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1) Presentazione dell’Istituto

Il Liceo Artistico “A. Valente” ha ben presente che il suo ruolo è finalizzato a: 
a) formare la persona. Formare significa orientare, sviluppare la capacità di conoscere
sé stessi e di strutturare la propria personalità, di costruire percorsi formativi autonomi. 
La scuola deve guidare e sostenere il giovane nella sua crescita aiutandolo a misurare i 
punti di forza e gli ambiti di miglioramento, a relazionarsi, a fronteggiare il nuovo, a 
compiere le scelte, ad individuare/inventare le adeguate strategie per vivere serenamente 
il proprio rapporto con la società. 

b) educare alla cittadinanza attiva. Educare il cittadino ad esercitare diritti ed a
riconoscere e a rispettare doveri è compito precipuo della scuola, che si intreccia con 
quello di istruire alla scuola la società odierna chiede di affiancare la famiglia nel 
difficile il compito di una educazione che si fondi sulle virtù civili della giustizia, della 
tolleranza, della solidarietà, della legalità, del rispetto e della valorizzazione delle 
diversità. 

c) istruire al lavoro. Insegnare la cultura e la tecnica, compiere l’esercizio
intellettuale e realizzare il prodotto concreto, imparare ad essere consapevoli di sé e ad 
interagire proficuamente con gli altri, infatti la scuola incoraggia nei propri studenti la 
costruzione di un proprio autonomo percorso di realizzazione del sé e prepara 
all’ingresso nel mondo del lavoro, orienta a scelte di vita. 

CONTRATTO FORMATIVO 
La classe è stata invitata a riflettere sulla necessità di darsi e riconoscere delle regole di 
comportamento per una civile convivenza sociale. Si è trattato di "contrattare" con gli 
studenti gli orientamenti indicati nel PTOF e di adattarli alla realtà della classe 5 sezione 
B/G. Dal confronto, in un primo momento informale e formale poi, il gruppo ha 
elaborato un insieme di obiettivi, da perseguire, e di regole condivise, da rispettare nei 
rapporti interpersonali alunno-alunno/i e alunno/i-docente/i, che si riportano fedelmente: 

✓ Avere un comportamento educato, civile ed amichevole con i compagni e con i docenti 

✓ Basare le relazioni interpersonali sul rispetto reciproco e sul confronto 

✓ Saper collaborare con i compagni e con gli insegnanti 

✓ Sapersi esprimere in modo formale/informale, adeguato alle circostanze e alle persone 

✓ Sapersi vestire in maniera decorosa e consona all'ambiente scolastico 

✓ Dimostrare puntualità per gli impegni presi: 

- Ingresso a scuola 

- Esecuzione puntuale delle attività/dei compiti 
✓ Evitare il ripetersi di assenze: no alle assenze strategiche 
✓ Avere consapevolezza della valutazione: 
- Conoscere modalità e scansione temporale delle verifiche 

- Conoscere i criteri di misurazione e valutazione 

Il Consiglio di Classe si è proposto di far acquisire e conseguire agli alunni, al 
termine del percorso di studi, le competenze chiave di cittadinanza indicate, in 
modo da favorire il pieno sviluppo: 

- Della persona nella costruzione del sé; 
- Di corrette e significative relazioni con gli altri; 
- Di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
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2) Caratteri specifici dell’indirizzo

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti; 
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico e architettonico. 

Il percorso liceale ha durata quinquennale. Si sviluppa in due periodi biennali e in un 
quinto anno che completa il percorso disciplinare. 
I primi due anni di studio, quali biennio dell’obbligo di istruzione, hanno una duplice 
funzione: - fornire una cultura di base sia nel campo umanistico-letterario-linguistico 
che tecnologico-scientifico. - permettere allo studente di orientarsi consapevolmente nel 
percorso formativo di specializzazione. Alla fine del Biennio lo studente avrà acquisito 
le seguenti: Competenze (Area cognitiva): 
• Riconosce i nuclei concettuali essenziali in semplici testi orali e scritti.
• Comprende ed organizza le informazioni orali e scritte.
• Utilizza un lessico sufficientemente specifico nei vari ambiti disciplinari.
• Inquadra ed analizza un semplice problema usando un modello di riferimento.
• Utilizza in modo sufficiente le tecniche e le abilità di calcolo.
• Risolve semplici problemi valutando l’attendibilità dei risultati.
• Comunica ed interagisce in lingua straniera in contesti comunicativi diversificati in
ambito di vita quotidiana. 
• Prende coscienza di sé riconoscendo i diversi linguaggi. Competenze (Area
comportamentale-orientativa): 
• Rispetta le regole.
• Lavora in collaborazione con gli altri.
• Organizza il proprio lavoro utilizzando procedure note.
• Pratica un metodo di studio autonomo ed adeguato agli obiettivi.

A partire dal secondo biennio, il percorso del liceo artistico si articola nei seguenti 
indirizzi; 

• Arti Figurative
• Grafica
• Design della moda
• Architettura e ambiente
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Ciascun indirizzo è caratterizzato dalla presenza del relativo Laboratorio, nel quale lo 
studente sviluppa la propria capacità progettuale: 
a. Laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa

padronanza dei linguaggi delle arti figurative;
b. Laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle

metodologie proprie di tale disciplina;
c. Laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel

quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;
d. Laboratorio di architettura, nel quale lo studente o acquisisce la padronanza di

metodi di rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche
urbanistiche;

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni 
del sistema liceale. 
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento, e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 
all’inserimento del mondo del lavoro. 
Il percorso del Liceo artistico fornisce allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le 
capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
Una particolare attenzione è stata rivolta a fornire agli alunni un’ampia possibilità di 
approfondimento e di confronti con la realtà culturale e artistica per cominciare a 
verificare sul campo le competenze acquisite nello studio. In questa direzione, nel corso 
del quinquennio, interventi curriculari ed extracurriculari (conferenze, visite a strutture 
legate al sociale, partecipazione a concorsi) sono stati affiancati all’ordinario lavoro 
come momenti connessi all’iter scolastico. 
La figura culturale e professionale da formare deve: 

• Avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e
scritta.

• Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica.
• Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze

via via acquisite.
• Ampliare il proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture diverse
• Acquisire la formazione umana, sociale e culturale.
• Percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio non

rinnovabile.
• Consolidare e sviluppare la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed

antropici.
• Raggiungere un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle

qualità fisiche e neuromuscolari.
• Acquisire il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive.
• Avere la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un patrimonio

linguistico ricco.
• Integrare le competenze linguistiche acquisite con la scientificità del linguaggio tecnico.
• Cogliere la dimensione storica dei fenomeni.
• Stimolare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere.
• Acquisire capacità di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in altre

discipline per condurre, in modo completo, un progetto specifico.
• Acquisire le idee generali e i metodi di analisi e di indagine per interpretare i diversi

processi filosofici.
• Acquisire capacità generali di sintesi e di organizzazione attraverso un’attività

progettuale rivolta alla conoscenza artistica.
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• Stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di 
sistematizzare. 

• Ottenere la crescita di capacità e di abilità professionali. 
• Concorrere alla formazione di capacità progettuali. 
• Acquisire le metodologie e le tecniche per la ricerca e l’applicazione in campo socio- 

relazionale. 
• Sensibilizzare alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione ed alla 

conservazione del patrimonio culturale storico-artistico. 
• Acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà 

quotidiana e nel mondo circostante. 
• Comprendere i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro. 
• Rendere i soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 

rapporti naturali e umani. 
• Sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i 

valori del pluralismo e della libertà. 
• Sviluppare la coscienza democratica, educare al rispetto delle differenze di religione, di 

etnia, di condizione sociale ed economica. 
 
 
 
 

3) Presentazione del consiglio di classe 
 

Discipline curricolo Docente 
Italiano Campoli Marilena (*) (**) 
Matematica Pallagrosi Erika (**) 
Fisica Pallagrosi Erika  
Inglese De Donatis Stefania (**) 
Storia dell‟Arte Ianni Paolo (**) 
Filosofia Capuano Adriana (**) 
Storia Capuano Adriana 
Progettazione Arti figurative Landolfi Fabio (**) 
Laboratorio Arti figurative De Gasperis Olga 
Religione Gabriele Restituta 
Scienze Motorie Lecce Marina 

 

(*) Coordinatore di classe 
(**) Membro interno 
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4) Orario settimanale delle lezioni

Indirizzo Arti Figurative 

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 
Storia e geografia 99 99 
Storia 66 66 66 
Filosofia 66 66 66 
Matematica* 99 99 66 66 66 
Fisica 66 66 66 
Scienze naturali** 66 66 
Chimica*** 66 66 
Storia dell’arte 99 99 99 99 99 
Discipline grafiche e pittoriche 132 132 
Discipline geometriche 99 99 
Discipline plastiche e scultoree 99 99 
Laboratorio artistico**** 99 99 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione 198 198 264 
Discipline pittoriche e / o 
discipline plastiche e scultoree 

198 198 198 

Totale ore 396 396 462 
Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 
quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente di organico ad esse annualmente assegnate. 
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Orario settimanale delle lezioni 

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
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 
Chimica*** 2 2 
Storia dell‟arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4 
Discipline geometriche 3 3 
Discipline plastiche e scultoree 3 3 
Laboratorio artistico**** 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 759 759 693 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione 6 6 8 
Discipline pittoriche e / o 
discipline plastiche e scultoree 

6 6 6 

Totale ore 396 396 462 
Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 
quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente di organico ad esse annualmente assegnate. 
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5) Elenco dei candidati

Cognome e Nome 

1. Bottoni Noemi

2. Caldaroni Marianna

3. Casinelli Vittoria

4. Celotto Giuseppe

5. Cipollone Pia Francesca

6. Ciuffetta Erica

7. Colucci Laura

8. Corsetti Noemi

9. De Angelis Lorenzo

10. Di Loreto Maria

11. Fioravanti Lorenzo

12. Incitti Monica

13. Notari Antonio

14. Pallagrosi Sergio

15. Rotondi Giulia

16. Sarracini Stefania

17. Tersigni Farina Chiara 

• Rappresentanti degli studenti: Ciuffetta Erica – Caldaroni Marianna
• Rappresentanti dei genitori: Sarracini Mauro
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6) Profilo della classe

Storia della classe nel triennio 

Classe 
numero 
studenti 

Iscritti 
stessa 
classe 

Iscritti da 
altra 
classe 

Ripetenti 
stessa 
classe 

Promossi a 
giugno 

Promossi 
con 
debito 

Non 
promossi 

Terza B 17 No 0 No 17 0 0 
Quarta B 

17 No 0 No 17 3 1 
Quinta B 

17 No 1 No 

Continuità didattica nel triennio Indirizzo Arti Figurative 

Disciplina 
Anni 
di 

cors
o

Docente classe 
terza 

Docente classe 
quarta 

Docente classe 
quinta 

Scienze Motorie 3-4-5 Lecce Marina Lecce Marina Lecce Marina 
Religione 3-4-5 Ruozzo Patrizia Ruozzo Patrizia Gabriele Restituta 
Lingua e Letteratura 

italiana  
3-4-5 Campoli Marilena Campoli Marilena Campoli Marilena 

Inglese 3-4-5 Cipriani Graziella Facchini Gina De Donatis Stefania 
Storia dell’Arte 3-4-5 Ianni Paolo Ianni Paolo Ianni Paolo 
Storia 3-4-5 Vecchiarino M. Antonietta Capuano Adriana Capuano Adriana 
Filosofia 3-4-5 Capuano Adriana Capuano Adriana Capuano Adriana 
Matematica 3-4-5 Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika 
Fisica 3- 4-5 Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika 
Progettazione Arti figurative 3-4- 5 Landolfi Fabio Landolfi Fabio Landolfi Fabio 
Laboratorio Arti figurative 3-4-5 De Gasperis Olga De Gasperis Olga De Gasperis Olga 
Chimica 3 – 4 Pompilio Claudio D’Agostino M.Rosaria 
Sostegno  5 Cedrone M.Giovanna 
Sostegno   5 Colucci Giada 
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7) Situazione di partenza della classe nel corrente anno
scolastico

