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Siracusa, 11/05/2021 
 

IlDirigente Scolastico reggente 
(Prof. Pasquale Aloscari) 

 
 

      ___________________________ 
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1. CONTESTO GENERALE 
 
 
 

Il liceo polivalente M.F. Quintiliano presenta 5 licei a struttura quinquennale: liceo classico, 
liceo linguistico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo delle scienze umane, liceo 
delle scienze umane con opzione economico sociale. 
Le finalità dei piani di studio sono quelle di sviluppare tre abilità:  
 capacità di tipo cognitivo per decodificare i testi e la realtà complessa, di tipo corporeo 

per conoscere se stessi e lo spazio, di tipo simbolico per leggere all‟interno delle cose;  
 competenze metodologiche, tecnologiche e operative per manifestare le proprie 

capacità;  
 conoscenze di saperi essenziali e di linguaggi diversificati per saper fare scelte 

autonome.  
 

 
 
 

2. PROFILO  DI INDIRIZZO: LICEO 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 
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*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), 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 
 

Quadarella Giovanna 132 110 

Lingua e letteratura  straniera  
1a (Inglese) 

Fidelio Carmela 99 88 

Conversazione lingua inglese SCIFO Rosalba 
 

33 24 

Lingua e letteratura  straniera 
2a   (Francese o Tedesco o  
Spagnolo) 

Sergi Tiziana 132 91 

Conversazione lingua spagnola FERRER DAVO‟ Manuel 
Alejandro 

33 25 

Lingua e letteratura  straniera 
3a   (Francese o Tedesco o 
Spagnolo) 

Groom Gillian 132 108 

Conversazione lingua francese Saturnino Silvana 33 25 

Storia  
 

Osman Mumina 66 55 

.Filosofia 
 

Siringo Elvira 66 57 

 Matematica 
 

Tiné Cristina 66 61 

Fisica  
 

Tiné Cristina 66 59 

Scienze naturali 
 

Carbonio Leonarda 66 56 

Storia dell‟Arte 
 

Lo Zito Gabriella 66 54 

Scienze motorie e sportive 
 

Consiglio Rosa Anna 66 63 

Religione cattolica o attività 
alternativa 

Cavallaro Piero 33 
 

30 
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2. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE VCL 

 
Gli alunni della VCL sono in totale 19, 4 ragazzi e 15 ragazze. Negli anni precedenti la 
composizione della classe ha subito variazioni nel numero degli studenti: al secondo anno per 
l‟inserimento di un‟alunna  proveniente da altra sezione e al secondo e terzo  per insuccessi 
scolastici e trasferimento. Gli studenti hanno creato nel tempo buoni rapporti fra di loro e con 
gli insegnanti, anche se non sono mancate occasioni di confronto, pur in un contesto di 
educazione e rispetto.La classe, nel suo insieme, ha mostrato in questi anni interesse alle 
lezioni, non sempre però supportato da curiosità e apporti personali, ad eccezione di qualcuno 
che ha evidenziato un interesse più critico e maturo per gli argomenti affrontati. Nel corso dei 
cinque anni i discenti hanno pertanto raggiunto livelli eterogenei di maturazione culturale e 
umana, anche a livello valutativo. Durante il quarto anno, un‟alunna ha partecipato al 
programma all‟estero di Intercultura, la ragazza è però rientrata dal Portogallo nel mese di 
aprile  a seguito della dichiarazione di Pandemia emessa dall‟Organizzazione Mondiale della 
Sanità, si  è reinserita nella sua classe di appartenenza senza difficoltà, ha frequentato le 
lezioni in didattica a distanza (sulla piattaforma G SUITE)e ha svolto le attività didattiche con 
notevole impegno.  All‟inizio del corrente anno scolastico alcuni studenti hanno mostrato un 
impegno superficiale,col passare dei mesi, comunque, il rendimento è migliorato. Da 
sottolineare la presenza di  alunni che invece hanno lavorato con continuità, impegno e 
dedizione, lungo tutto il percorso scolastico, ottenendo risultati soddisfacenti nelle varie 
materie. Per quanto riguarda le assenze, esse sono rimaste in linea di massima nella norma, 
solo con la Didattica a distanza sono un po‟ aumentate, perché  gli studenti hanno spesso 
dovuto fare i conti con lavori o problemi sulla linea, che hanno reso difficoltoso seguire le 
lezioni. La classe ha mostrato comunque un livello accettabile di partecipazione durante le 
lezioni sia nella fase in presenza emista sia in quella della didattica a distanza. Ogni volta che 
se ne è evidenziata l‟opportunità o la necessità, sono stati effettuati interventi di 
recupero/sostegno in varie discipline; tali interventi sono stati collocati preferibilmente in orario 
curricolare, per permettere agli alunni di colmare le carenze a livello di conoscenze, abilità e 
competenze senza appesantire il loro impegno con ore aggiuntive. Pur differenziandosi per 
caratteristiche e attitudini, gli studenti hanno acquisito un‟autonomia nello studio che ha 
consentito loro di ottenere una preparazione adatta per affrontare il colloquio dell‟Esame di 
Stato. Per quanto riguarda la componente docenti, nel triennio alcuni si sono avvicendati, 
mentre altri hanno seguito questi ragazzi sin dal primo anno, conservando così l‟intera 
continuità didattica. I professori di Lettere, di Lingua Inglese, di Scienze Naturali, di Religione e 
di Scienze motorie hanno fatto parte del consiglio di classe dal primo anno, le professoresse di 
Lingua Francese, Spagnola e di Storia dell‟arte dal terzo anno, la professoressa di Storia dal 
quarto, la professoressa di Filosofia è entrata a far parte del Consiglio di classe quest‟anno. La 
professoressa di Matematica e Fisica, Cristina Tinè, nel terzo e quarto anno ha insegnato solo 
Fisica, e nel quinto anno ha sostituito la collega che precedentemente aveva insegnato 
Matematica. Per quanto riguarda la continuità didattica nel triennio, si fa quindi riferimento alla 
seguente tabella: 
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DISICPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO QUADARELLA QUADARELLA QUADARELLA 

INGLESE            FIDELIO FIDELIO FIDELIO 

SPAGNOLO SERGI SERGI SERGI 

FRANCESE GROOM GROOM GROOM 

STORIA  ARATO OSMAN OSMAN 

FILOSOFIA SANTUCCIO SANTUCCIO SIRINGO 

MATEMATICA DE GRANDE DE GRANDE TINE‟ 

FISICA TINE‟ TINE‟ TINE‟ 

SCIENZE NATURALI CARBONIO CARBONIO CARBONIO 

STORIA DELL‟ARTE LO ZITO LO ZITO LO ZITO 

SCIENZE MOTORIE CONSIGLIO CONSIGLIO CONSIGLIO 

RELIGIONE CAVALLARO CAVALLARO CAVALLARO 

CONV LINGUA 

INGLESE 

PENDER PENDER SCIFO 

CONV. LINGUA 

SPAGNOLO 

FERRER FERRER FERRER 

CONV LINGUA 

FRANCESE 

SATURNINO SATURNINO SATURNINO 

 
 
