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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1.1 I docenti del consiglio di classe 

La componente docenti del Consiglio di classe è rimasta quasi stabile nel corso del triennio, come si evince 

dalla seguente tabella di riepilogo: 

 

Coordinatore:  Prof. ssa Reitano Maria Carmela 

 

DISCIPLINA 3° ANNO 4°ANNO 5° ANNO 

ITALIANO MILITELLO M. MILITELLO M. MILITELLO M. 

STORIA ARCIDIACONO 

M.G. 

ARCIDIACONO 

M.G. 

ARCIDIACONO 

M.G. 

FILOSOFIA ARDILIO E. VALENTINO C. VALENTINO C. 

MATEMATICA LOGO M. LONGO M. LONGO M. 

FISICA LONGO M. LONGO M. LONGO M. 

INGLESE SCIUTO A. SCIUTO A. CHISARI T. 

FRANCESE BRUNO S. FAGONE P. LONGO S. 

SPAGNOLO MAUGERI A. ROCCO D. ROCCO D. 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

CURSARO I. CURSARO I.  CURSARO I. 

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

MAFFEIS M. MAFFEIS M. MAFFEIS M. 

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLO 

ARCIDIACONO M. ARCIDIACONO M. ARCIDIACONO M. 

STORIA DELL’ARTE GELARDI M. GELARDI M. GELARDI M. 

SCIENZE NATURALI DI FRANCO F. DI ODOARDO V. DI ODOARDO V. 

SCIENZE MOTORIE REITANO M. C. REITANO M. C. REITANO M. C. 

RELIGIONE ARENA A. ARENA A. ARENA A. 
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1.2 Elenco alunni 

 

N° COGNOME E NOME 

1 A. M. 

2 A. S 

3 D.  M. 

4 M.  N. 

5 N.  Y 

6 P. G. 

7 P. S. 

8 P I. 

9 R.A. 

10 R. G. 

11 S. M. 

12 S.  G. 

13 S.  G. 

14 T.  F. 

15 T. A. 

16 V.  I. 

17 V.  V. 
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2.PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5 BL del Liceo Linguistico, si compone di 17 alunni, 12 alunne e 5 alunni, tutti frequentanti per la 

prima volta la classe quinta. Molti risiedono a Paternò, sette provengono dai paesi limitrofi. Nell’arco del 

triennio la continuità didattica è stata sempre garantita per quasi tutte le discipline e ciò ha inciso in modo 

positivo sullo sviluppo dell’attività didattica. La classe, sotto il profilo disciplinare non ha rivelato particolari 

criticità: il comportamento degli studenti, sia a livello interpersonale sia nei confronti dei docenti è rimasto 

costantemente su un piano di correttezza, inoltre la frequenza nel corso degli anni è stata generalmente 

regolare e quasi tutti gli alunni sono stati puntuali nella giustificazioni delle assenze dimostrando sempre 

maturità, responsabilità, collaborazione ed impegno, permettendo così la costruzione di un dialogo didattico-

educativo abbastanza proficuo. L’impegno e l’applicazione nello studio sono stati nel complesso 

soddisfacenti e, anche se in modo diversificato, i ragazzi hanno seguito il percorso rispondendo agli stimoli e 

alle sollecitazioni scolastiche ognuno secondole proprie capacità; pertanto al termine di questo quinto anno 

di studi, dal punto di vista didattico emerge un quadro positivo così esposto: la classe risulta essere quasi 

omogenea con un profitto mediamente buono, spiccano alcune eccellenze, studenti che, animati da curiosità 

intellettuale, hanno raggiunto un ottimo livello di competenze in quasi tutte le discipline, hanno mostrato 

maturità nell’apprendimento e nella rielaborazione personale, autonomia nell’organizzazione del lavoro e 

motivazione allo studio delle varie materie. Un secondo gruppo è formato da studenti motivati e seri che nel 

corso del triennio si sono impegnati in modo costante rafforzando il metodo di studio e raggiungendo un 

adeguato livello di competenze in quasi tutte le discipline; troviamo infine un esiguo numero di studenti che 

pur possedendo conoscenze fragili in alcune discipline e non manifestando sempre un impegno costante, ha 

raggiunto un livello di preparazione quasi adeguata. Nel complesso è buona sia la preparazione che il livello 

generale delle conoscenze e un nutrito numero di alunni si è distinto nelle lingue conseguendo le 

certificazioni linguistiche, vanno tuttavia segnalate alcune criticità diffuse nelle discipline di ambito 

scientifico. Nel corso del triennio la classe si è mostrata disponibile alle iniziative didattiche e formative; una 

buona parte degli studenti ha partecipato con interesse ad alcune attività curriculari ed extracurriculari 

proposte dall’istituto che hanno permesso loro di venire a contatto con contesti socio-culturali diversi e di 

arricchire la loro formazione umana e culturale. I programmi in quasi tutte le materie sono stati svolti per 

intero; le continue verifiche, hanno permesso a tutti gli alunni di acquisire una certa sicurezza nel percorso 

didattico. I rapporti con le famiglie sono stati sempre di grande collaborazione e si sono concretizzati in 

periodici incontri programmati dalla scuola. Il consiglio di classe, inoltre, si è sempre attivato per informare i 

genitori sui percorsi didattici, sulle strategie adottate e sul profitto degli alunni. 

La classe aderisce alla sperimentazione ESABAC per il conseguimento del doppio diploma: l’Esame di Stato 

e il Baccalaureato francese. Gli alunni hanno aderito a questo progetto con la consapevolezza di cogliere 

un’importante opportunità per fare una percorso culturalmente ricco, nell’ottica di una sempre maggiore 

integrazione europea attraverso il consolidamento di competenze linguistiche. Diversi studenti della classe 

hanno partecipato, sia nei precedenti anni scolastici, che in quello in corso a diversi stage linguistici (transalp 

e stage a Londra). 

La classe ha partecipato con impegno e serietà alle attività prevista dalla Legge N. 107 del 2015 relative 

all’alternanza scuola-lavoro. Gli alunni 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 del 

patrimonio culturale, storico e artistico del territorio oltre a idonee competenze relazionali, linguistiche e 

informative per operare nel settore turistico. Inoltre un gruppo di alunni, al terzo anno ha maturato una 

esperienza di PCTO attraverso la partecipazione al Pon  sul tema la “città- pratica d’impresa ”. Tutta 

l’esperienza di PCTO, ha fornito ai ragazzi giuste conoscenze e le necessarie competenze spendibili nel 

mondo del lavoro nel proprio territorio e ad individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile. Dal 5 Marzo, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha richiesto la 

sospensione delle attività didattiche in presenza, e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, il 

consiglio di classe ha ritenuto opportuno rimodulare alcune parti della programmazione educativo-didattico 
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della classe in sintonia con quanto previsto in sede di Dipartimenti disciplinari. I docenti della classe, durante 

questa circostanza, inaspettata e imprevedibili, hanno continuato a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di fare scuola cercando di contrastare l’isolamento e l’eventuale demotivazione degli alunni 

coinvolgendoli e stimolandoli con un’attività didattica nuova e diversificata attraverso l’uso di piattaforme 

digitali. Nel primo periodo di attivazione della didattica a distanza complessivamente la classe ha risposto 

con maturità e senso di responsabilità al mutato ambiente di apprendimento; quasi tutti gli alunni hanno 

partecipato costantemente alle attività didattiche proposte in modalità DAD, solo pochi hanno mostrato poco 

impegno richiedendo puntuali sollecitazioni.  

I rapporti con le famiglie in questo periodo di didattica a distanza sono stati sempre attivi, il consiglio ha 

approntato ogni mese un monitoraggio per verificare costantemente la partecipazione degli alunni alla DAD 

e i genitori sono stati avvisati tramite e-mail di eventuali situazioni problematiche. 

 

 

 

3. PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO 
 

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 un 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, traduzioni di testi letterali, 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 è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1 del d.p.r. 89/2010). 

 

PECUP 

 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

- Aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento; 

- Aver acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento; 
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- 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 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.  

 

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 2

7 

27 30 3

0 

3

0 

* 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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4. PERCORSO DIDATTICO 
 

4.1. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

4.1.a Riferimenti Normativi 

 

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). 

 

 

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). 
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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.  

Per l’anno scolastico in corso tutte le attività e i progetti, a causa dell’emergenza sanitaria non sono stati 

completati e alcuni non sono stati avviati.  

 

PROGETTO SPORTIVO 

Progetto sportivo articolato nel biennio 2017/2018 – 2018/2019 

 TITOLO. Sport e Fair Play; Gioco, Sport e Benessere 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto ha promosso l’importanza della pratica sportiva nel percorso educativo, formativo e didattico 

degli alunni di tutte le classi attraverso la pratica dei seguenti sport: calcio, pallavolo, badminton, tennis 

tavolo, palla tamburelli. Il progetto ha previsto l’organizzazione di tornei di classe, interclasse  e inter istituto 

e la partecipazione dell’istituto alle fasi provinciali dei GSS per quanto riguarda gli sport di calcio, calcio a 5, 

Badminton e pallavolo. 

 

Attività svolta e Soggetti coinvolti 

-Attività sportive volte alla preparazione degli alunni per la selezione per le gare dei GSS degli sport sopra 

citati 

-Tornei di classe e di interclasse 

 

Soggetti coinvolti 

I docenti di scienze motorie e sportive 

Alunni di tutte le classi 

 

Competenze attivate 

Competenze di cittadinanza 

- Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale sviluppando autonomia e 

responsabilità; 

- Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune attraverso 

l’organizzazione e la gestione di manifestazioni sportive maggiormente praticate nel territorio. 

 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare 

- Acquisire capacità relazionali mediante forme di aggregazioni nuove e diverse rispetto a quelle delle 

attività curriculari, sensibilità, Fair Play, la capacità di gestire i conflitti e le mediazioni lavorando in 

gruppo; 

- Valorizzare il senso delle unità e delle differenze; 

- Acquisire capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione, la gestione dello stress e la 

percezione reale tra capacità e limite; 

- Gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
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 TITOLO. SC. ORGO: scelto e organizzo il mio futuro. Il torneo di lingua italiana .. partecipo 

fino alla fine ( progetto PON orientamento e ri-orientamento) 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto si è proposto di fornire percorsi di formazioni finalizzati ad accompagnare le studentesse e gli 

studenti all’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie aspettative e motivazioni e a riflettere 

sulla propria identità professionale. Gli interventi sono stati mirati all’educazione, alla scelta e 

all’acquisizione e potenziamento delle competenze necessarie nei settori delle professioni e nel mondo del 

lavoro attraverso l’organizzazione di un torneo. 

 

Attività svolta e Soggetti coinvolti 

Laboratorio su stesura di un libretto di istruzioni sulle regole del torneo di lingua italiana 

Laboratorio su costruzione di prove didattiche per il torneo. 

Laboratorio di organizzazione del torneo 

 

Soggetti coinvolti 

Docente interno di Lettere in qualità di esperto;  

Docente interno di Lettere in qualità di tutor. 

 

Competenze attivate 

Competenze di cittadinanza 

- Prendere impegni in se stessi e con gli altri portandoli a termine e rispettando scadenze e aspettative 

per conseguire un interesse comune; 

- Operare una propria interpretazione del reale ed esercitare previsioni come guida per l’azione; 

- Costruire consapevolmente una propria identità sociale. 

 

Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- Favorire il percorso di ricerca e conoscenza di se stessi e delle proprie competenze come utile 

strumento per trovare lavoro; 

- Favorire la coscienza del se e della percezione reale tra capacità e limiti; 

- Favorire il rispetto di regole, di interiorizzazione di esperienze competitive vissuta in termini di 

vittoria rispettosa e sconfitta serena; 

- Potenziare le capacità decisionali e di problem solving; 

- Elaborare e rielaborare un progetto di vita in relazione al contesto perseverando per il 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Competenze digitali 

- Utilizzare con spirito critico e responsabile le tecnologie digitali per lavorare e partecipare alla 

società attraverso un uso consapevole delle tecnologie digitali.  