La classe è composta da 17 studenti, di cui cinque ragazzi e dodici ragazze, tutti 
provenienti dalla classe precedente tranne una, e fin dall’inizio del triennio, è stata 
articolata nell’unico indirizzo di studio: Arti Figurative. 
Il gruppo classe si presenta eterogeneo sia per quanto riguarda l’aspetto socio- 
culturale che cognitivo; l’ambiente di provenienza è diverso e molti allievi, 
risiedendo nei comuni limitrofi, hanno dovuto spostarsi quotidianamente per 
frequentare le lezioni. La scelta dell’indirizzo è stata dettata dall’interesse personale 
di ogni ragazzo e dalle esperienze dei laboratori orientativi proposti nel biennio. 
Durante il triennio è mancata la continuità per i docenti di Chimica, di Inglese, 
Storia e Religione, mentre è stata garantita la continuità per tutti e tre gli anni nelle 
altre discipline. 
Dall’analisi delle prove d’ingresso e/o dalle osservazioni sistematiche iniziali il 
Consiglio di Classe concorda nel rilevare che la preparazione complessiva risulta 
eterogenea per abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze e 
metodo di lavoro. Gli studenti, nonostante abbiano passato metà del terzo anno in 
DAD, e il quarto anno fra DAD e DDI, hanno formato una classe abbastanza coesa, 
con buoni rapporti interpersonali. Nei confronti dei docenti gli studenti si sono 
mostrati sempre collaborativi, educati e partecipativi. 
La maggior parte della classe ha un atteggiamento propositivo e laborioso durante le 
lezioni, e quasi tutti gli studenti sono costanti nella rielaborazione a casa dei contenuti 
appresi. Alcuni alunni evidenziano delle carenze nella preparazione di base, 
soprattutto in alcune discipline, a causa delle lacune pregresse, e dell’impegno poco 
costante. Non mancano alunni che affrontano con impegno continuo le attività 
proposte, approfondiscono autonomamente gli argomenti oggetto di studio e possono 
quindi aspirare al raggiungimento di risultati eccellenti. 

8) Situazione finale della classe nel corrente anno
scolastico

A fine anno scolastico la preparazione complessiva della classe risulta eterogenea 
per abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze e metodo di 
lavoro. 
La preparazione risulta nel complesso buona, sia per la conoscenza dei contenuti 
specifici delle discipline sia per la rielaborazione personale, nonché critica, 
evidenziata nel percorso di apprendimento. In particolare il grado di preparazione 
risulta di livello medio alto sia nelle discipline di indirizzo, che nelle discipline 
dell’area comune. La frequenza alle attività didattiche è stata nel complesso regolare 
ed il rapporto tra i docenti ed i genitori, ove c’è stato, si è dimostrato costruttivo. 
Un gruppo di studenti ha mostrato costanza nello studio e ciò ha permesso loro di 
conseguire risultati positivi nelle diverse discipline in modo soddisfacente, per un altro 
gruppo in modo discreto e, per un terzo gruppo, in modo essenziale. L’intera classe, 
nel corso dell’anno scolastico, ha presentato un andamento continuo negli impegni 
scolastici di indirizzo, a volte mostrando grande responsabilità, specie nei lavori sia 
progettuali che laboratoriali. Relativamente alle discipline di indirizzo gli alunni hanno 
raggiunto risultati significativi proponendo soluzioni creative e personali. Il livello di 
preparazione raggiunto è nel complesso positivo e per alcuni profondamente 
apprezzabile. 

12



Al termine del percorso scolastico, il Consiglio di classe evidenzia tre fasce di 
livello: alla prima fascia appartengono gli studenti che hanno raggiunto una 
solida conoscenza dei contenuti disciplinari, che possiedono buona competenza 
comunicativa, studiano in modo consapevole, frequentano le lezioni, partecipano alle 
attività didattiche e sono in grado di rielaborare in modo autonomo le conoscenze 
acquisite. 
Alla seconda fascia appartengono alunni che hanno raggiunto una discreta 
conoscenza dei contenuti disciplinari, hanno competenze diversificate in alcune 
discipline, frequentano in modo abbastanza regolare le lezioni, studiano e 
partecipano alle attività in modo complessivamente adeguato. 
Nella terza fascia si colloca un numero ristretto di studenti che hanno conseguito una 
conoscenza sufficiente dei contenuti disciplinari, partecipano a volte 
passivamente, e con un’attenzione non sempre adeguata alla vita scolastica. 
 
Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare, i discenti hanno manifestato interesse per 
le attività proposte, sono stati propensi a confrontarsi tra loro, aperti al dialogo 
educativo, e nel complesso, rispettosi delle regole scolastiche. In più occasioni 
tutti gli alunni si sono dimostrati estremamente sensibili nei confronti dei compagni. 
Occorre, inoltre, sottolineare la presenza di alcuni alunni che hanno dimostrato 
sempre vivo interesse e partecipazione all'attività didattica. 
Le prove di verifica e/o di simulazione sono state predisposte ed attuate secondo i 
criteri stabiliti nei dipartimenti e valutate secondo oggettive griglie di valutazione. 
Durante l’anno scolastico i docenti si sono costantemente adoperati per favorire il 
superamento delle difficoltà soprattutto per gli alunni che mostravano alcune 
carenze in qualche disciplina. Al termine del primo periodo dell’anno scolastico c’è 
stato un rallentamento del percorso didattico, nelle discipline che lo richiedevano, 
per dare agli studenti la possibilità di colmare carenze, approfondire e arricchire i 
contenuti, fissare e consolidare le conoscenze secondo quanto stabilito nei nuclei 
fondanti. 
Nel corso dell’anno ci sono stati alunni che hanno dovuto seguire le lezioni in DDI, 
pertanto ogni docente ha utilizzato metodologie didattiche per interagire con tutti i 
ragazzi, sia quelli in classe sia quelli che seguivano da casa, e per rendere fruibile a 
tutti le spiegazioni e portare a termine le consegne. 

I docenti, nonostante le difficoltà incontrate nell’altalenarsi di alunni in DDI, si sono 
impegnati assiduamente a spronare tutti verso un impegno costante, cercando di 
sostenere emotivamente gli studenti che si trovavano ancora in questa particolare 
esperienza; hanno sempre favorito uno studio critico ed approfondito, nell’intento di 
far crescere il senso di responsabilità per il raggiungimento di una preparazione tale da 
permettere ad ognuno degli studenti di poter affrontare serenamente l’Esame di Stato. 

 
 
9) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(ex ASL) 
 

In ottemperanza agli articoli n. 33, 34, 35 e seguenti della legge 107/2015 e 
successive modificazioni, gli studenti della classe quinta sez. B hanno 
effettuato attività di Alternanza Scuola-lavoro come specificato, nei quadri 
sinottici riassuntivi allegati. 
Alcuni alunni hanno chiesto espressamente di poter effettuare delle esperienze 
in settori da loro stessi indicati. 

 
Durante il terzo anno i ragazzi hanno svolto le attività presso: 
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• COCA COLA
• FAI le giornate dell’Arte presso la città di Sora
• Formazione salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 1 co. 38,

legge 107/2015)
• DANTE

Durante il quarto anno i ragazzi hanno svolto le attività presso: 
• PROGETTAZIONE MURALES presso il 2° circolo
• IL TESCHIO DI DANTE

Durante il quinto anno i ragazzi hanno svolto le attività presso: 
• I SEGRETI DEL VOLO
• Corso introduttivo alla lingua cinese, erogato da università studi Internazionali

UNINT di Roma

Gli alunni hanno realizzato i percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuato 
le esperienze formativo/orientative secondo il progetto formativo definito 
con i soggetti ospitanti, finalizzati al conseguimento degli obiettivi 
individuati, attraverso le attività e compiti preventivati. 
Le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF, concernenti l’Alternanza 
scuola- lavoro, mirano alle finalità e agli obiettivi generali: 

FINALITÀ 
• Essere creativi (sviluppare le abilità cognitivo-integrative tipiche del

mondo degli affari e dei servizi, per passare da situazioni astratte a situazioni 
concrete, per saper, saper fare e saper essere) 

• Prendere coscienza del valore comunicativo-espressivo dei linguaggi
specialistici 

• Utilizzare le nuove tecnologie informatiche e/o multimediali
• Sapersi muovere, orientare e contattare strutture interne e esterne, tipiche del

mondo del lavoro
• Saper riflettere sulle proprie capacità operative ed organizzative
• Modificare i propri comportamenti
• Essere autonomi
• Integrare/si nel gruppo e socializzare
• Confrontare l'istituzione scolastica e la realtà di lavoro

OBIETTIVI COGNITIVI 
• Consolidare le conoscenze acquisite e potenziare le abilità cognitive

sviluppate in ogni area disciplinare
• Apprendere/sviluppare strategie cognitive mirate
• Affrontare problemi nuovi con spirito di autonomia e creatività
• Conoscere e analizzare gli aspetti specifici oggetto di ricerca e di studio
• Selezionare e gestire le informazioni/la documentazione
• Migliorare la padronanza e le competenze ricettive e produttive in L1 e LS
• Acquisire capacità dialettiche ed operative in contesti specialistici concreti
• Saper descrivere, relazionare e sintetizzare nei linguaggi specifici
• Scegliere e utilizzare correttamente gli strumenti informatici/multimediali

per l'elaborazione, la rappresentazione, la manipolazione e l'interpretazione di
dati

• Imparare ad apprendere
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
• Saper stabilire le relazioni interpersonali e interculturali per sapersi/saper

inserire nel mondo degli affari e/o dei servizi 
• Essere in grado di lavorare in gruppo e/o in coppia
• Apprendere un metodo per la previsione e per la progettazione
• Saper organizzare il proprio lavoro
• Saper effettuare delle scelte
• Sapersi valutare
• Criticare il proprio giudizio
• Rispettare i tempi/le scadenze e i compiti assegnati

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e 
della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo in 
debita considerazione il comportamento manifestato dall’alunno durante l’attività di 
alternanza, il ruolo attivo e propositivo, evidenziato dall’alunno e dal tutor esterno, 
nonché interno. 

Gli studenti hanno, nel complesso, raggiunto gli obiettivi menzionati, dimostrando di 
aver sviluppato e migliorato le proprie competenze, nonché affinato le proprie 
conoscenze, scoperto le proprie attitudini e/o propensioni, scoperto persino 
mansioni/professioni nuove. 

Le suddette esperienze risultano, nel complesso, dalle valutazioni, dalle risultanze, 
dalle verifiche, nonché dalle relazioni degli stessi studenti, essere positive. 
Gli alunni hanno espresso parere sostanzialmente favorevole circa le 
esperienze effettuate. 

Il Consiglio di classe rimanda comunque alla documentazione specifica relativa al 
percorso effettuato da ogni studente nel relativo curriculum. 

10) Insegnamento trasversale di Ed. Civica
Circa l’Insegnamento dell’Educazione civica, tre sono i nuclei concettuali che concorrono a 
formare un quadro disciplinare utile a formare i giovani studenti su materie indispensabili per 
lo sviluppo della propria identità sociale e collettiva: La Costituzione, Lo sviluppo 
sostenibile con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e la Cittadinanza Digitale.  
Di conseguenza l'Educazione Civica è un tassello importante dell’educazione di oggi che 
parte dai banchi di scuola e accompagna gli studenti verso il compimento di scelte consapevoli 
di vita sociale e professionale, in un percorso di apprendimento permanente (lifelong 
learning). 
E' importante perché significa insegnare a vivere come cittadini responsabili e attivi; significa 
insegnare a sviluppare: 

• approccio ai problemi in qualità di membri di una società globale;

• comprensione e apprezzamento delle differenze culturali;

• pensiero critico;
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• disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti;

• cambiamento di stile di vita per la difesa dell’ambiente;

• sensibilità verso la difesa dei diritti umani.