 
 
 

Siracusa, 11/05/2021                                                                  Il coordinatore  

                                                                                          Prof. Giovanna Quadarella 
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3. ELENCO DEI CANDIDATI   

 
CLASSE V CL (n°19) 

[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 

 Flippedclassroom 

 Studio di casi 

 Uso di mappe concettuali e altre forme rielaborative 

 Attività di alternanza scuola-lavoro 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  - STRUMENTI UTILIZZATI 

 Bacheca e condivisione documenti del registro on-line 

 Google Suite for Education: Classroom, Meet, ecc. 

 Edmodo 

 BSmart 

 

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 5 C, dichiara di aver svolto i  seguenti moduli: 

CLIL 1 Lingua: Inglese, professoressa Fidelio  / Filosofia, Siringo,titolo del modulo: Popper e la 
società aperta. 
CLIL 2 Lingua Storia dell‟arte Lo Zito / Sergi per lo Spagnolo, titolo del modulo: : Picasso  
i cui allegati , parte integrante del presente Documento, si trovano nella programmazione dei 

docenti delle discipline coinvolte. 

 

 

 

 

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

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

Annualità  Ente 
/Impresa 

Progetto Attività Durata 

Terzo 
anno 

 
KAIROS 
 
 

“Conoscere il 
territorio: 

competenza 
verso 

esperienza” 
 

Il progetto per i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per 
l‟Orientamento, intrapreso al terzo ha 
permesso agli alunni di applicare e 
sperimentare in ambito lavorativo quanto 
appreso in modo teorico in classe, 
utilizzando materiali didattici 
appositamente programmati per il “luogo 
di lavoro”.   
Il progetto del terzo anno “Conoscere il 
territorio: competenza verso esperienza”, 
è iniziato con il corso per la sicurezza alla 
fine del quale gli alunni hanno ricevuto 
un‟attestazione. 
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. Le location analizzate 
sono state:  la Cattedrale, il Teatro 
Comunale, l‟Arthemision, Le Latomie dei 
Cappuccini, le Catacombe di Santa Lucia 
e di San Giovanni e la Cripta di San 
Marciano. Il percorso è stato articolato 
secondo un programma di visite 
inizialmente a cura delle guide 
dell‟azienda ospitante ed in seguito da 
parte degli alunni  incoraggiati con 
serenità  a superare il timore di eventuali 
sbagli.  Alla luce di tale percorso la tutor 
aziendale ha voluto verificare che i nostri 
alunni avessero acquisito le competenze 
in oggetto: si è proceduto quindi  alla 
pianificazione operativa delle simulazione 
di lavoro, suddividendo in gruppi la classe, 
in maniera tale che ciascun gruppo 
potesse accompagnare i turisti incontrati 
in loco nella visita , sia in lingua italiana 
che in lingua straniera. L‟attività di stage  
si è articolata in varie fasi,  il tutor 

80 h 
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Annualità  Ente 
/Impresa 

Progetto Attività Durata 

aziendale ha suggerito  l‟individuazione 
degli argomenti da trattare in relazione ai 
punti di interesse e la  formulazione di 
risposte per le  più inconsuete domande 
da parte  dei turisti più esigenti. 
Successivamente gli studenti hanno 
approfondito e rielaborato  le conoscenze 
storiche culturali, artistiche relative al 
prestigioso monumento,  con l‟ausilio di 
audioguide in lingua italiana, francese 
tedesca ed inglese. Nel corso del 
tutoraggio è stata favorita ogni utile forma 
di supporto,  e collaborazione per 
migliorare la qualità e l‟efficacia 
dell‟azione formativa.    Gli studenti 
suddivisi in gruppi dal tutor scolastico, 
hanno collaborato attivamente, 
alternandosi nei punti di interesse, con 
una turnazione di due ore cadauno. Dal 
secondo giorno  gli alunni hanno 
sperimentato l‟attività di guida turistica, 
instancabilmente e con responsabilità del 
ruolo assegnatogli.  
L‟attività di stage ha rappresentato un 
importante momento di crescita per gli 
studenti, che hanno potuto mettere in 
pratica le competenze apprese in classe, 
nonché potenziare le competenze 
comunicative e relazionali.  
Il clima nell‟ambiente di lavoro è stato 
molto sereno e collaborativo, per cui gli 
alunni si sono sentiti a proprio agio, 
riuscendo a dare il meglio con entusiasmo 
e competenza. 
 
 

Quarto 
anno 

Wojtyla “Viaggio nelle 
lingue per una 
scuola delle 
competenze” 

Il PCTO  del quarto anno è stato svolto  
presso la scuola Karol Wojtyla di 
Siracusa.  Gli alunni sono stati inseriti 
nelle varie classi per seguire l‟ordinario 
percorso dei bambini della primaria e 
hanno potuto osservare le diverse 
metodologie di lezione (lezione frontale, 
lavoro a gruppi, attività manuali, lavoro in 

20 h 
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Annualità  Ente 
/Impresa 

Progetto Attività Durata 

autonomia o in gruppo)  previste dalle 
insegnanti nel processo di insegnamento-
apprendimento 
I ragazzi a loro volta hanno tenuto una 
lezione alle classi, alle quali erano stati 
assegnati, prevedendo prima un 
approccio frontale, tramite l‟utilizzo di 
diapositive ed esempi, e successivamente 
un‟attività pratica, durante la quale i 
bambini stessi hanno lavorato, seguendo 
le indicazioni dei ragazzi. L‟esperienza è 
stata altamente positiva,  gli alunni hanno 
avuto una buona accoglienza sia da parte 
dei bambini sia delle insegnanti,  hanno 
dimostrato un buon coinvolgimento ed 
interesse verso le attività didattiche; in 
ottica orientativa l‟esperienza è risultata 
sicuramente molto significativa, perché 
qualche ragazza ha espresso il desiderio 
di poter un giorno lavorare alla primaria. 
Gli alunni si sono dimostrati disponibili, 
capaci di relazionarsi in modo positivo con 
insegnanti ed alunni e di inserirsi in modo 
propositivo nel contesto scolastico che 
diventava in quel momento per loro 
il contesto lavorativo. 
 