 

 

 TITOLO. Potenziamento linguistico per la certificazione internazionale (inglese, francese, 

spagnolo). 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto si è proposto di far conseguire agli studenti le certificazioni internazionali dal livello B1 al 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 
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“CertiLingua” attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee 

internazionali per studenti. Certificazione esterna con Cambridge ESOL per l’inglese, D.E.L.F. per il 

francese; D.E.L.E. spagnolo. 

Attività svolte e Soggetti coinvolti 

Corsi di: inglese, spagnolo, della durata di 30 ore ciascuno 

 

Soggetti coinvolti 

Docenti interni di inglese, francese, spagnolo 

 

Competenze attivate 

Competenze 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 telematici;  

- Agire da cittadino responsabile partecipando ala 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 telematici.  

 

Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- Acquisire la capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione; 

- Riflettere sulla percezione reale tra capacità e limite, 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;  

- Gestire i conflitti e le mediazioni lavorando in gruppo anche con studenti di diversa nazionalità e 

lingua.  

 

 

 TITOLO. 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, culturali e capitalizzare un portfolio 

linguistico raggiungendo il livello 4 del Quadro Comune delle Competenze Europee spendibile nel campo 

dello studio e del lavoro e il riconoscimento “Certilingua” attestato europeo d’eccellenza per competenze 

plurilingue e competenze europee internazionali per studenti.  
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Attività svolte e Soggetti coinvolti 

Nel triennio sono stati svolti stages a Londra della durata di una settimana. Sono state effettuate n. 20 ore di 

lezione. 

 

Soggetti coinvolti 

Docenti interni di lingua inglese.  

 

Competenze attivate 

Competenze 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; 

- Collocare le conoscenze curriculari in un contesto specifico attraverso il “riconoscimento” dei valori 

di sistemi educativi diversi dai nostri. 

 

Competenza multilinguistica 

- Favorire l’uso di strumenti multimediali nella comunicazione;  

- Conoscere il vocabolario e la grammatica funzionale di lingue diverse attraverso il potenziamento 

delle competenze orali e scritte, di comprensione e di produzione; 

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

comunicazione in lingua straniera. 

 

Competenze 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 delle unità e delle differenze; 

- Gestire il conflitto in un contesto favorevole ed inclusivo.  

 

 

 TITOLO. Musicandis: Musica al De Sanctis. 

 

Descrizione del progetto 

L’idea di realizzare una serie di percorsi differenziati per aree tematiche e per gruppi di interesse nuove da la 

possibilità illimitate che offre la musica come arte e come veicolo di trasmissione culturale e valoriale. Il 

progetto di massima è stato quello di utilizzare ogni evento possibile come strumento formativo attraverso gli 

elementi che può fornire un laboratorio di espressione musicale. Oltre le tecniche di esecuzione è stata svolta 

una analisi dei testi e delle musiche che accompagnano i singoli eventi. Il progetto si è articolato in diversi 

incontri della durata di circa 2 ore con cadenza settimanale e per tutto l’anno scolastico. Ogni incontro ha 

previsto una prima parte per il consolidamento delle tecniche tenendo conto del livello dei corsisti, una 

seconda parte dedicata ad una musica d’insieme.  

 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

Il percorso è rivolto ad alunni/alunne di tutte le classe ed indirizzi per dare la possibilità di esprimersi in 

ambito musicale continuando, o iniziando, un percorso musicale atto a migliorare le capacità tecniche di uso 

di strumenti musicali a corda percussivi e di altro genere. A secondo dei livelli raggiunti gli alunni sono stati 

divisi in diversi gruppi. 
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Soggetti coinvolti 

Docente interno all’Istituto. 

 

Competenze attivate 

Competenze di cittadinanza 

I vari percorsi proposti hanno sempre avuto tra gli obiettivi e i contenuti offerti da artisti e/o generi, in 

termini di ricerca e analisi di brani musicali da utilizzare in occasione di particolari eventi, hanno 

rappresentato un concreto impegno nel raggiungimento di obiettivi di cittadinanza attiva, così per esempio 

“La giornata della memoria” che ha implicato una selezione e discussione sui testi e sui contenuti che sono 

stati rappresentati. L’educazione alla legalità e il contrasto alle mafie, sono state tematiche affrontate 

attraverso percorsi musicali che hanno comportato un’analisi dei testi e un confronto su generi espressivi 

legati a contesti e a periodi differenti.  

 

Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Come dice il Maestro Ezio Bosso “ la musica è come la vita: si può fare in un solo modo, insieme”. Il 

doversi confrontare e condividere con gli altri passioni e difficoltà ha reso il laboratorio un terreno fertile 

dove sperimentare autenticamente l’armonia di essere e sentirsi gruppo, di appartenere ad un contesto dove il 

contributo di ciascuno è fondamentale per la riuscita di tutti.  

 

 

 TITOLO. "IO STO BENE SE TU STAI BENE - PICCOLI SOCCORRITORI CRESCONO” 

Laboratorio del Soccorso e Protezione Civile ("C'entro anch'io a scuola") 

 

Descrizione del progetto 

Il laboratorio sanitario prevede un corso teorico sulle nozioni basilari di primo soccorso, corso pratico con 

ausilio di manichini per il mantenimento del ciclo vitale e varie manovre basilari. 

 

Attività svolte e Soggetti coinvolti 

- Lezioni basilari di primo soccorso 

- Re-training sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare 

- Conoscere gli approcci corretti con il corpo 

- Conoscere le più elementari nozioni di anatomia 

- Conoscere le principali tecniche di primo soccorso 

- Esercitazione pratica attuata con l’esperto 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto responsabile: Consorzio "Il Nodo" Soc. Coop 

Laboratori svolti a scuola a cura dell'APAS Paternò. 

Alunni 20 

 

Competenze attivate 

Competenza 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. 
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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. 

 

 

 TITOLO. Olimpiadi di Filosofia 

 

Descrizione del progetto 

Progetto volto a coinvolgere proficuamente il piano delle conoscenze e delle competenze degli alunni del 

triennio, contribuendo a dare un più adeguato spessore formativo al loro percorso curriculare, con 

acquisizione di un più autonomo e flessibile metodo di studio. 

 

Attività svolta e Soggetti coinvolti 

Sono state svolte lezioni frontali con utilizzo di LIM e di risorse personali e materiali tratti da testi filosofici 

di recente pubblicazione.  

 

Soggetti coinvolti 

Alunni del triennio di tutti gli indirizzi  

2 docenti interni di Filosofia 

 

Competenze attivate 

Competenza di cittadinanza 

capacità di acquisire le competenze metodologiche e l'uso del pensiero in generale - capacità di approfondire 

argomenti filosofici di impellente attualità mettendo in gioco nuove prospettive e una pluralità di sguardi 

critici alla realtà contemporanea 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Capacità di ragionare e valutare criticamente, accogliendo le argomentazioni altrui e riuscendo a interpretare 

le varie forme di comunicazione - capacità di saper problematizzare e riflettere sul senso delle cose - capacità 

di trarre dalle analisi testuali spunti per comprendere meglio i propri problemi esistenziali e le dinamiche 

interiori. 

 

 

 TITOLO: Progetto “Per ….. mangiarti meglio” – modulo Pon-fse 2014-20 - Competenze di 

cittadinanza globale “Apri gli occhi e sogna un mondo migliore”  

 

Descrizione del progetto 

Finalizzato al potenziamento delle competenze di cittadinanza globale, nel settore educazione alimentare, 

cibo e territorio,  il corso si è svolto per un numero di 30 ore  durante quest’anno scolastico. Partendo 

dall’analisi dei bisogni degli alunni, e mettendo in risalto le risorse dei diversi territori di provenienza, a 

vocazione agro-turistica, per un mondo inclusivo e sostenibile a livello economico, ecologico e sociale; 

infatti, durante il corso si è incoraggiata l’analisi e la riflessione sulle cause delle problematiche globali e alla 

loro risoluzione per uno sviluppo sostenibile a livello socio-economico, turistico e agronomico.  Dalla 



14 
 

conoscenza e l’amore per il proprio territorio, considerando le bellezze naturalistiche e le caratteristiche 

organolettiche dei prodotti tipici per una sana alimentazione e per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto 

dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni, passando fra le Linee Guida sull’Alimentazione e l’Agenda 

2030,  si è arrivati alle applicazione di metodologie e tecniche per il controllo della qualità del cibo, per 

salvaguardare la salute del cittadino, e utilizzati nell’ambito dei controlli anti frode per il diritto alla salute; 

per lo sviluppo della cultura d’impresa e le competenze sociali, si è incentivata la progettualità in gruppi di 

lavoro e la creatività attraverso l’attività laboratoriale, che con più del 75% delle ore, ha avuto una parte 

preponderante rispetto alla teoria, utilizzando i nostri prodotti tipici, dal sale agli agrumi, attraversando in 

modo pratico le conoscenze di chimica organica e delle biomolecole, in un percorso itinerante di colori, 

sapori, profumi e aromi della nostra terra, trattati anche dal punto di vista molecolare; si sono incentivate 

anche le competenze di comunicazione, tramite la costruzione in gruppi di lavoro di siti web o blog negli 

argomenti svolti, utili ad incentivare la partecipazione attiva e democratica, oltre che lo sviluppo della cultura 

d’impresa, nonché la costruzione di presentazioni delle metodologie scientifiche sviluppate; il miglioramento 

del metodo di studio, dell’imparare ad imparare, attraverso la ricerca d’informazioni tramite internet  e il 

potenziamento delle competenze digitali, utili in un mondo globalizzato, a livello sociale e d’impresa. 

Durante alcune pause di socializzazione, sono avvenute degustazioni di prodotti tipici o elaborati delle 

tradizioni locali, provenienti dal territorio. Il corso è stato seguito per il 25% dagli alunni di questa classe; 

tutti gli alunni frequentanti si sono impegnati e interessati alle attività. I risultati sono stati molto positivi, e 

ciò si evince dalle verifiche svolte, dalla frequenza, dai prodotti che testimoniano l’impegno attivo degli 

alunni (complessivamente, più di una decina di siti web, e diversi lavori sull’utilizzo dei prodotti tipici e sulla 

formazione di piccoli giardini in barattolo); lo dimostrano i tanti gruppi di lavoro che hanno contribuito alla 

realizzazione dei prodotti, che tutti gli alunni hanno voluto portare con sé, anche  per poter prendersi cura 

delle piante utilizzate durante il corso. E, infine, lo dimostra la restituzione al territorio delle metodologie 

scientifiche acquisite, tramite presentazioni appositamente predisposte, condivise durante  l’open day 

scolastico svoltosi il mese dopo la fine del corso, in cui hanno partecipato in modo fattivo e propositivo in 

generale diversi alunni delle classi che avevano partecipato al corso.  

 

Attività svolte, soggetti coinvolti e prodotti  

L’attività pratica e quella teorica è stata svolta presso il laboratorio di Scienze, il laboratorio di Informatica  e 

il parco scolastico dove sono presenti molte specie di piante agroalimentari tipiche del nostro territorio.  Gli 

alunni con l’aiuto delle figure professionali coinvolte, come l’esperto e il tutor, hanno prodotto con creatività  

giardini sostenibili in barattolo, hanno elaborato sostanze organiche, dai polimeri artificiali a quelli naturali, e 

derivati da prodotti agroalimentari tipici, da utilizzare come regali natalizi; siti web e presentazioni 

multimediali nell’ambito della divulgazione e sponsorizzazione dei prodotti tipici del proprio territorio e 

delle regole per la sostenibilità ambientale; presentazioni di tecniche e metodologie scientifiche utilizzate 

nell’ambito della regolamentazione dei prodotti agroalimentari per la salute e restituite durante l’open-day 

della scuola. 

