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

      ___________________________ 
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1. CONTESTO GENERALE 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

2. PROFILO DI INDIRIZZO: LICEO 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°ann

o 

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 66 66 66 66 66 
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SPORTIVE 

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), 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 
EFFETTIVAMENT

E SVOLTE 

Lingua e letteratura italiana 
 

ALIOTTA NOEMI 132 113 

Lingua e letteratura  straniera  
1a (Inglese) 

IACONA MARIA 99 87 

Lingua e letteratura  straniera 2a   

(Spagnolo) 
ALVARES ALESSANDRA 132 94 

Lingua e letteratura  straniera 3a   

(Francese) 
DIANA CRISTINA 132 108 

Storia  
 

SANTUCCIO SALVATORE 66 47 

.Filosofia 
 

ASARO MARIATERESA 66 51 

 Matematica 
 

TINE‟ CRISTINA 66 66 

Fisica  
 

TINE‟ CRISTINA 66 63 

Scienze naturali 
 

ARGIRI‟ MARIA 66 60 

Storia dell‟Arte 
 

LO ZITO GABRIELLA 66 54 

Scienze motorie e sportive 
 

MESSINA ROSANNA 66 60 

Religione cattolica o attività 
alternativa 

CAVALLARO PIETRO 33 
 

29 
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2. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE V DL 

La classe è costituita da 2 alunni e 19 alunne, di queste sei pendolari da comuni della provincia e tre 
da frazioni della città.  
Dal biennio iniziale il gruppo classe ha cambiato composizione per il trasferimento di cinque elementi  e 
l‟inserimento di studenti provenienti da altri istituti o licei della nostra stessa scuola fra il secondo e il 
quarto anno. Le difficoltà di alcuni studenti, soprattutto al biennio, sono attestate dalla sospensione del 
giudizio causato dalla preparazione di base inadeguata ad affrontare l‟impegnativo percorso liceale. 
Durante il triennio la classe ha raggiunto risultati soddisfacenti rispetto ai livelli di partenza, realizzando 
un percorso più consono alle richieste degli insegnamenti d‟indirizzo tenuto conto delle molteplici 
difficoltà iniziali. Le dinamiche interne alla classe sono state complesse anche se, nel corso degli anni, 
non sono emersi conflitti eclatanti quanto piuttosto relazioni frammentate e poco significative per i 
singoli. 
Il consiglio di classe ha subìto qualche variazione nel corso del quinquennio. Dal primo al quinto anno 
si è avuta la continuità didattica di Italiano, Spagnolo (con l‟interruzione del terzo affidato ad altra 
insegnante), Scienze naturali, Educazione Fisica e Religione; si sono alternati docenti diversi per 
l‟insegnamento di Storia dell‟Arte, Filosofia, Matematica e Fisica tra il quarto e il quinto anno. 
 Segue lo schema relativo al triennio. 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO ALIOTTA ALIOTTA ALIOTTA 

INGLESE IACONA IACONA IACONA 

SPAGNOLO CANNATA ALVARES ALVARES 

FRANCESE DIANA DIANA DIANA 

STORIA SANTUCCIO SANTUCCIO SANTUCCIO 

FILOSOFIA SANTUCCIO SANTUCCIO ASARO 

MATEMATICA/FISICA TINE‟ TINE‟ TINE‟ 

SCIENZE NATURALI ARGIRI‟ ARGIRI‟ ARGIRI‟ 

STORIA DELL‟ARTE SPEDALE LO ZITO LO ZITO 

SCIENZE MOTORIE MESSINA MESSINA MESSINA 

RELIGIONE CAVALLARO CAVALLARO CAVALLARO 

CONV.LINGUA 
INGLESE 

PENDER PENDER SCIFO 

CONV.LINGUA 
SPAGNOLA 

FERRER FERRER FERRER 

CONV.LINGUA 
FRANCESE 

SATURNINO SATURNINO SATURNINO 

 
 Le metodologie didattiche utilizzate hanno tenuto conto del ritmo di apprendimento degli alunni, alcuni 
dei quali hanno percorsi di vita personale difficoltosi. 
Sin dal biennio si è lavorato sulla capacità di rielaborazione autonoma degli apprendimenti 
abitualmente ripetuti in modo mnemonico, sulla capacità di ragionamento e sulla domanda dei „perché‟ 
essenziali della vita. Molti gli interventi per dirimere i rapporti improntati ad un forte individualismo da 
parte di alcuni elementi e creare un maggiore spirito di collaborazione. Questo lavoro sul gruppo classe 
si è bruscamente interrotto il 6 marzo dello scorso anno scolastico con l‟improvviso – quanto 
imprevisto- ricorso alla DAD a seguito della pandemia di Covid -19. Nell‟immediatezza della chiusura i 
docenti hanno garantito la prosecuzione delle attività ed il mantenimento delle relazioni con la classe 
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con l‟uso di diverse piattaforme e-learning per poi convergere su Meet di Google a cui tutti gli alunni 
sono stati registrati. 
Nel corso di questo ultimo anno si è fatto ricorso alla didattica mista, con la presenza del 50% degli 
alunni in aula a settimane alterne.  Tale modalità, inframmezzata dalla Dad per i giorni di „zona rossa‟ 
in provincia, non ha aiutato un compiuto svolgimento di quanto programmato nelle diverse discipline. 
Pur tra le difficoltà della rete, dello scoraggiamento psicologico di alcuni accentuato dal protratto 

isolamento, il ribellismo di altri intolleranti alle restrizioni, si può affermare chela frequenza delle 
lezioni è stata regolare per la maggior parte della classe, discontinua solo per 
due elementi prontamente sollecitati a riprendere le lezioni.  
Alcuni alunni hanno raggiunto un livello buono o distinto in termini di conoscenze, abilità 
e competenze, ottimo per una di loro. Un secondo gruppo ha conoscenze abilità e competenze 
sufficienti. Infine, un terzo gruppo presenta solo obiettivi minimi nella preparazione globale. 
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, considerato anche il numero dei 
pendolari. 
In generale gli studenti si sono sempre dimostrati partecipi e responsabili durante le ore di PCTO del 
terzo e del quarto anno, mettendo in  evidenza - laddove fosse ancora necessario – che per alcuni di 
loro la didattica tradizionale non ottiene gli stessi risultati di percorsi più operativi ed esperienziali che,  
nel corso del quinto anno, il covid ci ha precluso. 
Per le metodologie, le competenze e gli obiettivi conseguiti si rimanda alle relazioni presentate dai 
singoli docenti. 
 