 

Quinto 
anno 

 
 

Indicazioni sulle corrette modalità di stesura della relazione consuntiva 
 
 

10 h 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Anno Scolastico 2020/2021 Consiglio di 
Classe 

5aCl Liceo Linguistico 

 
 

Finalità 
generali 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

Metodologie 
didattiche 

Verifica 
degli 
apprendime
nti 

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. Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

 

 Didattica 
laboratoriale 

 Apprendimento 
cooperativo 

 Insegnamento 
individualizzato 

 Lezione frontale 

 Lezione 
dialogata 

 Problem solving 

 E-learning 

 Flippedclassroo
m 

 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  
conoscenz
e,  
abilità e    
competen
ze 

 Progettazi
oni 

 Realizzazi
oni 
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 
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educativa e 
didattica del 
Consiglio di classe 
e concorrono 
all’acquisizione 
delle competenze 
chiave sopra 
elencate. 

 
 

 

4. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

1. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

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

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

indicazioni del consiglio di classe.   

 

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Attività/Percorso/Progetto Descrizione 
Progetto ICARO 

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

Progetto AVIS 
 

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

  
GIORNATA DELLA MEMORIA” Per non dimenticare, giornata della memoria, a cura          

dei professori Bruno, Santuccio e Von Harnack 

 

Progetto “Le voci del 
contemporaneo” – Libriamoci 

conferenza presieduta dal prof. Romano Orru, docente 
ordinario di Diritto costituzionale comparato che ha  
parlato di Costituzione e diritti. 

 

GEMELLAGGIOCON LA SPAGNA: LE CANARIE 

STAGE LINGUISTICO LONDRA 

STAGELINGUISTICO PARIGI 

STAGE LINGUISTICO MALTA 

4. PERCORSI  INTERDISCIPLINARI   

L‟uomo e la guerra  
Il tempo e la memoria  
Il linguaggio e la comunicazione  
La bellezza  
L‟identità 

 

5. INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (in aggiunta ai percorsi di 

alternanza) 

Corsi per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate al 

conseguimento delle certificazioni nelle tre lingue straniere del corso di studi. Tali corsi 

sono stati altresì finalizzati alla costituzione del Portfolio delle competenze linguistiche 

secondo le indicazioni del quadro di riferimento europeo. (Livelli B1 e B2). 

 

 Certificazioni DELE B2, 

 Certificazioni DELF 

 Certificazioni PET  

 Campionato Nazionale delle lingue 
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6. ATTIVITA’ DI  ORIENTAMENTO 

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

responsabilizzare gli alunni nelle scelte di studio ed alternative professionali. Nel corso 

dell‟anno scolastico sono state fornite informazioni relative alle offerte universitarie dei vari 

atenei, tramite comunicazioni dirette e materiali esplicativi. Le attività di Orientamento per le 

scelte post-diploma sono state per gli alunni occasioni formative nel raggiungimento delle 

seguenti competenze: 

 Responsabilizzarsi, consapevolizzare (competenze educative). 

 Valutare, progettare (competenze decisionali). 

 Organizzare, relazionarsi (competenze relazionali). 

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

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

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

nella adesione come scuola. 

 16 DICEMBRE 2020- SALONE DELLO STUDENTE-ORIENTA SICILIA 

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

giorno 16 dicembre 2020. Tramite previa registrazione da parte della scuola, gli studenti hanno 

avuto modo di partecipare alla III Edizione di Orienta Sicilia, svoltasi per intero in modalità 

online a causa dell‟emergenza epidemica. L‟accesso telematico alla Fiera ha reso possibile il 

reperimento di informazioni tramite gli EspositoridiUniversità, Istituzioni e Accademie.  

Numerosi gli atenei presenti ed un ventaglio di offerte formative su tutte le discipline. La 

community e lo staff di Aster hanno accompagnato proficuamente gli studenti nel viaggio 

virtuale della scelta post-diploma, rilasciando al termine della giornata l‟attestato di 

partecipazione. 

 28 GENNAIO  2021- MARISICILIA 

L‟incontro di Orientamento con la Marina Militare MARISICILIA di Augusta ha coinvolto tutti gli 

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

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

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

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

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

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

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

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

raggiungimento di una professionalità vincente ed adeguata al contemporaneo mondo del 

lavoro. 
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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

18 di 60 

 

 

INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a  SEZ CL                                                 LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: QUADARELLA GIOVANNA   DISCIPLINA: ITALIANO 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

Lingua e letteratura italiana – Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di 

apprendimento - Classe quinta 

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 italiana vengono così descritte: 

Lo studente 

 Padroneggia 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 

 Sa riassumere e parafrasare un testo; organizzare e motivare un ragionamento; 

illustrare e interpretare nei suoi caratteri essenziali un fenomeno storico, culturale, 

scientifico. 

 Utilizza la riflessione metalinguistica per rendere più efficace la comprensione e la 

produzione dei testi. 

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

dei dialetti. 

Inoltre, le competenze disciplinari relative alla Letteratura italiana vengono così descritte: 

Lo studente 

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

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

 Riconosce l‟interdipendenza tra esperienze rappresentate e modi della 

rappresentazione 

 Ha cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

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

ad altre discipline 
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2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

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

attività svolte in quinta classe, vengono così descritti: 

In merito alla Lingua italiana lo studente 

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

flessibilità della lingua in relazione a varie tipologie testuali, dai testi d‟uso a quelli 

letterari 

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

dei diversi scopi comunicativi 

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

termini 

In merito alla Letteratura italiana lo studente 

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

analizzando i testi degli autori più significativi del nostro canone letterario, dall‟Unità 

d‟Italia al secondo Novecento 

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

stilistiche da loro adottate 

 Ha colto i caratteri essenziali dei fenomeni che hanno culturalmente segnato il 

passaggio tra Otto e Novecento, la crisi della modernità  

 

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

Moduli Contenuti 

Leopardi e la modernità 
 

- Il pensiero e la poetica 

- I Canti  

- Le Operette morali 

La prosa fra Ottocento e Novecento 

- Il Verismo e la rivoluzione stilistica e 
tematica di Giovanni Verga   
 

- La crisi della coscienza: l‟autoanalisi 
di I. Svevo 
 

- Il relativismo e la deformazione 
della realtà di L. Pirandello  

La stagione del Simbolismo in Europa e 
in Italia 

- L‟opera di Pascoli 

- L‟opera di D‟Annunzio 

Il nuovo canone poetico del Novecento - Le avanguardie in Europa e in Italia. 

