della guida dell’insegnante. Tutti riescono 

ad organizzare il proprio lavoro autonomamente e con senso di responsabilità. 

 

 
SCHOPENHAUER 

 Le radici culturali 

 Il "velo di Maya" 

 Tutto è volontà 

 Caratteri e manifestazione del dolore  

 Il pessimismo 

 Le vie della liberazione dal dolore 

 L'arte 

 L'etica della pietà 

 L'ascesi 

 Dalla sfortuna a successo 

KIERKEGAARD 

 L'esistenza come possibilità di fede 

 La critica all' hegelismo 

 Gli stadi dell'esistenza ( vita estetica- etica- religiosa) 

 L'angoscia 
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 Disperazione e fede 

MARX 

 Le caratteristiche generali del marxismo 

 La critica allo Stato moderno e al liberalismo  

 La critica all'economia borghese  

 Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione 

 La concezione materialistica della storia ( dall'ideologia alla scienza- struttura e sovrastruttura- 
la dialettica della storia) 

 Il manifesto del partito comunista 

 Il capitale ( merce- lavoro e plusvalore) 

FREUD 

 Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi 

 La realtà dell‟inconscio e le vie per accedervi 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 La teoria psicoanalitica dell'arte 

 La religione e la civiltà 

NIETZSCHE 

 Vita e scritti 

 Le edizioni delle opere 

 Filosofia e malattia 

 Nazificazione e denazificazione 

 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche  

 Le fasi del filosofare nietzscheano  

 Il periodo giovanile (tragedia e filosofia-storia e vita) 

 Il periodo “illuministico” (il metodo genealogico-la filosofia del mattino-la morte di Dio e la fine 
delle illusioni metafisiche) 
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 Il periodo Zarathustra (la filosofia del meriggio-il superuomo-l‟eterno ritorno) 

 L‟ultimo Nietzsche (il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori-Volontà 
e potenza) 

HUSSERL 

 La natura eidetica dell‟atteggiamento fenomenologico 

 L‟intenzionalità della coscienza e la trascendenza dell‟oggetto 

 L‟io come condizione trascendentale del mondo oggettivo 

 Il carattere “intersoggettivo” della soggettività trascendentale 

 Il neocartesianesimo trascendentale della fenomenologia 

 Un nuovo approccio alla scienza e un nuovo compito per la filosofia 

SARTRE 

 Esistenza e libertà; 

 Dalla nausea all‟impegno; 

 La critica della ragione dialettica; 

MARCUSE 

 Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato; 

 La critica del sistema e il “Grande Rifiuto” 

GADAMER 

 L'ermeneutica: da discorso tecnico a filosofia generale 

 Il problema filosofico dell'interpretazione 

HANNAH ARENDT 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie, video. In modalità DaD,  si è 

fatto uso di: registro on line, bacheca e condivisione documenti in Argo, Google Meet per le video 

lezioni. 

 

  LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, voll. 3, Paravia 

Siracusa , 04/05/2021                    Il Docente  

Salvatore Santuccio 
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CLASSE  5
a
SEZ BLICEO LINGUISTICO 

 
DOCENTE: Grazia Emma Sessa   DISCIPLINA: TEDESCO 

 

2. COMPETENZE ACQUISITE  

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento. 

Al termine del loro percorso liceale, gli studenti hanno acquisito le competenze disciplinari previste dalle 
indicazioni nazionali, attraverso il perseguimento di Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA), modulati in 
progressione curricolare.  

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

Gli studenti 

 Hanno acquisito in lingua tedesca strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento. 

 Sanno comunicare nella terza lingua, in vari contesti sociali e in situazioni professionali, utilizzando 
diverse forme testuali. 

 Riconoscono, in un’ottica comparativa, gli elementi strutturali caratterizzanti la lingua tedesca e sono in 
grado di passare agevolmente dal sistema linguistico L1 a L3. 

 Riescono ad affrontare, in lingua diversa dall’italiano, specifici contenuti disciplinari. 

 Conoscono, attraverso lo studio e l’analisi di testi attualità, di opere letterarie, estetiche, visive e 
cinematografiche, le principali caratteristiche culturali dei Paesi di lingua tedesca e gli aspetti 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni. 

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

3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 

Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) conseguiti “in itinere”, relativamente alle attività svolte in quinta 
classe, in merito alla Lingua e Letteratura Tedesca vengono così descritti: 

Gli studenti 

 Hanno rafforzato il proprio metodo di studio, utilizzando le conoscenze linguistiche, culturali e 
metodologiche per comprendere ed analizzare testi di vario genere: producono testi orali e scritti per 
riferire, descrivere, argomentare ; riflettono sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per poter 
pervenire ad una adeguata competenza linguistica. 