 

Competenze Attivate 

- Competenze di base in Scienza e tecnologia: scrittura, rielaborazione, raccogliere ed elaborare informazioni 

in ambito scientifico e tecnologico; analizzare, individuare collegamenti e relazioni; competenze logico-

critiche;  

- Competenze di educazione alla salute in tema di alimentazione e all’ambiente per uno sviluppo sostenibile; 

- Competenza di consapevolezza di cittadinanza globale ed espressione culturale del proprio territorio; 

- Competenza imprenditoriale per un mondo  sostenibile che valorizzi il proprio territorio; 

- Competenza personale, sociale e civile,  di inclusione delle culture locali del proprio territorio; collaborare 

e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere i problemi e risolvere i conflitti; 

- Competenza  di imparare ad imparare; 
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- Competenza di progettazione;  

- Competenze digitali; 

- Competenza del riconoscimento dei diritti umani, diritti dell’ambiente e della salute, diritti sociali ed 

economici; 

- Competenza di partecipazione attiva.  

 

     

 TITOLO. Progetto di mobilità individuale TransAlp 

 

Descrizione del progetto. 

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

dall’Académie di Nizza e dell’ SR 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 della sopracitata convenzione e 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. 

 

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. 
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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 

 

Le attività di PCTO hanno interessato il secondo biennio e sono state rivolte all’intero gruppo classe.  

Al terzo anno la classe ha aderito al Progetto “Territorio in..Alternanza” e al PON “La Città, pratica 

d’impresa” ; al quarto anno al Progetto “Territorio in..Alternanza”.  

 

 

 

 TITOLO. Territorio in…Alternanza 

 

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 artistico-storico di Pa- 

ternò e ha favorito la loro applicazione in contesti lavorativi. 

Il progetto ha avuto la seguente scansione temporale: una prima annualità ha avuto la finalità di far conoscere 

alcuni monumenti di rilevanza artistico-storica di Paternò; una seconda annualità ha avuto la finalità di 

animare e collaborare alla gestione del Centro di Informazione Turistica del Comune di Paternò;  

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

stata realizzata a scuola e all’esterno presso i siti turistici di particolare rilievo storico-artistico del territorio e 

presso il centro d’informazione turistica del comune di Paternò.  

 

Ente persone e soggetti coinvolti 

Pro-Loco di Paternò; 

Comune di Paternò;  

Tutor della struttura ospitante;  

Tutor didattico. 

 

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. 

- Laboratori per la elaborazione di una guida turistica. 

- Tirocinio presso il centro d’informazione turistica del comune di Paterno’. 

 

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. 
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- 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. 

 

 

 

 TITOLO. La Città | narrazione dello spazio urbano 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 5BL riferimento anno scolastico 2017/2018 

 

Descrizione e del percorso 

Il modulo – la città, narrazione dello spazio urbano –ha previsto l’acquisizione di documenti foto/video di 

parti significative e rappresentative della città. Le periferie, la città consolidata e il centro storico. Gli 

approfondimenti negli spazi dell’abitare privato, pubblico e collettivo. I discenti con l’ausilio di tutor 

scolastici e aziendali si sono occupati di: 1. La città storica (l’acropoli e il borgo antico); 2. La città 

consolidata (dall’espansione storica fino agli anni ’80); 3. la città periferica (i luoghi limite e marginali 

adiacenti al campagna urbana). Il territorio della ricerca è stato quello di Paternò, in quanto sede del liceo e 

organismo urbano che meglio rappresenta la morfogenesi della città tipo, oggetto di questo studio. (non si 

escludono focus in altre città afferenti all’utenza dell’istituto). 

  

Nella fase di startup si è svolta “La Settimana della Città” in occasione della quale si sono svolte lezioni da 

parte dei docenti coinvolti – in tutte le loro classi del secondo biennio  – per somministrare contenuti 

trasversali sul tema della città attingendo al patrimonio curriculare di ogni disciplina (antropologia, 

sociologia, letteratura, arte, diritto, ecc.). 

  

Il programma ha previsto diverse fasi attuative: a) introduzione; b) elaborazione; c) conclusione; d) 

disseminazione e diffusione; e) verifica e monitoraggio. 

 

Ente partner e soggetti coinvolti   

Zoomfilmmaker 

 

Descrizione delle attività svolte 

 

I Contenuti 

Storia della città; tecniche video-fotografiche, tecniche grafiche di rappresentazione cad e a mano libera; la 

città e le arti (poesia, narrativa, cinema, ecc.); elementi di statistica; Elementi di Economia urbana; Elementi 

di geografia; Elementi di Antropologia e Sociologia; Traduzione di testi specifici; Lettura del paesaggio; 

raccolta dati antropologici e sociologici; ricognizione video-fotografica; scrittura creativa; gli strumenti della 

pianificazione urbana; L’architettura della città: i primi insediamenti, la città greca, medievale, 
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rinascimentale, barocca, l’urbanesimo; la città giardino, la città contemporanea. Rapporti tra arte, 

comunicazione, antropologia e architettura urbana. La città nella sua dimensione: sacra, commerciale, civica 

ecc. incontri con portatori di sapere e di interessi; Incontri con artisti (fotografi, videomaker, pittori, scultori, 

poeti, scrittori, politici, commercianti, cittadini, comunità religiose e associative) 

 All’interno di ogni modulo si è svolta una prima fase propedeutica di 15 ore per preparare  l’allievo in vista 

di una consapevole introduzione nel contesto lavorativo, in cui si sono affrontati temi relativi 

all’orientamento ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. E’ seguita un’ulteriore fase di 25 ore di 

acquisizione/addestramento alle specifiche competenze informatiche. Le restanti 50 ore sono state destinate 

all’attività presso la struttura ospitante con il supporto del tutor aziendale e del tutor scolastico. 

Sono state adottate le seguenti metodologie: 

- Learning by doing (per un apprendimento sul campo) 

- Approche actionnelle (utilizzare saperi e competenze per realizzare “compiti” anche complessi 

- cooperative learning: imparare a comprendere i compiti assegnati e a collaborare con altre persone sul 

posto di lavoro per la realizzazione di obiettivi comuni. 

 In conclusione il Pon ha previsto l’elaborazione del materiale raccolto per realizzare: Mostra 

video/fotografica; pubblicazione catalogo; cartoline illustrate;  

E’ stata svolta inoltre attività di disseminazione e diffusione con Comunicato stampa; Conferenza di 

presentazione; Circolari; Locandine esterne ed interne; e La verifica e monitoraggio, Test di valutazione del 

progetto per docenti e studenti. 

 

Obiettivi raggiunti e competenze acquisite 

Conoscenze | la storia della città, gli strumenti per la rappresentazione manuale e digitale; i linguaggi 

narrativi, le tecniche di fotoritocco; i metodi espositivi: permanenti e temporanei sul web e cartacei; la 

composizione della città per parti per le individuazioni delle categorie: spaziali, sociali, simboliche 

finalizzate alla lettura multidisciplinare. 

Competenze | uso dei dispositivi digitali e della rappresentazione tradizionale dello spazio urbano (tecnico e 

a mano libera); lettura comparata del sistema città; individuazione degli spazi urbani di eccellenza e di 

criticità; uso dei social, dei blog e media; scrittura di testi narrativi – video, foto, poesie, racconti, saggi brevi 

– in italiano e in lingua straniera; 

Capacità | lavorare in team (verticali/orizzontale); progettare e realizzare un prodotto accessibile a più fasce 

di utenti, per la diffusione della cultura di cittadinanza; creare le condizioni per avviare i processi autonomi 

di resilienza urbana nei contesti sociali, spaziali e simbolici studiati; incubare startup innovative e creare 

nuove relazioni culturali e sociali 

 

 

 

 

4.3 Sperimentazione ESABAC (D.M.  n. 95  del 08/02/2013) 
 

L’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 (MIUR), dell’ niversità e della Ricerca e dal Ministère de l’Education 

National, convalida un percorso scolastico bi-culturale e bilingue che permette agli allievi di acquisire la 

lingua e la cultura studiando in prospettiva europea e 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 
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ricaduta sugli alunni arrivati al termine del percorso. 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”, e adesso sulla piattaforma 

Weschool. Le griglie di valutazione regionali del colloquio di Littérature e Histoire sono state sperimentate 

durante prove  di simulazione regionali (Bacblanc) e costituiscono una sintesi efficace e verificata, che ha 

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

idonee queste griglie e le ha adottate con delibera del 21/05/2020.  

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 sottocomissione può assegnare ai candidati un 

tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto all’art.17/c3”. 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 min. oltre ai 60 previsti per il colloquio (cf.art. 18c10 

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 2020 m_pi. AOOGABMI. Registro Decreti.0000010.16-05-

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 Baccalaurèat, il punteggio globale della parte specifica DELL’ESAME ESABAC (con 

eventuale arrotondamento per eccesso al numero intero più approssimato), risulterà dalla media delle 2 

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 historie 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 è 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 inserirsi più agevolmente in un contesto lavorativo 

nazionale, europeo ed 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 rimarchevoli difficoltà fra i 

colleghi nel condividere la nuova metodologia prevista dal progetto EsaBac, rilevante è stata la 

collaborazione e la interdisciplinarietà tra alcune materie, soprattutto italiano, storia, francese e arte. 
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4.4 Macro aree pluridisciplinari 

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

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

 

 

 

 

 

 

4.5 Attività di recupero e di potenziamento 

Il consiglio di classe ha messo in atto periodi di pausa didattica in orario antimeridiano per il recupero delle 

conoscenze e delle competenze di ogni singolo alunno. Durante il periodo di didattica a distanza il recupero 

si è basato sull’allungamento dei tempi di apprendimento fornendo agli alunni anche  strumenti a supporto 

del recupero (lezioni registrate, mappe concettuali, link), e sulla effettuazione di lezioni integrative e/o di 

approfondimento su specifiche tematiche. Inoltre nel periodo di Dad, a supporto delle eccellenze, il C.d.C in 

riferimento alla circolare n. 263, ha previsto la pubblicazione sul sito della scuola (nell’apposita sez. dedicata 

all’esame di stato) di suggerimenti, link didattici a disposizione degli alunni per approfondimenti e/o 

ampliamenti delle tematiche oggetto dell’esame di stato. 

 

 

 

Traguardi di competenza 

PECUP 

Temi multidisciplinari 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di svolgere ricerche e 
approfondimenti personali 

 Saper leggere e comprendere testi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di esse, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale  

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione 

 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.  

 Identificare problemi e argomentare le proprie 
tesi valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili situazioni 

 Essere in grado di affrontare anche in lingua 
diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari 

La Guerra 

 

Il Ricordo 

 

L’Emarginazione 

 

La Follia 

 

La Famiglia 

 

L’Amore 

 

Il Lavoro 

 

La crisi dell’individuo e delle certezze 

generate durante i grandi eventi 

catastrofici della storia 

 

La Condizione femminile nella società 

borghese 

 

Totalitarismi, Democrazie e nascita 

dell’Unione Europea 
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4.6 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 molte attività e progetti di potenziamento e 

ampliamento dell’offerta formativa non sono stati svolte.  