- La poetica ungarettiana tra 
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Espressionismo e Simbolismo 

- Montale tra allegorismo e 
classicismo 

 

La narrativa dal secondo Novecento ad 
oggi  

- La letteratura della Resistenza e 
della Memoria 

 

La letteratura e gli altri linguaggi Percorsi multidisciplinari su tematiche 
individuate dal Consiglio di classe 
Laboratorio di scrittura in preparazione alla 
prima prova scritta dell‟Esame di Stato: 
Tipologia A, B, C 
 

 
TESTI DA TRATTARE DURANTE IL COLLOQUIO: 

Giacomo Leopardi: 

L‟Infinito 

Alla luna 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

La sera del dì di festa 

A se stesso 

Giovanni Verga:  

Nedda 

Rosso Malpelo  

I Malavoglia: L‟incipit  

Mena e Alfio 

Il romanzo di „ Ntoni 

Mastro don Gesualdo: L‟incontro con Diodata 

La morte di Gesualdo 

Giovanni Pascoli 

Lavandare 

Il lampo 

L‟assiuolo 

X Agosto 

Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio:  

Il piacere: Andrea Sperelli, l‟eroe dell‟Estetismo 

Il verso è tutto 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Luigi Pirandello:  

L‟umorismo e il comico 
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La carriola 

Una giornata 

Da Il fu Mattia Pascal: Liti familiari 

Adriano a Milano 

Da Uno, nessuno e centomila: Il finale di Uno, nessuno e centomila  

Sei personaggi in cerca d‟autore 

Italo Svevo:  

La coscienza di Zeno: L‟incipit 

L‟ultima sigaretta 

Zeno e il padre: l‟episodio dello schiaffo 

Giuseppe Ungaretti:  
In memoria 
Veglia 
Soldati 
Fratelli 
San Martino del Carso 
Non gridate più 
Eugenio Montale:  
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
La casa dei doganieri 
Vittorini:  Gli <<astratti furori>> e la scoperta che non <<ogni uomo è uomo 
Levi:  
Se questo è un uomo: L‟incipit 
L‟ingresso in un mondo alieno 
Esame di chimica 
Il canto di Ulisse 
Fenoglio:  
Una questione privata: L‟incipit 
Il crollo dell‟illusione d‟amore 
La morte di Milton 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie,  Google Meet, 
registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint, 
video. 

1. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

LUPERINI ROMANO BALDINI ANNACASTELLANA RICCARDO LETTERATURA E 

NOI (LA)Palumbo 

Modulo di educazione civica: l‟Agenda 2030 e gli obiettivi 
 
 

La docente 
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Anno scolastico 2020/2021 

 DOCENTE: FIDELIO CARMELA          DISCIPLINA: INGLESE 
 

1.COMPETENZE ACQUISITE  

Al termine del loro percorso liceale, gli studenti hanno nel complesso sviluppato competenze 

comunicative ed hanno acquisito le seguenti competenze disciplinari relative alla Lingua 

Inglese: 

 comunicare in lingua inglese, in vari contesti sociali, utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere, in un‟ottica comparativa, gli elementi strutturali caratterizzanti la lingua 

inglese e utilizzarli in modo efficace e consapevole nella comunicazione; 

 comprendere testi orali e scritti relativi a tematiche socio-culturali e in particolare 

letterarie; 

 produrre testi orali e scritti di varia natura per esporre tematiche e opinioni, riferire fatti e 

raccontare fatti ed avvenimenti; 

 riconoscere, attraverso lo studio e l‟analisi di testi attualità e di opere letterarie, le 

principali caratteristiche culturali dei Paesi di lingua inglese e gli aspetti fondamentali 

della loro storia e delle loro tradizioni; 

 riflettere sullo sviluppo della cultura inglese confrontandone le caratteristiche con quelle 

della cultura italiana e degli altri paesi di cui studiano la lingua;  

 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

Nel complesso gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 rafforzare il proprio metodo di studio;  

 ampliare la conoscenza del lessico con attenzione alle diverse accezioni dei termini; 

 ampliare la conoscenza delle caratteristiche dei diversi generi letterari riconoscendone 

gli elementi in testi di varia natura; 

 utilizzare le conoscenze linguistiche, culturali e metodologiche per comprendere ed 

analizzare testi letterari, inquadrandoli nel contesto storico-letterario; 

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

lineari e coerenti al fine di riferire, descrivere, argomentare; 

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

contemporanei, analizzando i testi più significativi della Letteratura Inglese, mettendoli 

in relazione con le loro caratteristiche formali e le intenzioni dell‟autore; 

 approfondire aspetti della cultura e della letteratura relativi alla lingua inglese attraverso 

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

testi, anche di altre lingue e discipline, in relazione ad una problematica, facendone 

emergere corrispondenze e diversità; 
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PROGRAMMA SVOLTO   

THE ROMANTIC NOVEL 

- Romantic fiction   pp.264-265 

- The Novel of manners - J.Austen   pp.314-315 

 From: Pride and Prejudice   p.316 

 Mr and Mrs Bennet   pp.317-318 

- The Gothic novel    p.253 

- M.Shelley   p.273 

 From: Frankenstein    pp.275-276 

  The creation of the monster  pp.276-277 

THE VICTORIAN AGE 

- The dawn of the Victorian Age   pp.4-6 

- The Victorian compromise   p.7 

- Early Victorian thinkers   pp.12-13 

- The later years of Queen Victoria‟s reign.           pp.17-18 

- The late Victorians   pp.20-21 

- The Victorian novel   pp.24-25 

- The late Victorian novel   p.28 

- Ch.Dickens   pp.37-38 

         from: Oliver Twist    p.39 

   Oliver wants some more   pp.42-43 

         from: Hard Times   p.46 

 Mr Gradgrind   p.47 

 Coketown   pp.49-50 

         from: A Christmas Carol   (in fotocopia) 
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   Ignorance and want   (in fotocopia) 

Visione cartoon Mickey‟s Christmas Carol 

Dickens and Verga, the exploitation of children    (in fotocopia) 

- R.L.Stevenson   p.110 

          from: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pp.110-111 

        Story of the door   pp.112-113 

   Jekyll‟s experiment   pp.115-116 

Comparison between the characters of Dr Frankenstein and Mr Hyde and Dorian Gray 

- Aestheticism and decadence   pp.29-30 + fotocopia 

- Victorian drama   p.31 

- O.Wilde   pp.124-125 

          from: The Picture of Dorian Gray   p.126 

                 The preface   p.127 

          from: The Importance of Being Earnest   pp.136-137 

 The interview   pp.137-138 

         from: The ballad of the Reading Gaol   (in fotocopia) 

 

THE MODERN AGE 

- From the Edwardian Age to the First World War   pp.156-157 

- Britain and the First World War   pp.158-159 

- The age of anxiety   pp.161-163 

- The inter-war years   pp.166-167 

- The Second World War   pp.168-169 

- Modernism   pp.176-177 

- Modern poetry   pp.178-179 
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- The war poets   p.188 

- Rupert Brooke   p.188 

 The Soldier   p.189 

- Wilfred Owen   p.190 

 Dulce et Decorum Est   p.191 

- Sigfried Sassoon   p.192 

 Glory of Women   p.193 

Ascolto della canzone “La Guerra di Piero” di De Andrè e confronto con le poesie dei War 

poets. 