 
 

 
 
 
 

Siracusa, 05/05/2021    La coordinatrice 

  Prof. Noemi Aliotta 
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3. ELENCO DEI CANDIDATI   

 
 

CLASSE V DL  (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 Argo 

 Google Suite for Education: Classroom, Meet 

 Edmodo 

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 

DL, 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 “Le basi della biochimica” ( Scienze naturali e Inglese) i cui allegati , parte 

integrante del presente Documento, si trovano nella programmazione dei docenti delle discipline 

coinvolte. 

. 

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

In relazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l‟Orientamento (PCTO), nel corso del triennio 

sono state svolte le seguenti attività ASL: 

Annualità  Ente /Impresa Progetto Attività Durata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L‟attività è iniziata con il 
corso di sicurezza svolto 
on line dopo il quale gli 
studenti hanno potuto 
iniziare l‟esperienza di 
collaborazione con 
l‟azienda Kairos srl per la 
quale sono stati chiamati 
ad apprendere le 
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Terzo anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kairòs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere il 
territorio: la 
competenza verso 
l’esperienza 

caratteristiche portanti 
del ruolo di guida 
turistica presso le 
Catacombe di San 
Giovanni di Siracusa, 
sito nel quale è poi stata 
svolta l‟attività. 
 Assieme al tutor 
aziendale - dopo un 
primo periodo di 
apprendimento dedicato 
alla sicurezza dell‟area e 
alle caratteristiche 
storiche e archeologiche 
del sito – gli alunni le 
hanno rielaborate nelle 
tre lingue straniere che 
caratterizzano il loro 
percorso di studi - per 
adattarle e comunicarle 
ai gruppi di visitatori, 
diversi per provenienza, 
età ed interessi.  
L‟attività ha consentito di 
trasformare le 
conoscenze e le abilità 
apprese nelle discipline 
coinvolte in competenze 
atte alla comunicazione 
in lingua straniera , 
all‟acquisizione sul  
campo di un periodo 
storico complesso come 
quello del II e III secolo 
d.C., e socializzare tra 
loro.  
Le ore complessive 
comprendono anche le 
ore di curvatura 
disciplinare. 
Le valutazioni espresse 
dal tutor aziendale, dal 
tutor interno e i risultati 
della relazione finale 
hanno consentito di 
acquisire tutti gli elementi 
di valutazione di cui il 
Consiglio di classe ha 
tenuto conto nello 
scrutinio finale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h.12+25 
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Quarto anno 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istituto 
comprensivo 
“Archia” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaggio nelle lingue 
per una scuola 
delle competenze 

L‟attività è stata svolta 
presso le classi della 
scuola secondaria di 
primo grado, dalla prima 
alla terza, in cui gli 
studenti hanno affiancato 
i docenti di lingua 
straniera durante l‟orario 
scolastico. Hanno 
utilizzato  strumenti 
digitali e ludici con un 
approccio di tipo 
comunicativo- 
relazionale sotto la 
supervisione del tutor. Le 
valutazioni espresse dal 
tutor aziendale, dal tutor 
interno e i risultati della 
relazione finale hanno 
consentito di acquisire 
tutti gli elementi di 
valutazione di cui il 
Consiglio di classe ha 
tenuto conto nello 
scrutinio finale.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h.20 

Quinto anno 

 
 

Predisposizione della relazione consuntiva 
 
 

 
 
h.10 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Anno Scolastico 2020/2021 Consiglio di 
Classe 

5aDL Liceo Linguistico 

 
 

Finalità 
generali 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

Metodologie 
didattiche 

Verifica degli 
apprendiment
i 

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. Comunicazio
ne nella 
madrelingua 

2. Comunicazio
ne 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 
imprenditoria
lità 

8. Consapevole
zza 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  
conoscenz
e,  
abilità e    
competenz
e 

 Progettazio
ni 

 Realizzazio
ni 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 
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competenze chiave 
sopra elencate. 

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

1. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

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

quadrimestrale;il consiglio di classe ha scelto la forma curricolare, per permettere agli alunni di colmare 

le carenze a livello di conoscenze, abilità ecompetenze senza appesantire il loro impegno con ore 

aggiuntive data anche la presenza di 9 pendolari su 21 studenti. 

 

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Attività/Percorso/Progetto Descrizione 

 
Progetto ICARO 

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

 
Progetto Avis 

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

 

 

3. ALTRE ATTIVITA’ DI  ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività/Percorso/Progetto Descrizione 
Progetto Abitare la differenza 
 
 
 
 
 

Incontro e riflessione sui temi dell‟integrazione, 
dell‟inclusione e  della relazione con l‟altro (l‟altra persona, 
l‟altra cultura, l‟altro punto di vista, l‟altra prospettiva, altro 
rispetto a ciò che già si possiede a livello di conoscenza, 
l‟altra lingua e, non ultimo, anche il Totalmente Altro). 
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Progetto “Le voci del 
contemporaneo” 

Conversazioni sul  ‟68, incontro a cura dei docenti Ortisi, 
Bruno e Santuccio di Letteratura, Storia e Filosofia 

 

 

4. PERCORSI  INTERDISCIPLINARI   

Il rapporto tra uomo e natura 

Il progresso dalla Bella époque al XXI secolo: luci e ombre 

L’amore 

L’infinito 

Il progresso 

Il labirinto, metafora della realtà contemporanea 

I testi trattati nelle singole discipline, inerenti i percorsi, sono indicati nei contenuti svolti di seguito 

esposti in dettaglio. 

 

 

5. INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

Alcuni alunnihanno conseguito nel corso degli anni delle certificazioni linguistiche. 

Nel corso del triennio hanno partecipato al teatro in lingua inglese, francese e spagnola. 

Alcuni alunni hanno realizzato un gemellaggio con il Canada 

 

 

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). 
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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, 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 Ilmeeting 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  5a  SEZ. D L LICEO LINGUISTICO 
DOCENTE: ALIOTTA NOEMI   DISCIPLINA: ITALIANO 
 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

Al termine del percorso liceale, in relazione alla Lingua italiana, gli studenti 

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

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

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

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

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

produzione dei testi. 

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

dialetti. 

 In relazione alla Letteratura italiana gli studenti 

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

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

 Riconoscono l‟interdipendenza tra esperienze rappresentate e modi della rappresentazione 

 Hanno cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

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

discipline 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

Relativamente alle attività svolte durante l‟ultimo anno scolastico gli studenti in merito alla lingua 
italiana 
. 

