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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 
CLASSE  5a   SEZ.  EL LICEO: LINGUISTICO 
 
 
ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
 
 
 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  
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Siracusa, 07/05/2021 

 
                                     Il Dirigente Scolastico reggente 
                   
                                                                                        Dott. Pasquale Aloscari 
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1. CONTESTO GENERALE 
 
 Il liceo polivalente M.F. Quintiliano presenta 4 licei a struttura quinquennale: liceo classico, liceo 
linguistico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo delle scienze umane (con la 
possibilità di attivare anche l’opzione economico-sociale). Le finalità dei piani di studio sono 

quelle di sviluppare tre abilità:  capacità di tipo cognitivo per decodificare i testi e la realtà 
complessa, di tipo corporeo per conoscere se stessi e lo spazio, di tipo simbolico per leggere 

all’interno delle cose;  competenze metodologiche, tecnologiche e operative per manifestare le 

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

 
 
 

2. PROFILO DI INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 
 

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

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

 1° Biennio 2°Biennio  

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

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI            ORARIO ANNUALE      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 132 132 132 132 132 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 66 66    

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 1* 
(inglese) 

132 132 99 99 99 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 2* 
(francese o spagnolo) 

99 99 132 132 132 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3*
 

(tedesco) 
99 99 132 132 132 

STORIA E GEOGRAFIA 99 99    

STORIA   66 66 66 

FILOSOFIA   66 66 66 

MATEMATICA** 99 99 66 66 66 

FISICA   66 66 66 

SCIENZE NATURALI*** 66 66 66 66 66 

STORIA DELL’ARTE   66 66 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 66 66 66 66 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

33 33 33 33 33 

TOTALE ORE 891 891 990 990     990 

 

 

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
**con Informatica al primo biennio 
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 
lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), 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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1. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
 

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE DOCENTI ORE ANNUALI 
DI LEZIONE 

ORE 
EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE 

Lingua e letteratura italiana 
 

QUADARELLA Giovanna 132 116 

Lingua e letteratura straniera 1
a
 

(Inglese) 
ROSSITTO Maria 99 89 

Conversazione Inglese SCIFO Enza 33 25 

Lingua e letteratura straniera 2
a   

 
(Spagnolo) 

MAGNANO Grazia 132 110 

Conversazione Spagnolo FERRER Davò Manuel 

Alejandro 

33 26 

Lingua e letteratura straniera 3
a   

(Tedesco ) 
IEMMOLO Rosalia 132 123 

Conversazione Tedesco VON HARNACK Andrea 33 29 

Storia  
 

MORTELLARO Lucia 66 63 

Filosofia 
 

MORTELLARO Lucia 66 60 

 Matematica 
 

FERRO Giuliana Maria 66 62 

Fisica  
 

FERRO Giuliana Maria 66 60 

Scienze naturali 
 

ARGIRI’ Maria 66 60 

Storia dell’Arte 
 

CASSIA Domenico 66 48 

Scienze motorie e sportive 
 

RITROVATO Sonia 66 59 

Religione cattolica o attività 
alternativa 

CAVALLARO Pietro 33 
 

30 
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2. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE VEL 

 
La classe è costituita da 22 alunni, 17 ragazze e 5 ragazzi. Nel corso del quinquennio la fisionomia della 

classe è cambiata. All’inizio del percorso gli studenti erano 26, un’alunna, proveniente da un altro istituto 

si è inserita in classe al secondo anno e un’altra al terzo anno. In seguito, a causa di ritiri o bocciature il 

numero è sceso a 22 e tale è rimasto per tutto il triennio. Una studentessa ha partecipato nell’anno 

scolastico 2019/20, all’anno di studio all’estero, negli Stati Uniti, ma è rientrata anticipatamente a causa 

dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19. 

Nel triennio la continuità didattica è stata garantita per quasi tutte le discipline, tranne per la Storia, la 

Matematica e la Filosofia. Ciò ha talvolta comportato un certo impegno da parte degli studenti sul piano 

dell’adattamento, ma non ha inciso sostanzialmente sul loro rendimento generale. Infatti il profitto 

scolastico della classe può essere definito positivo, anche se tra gli alunni si evidenziano differenze per 

quanto riguarda l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo e le capacità, le competenze e le 

conoscenze acquisite. Gli alunni che hanno avuto sempre un impegno costante sono riusciti ad ottenere 

in tutte le discipline, un livello di preparazione buono e addirittura ottimo in alcuni casi, dimostrando 

competenze linguistiche, autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica dei 

contenuti disciplinari. Un altro gruppo ha conseguito risultati apprezzabili nelle discipline verso le quali ha 

mostrato maggiore propensione e risultati sufficienti o appena sufficienti nelle altre discipline, per lacune 

non colmate e anche per un metodo di studio non sempre appropriato. In alcuni casi, la frequenza è 

stata discontinua, per problematiche personali.   

Sotto l’aspetto disciplinare i rapporti tra alunni, e tra alunni e docenti sono sempre stati all’insegna del 

rispetto e della correttezza. Anche se si evidenzia la presenza di gruppi, all’interno dei quali si 

condividono interessi e motivazioni diversi, il clima della classe è sereno.  

Le scelte metodologiche adottate dai docenti, come indicato dalla scheda di programmazione educativa 

e didattica, allegata al presente documento, hanno privilegiato la lezione frontale e dialogata, la didattica 

laboratoriale, l’insegnamento individualizzato, lavori di gruppo, uso di mappe concettuali, analisi testuale, 

flipped classroom e visto le necessità dettate dalla didattica a distanza, l’uso di piattaforme interattive e 

video lezioni sincrone e asincrone. Tutto è stato orientato a far acquisire agli alunni autonomia nel 

metodo di studio, a sviluppare la consapevolezza critica nell’apprendimento dei contenuti e dei 

collegamenti interdisciplinari, la loro capacità interpretativa e logico-espressiva. Ogni volta che se ne 

evidenziata la necessità sono stati effettuati interventi di recupero in orario curricolare per permettere di 

colmare le carenze a livello di conoscenze, abilità e competenze senza appesantire il loro impegno con 

ore aggiuntive. 

La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, ha determinato la sospensione 

dell’attività didattica in presenza nell’ultimo trimestre dell’anno scolastico 2019/20 e dal 26/10/2020 al 

07/02/2021 in quest’anno scolastico. Immediatamente è stata attivata la didattica a distanza, non senza 

difficoltà iniziali di ordine strettamente tecnico e organizzativo, che i docenti e gli alunni hanno saputo 

affrontare con l’autoformazione, la reciproca collaborazione e la partecipazione a webinar e a corsi di 

aggiornamento.  Lo sforzo profuso è stato importante così come la disponibilità a rivedere, adattare e 

innovare modalità didattiche, strumenti di lavoro e tempi. La classe non ha evidenziato particolari 

difficoltà nell’adattarsi alla nuova situazione e gli alunni hanno mostrato un grande senso di 

responsabilità e impegno nel partecipare alle videolezioni, nel seguire le attività proposte e nell’eseguire 

con puntualità i compiti assegnati. L’attività didattica nel restante periodo dell’anno scolastico, sempre a 
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causa dell’emergenza sanitaria, si è svolta in modalità mista, il 50% in presenza e il 50% a distanza a 

settimane alterne, ma dal 26/04/2021 gli alunni sono rientrati al 100% in presenza. 