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

 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 approfondito aspetti della cultura e della letteratura relativi alla lingua di studio attraverso la 
comprensione e l’analisi di testi letterari effettuando collegamenti tra tematiche e testi, anche di altre 
discipline, in relazione ad  una problematica, facendone emergere  corrispondenze e diversità. 
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 Hanno compreso la relazione esistente tra il sistema letterario e il corso degli eventi storici 
contemporanei, analizzando i testi degli autori più significativi della Letteratura Tedesca 

4. CONTENUTI  TRATTATI  E MATERIALI UTILIZZATI 
 

 

1° Modulo - Aufbruch in die Moderne 

Th. Mann Tonio Kröger 

 Der Tod in Venedig 

 

R. Musil Der Mann ohne Eigenschaften 

                                       Die Verwirrungen des Zögling Törleβ 

 

2° Modulo - Der Mensch des XX. Jahrhunderts auf der Suche nach der Geistigkeit im Gegensatz 
zumaufkommenden Kapitalismus     

H.Hesse                       Siddhartha  

                                     Der Steppenwolf  

 

3° Modulo -  Expressionismus 

F. Kafka                         Die Verwandlung  

 

4° Modulo – Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 

B. Brecht Mutter Courage und ihre Kinder  

                                        Leben des Galilei 

 

5° Modulo – Von der Stunde Null bis zur Wende 

H. Böll                              Die verlorene Ehre der Katharina Blum 

                                         Ansichten eines Clowns  

 

6° Modulo - Totalitarismus und Demokratie 

P. Schneider   Die Mauer im Kopf 

P.Celan                            Todesfuge 
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CIVILTA’ 

La storia tedesca dal 1915 al 1989 

 Fine della seconda guerra mondiale e occupazione della Germania 

 Divisione del territorio tedesco in quattro zone 

 Conflitti fra le potenze vincitrici e inizio della Guerra fredda 

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

 Il muro di Berlino 

 Confronto fra la vita nella BRD e DDR 

 Visione del film “Das Leben der Anderen” 

 Le proteste pacifiche nella DDR e il crollo del muro 

 Vita nella Germania riunificata dopo il 1990 e relative problematiche.  
 
 
 

5. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

V.Villa,  A.Seiffarth 
Zwischen heute und morgen 
Letteratura tedesca dalle origini ai giorni nostri 
Ed. Loescher 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie, schede con mappe 
concettuali, documenti powerpoint (prodotti dagli studenti e presentati in “flipped classroom”). 
 
Per la DDI: Google Meet, registro on line. 
 

 

 

ELABORATO ASSEGNATO ALLA CLASSE OGGETTO DI DISCUSSIONE NELLA PRIMA PARTE 

DEL COLLOQUIO NELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO - INGLESE  E TEDESCO - INVIATO ENTRO 

IL 30 MAGGIO E RICEVUTO ENTRO IL    30 GIUGNO COME DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO DI 

CLASSE IN DATA 20 APRILE 2021 

Lo studente, partendo dallo spunto fornito, sviluppi nelle due lingue straniere (L1 inglese e L3 tedesco) 

una riflessione personale sul tema "Il potere della parola nel dibattito contemporaneo", 

argomentando le proprie idee con il supporto delle conoscenze acquisite durante il percorso didattico-

formativo. 

TESTO L3 (Tedesco)  

 

“Wer mit Worten Umgang pflegt, auf eine leidenschaftliche  Weise, wie ich es von mir 

bekennen möchte, wird, je länger er diesen Umgang pflegt, immer nachdenklicher, weil nichts 
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ihn vor der Erkenntnis rettet, welche gespaltene Wesen Worte in unserer Welt sind.  Kaum 

angesprochen oder hingeschrieben, verwandeln sie sich und laden dem, der sie aussprach 

oder schrieb, eine Verantwortung auf, deren volle Last er nur selten tragen kann.” 

 

__   H. Böll, aus seiner Dankrede in Wuppertal, 1958 

 

(argomentare in almeno 200 parole) 

 

 Siracusa, 04/05/2021 

                                                                                                                      La Docente  

                                                                                               Grazia Emma Sessa 
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CLASSE  5a  SEZ B            LICEO LINGUISTICO ESABAC 
 

DOCENTE: LAURA GIUDICE                 DISCIPLINA: INGLESE  

 

COMPETENZE ACQUISITE   

 

Competenze disciplinari relative alla Lingua eLetteratura inglese:  Al termine del percorso liceale, 

gli studenti hanno complessivamente acquisito le competenze linguistico comunicative di livello B2 del 

Quadro Comune di Riferimento Europeo e le conoscenze relative all'universo culturale inglese. In 

particolare, gli studenti sono capaci di: 

- comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche relative all'ambito socio - culturale e letterario;     

- produrre testi orali e scritti per esporre tematiche, riferire fatti, descrivere  situazioni, raccontare  

  avvenimenti, sostenere opinioni motivate; 

- interagire in lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

- riflettere sugli aspetti e sui fenomeni culturali inglesi, anche in chiave comparativa con la cultura  

  italiana e con quella di altre discipline; 

- riflettere sul sistema e sugli usi linguistici per usare in modo consapevole ed efficace  

  la lingua straniera. 

 

2.  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:  

Nel complesso, gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi specifici nella Lingua e Letteratura 

inglese:           

● utilizzare le conoscenze linguistiche, culturali e metodologiche per comprendere e analizzare testi  

letterari, inquadrandoli nel loro contesto culturale; 

● mettere in relazione le caratteristiche formali e stilistiche del testo letterario con il suo significato e  

con le intenzioni dell'autore. 

● effettuare collegamenti tra tematiche e testi, anche di altre discipline, in relazione ad una 

problematica, facendone emergere corrispondenze e diversità; 

● applicare le conoscenze linguistiche, testuali, metodologiche e culturali per produrre testi orali e 

scritti lineari, coerenti e logicamente strutturati per esporre, descrivere, raccontare, argomentare. 