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

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

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

diversi scopi comunicativi 

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

termini 

 In merito alla Letteratura italiana    

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

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

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

da loro adottate  

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

Otto e Novecento e la crisi della modernità  

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

  

Modulo 1: Leopardi e la modernità 
 

Modulo 5: Il Modernismo nella poesia 
italiana: Ungaretti, Saba e Montale 

Modulo 2: La stagione del Positivismo e il 
Verismo in Italia 

Modulo 6: Dante, Divina Commedia, 
Paradiso: canti scelti 

Modulo 3: La crisi del Positivismo, tra 
Simbolismo ed Estetismo 

Modulo 7: Calvino e la sfida al labirinto 

Modulo 4: Il Modernismo nella narrativa 
italiana: Pirandello e Svevo 

Modulo 8: Ed. Civica in compresenza con il 
docente di Diritto  

 
Il primo modulo è stato dedicato allo studio delle varie fasi del pensiero e della poetica di 

Leopardi,  si è poi passati allo studio del Positivismo e delle correlate esperienze letterarie del 

Naturalismo in Francia e del Verismo in Italia, analizzando alcune opere di Giovanni Verga. 

 La crisi del Positivismo è stata analizzata sul versante letterario, attraverso le due tendenze del 

Simbolismo e dell‟Estetismo; questa fase è stata correlata alle poetiche e alle opere di Giovanni 

Pascoli e di Gabriele D‟Annunzio. 

 Sono stati poi accennati i caratteri delle Avanguardie, in particolare del Futurismo, come 

espressione di un clima culturale nuovo che segna la rottura con il passato. Ma il Novecento 

apre le porte a nuove esperienze letterarie che, nell‟accezione proposta da Luperini, vanno 

inserite nella categoria critica del Modernismo, cui appartengono le opere dei grandi autori del 

Novecento italiano: di Pirandello e Svevo (sul versante della narrativa e, per il primo, anche del 

teatro); di Ungaretti, Saba e Montale (sul versante della poesia). 

Per il modulo dedicato alla terza Cantica della Divina Commedia sono stati letti integralmente i 

canti I, III, XVII; parzialmente i canti VI, XXXIII (la preghiera alla Vergine e la terzina conclusiva 

dell‟opera) 

Sono state date indicazioni relativamente alla stesura finale di PCTO. 

 Il modulo di Educazione Civica su Costituzione e Organi costituzionali è stata svolta in 

compresenza con il docente di Diritto alla cui programmazione si rimanda per i contenuti 

 

Per la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di 

Lingua e Letteratura italiana durante il quinto anno (come previsto dall‟O.M. del 3 marzo 2021, 

n.53, art.18, comma 1, lettera b), si farà ricorso ai brani in prosa (tratti da racconti, romanzi o 

opere teatrali); e ai testi poetici o a parti estrapolate da essi, degli autori e delle opere sotto 

indicati scelti tra quelli svolti nel corso dell‟anno scolastico. 

 

Giacomo Leopardi: 

 Dai “Canti”: l‟Infinito – Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia –- La quiete dopo la 

tempesta – Il sabato del villaggio - La ginestra, o il fiore del deserto ( 1-51) – 
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Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Giovanni Verga: Nedda, “Vita dei campi”:- Lettera a Salvatore Farina, - Rosso Malpelo,-da “I 

Malavoglia”: - L‟incipit (cap. I), - L‟addio di „Ntoni (cap. XV) 

Giovanni Pascoli: da “Prose”: Il fanciullino –– da “Myricae”: Il lampo – X Agosto – Lavandar 

 

Gabriele D’Annunzio: da “Il piacere”: Andrea Sperelli, l‟eroe dell‟Estetismo “Il verso è tutto”- da 

“Alcyone”: La pioggia nel pineto – Meriggio 

 

 Luigi Pirandello: dal saggio “L‟umorismo”: Che cos‟è l‟umorismo – da “Il fu Mattia Pascal”: Liti 

familiari – Adriano a Milano– Oreste e i lanternini – da “Uno, nessuno e centomila”: Il finale – da 

“Sei personaggi in cerca d‟autore”: L‟irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico - da “Enrico 

IV: Enrico getta la maschera - da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato – La patente  

 

Italo Svevo: da “La coscienza di Zeno”: L‟ultima sigaretta – La morte di mio padre– Il funerale 

mancato – Il finale del romanzo: la vita è una malattia 

 

Giuseppe Ungaretti: da “L‟allegria”: Soldati – Fratelli – Veglia – San Martino del Carso - 

Mattina 

 

Umberto Saba: da “Il canzoniere”: Amai – A mia moglie  

 

Eugenio Montale : da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola,  – Spesso il male di vivere ho 

incontrato,  – “Meriggiare pallido e assorto”, - Ho sceso un milione di scale dandoti il braccio 

 

Italo Calvino: da  “Se una notte d‟inverno un viaggiatore”: Il romanzo comincia in una stazione 

 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA  svolto in compresenza con il docente della disciplina, prof. 

Mollica Dionisio 

 Genesi della Costituzione Italiana 

 Istituzioni dello Stato italiano e organi costituzionali 

 I diritti fondamentali, uguaglianza (e diversità), lavoro, salute 

 Educazione alla legalità. 

 Cenni sugli organi dell‟Unione Europea. 

 

 

 

4.LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 Luperini (e altri), La letteratura e noi, dal testo all‟immaginario, Palumbo editore, volumi 5 e 6 

 Luperini (e altri) Leopardi: il primo dei moderni, Palumbo editore  

Dante Alighieri, La Divina Commedia a cura di G.Barberi Squarotti, Atlas  
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Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati il libro di testo e – all‟occorrenza – fotocopie.  
Per la DDI: Google Meet, registro on line, condivisione documenti su classroom, Rai scuola, Youtube, 
file pdf. 
 
 
Siracusa ,05/05/2021    La  Docente  

Prof.ssa  Noemi Aliotta 
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DOCENTE: IACONA MARIA   DISCIPLINA:  LINGUA INGLESE 
 

1.COMPETENZE ACQUISITE  

Gli alunni, pervenendo ad un esito globalmente discreto, dimostrano di  

a)Saper applicare le conoscenze linguistiche e culturali per comprendere, interpretare e produrre 

testi.  b)Saper argomentare.  

c) Leggere e comprendere testi scritti di vario genere.  

d) Analizzare e contestualizzare un testo letterario, sapendone ricavare i significati impliciti ed 

interpretare le intenzioni dell'autore.   

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

b) Interagire ed esporre oralmente con linguaggio adeguato.  