In questo contesto l'IIS "SIMONCELLI" di Sora ha affrontato problematiche di cittadinanza e 
promosso la riflessione sul dettato costituzionale. Ciò è avvenuto non soltanto lavorando sulle 
competenze sociali e civiche, ma anche attuando proposte formative dei Dipartimenti, 
aderendo a molte iniziative progettuali e accogliendo le innovazioni introdotte dalla legge 
107/2015, dal D.Lgs. 62/2017 e dalla più recente L. 20 agosto 2019, n. 92. 
I colleghi dei vari consigli di classe, avvalendosi anche delle competenze nel diritto offerte 
dall’organico potenziato, hanno affrontato le tematiche di seguito illustrate secondo una 
modalità integrata. Il lavoro è stato realizzato nel corso dell’intero anno scolastico, per almeno 
33 ore complessive per classe.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Classe V 
COMPETENZE 

(saper essere) 
ABILITA’ 
(saper fare) 

CONOSCENZE 
(saperi) 

Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari ed 
internazionali, nonché i loro 
compiti e le loro funzioni 
essenziali 

Comprendere il ruolo delle 
attività economiche e del 
mercato alla luce della 
globalizzazione 

Comprendere l'importanza del 
proprio patrimonio culturale 
anche alla luce dei patrimoni 
dell'umanità 

Conoscere il ruolo della 
Protezione Civile. 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica 

Riconoscere in fatti e situazioni 
della vita economica, sociale e 
culturale il ruolo e l’intervento 
delle istituzioni europee, della 
NATO, dell'ONU e delle sue 
Agenzie 

Riconoscere il ruolo 
fondamentale del mercato 
globalizzato 

Riconoscere la propria storia e 
cultura nelle opere d'arte, nei 
monumenti, nei paesaggi 
incontaminati ed anche nel 
patrimonio eno-gastronomico.  

Ri   

Riconoscere l'importanza e la 
necessità della prevenzione, 
messa in sicurezza e soccorso 
nelle emergenze 

Saper rispettare un adeguato 
codice di comportamento 
online 

Organizzazioni internazionali ed 
Unione Europea  
Il ruolo dell'Agenda 2030 e i 17 
obiettivi 

Le Organizzazioni non 
Governative 
L'attivismo del Terzo settore 
Globalizzazione e squilibri 
internazionali 

La tutela del patrimonio culturale 
e agroalimentare 
La difesa e la valorizzazione dei 
beni pubblici comuni. 
Il ruolo della bandiera e dell'inno 
nazionale 

La protezione civile e i vari 
rischi. 

Cittadine e cittadini nella rete 
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COSTITUZIONE AGENDA 2030 CITTADINANZA 
DIGITALE 

• Individuare i principali 
organismi internazionali 
e le loro finalità 

• Comprendere le affinità 
e differenze tra 
cittadinanza italiana, 
europea e globale 

• Comprendere i 
fondamenti dell'attività 
economica nel contesto 
della globalizzazione 

• Le norme sulla violenza 
di genere 

 
 

• Obiettivo n.10 Ridurre 
l'ineguaglianza 
all'interno di e fra le 
nazioni 

• Obiettivo n.16: 
Promuovere società 
pacifiche ed inclusive 
per uno sviluppo 
sostenibile 

• Obiettivo n.17: 
Rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale 
per lo sviluppo 
sostenibile 

• Saper fruire delle 
informazioni in rete 

• Rispettare le regole del 
copyright 

• Sensibilizzare sul tema 
della violenza di genere 
(la violenza nella rete) 

• Conoscere l'utilità della 
firma digitale e della 
carta d'identità 
elettronica 

 

 

 
TEMPI MacroUDA 

 
1^ SETTIMANA 8-13 NOVEMBRE 2021 

 

 LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (Noi e gli altri) 

 

2^ SETTIMANA 21-26 FEBBRAIO 2022 

 

 MONDO GLOBALE e MONDO LOCALE 
 
3^ SETTIMANA 26 APRILE 2022 – 2 MAGGIO 2022 

 
INTERCULTURALITA' e CONOSCENZA DELL'ALTRO 
 
Sulla base delle suddette macroUda ogni Coordinatore di Educazione Civica ha curato le 
seguenti attività: 

• Nel Consiglio di Classe di riferimento indicare e raccordare la tematica relativa al 
periodo di svolgimento. 

• Durante la settimana di svolgimento della macroUda intervenire e curare (se richiesto) 
che ogni disciplina (in base alla propria indicazione oraria) possa raccordarsi alla 
tematica proposta. 

• Creare una Classroom di Educazione Civica in cui possano iscriversi tutti i Docenti del 
Consiglio di Classe e tutti gli alunni della classe. 
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• Indicare alla classe, alla fine della settimana di svolgimento della macroUda, il compito
di realtà da svolgere in cui deve emergere la trasversalità della disciplina Educazione
Civica.

• Comunicare alla classe che il compito di realtà deve essere svolto entro la settimana
successiva a quella di svolgimento della tematica.

• Curare la consegna del suddetto compito nella Classroom di Educazione Civica.
• Formulare la proposta di voto di Educazione Civica nei Consigli di Classe competenti,

dopo aver raccolto le proposte di voto dei singoli docenti delle discipline di

indirizzo.

11) Attività attinenti all’insegnamento trasversale di
Ed. Civica 

Docente disciplina Ore di intervento di 
insegnamento 

annuale 
Prima settima 

8-13 novembre 2021 

Contenuti/saperi 

Campoli Marilena Italiano 1 Rapporto tra passato e 
presente in campo 
letterario, letture: 
D’Annunzio “Alle 
reclute del 1899”, 
UNICEF Tutela dei 
bambini coinvolti nei 
conflitti 

Capuano Adriana Storia 1 La funzione 
dell’Unesco, i beni 
immateriali dell’Unesco 

Capuano Adriana Filosofia 1 La dichiarazione dei 
Diritti umani + Unione 
Europea. 

De Donatis Stefania Inglese 1 The 2030 Agenda 
Pallagrosi Erika Matematica 1 Enti di ricerca 

scientifica (Esa, Cern, 
Gran sasso, INFN,...)  

Pallagrosi Erika Fisica 1 Il ruolo dell’Italia al 
CERN e nelle altre 
Organizzazioni 
Internazionali 

Ianni Paolo Storia Arte 1 Le relazioni tra 
Vaticano, Regni di 
Spagna e Francia nella 
vicenda umana e 
artistica di Caravaggio 

Lecce Marina Sc. Motorie 1 OMS- Art. 32 della 
Costituzione 

De Gasperis Olga Lab. Figurazione 1 Aspetti artistici 
internazionali. 
Confronto e analisi 
nell’arte 
contemporanea.  

Landolfi Fabio Disc. Grafico 1 ONU… 4 colori per 4 
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Pittoriche grandi organizzazioni 
(FAO, UNESCO, OMS, 
UNICEF). 

Gabriele Restituta Religione 1 L'Unione Europea. 
Storia dei primi paesi 
membri e la carta dei 
diritti fondamentali 
dell'Unione Europea. 

Docente disciplina Ore di intervento di 
insegnamento 

annuale 
seconda settima 

21-26 febbraio 2022 

Contenuti/saperi 

Campoli Marilena Italiano 1 La letteratura come 
evasione dal proprio 
territorio 

Capuano Adriana Storia 1 Le migrazioni nel tempo 
(anni Novecento e 
Duemila) 

Capuano Adriana Filosofia 1 La cittadinanza globale 
De Donatis Stefania Inglese 1 International 

Organizations and the 
EU 

Pallagrosi Erika Matematica 1 proprietà 
globale/locale; 
Differenza tra massimo 
locale e globale 

Pallagrosi Erika Fisica 1 Riscaldamento 
globale/Fonti 
energetiche 

Ianni Paolo Storia Arte 1 “La Ricotta” di Pier 
Paolo Pasolini e Orson 
Wells. Dal borgo al 
villaggio globale. 

Lecce Marina Sc. Motorie 1 Dalle società sportive 
alle   
Olimpiadi 

De Gasperis Olga Lab. Figurazione 1 Conoscere il ruolo dei 
mezzi di 
comunicazione virtuale 
nella nostra vita 
quotidiana durante la 
Pandemia.  

Landolfi Fabio Disc. Grafico 
Pittoriche 

1 Compito grafico: 
rappresentare con 
un’immagine grafica “la 
globalizzazione”. 

Gabriele Restituta Religione 1 Conoscere i più 
importanti aspetti socio-
culturali dei processi di 
trasformazione 
dell'economia mondiale, 
la frammentazione del 
mondo moderno. 
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Docente disciplina Ore di intervento di 
insegnamento 

annuale 
Terza settima 

26 aprile- 2 maggio 
2022 

Contenuti/saperi 

Campoli Marilena Italiano 1 La cultura ci accomuna: 
la letteratura intesa 
come ponte di unione 
tra culture diverse 

Capuano Adriana Storia 1 Ridurre le 
disuguaglianze: lotta 
alla povertà, divisione 
nel mondo. 

Capuano Adriana Filosofia 1 La parità di genere. 
De Donatis Stefania Inglese 1 The Importance of Art 

and the Protection of the 
Artistic Heritage 

Pallagrosi Erika Matematica 1 Analisi e interpretazione 
di dati/grafici 

Pallagrosi Erika Fisica 1 Analisi e interpretazione 
di dati/grafici 

Ianni Paolo Storia Arte 1 Il Velo di Maya e l’arte: 
tematiche lgbt, lesbiche, 
gay bisessuali e 
transgender dagli anni 
Settanta a oggi. 

Lecce Marina Sc. Motorie 1 Diritto allo    
Sport e parità di genere 

De Gasperis Olga Lab. Figurazione 1 I danni all'ambiente e 
lo sviluppo eco-
sostenibile, del nostro 
Territorio.  

Landolfi Fabio Disc. Grafico 
Pittoriche 

1 Compito grafico: 
l’immagine della mano 
nella rappresentazione 
dell’interculturalità. 
Sulla base dei singoli 
docenti delle discipline 
di indirizzo. 

Gabriele Restituta Religione 1 Riconoscere ed 
esplorare il valore delle 
diverse culture come 
arricchimento personale 
e sociale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

di 

EDUCAZIONE CIVICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
VOTO 

IN 
DECI

MI 

GIUDIZI
O 

SINTETI
CO 

FASCE 

Conosce i contenuti in 
modo completo, 
approfondito, 
personalizzato ed 
originale. Si serve di 
terminologie 
specifiche. 

Rielabora in modo 
personale le 
conoscenze acquisite 
in ambito 
pluridisciplinare. 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 
approfondite e 
personali 

Applica le 
conoscenze in 
modo originale ed 
autonomo. 
Stabilisce relazioni 
in ambito 
disciplinare e 
pluridisciplinare 

9/10 OTTIM
O DI 

APPRO 
FONDI  
MENTO 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito. Utilizza 
una terminologia 
adeguata 

Effettua operazioni 
complesse di analisi e 
sintesi. Si esprime in 
maniera fluida ed 
adeguata 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche 
in situazioni 
complesse, 
individuandone le 
correlazioni. 

      8 DISTIN
TO 

Conosce una congrua 
quantità di contenuti. 
Usa una terminologia 
corretta e approfondita 

E’ capace di analizzare 
e sintetizzare in modo 
corretto le 
informazioni e di 
studiare in modo 
autonomo. Si esprime 
in maniera corretta e 
coerente 

Applica 
adeguatamente le 
conoscenze in 
compiti di media 
difficoltà 

      7 BUONO 

DI 
CON 

SOLIDA 
MENTO 

Conosce i contenuti 
limitatamente agli 
elementi fondamentali 

Effettua operazioni di 
analisi e di sintesi 
corrette, ma non 
approfondite. Esprime 
i contenuti in modo 
semplice e 
sostanzialmente 
corretto. 

Applica le 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
corretto in 
situazioni semplici. 

   6 SUFFI 
CIENT

E 

Conosce i contenuti in 
modo parziale e 
superficiale 

Analizza e sintetizza 
poco chiaramente. 
Esprime i contenuti in 
modo incerto 

Applica le 
conoscenze minime 
solo se guidato, ma 
compie errori. 