La classe ha manifestato sempre disponibilità e interesse al dialogo educativo e ai progetti che nel corso 

del triennio sono stati proposti. Le attività didattiche extracurriculari, pur notevolmente ridotte negli ultimi 

due anni scolastici, per la chiusura della scuola e per le misure anti-covid, hanno mirato allo sviluppo e al 

potenziamento di competenze trasversali in un’ottica di integrazione disciplinare.  

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze conseguiti, si rimanda alle singole relazioni disciplinari. 

Il livello raggiunto dalla classe, pur nella sua differenziazione, si può considerare complessivamente più 

che buono. 

 
Siracusa 07/05/2021                                                                                   Il coordinatore  
                                                                                                             Prof.ssa Iemmolo Rosalia 
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3. ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 
CLASSE V  EL   (N°22) 
       

[OMISSIS] 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
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 A DISTANZA – STRUMENTI UTILIZZATI  
 

          Bacheca e condivisione documenti del registro on-line 

 Google Suite for Education: Classroom, Meet. 

 Edmodo 

 BSmart  
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2. CLIL 

 
 Ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica n. 4969 del 25 luglio 2014 
“Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche DNL in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL nel terzo,quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli 
Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/2015”, punto 4.1, il Consiglio della classe 5EL, preso atto 
dell’impossibilità di poter svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL formati 
linguisticamente e metodologicamente, dichiara di avere svolto i seguenti Moduli multidisciplinari dal 
titolo “The basis of biochemistry“ (Scienze naturali / Inglese) e “Picasso” (Storia dell’Arte / Spagnolo) i cui 
allegati, parte integrante del presente documento, si trovano nella programmazione dei docenti delle 
discipline coinvolte. 
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3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

Annualità  Ente /Impresa Progetto Attività Durata  

Terzo anno 

 
 
KAIROS 
 
 
 

“Conoscere il 
territorio: 

competenza verso 
esperienza” 

 

 Attività di 
orientamento (2h) 

 Attività in classe 
con il tutor interno 
(9h) 

 Corso per la 
sicurezza (4h) 

 Attività e 
insegnamento 
delle aree 
disciplinare (10h) 

 Stage aziendale 
(25h) 
 

50 h 

Quarto anno 

Istituto 
Comprensivo 
“Archia” Siracusa 

“Vivere il territorio, 
dal sapere al 
saper fare” 

 Corso per la 
sicurezza (8h) 

 Attività e 
insegnamento 
delle aree 
disciplinare (15h) 

 L’attività di stage 
non è stata svolta 
a causa della 
chiusura delle 
scuole per 
l’emergenza 
epidemiologica 
della diffusione del 
Covid-19 

23h 

Quinto anno 

Catinella Viaggi “Viaggio nelle 
lingue per una 
scuola delle 
competenze” 

 Stage aziendale 
online con il tutor 
esterno (6h) 

 Attività in classe 
con il tutor interno 
(4h) 

 Predisposizione 
della relazione 
consuntiva (10h) 

20h 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 Consiglio di Classe 5a EL Liceo Linguistico 

 
 

Finalità generali Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

Metodologie didattiche Verifica degli 
apprendimenti 

Valutazione espressa con 

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

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

 Sviluppare una 
coscienza 
autonoma, libera 
e responsabile 

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

1. Comunicazione 
nella madrelingua 

2. Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

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

4. Competenza 
digitale 

5. Imparare ad 
imparare 

6. Competenze 
sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

8. Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

 Didattica laboratoriale 

 Apprendimento 
cooperativo 

 Insegnamento 
individualizzato 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problem solving 

 E-learning 

 Flipped classroom 

 Studio di casI 

 Uso di mappe 
concettuali e altre 
forme rielaborative 

 Attività di alternanza 
scuola-lavoro 

 Uso di piattaforme 
interattive 

 Video lezioni sincrone 
e asincrone 

In forma orale, 
scritta e con prove 
pratiche: 
 

 Colloqui orali 

 Elaborati scritti 
di varia tipologia 

 Test su  
conoscenze,  
abilità e    
competenze 

 Progettazioni 

 Realizzazioni 
creative 

 

Giudizio sintetico Voto su scala 
decimale 

Ottimo 
 

8,5<M< 10 

Distinto 
 

7,5<M< 8,5 

Buono 
 

6,5 <M< 7,5 

Sufficiente 
 

6< M< 6,5 

Insufficiente 
 

5 < M < 6 

Scarso 
 

M < 5 

  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Documento del Consiglio di Classe 
Codice 

M DQM A 
Pagina 
11 di 53 

 

11 

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

 

1. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le necessarie attività di recupero e potenziamento sono svolte in itinere dopo la valutazione 
quadrimestrale in maniera personalizzata, curricolare e/o extracurricolare, secondo le indicazioni del 
consiglio di classe.         
 
 
 

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      Conferenza tenuta dal prof. Orru dell’Università di Teramo 

                                                      sulle tematiche: “Costituzione e diritti”.                                                        
 
 

La Giornata della memoria                       Riflessioni sulla Resistenza con i prof. S.Santuccio,      
                                                       F. Bruno e la prof.ssa A. Von Harnack. 
 
 

Campionato Nazionale delle Lingue        Partecipazione al campionato delle Lingue – Edizione Open 
                                                                 in modalità on-line 
 
Mein Traumberuf                                     Progetto che mira a potenziare le competenze comunicative 
                                                                 e orienta gli alunni sia verso il mondo del lavoro che l’università 
                                                                 in Germania. 
 

 
Teatro in lingua inglese 
 
 
Teatro in lingua spagnola 
 
 

                            
4. INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI    

 
Certificazione in lingua inglese 
 
Certificazione in lingua spagnola 
 
Certificazione in lingua tedesca 
 
Gemellaggio con la Germania: Amburgo 
 
Gemellaggio con la Spagna: Le Canarie 
 
Stage Linguistico: Londra 
 
Stage Linguistico: Malta 
 
Stage Linguistico: Salamanca 
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5. ATTIVITA’ DI  ORIENTAMENTO   

Il supporto agli studenti delle quinte classi è stato finalizzato ad indirizzare e a responsabilizzare gli 
alunni nelle scelte di studio ed alternative professionali. Nel corso dell’anno scolastico sono state fornite 
informazioni relative alle offerte universitarie dei vari atenei, tramite comunicazioni dirette e materiali  
 
esplicativi. Le attività di Orientamento per le scelte post-diploma sono state per gli alunni occasioni 
formative nel raggiungimento delle seguenti competenze: 
 

 Responsabilizzarsi, consapevolizzare (competenze educative). 