● Interagire oralmente in modo efficace, utilizzando le conoscenze linguistiche opportune. 
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3.  CONTENUTI  TRATTATI  (MODULI,  U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI IN DID: 

THE VICTORIAN AGE: historical background and literary characteristics: 

 Queen Victoria‟s reign 
 The Victorian compromise 

 

 Fiction:  

CHARLES DICKENS: Life and Works 

FromOliver Twist: 

 Oliver want some more 
 

ROBERT LOUIS STEVENSON : Life and Works 

  From The Strange case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde:  

 Story of the Door  

 Jekyll’s experiments  

  

Aestheticism and Decadence: 

OSCAR WILDE : Life and Works  

 The Picture of Dorian Gray 

 AnIdeal Husband 

 

THE TWENTIETH CENTURY:  

 

 The Modern Age:  

 

 From the Edwardian age to the First World war 
 The Suffragettes  
 Britain and The First World War   
 The inter war years  
 The Second World war  

 

 Modern poetry  

The War Poets 

RUPERT BROOKE:Life and works 

 The Soldier 

WILFRED OWEN: Life and works  
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SIEGFRED SASSON: Life and works  

 

 Modern Novel: themes and techniques (the stream of consciousness; The paralysis;the 

epiphany) 

JAMES JOYCE: life and works . 
 

From Dubliners:  

 Eveline 
 
 
VIRGINIA WOOLF: life and works 

 Mrs.Dalloway (an extract) 
 
 

The Dystopian novel:  
 
GEORGE ORWELL: life and works 
 

 Nineteen Eighty-Four (an extract) 

 Big Brother is watching you 
 

The Post war years 
 

 The Contemporary Drama:  
 

The Theatre of the absurd 
 

   SAMUEL BECKETT: Life and works 

FromWaiting for Godot 

 Waiting 

  THOMAS STOPPARD: Life and works 

New trend in poetry:  

SYLVIA PLATH: Life and works  

 

CAMBRIDGE FIRST PREPARATION:  

- Study of Reading and Writing, Use of English, Listening and Speaking; 

- Revision of the grammar structures for FIRST;  
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PREPARATION TO THE SCHOOL -LEAVING EXAM: 

- INVALSI 

Development of the following themes: 

- The double; 

- The war;  

- The women‟s struggle for cultural identity in society; 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video; nelle atività della DAD che si è svolta negli 

ambienti di Google suite (classroom e Meet)  e nel sistema Argo (bacheca e registro on line) sono stati utilizzati, 

oltre alle videolezioni,  file in word e file audio, video da Youtube, file audio, siti web, power point e mappe 

concettuali.  

Testi in adozione: 

 “PERFORMER HERITAGE 2”; “FIRST for Schools Trainer”; INVALSI 

ELABORATO ASSEGNATO ALLA CLASSE OGGETTO DI DISCUSSIONE NELLA PRIMA PARTE 

DEL COLLOQUIO NELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO - INGLESE  E TEDESCO - INVIATO ENTRO 

IL 30 MAGGIO E RICEVUTO ENTRO IL    30 GIUGNO COME DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO DI 

CLASSE IN DATA 20 APRILE 2021 

Lo studente, partendo dallo spunto fornito, sviluppi nelle due lingue straniere (L1 inglese e L3 tedesco) 

una riflessione personale sul tema "Il potere della parola nel dibattito contemporaneo", 

argomentando le proprie idee con il supporto delle conoscenze acquisite durante il percorso didattico-

formativo. 

TESTO L1 (Inglese)  

 “All history was a palimpsest, scraped clean and re-inscribed exactly as often as was necessary. In no 

case would it have been possible, once the deed was done, to prove that any falsification had taken 

place”.  

― George Orwell Nineteen Eighty-four 

(argomentare in almeno 300 parole) 

 

Siracusa, 04/05/2021                                                      La Docente 

                                                            Laura Giudice 
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CLASSE  5

a
SEZ BLLICEO LINGISTICO ESABAC 

 
DOCENTE: SALVO B.           DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica  

• Individuare strategie appropriate per la risoluzione diproblemi  
• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l‟ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e  le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico  

• Utilizzare le tecniche e le procedure dell‟analisi matematica 
 

 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 Saper definire, classificare e riconoscere le proprietà delle funzioni 
 Comprendere il significato di limite di una funzione  
 Saper definire il limite finito e infinito di una funzione 
 Conoscere e saper applicare le operazioni sui limiti 
 Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti 
 Saper riconoscere funzioni continue  
 Saper definire e ricercare gli asintoti di una funzione 
 Comprendere il significato di derivata 
 Saper applicare le principali regole di derivazione 
 Conoscere i teoremi di derivazione 
 Descrivere lo studio di  una funzione intera o fratta e analizzare il grafico 
 Saper utilizzare un ambiente a distanza e collaborativo 

 
 

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

 
MODULO 1: Le funzioni: Funzioni di variabile reale; Proprietà delle funzioni; Dominio, intersezioni con 

gli assi e studio del segno. 

MODULO 2:I limiti: definizione di limite; I teoremi: unicità, confronto; Le forme indeterminate: 
∞

∞
 ,

0

0
, 

 ∞−∞;le funzioni continue; gli asintoti. 

