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1. Il CONSIGLIO DICLASSE 

1.1 I docenti del consiglio di classe 

La componente docenti del Consiglio di classe è rimasta nel complesso stabile nel corso del triennio, 

come si evince dalla seguente tabella di riepilogo: 

Coordinatore: prof.ssa Santa Longo 
 

DISCIPLINA 3° anno 4° anno 5° anno 

ITALIANO GEMMELLARO GEMMELLARO GEMMELLARO 

STORIA ARCIDIACONO 

M.GRAZIA 

ARCIDIACONO 

M.GRAZIA 

ARCIDIACONO 

M. GRAZIA 

FILOSOFIA LAVENIA ANNA LAVENIA ANNA LAVENIA ANNA 

MATEMATICA CARBONARO 

MARIA 

CARBONARO 

MARIA 

CARBONARO 

MARIA. 

FISICA LO GIUDICE S. LO GIUDICE S. LO GIUDICE S. 

INGLESE TOMASELLO 

MARIA 

TOMASELLO 

MARIA 

TOMASELLO 

MARIA 

FRANCESE LONGO S. LONGO S. LONGO S. 

SPAGNOLO 
CATANZARO 

STEFANIA 
TORO RITA TORO RITA 

CONVERSAZIONE INGLESE CURSARO ILARIO 
CURSARO 

ILARIO 

CURSARO 

ILARIO 

 
CONVERSAZIONE FRANCESE 

MAFFEIS 

MADDALENA S. 

MAFFEIS 

MADDALENA 

S. 

MAFFEIS 

MADDALENA.S 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO ARCIDIACONO 
MYRNA 

ARCIDIACONO 
MYRNA 

ARCIDIACONO 
MYRNA 

STORIA DELL’ARTE GELARDI MARIO 
GELARDI 
MARIO 

GELARDI 
MARIO 

SCIENZE NATURALI LONGO GIUSEPPE 
LONGO 

GIUSEPPE 

LONGO 

GIUSEPPE 

(RISTAGNO 
GAETANA) 

SCIENZE MOTORIE CICCIA VINCENZO 
CICCIA 

VINCENZO 

CICCIA 

VINCENZO 

 
RELIGIONE 

LAUDANI 

BARBARA 

LAUDANI 

BARBARA 

LAUDANI 

BARBARA 
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1.2 Elenco alunni 
 

 

N° COGNOME E NOME 

1 A.G. 

2 B. F. 

3 C. A. D. 

4 C.G. M. 

5 C. C. 

6 C. S. 

7 C. S. 

8 C. D. 

9 L. E. M. 

10 M. L. A. 

11 P. G. 

12 P. M. 

13 P. G. 

14 P. B. 

15 R. M. P. D. 

16 R. F. 

17 Z. F. 

 

 

 

2. PROFILO DELLACLASSE 
 

 

Descrizione della classe: 

 
La classe è composta da 17 alunni, di cui una non frequentante. Alla fine del biennio gli alunni hanno 

scelto di intraprendere il percorso EsaBac che prevede, secondo l’accordo interministeriale italo- 

francese (D.M 91/ 2010 e D.M. 95/2013), uno studio approfondito della lingua francese con quattro 

ore curricolari di lingua e letteratura e due ore curricolari di Storia in francese. 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni si sono sempre distinti per correttezza e rispetto delle 

regole e per la costante partecipazione alle offerte didattiche e progettuali messe a punto dai docenti e 

dall’Istituto. Ciò ha permesso a tutti gli alunni di maturare delle competenze solide, anche quando i 

prerequisiti si mostravano eterogenei. Pertanto, pur permanendo alcune differenze nel raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari, il livello generale della classe è alto, con diversi casi di eccellenza, grazie al 
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buon metodo di studio maturato, specialmente nel corso del triennio. Gli alunni inoltre sono dotati di 

buone capacità espositive e hanno sviluppato una preparazione completa e critica. In particolare, quasi 

tutti gli allievi hanno raggiunto, nel corso degli anni, competenze linguistiche e culturali spendibili 

agevolmente a livello Europeo, conseguendo diversi attestati di certificazione internazionale nelle 

lingue studiate di livello B2, in armonia con gli elementi caratterizzanti il Liceo linguistico. In tutte le 

discipline si è lavorato per contribuire al processo formativo e all’acquisizione sistematica degli 

apprendimenti. I docenti sono sempre stati attenti a cogliere e valorizzare i segnali positivi relativi alla 

crescita degli allievi e ad affrontare con decisione quelli di malessere che avrebbero potuto  

disorientarli e condurli all’insuccesso scolastico. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico docenti e 

alunni hanno continuato a collaborare attraverso gli strumenti informatici tipici della didattica a 

distanza (video conferenze, approfondimenti, materiale multimediale prodotto dai docenti, verifiche 

sincrone e asincrone in piattaforme didattiche come weschool e google classroom, siti e filmati su 

internet o RAI scuola) al fine di completare e approfondire gli argomenti della programmazione 

didattica. A tal proposito bisogna precisare che gli obiettivi e i contenuti previsti a inizio d’anno 

scolastico sono stati confermati e raggiunti grazie a queste nuovi mezzi e metodologie. Nel corso del 

triennio la classe si è mostrata disponibile alle iniziative didattiche e formative e ha partecipato con 

interesse a diverse attività curriculari ed extracurriculari proposte dall’Istituto, soprattutto rassegne 

teatrali, gemellaggi, stage linguistici, progetti di approfondimento letterario. La classe ha inoltre 

partecipato ad alcune attività di orientamento in uscita, specialmente nel corso dell’anno scolastico 

2018/19. Nel corso del triennio la classe ha seguito in maniera costante e con impegno le attività 

previste dalla L.107/2015 relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(P.C.T.O.) completando, nella prima parte dell’anno scolastico, le 90 ore previste. 

A tal proposito gli alunni, nel corso del terzo e quinto anno di studi, hanno lavorato in collaborazione 

con l’Ente Pro loco del Comune di Paternò a un progetto denominato “Territorio in alternanza” che ha 

avuto come finalità la conoscenza e la promozione dei beni storico- monumentali del nostro territorio 

attraverso la gestione dell’ufficio di accoglienza turistica e l’aggiornamento di un sito internet creato 

dagli alunni della scuola dal titolo www.territorioinalternanza.altervista.com. 

Nel corso del quarto anno di studi la classe ha collaborato con la ludoteca “L’aquilone” supportando 

nell’attività didattica i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi e gli obiettivi raggiunti nelle singole discipline, si 

fa riferimento ai percorsi didattici ed educativi dei singoli docenti. 

http://www.territorioinalternanza.altervista.com/
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PRESENTAZIONE DELCURRICOLO 

3.1 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei...”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

LICEO LINGUISTICO 

 

Il percorso del liceo linguistico indirizzato allo studio di pi sistemi linguistici e culturali. uida 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 del DPR 89/2010). 

 

PECUP 

 li studenti dell’indirizzo linguistico a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in una lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di  
scambio. 
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3.2 Quadro orario: 

Liceo Linguistico      

Discipline I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Att. Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con un docente di madre lingua 

** Con Informatica al I biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è disciplinato dalla seguente normativa: 

 

 Art.1 della Legge n.169 del 2008 

 

 Circolare ministeriale n.86 del 27 ottobre 2010 

 

Le competenze sociali e civiche si ispirano alle otto competenze chiave indicate dal “Quadro di 

riferimento europeo” (Raccomandazione del 22 maggio 2018) descritte di seguito: 

COMPETENZE DESCRIZIONE 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

La competenza di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di 

sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa 

competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, 

di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed 

esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente 

sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e 

di servirsene (pag.16). 

Competenza 

multilinguistica 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale 

di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 

linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e 

della variabilità dei linguaggi (pag. 17). 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è 

posto sugli aspetti del processo e dell’attività, oltre che sulla conoscenza. La competenza 

matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di 

pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la 

disponibilità a farlo. La competenza in Scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 

mondo che ci circonda, usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni 

che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in Tecnologie 

e Ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 

desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in Scienze, Tecnologie e 

Ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e 

della responsabilità individuale del cittadino (pag.18). 

Competenza 

digitale 
La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 

con dimestichezza e spirito critico e responsabile, per apprendere, lavorare e partecipare 

alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e 

la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cyber sicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico (pag. 20). 

 
4  PERCORSO DIDATTICO 

 

4.1Cittadinanza e Costituzione 

 

4.1.a Riferimenti normativi 
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Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e 

alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 

di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 

attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo (pag.21). 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di 

cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 

conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società 

(pagg. 22-23). 

Competenza 
imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e 

contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività 

personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. 

(...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 

pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 

contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione (pagg. 23-24). 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 

nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio 

espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali 

espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

(pag. 25). 

 

 

 

 

 

4.1 b Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione attuati dalla classe nel triennio 

 

TITOLO 1 : Potenziamento Linguistico per la Certificazione Internazionale (Inglese, Francese, 

Spagnolo) 
 

Descrizione del progetto. 
Il progetto ha l’obiettivo di far conseguire agli studenti le certificazioni internazionali di livello B2 e 

capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del lavoro attraverso il 

potenziamento delle competenze orali e scritte di comprensione e produzione e il riconoscimento 

“Certilingua”, attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee 

internazionali. Certificazioni esterne con Cambridge ESOL per l’inglese; D.E.L.F. per il francese; 

D.E.L.E. per lo spagnolo. 

 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

 Corsi di inglese, francese, spagnolo, della durata di 30 ore 

ciascuno 

 Docenti interni di inglese, francese, spagnolo. 
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Competenze attivate 

Competenza di cittadinanza. 

 
 Acquisire il senso di consapevolezza, di partecipazione e di riconoscimento attraverso la 

conoscenza di realtà sociali e culturali diverse dalla nostra attraverso rapporti di collaborazione 
con istituti stranieri e scambi culturali in presenza e telematici. 

 Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale e collocare le conoscenze 
curriculari in un contesto specifico attraverso il riconoscimento dei valori di sistemi educativi 
diversi dai nostri. 

 

Competenza multilinguistica 

 
 Avere consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici attraverso 

la comunicazione in lingua straniera. 

 Potenziare e favorire la comunicazione in lingua straniera con l’ausilio di sussidi multimediali. 

 Avviare e mantenere rapporti di amicizia e collaborazione con Istituti stranieri anche con 
scambi culturali e collaborazioni telematiche. 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 
 Acquisire capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione. 

 Riflettere sulla percezione reale tra capacità e limiti, sulle proprie competenze e gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera; 

 Elaborare e rielaborare un progetto di vita in relazione al contesto, perseverando per il 
raggiungimento dell’obiettivo. 

 Capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del lavoro 

 

 

TITOLO 2 : Stage linguistico con paesi di lingua inglese, francese, spagnola. 

 

Descrizione del progetto. 