 Valutare, progettare (competenze decisionali). 

 Organizzare, relazionarsi (competenze relazionali). 

Il liceo Quintiliano ha ospitato referenti di realtà professionali diverse per ampliare le conoscenze e le 
opportunità relative al futuro formativo dei maturandi. Inoltre è stata prevista la partecipazione a 
manifestazioni esterne ed OpenDays, sia nella modalità autonoma che nella adesione come scuola. 

 
 

 16 DICEMBRE 2020- SALONE DELLO STUDENTE-ORIENTA SICILIA 

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

 28 GENNAIO  2021- MARISICILIA 

L’incontro di Orientamento con la Marina Militare MARISICILIA di Augusta ha coinvolto tutti gli studenti 
delle quinte classi dei cinque licei. Il meeting si è svolto in modalità telematica su due turni. Il 
Luogotenente Filippo Tropea ha delineato le funzioni del Comando Logistico militare marittimo autonomo 
della Sicilia e le suddivisioni in sei corpi. Gli alunni hanno avuto modo di visionare video informativi che li 
hanno introdotti in maniera esaustiva nella realtà della Forza dell’Ordine e nel suo contesto efficiente e 
dinamico. Inoltre sono state fornite dettagliate informazioni sui bandi di concorso e sugli iter di studi 
specialistici che la Marina Militare offre tramite il reclutamento ed i corsi universitari. La conferenza ha 
dato modo agli alunni coinvolti di riflettere sulla necessità di una valida preparazione e formazione 
culturale ai fini del raggiungimento di una professionalità vincente ed adeguata al contemporaneo mondo 
del lavoro. 
 
 

 OPENDAYS  

Nel periodo compreso tra i mesi di gennaio ed aprile si sono succeduti diversi Open Days organizzati 
dagli atenei più prestigiosi d’Italia, realizzati esclusivamente in modalità online. Gli studenti hanno 
partecipato in maniera autonoma a secondo delle loro preferenze; la selezione tra le numerose offerte 
formative è avvenuta da parte dei singoli in maniera individuale, assecondando le proprie attitudini e le 
future prospettive personali e professionali.  
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

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

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

 

Lingua e letteratura italiana – Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento - 

Classe quinta 

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

dalle Indicazioni nazionali, attraverso il perseguimento di obiettivi specifici di apprendimento (OSA), 

modulati in progressione curricolare.  

In particolare, le competenze disciplinari relative alla Lingua italiana vengono così descritte: 

Lo studente 

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

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

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

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

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

testi. 

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

dialetti. 

 

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

Lo studente 

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

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

 Riconosce l’interdipendenza tra esperienze rappresentate e modi della rappresentazione 

 Ha cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

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

discipline 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 

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

svolte in quinta classe, vengono così descritti: 
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In merito alla Lingua italiana lo studente 

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

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

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

diversi scopi comunicativi 

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

In merito alla Letteratura italiana lo studente 

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

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

secondo Novecento 

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

loro adottate 

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

e Novecento, la crisi della modernità  

 

 

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

 

Moduli Contenuti 

Leopardi e la modernità 
 

- Il pensiero e la poetica 

- I Canti  

- Le Operette morali 

La prosa fra Ottocento e Novecento 

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

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

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

La stagione del Simbolismo in Europa e in 
Italia 

- L’opera di Pascoli 

- L’opera di D’Annunzio 

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

- La poetica ungarettiana tra 
Espressionismo e Simbolismo 

- Montale tra allegorismo e classicismo 
      

La narrativa dal secondo Novecento ad 
oggi  

- La letteratura della Resistenza e della 
Memoria 

 

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

 

TESTI DA TRATTARE DURANTE IL COLLOQUIO: 

 

Leopardi 

L’infinito 

La sera del dì di festa  

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

A sé stesso 

 

Verga 

Rosso Malpelo 

Capitolo I da I Malavoglia : “Presentazione della famiglia Toscano”  

Capitolo XV: “Sradicamento”  

Mastro don Gesualdo Capitolo I: Il dramma interiore di un vinto 

 

Pascoli 

X agosto  

L’assiuolo 

Il gelsomino notturno 

Italy 

 

D’Annunzio 

Il piacere: Lettura del passo: Ritratto di un giovane signore italiano del XIX secolo  

Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

Pirandello 

L’umorismo, Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione  

La carriola  

Una giornata 

 Il fu Mattia Pascal: Capitolo VII: Mattia Pascal “cambia treno” 

Capitolo VIII: Mattia Pascal diventa Adriano Meis 

Capitolo XVI: Il suicidio di Adriano Meis 

Uno, nessuno, centomila: Libro VIII, cap. VIII: La dissoluzione di ogni forma 

Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Svevo 

Una vita: Afonso e Macario a confronto: l’inetto e il lottatore 

Senilità: Il ritratto di Emilio Brentani 

Prefazione: La cornice della Coscienza di Zeno 

Capitolo III: Il fumo come alibi 

Capitolo IV: La scena dello schiaffo 
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Capitolo VIII: La vita attuale è inquinata 

 

Ungaretti 

In memoria  

Fratelli 

Soldati  

San Martino del Carso  

Mattina  

Veglia 

Non gridate più  

 

Montale 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

La casa dei doganieri 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

 

Vittorini 

Da Uomini e no: I morti parlano ai vivi  

 

Levi 

da Se questo è un uomo: Il campo di annientamento  

L’iniqua legge della sopravvivenza nel Lager  

 

Fenoglio 

I ventitré giorni della città di Alba: Il folcloristico ingresso dei partigiani ad Alba  

Il partigiano Johnny: Il duello mortale con la spia  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

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

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

 

 

Libro di testo: NOVELLAGAZICH, Lo sguardo della letteratura, Principato (voll. 4bis-5-6) 

 

Siracusa, 07/05/2021                                                                           La Docente  
 
                                                                                                     Prof.ssa Giovanna Quadarella 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 
 

CLASSE  5 EL                                                                                          LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: ROSSITTO MARIA                                   DISCIPLINA: INGLESE 
 
 

1. COMPETENZE ACQUISITE   
 

Gli studenti hanno sviluppato competenze linguistico-comunicative ed hanno acquisito conoscenze 
relative all'universo culturale inglese. In particolare, gli studenti sono capaci di:  
 
- comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche relative all'ambito socio- 
  culturale e letterario in particolare; 
 
- produrre testi orali e scritti per esporre tematiche, riferire fatti, descrivere  
  situazioni, raccontare avvenimenti, sostenere opinioni motivate; 
 
- interagire in lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
 
- riflettere sugli aspetti e sui fenomeni culturali inglesi, anche in chiave  
  comparativa con la cultura italiana e con quella di altre discipline; 
 
- riflettere sul sistema e sugli usi linguistici per usare in modo consapevole ed efficace  
  la lingua straniera. 