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

- Volontariando 

- Orientamento universitario 

- Educazione alla salute: donazione del sangue 

- Incontro dibattito sul tema “ La guerra inutile” 

- Progetto Martina (attività di prevenzione dei tumori giovanili) 

- Incontro con l’autore: Adriana Pannitteri, “Cronaca di un delitto annunciato” 

- Eco day 

- Memorial Edoardo 

- Incontri con le forze armate 

- Io, cittadino europeo 2020 

- Storia, letteratura e cinema nei paesi islamici 

- Corso monografico di filosofia con partecipazione alle Olimpiadi di filosofia 

- Teatro passivo in lingua Italiana 

 

 

 

4.7 Metodologia e strumenti 

Sono state adottate le strategie didattiche tradizionali e innovative tese a promuovere la formazione globale 

degli alunni valorizzandone gli interessi e le aspettative quali la lezione frontale, il learning by doing, il 

cooperative learning, il  brain storming, il problem solving, il peer tutoring. In tale prospettiva sono stati 

messi in atto dei percorsi di apprendimento finalizzati ad incrementare negli alunni l’autonomia di lavoro, 

l’autostima, la motivazione allo studio e utili al raggiungimento del successo scolastico. 

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

libri integrativi, sussidi audiovisivi, materiale  didattico strutturato, tecnico, artistico, sportivo, informatico, 

strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori.  Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, si sono 

adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: video lezioni programmate e concordate con 

gli alunni, su piattaforme Weschool, Webex, Edmodo.com, Google Suite; invio di materiale semplificato, 

mappe concettuali, link e  appunti attraverso il registro elettronico Argo Didup alla voce Materiale Didattico, 

WeSchool, Edmodo.com e Classroom; ricezione ed invio di esercizi corretti tramite piattaforme. Oltre alle 

lezioni erogate in modalità sincrona,  gli alunni hanno usufruito di riassunti, schemi, mappe concettuali, files 

video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da 

svolgere a casa, è stato all’occorrenza, alleggerito e semplificato; si è data la possibilità agli alunni di 

svolgere non in modo prescrittivo alcuni compiti o di non rispettare rigide scadenze, considerando sempre le 

eventuali difficoltà di connessione.  
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4.8 Verifica e valutazione degli apprendimenti 

Le verifiche hanno avuto come oggetto gli obiettivi connessi ai contenuti delle singole discipline e lo scopo 

di rilevare il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste attraverso prove scritte, prove strutturate 

e semi strutturate, verifiche orali, pratiche. Nel periodo di didattica a distanza le tipologie delle prove, pur 

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

sincrona ( valutazioni sommative); le verifiche orali sono state svolte in video conferenza a partire dal 7 

Aprile. Ogni tipologia di verifica ha fatto riferimento alla relativa griglia predisposta dai singoli dipartimenti. 

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 
5+3* 3+1* 2+1* 1         

STORIA 
2+2*  2          1      

INGLESE 
2+2*  2         2*      

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

SPAGNOLO 
2+2* 1+1* 1 1 1  1 1*     

FILOSOFIA 
4+2*       x        x      x     

MATEMATICA 
       2+4*    2 

FISICA 
       2+2*     

SCIENZE 

NATURALI 

 2     1+3*     1*     

ARTE 
2+2*            

SCIENZE 

MOTORIE 

2+2*         2*   3   

RELIGIONE 
    1*  1+1*         

*VERIFICA EFFETTT ATA IN MODALITA’ DAD 
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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 D.A.D., i vari dipartimenti e i CdC hanno rimodulato la programmazione in merito alle 

metodologie, agli strumenti didattici, ai contenuti e alle diverse tipologie di verifiche, elaborando griglie 

idonee alla peculiarità del canale informativo e alle strategie didattiche messe in atto. In merito alla 

valutazione si è tenuto conto della partecipazione degli alunni alle attività online, della puntualità nel rispetto 

delle scadenze, della cura nello svolgimento dei compiti assegnati.  

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione e l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento 

all’Ordinanza Ministeriale N.11 del 16 Maggio 2020. 

 

In riferimento alle attività progettuali svolte a scuola, il Consiglio di classe procede all’attribuzione del 

credito scolastico tenendo conto della delibera del 21-05-2020 del Collegio dei Docenti.  

Il voto di condotta viene attribuito dal CdC, 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, 

b. Interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche, 

c. Comportamento, sulla base del rispetto del regolamento d’Istituto. 

 

 

 

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; 

- certificazioni informatiche (patente europea ECDL e simili).  

- Attività svolte presso Conservatori musicali.    
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

   

          Discipline  

 

Docente 

 

Firma 

Italiano 
MILITELLO MILVA GAETANA  

Storia  
ARCIDIACONO M.GRAZIA  

Inglese  
CHISARI TIZIANA  

Francese  
LONGO SANTA  

Spagnolo 
ROCCO DANIELA  

Filosofia 
VALENTINO CARMEN  

Scienze naturali 
DI ODOARDO P. VALENTINA  

Matematica 
LONGO MARIO   

Fisica  
LONGO MARIO  

Arte  
GELARDI MARIO  

Scienze Motorie  
REITANO M.CARMELA  

Religione  
ARENA ANTONIO  

Conversazione Spagnolo 
ARCIDIACONO MIRNA  

Conversazione Inglese 
CURSARO ILARIO  

Conversazione Francese 
MAFFEIS MADDALENA SAVINA  

 

 

Paternò,   30 Maggio 2020                                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         (Prof.ssa Santa di Mauro) 

                                                                                                             

                                                                                                                   __________________________ 



 

ALLEGATO 1: ITALIANO 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE: V BL 
DOCENTE: CHISARI TIZIANA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

“ONLY CONNECT…NEW 

DIRECTIONS” - TERZA 

EDIZIONE -  VOLUME 2 “FROM 

THE EARLY ROMANTIC AGE TO 

THE PRESENT AGE” 

MARINA SPIAZZI E MARINA TAVELLA                  ZANICHELLI 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI             3  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)            99  

ORE EFFETTIVE (al 30/05/20)            97  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

La maggior parte della classe ha partecipato al dialogo 

educativo per tutto l’anno scolastico, pur con intensità 

diversa. Un gruppo numeroso si è appassionato agli 

argomenti di studio, interagendo con l’insegnante in modo 

propositivo durante le lezioni e svolgendo con attenzione 

tutte le attività proposte. Questi alunni hanno spesso 

apportato contributi costruttivi alle discussioni, esprimendo 

riflessioni personali sui temi trattati e suggerendo confronti 

e analogie. Un secondo gruppo di alunni ha partecipato al 

dialogo educativo, porgendo attenzione mutevole agli 

argomenti di discussione affrontati e svolgendo le attività di 

studio non sempre con la dovuta precisione. Soltanto alcuni 

alunni non hanno mostrato adeguato coinvolgimento nella 

partecipazione durante le lezioni, restando spesso in 

disparte. 



 

ALLEGATO 1: ITALIANO 

INTERESSE PER LA 

DISCIPLINA:
   

Pertanto, relativamente all’interesse mostrato, nella classe si 

sono evidenziati tre gruppi. Il primo gruppo, più numeroso, 

è formato da alunni attivi e motivati che hanno mostrato il 

loro interesse costante attraverso lo studio attento, gli 

interventi costruttivi durante le lezioni e gli approfondimenti 

individuali. Questi alunni si distinguono per le abilità e le 

competenze linguistiche sicure o buone. Un secondo gruppo 

è formato da alunni caratterizzati da interesse adeguato, che 

si è concretizzato nello studio personale abbastanza 

regolare, ma non sempre approfondito. Questi alunni 

manifestano abilità linguistico-espressive più che discrete. 

Un terzo gruppo è formato da pochi alunni che non hanno 

mostrato interesse sempre adeguato, rimandando, talvolta, 

gli impegni di studio. Questi alunni rivelano abilità 

linguistico-espressive accettabili o modeste. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: L’impegno costante ha contraddistinto un gruppo numeroso 

di alunni che hanno così mostrato cura e attenzione per la 

loro formazione scolastica e forte motivazione personale. 

L’impegno adeguato ha caratterizzato un secondo gruppo di 

alunni che hanno regolarmente portato a termine il lavoro 

scolastico, pur non sempre con la dovuta accuratezza. 

Soltanto qualcuno, invece, è stato sollecitato e incoraggiato 

a portare a termine gli impegni di studio. 

METODO DI STUDIO: 
 

Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno potenziato 

le loro competenze linguistico-comunicative, sia utilizzando 

la lingua inglese come mezzo di comunicazione privilegiato, 

sia attraverso lo studio della letteratura e lo sviluppo di 

tecniche di comprensione e analisi del testo letterario. Anche 

nell’ultimo trimestre dell’anno scolastico, che ha visto 

l’impiego di attività di didattica a distanza, gli alunni hanno 

continuato ad utilizzare la lingua straniera per produrre testi, 

sia orali che scritti, espositivi, descrittivi ed argomentativi 

sviluppando la capacità di rielaborazione personale e di 

sintesi delle conoscenze, anche attraverso la creazione di 

mappe cognitive e concettuali, di esposizione del proprio 

pensiero e di confronto. L’analisi del testo letterario, dal 

punto di vista del contenuto, del messaggio, dell’aspetto 

stilistico-formale, ha reso possibile una più chiara 

comprensione del pensiero dell’autore inserito in un 

contesto storico-letterario specifico.  

La discussione aperta avviata da ogni tema o argomento 

trattato, anche a distanza, in video conferenza, nell’ultimo 

periodo dell’anno scolastico, ha permesso loro di esprimere 

riflessioni personali e fare confronti con tematiche di 

attualità o con testi affini di altre letterature o discipline, 

favorendo, così, la consapevolezza di una visione 

interdisciplinare dei saperi e dei linguaggi.   

Le modalità di DAD impiegate dal 5 marzo 2020 - quali:   

presentazione degli argomenti di studio e guida all’analisi 



 

ALLEGATO 1: ITALIANO 

del testo letterario attraverso la  predisposizione di materiali 

digitali - file, schemi di sintesi, oltre ad audio-lezioni e 

video-lezioni su piattaforme accreditate – hanno 

ulteriormente affinato la ricerca personale e lo studio 

autonomo, anche attraverso l’uso consapevole delle 

tecnologie informatiche. Gli alunni hanno, così, consolidato 

il proprio metodo di studio, nella partecipazione a distanza, 

impiegando, nel contempo, conoscenze, abilità e 

competenze personali per completare, nel miglior modo 

possibile, questa fase della loro formazione scolastica e 

umana. 
 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  

 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

THE EARLY VICTORIAN AGE 

o Queen Victoria comes to the throne: social reforms and economic development 

o The Victorian Compromise 

o The Victorian novel 

CHARLES DICKENS 

o Life and works   

o  Social themes: a didactic aim  

o “Oliver Twist”: the plot    

o The world of the workhouses 

o Text analysis: from “Oliver Twist”: “Oliver wants some more” 

o “Hard Times”: the plot 

o  A critique of materialism 

o Text analysis: from “Hard Times”: Coketown” 

THE LATE VICTORIAN AGE 

o Social changes  and new scientific discoveries: Darwin’s theories  

ROBERT LOUIS STEVENSON  

o Life and works 

o “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: the plot    
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o The theme of “the double”: good and evil                                         

o Narrative technique 

o Text analysis: from: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: “Jekyll’s 

Experiment” 

AESTHETICISM AND DECADENCE  

o Art for Art’s Sake  

OSCAR WILDE 

o Life and works   

o The rebel and the dandy 

o “The Picture of Dorian Gray”: the plot  

o Themes 

o Text analysis: from “The Picture of Dorian Gray”: “Dorian’s hedonism” 

EMILY DICKINSON 

o Life and works  

o Poetry of isolation     

o  The eternal issues of life 

o Poetry of economy and control 

o Text analysis: “Hope is a Thing” 

THE TWENTIETH CENTURY 

THE MODERN AGE (1901-1945) 

o Key points 

o The age of anxiety:  new influences from Einstein, Freud, Bergson and James 

o The stream of consciousness 

o Modernism: main features 

o The Modern novel: features and techniques 

o The interior monologue 

JAMES JOYCE 

o Life and works 

o Ordinary Dublin 

o The impersonality of the artist 
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o “Dubliners”: a collection of short stories 

o The use of “epiphany”      

o The theme of “paralysis”   

o  Narrative technique 

o Text analysis: from “Dubliners”: “Eveline” 

o “Ulysses”: the plot  

o The relation to “Odyssey”   

o The mythical method   

o Narrative technique 

o Text analysis: from “Ulysses”: “The Funeral”  

GEORGE ORWELL 

o Life and works    

o The artist’s development   

o Social themes 

o “Nineteen Eighty-Four”:  an anti-utopian novel     

o Themes 

o Text analysis: from “Nineteen Eighty-Four”: “How Can you Control Memory?”. 