 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:  

 

   Alla fine del corso di studi, la classe dimostra di possedere nella media, discrete conoscenze delle 

strutture linguistiche francesi, della produzione letteraria francese tra Ottocento e Novecento. 

Nell‟acquisizione di concetti, argomenti, procedure e linguaggio specifico, la classe ha raggiunto livelli 

mediamente buoni. Si evidenziano tre livelli di apprendimento:                                                

a) Un primo livello evidenzia una buona conoscenza degli argomenti  ampia ed approfondita, 

frutto di una attenta partecipazione e di un buon metodo di studio che ha permesso di  

conseguire conoscenze sicure e correlate.                   

b) Un secondo livello possiede una discreta capacità linguistica ed espressiva e una discreta 

competenza di rielaborazione personale.    

c) Un terzo livello presenta difficoltà essenzialmente espositive, dovute a lacune pregresse 

protratte negli anni e alcune difficoltà di analisi testuale con esposizione a volte mnemonica, 

poco lineare e con sufficiente padronanza lessicale.  

 

3.CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI  

 

LETTERATURA:  

 

Il rapporto tra l’uomo e la natura 

 

History and Culture:  

 

The dawn of the Victorian Age   

 

The Victorian compromise  
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Literature and Genres  

 

The Victorian novel  

 

Authors and Texts  

 

Charles Dickens  

 

The world of the workhouse 

 

Oliver Twist  

Oliver wants some more” 

 

L’amore 

 Literature and Genres  

 

Aestheticism and Decadence 

 

The Dandy 

 

Authors and Texts  

 

Oscar Wilde  

 

The picture of Dorian Gray 

 

“The preface” 

 

 

Il progresso dalla Belle èpoque al XXI secolo: luci ed ombre 

 

History and Culture  
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From The Edwardian Age to the First World War  

 

Britain and The First World War  

 

The Age of Anxiety  

 

The inter-war years  

 

The Second World War 

 

Literature and Genres  

 

The War Poets  

 

Rupert Brooke 

 

“The soldier” 

 

Wilfred Owen 

 

“Dulce et Decorum est” 

 

Modernism  

 

The Modern Novel  

 

James Joyce  

 

Dubliners  

 

The Dead 

“Gabriel‟s Epiphany” 

Eveline  
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The Stream of Consciousness  

 

The moment of epiphany 

 

Paralysis 

 

Virginia Woolf  

 

The Bloomsbury Group 

 

The interior monologue 

 

Mrs Dalloway 

“Clarissa and Septimus” 

 

David Herbert Lawrence 

 

The Oedipus complex 

Sons and lovers 

“Mr and Mrs Morel”  

 

 

George Orwell  

 

A dystopian novel 

 

Nineteen Eighty-Four 

“Big Brother is watching you” 

 

History and Culture  

The post- War years  

The Sixties and Seventies 
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L’infinito 

 

Literature and Genres  

 

The contemporary drama   

 

Authors and Texts  

 

Samuel Beckett  

 

The meaninglessness of time 

 

Waiting for Godot 

 

“Waiting”  

 

Il labirinto, metafora della realtà contemporanea 

 

The Beat Generation  

 

Jack Kerouac   

 

On the Road   

“We moved” 

 

Civics 

 

Facts about the 

suffragettes 

 discover the political  

movement that won  
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women the right to vote 

 

LETTORATO  

 

Attività di livello B2 presenti nel manuale "First for Schools Trainer” o in documenti tratti da Internet.  

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

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

 

 Testi in adozione:  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Performer Heritage 2”, Ed. Lingue 

Zanichelli. S. Elliott, H. Tiliouine, F. O‟Dell, “First for Schools Trainer”, Ed. 

Cambridge.  

 

 

ELABORATO 

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

una riflessione personale sul tema "La bellezza resta il mezzo sublime attraverso cui l’uomo può 

trascendere sé stesso”, argomentando le proprie idee in un ambito pluridisciplinare, con il supporto di 

eventuali esperienze personali e delle conoscenze acquisite durante il percorso didattico-formativo. 

 

TESTO L1 (Inglese)  

Citazione   da 

“It‟s beauty that captures your attention,  personality which captures your heart””    

Oscar Wilde  

 

(argomentare in almeno 300 parole) 

 
 
TESTO L3 (Francese)  

 
Citazione da « Les Fleurs du mal » 
 
“ Les yeux du père disait : « Que c‟est beau ! Que c‟est beau ! On dirait que  tout l‟or du pauvre monde 
est venu se porter sur ces murs.”, - Les yeux du petit garçon : « Que c‟est beau ! que c‟est beau! Mais 
c‟est une maison où peuvent seuls entrer les jeunes qui ne sont pas comme nous»- Quant aux yeux du 
plus petit, ils étaient trop fascinés pour exprimer autre chose qu‟une joie stupide et profonde.  
 
__Charles Baudelaire “Le Spleen de Paris”, 1857 
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(argomentare in almeno  200 parole) 

 

Siracusa,05/05/2021 

La Docente                                                                                    La lettrice 

Prof.ssa Maria Iacona                                                                  Prof.ssa  Enza Scifo 
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CLASSE  5a SEZ DL                                         LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: ALVARES ALESSANDRA   DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
  
1.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. 
 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
   La classe, nella media dimostra di aver raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua e della 
letteratura spagnola (ed anche della letteratura 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.   
 

3.CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI 
 

LETTERATURA: 
 
Il rapporto tra l’uomo e la natura 
 El Modernismo y el Simbolismo 

Rubén Darío Sonatina   
Juan Ramón Jiménez Río de cristal dormido   
           Platero y yo - Capítulo 1.  
Antonio Machado Es una tarde cenicienta y mustia...  
Rafael Alberti Si mi voz muriera en tierra 
Pablo Neruda 
 
Il progresso dalla Belle époque al XXI: luci e ombre 
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 Las vanguardias y la Generación del 27  
Federico García Lorca Romance de la luna, luna  

       La Aurora  
Ramón María del Valle-Inclán Luces de Bohemia - Escena XII   
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte - Capítulo I  
Luis Martín Santos: Tiempo de silencio - Secuencia 11 
 
La bellezza 
El Modernismo y el Simbolismo 
Rubén Darío Sonatina   
Rafael Alberti Si mi voz muriera en tierra 
Pablo Neruda 
 
L’amore 
Rubén Darío 
Juan Ramón Jímenez 
Pablo Neruda 
 
L’infinito 
Miguel de Unamuno Niebla 
Juan Ramón Jímenez 
La literatura hispanoamericana, el Realismo Mágico 
Pablo Neruda 
Gabriel García Márquez 
Isabelle Allende 
Julio Cortázar 
Rafael Alberti Si mi voz muriera en tierra 
 