 
 
       2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 
Nel complesso, gli studenti sono in grado di: 
 
- utilizzare le conoscenze linguistiche, culturali e metodologiche per comprendere e  
  analizzare, testi letterari, inquadrandoli nel loro contesto letterario; 
 
- mettere in relazione le caratteristiche formali e stilistiche del testo letterario con il suo  
  significato e con le intenzioni dell'autore. 
 
- effettuare collegamenti tra tematiche e testi, anche di altre discipline, in relazione ad   
  una problematica, facendone emergere corrispondenze e diversità; 
 
- applicare le conoscenze linguistiche, testuali, metodologiche e culturali per produrre  
  testi orali e scritti lineari, coerenti e logicamente strutturati per esporre, descrivere,  
  raccontare, argomentare. 
 
- Interagire oralmente in modo efficace, utilizzando le conoscenze linguistiche  
  opportune. 
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3. CONTENUTI  TRATTATI  (MODULI,  U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI 
 
• The Victorian Age 
The Victorian Compromise 
 
• The Victorian Novel 
Charles Dickens : “Oliver Twist” 
Text Analysis :” Oliver wants some more” 
 
R. L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 
“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
Text Analysis:”The story of the door” 
 
• Aestheticism 
O.Wilde : “The Picture of Dorian Gray” 
Text Analysis: Basil’s studio”;  “Dorian’ death””;  
 
• The Modern Novel and the Stream of Consciousness; 
The Interior Monologue 
 
J. Joyce: a modernist writer 
 “Dubliners” Text Analysis:”Eveline” 
 
V. Woolf: “Mrs Dalloway” 
Text Analysis: “Clarissa and Septimus”; “ Clarissa’s party” 
 
George Orwell and political dystopia: “1984” 
Text Analysis:” Big Brother is watching you”; “Room 101” 
 
Samuel Beckett :”Waiting for Godot” 
Text Analysis: “Waiting” 
 
 
Attività volte alla preparazione agli esami per la certificazione livello B2 e alle Prove Invalsi 

 

Educazione Civica 

 

Reading Comprehension: Women in the world: ”Gains in women’s rights haven’t made women happier? 

Why is that?” 

Writing: “ In the world around you, do you think men and women are regarded as equals in the work or at  

home?” 

 

Uso di materiale multimediale e video tramite LIM (PowerPoint)   
 
 
 



 
 

  Documento del Consiglio di Classe 
Codice 

M DQM A 
Pagina 
20 di 53 

 

20 

 

 
 
 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton – Peformer  Heritage vol.2 – Zanichelli Editore 
O’ Del Feliciti, Tiliouine Helen, - First for Schools Trainer – Cambridge 
Da Villa, Sbarbada, Moore  “Verso le Prove Nazionali Inglese” ELI 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORATO ASSEGNATO ALLA CLASSE OGGETTO DI DISCUSSIONE NELLA PRIMA PARTE 
DEL COLLOQUIO NELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO - INGLESE E TEDESCO - INVIATO ENTRO IL 
30 APRILE E RICEVUTO ENTRO IL 31 MAGGIO  

 
 

Il candidato illustri attraverso le conoscenze acquisite durante il percorso didattico-formativo come il 
Novecento sia stato il secolo caratterizzato da un senso di angoscia e mal di vivere ma anche da grandi 
cambiamenti. 

 
 

 
 Siracusa   07/05/2021                                                                       La Docente  
 
                                                                                                      Prof.ssa Maria Rossitto 
  

                
                                                                      Prof.ssa Enza Scifo 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 
 

           Classe 5EL                                                                              Liceo Linguistico 
 
           Docente: Iemmolo Rosalia                                                 Disciplina: Tedesco 

 
 

1. COMPETENZE ACQUISITE  
 
 
Al termine del loro percorso liceale, gli studenti hanno acquisito competenze linguistico-comunicative e 
conoscenze relative alla lingua e alla cultura tedesca. In particolare, gli studenti sono capaci di: 
 

 Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche relative all’ambito socio-culturale e letterario; 

 Produrre testi orali e scritti per esporre tematiche, riferire fatti, descrivere situazioni, raccontare 
avvenimenti, sostenere opinioni; 

 Interagire in lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

 Riflettere sugli aspetti e sui fenomeni culturali tedeschi, anche in chiave comparativa con la 
cultura italiana e con quella di alter discipline; 

 Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici per usare in modo consapevole ed efficace la lingua 
straniera. 

 
 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:  
  
Gli studenti sono in grado: 
 

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

 Mettere in relazione le caratteristiche formali e stilistiche del testo letterario con il suo significato e 
con le intenzioni dell’autore; 

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

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

 Interagire oralmente in modo efficace, utilizzando le conoscenze linguistiche opportune. 
 
 
 

3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI 
 
 
1° Modulo :  Die Romantik 
 
 
2° Modulo : Realismus und Naturalismus 
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3° Modulo : Aufbruch in die Moderne 
 
    Thomas Mann:       Tonio Kröger  -  Der Tod in Venedig 
 
    Hermann Hesse:    Siddharta   -   Der Steppenwolf 
 
 
4° Modulo – Expressionismus 
 
    Franz Kafka:  Die Verwandlung – Brief an den Vater – Gibs auf 
 
 
5° Modulo – Von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende 
 
    Bertolt Brecht:   Leben des Galilei  -  Der gute Mensch von Sezuan 
 
 
6° Modulo – Von der Stunde Null bis zur Wende 
 
 Heinrich Böll:  Die verlorene Ehre der Katharina Blum  -  Ansichten eines Clowns 
 
 
7° Modulo - Die DDR 
 
    Christa Wolf:  Der geteilte Himmel 
 
 
 
CIVILTA’   
 
Multikulturelle Gesellschaft; Integration; Vorurteil und Stereotypen; Deutsche Geschichte 1945 bis 1990: 
Nachkriegszeit, Kalter Krieg, die Geschichte der Berliner Mauer (von der Entstehung bis zum Fall), die 
zwei deutschen Staaten mit ihren verschiedenen politischen Systemen und Wirtschaftsformen, das 
Überwachungssystem der DDR, das Leben in der DDR, Jugend in der DDR, die Wiedervereinigung.  
 
Diskussion über den Film: Das Leben der Anderen 
 
 
Educazione Civica: 
 
Das deutsche Grundgesetz: Entstehung und wichtigste Artikel  
 
Vergleich zwischen dem deutschen Grundgesetz und der italienischen Verfassung  
 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie.  
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Per la DAD: Google Meet, Classroom, registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, schede 
con mappe concettuali, articoli tratti da giornali, documenti powerpoint, video. 
 