Il progetto si è proposto di capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del 

lavoro, di conoscere aspetti culturali tipici della società in cui si studia la lingua e di apprendere la 

lingua viva attraverso la comunicazione. Il progetto ha fornito occasioni di incontro con parlanti nativi 

attraverso stages linguistici con evidenti vantaggi dal punto di vista linguistico e culturale, facendo 

capitalizzare un portfolio linguistico di Livello 4 del Quadro Comune delle Competenze Europee, 

spendibile nel campo dello studio e del lavoro, oltre ad essere titolo essenziale per il riconoscimento 

“Certilingua”, attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue. 

 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

Nel triennio è stato svolto uno stage a Londra della durata di una settimana. Sono state effettuate 

n. 20 ore di lezione. 

Soggetti coinvolti. Docenti interni di lingua: inglese. 

 

Competenze attivate: 

Competenza di cittadinanza. 

 

 Acquisire il senso di consapevolezza, di partecipazione e di riconoscimento attraverso la 
conoscenza di realtà sociali e culturali diverse dalla nostra;

 Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale;

 Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune;
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 Collocare le conoscenze curriculari in un contesto specifico attraverso il riconoscimento dei 

valori di sistemi educativi diversi dai nostri

Competenza multi linguistica 

 Favorire l’uso di strumenti multimediali nella comunicazione.
 Conoscere il vocabolario e la grammatica funzionale di lingue diverse attraverso il 

potenziamento del- le competenze orali e scritte di comprensione e produzione;

 Avere consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici 

attraverso la comunicazione in lingua straniera.

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 
 Acquisire capacità relazionali, sensibilità, creatività, capacità di gestire i conflitti e le 

mediazioni lavorando in gruppo.

 Valorizzare il senso dell’unità e delle differenze.

 Gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

 

 

 

TITOLO 3: Progetto di mobilità individuale TransAlp 

 

Descrizione del progetto. 

Il Liceo De Sanctis e il L c e Parc Impérial di Nizza, nell’ambito del progetto TransAlp promosso 

dall’Académie di Nizza e dell’  USR Sicilia hanno sottoscritto, ormai da diversi anni, una convenzione  

di mobilità studentesca individuale. Il progetto, destinato agli alunni delle classi EsaBac, ha visto la 

partecipazione degli alunni del triennio che, sulla base di un contratto di studi concordato tra le due 

scuole, hanno trascorso un periodo di 15 giorni presso il Liceo francese, frequentando regolarmente le 

lezioni e sottoponendosi a verifiche e valutazioni. Le stesse attività sono state svolte dagli alunni 

francesi, ospiti del Liceo De Sanctis. La novità di questo progetto risiede soprattutto nella modalità di 

scambio, non più di gruppo o di classe e sotto la tutela di un docente accompagnatore, ma individuale. 

Gli studenti infatti partono in maniera autonoma e vengono ospitati dalle famiglie dei corrispondenti 

che ne assumono tutte le responsabilità. 

 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

 Frequenza e partecipazione alle lezioni presso il Liceo Parc Impérial, come previsto dal “Contratto 

di studio” stipulato tra le due scuole.

 Verifiche in itinere e finali presso il liceo francese.

 Resoconto dell’esperienza e verifica degli apprendimenti presso il liceo di appartenenza.

 

 

 
Soggetti coinvolti: Dirigenti scolastici e docenti responsabili del progetto; famiglie degli studenti. 
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Competenze attivate 

 

Competenza multilinguistica 

 
 

 Conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale della lingua francese pari al 

livelloB2.
 

 Consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici.

  Conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi 

del paese straniero.

 

Competenze digitali. 

 

Interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza: sviluppo di uno spirito critico e 

responsabile per comunicare in un contesto internazionale, apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

 Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 Conoscere le culture e le espressioni di un Paese straniero comprese, la lingua, il patrimonio 

espressivo e le espressioni culturali.

 
 

4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

REALIZZATI NEL TRIENNIO 

TITOLO: Territorio in…Alternanza 

Descrizione del percorso 

Il progetto, finalizzato all’acquisizione di competenze relazionali specifiche per l’attività di 
accompagnatore turistico, ha promosso la conoscenza del territorio e di alcuni monumenti di 

rilevanza artistica e storica della città di Paternò e ha favorito l’applicazione delle relative 

competenze in diversi contesti lavorativi. 

Il progetto biennale ha avuto la seguente scansione temporale: una prima annualità ha avuto la 

finalità di animare e collaborare alla gestione del Centro di Informazione Turistica del Comune di 

Paternò. Nel corso del quinto anno di studi, già durante la prima parte dell’anno scolastico, gli alunni 

hanno completato il percorso di 90 ore animando una manifestazione promossa dalla Pro loco da 

diversi anni, il Premio Idria. 

Gli Enti partner in questo progetto sono stati la Pro loco e il Comune di Paternò. L’attività di 

formazione stata realizzata a scuola e all’esterno presso i siti turistici di particolare rilievo del 

territorio. E’ stato inoltre arricchito e gestito il sito internet realizzato dai ragazzi del nostro Istituto 

www.territorioinalternanza.altervista.com con notizie e con una nuova sezione dedicata al Premio 

Idria. 

http://www.territorioinalternanza.altervista.com/
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Ente, persone e soggetti coinvolti 

Pro loco di Paternò; Comune di Paternò; tutor della struttura ospitante; tutor didattico. 

 

Obiettivi raggiunti 

Obiettivi formativi generali 

 
 Sapersi approcciare ad esperienze nuove.

 Sapere riutilizzare conoscenze disciplinari nella dimensione lavorativa.

 Sapere verificare, comparare, valutare, criticare le teorie apprese.

 Sapere monitorare, valutare, evidenziare criticità del proprio apprendimento.

 Sapere assumere un ruolo di attore in una ricerca-azione.

 Avere consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo assunto.

 
 

Competenze tecnico-professionali acquisite 

 
 Conoscere la storia e la rilevanza artistico-culturale dei beni materiali e immateriali del territorio di 

Paternò.

 Conoscere le tecniche di accoglienza turistica e promozione del territorio.

 Produrre materiali informativi e promozionali relativi al territorio; organizzazione del lavoro di 
gruppo; rispetto dei ruoli e delle consegne.

 Acquisire competenze relazionali nell’attività di guida turistica: sapere parlare davanti ad un pubblico.

 Organizzare le proprie idee in maniera funzionale alla comunicazione.

 Farsi carico delle richieste dei gruppi turistici ospitati.

 Promuovere il territorio e gestire i flussi turistici.

 
Competenze linguistiche 

 
 Gestire la propria competenza comunicativa nella lingua madre e nelle lingue straniere, 

approfondendola con la conoscenza del linguaggio settoriale.

 
Competenze trasversali 

 
 Capacità di diagnosi di problem solving, decisionali, gestione del tempo, adattamento ai diversi 

ambienti.

 

Descrizione delle attività svolte 

 Affiancamento dello staff aziendale nell’attività di accompagnatore e guida di gruppi di turisti in 
visita a Paternò.

 Seminari su tematiche relative alle conoscenze storico-artistiche dei monumenti e dei siti etno- 

antropologici più importanti.

 Momenti pratici di accoglienza svolta in siti con il supporto dei tutor aziendali e del tutor didattico.
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TITOLO: VITA DA LUDOTECA 

 

Descrizione del percorso: 

 

Il percorso Vita da Ludoteca, che ha visto coinvolta la classe nell’anno scolastico 2018/ 19, si colloca tra 

le attività lavorative relative al servizio alla persona ed alla comunità, in questo caso una ludoteca. La 

figura professionale di riferimento stata quella dell’educatore/animatore di comunità. 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro nasce quale occasione formativa finalizzata all’offerta di 

un’esperienza che coniughi le conoscenze disciplinari con l’attività sul campo. Obiettivo principale 

dell’alternanza quello di integrare e valorizzare le conoscenze teoriche con un apprendimento 

attraverso l’esperienza. 

Altre “idee guida” del progetto sono implicitamente inerenti agli aspetti didattico-psicologici 

dell’esperienza di lavoro. Essa favorisce un processo di apprendimento che conduce ad una sua 

riorganizzazione strategica e ad un’autovalutazione all’interno di un’attività di ricerca-azione. Altresì, 

migliora le competenze relazionali, grazie al confronto con figure nuove (gestori e utenti), l’autocontrollo 

ed il senso di responsabilità. 

 

Descrizione delle attività svolte 

 Partecipazione a un modulo di base per ciascun progetto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a cura del 

soggetto promotore;

 Esecuzione guidata di semplici interventi educativi e di animazione presso la ludoteca L’Aquilone;

 Realizzazione di interventi pedagogicamente mirate attraverso attività laboratoriali;

 Gestione e coordinazione di gruppi di lavoro;

 Discussione e dibattito critico sull’esperienza formativa;

 Somministrazione di questionari.
 

Obiettivi raggiunti e competenze acquisite 

Obiettivi formativi generali 

 Conoscere gli obiettivi formativi degli interventi di animazione educativa nell’ambito dei servizi alla 

persona ed alla comunità

 Acquisire strumenti di osservazione e di metodo attraverso un contatto diretto con i fenomeni sociali 

Conoscere l’ambiente, l’organizzazione, le caratteristiche dell’utenza, le figure professionali ed i loro 

compiti specifici

 Verificare sul campo le personali aspettative ed aspirazioni legate ad un particolare contesto 

lavorativo Conoscere le strategie di intervento per la tutela dei minori e delle fasce socialmente deboli

 Saper assumere il ruolo di attore in una ricerca-azione. Migliorare le proprie competenze relazionali e 

l’autocontrollo. Avere consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo assunto.

Competenze tecnico-professionali acquisite 

 

Conoscenze: Conoscere i bisogni formativi dell’utenza con attenzione alla dimensione individuale e di 

gruppo – Acquisire informazioni sulle finalità istituzionali dei centri di aggregazione e delle strutture che 

si occupano dei servizi alla persona ed alla comunità – Conoscere i regolamenti interni, le mansioni degli 

operatori del servizio ed il metodo di lavoro adottato. 

Abilità: Progettare e organizzare semplici attività educative, ricreative ed espressive -Eseguire le 

disposizioni nel rispetto dei ruoli, dei tempi e delle consegne – Dimostrare autonomia e spirito di 

iniziativa Competenze: Acquisizione di specifiche competenze nell’attività di animazione in ambito 

socio-educativo: metodologie fondate sul gioco come strategia espressiva - tecniche di comunicazione 

verbale e non verbale, di sviluppo del pensiero creativo (attraverso il disegno, la danza, il teatro e la 

manipolazione) 
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Competenze linguistiche: I soggetti in formazione migliorano e gestiscono la propria competenza 

comunicativa nella lingua madre, approfondendola con la conoscenza del linguaggio settoriale. 

 

Competenze trasversali 

 Capacità di diagnosi 

 Capacità di relazioni

 Capacità di problem solving

 Capacità decisionali

 Capacità di comunicazione

 Capacità di organizzare il proprio lavoro e il proprio tempo

 Capacità di flessibilità e di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro

 Capacità di gestire lo stress

 Attitudini al lavoro di gruppo

 Spirito di iniziativa

 

Dal punto di vista metodologico sono state privilegiati l’operatività sul campo e l’approccio laboratoriale, 

supportati da momenti di riflessione per evidenziare i nessi ed i riferimenti teorici con le discipline 

curricolari, da colloqui individuali e da verifiche collettive con gli operatori delle strutture coinvolte per 

una costante valutazione degli esiti formativi in itinere e a conclusione del percorso di alternanza 

scuola/lavoro. 