 

 
 

 

 

   Paternò,  30/05/2020                                                                                                   La Docente                                                                

                                                                                                                                Prof.ssa  Tiziana Chisari 
                                                                                            
                                                                                                



FRANCESE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

CLASSE: 5 BL 
DOCENTE: SANTA LONGO- MADDALENA MAFFEIS 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

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 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 4  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 118  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

La partecipazione al dialogo educativo è stata puntuale e costante per 

la maggior parte degli alunni nel corso dell’anno scolastico. Nel 

periodo dell’attività a distanza, gli alunni hanno dato prova di serietà e 

impegno nello studio, partecipando a tutte le attività (video lezioni, 

test, interrogazioni ed esercitazioni) svolte in modalità telematica. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:   La maggior parte della classe ha evidenziato un buon  interesse per la 

disciplina. Coscienti dell’aver intrapreso un percorso di studi di 

eccellenza (EsaBac) e di dover rinforzare le proprie competenze, gli 

alunni hanno seguito con interesse le lezioni  al fine di acquisire un 

livello linguistico pari al B2 del quadro comune di riferimento europeo. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Serio e costante per la maggior parte della classe.  

METODO DI STUDIO: 
 

Gli alunni hanno rinforzato in quest’ultimo anno scolastico il proprio 

metodo, hanno consolidato le proprie abilità di base e acquisito le 

competenze necessarie ad uno studio autonomo. Queste competenze 

sono state rafforzate anche 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. Les femmes victimes du nouveau commerce. 

4. L’engagement des intellectuels. 

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

 Zola : Au bonheur des dames, « Un débordement d’étalages». 

 Zola : Germinal, « La descente dans la mine »  

 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. 



FRANCESE 

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: ITALIANO 

 
 

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

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE: 5BL 
DOCENTE: PROF.SSA MILITELLO MILVA G. 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

L’Attualità della letteratura Baldi G., Giusso S., Razerti M., Zaccaria Paravia 

 

 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 4  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132  

ORE EFFETTIVE  123  

 

 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

Gli alunni hanno dimostrato attiva partecipazione al 
dialogo educativo e hanno sempre tenuto un 
comportamento didattico-disciplinare improntato al 
rispetto reciproco e verso il docente 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Gli alunni hanno dimostrato vivace interesse nei confronti 
dello studio dell’italiano, attiva partecipazione a tutte le 
attività proposte 

IMPEGNO NELLO STUDIO: L’impegno profuso nello studio della disciplina è stato 
proficuo per la quasi  totalità degli alunni 

METODO  DI STUDIO: 
 

Il metodo di studio è stato improntato alla ricerca attiva e 
personale, alla rielaborazione di quanto studiato. Durante il 
periodo DAD gli alunni hanno dimostrato di possedere u 
metodo di rielaborazione personale di quanto appreso 
buono per la maggior parte degli alunni 
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CONTENUTI 
 
G. LEOPARDI - dallo Zibaldone, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (514-516); 
Indefinito e infinito (1430-1431); La rimembranza (4426).  
-dai Canti, L’Infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il passero solitario; La 
Ginestra o fiore del deserto (vv. 1-51; 87-157)  
-dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese;  
  
G. GIACOSA - da Tristi amori, La trasgressione e il rientro nella norma (atto III, scene VI-ultima)  
 
G. VERGA -da L’amante di Gramigna, Prefazione, Impersonalità e regressione;  
Rosso Malpelo  
-da I Malavolglia, Prefazione, I Vinti e la “fiumana del progresso”; Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia (cap I); I Malavoglia e la comunità di villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. IV); la 
conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno 
-da Mastro-don Gesualdo, le tensione faustiana del self-made man (I, cap IV); La morte di Matro don 
Gesualdo 
 
I. SVEVO -da La coscienza di Zeno, Il fumo (cap III); La morte del padre (cap IV); La salute “malata” di 
Augusta (cap VI)  
 
L. PIRANDELLO -dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato - dal Il fu Mattia Pascal, la costruzione 
della nuova identità e la sua crisi (capp. VIII e IX) - da Uno nessuno e centomila, “Nessun nome”; 
 
Parte di contenuti svolti durante la DAD 
 
G. D’ANNUNZIO -da Alcyone, La pioggia nel pineto 
 
G. PASCOLI -da Il Fanciullino, Una poetica decadente  
-da Myricae, Arano; Lavandare; X Agosto; Temporale; Novembre; Il Lampo; L’assiuolo 
-dai Canti di Castelvecchio, Il Gelsomino notturno  
 
F.M. MARINETTI -Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista A.  
 
PALAZZESCHI, Chi sono?  
 
S. CORAZZINI -da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale  
 
G. GOZZANO -dai Colloqui, La signorina Felicita ovvero la Felicità  (I, vv. 1-30; 36-72; III, 73-84)  
 
UNGARETTI - da L’Allegria, Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; 
 
E. MONTALE - da Ossi di seppia, Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 
vivere ho incontrato -  
 
DANTE Divina Commedia, Canti, I, III, VI, XXXIII  
  
  
   Paternò,   28/05/2020                                                                

 Il Docente 
Prof.ssa Militello Milva G. 
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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 

 
 

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) 64 

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO:   pur   nella  differenziazione   delle  singole   valutazioni,    gli 
alunni  sono  apparsi  accomunati  da  alcune caratteristiche   di   fondo:   seri   e   responsabili   nei   comportamenti, 
sensibili ai problemi dei compagni,  corretti  nei  riguardi  dei  propri  insegnanti  con  i  quali  hanno  instaurato un buon 

dialogo con una buona motivazione allo studio e con qualche contributo decisamente positivo da 
parte di alcuni alunni. 

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

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: complessivamente discreto, costante e lodevole per alcuni 
alunni, sufficiente per altri 

IMPEGNO NELLO STUDIO: costante e adeguato. 

METODO DI STUDIO: adeguato al conseguimento degli obiettivi di 
apprendimento. Efficace in qualche caso. 

 

 

OBIETTIVO Livello di conseguimento 

Rafforzamento della comprensione e della interpretazione 
di fenomeni ed eventi. 

Discreto per la maggior parte degli alunni. 

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

Discreta per la maggior parte degli alunni, 
buona e ottima in qualche caso. 

Capacità di orientarsi tra le varie interpretazioni dei fatti 
storici. 

Discreta per la maggior parte degli alunni, 
buona e ottima in qualche caso. 

DISCIPLINA 

CLASSE 

DOCENTE 

STORIA- HISTOIRE ESA-BAC 

5 BL 

ARCIDIACONO MARIA GRAZIA 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

OBIETTIVI REALIZZATI (In termini di conoscenza, competenza, capacità) 
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Migliore comprensione della realtà presente. Discreta per la maggior parte degli alunni. 

Esposizione in forma scritta e orale dei fenomeni studiati Discreta per la maggior parte degli alunni, 
buona o ottima in qualche caso. 

Lettura e interpretazione di documenti storici di varia 
natura 

Discreta per la maggior parte degli alunni. 

 

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

 

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

individualizzato, simulazione, etc.) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Programma svolto 

 
CLASSE 5 BL - STORIA ESA-BAC 

 

Modulo di raccordo 

 

IL dopoguerra 
IL fascismo 
IL nazismo 

La Seconda guerra mondiale (mappa logica) 

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. 

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). 

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. 

STRUMENTI DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa) 
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Le monde au lendemain de la II^ guerre mondiale 
 

Le monde, année zéro 
Les conférences de Yalta et de Potsdam 
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 
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Le monde de l’après – guerre froide ( 1991 – 2007 ) 
 

L’URSS disparait 

 
 

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 



ALLEGATO 1: SCIENZE NATURALI 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE: 5 BL  
DOCENTE: PAOLA VALENTINA DI ODOARDO 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

- Biochimica (plus) Dalla Chimica 

Organica alle Biotecnologie 

- Marinella De Leo – Filippo Giachi 

 

De Agostini 

 

- Scienze della Terra - Ugo Scaioni e Aldo Zullini Atlas 

 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 58  

 

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

Buona per la maggior parte degli alunni sia nella 1 fase dell’anno 

che durante la DAD; solo pochi alunni sono stati discontinui 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: In generale buono per quasi tutti gli alunni 

IMPEGNO NELLO STUDIO: In generale buono per quasi tutti gli alunni, per pochi alcuni 

sufficiente 

METODO  DI STUDIO: 
 

Organico, efficiente e con una buona autonomia per alcuni alunni; 

complessivamente buono per la maggior parte alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ALLEGATO 1: SCIENZE NATURALI 

 

CONTENUTI  

 

Chimica Organica e Biologia 

Modulo 1: Elementi di base di Chimica organica  
a) I composti organici e l'ibridazione del carbonio; 

b) Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani; energia e cambiamenti climatici; 

c) Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini;  

d) Isomeria; 

e) Idrocarburi aromatici, alcuni esempi; 

f) I gruppi funzionali: alcoli e fenoli, alcuni esempi; eteri; aldeidi e chetoni, alcuni esempi; acidi carbossilici e 

derivati, gli acidi carbossilici nel mondo biologico; esteri e saponi. 

g) I polimeri naturali e di sintesi; la plastica e l’importanza di differenziare. 

 

Modulo 2: Biochimica  
a) Le biomolecole: struttura e caratteristiche dei carboidrati, dei lipidi. 

 

Dal 5 marzo 2020 in modalità DAD: 

         Caratteristiche delle proteine, degli acidi nucleici; le biomolecole nell’alimentazione. 

b) La scoperta della struttura del DNA e Rosalind Franklin, il contributo delle donne alla scienza e alla 

società; 

 

Moduli 3: Biologia molecolare e Biotecnologie 
a) Le biotecnologie; le colture cellulari; le cellule staminali; tecniche di biologia molecolare: cenni sulla tecnologia 

del DNA ricombinante (estrazione del DNA, tagliare il DNA con enzimi di restrizione), PCR e sul sequenziamento;  

b) esempi di applicazioni biotecnologiche: cenni su terapia genica, vaccini, anticorpi monoclonali  

c) Il virus Sars-Cov 2 responsabile della malattia Covid 19 e la pandemia, la conoscenza del virus, la comparazione 

con le altre pandemie, le tecniche per sconfiggere il virus. 

  

Scienze della Terra 

Modulo 4: La litosfera e la sua dinamica: i movimenti tettonici 

Struttura interna della terra: strati e superfici di discontinuità, isostasia;  La Teoria della Deriva dei 

continenti e le prove; La Teoria della Tettonica a zolle; i movimenti delle placche e le loro conseguenze: 

margini divergenti e dorsali; margini convergenti, fosse di subduzione e orogenesi; margini trasformi - Il 

vulcano Etna. 