       5 
NON 

SUFFI 
CIENT

E 

DI 
RECU 
PERO 

Non conosce i 
contenuti 

Non analizza e 
sintetizza i contenuti 

Non applica le 
conoscenze   4 

GRAVE
MENTE 
INSUFF
ICIENT 

DI 
RECU 
PERO 

21



12) Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
Nel corrente anno scolastico gli studenti della classe 5B partecipano 

• al concorso nazionale “CAPIRE LA GUERRA DALLE VOCI DELLE
VITTIME CIVILI DI IERI E DI OGGI”. (docente referente De
Gasperis Olga)

• Partecipazione al concorso The building village
• N° 4 seminari on line per il progetto “The building village”
• MOSTRE:

  “In prospettiva” a Sora presso Auditorium “V. De Sica” -aprile- 
         “In prospettiva” a Isola del Liri presso Galleria “E. Pisani” -maggio-   
       “The building village” a Sora in piazza S. Restituta -29 maggio- 

13) Insegnamento di una disciplina non linguistica in LS
(CLIL) 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto 
anno, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in 
possesso del docente di Storia dell’Arte – prof. Ianni Paolo per acquisire 
contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo delle discipline non 
linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
I percorsi, che sono stati previsti da svolgere tutti in lingua inglese, in 
collaborazione con la prof, De Donatis sono i seguenti: Modernismo e Picasso. 

14) Attività extra-para-intercurriculari
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato alle 
seguenti attività previste dal P.T.O.F. in modalità a distanza e in presenza: 

• Incontro Federazione Arbitri
• Orientamento in uscita Accademia di Belle Arti di Frosinone
• Orientamento in uscita: NABA
• Orientamento in uscita: KOEFIA
• Orientamento in uscita: RUFA
• Orientamento in uscita: INFOBASIC
• Istituto Restauro Roma

15) Percorso formativo realizzato sulla base della
progettazione collegiale 

Obiettivi generali educativi e formativi/capacità trasversali di tipo relazionale, 
comportamentale e cognitivo 

OBIETTIVI COMUNI TRASVERSALI
S f e r a   c o g n i t i v a: 

➢ Sviluppo delle capacità comunicative, attraverso la comprensione, 
l'apprendimento e l'utilizzo dei vari linguaggi specifici; 

➢ Sviluppo e/o miglioramento delle capacità logico-operative, delle capacità di 
rielaborazione, collegamento e valutazione; 

➢ Acquisizione di un metodo di studio autonomo con capacità di ascolto, 
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comprensione, analisi, sintesi, interpretazione, organizzazione dei dati e avvio 
alla rielaborazione critica. 

➢  
P r a t i c a   d i d a t t i c a: 

➢ Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 
➢ Promozione dell’apprendimento cooperativo 
➢ Valorizzazione dei diversi stili e ritmi di apprendimento di apprendimento 
➢ Articolazione dei programmi in moduli e/o unità didattiche/d'apprendimento 

 
S f e r a   c o m p o r t a m e n t a l e: 

➢ Socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali 
➢ Rispetto di sé e degli altri, capacità a lavorare in gruppo 
➢ Responsabilizzazione: sviluppo del senso della legalità, rispetto delle regole e dei 

compiti e tempi assegnati 
➢ Migliorare il metodo di lavoro 
➢ Autonomia operativa 
 

 

16) Obiettivi definiti nella programmazione del 
Consiglio di classe 

a) Obiettivi trasversali formativo-cognitivi: 
 
 
 

Obiettivo 

Raggiunto da 

Quasi 
tutti 

La 
maggior 

parte 

 
Alcuni 

Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e pertinente, 
utilizzando un lessico appropriato alla situazione 
comunicativa e di contenuto 

 
 X 

 
 

 

Saper comprendere un testo e individuarne i punti 
fondamentali X   

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio  X  

Saper proporre soluzioni   X 
Aver capacità di sintesi a livello di apprendimento dei 
contenuti 

 X  

Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti   X 
Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi 
personali X   

Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro  X  
 

b) Conoscenze, c ompe te nz e e c apac ità ac quisiste ne ll’ambit o di sc iplinar e: 
(Vedi il “percorso formativo” ed il “programma svolto” dei docenti per 

ogni singola disciplina in allegato al presente documento) 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI 
Obiettivi perseguiti / raggiunti in termini di CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA’: 

1. Riconoscere e utilizzare i nuclei fondamentali delle varie discipline;
2. Saper esporre in forma semplice e chiara
3. Saper sviluppare un proprio senso critico
4. Saper individuare e correggere i propri errori
5. Capacità di applicazione delle regole ai casi concreti
6. Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline.

COMPETENZE DI BASE 

CAPACITA’ 

CONOSCENZE 
Gli studenti hanno conseguito una cultura generale attraverso l'acquisizione dei contenuti 
delle singole discipline, in termini di saperi. 

c) Metodologie didattiche seguite:
L’impostazione dell’attività didattica è stata mirata sistematicamente a stimolare gli allievi 
nella ricerca di un vivo interesse per le discipline con continui riferimenti alla realtà che ci 
circonda. 
Si è cercato, dunque, mediante questa metodologia, di richiamare gli allievi ad una 
partecipazione attiva, incitandoli ed invogliandoli, con continui incoraggiamenti e, se 
necessario, richiami. 
Per quanto riguarda l’organizzazione didattica, essa è stata articolata e strutturata in maniera 
tale da dare organicità e costrutto a tutto il corso di formazione. 
Essa è stata articolata in varie fasi che hanno teso innanzitutto alle ripetizioni, verifica ed 
accertamento dei prerequisiti necessari all’apprendimento degli argomenti trattati nei 
programmi. 

Consapevolezza che ogni oggetto dello studio letterario può assumere aspetti diversi a seconda 
dell'angolazione da cui è osservato 
Individuare connessioni logiche 
Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti ed alle situazioni reali di comunicazione in 
lingua straniera 
Utilizzare complessi modelli matematici e scientifici 
Saper problematizzare la realtà, formulare ipotesi, progettare, verificare le soluzioni 
Presentare informazioni geografiche e storiche 
Sapersi orientare nell’attività didattica e motivare le scelte 
Interpretare e redigere documenti anche articolati 
Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva 

Possedere capacità linguistico-espressive 
Possedere capacità logico-interpretative 
Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e puntualità ed in modo autonomo 
Saper lavorare in gruppo e fare delle scelte 
Saper affrontare il cambiamento 
Essere in grado di prevedere e risolvere semplici problemi 
Saper formulare dei giudizi ed esprimere delle critiche 
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La fase successiva è stata quella dell’apprendimento, basata su una elaborazione teorica a 
partire dalla formulazione di ipotesi e principi, sostenuta anche da una didattica laboratoriale. 
L’applicazione delle conoscenze acquisite è stata effettuata attraverso le verifiche orali e le 
prove scritte, per accertare l’effettivo apprendimento delle lezioni teoriche. 
Sono stati attuati interventi in itinere, pausa didattica e studio guidato. L’ultima fase ha 
previsto delle opportune strategie di consolidamento delle conoscenze acquisite ed 
eventualmente, ove necessario, anche di recupero. Con l’introduzione della DDI, quando 
necessaria, le metodologie seguite sono state adattate in modo da rendere comunque costante 
il rapporto con gli studenti e sostenerli durante la fase finale dell’iter formativo. 
Alla base di tutto, comunque resta il fatto che la metodologia adottata, è stata sempre 
abbastanza elastica da prevedere le molteplici esigenze dell’allievo. 

d) Materiali e strumenti didattici utilizzati:
Nella didattica in presenza, oltre alla lezione frontale si è fatto ricorso a lavori individuali o di 
gruppo, mentre durante per quanto riguarda la DDI, si è fatto ricorso all’utilizzo di Video 
lezioni, video chiamate, caricamento di materiali e/o schede di lavoro tramite caricamento in 
ClassRoom. 
Sono state utilizzate le risorse interne ed esterne dell’istituto, oltre quelle personali di ogni 
docente: 
• Libri di testo
• Dizionari/atlanti, cartine
• Opuscoli, riviste, quotidiani
• Biblioteca di Istituto
• Fotocopie, come approfondimento di alcuni argomenti tecnici proposti.
• Laboratorio della Figurazione e di Grafica, con relativo uso del materiale didattico

occorrente per la realizzazione pratica della fase progettuale
• Strumenti informatici e tecnologici forniti dalla scuola per l’attività didattica in

presenza, e di proprietà personale del docente per la DAD/DDI
• Materiale predisposto dal docente e materiale autentico in possesso del docente
• Link di video e audio
• Schede per l’autovalutazione

e) Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione:

VERIFICA FORMATIVA 
• Colloquio/interrogazione breve/esposizioni/conversazioni dal posto o alla lavagna, o

in modalità on line con MEET
• Prove oggettive
• Prove soggettive
• Prove integrate
• Prove (semi)strutturate
• Griglie (osservazione sistematica e strategie di autovalutazione)

Tutte le tipologie di prove sono state proposte in formato cartaceo in presenza, e su 
Classroom, posta elettronica e WhatsApp durante la didattica a distanza. 

VERIFICA SOMMATIVA 
• Prove già menzionate per la verifica formativa, simulazioni della prima, seconda prova

esame di stato

Per le singole discipline si veda, in allegato, “le relazioni finali” ed il “programma 
svolto” dei docenti. 
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17) Valutazione
Il Collegio dei docenti ha previsto e deliberato per la valutazione complessiva degli 
studenti, richiamando anche la vigente normativa relativa allo svolgimento degli scrutini 
e degli esami, al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 
nonché di orientamento nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe, e per lo 
svolgimento degli scrutini, nel fare proprie le norme generali e nel determinare i seguenti 
criteri di valutazione, relativi allo sviluppo delle abilità e competenze e all’acquisizione 
delle conoscenze. I criteri di valutazione, sulla base degli obiettivi di ciascuna disciplina, 
sono così individuati: 

Griglia per il criterio di valutazione 
% di 

competenze 
acquisite 

Voto Obiettivi Giudizio 
sintetico 

0 – 30 3 Non conseguiti Gravi 
insufficienze 

31 – 44 4 Conseguiti in forma minima Insufficiente 
45 – 54 5 Parzialmente conseguiti Mediocre 
55 – 64 6 In parte conseguiti Sufficiente 
65 – 74 7 In buona parte conseguiti Discreto 
75 – 84 8 Completamente conseguiti Buono 
85 – 94 9 Conseguiti con apporto personale Ottimo 
95 – 100 10 Brillantemente conseguiti e con apporto 

personale 
Eccellente 

Griglia per il metodo di misurazione del profitto 

VOTO GIUDIZIO 

1 – 3 
NEGATIVO - Rifiuta la verifica. Non ha nessuna conoscenza degli argomenti 
proposti. 

4 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE- Conosce in modo frammentario e superficiale 
gli argomenti proposti. Si esprime in modo scorretto. 
Commette errori: pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzarle 
anche in compiti semplici 

5 
INSUFFICIENTE - Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo non 
approfondito. Si esprime in modo non sempre corretto. Riesce ad orientarsi solo se 
guidato. 

6 
SUFFICIENTE - Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha approfonditi. Si 
esprime con accettabile correttezza. Non commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

7 
DISCRETO - Conosce, comprende e applica anche se non sempre in modo 
autonomo. Si esprime in modo appropriato. Commette pochi errori e non 
sostanziali. 

8 
BUONO - Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i contenuti e le 
procedure proposte. Si esprime in modo appropriato. Non commette errori, ma 
soltanto imprecisioni.  

9 – 10 
OTTIMO - Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti. Possiede 
una buona proprietà di linguaggio. Sa organizzare le conoscenze anche in situazione 
nuova. Sa esprimere valutazioni critiche. 
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Griglia per il metodo di misurazione del profitto

Obiettivi Minimi
Per quanto concerne gli obiettivi minimi trasversali, il Consiglio di classe ha 
ritenuto fondamentali per lo studente le conoscenze, le abilità e le competenze 
riportate nella seguente tabella, corrispondente al voto sei (6). 