Gli obiettivi previsti dal progetto sono stati adeguatamente raggiunti. Gli studenti hanno collaborato con 

tutti gli operatori della ludoteca, hanno saputo relazionarsi in modo corretto e rispettoso delle regole degli 

specifici ambienti di lavoro, hanno dimostrato impegno costante, senso di responsabilità e 

un’apprezzabile motivazione. I livelli di partecipazione e la frequenza sono stati complessivamente 

sempre molto soddisfacenti. 

 

4.3 SPERIMENTAZIONE ESABAC (D.M. N. 95 DEL 08/02/2013) 

 
EsaBac è un percorso educativo integrato che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire due 

diplomi con un unico esame: il diploma italiano dell’Esame di Stato e il Baccalauréat francese. 

Il rilascio del doppio diploma, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 febbraio 

2009 dal Ministero Italiano dell’Istruzione (MI R) , dell’ Università e della Ricerca e dal Ministère de 

l’Education Nationale, convalida un percorso scolastico bi-culturale e bilingue, che permette agli allievi 

di acquisire la lingua e la cultura studiando in prospettiva europea ed internazionale, i contributi della 

letteratura e della cultura storica comuni ai due paesi. 

Sin dal momento della sua istituzione l’ SR e l’Ambasciata di Francia hanno sostenuto i docenti dei corsi 

con una formazione specifica metodologica che ha coinvolto i docenti di letteratura, quelli di storia e i 

conversatori di tutte le sezioni EsaBac della Sicilia. Questo percorso annuale ha avuto una confermata 

ricaduta sugli alunni arrivati al termine del corso di studi. I seminari di studio e formazione 

sulla metodologia e la valutazione nel progetto EsaBac, sono stati tenuti dai formatori italiani con lo 

scopo di soddisfare i bisogni di formazione dei docenti; fornire informazioni sulla normativa e gli aspetti 

organizzativi e gestionali del progetto; condividere percorsi interdisciplinari e simulazioni; costituire una 

Rete di scuole interessate all’EsaBac. I gruppi di lavoro hanno messo in comune in una prima fase, le 

buone pratiche utilizzando anche un sito condiviso, ospitato i primi anni dall’ITET Marco Polo “Esabac 

Sicilia in rete”, ed adesso sulla piattaforma Weschool. 

Le griglie di valutazione regionali del colloquioi di Littérature e Histoire sono state sperimentate durante 

prove di simulazione regionali (Bac blanc) e costituiscono una sintesi efficace e verificata, che ha 

armonizzato il lavoro dei docenti e degli studenti siciliani coinvolti nel progetto. Il Collegio dei docenti ha 

ritenuto idonee queste griglie e le ha adottate con delibera del 21/05/2020. 
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Le specifiche prove scritte di letteratura francese e di storia, per via dell’emergenza COVID 19 non 

saranno effettuate. Ai fini dell’Esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura 

francese e di histoire, vanno ricondotte nell’ambito del colloquio. 

Ai fini dell’espletamento delle prove orali EsaBac, “ogni sottocommissione può assegnare ai candidati un 

tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto all’art 17/c 3”. Ciò per consentire al candidato di avere un 

tempo congruo e alla commissione, di avere gli elementi necessari per la valutazione nelle due discipline 

(letteratura e storia). Quindi se necessario, circa 15 minuti oltre ai 60 previsti per il colloquio (cf. art.18 

c.10 dell’OM). 

Al fine del riconoscimento del BAC, per entrambe le discipline, la commissione dovrà attribuire un 

punteggio in ventesimi come da griglia acclusa. Le griglie proposte sono state modificate in funzione 

della nuova normativa concernente gli Esami di Stato (OM 16-05-2020) che prevede comunque, per le 

sezioni EsaBac una valutazione che scaturisce dalla media tra il voto orale del colloquio in letteratura 

francese e in histoire, valutate entrambe in ventesimi. 

Ai fini del rilascio del Baccalauréat, il punteggio globale della parte specifica DELL’ESAME ESABAC 

(con eventuale arrotondamento per eccesso al numero intero più approssimato), risulterà dalla media delle 

due prove. Il voto minimo per ottenere il Bac è pari a 12 punti. 

Ad esempio un candidato che ottiene 14/20 nel colloquio di letteratura francese e 11/20 nel colloquio di 

histoire otterrà come punteggio globale Esabac di 13/20. 

 
 

LA CLASSE NEL PROGETTO ESABAC 

 

Col presente anno scolastico giunge alla conclusione il sesto triennio di partecipazione di due classi del 

liceo De Sanctis di Paternò al progetto ESABAC . 

Col progetto ESABAC si dato agli allievi la possibilità di rafforzare e ampliare, nell’ambito 

dell’offerta formativa della scuola, lo studio del francese, di inserirsi direttamente nel sistema 

scolastico francese, di potere continuare gli studi Universitari in Francia, di accedere più agevolmente  

a un contesto lavorativo nazionale, europeo e internazionale. 

 

La partecipazione al progetto ESABAC ha comportato fin dal primo anno del triennio, lo svolgimento 

di tutte le ore di storia in lingua francese e il raggiungimento del livello B2 da parte degli alunni . 

 

Il processo di apprendimento è stato regolare e i ragazzi hanno fruito della nuova esperienza con 

interesse e impegno, in maniera diversificata, secondo il loro livello. Non sono emerse difficoltà fra i 

docenti nel condividere la nuova metodologia prevista dal progetto EsaBac grazie alla collaborazione 

interdisciplinare messa in atto durante tutto il percorso di studi. 
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4.4 Macro aree pluridisciplinari 

 

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno contribuito, con i diversi apporti peculiari alle loro discipline, 

alla costruzione di alcune macro aree tematiche che vengono di seguito elencate: 
 

 
Traguardi di competenza 

PECUP 

 
Temi multidisciplinari 

-Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i L’emarginazione dell’individuo nella società 
metodi e i contenuti delle singole discipline; 

-Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui; Amore e morte 

-Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; La donna e il suo ruolo nella società 

-Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana Il lavoro 

ed europea… L’intellettuale e la guerra 

-Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti 

sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse Totalitarismi e democrazie 

forme testuali; Il ricordo 

-Essere   in grado di affrontare in lingua diversa 

dall’italiano specifici contenuti disciplinari. La crisi dell’individuo e 

la frammentazione dell’io 

  
L’inetto 

  

 

 
4.5 Attività di recupero e di approfondimento 

Sono stati programmati periodi di pausa didattica in orario antimeridiano per il recupero delle 

conoscenze e delle competenze. Durante il periodo di didattica a distanza sono state elaborati dai 

docenti diversi materiali (video lezioni, mappe concettuali, power point, approfondimenti tramite 

link) per il consolidamento e l’approfondimento dei contenuti. 
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4.6 Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, la classe ha partecipato alle seguenti iniziative incluse nel 

PTOF: 

 VOLONTARIANDO

 NATALE DI SOLIDARIETA’

 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

 TEATRO IN LINGUA STRANIERA

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: DONAZIONE DEL SANGUE

 STORIA E LETTERATURA DEI PAESI ISLAMICI

 SPORT E SALUTE

 CONFERENZA SULLA DONAZIONE DEL MIDOLLO

 INCONTRO CON L’A TORE

 

4.7   Metodologia e strumenti 
 

Sono state adottate le scelte didattiche tese a promuovere la formazione globale degli alunni 

valorizzandone gli interessi e le aspettative. In tale prospettiva sono stati messi in atto dei percorsi di 

apprendimento finalizzati ad incrementare negli alunni l’autonomia di lavoro, l’autostima e la 

motivazione allo studio, anche attraverso strategie didattiche innovative. 

Affinché l’apprendimento potesse essere significativo per tutti gli alunni sono state attuate tutte le 

strategie didattiche utili al raggiungimento del successo scolastico, da quelle tradizionali a quelle più 

innovative. Alla lezione frontale si è affiancato il learning by doing, il cooperative learning, brain 

storming, problem solving, peer tutoring. 

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti idonei a realizzare una didattica efficace e coinvolgente: libri di 

testo e testi integrativi, sussidi audiovisivi, materiale didattico strutturato, informatico, strumenti e 

attrezzature presenti in palestra e nei vari laboratori, T.I.C 

Nel periodo di didattica a distanza i docenti hanno sperimentato metodologie più idonee al mezzo 

informatico. Sono state fatte lezioni in video conferenza, forniti materiali di studio (mappe, power 

point, link) che hanno affiancato e completato il libro di testo. 

 

4.8  Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

Le verifiche hanno avuto come oggetto gli obiettivi connessi ai contenuti e alle competenze relativi 

alle singole discipline. Sono state somministrate prove scritte, prove strutturate e semi-strutturate, 

verifiche orali, pratiche. Nel periodo di didattica a distanza le tipologie delle prove, pur rispettando la 

struttura tradizionale, sono state somministrate in modalità asincrona (valutazioni formative) e  

sincrona (valutazioni sommative). 

Il numero di verifiche effettuate nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di prove è 

elencato nella tabella sottostante: 
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ITALIANO 2+2* 
    

2+2 
    

STORIA 2+2*     1+1* 1*    

INGLESE 4+1 
   1+1* 

1 
1+1    

FRANCESE 4+ 3* 
1*   1 4+1* 2 *    

SPAGNOLO 3+3* 
   

. 
  2+2*    

FILOSOFIA 3 
      2   

MATEMATICA 2+2* 
       

2+2* 
 

FISICA 4+2*        1*  

SCIENZE 

NATURALI 
3+1* 

     1*    

ARTE 2+2*          

SCIENZE 

MOTORIE 
1 

 1*     2*  
4 

RELIGIONE 
 1+1*         

 

*Verifica effettuata in modalità D.A.D. 

 

La valutazione si avvale di appositi strumenti, le griglie di valutazione per le prove orali e scritte, che sono 

state adottate dai vari Dipartimenti disciplinari nel rispetto delle linee guida della programmazione unitaria 

condivisa. 

Durante il periodo di didattica a distanza i vari Dipartimenti hanno elaborato delle griglie più idonee alla 
peculiarità del canale informatico e alle strategie didattiche seguite dai vari docenti. 

Oltre agli strumenti utilizzati per la valutazione sommativa, si è tenuto conto anche di altri elementi di 
osservazione quali la partecipazione a tutte le attività didattiche della classe e la cura e la puntualità nelle 
consegne, l’impegno nello studio personale. 
 

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, dopo aver valutato con attenzione la situazione di 
ogni singolo studente, in sede di scrutinio intermedio e finale, adottando i seguenti criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti: 

a. frequenza alle lezioni (assenze, ritardi, uscite anticipate); 

b. interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche in presenza e in modalità a distanza; 

c. comportamento, sulla base del rispetto del Regolamento d’Istituto. 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

All’interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio è possibile 

integrare il Credito Scolastico con il credito formativo (CF), attribuito a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti. 