 

   Paternò,     30/05/2020                                                              

 Il Docente 

 

 prof. Paola Valentina Di Odoardo 

                                                                                           
                                                                                               



  

 
 

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

 

DISCIPLINA:  STORIA DELL’ARTE 

CLASSE: V BL 
DOCENTE: GELARDI MARIO 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

DOSSIER ARTE– Dal 
Neoclassicismo ai nostri giorni. 

CLAUDIO PESCIO GIUNTI 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05- 2020) 54  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

Buono, con contributi decisamente soddisfacenti da 
parte della maggior parte degli alunni. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:   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                                                                     
                                                                                                



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

CLASSE: V BL 
DOCENTE:  VALENTINO CARMEN 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Il nuovo pensiero plurale  

 

Vol 3A Schopenhauer al 

Pragmatismo  

Vol 3B Dalla seconda 

rivoluzione scientifica ai giorni 

nostri   

 

Per gli approfondimenti e le 

letture delle opere e degli autori 

si è predisposto una biografia e 

una sitografia alla fine di ogni 

percorso o di un tema specifico. 

AA. VV. 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.raiscuola.rai.it/programmi-

nuovi/zettel-presenta-il-caff%C3%A8-

filosofico/209/default.aspx 

Ed. Loescher 

 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI         2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)        66  

ORE EFFETTIVE (AL 15-05)        48  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

La classe è composta da 17 studenti che manifestano uno 

stile relazionale e sociale adeguato al contesto scolastico. A 

fronte della maggioranza degli studenti, caratterizzata da 

vivacità cognitiva unita ad una partecipazione costruttiva e 

proficua per la propria crescita culturale, qualche alunno ha 

dimostrato un atteggiamento poco propositivo e discontinuo 

nello studio, soprattutto all’inizio della fase DAD. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:

   

Ritenendo di primaria importanza un approccio 

metodologico che privilegiasse il “fare filosofia”, pur 

http://www.raiscuola.rai.it/programmi-nuovi/zettel-presenta-il-caff%C3%A8-filosofico/209/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/programmi-nuovi/zettel-presenta-il-caff%C3%A8-filosofico/209/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/programmi-nuovi/zettel-presenta-il-caff%C3%A8-filosofico/209/default.aspx


attraverso la storia della filosofia, e che coniugasse i 

contenuti proposti con gli interessi emergenti negli studenti 

e con le principali tematiche storico-culturali affrontate nella 

fase finale del percorso liceale, si è ritenuto opportuno 

sviluppare con flessibilità la programmazione elaborata ad 

avvio d’anno scolastico. Nella classe si possono individuare 

differenti livelli e stili cognitivi: a) un piccolo gruppo in 

possesso di competenze adeguate agli studi universitari e di 

un valido metodo di studio, dotato di capacità argomentativa 

nonché di spiccato senso critico, fortemente interessato ad 

ulteriori approfondimenti; b) un consistente numero di 

studenti volenteroso, attento e motivato che manifesta un 

buon ritmo di apprendimento; c) in una minoranza il livello 

raggiunto appare limitato a competenze e conoscenze di 

base con un uso della terminologia disciplinare ed una 

capacità di rielaborazione critica collocabili nell’area della 

sufficienza. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: L’impegno nello studio all’interno del gruppo classe è stato 

assiduo o comunque soddisfacente nella maggior parte 

degli studenti; solo qualcuno ha dimostrato discontinuità e 

modesto senso di responsabilità nel processo di 

maturazione. 

In modalità DAD:  

tutti hanno consegnato le attività proposte (questionario 

vero o falso) di autovalutazione su Freud e su Husserl e la 

Fenomenologia; domande dal libro di testo in uso. 

Verifiche orali concordate su calendario online.    

METODO DI STUDIO: 

 

La prassi didattica è stata imperniata su strategie mirate alla 

responsabilizzazione dello studente come soggetto attivo del 

processo di apprendimento, fondato sull’interdipendenza 

degli aspetti cognitivi, motivazionali e relazionali 

dell’esperienza scolastica. La consapevolezza della 

problematicità del sapere e dell’esperienza ha mirato a:  

- privilegiare la valorizzazione dell’intelligenza individuale 

e del personale stile d’apprendimento come risorsa 

fondamentale di ciascuno;  

- esaltare l’importanza dei testi nell’ambito dei contesti 

storici e problematici (leggere criticamente i testi, leggere 

criticamente la realtà);  

- stimolare la creatività, il dubbio, la ricerca, il pensiero 

divergente come abiti intellettuali.  

Si è fatto quindi uso di una varietà di situazioni di 

apprendimento fino a marzo: a) lezione frontale dialogata, 

funzionale al superamento di eventuali difficoltà nel 

processo di apprendimento dello studente, al suo 

coinvolgimento nel dialogo educativo, all’individuazione 

dei fondamentali nuclei problematici ed al richiamo di 

concetti ordinatori, anche attraverso il sussidio di testi 

introduttivi, mappe concettuali e/o sussidi multimediali; b) 

dosaggio di procedimenti ipotetico - deduttivi ed induttivi 

(ad esempio attraverso la riflessione sull’esperienza o su 

problemi in genere come punto di partenza dei processi di 

problematizzazione in filosofia); c) attività di laboratorio 

filosofico su percorsi filosofici (pratiche operative, lavoro 

individuale con attività di analisi di fonti e testi e momenti 

di dibattito e rielaborazione). 



Modalità DAD: 

- Creazione di una classe virtuale per le modalità 

asincrone (Edmodo.com)  e da metà aprile sincrone 

prima su Weeschool.com e poi,  a maggio, su 

GSuite; 

- Attività di fruizione video e schede di sintesi inerenti 

autori e filosofi proposti  

- Link concernenti approfondimenti delle tematiche 

trattate:  

- Cloud e paradigmi: filosofia e cittadinanza attiva. 
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Rem
o-Bodei-Lintelligenza-artificiale-e-la-coscienza-
d61aaace-e378-4018-8596-9e66d65684cd.html 

 

- http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-

puntate/zettel-presenta-gianni-vattimo-heidegger-e-

la-filosofia-della-crisi/32058/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI   

• Schopenhauer 

o Le vicende biografiche e le opere 

o Le radici culturali 

o Il “velo di Maya” 

o Tutto è volontà 

o Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

o Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

o Il pessimismo 

o Le vie di liberazione dal dolore 

o Dalla sfortuna al successo 

• Kierkegaard 

o Le vicende biografiche e le opere 

o L’esistenza come possibilità e fede 

o La critica all’hegelismo 

o Gli stadi dell’esistenza 

o L’angoscia 

o Disperazione e fede 

o L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 

• Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

o La sinistra hegeliana e Feuerbach 

o Vita e opere 

o Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

o La critica alla religione 

o La critica a Hegel 

o “L’uomo è ciò che mangia” l’odierna valutazione del materialismo di 

Feuerbach 

o L’importanza storica di Feuerbach 

• Marx 

o La vita e le opere 

o Le caratteristiche generali del marxismo 

o La critica al misticismo logico di Hegel 

https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Remo-Bodei-Lintelligenza-artificiale-e-la-coscienza-d61aaace-e378-4018-8596-9e66d65684cd.html
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Remo-Bodei-Lintelligenza-artificiale-e-la-coscienza-d61aaace-e378-4018-8596-9e66d65684cd.html
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Remo-Bodei-Lintelligenza-artificiale-e-la-coscienza-d61aaace-e378-4018-8596-9e66d65684cd.html
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/zettel-presenta-gianni-vattimo-heidegger-e-la-filosofia-della-crisi/32058/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/zettel-presenta-gianni-vattimo-heidegger-e-la-filosofia-della-crisi/32058/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/zettel-presenta-gianni-vattimo-heidegger-e-la-filosofia-della-crisi/32058/default.aspx


o La critica allo Stato moderno e al liberismo 

o La critica all’economia borghese 

o Il distacco da Feuerbach e l’intervento della ragione in chiave sociale 

o La concezione materialistica della storia 

o Il Manifesto del partito comunista 

o Il capitale 

o La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

o Le fasi della futura società comunista 

 

 

• La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

o Vita e scritti 

o Le edizioni delle opere 

o Filosofia e malattia 

o Nazificazione e denazificazione 

o Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

o Le fasi del filosofare nietzscheano 

o Il periodo “illuministico” 

o Il periodo di Zarathustra 

o L’ultimo Nietzsche 

 

 

• La rivoluzione psicoanalitica 

o Freud 

o Vita e opere 

o Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

o La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

o La scomposizione psicoanalitica della personalità 

o I sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici 

o La teoria della sessualità e il complesso edipico 

o La teoria psicoanalitica dell’arte 

o La religione e la civiltà 

 

 

• L’esistenzialismo 

o Caratteri generali 

o Date e precursori 

o Il “primo” Heidegger 

o Heidegger e l’esistenzialismo 

o Vita e scritti alle soglie degli anni Trenta 

o Dal neokantismo all’ontologia 

o Essere ed esistenza 

o L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

o L’esistenza inautentica 

o L’esistenza autentica 

o Il tempo e la storia 

o L’incompiutezza di Essere e tempo 

 

Argomenti dopo il 15 maggio: 

 

•        Filosofia, linguaggio e interpretazione: il secondo Heidegger  

o La rilevanza del secondo Heidegger 

o La vita e gli scritti (dal 1930 al 1975) 

o L’incompiutezza di “Essere e tempo” e la svolta 

o Dopo Essere e tempo: la differenza ontologica, il nulla e l’essenza della verità 

o La metafisica, l’oblio dell’essere e il nichilismo 

o Essere, uomo ed evento 



o La centralità dell’essere: l’anti-umanismo e l’anti-esistenzialismo 

o Arte, linguaggio e poesia 

o Ontologia ed ermeneutica 

o La tecnica 

o Il superamento della metafisica 

o Approfondimento: Heidegger e il nazismo 

 

        Percorsi individuali e schede di approfondimento DAD proposti in modalità asincrona              

nella classe virtuale: 

        Filosofia e altri linguaggi 

        Novecento_31_Nietzsche_poeta 

        Novecento_32_La_Recherche_di_Proust 

        Novecento_34_La_teoria_della_relatività 

        Novecento_36_Storiografia_e_scienze_sociali 

        Novecento_37_Croce_e_la_critica_letteraria 

        Novecento_39_Prosa_e_poesia 

        Filosofia e Cittadinanza  

        Individuo e Ambiente  

        Novecento_35_Linguaggio_e_pensiero 

        Filosofia e conoscenza di sé 

        Novecento_38_La_distinzione_tra_etica ed economia 

        Novecento_40_La_persona_come_fine in sé 

         

       Percorso Filosofia e cittadinanza attiva: commento e lettura in classe dell’opera di Lyotard:                 

“La condizione post- moderna”, in cooperative learning. 

  

 
 

 

 

   Paternò, 30/05/2020                                                              

                                                                                                                                                      La docente 

Carmen Valentino                                                                                
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S.  2019/2020 

DISCIPLINA FISICA 

CLASSE 5 BL 

DOCENTE LONGO MARIO 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Le traiettorie della fisica.azzurro - 

Volume unico 
Ugo Amaldi  Zanichelli 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE 66 

ORE EFFETTIVE 61 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Il sottoscritto ha cominciato a insegnare Fisica nella classe nell’A.S. 2017/2018. Sin dai primi giorni di 

scuola, preso atto che la Fisica, come la Matematica, era considerata, da parte di molti, una materia 

difficile e con scarse possibilità di successo, e considerata anche la maggiore propensione della classe a 

un più assiduo impegno nello studio delle materie di indirizzo, si rendeva necessaria una strategia 

didattica caratterizzata da un approccio molto descrittivo e poco formale. Il comportamento in classe è 

stato sempre corretto e responsabile, e notevole è stata anche la disponibilità di tutti al dibattito, 

soprattutto in relazione alla necessità di un maggiore sforzo per raggiungere migliori obiettivi di profitto. 