 
 
4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 
 V.Villa, A.Seiffarth:  
 
Zwischen heute und morgen - Letteratura tedesca dalle origini ai giorni nostri, Ed. Loescher  
 
 
 
 
ELABORATO ASSEGNATO ALLA CLASSE OGGETTO DI DISCUSSIONE NELLA PRIMA PARTE 
DEL COLLOQUIO NELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO - INGLESE E TEDESCO - INVIATO ENTRO IL 
30 APRILE E RICEVUTO ENTRO IL 31 MAGGIO  

 
 

Il candidato illustri attraverso le conoscenze acquisite durante il percorso didattico-formativo come il 
Novecento sia stato il secolo caratterizzato da un senso di angoscia e mal di vivere ma anche da grandi 
cambiamenti. 

 
 
 

Siracusa, 07/05/2021                                                                               La Docente  
 

                                                                                Prof.ssa  Rosalia Iemmolo  
 
 

                                                                              Prof.ssa Von Harnack Andrea 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 
 

CLASSE  5a  SEZ EL                                                                     LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: MAGNANO GRAZIA                   DISCIPLINA: SPAGNOLO    

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

 

       Al termine del percorso liceale gli studenti hanno sviluppato competenze linguistico-

comunicative ed hanno acquisito conoscenze relative all'universo culturale ispanofono: in 

particolare sono capaci di: 

 Saper applicare le conoscenze linguistiche e culturali con lo scopo di comprendere, interpretare e 

produrre testi orali e scritti 

 Saper argomentare. 

 Leggere e comprendere testi scritti di vario genere. 

 Analizzare e contestualizzare un testo letterario, sapendone ricavare i significati ed interpretare le 

intenzioni dell'autore.  

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

Interagire ed esporre oralmente con linguaggio adeguato- 

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

avvenimenti, sostenere opinioni motivate;  

 Interagire in lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  

 Riflettere sugli aspetti e sui fenomeni culturali spagnoli, anche in chiave comparativa con la 

cultura italiana e con quella di altre discipline;  

 Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici per usare in modo consapevole ed efficace la lingua 

straniera. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 
    Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito 
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 Buone conoscenze delle strutture linguistiche, della produzione letteraria tra fine ottocento e fine 

novecento abbracciando temi e culture relative a Spagna e paesi ispano - americani. 

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

livelli più che buoni 

Nel complesso, gli studenti sono in grado di:  

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

testi letterari, inquadrandoli nel loro contesto letterario;  

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

con le intenzioni dell'autore.  

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

problematica, facendone emergere corrispondenze e diversità;  

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

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

 interagire oralmente in modo efficace, utilizzando le conoscenze linguistiche opportune.  

 

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

MODULO 1. 

  Realismo 

 El realismo y el naturalismo: contexto històrico. 

 Marco social y marco literario 

 MODULO 2 

  El Modernismo y la generación del 98 

 *El Modernismo  

 *Rubén Darío., vida y obras  

 *Lo fatal 

 *Juan Ramón Jiménez, vida y obras 

  El viaje definitivo; 

 *La Generación del 98  

 *Antonio Machado  Es una tarde cenicienta y mustia...    
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 *Miguel de Unamuno: Niebla – lectura de la novela;  

 Ramón María del Valle-Inclán  Luces de Bohemia - Escena XII   

 MODULO 3  

 Las vanguardias y la Generación del 27  

 Marco històrico y social. 

 Marco artistico: Pablo Picasso y Salvador Dalì 

 Federico García Lorca:  

 La Aurora   

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

 La guerra Civil española 

 Literaturas en paralelo Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil  

 Para profundizar: Los símbolos en la obra de García Lorca  

MODULO 4: 

 DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 El Franquismo 

 Camilo José Cela: 

  La familia de Pascual Duarte - Capítulo I   

 La Colmena 

 Documentos 

 El tremendismo y la novela existencial europea 

 Modulo 5: 

 LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORANEA 

  Pablo Neruda:  Confieso que he vivido;  

 Gabriel García Márquez: Cien años de soledad - Capítulo IV;  

 

 PROGRAMMA DI LETTORATO: 

  preparación al examen DELE B2;  
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 lectura y comprensión de textos sobre temas de actualidad; 

  visión comentada de películas sobre los temas tratados 

 

 EDUCAZIONE CIVICA  

 La constitución española de 1978: artículos. 

 Le organizzazioni internazionali: ONU, organi funzioni ed agenzie. OMS.  
 

 

Modulo multidisciplinare ( CLIL) 

 ESPAÑOL Y ARTE:  

 PICASSO vida y obras 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri di testo; video, fotocopie, Google Meet, Argo 
registro on line, bacheca e condivisione documenti, documenti power point, video, ecc. 
 
 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

 CONTEXTOS LITERARIOS   di L. Garzillo /R. Ciccotti  vol. 2 ed. Zanichelli 

. Especial DELE B2”  Azulgaray”   ed. Edelsa 

Universo gramatical  di Blazquez Lozano / Villegas Galan 

 

 Siracusa, 07 Maggio 2021                                                                        Il Docente  

                                                                                   Prof.ssa    Grazia Magnano   

 

                                                                                                Prof. Ferrer Davò Manuel Alejandro 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
CLASSE  5a SEZ EL                                      LINGUISTICO 
 
DOCENTE: MORTELLARO LUCIA                                 DISCIPLINA: STORIA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

 

Lo studente 

 Riflette in modo personale sugli eventi di rilevanza storica, formula giudizi critici e sa approfondire 

nodi concettuali ricostruendo correttamente le sequenze cronologiche. 

 Argomenta in modo coerente partendo da tesi e antitesi provenienti dal dibattito storiografico e 

valutando fonti diverse. 

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

questioni, individua i legami della Storia con altre discipline e ne sa distinguere metodi e percorsi. 

 Comprende le radici e le implicazioni degli eventi storici in rapporto al progresso della civiltà 

contemporanea. 

 Ha acquisito il linguaggio e il metodo specifico della disciplina. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 

Lo studente  

 Problematizza conoscenze, idee e teorie politico-istituzionali cogliendole nella loro evoluzione 

temporale. 

 Ricostruisce con senso critico l’evoluzione degli eventi storici, collocandoli sia nel contesto della 

“lunga durata” che nella stretta contingenza.  

 Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’ Italia e all’ Europa e comprende i diritti e doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

 

 

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

 

L’ Età giolittiana  
 
La prima guerra mondiale:  
Le premesse del conflitto 
L’ Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 
La guerra sui mari 
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Il crollo della Russia Il fronte italiano 
L’intervento degli Statu Uniti 
I trattati di pace (sintesi) 
La “vittoria mutilata” 

 
La rivoluzione russa 
La rivoluzione di febbraio 1917 
Lenin e le “tesi di aprile” 
La rivoluzione di ottobre 
Dall’ assemblea costituente al “comunismo di guerra” 
La guerra civile 
 
La Repubblica di Weimar in Germania:  
La nascita della repubblica tedesca 
Destra e sinistra contro la democrazia di Weimar 
Le riparazione di guerra e l’inflazione 
La nascita del nazismo 
Il crollo della Germania di Weimar 
Le elezioni del 1930 e l’ ascesa di Hitler 
 
L’avvento del fascismo in Italia 
 La situazione dell’ Italia post-bellica 
 Crisi economica e difficoltà della borghesia 
 Il crollo dello stato liberale 
 Lo sviluppo del movimento fascista  
 La “parlamentarizzazione” del fascismo 
 La marcia su Roma 
 La costruzione dello stato fascista 
 
Gli stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29  
Roosevelt e il New Deal 
 
La Seconda guerra mondiale 
La guerra di Spagna (sintesi) 
Gli ultimi due anni di pace in Europa 
Prima fase della seconda guerra mondiale 
La seconda fase della seconda guerra mondiale. La caduta del fascismo 
L’armistizio dell’ 8 settembre 1943 
L’inizio della Resistenza 
La conclusione della guerra. La resa del Giappone 
 
La nascita della Repubblica e la Costituzione 
 Gli anni e le politiche del centrismo 
Una nuova fase politica: il centro sinistra (caratteri generali)  
Il miracolo economico e i cambiamenti della società         
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nel corso di potenziamento è stato svolto il programma di ed. civica, anche in compresenza.  
 
Sono state trattate le problematiche giuridiche, economiche, sociali e politiche dei seguenti argomenti: 

 
1. COVID 19: D.P.C.M, E D.L emanati e legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 2,3,9,13,32 e 33 

Cost.  
Libertà ed obbligo vaccinale: le norme sovranazionali. 
 
2. L’evoluzione dei sistemi economici: liberista, collettivista e misto. Il neoliberismo.  

Cause ed effetti sul piano geopolitico delle due grandi crisi finanziarie:1929 e 2008. 
            La globalizzazione. 

 
3. Le leggi fascistissime e la nascita della Costituzione: il grande compromesso storico-politico. 

 
4. Le organizzazioni internazionali: ONU, organi funzioni ed agenzie. OMS.  

 

 

4. LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Desideri-Codovini Storia e storiografia 3° vol. D’ Anna 

 

 

     Siracusa, 07/05/2021       Il Docente 

                                                                                                            Prof.ssa Lucia Mortellaro 

                                                                                                            Prof.ssa Angela Passarello 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
CLASSE  5a  SEZ EL                 LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE: MORTELLARO LUCIA                         DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
 

1. COMPETENZE ACQUISITE:  
 
 Lo studente 

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

in modo razionale.  

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

obiettivi. 

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

questioni, individua i legami della filosofia con altre discipline e ne sa distinguere metodi e 

percorsi. 

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

contemporanea. 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:  

Lo studente 

 Conosce i principali nodi teorici e i pensatori di riferimento della filosofia contemporanea. 

 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. 

 

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

 

SCHOPENHAUER: Il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione 
La duplica prospettiva sulla realtà 
La realtà fenomenica 
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Le condizioni soggettive della conoscenza 
 Il mondo come volontà 
La vita tra dolore e noia. Le vie di liberazione dalla volontà 
 
KIERKEGAARD: L’esistenza come scelta e la fede come paradosso 
L’ indagine filosofica come impegno personale 
La vita estetica, etica e religiosa 
L’uomo come progettualità e possibilità. La fede. 
 
MARX: Il contesto storico culturale 
Il fenomeno dell’ alienazione 
La concezione materialistica della storia 
I rapporti tra struttura e sovrastruttura 
L’analisi del sistema capitalistico: la merce, il plusvalore, la critica dello stato borghese, la rivoluzione e 
la società senza classi 
 
Il POSITIVISMO: Caratteri generali 
 
NIETZSCHE :  Il contesto storico-culturale 
La filosofia del sospetto. Apollineo e dionisiaco. La nascita della tragedia 
La fase “illuministica”: La morte di Dio. L’annuncio dell’uomo folle. La morale. 
Il nichilismo. La terza fase: L’ oltreuomo. L’eterno ritorno. La volontà di potenza. La trasvalutazione dei 
valori. 
 
FREUD e la psicoanalisi. 
La via di accesso all’inconscio: Sogni, lapsus e atti mancati. 
La struttura della psiche. La civiltà 
 
BERGSON e la vita dello spirito 
L’analisi del concetto di tempo 
La memoria. Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice 
La conoscenza. Intelligenza e intuizione 
 
L’ ESISTENZIALISMO: Caratteri fondamentali 
 
SARTRE: L’esistenzialismo come Umanismo 
L’esistenza come libertà 
L’analisi della coscienza 
La tragicità della condizione umana 
Gli altri e la dialettica storica 
 
HEIDEGGER: L’uomo come “esserci” e possibilità 
Il modo di essere della comprensione 
Il modo d’ essere della cura. 
                                                                                 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Massaro La comunicazione filosofia Paravia 3° vol 

       Siracusa, 07 /05/ 2021                                                               Il docente                                                                                               

                                                                Prof.ssa Lucia Mortellaro  
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
CLASSE  5a SEZ EL                                                                                   LICEO Linguistico 
 
DOCENTE: Cassia Domenico                               DISCIPLINA: Storia dell’arte 

 
1. COMPETENZE ACQUISITE   

       Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Padroneggiano gli argomenti studiati con un linguaggio appropriato 

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

periodo: 

 Utilizza un linguaggio adeguato acquisito nel corso del triennio; 

 E’ consapevole della programmazione sin qui svolta; 

 

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

 una metodologia di studio autonoma; 

 Hanno affinato lo spirito di osservazione nella descrizione delle opere; 

 Hanno ampliato il proprio linguaggio tecnico-descrittivo 

 Hanno compreso tutti i percorsi artistico-temporali intrapresi e le loro caratteristiche 

principali; 

 Hanno riconosciuto attraverso le opere studiate, i vari messaggi e i contenuti espressi dai 

vari artisti; 

 Hanno colto anche con considerazioni proprie i valori espressi dall’arte nei vari periodi in 

relazione ai momenti storici attraversati. 