Voto 
(/20) 

Voto 
(/1 0)

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

0 1 Nessuna. Nessuna. Nessuna. 
4 2 Gravemente errate, 

espressione sconnessa. 
Non sa cosa fare. Non si orienta. 

5 2,5 Grosse lacune ed errori. Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche se 
guidato. 

Non riesce ad analizzare e 
comprendere. 

6 3 Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose. 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 
con gravi errori. 

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette errori. 

7 3,5 Conoscenze frammentarie 
con errori e lacune. 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 
con errori. 

Compie analisi lacunose, 
sintesi incoerenti, compie 
errori. 

8 4 Conoscenze carenti con errori 
ed espressione impropria. 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato. 

Compie analisi parziali ed 
effettua sintesi scorrette. 

9 4,5 Conoscenze carenti, 
espressione difficoltosa. 

Applica le conoscenze 
minime ma con gravi errori. 

Commette errori ed effettua 
analisi e sintesi parziali. 

10 5 Applica le conoscenze 
minime con qualche errore. 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise. 

Conoscenze superficiali con 
alcune improprietà di 
linguaggio. 

11 5,5 Applica le conoscenze 
minime con imperfezioni. 

Conoscenze essenziali con 
imperfezioni, esposizione a 
volte imprecisa. 

Imprecisioni, analisi non 
sempre corrette, difficoltà nel 
gestire semplici situazioni 
nuove. 

12 6 Applica correttamente le 
conoscenze acquisite. 

Conoscenze essenziali, ma 
non approfondite, esposizione 
semplice ma corretta. 

Coglie il significato, delle 
informazioni, analizza 
semplici situazioni nuove. 

13 6,5 Conoscenze complete, poco 
approfondite, esposizione 
corretta. 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
di una certa complessità, ma 
con qualche errore. 

Interpreta correttamente il 
testo, sa ridefinire un 
concetto, riesce a gestire con 
qualche aiuto semplici 
situazioni nuove. 

14 7 Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
di una certa complessità, ma 
con imperfezioni. 

Conoscenze complete, 
quando guidato sa 
approfondire, esposizione 
corretta con proprietà 
linguistica. 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi complete e 
coerenti, gestisce 
autonomamente semplici 
situazioni nuove. 

16 8 Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
complessi, in modo corretto. 

Conoscenze complete, 
qualche approfondimento 
autonomo, esposizione con 
proprietà linguistica. 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni con 
qualche imprecisione. 
Rielabora correttamente. 

18 9 Conoscenze complete, con 
approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con 
utilizzo del linguaggio 
specifico. 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze, anche 
a problemi complessi: 
guidato trova le soluzioni 
migliori. 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni esatte e 
analisi approfondite. 
Rielabora correttamente in 
modo completo ed autonomo. 

20 10 Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze, anche 
a problemi complessi: trova 
da solo le soluzioni migliori. 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse. 

Conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate, 
esposizione fluida con 
utilizzo di lessico ricco ed 
appropriato. 
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18) Criteri attribuzione crediti

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017 [nella tabella, come si vede dall’immagine 
seguente, sono riportati la media voti e le corrispondenti fasce di credito per ciascuno degli anni 
III, IV e V. Il credito è attribuito in base alla media voti (scaturente dalla media dei voti di tutte 
le discipline oggetto di valutazione, al termine dello scrutinio finale), media da cui dipende 
l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della corrispondente fascia]: 

Allegato C 
Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3 
Conversione del credito scolastico Conversione del punteggio Conversione del punteggio 
Complessivo della prima prova scritta della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

21 26 1 1 1 0.50 

22 28 2 1.50 2 1 

23 29 3 2 3 1.50 

24 30 4 3 4 2 

25 31 5 4 5 2.50 

26 33 6 4.50 6 3 

27 34 7 5 7 3.50 

28 35 8 6 8 4 

29 36 9 7 9 4.50 

30 38 10 7.50 10 5 

31 39 11 8 11 5.50 

32 40 12 9 12 6 

33 41 13 10 13 6.50 

34 43 14 10.50 14 7 

35 44 15 11 15 7.50 

36 45 16 12 16 8 

37 46 17 13 17 8.50 

38 48 18 13.50 18 9 

39 49 19 14 19 9.50 

40 50 20 15 20 10 
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19) Scheda informativa generale del consiglio di classe 
 

La presente scheda viene redatta nell’ambito del Consiglio di classe, al fine di dare una visione 
di insieme che rispecchi gli obiettivi conseguiti nel presente anno scolastico nell’ambito della 
classe, in termini di conoscenza, competenza e capacità. 
Si ritiene di poter affermare responsabilmente che gli alunni hanno acquisito, a conclusione del 
ciclo di studi liceali: 

 
• Conoscenza di contenuti teorici, regole e termini, procedure e linguaggi. 
• Competenza di sviluppo, esercizio ed affinamento della razionalità, sono in grado 

di analizzare un problema, di effettuare ricerche per la realizzazione di progetti; 
• Capacità di comprendere gli eventi della realtà e di elaborare in modo autonomo. 

 
Uno schema a carattere generale degli obiettivi trasversali conseguiti e dei metodi di 
valutazione adottati, nonché delle strategie di apprendimento, risulta elaborato a parte, 
nell’ambito del presente documento, a cui si rimanda per un riscontro globale del lavoro svolto 
dal Consiglio di Classe. 

 
 

 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  
MISURAZIONE 

DELL‟APPRENDIMENTO 
STRUMENTI E 

VERIFICHE 
STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 
Obiettivo pienamente 

raggiunto 9-10  
Tema 

Verifiche scritte 

Colloquio 

Questionario 

Laboratori 

Sussidi audiovisivi 

Esercitazioni scritte 
inerenti alle nuove 
tipologie di scrittura: 
saggio breve, articolo di 
giornale, analisi di testo 

 
 
 
 

Lavori di gruppo 

Lezione frontale 

Unità didattiche 

Analisi testuale 

 
Obiettivo raggiunto in 

modo soddisfacente 

 

7-8 

 
Obiettivo raggiunto in 

linea di massima 

 

6 

 
Obiettivo raggiunto 
solo parzialmente 

 

5 

 
Obiettivo non 
raggiunto 

 
1-4 
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20) Simulazioni prove Esame di Stato
• Per quanto riguarda le Prove scritte (Italiano e Discipline Pittoriche) il Consiglio di Classe
ha fatto riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di Esami di Stato per 
l’a.s. 2021/2022, art.10 dell’O.M n.65 del 14/03/2022 e ha effettuato due simulazioni di prove 
scritte svolte:
- ITALIANO in data 04/04/2022 e 04/05/2022 

   - DISCIPLINE PITTORICHE dal 5/03/2022 al 7/03/2022 e 05/05/2022 al 07/05/2022 
• Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe sempre facendo riferimento alla
normativa citata ha effettuato una simulazione di prova orale svoltasi in data 10/05/2022, in 
presenza. Il colloquio, finalizzato a promuovere la trattazione dei nodi concettuali specifici delle 
discipline e della loro connessione interdisciplinare, parte dall’analisi del materiale predisposto 
dalla Commissione d’esame (documenti: immagini di opere d’arte).
Nel corso del colloquio il candidato espone le esperienze del PCTO, le competenze e le 
conoscenze delle attività di insegnamento trasversale di ed. civica enucleate dalle singole aree 
disciplinari. 

Per la valutazione delle simulazioni scritte il Consiglio di Classe, ha utilizzato le griglie di 
valutazione di seguito riportate, mentre per la valutazione del colloquio il Consiglio di Classe ha 
utilizzato la griglia di valutazione ministeriale relativa al colloquio orale, e allegata al presente 
documento. La classe ha partecipato con senso di responsabilità allo svolgimento dichiarando 
soddisfazione per la scelta del materiale che ha consentito loro di orientarsi durante 
l’interlocuzione nei vari ambiti disciplinari. 

Per quanto riguarda le simulazioni della prova scritta di italiano si sono adoperate rispettivamente le 
tracce della sessione suppletiva dell’anno 2019, e della sessione ordinaria dell’anno 2019. 

Per quanto riguarda le simulazioni della prova scritta di Discipline pittoriche seguono le tracce 
allegate:  
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Pag.  1/1 Sessione ordinaria 2017  
 Seconda prova scritta  
  

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

I258 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LIB6 – ARTI FIGURATIVE 
CURVATURA ARTE DEL GRAFICO - PITTORICO 

 
Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

 

Luce e ombra 
“A venticinque anni ho intuito che la luce e l’ombra sono i lati opposti della medesima cosa, che il luogo 
illuminato dal sole viene sempre raggiunto dall’ombra. Ecco cosa penso ora, a trent’anni: più è profonda la 
gioia più intensa è la tristezza, più è grande il piacere più acuta è anche la sofferenza. Se si tenta di separarli 
si perde se stessi. Se si prova a disfarsene crolla il mondo” 

Natsume Soseki, Guanciale d’erba, BEAT Edizioni, Trebaseleghe (PD), 2014     

È noto che nelle arti plastiche la luce svolge un ruolo fondamentale perché, con le ombre, rende percettibile 
la tridimensionalità volumetrica e la profondità spaziale. Una luce diffusa attenua i volumi, una luce 
direzionata li drammatizza e le sue variazioni rendono instabile la percezione.  Se si pensa al ruolo della luce 
nella scultura di Medardo Rosso, agli effetti chiaroscurali nelle forme di Henry Moore o alla delicatezza 
impalpabile delle forme di Jean Arp ci rendiamo conto che il contrasto luce/ombra diventa per l’artista un 
elemento imprescindibile della sua opera. Ma nell’arte dell’Otto e del Novecento l’ombra assume spesso 
anche un significato fortemente simbolico; in Van Gogh, Munch, Kirchner, Gauguin e in molti altri artisti 
avanguardisti, l'ombra diventa metafora del mistero, della inesplorata realtà interiore dove si annidano le 
visioni dell'inconscio.  

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione da artisti e opere a lui congeniali, il candidato delinei un 
proprio progetto basato sul rapporto dialettico luce/ombra, che dia prova della sua capacità interpretativa ed 
espressiva e delle sue competenze tecnico-artistiche. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 
coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e 
progetti un’opera grafico-pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, 
liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere 
collocata. 
Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  

 relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, 
del luogo prescelto per accoglierla. 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se 
la prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei 
materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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I.I.S. “V. SIMONCELLI” SORA – SEDE: LICEO ARTISTICO  

“A. VALENTE” 
 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

Indirizzo: Arti Figurative (Arte del grafico pittorico) 
Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

 
“SOTTOSOPRA” 
Si progetti un intervento artistico (anche un’installazione) da realizzare all’interno di 
un sottopassaggio ferroviario di una cittadina toscana, Sinalunga, nota per la 
promozione dell’arte contemporanea. Il titolo del progetto è “SOTTOSOPRA”. Il 
candidato avrà cura di sviluppare tutto l’iter progettuale in aula in maniera tale che:  

1. l’intervento artistico possa essere realizzato in poco tempo in loco perché 
l’esposizione ha la durata di una sola giornata. 

2. rispettare l’aspetto funzionale del sottopassaggio. 
3. sia facilmente ripristinabile l’aspetto originale estetico e funzionale del 

sottopassaggio. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 
• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
• progetto esecutivo in scala con misure ed eventuali tavole di ambientazione; 
• relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con 

specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera; 
 
 
Si allegano le misure reali del sottopassaggio. 
Fotografia del sottopassaggio. 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno). 
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21) Griglie di valutazione della prova scritta
GRIGLIA VALUTAZIONE: PRIMA PROVA ITALIANO 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 
CANDIDATO      classe          data                

.    