La partecipazione attiva e l’impegno nello studio da parte di alcuni alunni - così come nello svolgimento 

degli esercizi e dei problemi, sia in aula che a casa - sono stati più assidui e più intensi, permettendo loro 

di raggiungere risultati discreti o, in qualche caso, buoni.. 
 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
Fino al mese di marzo è stato utilizzato il manuale in adozione. Occasionalmente si è fatto uso della LIM. 

L’isolamento causato dall’epidemia di COVID-19, iniziato nel mese di marzo, ha imposto una metodologia 
didattica basata sulla comunicazione a distanza mediante strumenti e dispositivi informatici. Con i tempi che si 

sono resi necessari,  sono state individuate piattaforme e metodologie adeguate per la distribuzione di materiali 
di studio, di verifica, di approfondimento e di restituzione, nonché, soprattutto, per il contatto diretto tra docenti 

e alunni attraverso la video o l’audio conferenza. Durante gli incontri, pertanto, gli alunni hanno appreso dai 

contenuti didattici proposti in condivisione desktop e dalla relativa illustrazione da parte del docente anche grazie 
all’uso di video e di animazioni reperibili in rete. 

L’attività didattica ha privilegiato, oltre alla lezione frontale, lo stimolo alla riflessione e alla ricerca di: relazioni, 
motivazioni, significati, errori, strategie, semplificazioni e correttezza ed efficienza espositiva. Spesso, sono stati 
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organizzati gruppi di studio in aula per la risoluzione di esercizi e di problemi, anche con l’aiuto di quegli studenti 

che avevano compreso e assimilato meglio gli argomenti. Durante lo svolgimento del programma, sono state 
effettuate delle pause didattiche al fine di consentire agli alunni una revisione di taluni argomenti risultati di più 

difficile apprendimento. 
 

Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati: 

Strumento di videoconferenza Cisco WEbex 
Strumento di condivisione di contenuti e di verifica formativa Weschool 

Piattaforma di E-Learning Google Classroom 
 
 

 

STRUMENTI  DI VERIFICA 
 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica, si è fatto ricorso al colloquio orale, a dibattiti ed a confronti 
all’interno della classe.  

La valutazione, che nel periodo marzo-giugno si è svolta con gli strumenti offerti dall'utilizzo di piattaforme di 

assessment e di e learning (test predisposti con Quizizz e con Google Moduli, elaborati a risposta aperta 
predisposti in Google Classroom) ha mirato  all’accertamento di: 

1. Conoscenze delle definizioni 
2. Capacità descrittive  

3. Capacità deduttive 
4. Capacità analitiche 

5. Competenze di calcolo 

6. Capacità di riconoscere e interpretare relazioni e significati 
 

VERIFICHE 
 

Sono state svolte, con la metodologia e il numero concordati in seno al dipartimento disciplinare : 

 
2 verifiche orali nel I quadrimestre 

 
2 verifiche orali nel II quadrimestre svolte in modalità DaD 
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Contenuti svolti 
La carica elettrica 

La legge di Coulomb e la costante dielettrica 

Il campo elettrico 

L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico 

La pila 

La forza elettromotrice 

La corrente elettrica nei solidi 

La resistenza nei circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm 

Resistenze in parallelo e resistenze in serie. 

La seconda legge di Ohm 

Il condensatore 

La potenza elettrica e l’effetto Joule 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Il campo magnetico 

Il campo magnetico prodotto da un filo rettilineo 

Il campo magnetico prodotto da una spira  

Il campo magnetico prodotto da un solenoide 

Interazione tra campo magnetico e corrente elettrica 

Interazione tra correnti 

Il flusso del campo magnetico 

Induzione elettromagnetica 

Forze elettromotrice indotta e corrente indotta 

Principio di funzionamento di una dinamo 

 

 

 

 

 

PATERNÒ         IL DOCENTE  
30/05/2020                                 prof Mario Longo   
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S.  2019/2020 

DISCIPLINA MATEMATICA 

CLASSE 5 BL 

DOCENTE LONGO MARIO 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

 La Matematica a colori AZZURRA 5 L. Sasso   PETRINI 
 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE 66 

ORE EFFETTIVE 60 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Il sottoscritto ha cominciato a insegnare Matematica nella classe nell’A.S. 2015/2016. Nei primi giorni di 

scuola, grazie a dibattiti sulle esperienze relative alla scuola elementare e alla scuola media, emergevano 

elementi di criticità nel rapporto con la disciplina per buona parte degli alunni. Sulla base di quanto 

riferito da molti degli allievi, appariva chiaro che la Matematica era considerata, da parte di molti, una 

materia difficile e con scarse possibilità di successo. Questo, ovviamente, configurava già una prospettiva 

di lavoro molto impegnativo sia riguardo allo sviluppo di conoscenze e abilità, sia riguardo al 

consolidamento della motivazione. Pertanto, le lezioni di matematica sono state per lo più caratterizzate, 

negli anni, da un approccio non eccessivamente rigoroso, dallo stimolo alla partecipazione attiva durante 

le lezioni, dalla scelta di argomentazioni e di esercizi non eccessivamente impegnativi. Durante il biennio, 

l’attenzione e l’impegno nello studio - così come nello svolgimento dei compiti assegnati - sono stati di 

livello mediamente discreto, mentre solo pochi alunni hanno ottenuto ottimi risultati. Tuttavia, a partire 

dal terzo anno la partecipazione attiva al dibattito e l’impegno nello studio individuale da parte di molti 

alunni della classe, hanno cominciato a manifestare una lieve flessione, nonostante l’attenzione e il 

comportamento siano stati sempre corretti, responsabili e caratterizzati da una lodevole disponibilità al 

dibattito, soprattutto in relazione ad un maggiore sforzo per raggiungere obiettivi più alti in termini di 

profitto e, quindi, di gratificazione. D’altra parte, va sottolineata la costanza e la determinazione di alcuni 

allievi che, nel corso dei cinque anni, hanno conseguito un profitto buono o, addirittura, ottimo. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
Fino al mese di marzo è stato utilizzato il manuale in adozione. Occasionalmente si è fatto uso della LIM. 
L’isolamento causato dall’epidemia di COVID-19, iniziato nel mese di marzo, ha imposto una metodologia 

didattica basata sulla comunicazione a distanza mediante strumenti e dispositivi informatici. Con i tempi che si 

sono resi necessari,  sono state individuate piattaforme e metodologie adeguate per la distribuzione di materiali 
di studio, di verifica, di approfondimento e di restituzione, nonché, soprattutto, per il contatto diretto tra docenti 

e alunni attraverso la video o l’audio conferenza. Durante gli incontri, pertanto, gli alunni hanno appreso dai 
contenuti didattici proposti in condivisione desktop e dalla relativa illustrazione da parte del docente anche grazie 

all’uso di video e di animazioni reperibili in rete. 

L’attività didattica ha privilegiato, oltre alla lezione frontale, lo stimolo alla riflessione e alla ricerca di: relazioni, 
motivazioni, significati, errori, strategie, semplificazioni e correttezza ed efficienza espositiva. Spesso, sono stati 

organizzati gruppi di studio in aula per la risoluzione di esercizi e di problemi, anche con l’aiuto di quegli studenti 
che avevano compreso e assimilato meglio gli argomenti. Durante lo svolgimento del programma, sono state 

effettuate delle pause didattiche al fine di consentire agli alunni una revisione di taluni argomenti risultati di più 

difficile apprendimento. 
 

Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati: 
Strumento di videoconferenza Cisco WEbex 

Strumento di condivisione di contenuti e di verifica formativa Weschool 
Piattaforma di E-Learning Google Classroom 

 
 

 

STRUMENTI  DI VERIFICA 
 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica, si è fatto ricorso al colloquio orale, a dibattiti ed a confronti 
all’interno della classe.  

La valutazione, che nel periodo marzo-giugno si è svolta con gli strumenti offerti dall'utilizzo di piattaforme di 
assessment e di e learning (test predisposti con Quizizz e con Google Moduli, elaborati a risposta aperta 

predisposti in Google Classroom) ha mirato  all’accertamento di: 
1. Conoscenze delle definizioni 

2. Capacità descrittive  

3. Capacità deduttive 
4. Capacità analitiche 

5. Competenze di calcolo 
6. Capacità di riconoscere e interpretare relazioni e significati 

 

VERIFICHE 
 

Sono state svolte, con la metodologia e il numero concordati in seno al dipartimento disciplinare : 
 

2 verifiche orali e 2 verifiche scritte nel I quadrimestre 
 

1 verifica orale e 1 verifica scritta nel II quadrimestre 
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Contenuti svolti 
Definizione di intervallo – Estremi superiore ed inferiore di un intervallo – Massimo e minimo di un 

intervallo – Intorno completo di un punto – Intorno destro e sinistro di un punto. 

 

Definizione di funzione reale di variabile reale – Classificazione delle funzioni: funzioni iniettive, 

suriettive, biunivoche – Definizione di Dominio di una funzione – Calcolo del dominio di funzioni 

razionali fratte con denominatore di 1° e 2° grado – Definizione di Codominio – Definizione di 

Funzione composta – Grafico di una funzione 

 

Concetto intuitivo di limite di una funzione – Limite destro e limite sinistro –  Rappresentazione 

grafica del limite di una funzione – Definizione matematica dei limiti:  ;   ;  

 ;  – Operazioni con i limiti  – Forme indeterminate:   per funzioni 

razionali fratte  – Definizione di asintoto orizzontale e verticale di una funzione. 

 

Definizione di funzione continua – Continuità di una funzione in un punto e in intervallo – Continuità 

di talune funzioni elementari (razionali intere e razionali fratte)  – Punti di discontinuità – Funzioni 

“spezzate” – Discontinuità di prima, di seconda e di terza specie. 

 

Derivabilità di una funzione in un punto e in un intervallo – Significato geometrico della derivata – 

Regole di derivazione per: , , , ,  , –  Determinazione della 

crescenza e decrescenza di una funzione. Punti stazionari. Massimi e minimi relativi. 

Derivata seconda. 

 

 
 

 

PATERNÒ         IL DOCENTE  
30/05/2020                   prof Mario Longo   
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DISCIPLINA     Religione 

CLASSE           5^ BL 

DOCENTE        Prof. Arena Antonio 

 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

L'ospite inatteso 
Zelindo Trenti - Lucillo Maurizio - 

Roberto Romio 
SEI 

 

 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 1  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 33  

ORE EFFETTIVE  26  

 

 

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO:                                                     

Costante e attiva, con apporti decisamente positivi e 

pertinenti da parte di alcuni alunni. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:  Complessivamente buono. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Adeguato e costante per alcuni alunni, occasionale per 

altri. 

METODO  DI STUDIO: 
 

Mediamente adeguato al conseguimento degli obiettivi 

di apprendimento. 
 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  

La morale cristiana. 

La sequela di Cristo, centro dell’impegno etico cristiano. 

Autonomia ed eteronomia morale. 

Libertà, coscienza, peccato. 

Relativismo , conformismo, edonismo, relativismo. 

Diritti e doveri dell’uomo. 

La legge naturale – la “regola aurea”. 

La “lex divina”: il Decalogo. 

“Morale del Regno”, Beatitudini, Precetto della Carità. 

Il valore della vita. 

Questioni di bioetica:  

                  aborto;                                                                                                        

                  cura della malattia, eutanasia attiva e passiva, accanimento terapeutico 
*
; 

 

                  la fecondazione artificiale 
*
. 

La pena di morte 
*
. 

Il dialogo interreligioso 
*
. 

Raffronto tra il Cristianesimo e le altre grandi Religioni 
*
. 