- T.S.Eliot   pp.202-203 

         from: The Waste Land   pp.204-205 

 The FireSermon   pp.208-209 

Conversazione con Tiresia di e con Camilleri (video riferito a The FireSermon) 

- The modern novel   pp.180-181 

- The interior monologue   pp.182-185 

- J.Joyce   pp.248-249 

       from: Dubliners   pp.251-252 

   Gabriel‟s epiphany   pp.257-258 

       from: Ulysses    (in fotocopia) 

  I said yes I will   (in fotocopia) 

       From: Finnegans Wake   (in fotocopia) 

 Riverrun   (in fotocopia) 

- V.Woolf   pp.264-265 

from: Mrs Dalloway   pp.266-267 

  Clarissa and Septimus   pp.268-269 
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- G.Orwell   pp.274-275 

        from: 1984   pp.276-277 

   Big Brother is watching you   pp.278-279 

       from: Animal Farm   (in fotocopia) 

   Old Major‟s speech   (in fotocopia) 

- The post-war years   pp.316-318 

- The Theatre of the Absurd   p.342 

- S.Beckett   p.375 

       from: Waiting for Godot   pp.376-377 

 Waiting   pp.377-381 

 

CLIL 1 Lingua: Inglese professoressa Fidelio  / Filosofia Siringo: Popper e la società aperta  

 

Da: Spiazzi Marina, Tavella Marina, Layton Margaret PERFORMER. HERITAGE FROM THE 

VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE, ZANICHELLI 

 

 

Elaborato VCL 

Il ruolo dell‟intellettuale nella società, il candidato sviluppi questo argomento, mettendo a 

confronto autori e testi studiati in inglese, in francese e in italiano. Scrivi un elaborato di 300 

parole in inglese e 200 in francese.  

 

Le docenti 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA 
 

CLASSE  5a SEZ CL                                           LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: TIZIANA SERGI   DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
 
Ore di lezione 91 
 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Gli studenti hanno nel complesso raggiunto dei buoni risultati. 

  Sono in grado di realizzare in modo discreto i seguenti compiti: 

a) Applicare le proprie conoscenze linguistiche e culturali per comprendere, interpretare e 
produrre testi.  

b) Argomentare. 
c) Leggere e comprendere testi scritti di vario genere (inerenti la sfera personale, pubblica 

e di interesse). 
d) Analizzare, contestualizzare un testo letterario, e dedurne il significato e l‟intento 

dell‟autore. 
a) Sintetizzare, esporre, rielaborare e valutare testi di vario genere. 
b) Interagire ed esporre oralmente con linguaggio adeguato al contesto. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 

   La classe, nella media dimostra di aver raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua 

e della letteratura spagnola e ispanoamericana del Novecento. 

Per quanto riguarda gli argomenti ed il linguaggio specifico, la classe ha raggiunto livelli 

mediamente discreti.  

 

Si distinguono tre livelli di apprendimento:                                                

a) Un primo livello evidenzia una conoscenza profonda degli argomenti, dovuta ad una 
partecipazione attiva e ad un efficace metodo di studio. 

b) Un secondo livello possiede una discreta capacità linguistica ed espressiva e una 
buona rielaborazione personale.   

c) Un terzo livello presenta ancora qualche difficoltà, dovuta a lacune pregresse: 
nell‟analisi del testo e nell‟esposizione: mnemonica e poco interiorizzata. 
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                                                                      CLASSE 5° SEZ. C LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: TIZIANA SERGI 
 
                                                    PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA        
  

 

ORE DI LEZIONE SVOLTE FINO AL 08/06/2020: 112 /132 

 

CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI 

 

LETTERATURA: 

 

1- Modernismo y Generación del 98 

- El modernismo  
 

- Rubén Darío: Sonatina  
 

- Juan Ramón Jiménez:  Río de cristal dormido; Platero y yo - Capítulo 1.   
 

- La Generación del 98  
 

- Azorín: Castilla   

 

- Antonio Machado : Es una tarde cenicienta y mustia...   

 

- Miguel de Unamuno: Niebla – lectura de la novela;  

 

- Ramón María del Valle-Inclán :Luces de Bohemia - Escena XII   
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- Documentos: Unamuno y Pirandello  

 

 

2- Las vanguardias y la Generación del 27 

- Las vanguardias y la Generación del 27  

- Federico García Lorca vida y obras  

- La Aurora 

- La casa de Bernarda Alba - Acto I. Un riguroso luto; 

- La guerra civil  

3- De la inmediataposguerra a losalbores del siglo XXI 

- El Franquismo 

- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte - Capítulo I .  

- Luis Martín Santos: Tiempo de silencio - Secuencia 11 .  

- La transición 

- El tremendismo y la novela existencial europea  

4- Literaturahispanoamericanacontemporánea 

- Hispanoamérica en el siglo XX 

- Pablo Neruda, vida y obras: Generales  traidores 

- Isabel Allende: La casa de los espíritus  

Documentos:  

- Dos dictaduras: Francisco Franco en España y Pinochet en Chile   

- El caso Pinochet  
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PROGRAMMA LETTORATO LINGUA SPAGNOLA  

 

Repaso funciones comunicativas relativas a todos los tiempos del subjuntivo. 

Preparación DELE nivel B2 (ampliación de léxico, test de gramática y de funciones 
comunicativas, comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión e interacción orales). 
Temas tratados: 

 Información, medios de comunicación y sociedad. 

 Trabajo, vivienda, economía e industria. 

 Individuo, alimentación, salud e higiene. 

 Educación, ciencia y tecnología. 

 Política, temas sociales, religión y filosofía. 

 Trabajo, vivienda, economía, industria (parte final). 

 Ocio, compras, actividades artísticas y deportes. 