Modulo 3: Le derivate: Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico; Definizione di 

derivata e suo significato geometrico; Derivate delle funzioni elementari; Teorema della derivabilità e 

continuità. 

Modulo 4: Lo studio di funzione: Funzioni crescenti e decrescenti; teorema di Fermat; Punti di 

massimo e di minimo calcolati mediante la crescenza e la decrescenza; Schema per lo studio del 

grafico di una funzione; Modulo 5: Esercitazione online per le prove INVALSI. 



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

44 di 65 

 

 

Materiali utilizzati: libro di testo e le esercitazioni online del sito INVALSI area prove. 
 
Modulo 6:teoremi di derivazione; Applicazione del concetto di derivata.Descrizione attraverso il grafico 

di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo versione on line, utilizzo del registro 
argo e google Meet, bacheca e condivisione documenti, attività su google moduli, lavagna interattiva 
 
 

3. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Matematica.azzurro vol 5 Bergamini-Trifone-Barozzi ed. Zanichelli 

 

 

Siracusa ,04/05/2021     Il Docente 

Prof.ssa Salvo Barbara 
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CLASSE  5
a
SEZ BLLICEO LINGISTICO ESABAC 

 
DOCENTE: SALVO B.           DISCIPLINA: FISICA 

 

1 .   COMPETENZE ACQUISITE   

 

• Osservare, descrivere e analizzare  semplici fenomeni  appartenenti alla realtà  naturale  e  
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

• Sviluppare l‟area logico-argomentativa individuando strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi in ambiti elementari 

 

2.   OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

 Saper spiegare i tre tipi di elettrizzazione 

 Saper descrivere la legge di Coulomb 

 Saper illustrare il concetto di campo, le proprietà caratteristiche del campo elettrico e le grandezze 
che lo descrivono 

 Saper visualizzare il campo elettrico mediante le linee di campo  

 Saper analizzare un semplice circuito elettrico per definire le relazioni esistenti tra le grandezze che 
lo caratterizzano 

 Saper interpretare le proprietà magnetiche della materia  
 

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

 
 

Modulo 1: Cariche e campi elettrici: La carica elettrica; Metodi di elettrizzazione;La legge di Coulomb; 

L‟energia potenziale e il potenziale elettrico; Le linee di campo elettrico; La differenza di potenziale; I 

condensatori e la capacità elettrica. 

Modulo 2: La corrente elettrica: L‟intensità di corrente elettrica; La resistenza elettrica e le due leggi di 

Ohm; La potenza elettrica e l‟effetto Joule; Resistenze in serie e in parallelo. 

Modulo 3: Il campo magnetico: I magneti e loro proprietà; Il vettore campo magnetico e le linee di 

campo magnetico; Le esperienze di Oersted, Faraday e Ampere; La forza di Lorentz; I campi magnetici 

nella materia. 
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Modulo 4: Il campo elettromagnetico: Il flusso di campo magnetico; corrente alternata. Cenni di fisica 

moderna. 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo versione on line, utilizzo del registro 
argo e google Meet, bacheca e condivisione documenti, attività su google moduli 

 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

Fisica storia realtà modelli, quinto anno, Fabbri-Masini ed.SEI 

 

 

Siracusa , 04/05/2021      Il Docente 

Prof.ssa Salvo Barbara    
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CLASSE  5a  SEZ  B                         LICEO  LINGUISTICO  ESABAC 
 
 
DOCENTE: CARBONIO LEONARDA                                      DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

1. COMPETENZE ACQUISITE:  

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

dalle Indicazioni nazionali.  In particolare, quelle relative alle Scienze Naturali vengono così descritte: 

 Gli studenti sanno effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, 

formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

 Sono in grado di trarre conclusioni sui risultati ottenuti, risolvere situazioni problematiche 

utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 Sanno porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico della società moderna. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 

In merito alla Chimica-Biologia gli studenti hanno consolidato le proprie conoscenze relative al 

percorso di chimica e biologia che si intrecciano nella biochimica relativamente alla struttura e alla 
funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l‟accento sui processi anabolici e catabolici nei 
viventi, con particolare riferimento agli esseri umani.  
Le conoscenze sulle biotecnologie sono state inserite nella realtà odierna ponendo l‟accento su temi di 
attualità, come quelli legati all‟ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 
In merito alle Scienze della Terra gli studenti hanno ampliato la conoscenza   dei modelli della tettonica 

globale con particolare attenzione all‟identificazione delle interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a 

livello della litosfera.  

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

-Processi anabolici e catabolici. 

-Ruolo delle proteine nel metabolismo: struttura proteica, funzione biologica, folding, denaturazione.  

-Enzimi: struttura e funzioni, inibizione competitiva e non competitiva. 

-ATP: relazioni struttura-funzione; nucleotidi che trasportano elettroni: NAD, FAD.  

-Carboidrati: ruolo metabolico; glicolisi, fermentazione lattica e alcolica; respirazione cellulare e 

produzione di energia. Regolazione della glicemia. 