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

 
                         Il neoclassicismo e la scoperta dell’antico 

o L’arte neoclassica e periodo dei Lumi 

o J. Winckelmann, Mengs 

o A. Canova: opere 

o J. L.David; pittore ufficiale di Napoleone 

o D. Ingres 

o F. Goya 

o  Romanticismo visionario in Inghilterra, in Francia e in Germania 

  Il Romanticismo 
o Le scuole romantiche europee 

o T. Gericault, E.Delacroix 

o Pittoresco e sublime 

o J. Constable, W.Turner 

o La pittura di storia: F. Hayez 
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   Realismo  e  impressionismo 
o C. Corot e la scuola di Barbizon 

o Millet, Courbet, i Macchiaioli a Firenze 

o F. Rude e la scultura celebrativa Romantica 

o Le nuove architetture del ferro in Europa 

o Le Esposizioni Universali 

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

  L’Impressionismo 
o L’impressionismo e la fotografia 

o Manet, Monet, Renoir; 

o Tendenze postimpressioniste: Cezanne e Seurat; il Puntinismo 

o P. Gauguin e V. Van Gogh 

 
                          I presupposti dell’Art Nouveau 

o W. Morris  and Arts and Crafts Exhibitions Society 

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

o Palazzo della Secessione a Vienna 

o A. Loos e il Razionalismo 

 
                    L’arte del Novecento 

o L’espressionismo Tedesco 

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

o Il Novecento delle Avanguardie storiche 

o Il Divisionismo in Italia 

o La Secessione di Monaco 

o Il Cavaliere Azzurro 

o Il Cubismo: Picasso e Braque 

                     
  L’arte fra le due guerre  

o Il Futurismo e  F. T. Marinetti 

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

 
 

4. Testi in adozione: 
 
Claudio Pescio  
“ Contesti d’arte 3”  Da Neoclassicismo a oggi” – edizioni  Giunti T.V.P. ---  Vol.3  
 
 
 

       Il Docente 
Prof. Cassia Domenico  
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

                
CLASSE  5a SEZ  EL                                                                  LICEO LINGUISTICO 
 
DOCENTE:  SONIA RITROVATO              DISCIPLINA:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 

1. COMPETENZE ACQUISITE   

 

Lo studente: 

 

 ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo; 

 ha consolidato i valori sociali dello sport e acquisito una buona preparazione motoria; 

 ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

 riesce a cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 

svolte nei diversi ambienti. 

 
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 
Lo studente: 

   
 conosce gli effetti positivi generati da percorsi di preparazione fisica specifici; 

 assume stili di vita e comportamento attivi nei confronti della propria salute, conferendo il 

giusto valore all’attività fisica, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una 

corretta alimentazione. 

 

 

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

Sistema scheletrico e articolare  
 
-Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale.  
-I dismorfismi degli arti inferiori: ginocchia valghe-vare-recurvate-piedi piatti e cavi. 
-Effetti del movimento sul sistema scheletrico e articolare. 

 
Effetti del movimento a carico del sistema muscolare 
-Circuit training-Metodo Pilates. 
 
Apparato cardiocircolatorio   

 
-Effetti del movimento a carico dell'apparato cardiocircolatorio:  
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bradicardia-riduzione ipercolesterolemia-capillarizzazione-ipertrofia cardiaca-pompa muscolare-
Specialità di lunga durata ed efficienza cardiocircolatoria-Variazione dei parametri cardiaci 
durante l’esercizio fisico-Cuore e allenamento-Rilevazione del battito-Cardiofrequenzimetro-
Frequenza cardiaca massimale-Risposta compensatoria-Pressione arteriosa ed eta'-ECG e 
prove da sforzo- FC e regime aerobico- Sport aerobici e bradicardia-Soffio cardiaco. 

 
 

Effetti del movimento a carico dell'apparato respiratorio 
  
-Volumi e capacità polmonari-Ventilazione durante l’esercizio-Esercizi respiratori- Ginnastica 
dolce-Yoga. 

 
      Le sostanze tossiche e i loro effetti  

 
-Tabacco 
 
Le attività in ambiente naturale 
 
-Rafting-Trekking-Orienteering- Immersione subacquea-Surf- Triathlon-Skateboard-Immersione 
in apnea- Kayak-Snowboard-Sci di Fondo-Escursionismo sulla Neve-Camminata Sportiva- 
Windsurf-Parkour- Arrampicata sportiva-Mountain bike- Corsa-Ciclismo su strada- Sci alpino-
Corsa campestre. 
 
 
Educazione Civica:   educazione alla salute civile e al benessere 
   
-Regolamento prevenzione Covid 19 
-Dalle scienze motorie e sportive all’educazione alla convivenza civile 
 

 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo- registro on line-file pdf, documenti e 
video condivisi su classroom. 
 
 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  “In movimento” di Fiorini-Coretti-Bocchi edito da Marietti scuola. 
 

 
Siracusa, 07/05/2021                                                                    Il Docente 
 
                                                                                             Prof.ssa Sonia  Ritrovato 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
 

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

 
 
 

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. 

 

 
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.  

 
 

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

Terra. 

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. 
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Le biotecnologie. 

 

Le biotecnologie antiche e moderne. Il DNA ricombinante. La clonazione. Gli OGM. 

Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura. 

 

Modulo multidisciplinare ( CLIL) 

Sono state svolte 6 ore. 

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

 

 
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, 07/05/2021                                                                                 Il Docente  

 
                                                                                                             Prof.ssa Argirì Maria 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

CLASSE  5a  SEZ EL                                                                  LICEO Linguistico 
 
DOCENTE: Ferro Giuliana Maria                DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
COMPETENZE ACQUISITE   

 
Al termine del percorso liceale gli studenti: 
 

 sanno utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo acquisite 

 sanno analizzare, sintetizzare e rielaborare gli argomenti proposti 

 sanno esporre, in modo sufficientemente coerente e con linguaggio appropriato, i teoremi studiati 
 

e inoltre la maggior parte è in grado di: 
 

 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica 

 utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 

 ragionare con rigore logico, identificare i problemi e individuare possibili soluzioni  

 

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

 hanno acquisito, nelle linee generali, il concetto di limite di una funzione 
 hanno acquisito i principali concetti dell’analisi infinitesimale  
 hanno sviluppato lo studio di semplici funzioni algebriche 

 

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

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

 

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



  

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

 
                      
 Il Calcolo Differenziale 
 
Il rapporto incrementale (definizione) 
La derivata di una funzione (definizione) 
Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata 
Teorema: Se una funzione f(x) è derivabile in un punto c, in quel punto essa è anche continua 
  
Derivata di alcune funzioni elementari: D k, D x, D xn, D kf(x),  

 
 

Teoremi sulle derivate: 
Derivata della somma di due o più funzioni, derivata di un prodotto, di una potenza e di un 
quoziente di funzioni (solo enunciato). 
 
 
 
Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video lezione tramite Google Meet, 
registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint, video, 
ecc.) 
 