 

Modulo di Educazione civica 

 El medio ambiente causas y soluciones 

 La constitución española de 1978: artículos 1 y 3  

 

CLIL 2 Lingua Storia dell‟arte Lo Zito / Sergi per lo Spagnolo: Picasso  

 

Testi in adozione: 

ContextosLiterarios ed. Zanichelli 

Yaestá vol.3 ed. Pearson 

Especial DELE B2 ed. Edelsa 

Siracusa, 10/05/2021 

 

Visto: Il lettore        La docente 

M.A. Ferrer Davó                                                                                 Tiziana Sergi 
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     INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA 

 
CLASSE  5a SEZ CL                                                       LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: GROOM GILLIAN 
DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA 3: FRANCESE (CEFR livello B1) 

 

2. COMPETENZE RAGGIUNTE   

Lingua francese – Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento - 

Classe quinta 

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. 

Gli studenti hanno sviluppato competenze linguistico-comunicative ed hanno acquisito 
conoscenze relative all'universo culturale francese. In particolare, gli studenti sono capaci di: 
- comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche relative all'ambito socio- 
culturale e letterario in particolare; 
- 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 nella 
lingua straniera. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI: 
 
Nel complesso, gli studenti sono in grado di: 
- utilizzare le conoscenze linguistiche, culturali e metodologiche per comprendere e 
analizzare, testi letterari, inquadrandoli nel loro contesto letterario; 
- 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 
 

1. Il Romanticismo                 Chateaubriand ; René .„Un état impossible à décrire‟  

Victor Hugo: Les Misérables‟„ L‟Alouette‟ 

Balzac : Le Père Goriot. L‟odeur de la Pension Vauquer‟ 

2. Il quadro storico e culturale. XIX° secolo: 

Realismo e Naturalismo :       Flaubert e il romanzo dell‟800. „Madame Bovary‟ 

Maternité 

Zola e il romanzo sperimentale: Germinal. „Qu‟ilsmangent de la brioche‟ 

„Quatre heures chez les Maheu‟  

3. Quadro socio-culturale del XX° secolo. Il Simbolismo.Baudelaire : Les Fleurs du 
Mal  

„Spleen‟,‟ L‟albatros „ 
 

Verlaine : Fêtes Galantes „A la promenade „ 
Rimbaud : Poésies „Ma Bohème‟   

4. XX° secolo: la nuova visione dell’io e della realtà. Le avanguardie del primo 
Novecento: 

 
Apollinaire e la modernità. Alcools „Le Pont Mirabeau‟ 

Dadaismo e Surrealismo 

André Breton : Pièce fausse. 

Louis Aragon : „C‟est si peu dire que je t‟aime‟ Le Fou d‟Elsa 
 

5. Le nuove frontiere del romanzo-   Proust : la realtà interiore „ A la 

recherchedutempsperdu‟.   

Du Côté de chez Swann : „La petite madeleine‟ 

Esistenzialismo. : Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir. Mémoires d‟une fille 

rangée‟ 

„Conflit entre mère et fille‟ 

Albert Camus : dall‟assurdo alla rivolta. : l‟Étranger‟ „Aujourd‟hui, maman est morte‟ 

6.   Il teatro dell'assurdo   Ionesco: La Cantatrice chauve : „Une conversationabsurde‟ 
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Beckett : En Attendant Godot. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell‟unione Europeo e 
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell‟inno nazionale.  

- La fin de l’empire, la guerre en Algérie, la décolonisation, lesbouleversements de 
mai 68 

 
LETTORATO : Lesmédias : Livre numériqueoulivre papier 
Les comportements alimentaires 
                          La charge mentale des femmes 
Gli argomenti di educazione civica 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Jamet, Bachas, Malherbe, Vicari. Plumes 2 . Valmartina.  
 Baraldi, Ruggeri, Vialle : Horizons dusavoir. Loescher Editore. 
 

La docente          La docente 

     Sylvana Saturnino.                                                                       Gillian Groom 

 
 
 
Elaborato VCL 

 

Il ruolo dell‟intellettuale nella società, il candidato sviluppi questo argomento, mettendo a 

confronto autori e testi studiati in inglese, in francese e in italiano. Scrivi un elaborato di 300 

parole in inglese e 200 in francese.  
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a  SEZ. CL                                             LICEO QUINTILIANO 
 
DOCENTE: OSMAN SIDI MUMINA   DISCIPLINA: STORIA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze. 

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

 Ricostruire processi di trasformazione individuando gli elementi di persistenza e 

discontinuità. 

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

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

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

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

 Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in 
contesti laboratoriali e operativi per produrre ricerche su tematiche di rilevanza 
storica.   

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

 

 
Modulo 

 
Contenuti Ore previste 

SOCIETA‟ ED ECONOMIA IN 
OCCIDENTE 

4. Tra Stato e mercato: il capitale 
monopolistico 

5. L‟età del consumatore 
6. Dal liberalismo alla democrazia 

4 (5) 

L‟ETA‟ GIOLITTIANA 

7. La crisi di fine secolo 
8. Il progetto giolittiano 
9. Il grande balzo industriale 
10. Il declino del compromesso 

giolittiano 
 

5 (5) 
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LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE * 

11. I fronti di guerra 
12. L‟Italia 
13. La guerra totale 
14. La fine del conflitto 

 

7 (8) 

LA RIVOLUZIONE RUSSA * 
15. Da Lenin a Stalin 
16. La nascita dell‟URSS 

4 (8) 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN 
ITALIA E LA NASCITA DEL 
FASCISMO * 

 
17. I dilemmi della pace 
18. La crisi dello stato liberale in Italia 
19. Politica ed ideologia del fascismo 
 

8 (13) 

GLI ANNI TRENTA E IL 
NAZISMO * 

20.  La grande depressione 
21. Il New Deal 
22. L‟ascesa del Nazismo in Germania 

5 (9) 

IL SECONDO CONFLITTO 
MONDIALE * 

23. L‟espansione nazista in Europa 
24. Il mondo in conflitto 
25. Il crollo del fascismo 
26. La Shoah 
27. La fine della guerra 

6 (12) 

LA DECOLONIZZAZIONE 28. Decolonizzazione e “guerra fredda”  4 (8) 

L‟ITALIA NEL SECONDO 
DOPOGUERRA 

29. La nascita dell‟Italia repubblicana 
30. Il miracolo economico 
31. Le trasformazioni politiche e sociali 
32. La crisi della “prima repubblica” 

5 (10) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Educazione Civica 

Moduli 

Contenuti  Ore previste 

LA STRUTTURA DELLO 
STATO ITALIANO E 
L‟UNIONE EUROPEA 

33. I principi della carta costituzionale 
34. Funzioni del Parlamento, del Governo 

e della Magistratura 
35. L‟Unione europea e i rapporti 

internazionali 

7 
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Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video,fotocopie… (inserire anche 
quanto utilizzato per la DDI: Google Meet, registro on line, bacheca e condivisione documenti, 
email, file pdf, documenti powerpoint, video, ecc.) 
 