 

 

Riflessione sulla quotidianità al tempo del COVID-19 e sulle consapevolezze e sui valori che 

dovrebbero sostenere il nostro impegno  per affermare un modo nuovo di vivere, dopo l'emergenza  

Coronavirus 
*
. 

 
* 

Attività DaD. 
 
 

 
   Paternò, 30 maggio 2020 

 

           Il docente                      

              Prof. Antonio Arena 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

CLASSE: 5BL 

DOCENTI: ROCCO DANIELA, ARCIDIACONO MYRNA GABRIELA 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

REPORTAJES DEL 

MUNDO ESPANOL / 
VOLUME UNICO + CD 
AUDIO MP3 

CUENCA BARRERO SILVIA / 

FAUS MARTINEZ ALEJANDRA 

MINERVA ITALICA 

CONTEXTOS LITERARIOS 
2ED  - VOLUME UNICO 
(LDM) 

GARZILLO LILIANA / CICCOTTI 
RACHELE 

ZANICHELLI EDITORE 

¡ACCIÓN! VOL  3 
MULTIMEDIALE (LDM) 

POLETTINI CARLA / PEREZ 
NAVARRO JOSE 

ZANICHELLI EDITORE 

SIN DUDA / GRAMATICA 

ACTIVA DEL ESPANOL - 
VERSIONE CONTRASTIVA 
- VOLUME + CD 

AUDIO/ROM 

BOSCAINI GLORIA CIDEB - BLACK CAT 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 4 Di cui una in compresenza con la 
madrelingua 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 128  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

Quasi tutta la classe ha partecipato con 
motivazione e interesse alle attività proposte dai 

docenti sia nel primo quadrimestre in presenza, 
sia nel periodo di attivazione della DAD. Un 
nutrito gruppo di studenti ha infatti svolto 

regolarmente i compiti assegnati e seguito 
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costantemente le lezioni in videoconferenza a 
partire dal 27 marzo, mentre sono pochi gli 
alunni che hanno inizialmente partecipato poco 

o con scarso interesse alle attività proposte 
svolgendo il lavoro in maniera superficiale e non 
sempre produttivo. 

 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:    La maggior parte degli alunni, durante lo 

svolgimento delle attività curriculari, ha 

mostrato un interesse vivo e assiduo verso la 

disciplina. Tale interesse ha permesso il regolare 

svolgimento della programmazione. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Nello studio personale la maggior parte degli 
studenti ha dimostrato impegno e rispetto delle 

consegne. Alcuni allievi si sono distinti per 
l’interesse e l’ottima resa costante nel corso 
dell’anno arrivando a punte di eccellenza. Quasi 

tutta la classe è arrivata a possedere una 
discreta capacità di rielaborazione personale e 
ha acquisito gli strumenti necessari per una 

autonoma analisi del testo. Le competenze 
linguistiche a livello di correttezza espressiva 

non sono per tutti eguali. Alcuni studenti non 
hanno saputo acquisire una sicura padronanza 
espressiva favorendo un apprendimento 

memonico; altri invece hanno partecipato in 
modo più critico, approfondito raggiungendo 

una buona o ottima abilità riproduttiva sia 
scritta che orale.  
Nel complesso quasi tutta la classe ha raggiunto 

risultati più che discreti.  
 
 

METODO  DI STUDIO: 
 

Il metodo interattivo è stato l’approccio 

privilegiato durante le lezioni in presenza, grazie 

al frequente ricorso alla lezione partecipata che 

ha stimolato nel gruppo classe l’apertura al 

dialogo e alla cooperazione nella costruzione del 

sapere. La lezione frontale è stata utile ad 

abituare gli alunni a un ascolto attivo attraverso 

l’autonoma e personale annotazione di concetti-

chiave. 

Allo scopo di offrire flessibilità e adattabilità ai 

diversi stili di apprendimento degli alunni, i 

criteri metodologici adottati si sono fondati su: 

✓ una scelta di contenuti centrata sia sugli 

aspetti grammaticali e funzionali della 

lingua, sia sulle necessità comunicative 

degli alunni; 

✓ l'uso di materiale linguistico autentico, 
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graduato secondo i diversi livelli di 

apprendimento; 

✓ strategie d'apprendimento induttivo e 

deduttivo: l'alunno interiorizza e 

automatizza in maniera intuitiva le norme 

linguistiche e comunicative attraverso 

l'uso della lingua stessa, ma è anche 

condotta a una riflessione cosciente e 

sistematica sui contenuti linguistici e 

letterari; 

✓ proposta di attività che promuovano 

nell'alunno autonomia e senso critico, sia 

come lavoro individuale, sia come lavoro 

cooperativo del gruppo classe. 

A partire dal 5 marzo si è fatto ricorso a tutte le 

strategie compatibili con la didattica a distanza: 

condivisione di file e materiali di vario tipo 

attraverso le risorse del Portale Argo (Didup, 

Argo Next e Bacheca), video lezioni, 

videoconferenze, aule virtuali, audio lezioni in 

modalità sincrona e asincrona attraverso il 

supporto di piattaforme informatiche (Weschool, 

Zoom, Cisco Webex e infine classroom). 

 

CONTENUTI  

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. Mujeres que han cambiado la historia.   
 

Grandes personajes de la historia y la cultura: Ernesto Guevara de la Serna, Frida 
Kahlo. 
 

La historia de España:  

• La Guerra Civil 

• El Franquismo y la Transición.   

Pinceladas de Hispanoamérica: recorrido por algunos países del continente americano.  

Siglo XIX : el Realismo y el Naturalismo 

Marco histórico, social, artístico y literario 

- Juan Valera (Pepita Jiménez, p. 268) 
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- Benito Pérez Galdós ( Fortunata y Jacinta, capítulo VI,  el encuentro, p. 276) 

- Leopoldo Alas “Clarín” ( La Regenta) 

Siglo XX : Modernismo y Generación del 98 

Marco histórico, social, artístico y literario 

- Rubén Dario (La sonatina, p. 300) 

- Juan Ramón Jiménez (Platero y yo capítulos 1, 103 y 124) 

- Pío Baroja ( El árbol de la ciencia , Andrés Hurtado y su familia p.320, la 

crueldad universal p.321) 

- Antonio Machado ( Campos de Castilla, poema CXXV p.327) 

- Miguel de Unamuno ( En torno al casticismo; Niebla capítulo  XXXI p.336, 

continuación p. 337; Unamuno y Pirandello p.339) 

- Valle-Inclán ( Luces de Bohemia, escena XII: Qué es el esperpento p. 343; 

Entrevista a Valle-Inclán p.344) 

Novecentismo, vanguardias y generación del 27 

Marco histórico, social, artístico y literario 

-  La guerra civil 

-  Picasso: Guernica p.354 

-  Federico Garcia Lorca ( Romancero Gitano : Romance Sonámbulo 372; La casa 

de Bernarda Alba, obra completa; Poeta en Nueva York, La Aurora p. 380.) 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

Marco histórico, social, artístico y literario, el tremendismo 

- El teatro de siglo XX 

- La narrativa de la posguerra a la actualidad 

- Camilo José Cela ( La familia de Pascual Duarte: capítulo I p.465; La Colmena: 

capítulo primero, secuencia n. 41p. 467) 

La literatura hispanoamericana 

Marco histórico, social, artístico y literario 

- Dos dictaduras: la de Franco y la de Pinochet 

- El caso Pinochet 

 

   
 Paternò, 30/05/2020                                                                             Le Docenti    

  
 Prof.ssa Daniela Rocco 

Prof.ssa Myrna Gabriela Arcidiacono                                                                                                                                                                                     
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

CLASSE: 5BL 
DOCENTE: REITANO MARIA CARMELA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

SULLO SPORT DEL NISTA- PARKER- TASSELLI D.D’ANNA 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 59  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

La classe ha partecipato  al dialogo educativo con vivo interesse 

mostrando maturità responsabilità’ e impegno sia nel primo 

quadrimestre per le attività didattiche  in presenza, sia nel periodo di 

attivazione della DAD   

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:   L’interesse per la disciplina è stato costante per la maggior parte degli 

alunni  che hanno lavorato sempre evidenziando  una partecipazione 

più attiva nelle attività teoriche che in quelle pratiche e permettendo 

un’agevole  svolgimento del programma.  

IMPEGNO NELLO STUDIO:  L’impegno e l’applicazione nello studio sono stati nel complesso più 

che soddisfacenti e, anche se in modo diversificato, i ragazzi hanno 

seguito le lezioni rispondendo agli stimoli e alle sollecitazioni 

scolastiche ognuno secondo le proprie capacità raggiungendo 

mediamente un adeguato livello di preparazione 

METODO DI STUDIO:   
 

Il metodo di studio è stato improntato alla ricerca attiva e personale, 

alla rielaborazione di quanto studiato risultando efficace per il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Durante il periodo di 

emergenza sanitaria, e la conseguente attivazione della Dad, la classe 

ha risposto positivamente alle attività proposte per via telematica 

mostrando partecipazione alle video lezioni e impegno e cura nelle 

diverse tipologie di verifica svolte con Dad 
 

 

 

 

 

 

 



[Digitare il testo] 

 

 

 

 

 

                                                                             CONTENUTI  

PARTE PRATICA 

CORSA LENTA E DI DURATA, ANDATURE E SALTELLI, CORSA IN REGIME AEROBICO SU DISTANZE E TEMPI  

PROGRAMMATI 

CORSA DI RESISTENZA, TEST DI COOPER 

ESERCIZI CON PICCOLI ATTREZZI  E GRANDI ATTREZZI(ELASTICI, , FUNICELLE, STEP) 

ESERCIZI A CORPO LIBERO  A CARICO NATURALE E ADDIZIONATO ,DI OPPOSIZIONE E RESISTENZA 

ESERCIZI RESPIRATORI, ESERCIZI DI STRETCHING SEGMENTARIO E GLOBALE. 

ESERCIZI DI COORDINAZIONE GENERALE 

CIRCUITI  DI DESTREZZA 

PREATLETICI GENERALI 

FONDAMENTALI INDIVIDUALI E SEMPLICI REGOLE DEL GIOCO DEL BADMINTON 

FONDAMENTALI  INDIVIDUALI E SEMPLICI REGOLE DEL GIOCO DELLA  PALLAVOLO 

FONDAMENTALI INDIVIDUALI E SEMPLICI REGOLE DEL GIOCO  HOCKEY  

FONDAMENTALI INDIVIDUALI E SEMPLICI REGOLE DEL GIOCO PALLA TAMBURELLO. 

TEORIA 

L’AIDS (le vie di trasmissione, l’azione del virus sull’organismo, come si manifesta e come si cura) 

Il  DOPING (le sostanze,  i metodi proibiti, gli effetti sull’organismo, la legge) 

LE OLIMPIADI ANTICHE E MODERNE (le olimpiadi nell’antica Grecia, le olimpiadi di De Coubertin, olimpiadi di Berlino, 

Monaco, e Messico  

IL FAIR PLAY (la carta del fair play) 

ALIMENTAZIONE E SPORT, GLI  INTEGRATORI 

ATLETICA LEGGERA (informazioni generali, le specialità atletiche con particolare riferimento al salto in alto, getto del peso, 

e la staffetta) 

PALLAVOLO (informazioni generali, regole di gioco, fondamentali individuali)  

 

 

Paternò,   29 Maggio 2020                                                                                                             Il Docente 

                                                                                                                                        Prof. ssa Reitano Maria Carmela 

                                                                                            
                                                                                                



 

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  
   

______________________        ______________________        ____________________________ 

______________________        ______________________        ____________________________ 



 
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  
   

______________________        ______________________        ____________________________ 

______________________        ______________________        ____________________________ 
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