 -Lipidi: catabolismo dei trigliceridi, beta-ossidazione, corpi chetonici; funzioni del colesterolo. 
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 BIOTECNOLOGIE 

 -Struttura del DNA, la tecnologia del DNA ricombinante (fasi essenziali), applicazioni delle 

biotecnologie in campo agricolo, medico ed industriale. 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

 -Vulcani: struttura vulcanica: a scudo, stratovulcani, vulcani lineari; tipi di magma, differenza fra 

magma e lava; tipi di eruzioni: effusive, esplosive; conseguenze di una eruzione: nubi ardenti, ondate 

basali (base surge); rischio vulcanico; caratteristiche dei vulcani in Italia; distribuzione dei vulcani sulla 

Terra; vulcanesimo secondario: i soffioni boraciferi di Larderello; vulcanesimo lineare e fondali oceanici. 

-Terremoti: modello del rimbalzo elastico e faglie attive, onde sismiche: caratteristiche, studio delle 

onde e superfici di discontinuità, misurazione della forza sismica, rischio sismico. 

-Modello interno della Terra: struttura interna della Terra, campo magnetico terrestre, origine del calore 

interno della Terra. 

-Dinamica della Terra:la scoperta dell‟isostasia; teoria della deriva dei continenti, teoria dell‟espansione 

dei fondali oceanici, teoria della tettonica delle placche; margini divergenti, convergenti e conservativi; 

orogenesi; moti convettivi e punti caldi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Lotta al cambiamento climatico e sostenibilità dell'ecosistema terrestre (Obiettivo 13,14 e 15 Agenda 

2030): analisi delle cause ed azioni contro il degrado degli ambienti naturali. 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, fotocopie, videolezioni, registro on line, 

bacheca e condivisione documenti, file word. 
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LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Phelan Pignocchino 

Le Scienze Naturali, complessità e interazioni nella Terra e nei viventi  

Ed. Zanichelli 

Siracusa 04/05/2021 

                                                                                                 Il Docente  

                                                                                             Prof.   Carbonio Leonarda 
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CLASSE  5a  SEZ B                                        LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: LO ZITO GABRIELLA   DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

6. COMPETENZE ACQUISITE   

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Sanno inquadrare storicamente le opere d'arte proposte, in seguito al riconoscimento di 

peculiari caratteristiche  

 Hanno sviluppato una capacità di “Lettura”, possibilmente anche critica, dell'opera d'arte. 

 Sanno realizzare opportuni collegamenti e confronti fra autori differenti.  

 Utilizzano la terminologia specifica della disciplina in modo appropriato. 

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

 Alla fine del corso di studi la classe dimostra, nel complesso, conoscenze più che  
buone riguardo le principali correnti di pensiero e dei movimenti artistici che si sono 
affermati tra la metàdel Settecento e il Novecento. 

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

1. NEOCLASSICISMO 
-Caratteri generali .  
-Antonio Canova : la gipsoteca di Possagno; Dedalo e Icaro; Le tre grazie; Paolina Bonaparte; 
Marte pacificatore; 
-J.L. David : La morte di Marat; Il giuramento degli Orazi. 

2. ROMANTICISMO  
- Cenni storici, caratteri generali e confronto con il neoclassicismo, il sublime nell‟arte, il rapporto 
uomo-natura 
- ROMANTICISMO FRANCESE  
-T. Géricault : Cenni biografici e formazione La zattera della Medusa;  
-E. Delacroix: Cenni biografici e formazione La Libertà guida il popolo;. 
- ROMANTICISMO ITALIANO - W. Turner : Cenni biografici e formazione Francesco Hayez: Il 
bacio. 
- ROMANTICISMO TEDESCO – Friedrich : Cenni biografici;Viandante sul mare di nebbia .  

3. REALISMO  
- Cenni storici e caratteri generali; Naturalismo, Verismo e Realismo. 
- Courbet: Cenni biografici e formazione Gli spaccapietre; L‟atelier del pittore;  
- Scuola di Barbizon: Caratteri generali. 
-LA FOTOGRAFIA - Dalla camera obscura ad oggi; - Nadar;  
-MACCHIAIOLI - Cenni storici - La situazione politica dell‟Italia preunitaria; - Caratteri 
generali;Giovanni Fattori : in vedetta; 

4. ARCHITETTURA DEL FERRO 
-Esposizioni Universali: Crystal Palace, Tour Eiffel e la Galleria Vittorio Emanuele II. 

5. IMPRESSIONISMO 
- Cenni storici e caratteri generali: studio della luce (Chevreul). 

- Claude Monet: Cenni biografici e formazione Impressione al levar del sole; La serie delle 
Cattedrali di Rouen; La serie delle Ninfee.  
- Degas: Cenni biografici e formazione; Le Ballerine, Lezioni di ballo; L‟Assenzio.  

- Renoir: Cenni biografici e formazione Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 
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6. POST-IMPRESSIONISMO –Cenni storici e caratteri generali 
 - Paul Cézanne: Cenni biografici e formazione Le nature morte; I paesaggi - La montagna di 
Sainte-Victoire. 
- Van Gogh: Cenni biografici e formazione Mangiatori di patate; opere principali.  
- Gauguin : Cenni biografici e formazione; Cristo giallo; Da dove veniamo? Che siamo? Dove 
andiamo?  
- Munch : Cenni biografici e formazione L‟Urlo; Pubertà.  