 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

Bergamini Trifoni  “Matematica  .azzurro “  vol.5  ed.Zanichelli 
 

           Siracusa, 07/05/2021                                                                Il Docente  
 
                                                                                                     Prof.ssa Giuliana Maria Ferro 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

  
CLASSE  5a  SEZ EL                                                                              LICEO Linguistico 
 
DOCENTE: FERRO GIULIANA MARIA                       DISCIPLINA: FISICA 

 
 

COMPETENZE ACQUISITE   
 
Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 possiedono i contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

 sanno osservare e identificare i fenomeni fisici e sa descriverli in modo coerente e con 

corretta terminologia scientifica 

 sono in grado di ricercare analogie e differenze 

 e inoltre la maggior parte: 
 ha maturato una sufficiente capacità di argomentare e interpretare testi 

 sa inquadrare un fatto nel suo contesto scientifico  

 comprende  e valuta le scelte scientifiche e tecnologiche della società in cui vive 

 

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

 hanno acquisito il concetto di interazione a distanza mediante lo studio dei fenomeni 

elettrici e magnetici 

 conoscono nelle linee generali le problematiche del XX secolo : la teoria della relatività 

ristretta   

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

 
 

Le onde e la luce:  
Fenomeni caratteristici delle onde 
La propagazione della luce 
La riflessione e la rifrazione 
 
L’Elettricità: 
La carica elettrica  
Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione 
Conduttori ed isolanti.  L’elettroscopio 
La legge di Coulomb  
Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 
Il campo elettrico. Le linee di forza elettrica. Il campo elettrico creato da una carica puntiforme 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
La differenza di potenziale e il moto delle cariche. Relazione tra campo elettrico e potenziale 
I condensatori. Definizione di capacità di un condensatore piano 
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L’intensità di corrente elettrica e la definizione di f.e.m. 
La resistenza elettrica e le due leggi di Ohm 
La potenza elettrica e la legge di Joule (enunciato) 
Il circuito elettrico. La legge dei nodi. Resistenze in serie e in parallelo. 

 
Il Magnetismo  
Magneti naturali ed artificiali.  Significato della magnetizzazione. Il campo magnetico terrestre  
Il vettore campo magnetico e  le linee di forza magnetica 
Interazione tra campo elettrico e campo magnetico: le esperienze di Oërsted, Faraday ed Ampere. 
 
 
Il Magnetismo 
 Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici (definizioni) 
Campo generato da una spira e da un solenoide e la  permeabilità magnetica.  
Definizione di campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche e lo spettro magnetico. 
 

 
 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Parodi “il racconto della fisica” Vol. 3  Ed. Linx 
 
 
 
 

           Siracusa, 07/05/2021                                                                Il Docente  
 
                                                                                                  Prof.ssa Giuliana Maria Ferro 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
 

CLASSE  5a SEZ. EL                                                                             LICEO LINGUISTICO 
 
 
DOCENTE: PIETRO CAVALLARO                                         DISCIPLINA: RELIGIONE 
 
 
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. 

 
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 

 
5. 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) 



 
 

  Documento del Consiglio di Classe 
Codice 

M DQM A 
Pagina 
45 di 53 

 

45 

 

 

 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. 
 
  

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

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

 

 

 Siracusa, 07/05/2021                                                             Il Docente  

                                                                                          Prof.  Cavallaro Pietro 
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INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 
 
 
Le tematiche interdisciplinari, individuate dal consiglio di classe, utili alla predisposizione del 
materiale che il candidato dovrà analizzare nello svolgimento del colloquio d’esame sono: 
 
 

 La ricerca dell’identità 
 

 Il tema del doppio 
 

 Scienza ed etica 
 

 La natura 
 

 L’artista e la società 
 

 L’immagine della donna 
 

 
 

 

 

 

 
ELABORATO ASSEGNATO ALLA CLASSE OGGETTO DI DISCUSSIONE NELLA PRIMA PARTE 
DEL COLLOQUIO NELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO - INGLESE E TEDESCO - INVIATO ENTRO IL 
30 APRILE E RICEVUTO ENTRO IL 31 MAGGIO  

 
 

Il candidato illustri attraverso le conoscenze acquisite durante il percorso didattico-formativo come il 
Novecento sia stato il secolo caratterizzato da un senso di angoscia e mal di vivere ma anche da grandi 
cambiamenti. 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

  

1.    CRITERI DI VALUTAZIONE   

 

                                      Ammissione agli esami di stato 

Candidati interni: come previsto  dall’O.M. 53 del 03/03/2021, sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 l e t t e r e  b )  e  c )  del 
Decreto legislativo  62/2017 ossia non è necessaria la partecipazione alle prove Invalsi e non è necessario lo 
svolgimento dei PCTO.  E’ invece necessario aver riportato una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline 
e un voto di comportamento non inferiore a 6 .Nel caso di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il 
cdc può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.  Il credito 
scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 
quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione 
del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 
ordinanza. Le fasce di credito andranno applicate dai singoli consigli di classe nel rispetto dei criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti. 
 

L’assegnazione del credito per il quinto anno, e la conversione di quello riportato durante il terzo 
e quarto anno, sono effettuati per mezzo delle tabelle allegate all’Ordinanza: 
Tabella C -Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 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 ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito   assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8   9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

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

alto della fascia di credito) 
 

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

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 

Nuovo credito   assegnato 

per la classe quarta 

M <6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7   9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

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

 
 
 
 
 
 

 



 
 

  Documento del Consiglio di Classe 
Codice 

M DQM A 
Pagina 
49 di 53 

 

49 

 

 

I criteri per il voto di comportamento sono i seguenti: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 i progressi eventualmente compiuti rispetto al livello di partenza 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO INTEGRATI CON LA DDI 

Voto Indicatori descrittivi 
 

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

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

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

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

6 E’ incorso in provvedimenti disciplinari in seguito ad episodi ritenuti gravemente scorretti e 
irrispettosi degli altri e dell’ambiente-scuola. 
Nello svolgimento delle attività a distanza ha mostrato scarsa responsabilità. 
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1. 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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2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELLA PROVA ORALE (All. B) 

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

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

1. Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

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

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

2. Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

pluridisciplinare articolata 

8-9 

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

10 

3. Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

superficiale e disorganico 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

4. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

5. Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 
 Punteggio totale della prova 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: 

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

  
IL CONSIGLIO DI CLASSE:  

 
DOCENTI       FIRMA 
 

 
ARGIRI’ MARIA 

 

 
CASSIA DOMENICO 

 

 
CAVALLARO PIETRO 

 

 
FERRER DAVO’ MANUEL ALEJANDRO 

 

 
FERRO GIULIANA MARIA 

 

 
IEMMOLO ROSALIA 

 

 
MAGNANO GRAZIA 

 

 
MORTELLARO LUCIA 

 

 
PASSARELLO ANGELA 

 

 
QUADARELLA GIOVANNA 

 

 
RITROVATO SONIA 

 

 
ROSSITO MARIA 

 

 
SCIFO ENZA 

 

 
VON HARNACK ANDREA 
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I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI: 
 
             
        GENITORI                                                FIRMA 

  
 

  
 

 
 
ALUNNI                                                 FIRMA 

  [OMISSIS] 

 

 
 

   [OMISSIS] 

 

 
 

 
 
 
 
Siracusa,07/05/2021       

                                                                                 Il Dirigente Scolastico reggente    
                                              
                                                                                        Dott. Pasquale Aloscari 
 

  
  