Il controllo della validità dell’attestazione, prodotta dagli studenti nei tempi e secondo le modalità 

indicate dalla normativa, e l’attribuzione del credito sono di pertinenza del Consiglio di Classe. 

Per l’attribuzione del credito formativo, ai sensi della normativa vigente, si riconoscono le seguenti 

attività esterne, che devono essere prestate durante l’anno di riferimento per l’attribuzione del credito: 

- attività sportive svolte in modo continuativo all’interno di Enti riconosciuti a livello nazionale o 

Federazioni affiliate al CONI, che comportino un significativo impegno settimanale; 

- certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo; 

- attività socio-assistenziali e di volontariato di carattere continuativo; 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per i criteri di attribuzione del Credito scolastico si rimanda alla delibera del Collegio dei Docenti del 

21/05/2020. 

La conversione del credito sarà operata in sede di scrutinio finale in virtù della tabella di conversione 
pubblicata in allegato all’ O.M n.11 del 16/05/2020. 

Vengono allegati al presente documento i programmi delle singole discipline e le griglie della rete 

EsaBac Sicilia per la conduzione del colloquio EsaBac (Littérature française e Histoire) che sono state 

oggetto di delibera del Collegio dei Docenti del 20/05/2020. 
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Discipline 

 
Docente 

 
Firma 

Italiano Gemmellaro Nunzia  

Storia Arcidiacono M. Grazia  

Inglese Tomasello Maria  

Francese Longo Santa  

Spagnolo Toro Rita  

Filosofia Lavenia Anna  

Scienze naturali Ristagno Gaetana  

Matematica Carbonaro Maria  

Fisica Lo Giudice Stefania  

Arte Gelardi Mario  

Scienze Motorie Ciccia Vincenzo  

Religione Laudani Barbara  

Conversazione Spagnolo Arcidiacono Myrna  

Conversazione Francese Maffeis Maddalena S.  

Conversazione Inglese Cursaro Ilario  

 

 

PATERNÒ, 30 MAGGIO 2020 IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

(Prof.ssa Santa Di Mauro) 
 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 



ALLEGATO 1: ITALIANO 
 

DOCENTE :GEMMELLARO NUNZIA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE: 5AL 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/2020 

RELAZIONE E CONTENUTI 
 
 

 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

L’attualità della letteratura- 

3.1-3.2 

G. Bald-S. Giusso-M. Razetti- 

G.Zaccaria 

Paravia 

 

 

 

ORE SETTIMANALI 4 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132 

ORE EFFETTIVE AL 30-05-2020 113 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe presenta un profilo eterogeneo e possono essere individuate tre fasce di livello : eccellente 

per un buon numero di alunni , ottimo per un secondo gruppo e buono per un numero esiguo di 

alunni. Gli alunni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo mostrando interesse per la 

disciplina. L’impegno è stato complessivamente ottimo e il metodo di studio adeguato al 

conseguimento degli obiettivi prefissati. In una prima fase della didattica a distanza è stata utilizzata 

la piattaforma Argo scuolanext e i giovani, quasi tutti hanno partecipato alle attività proposte ,alle 

prove scritte, puntualmente consegnate, alle videolezioni e alle verifiche orali che, in seguito, si sono 

svolte su varie piattaforme come Weschool e Zoom e in ultimo in quelle ufficiali Argo Didup e Gsuite 

meet. 
 

CONTENUTI DI ITALIANO 

 

 
• GIACOMO LEOPARDI. 

TESTI: Canti :, l’infinito, Il sabato del villaggio,A Silvia 
 

Operette morali:Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo della Natura e di un Islandese 



ALLEGATO 1: ITALIANO 
 

La rappresentazione del reale-Naturalismo –Verismo-Verga e Zola- 

G.Verga- 

Testi : Vita dei campi : La lupa-Fantasticheria-- Rosso Malpelo 
Novelle rusticane :Libertà 

Il ciclo dei vinti 

I Malavoglia 

Testi : Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia- L’addio al mondo pre-moderno 

Mastro don Gesualdo 

Testi: La tensione faustiana del self-made man 

La morte di Mastro don Gesualdo 

Il Decadentismo 

G. D’Annunzio 

Il Piacere 

Testi : 
Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Alcyone 

La pioggia nel pineto 

G. Pascoli 

Testi 
Da Il fanciullino 

Una poetica decadente 

Myricae 
Lavandare 

X Agosto 
Il lampo 

 

Il futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Testi : 
Manifesto del Futurismo 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno 

Testi : 
Prefazione e Preambolo 

Il fumo 

La morte del padre 

L. Pirandello 

Le novelle 

Ciaula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

La patente 

L’Umorismo 

Un’arte che scompone il reale 

Il fu Mattia Pascal 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

Uno nessuno e centomila 

Testi: 
Una crisi d’identità 

Nessun nome 

 

G.Ungaretti 

Testi 
Da “L’allegria” 

Veglia 



ALLEGATO 1: ITALIANO 
 

Soldati 

Sono una creatura 

S. Martino del Carso 

Il dolore e le ultime raccolte 

E. Montale 

Ossi di seppia 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Satura 

Ho sceso , dandoti il braccio almeno un milione di scale 
 

Nell’ambito del progetto ‘Educare alla lettura’,quasi tutti gli alunni hanno letto ‘L’isola di Arturo’ di Elsa 

Morante , le opere di Italo Calvino ( una a scelta dello studente). Si è dato spazio all’approfondimento di 

alcune questioni non risolte come l’omicidio del padre di Pascoli con la lettura del libro di Maurizio Garuti 

‘Il segreto della cavallina storna. Un’altra verità sull’omicidio Pascoli’. In occasione dell’incontro con la 

giornalista Adriana Pannitteri si è approfondito il tema del femminicidio con la lettura del libro ‘Cronaca di 

un delitto annunciato’. 
 

Paternò 30/5/2020 

Il Docente 

 
Prof.Nunzia Gemmellaro…………… 
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TEMPI 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

OBIETTIVI REALIZZATI (In termini di conoscenza, competenza, capacità) 

 

LICEO STATALE “F. DE SANCTIS" 
Via Fogazzaro 18 - 95047 Paternò (CT) - Tel. 095 850541 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2019/2020 
 

DISCIPLINA 

CLASSE 

DOCENTE 

STORIA- HISTOIRE ESA-BAC 

5 AL 

ARCIDIACONO MARIA GRAZIA 
 

 

 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Titolo Autore Casa Editrice 

 
HISTOIRE – TERMINALE 

Sous la direction de Jean-Michel 

Lambin 
HACHETTE EDUCATION 

 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE 66 

ORE EFFETTIVE (AL 30-05-2020) 62 

 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: gli alunni , dotati di sicure capacità cognitive, buona 
motivazione e   impegno, hanno   partecipato   attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità 

intellettuale raggiungendo così un’autonoma capacità di orientamento e un’accurata preparazione nella disciplina. 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: ottima,in qualche caso più che buona 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: costante e lodevole per quasi tutti gli alunni, buona per altri 

IMPEGNO NELLO STUDIO: costante e adeguato. 

METODO DI STUDIO: efficace in tutti i casi, adeguato al conseguimento degli 
obiettivi di apprendimento. 

 
 

OBIETTIVO Livello di conseguimento 

Rafforzamento della comprensione e della interpretazione 
di fenomeni ed eventi. 

Buono per la maggior parte degli alunni. 

Capacità di cogliere i nessi tra le vicende storiche ed 
economiche. 

Buona per la maggior parte degli alunni, 
ottima ed eccellente in qualche caso. 

Capacità di orientarsi tra le varie interpretazioni dei fatti 
storici. 

Buona per la maggior parte degli alunni, 
ottima in qualche caso. 

Migliore comprensione della realtà presente. Buona per la maggior parte degli alunni. 



2 di 4  

A causa della pandemia del Coronavirus che ha richiesto la sospensione delle attività didattiche in 

presenza e l’attivazione della modalità DAD, la programmazione educativo-didattica è stata ridefinita in 

sintonia con quanto previsto dal Dipartimento di Lettere. Oltre a essere stati utilizzati il testo in adozione, 

fotocopie, documenti iconografici ,sono state messe in atto varie forme di scambio con gli alunni: 

condivisione di materiale didattico ( testi scritti di varia natura, dispense, mappe concettuali, link di 
approfondimento); videoconferenze. Strumento fondamentale di interazione è stata la piattaforma Argo 
scuola next e Google Meet per le video-lezioni e le verifiche . 

La particolare natura dell’esame Esa-Bac esige una solida formazione metodologica. Gli alunni, assimilando il 

procedimento dell’analisi di una problematica storica, hanno acquisito la capacità di trattare e gerarchizzare le 

informazioni, di sviluppare un ragionamento storico grazie al il supporto di materiale didattico di vario genere 

(iconografico, testi scritti di varia natura). 

METODI DI INSEGNAMENTO (Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, simulazione, etc.) 

STRUMENTI DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa) 

Esposizione in forma scritta e orale dei fenomeni studiati Buona per la maggior parte degli alunni, 

ottima o eccellente in qualche caso. 

Lettura e interpretazione di documenti storici di varia 
natura 

Buona per la maggior parte degli alunni. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (Materiale audiovisivo, multimediale, etc…) 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Programma svolto 

 
CLASSE 5 AL - STORIA  ESA-BAC 

 

Modulo di raccordo 

 

IL dopoguerra 

IL fascismo 
IL nazismo 

La Seconda guerra mondiale (mappa logica) 

 
 

Le monde au lendemain de la II^ guerre mondiale 
 

Le monde, année zéro 
Les conférences de Yalta et de Potsdam 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica si è fatto ricorso al colloquio orale, a dibattiti e a confronti all’interno 
della classe. Nel corso del primo quadrimestre è stata somministrata una prove di verifica scritta e due orali ,due 

scritte e due orali in modalità DAD nel secondo quadrimestre. E’ stato fatto un monitoraggio in itinere della 

partecipazione dei singoli alunni alle attività DAD. La valutazione ha mirato all’accertamento della capacità di 
acquisizione e di organizzazione di conoscenze significative, delle capacità critiche e di riflessione; all’  
accertamento dell’attitudine a leggere e a interpretare documenti. 
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L’Europe en 1945: la situation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 

La creation de l’ONU 
Quel monde reconstruire? 

 

Quelle est la situation de l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? 

 
 

Vers une société post-industrielle 

 

Les Trente Glorieuses 

Crise ou depression partir des années 1970? 