7. NEOIMPRESSIONISMO:  
-Seurat : Una domenica pomeriggio sull‟isola della grande-jatte. 

8. ART NOUVEAU - Cenni storici e caratteri generali; 
- Secessione viennese - Klimt: Cenni biografici e formazione; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; 
Gaudì: Cenni biografici e formazione; Sagrada Familia;Parco Guel.  

9. LE AVANGUARDIE STORICHE 
- Cenni storici; - Analisi sulle cause della formazione dei nuovi linguaggi artistici; 

ESPRESSIONISMO - Cenni storici e caratteri generali;  
- FAUVES - Matisse: Cenni biografici e formazione; La stanza rossa; La Danza.  
-DIE BRUKE – Kirchner : Cenni biografici e formazione ; Cinque donne per la strada;. 

CUBISMO - Cenni storici e caratteri generali; Nuovo concetto ed espressione della forma e dello 
spazio. Introduzione del fattore tempo.  

- Picasso e Braque, una ricerca artistica comune; - Picasso, dagli anni della formazione alle 
Demoiselles d‟Avignon; Poveri in riva al mare; Les Demoiselles d‟Avignon. 

FUTURISMO - Cenni storici e caratteri generali: 
- Filippo Tommaso Marinetti- I Manifesti;  
- Giacomo Balla: Cenni biografici e formazioneDinamismo di un cane al guinzaglio;  
- Umberto Boccioni: Cenni biografici e formazione; La città che sale; Forme uniche della 
continuità nello spazio; Stati d‟animo. 

SURREALISMO 
- Cenni storici e caratteri generali, la psicoanalisi, l‟inconscio e la relatività  
- Salvador Dalì : Cenni biografici e formazione; La simbologia, La persistenza della memoria; Un 
secondo prima del risveglio da un sogno provocatodal volo di un‟ape intorno a una melagrana. 
- Frida Kahlo: Cenni biografici e formazione, autoanalisi e dualismo Autoritratti. 

ASTRATTISMO 
- Cenni storici e caratteri generali, la musica come fonte di ispirazione per una nuova concezione 
artistica. 
- Kandinskij: Cenni biografici e formazione Primo acquerello astratto; Impressioni, 
Improvvisazioni, Composizioni.  

DADAISMO  
- Cenni storici e caratteri generali; - Cabaret Voltaire, reazione degli artisti al conflitto mondiale. 
- Duchamp - Nascita dell‟arte concettuale - Il ready made  
- Man Ray - le applicazioni delle ricerche avanguardistiche in fotografia  

10. TENDENZE E SPERIMENTAZIONI DEL CONTEMPORANEO  
- Land Art .(caratteri generali) 
- Informale – arte concettuale . (caratteri generali) 
- Performance e Body Art. (caratteri generali) 
 - Street Art. (caratteri generali) 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati:  

- Libro di testo CURATORE: Claudio Pescio AUTORI: AA. VV. TITOLO: CONTESTI D‟ARTE vol.3  
EDIZIONI: GiuntiT.V.P 
 
-Dispense in formato powerpoint (materiali/classroom) fornite dall‟insegnante.  
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-Video, contenuti multimediali museali, estratti di documentari monografici come stimolo all‟analisi ed 

all‟approfondimento degli argomenti trattati in classe. (utilizzati per la DDI; Google Meet) 
 

 Siracusa , 04/05/21 Il Docente   

                                                                            Gabriella Lo Zito 
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CLASSE  5a SEZ B      LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: FAZZINO CHIARELLA  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

 

4. COMPETENZE ACQUISITE   

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Hanno Acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo. 

 Hanno Consolidato i valori sociali dello sport. 

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

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

nei diversi ambienti. 

 

5. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 

Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito 
 Consapevolezza sugli effetti positivi generati dalla attivita motoria 

 Stili di vita e comportamento attivi nei confronti della propria saluteanche attraverso la 

conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione. 

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

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

 
TEORIA 

L‟apparato scheletrico: Gli effetti del movimento sulle ossa e sulle articolazioni. 
 
Il sistema muscolare: L‟organizzazione del sistema muscolare; Il muscolo scheletrico; Classificazione e 
proprietà‟ dei muscoli; 
 
I muscoli agonisti, antagonisti e sinergici; 
 
La fibra muscolare e la contrazione; 
 
Fibre lente e fibre veloci;  
 
L‟apparato cardiocircolatorio: anatomia e fisiologia del Cuore sangue e circolazione. 
 
L‟apparato respiratorio: La ventilazione polmonare, la meccanica respiratoria 
. 
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Sistema nervoso e movimento: 
La giunzione neuromuscolare e la trasmissione dell‟impulso nervoso; 
 
Il doping:  
Il tabagismo 
L‟alcolismo e i giovani  
Le droghe 
Gli psicofarmaci 
 
La storia dell‟educazione fisica e dello sport in Italia 
La storia delle olimpiadi; le olimpiadi dell‟antica Grecia e le olimpiadi moderne 
Le olimpiadi invernali 
I giochi paraolimpici 
 

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

 

7. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

IN MOVIMENTO              FIORINI-CORETTI-BOCCHI          MARIETTI SCUOLA                                            
 

     
Siracusa, 04/05/2021       Il Docente 

         FAZZINO CHIARELLA 
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CLASSE  5aSEZ  B LICEO LINGUISTICO -ESABAC 
DOCENTE: Cavallaro Pietro   DISCIPLINA: Religione 

 

9. COMPETENZE ACQUISITE   

 Hanno sviluppato un maturo senso critico in un personale progetto di vita aperto 
all‟esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,  

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

10. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 

 Individuano, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

 Distinguono i caratteri propri della concezione cristiana – cattolica del matrimonio e della 
famiglia. 