INDICATORI 
GENERALI 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P./100 
1. Competenze testuali a. Ideazione,

pianificazione e 
organizzazione del testo 

Organizza e sviluppa in modo: 
Efficace e originale 10 
Efficace 9 
Chiaro e adeguato alla tipologia 8 
Chiaro 7 
Semplice 6 
Con qualche improprietà 5 
Meccanico 4 
Meccanico e poco lineare 3 
Confuso 2 
Confuso e gravemente inadeguato 1 

b. Coesione e coerenza
testuale 

Costruisce un discorso: 
Ben strutturato, coerente e coeso 10 
Coerente e coeso 9 
Coerente 8 
Semplice ma organico 7 
Semplice 6 
Con qualche incertezza 5 
Spesso incerto 4 
Poco organico 3 
Disorganico 2 
Disorganico e sconnesso 1 

2. Competenze linguistiche a. Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Utilizza un lessico: 
Ricco e accurato 10 
Appropriato e ampio 9 
Appropriato 8 
Corretto 7 
Semplice 6 
Ripetitivo 5 
Ripetitivo e non sempre appropriato 4 
Generico 3 
Generico e incerto 2 
Inappropriato 1 

b. Correttezza
grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in  modo: 
Corretto, appropriato, efficace 10 
Corretto e appropriato 9 
Corretto 8 
Efficace 7 
Semplice 6 
Con qualche errore 5 
Poco corretto 4 
Inappropriato 3 
Errato 2 
Gravemente errato 1 

3. Competenze ideative e rielaborative a. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Esprime conoscenze: 
Ampie, precise e articolate 10 
Ampie e precise 9 
Approfondite 8 
Corrette 7 
Essenziali 6 
Superficiali 5 
Imprecise 4 
Frammentarie 3 
Episodiche 2 
Assente 1 
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b. Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali 

Esprime giudizi e valutazioni 
Fondati, personali e originali 10 
Pertinenti e personali 9 
Personali 8 
Motivati 7 
Sufficientemente motivati 6 
Non sempre motivati 5 
Non adeguatamente motivati 4 
Insufficientemente motivati 3 
Scarsamente motivati 2 
Non esprime giudizi e valutazioni 1 

INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

4. Competenze testuali specifiche 
Analisi e interpretazione di un testo 
letterario 

a. Rispetto dei vincoli posti
nella consegna 

Sviluppa le consegne in modo: 
pertinente ed esauriente 10 
pertinente e corretto 9 
Pertinente 8 
Corretto 7 
Essenziale 6 
Superficiale 5 
Parziale 4 
Incompleto 3 
non pertinente 2 
Inadeguato e scorretto 1 

b. Comprensione del testo Comprende il testo: 
nella totalità e complessità degli snodi tematici 10 
nella complessità degli snodi tematici 9 
con capacità di analisi attenta e pertinente 8 
individuandone i temi portanti 7 
nei suoi nuclei essenziali 6 
in modo parziale 5 
in modo superficiale 4 
in modo incompleto 3 
in minima parte 2 
in modo inesatto e non pertinente 1 

c. Analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

Analizza il testo: 
esauriente e dettagliato 10 
Approfondito 9 
Corretto 8 
essenziale ma corretto 7 
Sintetico 6 
sintetico con qualche imprecisione 5 
parziale con numerose imprecisioni 4 
parziale e inadeguato 3 
Inadeguato e scorretto 2 
Nullo 1 

d. Interpretazione del testo contestualizza e interpreta in modo: 
esauriente, corretto e pertinente 10 
approfondito e pertinente 9 
corretto e pertinente 8 
essenziale ma corretto 7 
Essenziale 6 
essenziale con qualche imprecisione 5 
poco pertinente 4 
Impreciso 3 
superficiale e inesatto 2 
Inadeguato 1 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PUNTEGGIO TOTALE 
/100 all'unanimità         

a maggioranza      Valutazione in ventesimi (punt. : 5) 
/20 

N.B. Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punteggi relativi ai vari descrittori, diviso 5. 
Il punteggio massimo corrisponde a 20/20. 
I COMMISSARI 
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GRIGLIA VALUTAZIONE: PRIMA PROVA ITALIANO 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
CANDIDATO                                                                  classe                       data    

INDICATORI 
GENERALI 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P./100 
1. Competenze testuali a. Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 
Organizza e sviluppa in modo: 
Efficace e originale 10 
Efficace 9 
Chiaro e adeguato alla tipologia 8 
Chiaro 7 
Semplice 6 
Con qualche improprietà 5 
Meccanico 4 
Meccanico e poco lineare 3 
Confuso 2 
Confuso e gravemente inadeguato 1 

b. Coesione e coerenza
testuale 

Costruisce un discorso: 
Ben strutturato, coerente e coeso 10 
Coerente e coeso 9 
Coerente 8 
Semplice ma organico 7 
Semplice 6 
Con qualche incertezza 5 
Spesso incerto 4 
Poco organico 3 
Disorganico 2 
Disorganico e sconnesso 1 

a. Ricchezza e padronanza
lessicale 

Utilizza un lessico: 
Ricco e accurato 10 
Appropriato e ampio 9 
Appropriato 8 
Corretto 7 
Semplice 6 
Ripetitivo 5 
Ripetitivo e non sempre appropriato 4 
Generico 3 
Generico e incerto 2 
Inappropriato 1 

b. Correttezza
grammaticale; uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in  modo: 
Corretto, appropriato, efficace 10 
Corretto e appropriato 9 
Corretto 8 
Efficace 7 
Semplice 6 
Con qualche errore 5 
Poco corretto 4 
Inappropriato 3 
Errato 2 
Gravemente errato 1 

3. Competenze ideative e rielaborative a. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Esprime conoscenze: 
Ampie, precise e articolate 10 
Ampie e precise 9 
Approfondite 8 
Corrette 7 
Essenziali 6 
Superficiali 5 
Imprecise 4 
Frammentarie 3 
Episodiche 2 
Assente 1 
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b. Espressione di giudizi
critici e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni 
Fondati, personali e originali 10 
Pertinenti e personali 9 
Personali 8 
Motivati 7 
Sufficientemente motivati 6 
Non sempre motivati 5 
Non adeguatamente motivati 4 
Insufficientemente motivati 3 
Scarsamente motivati 2 
Non esprime giudizi e valutazioni 1 

INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA 
B 

4. Competenze testuali specifiche 
Analisi e interpretazione di un testo 
letterario 

a. Rispetto dei vincoli posti
nella consegna 

Individua tesi ed argomentazioni: 
in modo completo e consapevole 20 
in modo approfondito 18 
in modo organico e consequenziale 16 
in modo sintetico e organico 14 
in modo sintetico 12 
non individua le argomentazioni 10 
in modo parziale 8 
in modo inadeguato 6 
non individua tesi 4 
fraintende del tutto la tesi 2 

b. Percorso ragionativo e 
uso di connettivi pertinenti 

Struttura l'argomentazione in modo: 
chiaro congruente e ben articolato 10 
chiaro e ben articolato 9 
chiaro e corretto 8 
Adeguato 7 
semplice ed essenziale 6 
Incerto 5 
Parziale 4 
Inadeguato 3 
gravemente inadeguato 2 
Incongruente 1 

c. Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali 

I riferimenti culturali risultano: 
ricchi di notevole spessore e funzionali al 
discorso 10 

ricchi, corretti e funzionali al discorso 9 
corretti e funzionali al discorso 8 
Corretti 7 
Semplici 6 
non sempre pertinenti 5 
poco pertinenti 4 
Scarsi 3 
non funzionali al discorso 2 
Assenti 1 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PUNTEGGIO TOTALE   /100 
all'unanimità     
a maggioranza   Valutazione in ventesimi (punt. : 5) 

/20 
N.B. Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punteggi relativi ai vari descrittori, diviso 5. 
Il punteggio massimo corrisponde a 20/20. 
I COMMISSARI 
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GRIGLIA VALUTAZIONE: PRIMA PROVA ITALIANO 
TIPOLOGIA C: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

CANDIDATO                                                                  classe                       data
INDICATORI 
GENERALI 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P./100 
1. Competenze testuali a. Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 
Organizza e sviluppa in modo: 
Efficace e originale 10 
Efficace 9 
Chiaro e adeguato alla tipologia 8 
Chiaro 7 
Semplice 6 
Con qualche improprietà 5 
Meccanico 4 
Meccanico e poco lineare 3 
Confuso 2 
Confuso e gravemente inadeguato 1 

b. Coesione e coerenza
testuale 

Costruisce un discorso: 
Ben strutturato, coerente e coeso 10 
Coerente e coeso 9 
Coerente 8 
Semplice ma organico 7 
Semplice 6 
Con qualche incertezza 5 
Spesso incerto 4 
Poco organico 3 
Disorganico 2 
Disorganico e sconnesso 1 

2. Competenze linguistiche a. Ricchezza e padronanza
lessicale 

Utilizza un lessico: 
Ricco e accurato 10 
Appropriato e ampio 9 
Appropriato 8 
Corretto 7 
Semplice 6 
Ripetitivo 5 
Ripetitivo e non sempre appropriato 4 
Generico 3 
Generico e incerto 2 
Inappropriato 1 

b. Correttezza
grammaticale; uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo: 
Corretto, appropriato, efficace 10 
Corretto e appropriato 9 
Corretto 8 
Efficace 7 
Semplice 6 
Con qualche errore 5 
Poco corretto 4 
Inappropriato 3 
Errato 2 
Gravemente errato 1 

3. Competenze ideative e rielaborative a. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Esprime conoscenze: 
Ampie, precise e articolate 10 
Ampie e precise 9 
Approfondite 8 
Corrette 7 
Essenziali 6 
Superficiali 5 
Imprecise 4 
Frammentarie 3 
Episodiche 2 
Assente 1 
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INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA 
C 

b. Espressione di giudizi
critici e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni 
Fondati, personali e originali 10 
Pertinenti e personali 9 
Personali 8 
Motivati 7 
Sufficientemente motivati 6 
Non sempre motivati 5 
Non adeguatamente motivati 4 
Insufficientemente motivati 3 
Scarsamente motivati 2 
Non esprime giudizi e valutazioni 1 

4. Competenze testuali specifiche.
Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità 

a. Coerenza del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 

La pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e/o eventuale titolo e paragrafazione 
risultano: 
Pienamente rispondenti alla richiesta, originali 
ed efficaci 10 

Appropriati e originali 9 
Appropriati 8 
Coerenti 7 
Adeguati 6 
Pertinenti con qualche incertezza 5 
Parzialmente pertinenti 4 
Scarsamente adeguati 3 
Inadeguati 2 
Del tutto incoerenti 1 

b. Sviluppo ordinate e 
lineare dell'esposizione 

Articola l'esposizione in modo: 
Ordinato e personale 20 
Organico e lineare 18 
Coerente 16 
Lineare 14 
Semplice 12 
Approssimativo 10 
Parzialmente organico 8 
Confuso 6 
Inadeguato 4 
Del tutto incoerente 2 

c. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

I riferimenti culturali risultano: 
Ricchi, precisi, ben articolati e di notevole 
spessore 10 

Ricchi e ben articolati 9 
Corretti e funzionali al discorso 8 
Corretti 7 
Semplici e essenziali 6 
Non sempre pertinenti e/o ben articolati 5 
Poco pertinenti e non ben articolati 4 
Scarsi 3 
Non funzionali al discorso 2 
Assenti 1 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PUNTEGGIO TOTALE   /100 
all'unanimità     
a maggioranza   Valutazione in ventesimi (punt: 5) 

/20 
N.B. Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punteggi relativi ai vari descrittori, diviso 5. 
Il punteggio massimo corrisponde a 20/20. 
I COMMISSARI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE        2° PROVA SCRITTA ESAME DI STATO – INDIRIZZO: ARTI 
FIGURATIVE       A.S. 2021/2022          COMMISSIONE D'ESAME N° ........... 

INDICATORI PU
NT

I 
M

AX 

LI
V
E
L
LI 

DESCRITTORI PUN
TI 

PRE
VIST

I 

PUNT
EGGI

O 
ATTR
IBUIT

O 
Correttezza 
dell'iter 
progettuale, 
studi grafici 
preliminari e 
progetto 
definitivo

3 

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le 
applica in modo scorretto ed errato. 

1 

II Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e 
appropriato. Sviluppa il progetto in modo complessivamente 
sufficiente. 

2 

III Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, 
con abilità e con elementi di originalità. Sviluppa il progetto in 
modo completo. 