Il labirinto, metafora della realtà contemporanea 
Miguel de Unamuno Niebla 
Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba Acto I 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte - Capítulo I  
Julio Cortázar, Rayuela 
Gabriel García Márquez 
Isabelle Allende 
 
Modulo di Educazione civica 
 
El medio ambiente causas y soluciones 
La constitución española de 1978: artículos 1 y 3  
 

LETTORATO 
 
Attività di livello B2 presenti nel manuale di Preparazione al DELE EDELSA.  
Materiale utilizzato: libro di testo, video, fotocopie, Google Meet, registro on line. Condivisione 
documenti tramite email, file pdf, documenti in word e in powerpoint.  
Testi in adozione: 
Contextos Literarios ed. Zanichelli 
Ya está vol.3 ed. Pearson 
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Especial DELE B2 ed. Edelsa 
 

Siracusa, 05/05/2021 
 

Visto: Il lettore 
M.A. Ferrer Davo 

     
     La docente 

Prof.ssa Alessandra Alvares 
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CLASSE  5a  SEZ. D L                                         LICEO LINGUISTICO 
DOCENTE: DIANA CRISTINA   DISCIPLINA:  LINGUA FRANCESE 
 

1.COMPETENZE ACQUISITE 

Gli alunni, pervenendo ad un esito globalmente discreto, dimostrano di 

a) Saper applicare le conoscenze linguistiche e culturali per comprendere, interpretare e produrre 
testi.  

b) Saper argomentare. 
c) Leggere e comprendere  testi scritti di vario genere. 
d) Analizzare e contestualizzare un testo letterario, sapendone ricavare i significati impliciti ed 

interpretare le intenzioni dell'autore.  
a) Sintetizzare, esporre, rielaborare e valutare testi di vario genere e contenuti. 
b) Interagire ed esporre oralmente con linguaggio adeguato. 

 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

   Alla fine del corso di studi, la classe dimostra di possedere nella media, discrete conoscenze delle 

strutture linguistiche francesi, della produzione letteraria francese tra Ottocento e Novecento. 

Nell‟acquisizione di concetti, argomenti, procedure e linguaggio specifico, la classe ha raggiunto livelli 

mediamente buoni. Si evidenziano tre livelli di apprendimento:                                                

a) Un primo livello evidenzia una buona  conoscenza degli argomenti  ampia ed approfondita, 
frutto di una attenta partecipazione e di un buon metodo di studio che ha permesso di  
conseguire conoscenze sicure e correlate.                  

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

c) Un terzo livello presenta difficoltà essenzialmente espositive, dovute a lacune pregresse 
protratte negli anni e alcune  difficoltà di analisi testuale con esposizione a volte  mnemonica,   
poco lineare e con sufficiente padronanza lessicale 

  

3.CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI 

LETTERATURA: 

Il rapporto tra l’uomo e la natura 

Le romantisme 

Victor Hugo,  

“Demain, dès l‟aube” 

« Claire de lune » 
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Il progresso dalla Belle époque al XII: luci e ombre 

Le développement de la société industrielle au XIX siècle 

Réalisme et  Naturalisme en France  

Honoré de Balzac 

Le père Goriot : L’odeur de la pension Vauqueur » 

« Je veux mes filles » 

Gustav Flaubert et  le  roman moderne 

Madame Bovary: « Le Bal » 

« Maternité »  

Le Naturalisme  

Émile Zola et le  roman expérimental 

L‟Assommoir: « L’alambic » 

« Gervaise cède à la tentation » 

 

La bellezza 

La poésie de la modernité : décadence et symbolisme 

Charles Baudelaire  

Les fleurs du mal:  « L’albatros » 

Les fleurs du mal: « Correspondances » 

Paul Verlaine 

Poèmes saturniens: « Chanson d’automne » 

 

L’amore 

La première guerre mondiale vue du côté français  

Guillaume Apollinaire et  l’esprit nouveau 
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Calligrammes: « Il pleut » 

Alcools:  « Le pont Mirabeau » 

Le Surréalisme 

Paul Eluard  

Capitale de la douleur : La courbe de tes yeux » 

 

L’infinito 

Marcel Proust :  La conception du temps et la technique narrative  

Du Côté de chez Swann : « La petite madeleine » 

« Une véritable torture : de l’attente à l’abandon » 

 

Il labirinto, metafora della realtà contemporanea 

L’Existentialisme 

Jean Paul Sartre  

Extrait tiré de l‟essai: L’Existentialisme est un humanisme « L’existence précède l’essence »  

Albert Camus: De l’absurde à la révolte 

L‟Étranger: « Aujourd’hui maman est morte » 

La Peste: « Héroisme ou honnêteté ?”  

 

ELABORATO 

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

una riflessione personale sul tema "La bellezza resta il mezzo sublime attraverso cui l’uomo può 

trascendere sé stesso”, argomentando le proprie idee in un ambito pluridisciplinare, con il supporto di 

eventuali esperienze personali e delle conoscenze acquisite durante il percorso didattico-formativo. 

TESTO L1 (Inglese)  

Citazione    

“It‟s beauty that captures your attention,  personality which captures your heart””    
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_ Oscar Wilde  

(argomentare in almeno 300 parole) 

 
 
TESTO L3 (Francese)  

 
Citazione da « Les Fleurs du mal » 
 
“ Les yeux du père disait : « Que c‟est beau ! Que c‟est beau ! On dirait que  tout l‟or du pauvre monde 
est venu se porter sur ces murs.”, - Les yeux du petit garçon : « Que c‟est beau ! que c‟est beau! Mais 
c‟est une maison où peuvent seuls entrer les jeunes qui ne sont pas comme nous»- Quant aux yeux du 
plus petit, ils étaient trop fascinés pour exprimer autre chose qu‟une joie stupide et profonde.  
 
__Charles Baudelaire “Le Spleen de Paris”, 1857 

 
(argomentare in almeno  200 parole) 

 

Module Educazione civica 

Les droits de l’homme 

 

LETTORATO 

Attività di livello B2 presenti nel manuale "Horizons du savoir” B2 E. Baraldi, P. Ruggeri, S. Vialle.  