Les Etats face à la dépression économique 
Aspects de la mondialisation 

 
 

Le modèle américain 

 
Les valeurs de la démocratie américaine 

Une société d’abondance 

 

 
Le modèle soviétique 

 

Les principes du marxisme-léninisme 

Le modèle soviétique au début des années 1950 

Le Goulag 
La perestroika 
Les dissidents 

Ultimes tentatives de réforme 

 
 
 
 
 

De la colonisation européenne à la décolonisation 

 
Les empires coloniaux en 1939 

La décolonisation 
De la colonisation européenne à la décolonisation 

 

 
Le tiers-monde, de l’indépendance à la diversification 

 

Bandoung, avril 1955, un monde nouveau se lève ? 
La difficile affirmation du tiers-monde 
Vers la diversification du tiers-monde 

 
 

 
Le monde de l’après – guerre froide ( 1991 – 2007 ) 

 

L’URSS disparait 
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L’Europe de l’Ouest en construction 

 

Une volonté d’ union 

Les débuts de la construction euroéenne 
La communauté économique européenne 

Les institutions européennes 

 

Les démocraties populaires 

 

L’Europe de l’Est sous controle communiste 

La chute du Mur de Berlin 
Une difficile transition du communisme à l’èconomie de marché 

 
 

L’Union européenne depuis 1989 entre succès et déboires 

 
L’Union européenne dans un nouveau context international 

Un élargissement sans précédent 
Une intégration européenne en marche 

 
 
 
 
 
 

L’ insegnante 

Prof.ssa Arcidiacono Maria Grazia 



 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE: V AL 

DOCENTE: TOMASELLO MARIA 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Only Connect … New directions Marina Spiazzi MarinaTavella Zanichelli 

 

 

ORE SETTIMANALI 3  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 99  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 92  

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

Gli alunni hanno sempre partecipato al dialogo educativo in 

modo maturo, serio e responsabile con interesse e motivazione 

crescenti. La classe presenta una buona attitudine alla 

disciplina, con alunni che hanno conseguito risultati eccellenti, 

altri più che buoni e qualcuno più che sufficienti. Durante il 

periodo della didattica a distanza ho utilizzato argo prima e la 

piattaforma gsuite dopo per la condivisione del materiale 

didattico sia per le consegne che per le restituzioni, la 

videoconferenza dal momento in cui la classe è stata 

autorizzata, sia per le spiegazioni che per le verifiche orali. 

L’attività a distanza ha visto, quindi, l’alternarsi di lezioni 

sincrone e asincrone. La partecipazione della classe è stata 

anche in questa situazione di emergenza, attenta, precisa, 

puntuale e responsabile e le consegne restituite sono esempio 

di una partecipazione e di uno studio approfondito e 

decisamente proficuo. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Gli studenti hanno sempre avuto uno spiccato e crescente 

interesse per la lingua inglese, sia per ciò che concerne la 

didattica sia per il mondo anglosassone. In generale l’interesse 

per la lingua in alcuni di loro si traduce in una continua 

esposizione alla lingua stessa attraverso i media che ha 

permesso loro di migliorare le loro competenze linguistiche 

conseguendo risultati eccellenti. Alcuni dei ragazzi, infatti, sono 

già  in possesso delle  certificazioni  linguistiche 

Cambridge.Questo interesse generale per la lingua si è poi 



 

 tradotto in un interesse specifico per l’ambito letterario e ha 

portato ad un dialogo costruttivo, riflessivo e critico dei contenuti 

nel corso del tempo. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Costante, approfondito e proficuo l’impegno. Anche durante la 

fase della didattica a distanza i ragazzi hanno continuato a 

impegnarsi con profondo senso del dovere, quasi a voler 

colmare la distanza con un impegno crescente e puntuale. 

METODO DI STUDIO: Autonomo, riflessivo e adeguato alle competenze richieste è 

stato il metodo di studio, la classe, ognuno con le proprie 

capacità, ha nel corso dell’anno sviluppato la capacità di 

collegare gli argomenti trattati ai nuclei tematici della disciplina e 

alle altre discipline linguistiche e umanistiche in modo 

trasversale. 

 

 

 
CONTENUTI 

 

THE VICTORIAN AGE 

Historical and social context 

The early Victorian age 

The later years of Queen Victoria’s reign 

The Victorian Compromise 

The Literary Context 

The Victorian novel 

AUTHORS AND TEXTS 

PROSE 

 Charles Dickens 

Life 

The plot, the characters, the aim and the style of his works. 

Oliver Twist: plot, themes, the world of the workhouses and narrative technique 

“Oliver wants some more” 

David Copperfield: plot, main themes and narrative technique 

“Shall I ever forget those lessons?” 

 

 Emily Bronte 

Life 

Wuthering Heights: plot, romantic and gothic elements, opposing principles, themes 

and narrative technique. 

“Catherine’s ghost” 

“Catherine’s resolution” 

“Haunt me then” 
 

Aestheticism and decadence 

 Oscar Wilde 

Life, the rebel and the dandy and the concept of Art for Art’s sake. 

The Picture of Dorian Gray: plot, narrative technique and allegorical meaning 

“The Preface” 

“I would give my soul” (fotocopie) 

“Basil Hallward” 

“Dorian’s death” 

The Importance of being Earnest, plot and themes. 



 

 

POETRY  
 Emily Dickinson 

Life 

Poetry of isolation and main themes, style 

“Silence is all we dread” (fotocopie) 

“Because I could not” 

“Hope is the thing” 

“There’s a certain slant of light” 

“There’s a solitude of space”(fotocopie) 
 

THE MODERN AGE 

Historical and social context 

The Edwardian age, Britain and World War I, the Second World war. 

The literary context 

The age of anxiety 

Modernism 

The modern novel 

The interior monologue 

AUTHORS AND TEXTS 

POETRY 

The war poets 

 Rupert Brooke 

“The Soldier” 

 Wilfrid Owen 

“Dulce et Decorum est 
 

PROSE  
 James Joyce 

Life 

Dublin, the perception of time, the impersonality of the artist, the style 

Dubliners: the collection, epiphany and paralysis, the setting, the style. 

“Eveline” 

The Dead “She was fast asleep” 

Ulysses: plot, the relation to Odyssey and the mythical method, the characters, the 

themes, the style. 

“I said yes I will” 

 

 Virginia Woolf 

Life 

The literary career, a modernist novelist, style 

Mrs Dalloway: plot, setting, characters, themes and narrative technique 

“Clarissa’s party” 

 George Orwell 

Life 

Animal farm: plot, characters and themes 

Nineteen Eighty-four: plot, an anti-utopian novel, themes 

“It was London” 

“Newspeak” 



 

 
 

Paternò, 30 maggio 2020  
Firmato 

Maria Tomasello 

POST-WAR LITERATURE 

Samuel Beckett and The Theatre of the Absurd 

Waiting for Godot: plot, characters, structure, language and themes 

“We’ll come back tomorrow” 

 Jack Kerouac and the Beat Generation 

On the Road: plot, characters and themes 

“We moved” 



FRANCESE 
 

DISCIPLINA: FRANCESE 

CLASSE: 5 AL 

DOCENTE: SANTA LONGO- MADDALENA MAFFEIS 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

L’Esabac en poche 

La grande librairie 
L’Étranger 

Agostini, Bétin 
Bongiovanni, Accornero, Giachino 

Albert Camus 

Zanichelli 

Einaudi scuola 

Edizione a scelta degli alunni 

 

 

ORE SETTIMANALI 4  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 113  

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre puntuale e 

costante nel corso dell’anno scolastico. Anche nel periodo dell’attività 

a distanza, gli alunni hanno dato prova di serietà e costanza nello 

studio, partecipando a tutte le attività (video lezioni, test, interrogazioni 

ed esercitazioni) svolte in modalità telematica. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: L’interesse per lo studio della disciplina è stato notevole. Coscienti 

dell’aver intrapreso un percorso di studi di eccellenza (EsaBac), gli 

alunni hanno partecipato con interesse costante al fine di acquisire le 

competenze necessarie al raggiungimento del livello B2. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Serio e costante 

METODO DI STUDIO: Gli alunni hanno perfezionato negli anni il proprio metodo di studio, 

hanno rinforzato le proprie abilità di base e acquisito le competenze 

necessarie ad uno studio autonomo e critico. Queste competenze sono 

state consolidate durante il periodo di didattica a distanza. 



FRANCESE 
 

CONTENUTI   

 

PROGRAMMA FRANCESE ESABAC QUINTA AL 2019/2020 

 
THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

MODULE1- LA PEINTURE DE LA RÉALITE- LE RÉALISME. 

 

ITINÉRAIRE 1 : Le roman au début du siècle. 

Thématiques 1. L’argent qui détruit tout rapport humain. 

2. L’évolution réaliste du roman. 

Corpus  

  Balzac : Le père Goriot, « Je veux mes filles». 

 Flaubert : Madame Bovary , « Lectures romantiques et romanesques». 

 Flaubert : Madame Bovary, «Vers un pays nouveau». 

Etudes 

d’ensemble 
 Balzac, peintre réaliste de la société. 

 Flaubert, le réalisme et le bovarysme. 

 

ITINERAIRE 2 : Le Naturalisme de Zola. 

Thématiques 1. Le roman, instrument d’étude de la société. 
2. Le commerce et l’argent. 
3. L’engagement des intellectuels. 

4. La monstruosité de l’âme humaine. 

Corpus  Zola : L’Assommoir, « La machine à soûler». 

 Zola : Germinal, « La descente dans la mine » 

 Zola : « La Bête humaine » 

 Zola : « J’accuse » 

Études 
d’ensemble 

 Zola : le roman scientifique et le rôle du romancier. 

 

 
THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

MODULE 2- POÉSIE DE LA MODERNITÉ- LES POÈTES MAUDITS 

 

ITINÉRAIRE 3: Le dualisme dans l’œuvre baudelairienne 

Thématiques 1. Le spleen : un malaise existentiel. 
2. L’amour et la beauté. 
3. Le poète décadent et son rôle dans la société. 

4. Évasion de la réalité par l’amour et le voyage. 
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Corpus Baudelaire : Les Fleurs du mal 

 « Spleen». 

 « L’invitation au voyage». 

 «Le voyage». 

 « Correspondances» 

 « L’Albatros» 

 « À une passante » 

 « Le serpent qui danse» 

Etudes 

d’ensemble 

Principes poétiques de Baudelaire 

ITINERAIRE 4: La poésie musicale et visionnaire 

Thématiques 1. La recherche de nouvelles formes poétiques dans la poésie décadente 

2. La thématique de la mort et de la tristesse. 

Corpus  Verlaine « Art poétique». 

 Verlaine, « Chanson d’automne». 

 Verlaine, « Il pleure dans mon cœur». 

  Rimbaud, « Voyelles ». 

 Rimbaud, «Ma bohème». 

Études 
d’ensemble 

Les nouvelles formes poétiques du symbolisme. 

 
 
 
 

MODULE 3 - 

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES DANS 
L’EXPRESSION LITTÉRAIRE 

 

ITINÉRAIRE 5 : Ruptures et traditions littéraires au XXème siècle. 

Thématiques  La thématique du temps et de la mémoire. 

 L’art qui rend immortel. 

 L’amour et la liberté, valeurs fondamentales de l’homme. 

Corpus  Apollinaire: Calligrammes, “Il pleut”; 

 Proust: Du côté de chez Swan, « La petite madeleine »; 

Études 
d’ensemble 

- Le Surréalisme et le Dadaïsme. 