 

36. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

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

D’Anna 

 

 Siracusa,  11/05/2021                                                                                La Docente   

                                                                                                            Osman Sidi Mumina 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
CLASSE  5a SEZ CL                                        LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: SIRINGO   DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 

• Hanno consapevolezza della specificità di metodi e percorsi della 

riflessione filosofica di cui colgono i legami e le differenze rispetto alle altre forme 

di espressione della ragione umana 

 

• Riflettono in modo personale formulando giudizi critici e sanno 

approfondire nodi concettuali discutendo in modo razionale  

 

• Argomentano in modo coerente e con strategie diverse in base 

all'interlocutore, ai contesti e agli obiettivi 

 

• Utilizzano il lessico e le categorie specifiche della disciplina, 

contestualizzano opportunamente le questioni 

 

• Comprendono le radici e le implicazioni filosofiche di temi e problemi della 

cultura e della civiltà contemporanea 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito 
 
• Conoscenza dei principali nodi teorici e dei pensatori di riferimento della filosofia 
contemporanea e ne fornisce esposizioni organiche e pertinenti 
 
•Idee e teorie, cogliendone la storicità e l'evoluzione nel tempo e riflessione critica sulle varie 
forme del sapere  
 
• Capacità di analisi e confronto di testi e posizioni filosofiche diverse riguardo a problemi 
teorici 
 
• Modalità di utilizzare i nessi logici di identità, differenza, successione e inferenza, costruzione 
e ricostruzione di sequenze argomentative e procedure logiche 
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• Riflessioni sulle teorie filosofiche studiate, valutazione delle potenzialità esplicative e 
applicabilità a contesti e problemi diversi della realtà contemporanea 
 
 
 
3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI: 
 

LE RADICI DEL PENSIERO 
CONTEMPORANEO 

37. L‟eredità kantiana 
38. L‟eredità hegeliana 

METAFISICA, NICHILISMO, 
POSITIVISMO 

39. Arthur Schopenhauer 
40. Friedrich Nietzsche 
41. Il pensiero positivo e la teoria dell‟evoluzione 

MARX E IL PENSIERO 
POLITICO DEL NOVECENTO 
 

42. Karl Marx 
43. Marxismo e anti marxismo 
44. La Società aperta e i suoi nemici 

LA RIFLESSIONE 
SULL'ESISTENZA 

 
45. Martin Heidegger 
46. L'esistenzialismo novecentesco 
47. Lo spiritualismo di Henry Bergson 

LA RIFLESSIONE SULLA 
SCIENZA 

48. Il Neopositivismo e l'epistemologia del 
Novecento 

49. Karl Popper 

Karl R. Popper 
(Modulo CLIL) 

50. The open society 
51. The origin of the criterion of falsifibility 
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IL DIRITTO E I DIRITTI NEL 
PENSIERO 
CONTEMPORANEO 
(Modulo di Educazione Civica) 

 Stato e individuo in Hegel 

 Individuo classe e rivoluzione in Marx 

 La società aperta: Popper 

 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie. Per la DDI: Google 
Meet, registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti 
powerpoint, video. 
 

CLIL 1 Lingua: Inglese professoressa Fidelio  / Filosofia Siringo: Popper e la società aperta  

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Reale, Antiseri – IL FILO DEL PENSIERO 2 – Editrice LA SCUOLA 

ORE DI LEZIONE effettive 47 svolte + 10 da svolgere – totale 57 ore su 66 preventivate 

 

 Siracusa, 30 aprile 2021                                                                      La Docente   
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 
 

CLASSE  5a  SEZ. CL                                        LICEO LINGUSTICO  
 
DOCENTE: TINE’ C.           
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 di problemi  
• 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 
 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 

 
 
3. 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, simmetrie. 

MODULO 2: I limiti: definizione di limite e calcolo. Le forme indeterminate: 
∞

∞
 ,

0

0
, 

+ ∞−∞ ;le funzioni continue; gli asintoti. 
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Modulo 3: Le derivate: Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico; 

Definizione di derivata e suo significato geometrico; Derivate delle funzioni elementari. 

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. 

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. 
 
 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Matematica.azzurrovol 5 Bergamini-Trifone-Barozzi ed. Zanichelli 

 

Ore di lezione svolte: 61 

 

 

 

 

Siracusa ,  11/05/2021               Il Docente  

               Prof.ssa Cristina Tinè 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a  SEZ CL                                                               LICEO LINGUSTICO  
 
DOCENTE: TINE’ C.                                   
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. 
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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. 

 
Modulo 4: Il campo elettromagnetico: Il flusso di campo magnetico; relatività ristretta. Cenni di 

fisica quantistica. 

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 

 

Il racconto della fisica, vol. 3, Parodi, Ostili, Onori. Pearson ed. 

 

Ore di lezione svolte: 59 

 

 

 

 

 

Siracusa ,   11/05/2021      Il Docente  

                                                                                               Prof.ssa Cristina Tinè 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

 
CLASSE  5a  SEZ  C                       LICEO  LINGUISTICO                                        a.s. 
2020/2021 
 
 
DOCENTE: CARBONIO LEONARDA                                      DISCIPLINA: SCIENZE 
NATURALI 
 

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. 

 

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.  

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

BIOLOGIA 
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-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. 

 

 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 
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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. 

 

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Phelan Pignocchino 

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

Ed. Zanichelli 

 

                                                                                                    Il Docente  

                                                                                             Prof.   Carbonio Leonarda 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a  SEZ C                                        LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: LO ZITO GABRIELLA   DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

4. 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. 

 

5. 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 metà del Settecento e il Novecento. 
 

6. 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 
.  
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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.  
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;ParcoGuel.  

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; LesDemoiselles 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  
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- Salvador Dalì : Cenni biografici e formazione; La simbologia, La persistenza della 
memoria; Un secondo prima del risveglio da un sogno provocato dal 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. (caratterigenerali) 
 - Street Art. (caratteri generali) 

MODULO CLIL 
-Pablo Picasso: Arlequín. Una exposición para mirar y leer – Museo Picasso Malaga 

 
 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati:  
- Libro di testo  
-Dispense in formato powerpoint (materiali/classroom) fornite dall‟insegnante.  
-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) 
 
Modulo di Educazione civica 

Arte italiana e identità nazionale. Articolo 9 della Costituzione 
Libro di testo: AaVv Contesti d‟arte 3 Giunti 

CLIL 2 Lingua Storia dell‟arte Lo Zito / Sergi per lo Spagnolo: Picasso  

 

 

 Siracusa, 13/04/21                                                                                Il Docente   

                                                                               Gabriella Lo Zito 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a SEZ C      LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: CONSIGLIO ROSA ANNA   DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

 

 COMPETENZE ACQUISITE   

Lo studente 

 Acquisisce la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo. 