 Riconoscono le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la 
pace, la giustizia e la salvaguardia del creato 

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

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

le scelte economiche 
 Progetto “Abitare la differenza”:  

 I racconti della creazione. Genesi 1-2 
 Sviluppo sostenibile ed economia a misura d'uomo. 

 La  responsabilità dell‟agire quotidiano: le questioni contemporanee (l‟inizio della vita, 
l‟aborto, l‟eutanasia, i diritti delle donne) 

 La Chiesa e la questione sociale: identità e principi della dottrina sociale. 
 Concetti e termini chiave:  

o Agape: esperienza di libertà e liberazione e esperienza fondante della vita della 
chiesa 

 Educazione civica - Le Encicliche sociali: la persona che lavora, i beni e le scelte 

economiche, l’ambiente e la politica. 
 

Materiali utilizzati 
Documento sull‟Amazzonia. Lezioni multimediali per interpretare la realtà con video-definizioni dei temi 
affrontati, mappe concettuali, documenti iconografici. Registro on line, bacheca e condivisione 
documenti, file pdf, documenti powerpoint, video. 
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12. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

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

 

Siracusa ,04/05/2021                                                 Il Docente  

   Cavallaro Pietro 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Ammissione agli esami di stato 

Candidati interni: come previsto  dall‟O.M. 53 del 03/03/2021, sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo13,comma2 l e t t e r e  b )  e  c )  
delDecretolegislativo  62/2017 ossia non è necessaria la partecipazione alle prove Invalsi e non è necessario lo 
svolgimento dei PCTO.  E‟ invece necessario aver riportato una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline 
e un voto di comportamento non inferiore a 6 .Nel caso di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il 
cdc può deliberare, con adeguata motivazione, l‟ammissione all‟esame conclusivo del secondo ciclo.  Il credito 
scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per laclasse terza, venti per la classe 
quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione 
del creditoscolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione delcredito 
scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C dicui all‟allegato A alla presente 
ordinanza.Le fasce di credito andranno applicate dai singoli consigli di classe nel rispetto dei criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti. 
 

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

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

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

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

 
Media dei voti 

Fasce di credito aisensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito   assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

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

 

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

 
Media dei voti 

Fasce di credito aisensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 

Nuovo credito   assegnato 

per la classe quarta 

M <6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

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

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

 

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

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

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

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

 i progressi eventualmente compiuti rispetto al livello di partenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO INTEGRATI CON LA DDI 

Voto Indicatori descrittivi 

 

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

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

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

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

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

capacità di autodisciplina. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha dimostrato responsabilità. 

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

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

costante. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha avuto un comportamento complessivamente 

adeguato. 

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

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

autodisciplina. Impegno nello studio: molto discontinuo. 

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

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

irrispettosi degli altri e dell’ambiente-scuola. 

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

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

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

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

1. Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelled‟indirizzo 

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

1-2  

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

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

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

appropriato. 

6-7 

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

8-9 

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

10 

2. Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

pluridisciplinare articolata 

8-9 

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

10 

3. Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

superficiale e disorganico 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

4. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

5. Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 
 Punteggio totale della prova 

 



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

62 di 65 

 

 

4.GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE DI LETTERATURA FRANCESE ESABAC 

La commissione assegna fino ad un massimo di 20 punti,  tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. La 
sufficienza corrisponde a punti 12/20 

1USO DELLA LINGUA, LESSICO E PRONUNCIA - TOT. P.  6 (sufficienza P. 4) Punti 
per 

indicat
ori 

Punti 
assegna

ti 

A espressionenoncorretta,lessicoinadeguato,erroridipronuncia 1 

 
 

______
___/ 6 

B espressionenonsemprecorretta,lessicoparzialmenteadeguato,pronunciaincerta 2 

C espressionecorretta,usolessicospecificoadeguato,pronunciachiara 3 

D espressioneabbastanzaprecisa,lessicovarioearticolato,pronunciacorretta 4 

E espressioneprecisa,conpadronanzadellessicospecifico,pronunciascorrevole 5 

F espressioneprecisa nellastrutturalinguisticaenellessicospecifico,pronunciafluida 6  

2- CONOSCENZA DEI CONTENUTI, ANALISI TESTUALE, RIELABORAZIONE - TOT. P. 5 (sufficienza P. 3) Punti 
per 

indicat
ori 

Punti 
assegna

ti 

A nonhaacquisitoohaacquisitoinmodolacunosoicontenutieilmetododell’analisitestuale 1 

 
 

______
___/ 5 

B haacquisitoparzialmenteicontenutieilmetododell’analisitestuale,rielaborainmodoparzialeeincompl
eto 

2 

C haacquisitoicontenutieilmetododell’analisitestuale,rielaboraglistessiinmodoadeguato 3 

D haacquisitoicontenutieilmetododell’analisitestualeinmanieraconsapevole,rielaboraconpadronanza 4 