 

ITINÉRAIRE 6: Les poètes et la guerre 

Thématiques  L’aspect apaisant de la guerre. 

 Le souvenir des autres détruit par la guerre. 

 L’hymne à la vie et à la résistance 

 Le bonheur détruit par la guerre 

 La révolte 

Corpus  A. Rimbaud, « Le dormeur du val ». 

 Apollinaire: Calligrammes, “Il pleut”. 

 P. Éluard, « Liberté ». 

 Jacques Prévert, « Barbara ». 
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  Boris Vian, « Le déserteur ». 

Études 
d’ensemble 

La guerre 

  

 

ITINERAIRE 7 : Questionnement existentiel : absurde ou révolte ? 

Thématique Céder à l’absurde ou se révolter ? 

Salut ou santé ? 

Symbolisme de « La Peste » 

Corpus  Camus, L’Étranger : lecture intégrale du roman. 

 Camus, La Peste : « La mort de l’enfant » 

Etudes 

d’ensemble 

La doctrine existentialiste 

 

Paternò, lì 22/05/2020 
 

 

 

 

 

 

Proff. Santa Longo,Madeleine Maffeis 



ALLEGATO 1: SPAGNOLO 
 

DISCIPLINA: SPAGNOLO 

CLASSE: 5AL 

DOCENTI: TORO RITA PAOLA, ARCIDIACONO MYRNA 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

¡Acción! (Vol. 3) Pollettini Carla/ José Pérez Navarro Zanichelli 

Reportaje del mundo español Cuenca Barrera Silva Minerva 

Contextos literarios, 2nd edición De 
los orίgenes a nuestros dίas 

Garzillo Liliana/ Ciccotti Rachele/ Gallego G. A. – 
Pernas I. A 

Zanichelli 

 

 

ORE SETTIMANALI 4 settimanali di cui una in compresenza con la prof.ssa Myrna 

Arcidiacono, conversatrice madrelingua. 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132  

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 113  

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

I 20 alunni della classe 5AL, conosciuti dalla scrivente all’inizio 

dell’a. s. 2018-19, si sono sempre dimostrati, come confermato 

anche dalla docente di Conversazione Madrelingua che ha avuto 

il piacere di accompagnarli per l’intero Secondo Biennio di 

Secondaria di Secondo Grado, sempre disponibili alle proposte 

educative offerte. 

Sorprendente, fin da subito è stata per me la loro capacità di 

adattamento alle metodologie diversificate proposte che il loro 

spessore umano e culturale invogliava a sperimentare e di cui 

hanno dato ampia dimostrazione in occasione degli ultimi mesi di 

sospensione della didattica in presenza a motivo dell’emergenza 

pandemica. 

In siffatta occasione, ancor più e meglio di prima, non solo è 

venuta in figura la loro ottima Competenza Digitale, ma anche 

altre Competenze Chiave di Cittadinanza quali la capacità di 

Imparare ad Imparare, lo Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità, 

la Consapevolezza ed Espressione Culturale… 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Tutti gli alunni hanno sempre mostrato un’elevata motivazione 

all’apprendimento dello Spagnolo, studiato con interesse, curiosità, 

voglia di approfondire, di ritrovare legami con i contenuti delle 
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 Letterature e delle Materie Umanistiche appresi in parallelo, di operare 
confronti tra quanto studiato e la vita sociale e culturale del nostro 

tempo, di trovare spunto di riflessione per il loro vissuto 

IMPEGNO NELLO STUDIO: L’impegno e il rispetto delle consegne sono stati pressoché regolari fin 

dall’inizio dell’anno scolastico. 

Un buon numero di loro dimostra di possedere un’ottima preparazione 

di base, confermata anche dalla certificazione Dele B2 conseguita negli 

ultimi due anni. 

Anche gli alunni più fragili possiedono una conoscenza di base più che 

buona. 

METODO DI STUDIO: Per la parte dell’anno svolta in presenza la lezione frontale è stata 

sempre una lezione partecipata, con svolgimento di attività di tipo 

grammaticale, comprensione e produzione di brevi testi scritti, 

esercitazioni in classe individuali e/o a coppie o piccoli gruppi, utilizzo 

della LIM, presente in classe e dell’aula multimediale per le attività 

riguardanti le attività di ascolto, di civiltà, di lavoro di webquest guidato, 

di utilizzo consapevole di dizionari e piattaforme linguistiche on line; 

visione di videoclip e sequenze tratte da film in lingua originale. 

Il livello di apprendimento è stato verificato con riscontri giornalieri, 

brevi colloqui e controllo dei compiti svolti a casa (prove formative), e 

periodici (colloqui orali, prove scritte sommative, prove autentiche). 

All’indomani dalla sospensione delle attività didattiche in presenza a 

seguito all’emergenza da Covid-19, e l’immediata attivazione della 

Didattica a Distanza, sono stati apportati alcuni adattamenti alla 

Metodologia Didattica e uno snellimento dei Contenuti Disciplinari 

anche a motivo del fatto che, differentemente da quanto programmato 

ad inizio anno scolastico, nel corso del Primo Quadrimestre, era stato 

aggiunto un numero di contenuti sufficientemente congruo per accertare 

il raggiungimento delle competenze linguistiche, culturali e di analisi 

testuale letteraria ipotizzati. 

Gli studenti sono stati subito messi nelle condizioni di mantenere il 

rapporto con entrambe le docenti, tramite prove sistematiche di 

accertamento della comprensione del testo orale (Conversazione di 

Lingua Spagnola), registrazioni di videolezioni con la sola condivisione 

dello schermo, spiegazione della docente e visualizzazione del libro di 

testo di Letteratura nella versione digitale (Lingua e Civiltà Spagnola). 

L’invio e il rimando di prove in itinere, tramite Argo Scuola Next, prima 

e Nuovo Argo DidUp ha dato modo alle insegnanti di accertare 

l’acquisizione delle competenze per eventuali aggiustamenti. 

Quando, da fine marzo, è stata data autorizzazione di collegarsi in 

videoconferenza, tramite piattaforma Cisco Webex prima e GSuite Meet 

poi, d’accordo col CdC si è deciso di non usufruire di siffatta modalità 

per ogni lezione in orario settimanale, onde evitare la penalizzazione di 

quei ragazzi che, per motivi familiari, non avrebbero potuto dare una 

disponibilità assidua alla connessione. Si è pertanto optato per la 

continuazione di invio di video creati dalla docente, link a materiale 

significativo reperito su internet, ad oggi pubblicati sia sulla piattaforma 

Nuovo Argo Didup che, da giorno 11 maggio, sulla piattaforma G-Suite 

Classroom. 

Anche in questa fase gli studenti hanno prodotto un buon numero di 

prove scritte in itinere, due prove scritte a tempo in modalità sincrona, e 

sono stati sottoposti a frequenti valutazioni orali. 

 
 

CONTENUTI GRAMMATICALI   

  Funzioni linguistiche 

Ripasso e consolidamento delle funzioni linguistiche fondamentali 

apprese e di tutti gli argomenti necessari a raggiungere una 

competenza adeguata ai livelli attesi dall’Esame di Stato. Parlare 

di film; prendere posizione a favore o contro; esprimere accordo, 

disaccordo e scetticismo; ribattere, rinforzare, confutare un 

argomento; cercare lavoro, elaborare un curriculum vitae, redigere 

una lettera di richiesta di lavoro, preparare un colloquio di lavoro. 
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  Strutture grammaticali: revisione e consolidamento di tutti i 

contenuti già  studiati, con particolare attenzione al contrasto 

indicativo/ congiuntivo. E inoltre, le frasi concessive, le frasi 

relative; también/ hasta/ tampoco/ni siquiera; en efecto/ de hecho; 

es decir/ o sea/ a saber… 

Lessico 

Revisione e consolidamento di tutti i contenuti già  studiati, con 

particolare attenzione ai modi di dire. E inoltre, il lessico 

necessario per sostenere un dibattito; e quello inerente alle offerte 

di lavoro, al curriculum vitae, alla redazione di una lettera di 

richiesta di lavoro, alla preparazione di un colloquio di lavoro. 

CONTENUTI DI CULTURA   

  La historia de España: El siglo XIX, La Guerra Civil, El 

Franquismo y la Transición; 

España hoy: El Proyecto Erasmus. El empleo: el trabajo en 

España. La juventud mileurista. Desempleo. La vida social: la 

evolución de la familia en España. Nuevos tipos de familia. 

Matrimonio. igualitario. Independencia juvenil. Religiones y 

creencias 

El rol de la mujer. 

Grandes personajes de la historia y la cultura: Frida Kahlo 

CONTENUTI ARTISTICI E LETTERARI   

  El siglo XIX: marco social y artístico 

José Francisco de Goya y Lucientes: El 2 de mayo de 1808 en 

Madrid, El 3 de mayo en Madrid 

El Romanticismo: la poesía. 

José de Espronceda (vida y obras), lectura, comprensión del texto 

y análisis textual de "Canción del pirata", 'El estudiante de 

Salamanca'. 

Gustavo Adolfo Bécquer (vida y obras), lectura, comprensión del 

texto y análisis textual de las Rima XI, Rima XXI y Rima XXIII; y 

del texto en prosa “Los ojos verdes” 

El Romanticismo: el teatro 
José Zorrilla y Moral (vida y obras), lectura, comprensión del 

texto y análisis textual de “Segundo don Juan Tenorio...”. 

La figura de don Juan en la literatura europea. 

El Romanticismo: la prosa y el costumbrismo 

El Realismo: marco artístico y literario 

El Naturalismo 

Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo 

francés 

Opiniones de Émile Zola sobre la “cuestión palpitante"; 

Benito Pérez Galdós (vida y obras), lectura, comprensión del texto 

y análisis textual de los cap. III, VII, IX de '’Fortunata e Jacinta'’ 

Leopoldo Alas Clarín (vida y obras); visión y análisis de varias 
secuencias fílmicas de "La Regenta" 

Flubert y Clarín 

Naturalismo español frente al Naturalismo francés; diferencias 

entre Emma Bovary y Ana Ozores. 

El Modernismo: marco artístico. 

Antoni Gaudí (vida y obras), visión y relato sobre Casa Batló 

El Modernismo: marco social y literario 

Rubén Darío (vida y obras) lectura, comprensión del texto y 

análisis textual de “Venus”, "Sonatina", “Lo Fatal” 

In modalità DaD 

La Generación del ‘98 

Antonio Machado (vida y obras), lectura, comprensión del texto 

y análisis textual de “Es una tarde cienicienta y mustia…”, 

“Allá, en las tierras altas…”, “Caminante, no hay camino” 

Unamuno y Pirandello 

Las vanguardias: Pablo Picasso 

La Generación del 27 

Federico García Lorca (vida y obras poéticas). El tema del 

gitanismo en su recuperación musical y producción poética; 
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  referencias a “Romance de la luna, luna”; “La Aurora”, “La 

guitarra”, “El Crimen fue en Granada”. 