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

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

Testi in adozione: 

Marie-Christina Jamet, Pascale Bachas, Marie Malherbe, Eliana Vicari 

« Plumes 2 lettres, arts, Cultures »  

 

Siracusa, 05/05/2021 

La  docente    La lettrice                        

Prof.ssa Cristina Diana                                            Prof.ssa Sylvana Saturnino 
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CLASSE  5a  SEZ D                                        LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: LO ZITO GABRIELLA  DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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). 



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

35 di 62 

 

 

- 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;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 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. (caratteri generali) 
 - Street Art. (caratteri generali) 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati:  
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- 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) 
 

 Siracusa , 05/05/21                                                                              La Docente   

                                                                         Prof.ssa   Gabriella Lo Zito 
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Classe  5a  sezione D  del   LICEO Linguistico 
 
DOCENTE:  Salvatore Santuccio  DISCIPLINA:  Storia 
 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 
1.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. 
 
Si evidenziano tre livelli di apprendimento: 
 

1. Un primo livello presenta ottime conoscenze (30%) 
2. Un secondo livello possiede buone conoscenze (55%)  
3. Un terzo livello conosce sufficientemente e nelle linee essenziali gli argomenti 

trattati (15%) 
 

Le percentuali indicate potrebbero subire variazioni in relazione alle ultime verifiche 

 
2.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. 

 
3.CAPACITA’: 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. 

  
 

4. CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI 

La Grande Guerra: 
1.   Il mondo nella guerra generale europea  
2.   I fronti di guerra:  

L‟illusione della guerra lampo sul fronte occidentale  
 Fronte orienta  

Guerra di logoramento per terra e per mare 
3.   L‟Italia in guerra 
4.   La guerra totale  
5.   1917: guerra e rivoluzione  
6.   La fine del conflitto  
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Nuovi scenari geopolitici: 
3.  Rivoluzione e controrivoluzione:  
  Crisi economica e consenso sociale debole 
4.  La crisi dello stato liberale in Italia  
 
Laboratori totalitari: 
1. La costruzione della dittatura fascista in Italia  
1. Politica e ideologia del fascismo 
2. La nascita dell‟Unione sovietica  
 
Anni trenta, l’epoca del disordine mondiale: 
1.  La grande depressione:   
  Ciclo positivo degli anni venti  
  Una nuova crisi generale 
  Il giovedì nero  
  Sovrapproduzione e contraddizione tra offerta e domanda 
  Il collasso del modello di sviluppo americano 
  Diffusione della crisi in tutto l‟occidente  
  La scelta protezionista degli stati 
3.   L‟Europa nella crisi e l‟ascesa del nazismo in Germania: 
  1933: il crollo della repubblica di Weimar  
  La crisi tedesca e l‟ascesa del partito nazionalsocialista 
  La base sociale del nazismo: ceti popolari e ceti medi  
  Il consolidamento della dittatura di Hitler 
  La persecuzione degli ebrei tedeschi 
  Le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli 
  Campi di concentramento  
  Dominio totalitario sulla società e sugli individui  
  Il dirigismo economico e riarmo  
  La grande Germania e il nuovo ordine europeo 
4.   Il comunismo nell‟Unione sovietica: 
  Il totalitarismo staliniano 
  L‟economia pianificata: i piani quinquennali  
  Una nuova potenza industriale  
  Costi sociali dell‟industrializzazione e il sistema dei gulag  
  Sterminio dei kulaki e la grande carestia 
  Le purghe staliniane  
  Il culto della personalità  
Anni trenta: l’avanzata del fascismo 
2.   Razzismo e imperialismo nell‟Italia fascista  
  Lo sviluppo del progetto totalitario 
  Fascistizzazione della scuola, della cultura e del tempo libero  
  Razzismo e leggi antisemite  
  Invasione dell‟Etiopia  
  Asse Roma-Berlino  
3.   L‟Europa verso un nuovo conflitto generale  
  La conferenza di Monaco e l‟appeasement 
Il mondo della guerra:  
1. L‟espansione nazista in Europa 
2. L‟aggressione alla Polonia e l‟inizio della guerra 
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3. Il patto di non aggressione russo tedesco 
4. L‟Italia e la non belligeranza 
5. La strategia della guerra lampo 
6. L‟attacco tedesco alla Francia 
7. L‟intervento dell‟Italia 
8. La battaglia d‟Inghilterra 
9. La guerra dei Balcani i fallimenti militari italiani 
10. La guerra in Africa 
11. L‟aggressione all‟Unione Sovietica 
12. L‟Europa sotto il controllo nazista 
13. Il “nuovo ordine” 
14. Le “razze inferiori e lo sterminio degli ebrei 
15. La “soluzione finale del problema ebraico” 
16. La carta atlantica e la posizione degli Stati Uniti l‟intervento degli Stati uniti nel conflitto 
17. Il 1942 la guerra cambia corso 
18. La crisi italiana 
19. La caduta di Mussolini e l‟armistizio 
20. L‟Italia campo di battaglia 
21. L‟opposizione civile e la resistenza partigiana 
22. La nascita dei partiti democratici 
23. La lotta di liberazione e le stragi nazifasciste 
24. Dall‟incontro di Teheran allo sbarco in Normandia 
25. La fine del conflitto in Europa e la liberazione dell‟Italia 
26. La fine del Reich e il processo di Norimberga 
27. La bomba atomica e la sconfitta del Giappone 
 
L’Italia del secondo dopoguerra 

1. Dal referendum ai primi governi democristiani 
2. Il boom economico 

 
 
Siracusa, 05 maggio 2021  

               Il Docente  
  
  
  
 Prof. Salvatore Santuccio 
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CLASSE  5^  SEZ DL                                                                        LICEO LINGUISTICO 

DOCENTE: MARIA TERESA ASARO                DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Gli studenti, al termine del percorso liceale, hanno acquisito le competenze disciplinari previste dalle 

indicazioni nazionali attraverso il perseguimento di obiettivi specifici di apprendimento (OSA), modulati 

in progressione curricolare 

1. Le competenze disciplinari possono venire così descritte: 

Lo studente: 

1. Ha consapevolezza della specificità di metodi e percorsi della riflessione filosofica di cui 
coglie i legami e le differenze rispetto alle altre forme di espressione della ragione umana 

2. Riflette in modo personale formulando giudizi critici e sa approfondire nodi concettuali 
discutendo in modo razionale  

3. Argomenta in modo coerente e con strategie diverse in base all'interlocutore, ai contesti e 
agli obiettivi 

4. Utilizza il lessico e le categorie specifiche della disciplina, contestualizza opportunamente le 
questioni,  

5. Comprende le radici e le implicazioni filosofiche di temi e problemi della cultura e della 
civiltà contemporanea 

 

2. Gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) conseguiti in itinere e relativamente alle attività 

svolte nella classe quinta, possono essere così sintetizzati: 

Lo studente: 

 Conosce i principali nodi teorici e i pensatori di riferimento della filosofia contemporanea e ne 
fornisce esposizioni organiche e pertinenti 

 Problematizza conoscenze idee e teorie cogliendone la storicità e l'evoluzione nel tempo e 
riflette criticamente sulle varie forme del sapere  

 Analizza e confronta testi e posizioni filosofiche diverse riguardo a  problemi teorici simili 

 Individua e utilizza i nessi logici di identità, differenza, successione e inferenza, costruisce e 
ricostruisce sequenze argomentative e procedure logiche 

 Riflette sulle teorie filosofiche studiate, ne valuta le potenzialità esplicative e l'applicabilità a 
contesti e problemi diversi della realtà contemporanea, costruisce rappresentazioni dei concetti 
e delle loro relazioni 
 

3. Contenuti trattati e materiali utilizzati 

IL SECONDO OTTOCENTO 

A. Schopenhauer 
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S. Kierkegaard 

Karl Marx 

L‟età del Positivismo e la filosofia di Comte 

FILOSOFIA DEL NOVECENTO 

F. Nietzsche e la critica della razionalità 

S. Freud e la Psicoanalisi 

Henri Bergson e l‟evoluzione creatrice 

L‟ESISTENZIALISMO 

Martin Heidegger 

Jean Paul Sartre 

K. R. Popper e il falsificazionismo 

Educazione civica   

Il diritto e i diritti nel pensiero contemporaneo: 

Stato e individuo in Hegel 

Individuo, classe e rivoluzione in Marx 

La società aperta: Popper 

 

 

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

TESTO IN ADOZIONE: Il filo del pensiero, Reale-Antiseri, Ed. La Scuola 

    Siracusa, 05 /05/2021                                                                  La docente 

                                                                                         Prof.ssa    Maria Teresa Asaro 

 
 



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

42 di 62 

 

 

 

 
CLASSE  5a  SEZ   D                                        LICEO  LINGUISTICO 
 
DOCENTE:   MARIA ARGIRI’                          DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI 
    
   

4. COMPETENZE ACQUISITE 

 

Lo studente 

 Sa effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare 

ipotesi in base ai dati forniti 

 Sa trarre conclusioni sui risultati ottenuti, risolvere situazioni problematiche utilizzando 

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

 

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

scientifico e tecnologico della società moderna. 

 

5. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
In merito alla Chimica – Biologia  lo studente 

 Ha 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 biologici/biochimici nelle situazioni 

della realtà odierna e in relazione a temi di attualità 

In merito alle Scienze della Terra lo studente 

 Ha ampliato la conoscenza   dei modelli della tettonica globale  con particolare 

attenzione  a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello della 

litosfera 

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

 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

LA TERRA INQUIETA: le manifestazioni dell‟energia interna; l‟attività sismica; .la scala Richter e la 

scala Mercalli,  i sismografi. 

I terremoti e le faglie, la teoria del rimbalzo elastico, le onde sismiche e la struttura a strati della  della 

Terra. 
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L‟ATTIVITA‟ VULCANICA: il magma; le eruzioni vulcaniche: i vulcani ; le eruzioni centrali; il 

vulcanesimo lineare e i fondi oceanici; le dorsali oceaniche.  L a crosta continentale e la crosta 

oceanica. 

LA TETTONICA GLOBALE: la teoria della tettonica delle placche. 

 I movimenti delle placche; margini divergenti, convergenti, conservativi. 

I continenti cambiano ma non si rinnovano:  la deriva dei Continenti:  la conferma dell‟intuizione di 

Wegener, i fenomeni orogenetici, dalla Pangea ad oggi, la Pangea e le prove di Wegener. 

BIOCHIMICA 
 
ENZIMI, ATP E METABOLISMO CELLULARE: 

Le funzioni del metabolismo, 

 I processi anabolici e catabolici, le vie metaboliche. Il ruolo delle proteine nel metabolismo: struttura 

delle proteine, il folding delle proteine e la denaturazione. 

 Gli enzimi 

L‟ attività degli enzimi, i coenzimi, fattori che influenzano l‟attività enzimatica. Regolazione degli enzimi. 

I nucleotidi che trasportano energia e quelli che trasportano elettroni 

ATP, NADH e FADH2 

IL LAVORO CHIMICO SOSTIENE LA VITA: 

 I carboidrati 

I ruolo centrale del glucosio. La funzione della glicolisi, le due fasi della glicolisi e la fermentazione; la 

respirazione cellulare. 

Il  metabolismo nel corpo umano 

 Glicogenolisi ,gliconeogenesi, gluconeogenesi. Il metabolismo dei lipidi, il metabolismo degli 

amminoacidi. 

Le biotecnologie. 
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Cosa sono le biotecnologie. Biotecnologie antiche e moderne. Il DNA ricombinante. I plasmidi e i vettori 

virali. La clonazione e gli OGM. 

 

Educazione civica  

Sono state svolte 6 ore in cui è stato trattato l‟argomento riguardante l‟obiettivo 13,14 e 15 dell‟Agenda 

2030 e cioè la lotta al cambiamento climatico e sostenibilità dell‟ecosistema terrestre. 

 Analisi delle cause del cambiamento climatico e misure urgenti da adottare per combatterlo. 

 Azioni efficaci da intraprendere per ridurre il degrado degli ambienti naturali arrestando la 

distruzione della biodiversità. 

Modulo multidisciplinare ( CLIL) 

Sono state svolte 6 ore. 

 Le basi della biochimica : carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

7. LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

 

Le Scienze Naturali – Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi. 

Jay Phelan-M.C. Pignocchino- Casa Editrice Zanichelli 

 

 

Siracusa ,  05/05/2021La Docente  

                                                                                           Prof.ssa Maria Argirì 
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CLASSE  5a  SEZ. DL                                        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. 

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

 

 

 

 

 

 

Siracusa ,  05/05/2021               Il Docente  

               Prof.ssa Cristina Tinè 
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CLASSE  5a  SEZ DL                                                               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. 

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. 
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   LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

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

 

 

 

 

Siracusa, 05/05/2021      Il Docente  

                                                                                               Prof.ssa Cristina Tinè 
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CLASSE  5a SEZ D      LICEO LINGUISTICO 
DOCENTE: MESSINA ROSANNA   DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

 

 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. 