E haacquisitoicontenutieilmetododell’analisitestualeinmodocompletoeapprofondito,rielaboraconpie
napadronanza 

5 

3- CAPACITÀ DI ARGOMENTARE SULLE TEMATICHE CON ESEMPI PERTINENTI - TOT. P.5 (sufficienza 
P.3) 

Punti 
per 

indicat
ori 

Punti 
assegna

ti 

A nonèingradodiargomentareediutilizzareesempi,oargomentainmododisorganico 1  
 
 
 

______
___/ 5 

B èingradodiformularesempliciargomentazioniconesempinonsemprepertinentiosoloperspecifichete
matiche 

2 

C èingradodiformulareargomentazioniediutilizzareesempiaccettabili;sviluppaletematicheproposte 3 

D èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheediutilizzareesempiefficaci;sviluppainmodope
rsonaleletematicheproposte 4 

E èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheediutilizzareesempioriginali;sviluppain
modoapprofonditoletematicheproposte 5 

 

4-CAPACITÀ DI OPERARE COLLEGAMENTI - TOT. P. 4 (sufficienza P. 2) Punti 
per 

indicat
ori 

Punti 
assegna

ti 

A nonèingradodioperarecollegamentiediutilizzareleconoscenzeacquisite,olofacondifficoltàoinmodost
entato 

1 
 
 
 

______
B èingradodioperareadeguaticollegamentitraledisciplineediutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacqu

isite 
2 
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C èingradodioperarecollegamentitraledisciplinecollegando 
leconoscenzeacquisiteinunatrattazionepluridisciplinarearticolata 3 

___/      
4 

D èingradodioperarecollegamentitraledisciplinecollegando 
leconoscenzeacquisiteinunatrattazionepluridisciplinareampiaeapprofondita 4 

 
Totale 

_____/2
0 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE DI STORIA ESABAC 
La commissione assegna fino ad un massimo di 20 punti,  tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. La sufficienza corrisponde a punti 12/20 
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1. DOCUMENTI PER IL COLLOQUIO 

 

In base agli argomenti ed ai contenuti testuali trattati sia in presenza che a distanza nelle singole 

discipline, come si evince dalle indicazioni dei programmi svolti, si individuano come spunti per il 

colloquio  le seguenti tematiche pluridisciplinari:  

1. Il rapporto tra uomo e società;  

2. L’uomo e la guerra;  

3. La funzione dell’artista e dell’intellettuale; 

4. Il tempo e la memoria; 

5. L’anticonformista: sfida o ricerca di libertà?; 

6. La ricerca dell’identità; 

7. Il movimento de popoli e delle idee. 

TESTO ELABORATO  

ELABORATO ASSEGNATO ALLA CLASSE OGGETTO DI DISCUSSIONE NELLA PRIMA PARTE 

DEL COLLOQUIO NELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO - INGLESE  E TEDESCO - INVIATO ENTRO 

IL 30 MAGGIO E RICEVUTO ENTRO IL    30 GIUGNO COME DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO DI 

CLASSE IN DATA 20 APRILE 2021 

Lo studente, partendo dallo spunto fornito, sviluppi nelle due lingue straniere (L1 inglese e L3 tedesco) 

una riflessione personale sul tema "Il potere della parola nel dibattito contemporaneo", 

argomentando le proprie idee con il supporto delle conoscenze acquisite durante il percorso didattico-

formativo. 

TESTO L3 (Tedesco) “Wer mit Worten Umgang pflegt, auf eine leidenschaftliche  Weise, wie ich es 

von mir bekennen möchte, wird, je länger er diesen Umgang pflegt, immer nachdenklicher, weil 

nichts ihn vor der Erkenntnis rettet, welche gespaltene Wesen Worte in unserer Welt sind.  Kaum 

angesprochen oder hingeschrieben, verwandeln sie sich und laden dem, der sie aussprach oder 

schrieb, eine Verantwortung auf, deren volle Last er nur selten tragen kann.” 

__   H. Böll, aus seiner Dankrede in Wuppertal, 1958 

 

(argomentare in almeno 200 parole) 

TESTO L1 (Inglese)  “All history was a palimpsest, scraped clean and re-inscribed exactly as often as 
was necessary. In no case would it have been possible, once the deed was done, to prove that any 
falsification had taken place”.  

― George Orwell Nineteen Eighty-four 

(argomentare in almeno 300 parole) 

  



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

65 di 65 

 

 

9. 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 

 SESSA DANIELA   
 

 

GIUDICE LAURA 
 

 

SALAFIA GRAZIA KATIA 
 

 

SESSA GRAZIA EMMA  

SANTUCCIO SALVATORE 
 

 

SALVO BARBARA  

CARBONIO LEONARDA 
 

 

FAZZINO CHIARELLA 
 

 

LO ZITO GABRIELLA 
 

 

CAVALLARO PIERO   
 

 

SCIFO ROSALBA 
 

 

SATURNINO SYLVANA 
 

 

VON HARNACK  ANDREA 
 

 

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI: 
              GENITORI                                            FIRMA 

________ __________ 
 

_________ __________ 
 

               ALUNNI                                                 FIRMA 

[ omissis]  
 

[ omissis]  
 

Siracusa,04/05/2021      Il Dirigente Scolastico reggente 
                  (Prof. Pasquale Aloscari) 