Los símbolos en la obra de García Lorca. 
El teatro: Primeras piezas teatrales, la Barraca, Teatro 

vanguardista; las obras rurales: Bodas de Sangre, Yerma, Casa 

de Bernarda Alba. Lectura y comprensión del texto del Acto I y 

Acto III de Casa de Bernarda Alba 

 

Autores hispanoamericanos 

Pablo Neruda (vida y obras) lectura y comprensión del texto del 

Soneto I, Poema n. 20 y “Mi poesía y mi vida…” de ‘Confieso 

que he vivido’. 

 

Paternò, 15-05-2020  
Le Docenti 

Prof.ssa Rita Paola Toro 

Prof.ssa Myrna Arcidiacono 



 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

CLASSE: VAL 

DOCENTE: ANNA LAVENIA 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

 
 

IL NUOVO PENSIERO 

PLURALE 

2B DALL’ILLUMINISMO 

ALL’IDEALISMO 

3A DA SCHOPENHAUER 

AL PRAGMATISMO 

 

 
ENZO RUFFALDI, 

UBALDO NICOLA 

 

 

LOESCHER 

   

 

 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 62  

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

quasi tutti gli alunni hanno partecipato con costanza al dialogo 

educativo. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: costante per quasi tutti gli alunni, con contributi più che buoni 

da parte di alcuni. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: pressoché costante e adeguato pe la maggior parte, assiduo 

per alcuni 

METODO DI STUDIO: adeguato al conseguimento di conoscenze e abilità per la 
maggior parte con qualche contributo più che buono da parte di 

alcuni 



 

CONTENUTI 

 

 

 L’IDEALISMO 

 Critica alla ragione idealistica e kantiana, aspirazione verso l’assoluto come totalità di finito e 

infinito. 

 FICHTE 

 La filosofia dell’io. 

 La tensione morale dell’io: idealismo etico. 

 SHELLING 

 L’assoluto come unità di soggetto e oggetto. 

 La funzione dell’arte: idealismo estetico. 

 HEGEL 

 Il confronto critico con le filosofie contemporanee: idealismo assoluto. 

 I presupposti della filosofia hegeliana. 

 “La fenomenologia dello spirito”. 
 
 

 SCHOPENAUER 

 “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

 La metafisica di Schopenhauer: la Volontà. 

 La liberazione dalla Volontà e dal dolore. 

 Leopardi e Schopenhauer 

 KIERKEGAARD 

 L’esistenza e il singolo. 

 Gli stadi dell’esistenza. 

 L’esistenza come possibilità, il senso del peccato, l’angoscia, la disperazione e il salto nella fede. 

 Il cristianesimo come paradosso e scandalo. 

 LA SINISTRA HEGELIANA 

 FUERBACH 

 La filosofia come antropologia. 

 MARX 

 Il materialismo storico e dialettico 

 Lavoro e alienazione nel sistema capi 

 L'analisi dell'economia capitalistica. 

 Socialismo e comunismo. 

. 

 IL POSITIVISMO 



 

 
 

 

 

 

Paternò, 30 - 05 - 2020  
Il Docente 

ANNA LAVENIA 

 COMTE 

 La legge dei tre stadi. 

 NIETZSCHE 

 La demistificazione della conoscenza e della morale, critica alla razionalità. 

 la tragedia greca e lo spirito dionisiaco 

 Le opere del periodo illuministico e la morte di Dio 

 L'annuncio di Zarathustra 

 Il nichilismo 



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE: 5AL 

DOCENTE: GAETANA RISTAGNO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Biochimica Plus De Leo, Giachi DeAgostini 

 

 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 33 + 13= 46 (13 ore con supplente) 

 

 

PARTECIPAZIONE 

EDUCATIVO: 

AL DIALOGO Costante per la quasi totalità della classe. Durante il 
periodo dell’emergenza COVID 19, la didattica è stata 
svolta esclusivamente con l’ausilio dei sistemi 
informatici da remoto (lezioni a distanza tramite video 
conferenze, tutorial, test di verifica on line, 
interrogazioni on line, audio lezioni). 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Partecipi e costanti nel manifestare interesse per la 
materia 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Nonostante l’assenza del docente titolare per diverse 
settimane e l’avvicendarsi dell’emergenza COVID 19, 
la quasi totalità della classe ha svolto con impegno il 
programma didattico. 

METODO DI STUDIO: Ottimo ed organizzato per alcuni, meno per altri. 



 

CONTENUTI 

 

Proprietà generali dei composti organici: 
che cosa è la chimica organica, le caratteristiche dell’atomo di carbonio , 
ibridazione sp3 sp2 sp , la grande varietà dei composti organici. 

 

Le formule e l’isomeria: 
le formule dei composti organici , l’isomeria, la stereoisomeria, 
rappresentazione tridimensionale dei centri chirali (proiezione di Fischer). 

 

Gli idrocarburi saturi e insaturi caratteri generali e nomenclatura, gruppi 
funzionali, idrocarburi aromatici. 

 
Gli alcani e i cicloalcani : 
nomenclatura degli alcani, isomeria di catena, reazioni di sostituzione e cicloalcani. 

 

Gli alcheni: 
caratteristiche generali, nomenclatura, isomeria e stereoisomeria, proprietà fisiche, 
reattività, regola di Markovnikov e reazione di addizione. 

 
Gli alchini: 

caratteristiche generali, nomenclatura ,isomeria (in generale), proprietà fisiche (in 
generale) e reattività ( in generale). 

 
Gli idrocarburi aromatici: 
l’aromaticità,la struttura del benzene e l’ipotesi di kekulè, la struttura del benzene 
secondo la teoria degli orbitali (in generale),la nomenclatura e le proprietà fisiche. 

 

Gli alcoli, i fenoli e gli eteri: 
gruppi funzionali e nomenclatura, proprietà fisiche. 

 
I composti carbonilici: 
aldeidi e chetoni, nomenclatura, proprietà fisiche in generale. 

 
Gli acidi carbossilici: 
gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche (in generale). 

 
Le Ammine: 
gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche (in generale). 

 
Le Biomolecole: 
carboidrati e la loro classificazione, i monosaccaridi, la serie D e la serie L, la 
struttura ciclica,il glucosio, i disaccaridi, il legame glicosidico 1-4,1-6. 



 

 
I lipidi: 
classificazione, proprietà degli acidi grassi saturi e insaturi, omega 3 omega 6 , i 
trigliceridi e gli steroidi. 
 
Gli amminoacidi e le proteine: 
amminoacidi e legame peptidico. 
 

Gli acidi nucleici: 
i nucleotidi, DNA ed RNA (caratteri generali). 
 
Il metabolismo e le vie metaboliche: 
metabolismo cellulare, reazione cataboliche e anaboliche 
 

ATP e coenzimi: 
i cofattori enzimatici, coenzimi piridinici , flavinici e coenzima –A. 
 
I processi di degradazione del glucosio: 
Glicolisi 

 
Dal ciclo di Krebs alla fosforilazione ossidativa: 
produzione di acetil -CoA, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e 
fosforilazione ossidativa. 

 

Tettonica delle placche: 
deriva dei continenti, dorsali oceaniche, fosse oceaniche e subduzione, margini 
delle placche (divergenti e convergenti), celle convettive. 

 

    

DA SVOLGERE DOPO IL 30 MAGGIO:    

Consolidamento degli argomenti svolti   

   

   

   

 

 
 
 

Paternò, 

Il Docente 

30/05/2020 Gaetana Ristagno 



ALLEGATO 1: ITALIANO  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE: 5° AL 

DOCENTE: CARBONARO MARIA 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

La matematica a colori 

Edizione azzurra per il quinto 

anno 

Leonardo Sasso Petrini 

 

 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 50  

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

Gli alunni hanno partecipato attivamente al dialogo 

educativo. Anche quando abbiamo iniziato la didattica a 

distanza hanno partecipato, restituendo le consegne loro 

assegnate e partecipando alle video lezioni. 

INTERESSE PER LA 

DISCIPLINA: 

Hanno dimostrato interesse per la disciplina 

IMPEGNO NELLO STUDIO: l’impegno nello studio è stato costante per quasi tutti 

raggiungendo così ottimi risultati. 

METODO DI STUDIO: Adeguato 
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CONTENUTI 

 

Intervalli e intorni. 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Introduzione al concetto di limite. 

Dalla definizione generale alle definizioni particolari. 

Teoremi di esistenza e unicità sui limiti. 

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche. 

Infiniti e loro confronto. 

Continuità 

Funzioni continue. 
Punti singolari e loro classificazione. 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. 

Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

La derivata 

Il concetto di derivata. 
Derivate delle funzioni elementari. 

Algebra delle derivate. 

Il calcolo delle derivate. 

Lo studio di funzione 

Schema per lo studio del grafico di una funzione. 

Studio delle funzioni algebriche razionali. 
 

 

 

Paternò, 
 

Il Docente 

Carbonaro Maria 



ALLEGATO 1: FISICA  

DOCENTE: LO GIUDICE STEFANIA 

DISCIPLINA: FISICA 

CLASSE: V AL 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2019/2020 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Le traiettorie della fisica.azzurro Ugo Amaldi Zanichelli 

 

 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE 51 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe è formata da 16 alunni che hanno acquisito, nel corso degli anni, una sempre maggiore capacità di 

autocontrollo, senso della disciplina e consapevolezza dei propri doveri. Dal punto di vista didattico gli 

allievi hanno risposto in modo soddisfacente agli stimoli culturali. 
A partire dal 5 marzo, a seguito dell’emergenza sanitaria per il COVID 19, la classe ha seguito la didattica a distanza. 

Non tutti gli alunni si sono subito adattati alla nuova didattica, sia per la novità della situazione che per le 

problematiche legate alle attrezzature elettroniche a loro disposizione per poter lavorare, altri invece hanno subito 

ripreso a lavorare seguendo le indicazioni dell’ insegnante. In linea generale, dopo la prima fase di assestamento, la 

classe ha proseguito nel suo percorso di apprendimento in modo regolare. 

La presenza di ragazzi studiosi, diligenti, puntuali nelle consegne e capaci di organizzare in modo  

autonomo e consapevole gli apprendimenti, ha permesso di ottenere un livello medio di profitto ottimo. 
 

 

CONTENUTI DI FISICA 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

L’elettrizzazione per strofinio; il modello microscopico i conduttori e gli isolanti; l’elettrizzazione per 

contatto; la carica elettrica; la misura della carica elettrica la legge di Coulomb; la forza elettrica e la forza 

gravitazionale; l’elettrizzazione per induzione; la polarizzazione 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; le linee del campo elettrico; il flusso 

del campo elettrico e il teorema di Gauss; l’energia elettrica; l’energia potenziale elettrica; energia 

potenziale di due cariche puntiformi; la definizione di differenza di potenziale; la differenza di potenziale in 
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un campo uniforme; il potenziale elettrico; il potenziale elettrico di una carica puntiforme; il condensatore 

piano; la capacità. 