 

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

 Consapevolezza sugli effetti positivi generati dalla attività motoria 

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

conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione.  

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

 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  
. 
Sistema nervoso e movimento: 
La giunzione neuromuscolare e la trasmissione dell‟impulso nervoso;  
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Il doping:  
Il tabagismo 
L‟alcolismo e i giovani  
Le droghe 
Gli psicofarmaci 
 
 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati il  libro di testo e internet. 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

IN MOVIMENTO              FIORINI-CORETTI-BOCCHI          MARIETTI SCUOLA                                            
 

    
Siracusa, 05/05/2021       La Docente 

Prof.ssa Rosanna Messina 
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CLASSE  5a  SEZ. D                                  LICEO LINGUISTICO 
DOCENTE: Cavallaro Pietro              DISCIPLINA: Religione               
  

 

1. 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. 
 

2.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 

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

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

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

 

Siracusa,05/05/2021                                                 Il Docente  

   Prof.Pietro Cavallaro 
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INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 

ELABORATO 

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

una riflessione personale sul tema "La bellezza resta il mezzo sublime attraverso cui l’uomo può 

trascendere sé stesso”, argomentando le proprie idee in un ambito pluridisciplinare, con il supporto di 

eventuali esperienze personali e delle conoscenze acquisite durante il percorso didattico-formativo. 

TESTO L1 (Inglese)  

Citazione   da 

“It‟s beauty that captures your attention,  personality which captures your heart””    

Oscar Wilde  

(argomentare in almeno 300 parole) 

 
TESTO L3 (Francese)  

 
Citazione da « Les Fleurs du mal » 
 
“ Les yeux du père disait : « Que c‟est beau ! Que c‟est beau ! On dirait que  tout l‟or du pauvre monde 
est venu se porter sur ces murs.”, - Les yeux du petit garçon : « Que c‟est beau ! que c‟est beau! Mais 
c‟est une maison où peuvent seuls entrer les jeunes qui ne sont pas comme nous»- Quant aux yeux du 
plus petit, ils étaient trop fascinés pour exprimer autre chose qu‟une joie stupide et profonde.  
 
__Charles Baudelaire “Le Spleen de Paris”, 1857 

 
(argomentare in almeno  200 parole) 

 

 
Per la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di Lingua e 

Letteratura italiana durante il quinto anno (come previsto dall‟O.M. del 3 marzo 2021, n.53, art.18, 

comma 1, lettera b), si farà ricorso ai brani in prosa (tratti da racconti, romanzi o opere teatrali); e ai 

testi poetici o a parti estrapolate da essi, degli autori e delle opere sotto indicati scelti tra quelli svolti nel 

corso dell‟anno scolastico. 

Giacomo Leopardi: 

 Dai “Canti”: l‟Infinito – Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia –- La quiete dopo la tempesta – Il 

sabato del villaggio - La ginestra, o il fiore del deserto ( 1-51) – 

Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Giovanni Verga: Nedda, “Vita dei campi”:- Lettera a Salvatore Farina, - Rosso Malpelo,-da “I 

Malavoglia”: - L‟incipit (cap. I), - L‟addio di „Ntoni (cap. XV) 
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Giovanni Pascoli: da “Prose”: Il fanciullino –– da “Myricae”: Il lampo – Il nido – X Agosto – Lavandare 

– L‟assiuolo   

Gabriele D’Annunzio: da “Il piacere”: Andrea Sperelli, l‟eroe dell‟Estetismo “Il verso è tutto”- da 

“Alcyone”: La pioggia nel pineto – Meriggio 

 Luigi Pirandello: dal saggio “L‟umorismo”: Che cos‟è l‟umorismo – da “Il fu Mattia Pascal”: Liti familiari 

– Adriano a Milano– Oreste e i lanternini – da “Uno, nessuno e centomila”: Il finale – da “Sei 

personaggi in cerca d‟autore”: L‟irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico - da “Enrico IV: Enrico 

getta la maschera - da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato – La patente  

Italo Svevo: da “La coscienza di Zeno”: L‟ultima sigaretta – La morte di mio padre– Il funerale mancato 

– Il finale del romanzo: la vita è una malattia 

Giuseppe Ungaretti: da “L‟allegria”: Il porto sepolto - Soldati – Fratelli – Veglia – San Martino del 

Carso  

Umberto Saba: da “Il canzoniere”: Amai – A mia moglie  

Eugenio Montale : da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola,  – Spesso il male di vivere ho 

incontrato,  – “Meriggiare pallido e assorto”, - Ho sceso un milione di scale dandoti il braccio 

7. Italo Calvino: da  “Se una notte d‟inverno un viaggiatore”: Il romanzo comincia in una 

stazionePERCORSI  INTERDISCIPLINARI   

Il rapporto tra uomo e natura 

Il progresso dalla Bella époque al XXI secolo: luci e ombre 

L’amore 

L’infinito 

Il progresso 

Il labirinto, metafora della realtà contemporanea 

 

 

 

 
 

 

  



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 

55 di 62 

 

 

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 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 parte 
 
 
 

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 Punteggi
o 

1. Acquisizio

ne dei 

contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelled‟indiriz

zo 

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

a e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

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 5 
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tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5. Capacità 

di analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

  Punteggio totale della prova  
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8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 Verbali del consiglio di classe 
 Pagelle degli studenti 
 P.O.F. 
 Compiti, elaborati, test di ciascun alunno 
 Certificati dei crediti formativi degli alunni 
 Schede di valutazione dei PCTO 
 Elenco dei libri di testo 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE  
  

DOCENTI       FIRMA 

 
Aliotta Noemi 

 

 
Iacona Maria 

 

 
Alvares Alessandra 

 

 
Diana Cristina 

 

 
Santuccio Salvatore 

 

 
Asaro Maria Teresa 

 

 
Argirì Maria 

 

 
Tinè Cristina  

 

 
Lo Zito Gabriella 

 

 
Messina Rosanna 

 

 
Cavallaro Pietro 

 

 
Scifo Enza 

 

 
Saturnino Sylvana 

 

 
Ferrer Davo Manolo 

 

 
Mollica Dionisio 

 

 
I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI: 
              GENITORI                                            FIRMA 

 
[ omissis ] 
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[ omissis ] 
 

 
 

               ALUNNI                                                 FIRMA 

 
[ omissis ] 
 

 
 

 
[ omissis ] 
 

 
 

 
Siracusa, 05/05/2021 

                    Il Dirigente Scolastico reggente 
                  (Prof. Pasquale Aloscari) 

 
 
 
 