3 

Pertinenza e 
coerenza con la 
traccia 

1 I Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 
maniera parziale e le recepisce in modo incompleto. 

0,5 

II Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, 
individuando e interpretando correttamente i dati  forniti e 
recependoli in modo appropriato nella proposta progettuale. 

1 

Padronanza degli 
strumenti, dei 
materiali e delle 
tecniche grafiche 
e pittoriche 

3 
I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo scorretto o errato. 
1 

II Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i 
materiali, le tecniche di rappresentazione  

2 

III Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature 
laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione 

3 

Autonomia e 
originalità della 
proposta 
progettuale e 
degli elaborati 

1,5 
I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota 

scarsa autonomia operativa. 
0,5 

II Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata 
autonomia operativa. 

1 

III Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota 
spiccata autonomia operativa. 

1,5 

Efficacia 
comunicativa e 
relazione 
tecnica 

1,5 
I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica 

in modo confuso  e frammentario le scelte effettuate. 
0 ,5 

II Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. 
Giustifica in modo coerente le scelte effettuate. 

1 

III Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le 
intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo completo e 
approfondito le scelte effettuate. 

1,5 

     TOTALE  
MAX PUNTI 10 

 TOTALE 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA   ............./10 

LA COMMISSIONE ATTRIBUISCE ALLA PROVA DELLO STUDENTE 
......................................................................................................................  

[] ALL'UNANIMITÀ       [] A MAGGIORANZA 
 LA VOTAZIONE DI 

..................../10 
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22) Griglie di valutazione della prova orale
Candidato:…………………………………………………………...… Classe………… Data…………… 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

0.50 - 1 

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

0.50 - 1 

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 050 

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

1 

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

150 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

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

050 

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

1 

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

150 

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

2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova 

Firmato digitalmente da 
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23) Prove INVALSI

Le prove INVALSI sono state organizzate secondo il seguente calendario: 

CLASSE DATA DISCIPLINA 
5 B 11 marzo 2022 Italiano 
5 B 12 marzo 2022 Matematica 
5 B 14 marzo 2022 Inglese 

Per gli studenti assenti sono state previste tempi, orari e sedi per il recupero 
delle prove. 

CLASSE DATA DISCIPLINA 
5 B 21 marzo 2022 Recupero Italiano 
5 B 22 marzo 2022 Recupero Matematica 
5 B 23 marzo 2022 Recupero Inglese 
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DOCUMENTI SIMULAZIONE 
COLLOQUIO 

Georges   Braque, Alberi dell’ 

Estaque, 1908.

Paul Gauguin, La belle Angele, 

1889

Vincent Van Gogh, Il ponte di 

Langlois, 1888.
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Edgar Degas, Etoile, 1878

Poul Signac, Ritratto di Felix 

Fenon, 1890

Robert Delaunay, Ritmo infinito, 

1913
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PROGRAMMI SVOLTI 

Si riportano i programmi svolti delle singole discipline, così come presentati da ognuno dei 

docenti del Consiglio di classe, completi di firma degli stessi docenti e degli alunni nel formato 

cartaceo del documento.
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PROGAMMA DI ITALIANO  
CLASSE 5B 

Anno scolastico 2021/2022 
Prof ssa Marilena Campoli 
 
Quadro storico della seconda metà dell'800  
Positivismo, Naturalismo, Decadentismo, Simbolismo e Scapigliatura     
G. Carducci la vita la poetica e le opere 
Lettura e analisi di “Traversando la maremma Toscana”, “Pianto antico” 
Il Naturalismo francese: caratteristiche e stili. Autori francesi;         
Il Verismo  
G. Verga, la vita, la poetica e le opere. 
Lettura e analisi di “Una narrazione vera”, tratto da prefazione di Eva 
                               Prefazione dell’amante di Gramigna 
                              I Malavoglia lettura integrale 
                              Brani scelti da Mastro Don Gesualdo  
Il Decadentismo e il romanzo decadente in Europa 
Baudelaire, l’Albatro, lettura e analisi. Il romanzo decadente: Oscar Wilde, lettura del brano "La 
bellezza come unico valore" (da Il ristratto di Dorian Gray) 
G. D’Annnzio, la vita la poetica e le opere. 
Lettura e analisi di "L'attesa dell'amante” tratto da Il Piacere  
                           di “La pioggia nel pineto”, “La sera Fiesolana” tratte da Alcyone 
G. Pascoli, la vita la poetica e le opere. 
Lettura e analisi di “Arano”, “Novembre” “Lavandare”, “Temporale”, “Tuono”, “X Agosto” tratte 
da Myricae 
Le poetiche d’avanguardia 
Il Futurismo: Marinetti Il Manifesto del Futurismo, Il Manifesto della Letteratura Futurista, Il                           
bombardamento di Adrianopoli 
                      Palazzeschi lettura e analisi di “Lasciatemi divertire” 
                      Apollinaire “Piove” 
Il Crepuscolarismo e Gozzano, contenuti chiave.  
L. Pirandello, la vita la poetica e le opere. 
Lettura delle Novelle “La signora Frola e il Sig. Ponza” e “Il treno ha fischiato” 
Da Il Fu Mattia Pascal “La nascita di Adriano Meis” 
 da Uno, Nessuno e cento mila “Un piccolo difetto”, “ Il finale”   
letture tratte da Sei personaggi in cerca di autore                                  
I. Svevo, la vita la poetica e le opere. 
Lettura di “L’ultima sigaretta” e “La morte del padre” tratto da La coscienza di Zeno 
G. Ungaretti, la vita, la poetica e le opere. 
Lettura e analisi di “Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”, “Mattina”, “San Martino al 
                            Carso”, “Non gridate più” 
Ermetismo, caratteri generali 
S. Quasimodo, la vita, la poetica e le opere 
lettura e analisi di “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici” 
E. Montale, la vita la poetica e le opere. 
Lettura e analisi di “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere” 
Il romanzo nella seconda metà del novecento 
I. Calvino, la vita, la poetica e le opere 
P.P. Pasolini, la vita, la poetica e le opere 
 
Lettura di alcuni canti della Divina Commedia di Dante 
 
Sora 12/05/2022                                                                                                Il docente 
Gli alunni                                                                                                  Prof.ssa Marilena Campoli 
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I.I.S. “V. Simoncelli” 
Sora 

Programma svolto 
 

Classe   V  sez. B       Liceo Artistico  A.Valente   - Sora       a.s.  2021/2022 

Prof./ssa     De Donatis Stefania        Disciplina Inglese  

CONTENUTI: articolazione e scansione 
The Victorian Age 
The Victorian compromise 
The American Civil War 
The Victorian novel 
Charles Dickens 
Oliver Twist, Bleak House and Rosso Malpelo by G.Verga – Child Labour 
Hard Times 
Work and alienation 
Walt Whitman: “O Captain! My Captain!” 
Oscar Wilde: “ The Picture of Dorian Gray” 
The Age of Anxiety: The First World War, The Suffragettes, The Great Depression.  
The Second World War 
The Modern Age 
Britain and the First World War 
A Window on the Unconscious, S.Freud 
The Second World War 
The USA in the first half of the 20th century 
Modernism – P. Picasso “Guernica” 
The modern novel 
The interior monologue 
A new generation of American writers 
T.S.Eliot: “ The Waste Land”. 
Eliot, Montale and the Objective Correlative 
The War Poets: R.Brooke “The Soldier” – Patriotism and War 
James Joyce: “Dubliners” – “Ulysses” 
Virginia Woolf: “To the Lighthouse” 
George Orwell: “Nineteen Eighty-Four” – “Animal Farm” 
Towards a Global Age: Multicultural Britain – The Iron Lady 
and Conservatives – The Cold War and its consequences. 
The Vietnam War. Kennedy and the New Frontier 
Youth Culture 
The struggle for civil rights: Martin Luther King 
S. Beckett: “Waiting for Godot” – The Theatre of the Absurd 
Brexit    
 
 
Sora,  2 Maggio 2022                                                                    L’insegnante 
                       De Donatis Stefania 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Testo in adozione: Storia in movimento, A. Brancati – T. Pagliarani, La Nuova Italia 

Prof.ssa Adriana Capuano 

CLASSE V  SEZ.  B 

A.S. 2021/22 

La prima guerra mondiale 
La Prima guerra mondiale : le cause della grande guerra, interventisti e 

neutralisti in Italia, la grande guerra, la svolta del 1917,l’ultimo anno di guerra, 

i trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

La rivoluzione russa 
La rivoluzione del 1905,  Lenin al potere, la nascita dell’URSS. L’URSS di 

Stalin. 

Il primo  dopoguerra in Italia 
I problemi del dopoguerra, il biennio rosso, la vittoria mutilata, la marcia su 

Roma. 

Dal liberalismo al fascismo:  l’avvento del fascismo, le elezioni del 1924 e il 

delitto Matteotti, il regime fascista, la politica economico-sociale del fascismo. 

La crisi del 1929 
La crisi mondiale del 1929: Il New Deal e Roosevelt. 

La Germania tra le due guerre 
 La crisi della Repubblica di Weimar, Il consolidamento del potere di Hitler. 

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 
La Seconda guerra mondiale: le cause e gli avvenimenti principali, la guerra 

lampo, l’intervento dell’Italia e il fallimento della guerra, l’attacco all’Unione 

Sovietica, il  coinvolgimento degli Stati Uniti, la sconfitta del totalitarismo nazi-

fascista, la guerra in Italia dal 1943 al 1945, la fine del Terzo Reich, la 

sconfitta del Giappone . 

Il secondo dopoguerra. La guerra fredda. 

La ricostruzione in Italia dopo la seconda guerra mondiale. 
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Insegnamento trasversale di Educazione Civica 
CLASSI QUINTE    

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

NOVEMBRE 

FILOSOFIA : LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI + UNIONE EUROPEA 

STORIA: LA FUNZIONE DELL’UNESCO, I BENI IMMATERIALI DELL’UNESCO 

 

FEBBRAIO 

FILOSOFIA: LA CITTADINANZA GLOBALE 

STORIA: LE MIGRAZIONI NEL TEMPO (ANNI NOVECENTO E DUEMILA) 

 

MAGGIO 

FILOSOFIA: LA PARITA’    DI GENERE 

STORIA: RIDURRE LE DISUGLIANZE: LOTTA ALLA POVERTA’, DIVISIONE NEL MONDO 

 

 

Sora, 10 maggio   2022 

 

La professoressa 

Adriana Capuano 

 

I rappresentanti degli alunni 
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PROGRAMMA    DI   FILOSOFIA    ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE   QUINTA  sez.   B        PROF.SSA     ADRIANA   CAPUANO 

Testo in adozione: Con-filosofare, N. Abbagnano-G. Fornero, Paravia 

 Arthur SCHOPENHAUER  

Il velo di Maya,  la volontà di vivere,  le vie di liberazione dal dolore. 

 Soren   Aabye  KIERKEGAARD 

 Il singolo. L’esistenza,   l’angoscia , la possibilità. 

Gli stadi dell’esistenza. 

  Ludwig   Andreas  FEUERBACH 

La critica alla religione. 

Karl    MARX 

Critica alla dialettica di Hegel.   Struttura e sovrastruttura, l’alienazione,  le leggi  dell’ economia  borghese. 

Il  Positivismo.  

 Auguste Comte 

La legge dei tre stadi. 

Henri    BERGSON 

Tempo e durata.   Lo slancio vitale, la  memoria e il ricordo. 

Sigmund    FREUD 

La rivoluzione psicoanalitica, la   scoperta dell’inconscio. La scomposizione della personalità, le istanze 
psicologiche, la teoria della sessualità infantile, la sublimazione e il sogno. 

Friedrich  NIETZSCHE 

Periodo giovanile,  apollineo e dionisiaco,  il periodo illuministico, la morte di Dio,  il periodo di Zarathustra 
l’ avvento del superuomo,  l’eterno ritorno. 