 Consolida i valori sociali dello sport. 

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

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

svolte nei diversi ambienti. 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
                 Lo studente 

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

 Assume stili di vita e comportamento attivi nei confronti della propria salute, 

conferendo il giusto valore all‟attività fisica, anche attraverso la conoscenza dei 

principi generali di una corretta alimentazione. 

 Sa mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti dell‟ambiente 

tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, 

anche con l‟utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò 

preposta. 

 CONTENUTI TRATTATI E 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; 
I muscoli agonisti, antagonisti e sinergici; La fibra muscolare e la contrazione; 
Fibre lente e fibre veloci; I tipi di contrazione: concentrica, isometrica, eccentrica; 
Gli effetti del movimento sui muscoli. 
 



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

51 di 60 

 

 

I meccanismi di produzione energetica: 
Il meccanismo anaerobico alattacido; Il meccanismo anaerobico lattacido; Il meccanismo 
aerobico; 
Il debito di ossigeno. 
 
L‟apparato cardiocircolatorio: Cuore ed esercizio fisico: La variazione dei parametri cardiaci 
durante l‟esercizio fisico, Il cuore e l‟allenamento. 
 
L‟apparato respiratorio: La ventilazione polmonare; I volumi e le capacità polmonari; 
La ventilazione durante l‟esercizio. 
 
Sistema nervoso e movimento: 
La giunzione neuromuscolare e la trasmissione dell‟impulso nervoso; 
I propriocettori: Il riflesso miotatico da stiramento, Il riflesso miotatico inverso. 
 
La forza: Definizione e classificazione; I regimi di contrazione; I metodi di allenamento. 
La resistenza: Definizione e classificazione; I metodi di allenamento 
La velocità: Definizione e classificazione; I metodi di allenamento. 
 
Il doping: La definizione di doping; Gli steroidi anabolizzanti androgeni; 
Gli ormoni e le sostanze correlate (somatotropina, corticotropina, eritropoietina); I diuretici. 
 
L‟educazione alimentare: Gli alimenti nutrienti; Il fabbisogno energetico, plastico, bioregolatore 
e protettivo, idrico; Il metabolismo energetico; Una dieta equilibrata; La composizione 
corporea. 
L‟alimentazione e lo sport: L'alimentazione pre-gara; Il rifornimento in gara – Dopo la gara; 
I disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 

Biografia di Jesse Owens. Olimpiadi di Berlino 1936                                                                    

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo, video e file pdf condivisi su 

classroom.  

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

IN MOVIMENTO              FIORINI-CORETTI-BOCCHI          MARIETTI SCUOLA                                            
 

    
  

Siracusa, 08/05/2021       Il Docente 

                                                                                                Rosa Anna Consiglio 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a  SEZ                                       LICEO linguistico 
DOCENTE: Cavallaro Pietro  
 DISCIPLINA: Religione 

5. 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. 
 

6. 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 

 
7. 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 
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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. 
 

8. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

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

 

Siracusa ,__/05/2021                                                 Il Docente  

   Cavallaro Pietro 

 

       INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 

 

Il ruolo dell‟intellettuale nella società, il candidato sviluppi questo argomento, mettendo a 

confronto autori e testi studiati in inglese, in francese e in italiano. Scrivi un elaborato di 300 

parole in inglese e 200 in francese.  
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5. 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 la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 
quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 
all‟allegato A alla presente ordinanza. Le fasce di credito andranno applicate dai singoli 
consigli di classe nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. 
 
L‟assegnazione del credito per il quinto anno, e la conversione di quello riportato 
durante il terzo e quarto anno,sono effettuati per mezzo delle tabelle allegate 
all‟Ordinanza: 

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

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

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

 
Media dei voti 

Fasce di credito 

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

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

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

 i progressi eventualmente compiuti rispetto al livello di partenza 
 

CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO INTEGRATI CON LA DDI 

Voto Indicatori descrittivi 

 

10 Comportamento pienamente rispettoso degli altri e dell‟ambiente-scuola, 

attiva partecipazione alle attività didattiche ed impegno costante nello 

studio; il comportamento dello studente rappresenta un esempio positivo 

e trainante per il gruppo- classe. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha dimostrato maturità e 

responsabilità. 

9 Comportamento pienamente corretto ed impegno costante nello studio; 

dimostra una piena capacità di autodisciplina. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha dimostrato responsabilità. 

8 Comportamento generalmente corretto; se richiamato, lo studente 

dimostra di correggere il proprio comportamento adeguandolo al contesto 

scolastico. Impegno nello studio: non sempre costante. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha avuto un comportamento 

complessivamente adeguato. 

7 Necessita di frequenti richiami ad un comportamento corretto e rispettoso 

degli altri e dell‟ambiente-scuola; dimostra di non aver ancora acquisito 

una adeguata capacità di autodisciplina. Impegno nello studio: molto 

discontinuo. 

Nello svolgimento delle attività a distanza il comportamento non è stato 

sempre adeguato 

6 E‟ incorso in provvedimenti disciplinari in seguito ad episodi ritenuti 

gravemente scorretti e irrispettosi degli altri e dell‟ambiente-scuola. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha mostrato scarsa 

responsabilità. 
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2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

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

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

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Puntegg
io 

1. Acquisizi

one dei 

contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, 

con 

particolare 

riferimento a 

quelled‟indiri

zzo 

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. Ricchezz
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 
1  
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a e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

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 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

  Punteggio totale della prova  
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6. 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 

QUADARELLA GIOVANNA  

FIDELIO CARMELA  

SERGI TIZIANA  

GROOM GILLIAN  

OSMAN MUMINA  

SIRINGO ELVIRA  

LO ZITO GABRIELLA  

CONSIGLIO ROSA ANNA  

TINE‟ CRISTINA  

CAVALLARO PIERO  

CARBONIO LEONARDA  

FERRER DAVO‟ MANOLO  

SATURNINO SYLVANA  

SCIFO ROSALBA  

SANZARO CARMELA  

 
I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI: 
 
              GENITORI                                              FIRMA 

  
 

               ALUNNI                                                   FIRMA 

  
 

 
Siracusa,11/05/2021 

Il Dirigente Scolastico reggente 

(Prof. Pasquale Aloscari) 

 