 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

L’intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione; i circuiti elettrici; collegamento in serie; 

collegamento in parallelo; la prima legge di Ohm; la seconda legge di Ohm; Resistenze in serie e in 

parallelo; la forza elettromotrice; la trasformazione dell’energia elettrica; effetto Joule e potenza dissipata; la 

corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza magnetica; le linee del campo magnetico; confronto tra campo magnetico e campo elettrico; 
l’esperienza di Oersted; l’esperienza di Faraday; l’esperienza di Ampere; l’intensità del campo magnetico; la 

forza di Lorentz; moto di una carica puntiforme in un campo magnetico. Il campo magnetico generato da 

una spira e da un solenoide; il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; il verso della corrente indotta; la legge di Lenz. 
 

 

 
 

Paternò 23/5/2020  
Il Docente 

 

Prof. Stefania Lo Giudice 



 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

CLASSE: V AL 

DOCENTE: GELARDI MARIO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 

 

 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

DOSSIER ARTE– Dal 
Neoclassicismo ai nostri giorni. 

CLAUDIO PESCIO GIUNTI 

 

 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05- 2020) 56  

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

Più che buono, con contributi decisamente 
soddisfacenti da parte della maggior parte degli 
alunni. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Più che buono, in diversi casi notevole. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Costante e adeguato con arricchimenti di 
approfondimenti individuali. 

METODO DI STUDIO: Adeguato ed efficace al conseguimento degli obiettivi 
di apprendimento. 



 

CONTENUTI   

 

 
Neoclassicismo. Caratteri generali.Etienne-Louis Boullée: Progetto per il Cenotafio di 
Newton. Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala a Milano. Giuseppe Valadier: Piazza del 
Popolo a Roma. Jacques-Louis David: Giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte 
che valica il Gran San Bernardo. Antonio Canova: il monumento funebre di Maria Cristina 
d’Austria; Dedalo e Icaro; Amore e Psiche; Paolina Borghese; Le tre Grazie. Jean-Auguste- 
Dominique Ingres: Accademia di nudo maschile; La grande odalisca; Ritratto di Monsieur 
Bertin; Ritratto della contessa di h’Aussonville; Madame di Senonnes. 

Romanticismo. Theodore Gericault: La Zattera della Medusa; Ritratto di alienata. Eugene 
Delacroix:   Il massacro di Scio; Donne di Algeri nei loro Appartamenti; La Libertà che guida 
il popolo. Francisco Goya: Il volo delle streghe; La famiglia di Carlo IV; Fucilazione del 3 
maggio 1808. Gaspar David  Friedrich:  Abbazia nel querceto; Viaggiatore davanti a un mare 

di nebbia; Il naufragio della speranza. William Turner: Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo. 
John Constable: Flatford Mill. 

Realismo. Gustav Courbet: L’atelier del pittore; Fanciulle sulla riva della Senna; Funerale a 
Ornans. 

Impressionismo. Caratteri generali. Edouard Manet: La colazione sull’erba; Olimpia. 
Claude Monet: Donne in Giardino; I papaveri; La Cattedrale di Rouen; La Grenuillere; Lo 
stagno delle ninfee. Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; Colazione dei 
canottieri; La Grenuillere. Edgar Degas: La famiglia Bellelli; La lezione di danza; La tinozza; 
L’assenzio. 

Neoimpressionismo. Georges Seurat: Bagnanti ad Asnier 

Postimpressionismo. Paul Gauguin: La danza delle quattro bretoni; La bella Angèle; 

Donne di Tahiti; La Orana Maria; Te tamari No Atua. Vincent Van Gogh: I mangiatori di 
patate; Notte stellata; La camera da letto; La Chiesa di Auvers-sur-Oise. 

Espressionismo nordico. James Ensor: Ingresso di Cristo a Bruxelles; Autoritratto 
circondato da maschere. Edvad Munch: Ritratto della sorella Inger; La bambina malata; Il 
grido; Vampiro; Viale sotto la neve. 

Art Nouveau. L’architettura dell’Art Nouveau. Gustav Klimt: Pallade Atena; Giuditta; Ritratto 
di Adele Bloch-Bauer; Ritratto di Emilie Floge. Antoni Gaudì: Casa Batllot; Casa Milà; 
Sagrada Familia. 

I Fauves. Matisse: Lusso calma voluttà; Stanza rossa; Gioia di vivere; Donna con cappello; 
La danza. 

 

Espressionismo. Die Brucke. Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per strada; Scena di 
strada berlinese; Marcella. 

 
 

Paternò, 30/05/2020 Il Docente 
 

Mario Gelardi 



 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE: 5^ AL 

DOCENTE: CICCIA VINCENZO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe ha partecipato al dialogo educativo con impegno ed interesse costanti, rivelando nel contempo 

una buona attitudine per la disciplina. 

Gli alunni sono stati attivi, partecipi e puntuali alle lezioni e alle verifiche (sia durante l’attività 

didattica in presenza, che con la DAD). La classe ha conseguito un buon livello di preparazione in 

termini di competenze, obiettivi e contenuti della disciplina, e in alcuni casi anche ottimo. 

 

*Nella prima parte dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta in maniera frontale, attraverso 

lezioni e verifiche pratiche in palestra e lezioni teoriche e verifiche orali. 

*A partire dal 05/03/2020 a seguito dell’emergenza corona virus e della conseguente introduzione della 

didattica a distanza, gli obiettivi formativi della programmazione di Scienze Motorie e Sportive sono 

stati rimodulati sulla base delle nuove esigenze. 

Pertanto gli argomenti propri della disciplina sono stati trattati utilizzando le piattaforme in uso nella 

scuola, condividendo con la classe link, documenti word, power point, ecc. 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 
 

 

 

 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

SULLO SPORT P.L. DEL NISTA  – J.PARKER – 

A. TASSELLI 

G. D’ANNA 

 

 
 

 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE 59  

 

 
 

 



 

 

 Corsa di resistenza 

 Andature 

 Esercizi di mobilità articolare 

 Esercizi di velocità e reazione 

 Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, codificati e non 

 Stretching segmentario e globale 

 Progressioni alla trave di equilibrio e alle parallele asimmetriche 

 Pallavolo: fondamentali individuali (servizio, palleggio, bagher, schiacciata) e tattiche di gioco 

 Badminton: fondamentali individuali (servizio, smash, dritto ) e tattica di gioco 

 Atletica leggera: salto in alto ( tecnica del fosbury) 

 Attività ed esercizi di equilibrio dinamico e in volo 

 Attività in ambiente naturale 

 

Contenuti teorici: 

 

 Educazione alimentare: i principi nutritivi 

 La corretta alimentazione: i gruppi di alimenti, le piramidi alimentari 

 Atletica leggera: salto in alto ( tecnica del Fosbury e regolamento tecnico ) 

salto in lungo ( tecnica del salto e regolamento tecnico ) 

 Basket: conoscenza del regolamento tecnico 

 Storia delle Olimpiadi 

 Il fair play 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paternò, 30/05/2020 Il Docente 

 

Prof. Ciccia Vincenzo 

CONTENUTI 



BARBARA LAUDANI  

DISCIPLINA: RELIGIONE 

CLASSE: 5AL 

DOCENTE: BARBARA LAUDANI 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/2020 

 

 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

OSPITE INATTESO TRENTI-LUCILLO-ROMIO SEI 

 
 

 

ORE SETTIMANALI 1  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 33  

ORE EFFETTIVE 30  

 
 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

OTTIMA CON CONTRIBUTI DECISAMENTE POSITIVI DA 

PARTE DI ALCUNE ALUNNE. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: COMPLESSIVAMENTE BUONA, IN QUALCHE CASO 

NOTEVOLE. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: CASO ARRICCHITO DI COSTANTE E ADEGUATO. IN 
QUALCHE APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI. 

METODO DI STUDIO: ADEGUATO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO. 



BARBARA LAUDANI  

 

CONTENUTI   

CONOSCERE QUALE DIO   

RAGIONE E FEDE   

DIO SECONDO I FILOSOFI   

LA RICERCA DEL SENSO DELLA VITA   

IL PROBLEMA DEL MALE   

LA DOMANDA OLTRE LA VITA: 

L’ESCATOLOGIA 

  

EBRAISMO   

INDUISMO   

BUDDHISMO   

CRISTIANESIMO   

DIALOGO INTERRELIGIOSO   

IMPEGNO SOCIALE   

APPROFONDIMENTO:UMBERTO 

GALIMBERTI 

  

APPROFONDIMENTO:RAFFAELE 
MORELLI. 

  

   

   

   

   

 

 

 

Paternò, 25/05/2020 

Il Docente 



 

ESAME DI STATO 2020 COMMISSIONE n..………………………….. 
 

ORALE DI LETTERATURA FRANCESE ESABAC 
 

CANDIDATO/A   CLASSE    V   
 

   

 

a) 
 

Uso della lingua, lessico e pronuncia 
 

(1-6) (Sufficienza 3) 

   

 
b) 

 
Conoscenza dei contenuti e analisi testuale 

 
(1-5) (Sufficienza 2,5) 

   

 

c) 
 

Capacita di argomentare sulle tematiche con esempi 
pertinenti. 

 

(1-5) (Sufficienza 2,5) 

   

 

d) 
 

Capacità di operare collegamenti 
 

(1-4) (Sufficienza 2) 

   

  
 

Totale punti 

 
 

  /20 
 

  , il    
 

Il Presidente    
La Commissione 

 
 
 

 
 



 

ESAME DI STATO 2020 COMMISSIONE n..………………………….. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE HISTOIRE ESABAC 
 

CANDIDATO/A   CLASSE V _ 
 

 Descrittori Voto 

 
 
 
 

 
Conoscenze 

(Sufficiente = 5) 

 
 

 Integra e arricchisce le informazioni 

ricavate dal documento (o dai 

documenti) con conoscenze proprie 

pertinenti e precise 

 

 
 Usa un lessico specifico 

Ottime 

Buone 

Sufficienti 

Insufficienti 

Gravemente insufficienti 

 
Del tutto inadeguate 

8 

 
6 

 
5 

 
4 

 
2 

 
1 

 
 
 
 

 
Abilità 

(Sufficiente = 4) 

 Sa riconoscere la natura di un 

documento (o più documenti), 

individuarne il senso generale e 

metterlo in relazione con il contesto 

storico cui si riferisce 

 Sa ricercare informazioni con 

procedure appropriate, confrontarle e 

sintetizzarle 
 

 Sa sviluppare un discorso orale 

ordinato e argomentato 

Ottime 

Buone 

Sufficienti 

Insufficienti 

Gravemente insufficienti 

 
Del tutto inadeguate 

7 

 
6 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

Lingua e 
comunicazione 

 

(Sufficiente = 3) 

 

 Si esprime utilizzando in maniera 

chiara e corretta la lingua francese 
 

 Ascolta e partecipa in modo attivo allo 

scambio 

Corretta e precisa 

 
Corretta seppur con qualche imprecisione 

Con errori 

5 
 

3 

 
1 

TOTALE /20 

 

  , il    
 

Il Presidente    
La Commissione 

 
 
 

 
 