Martin  HEIDEGGER 

 Il primo Heidegger, L’Essere, l’Esistenza, l’Essere-nel –mondo, l’ Esistenza inautentica, l’Esistenza autentica 
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Karl  Raimund  POPPER 

 La riabilitazione della filosofia e della metafisica; il criterio della demarcazione tra scienza e non scienza, le  
congetture e le  confutazioni,  la falsificabilità. 

Insegnamento trasversale di Educazione Civica 

CLASSI QUINTE    

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

NOVEMBRE 

FILOSOFIA : LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI + UNIONE EUROPEA 

STORIA: LA FUNZIONE DELL’UNESCO, I BENI IMMATERIALI DELL’UNESCO 

 

FEBBRAIO 

FILOSOFIA: LA CITTADINANZA GLOBALE 

STORIA: LE MIGRAZIONI NEL TEMPO (ANNI NOVECENTO E DUEMILA) 

 

MAGGIO 

FILOSOFIA: LA PARITA’    DI GENERE 

STORIA: RIDURRE LE DISUGLIANZE: LOTTA ALLA POVERTA’, DIVISIONE NEL MONDO 

 

Sora, 10 maggio  2022 

Gli studenti                                                                                                                                 La  professoressa 

Adriana Capuano 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Artistico –   “A.Valente” Sora (FR) 
 

Via  M. Lucarelli, 12 - tel. 0776-831821 Associato I.I.S. “V. Simoncelli” Sora (FR) 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

DOCENTE: ERIKA PALLAGROSI 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022     
           CLASSE 5  sez. B 

 
RICHIAMI SULLE EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI 
•   LE EQUAZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE. 
•   LE DISEQUAZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
•   I SISTEMI DI DISEQUAZIONI 
 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
•   DEFINIZIONE DI FUNZIONE 
•   CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI 
•   DOMINIO E CODOMINIO DI UNA FUNZIONE RAZIONALE INTERA E RAZIONALE FRATTA  
•   INTERSEZIONE DI UNA FUNZIONE CON GLI ASSI CARTESIANI 
•   STUDIO DEL SEGNO DI UNA FUNZIONE RAZIONALE INTERA E RAZIONALE FRATTA 
 

I LIMITI    
•   LA TOPOLOGIA DELLA RETTA: GLI INTERVALLI E GLI INTORNI DI UN PUNTO 
•   LIMITE DESTRO E LIMITE SINISTRO 
•   APPROCCIO INTUITIVO DI LIMITE FINITO PER X CHE TENDE A UN VALORE FINITO (SENZA 
VERIFICA) 
•   APPROCCIO INTUITIVO DI LIMITE INFINITO PER X CHE TENDE A UN VALORE FINITO (SENZA 
VERIFICA) 
•   APPROCCIO INTUITIVO DI LIMITE FINITO PER X CHE TENDE A UN VALORE INFINITO (SENZA 
VERIFICA) 
•   APPROCCIO INTUITIVO DI LIMITE INFINITO PER X CHE TENDE A UN VALORE INFINITO (SENZA 
VERIFICA) 
•    IL TEOREMA DI UNICITÀ DEL LIMITE (SENZA DIMOSTRAZIONE)  
•   IL TEOREMA DELLA PERMANENZA DEL SEGNO (SENZA DIMOSTRAZIONE)  
•   IL TEOREMA DEL CONFRONTO (SENZA DIMOSTRAZIONE) 
•   IL TEOREMA DI WEIERSTRASS 
•   IL TEOREMA DEGLI ZERI 
 

CALCOLO DEI LIMITI E LE FUNZIONI CONTINUE  
•   LE OPERAZIONI SUI LIMITI  
•   RISOLUZIONE DELLE FORME INDETERMINATE  +∞−∞,   0

0
, ∞
∞

 . 
•   LE FUNZIONI CONTINUE  
•   I PUNTI DI DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
•   GLI ASINTOTI VERTICALI, ORIZZONTALI E OBLIQUI 
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•    IL GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE. 
 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
•  LA DEFINIZIONE DI DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
•  SIGNIFICATO GEOMETRICO DI DERIVATA 
•  LE DERIVATE FONDAMENTALI  
•  LA DERIVATA DEL PRODOTTO DI UNA COSTANTE PER UNA FUNZIONE 
•  LA DERIVATA DELLA SOMMA DI FUNZIONI 
•  LA DERIVATA DEL PRODOTTO DI FUNZIONI 
•  LA DERIVATA DEL QUOZIENTE DI DUE FUNZIONI 
•  LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE COMPOSTA 
•  LA RETTA TANGENTE E LA RETTA NORMALE AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
•  MASSIMI E MINIMI RELATIVI E ASSOLUTI DI UNA FUNZIONE 

 
 
 
 
     SORA, 12/05/2022 
 
      GLI ALUNNI                      L’INSEGNANTE 
 
        Prof.ssa Erika Pallagrosi 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Artistico –   “A.Valente” Sora (FR) 
 

Via  M. Lucarelli, 12 - tel. 0776-831821 Associato I.I.S. “V. Simoncelli” Sora (FR) 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

DOCENTE: ERIKA PALLAGROSI 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022     
           CLASSE 5  sez. B 

 
LA CARICA ELETTRICA 

•   L’ELETTRIZZAZIONE PER STROFINIO 
•   ISOLANTI E CONDUTTORI 
•   LA STRUTTURA ELETTRICA DELLA MATERIA 
•   CONSERVAZIONE E QUANTIZZAZIONE DELLA CARICA 
•  L’ELETTRIZZAZIONE PER CONTATTO 
•  L’ELETTRIZZAZIONE PER INDUZIONE ELETTROSTATICA 

 
LA LEGGE DI COULOMB 

•   LA LEGGE DI COULOMB 
•   ANALOGIE E DIFFERENZE TRA FORZA ELETTRICA E FORZA GRAVITAZIONALE 
 

IL CAMPO ELETTRICO 
                            •    LA TEORIA DEL CAMPO 

                        •    IL CAMPO GRAVITAZIONALE TERRESTRE E IL CAMPO ELETTRICO 
                            •    LA DEFINIZIONE OPERATIVA DEL VETTORE CAMPO ELETTRICO 
               •    IL CAMPO CREATO DA UNA CARICA PUNTIFORME 

                •    IL PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE PER PIÙ CAMPI 
                •    LE LINEE DI CAMPO 
                •    IL CAMPO ELETTRICO UNIFORME 
 
L’ENERGIA POTENZIALE E IL POTENZIALE ELETTRICO 
                •   L’ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE 
                •   L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 
                •   LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA 
                •   LA DIFFERENZA DI POTENZIALE ELETTRICO 
                •   LA DIFFERENZA DI POTENZIALE E IL MOTO DELLE CARICHE 
                •  LA RELAZIONE TRA CAMPO E POTENZIALE ELETTRICO 
 
I CONDENSATORI 

                    •   I CONDENSATORI PIANI  
                •   LA CAPACITÀ DI UN CONDENSATORE 
             •   LA CAPACITÀ DI UN CONDENSATORE PIANO 
             •   L’ENERGIA IMMAGAZZINATA IN UN CONDENSATORE 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
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              •  LA CORRENTE ELETTRICA NEI SOLIDI 
           •  IL GENERATORE DI FORZA ELETTROMOTRICE 

 
LA RESISTENZA ELETTRICA E LE LEGGI DI OHM 
              •  LA RESISTENZA DI UN CONDUTTORE E LA PRIMA LEGGE DI OHM 

                          •  LA SECONDA LEGGE DI OHM E LA RESISTIVITÀ 
              •  RESISTIVITÀ E TEMPERATURA 
              •  I SEMICONDUTTORI 
              •  I SUPER CONDUTTORI 
 
LA POTENZA ELETTRICA E L’EFFETTO JOULE 
               •  LA POTENZA ELETTRICA ASSORBITA DA UN CONDUTTORE 
               •  L’EFFETTO JOULE 
 
I CIRCUITI ELETTRICI 
               •  RESISTENZE E CONDENSATORI IN SERIE 
               •  RESISTENZE E CONDENSATORI IN PARALLELO 
               •  STRUMENTI DI MISURA ELETTRICI 
               •  IL GENERATORE IDEALE DI TENSIONE 
               •  IL GENERATORE REALE DI TENSIONE 
 
Sora 12/05/2022 
 

                                                                               Il  Docente 
                                                                                               Prof.ssa Erika Pallagrosi   
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LICEO ARTISTICO “A.VALENTE” - SORA 
Programma svolto 

Classe :  V B a.s.  2021/2022 
 

Prof. Paolo Ianni Disciplina: Storia dell’Arte  
 

 
MODULO 1 
L’Ottocento 

 
Unità didattica 1: Il superamento del sentimento nella rappresentazione del vero 
Contenuti: I pittori di Barbizon, Camille Corot  
 
Unità didattica 2: La nascita del Realismo 
Contenuti: Gustave Courbet  e Honoré Daumier 
 
Unità didattica 3: La Rivoluzione impressionista  
Contenuti: Tecnica e poetica dell’Impressionismo; Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edgar Degas 
 
Unità didattica 4: Il Post-Impressionismo  
Contenuti: Paul Cezanne, Paul Gauguin, George Seurat, Paul Signac e Vincent Van Gogh 
 
Unità didattica 5: Il Simbolismo  
Contenuti: Moreau, James Ensor, Edward Munch 
  

MODULO 2 
L’Età del Modernismo 

Unità didattica 1: Art Nouveau  
Contenuti: Stile e poetica dell’Art Nouveau; pittura, scultura e architettura; Antoni Gaudì e Gustave Klimt 

 
MODULO 3 

Le Avanguardie storiche 
Unità didattica 1: Le Avanguardie  
Contenuti: Concetto di Avanguardia nelle arti visive 
 
Unità didattica 2: Espressionismo  
Contenuti: I Fauves, Die Brucke, Architettura, Teatro e Cinema 
 
Unità didattica 3: Cubismo  
Contenuti: Pablo Picasso e George Braque 
 
Unità didattica 4: Astrattismo  
Contenuti: Vasilij Kandinskij, Franz Mark, Paul Klee, Kazimir Malevic, Piet Mondrian 
 
Unità didattica 5: Futurismo  
Contenuti: I manifesti futuristi, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino Severini e Luigi Russolo 
 
Unità didattica 6: Dadaismo 
 
 
 
 
 
Sora, 6 maggio 2022                                                                                        

L’insegnante 
 

Paolo Ianni 
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I.I.S. Simoncelli Sora                                             
LICEO ARTISTICO A.VALENTE 

 

Attività svolte a.s. 2021/22 Classe 5B 

 
• Studio approfondito della prospettiva 
• Studio di paesaggio attraverso fotografie con elaborati realizzati con tecniche 

varie: matita, acquerello, acrilico ecc.  
• Elaborazione al computer con programmi vari delle suddette foto                      
• Progettazione di evento artistico e mostra di pittura dal titolo “IN PROSPETTIVA”   
• Realizzazione di quadro (70x100) ad acrilico per la mostra “IN PROSPETTIVA”  
• Mostra di pittura “IN PROSPETTIVA” dal 26/3 al 3/4 - 2022 presso Auditorium “V. 

De Sica” a Sora 
• Mostra di pittura “IN PROSPETTIVA” dal 29/4 al 3/5 - 2022 presso Galleria E. 

Pisani a Isola del Liri 
• Partecipazione al concorso The Building Village con la realizzazione di tre 

elaborati su pannelli di legno (110x160)  
• Partecipazione alla esposizione in piazza S. Restituta a Sora il giorno 29/5/2022 

dei suddetti pannelli 
• N° 2 simulazioni della prova d’esame 
 

 
SORA 12.05.2022 Prof. Landolfi Fabio 

 
 
 

Gli studenti : 
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IISS "SIMONCELLI” SORA - Sed. LICEO ARTISTICO “A.Valente” 
 

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE VB a.s.2021/2022 
 

Prof.ssa Olga De Gasperis 
Sez. ARTI FIGURATIVE - Laboratorio della Figurazione – Educazione Civica 
(8 ore settimanali) 

     
     CONTENUTI 

Ricerca del tema e sue motivazioni. 
Analisi del progetto definitivo corredato dagli elaborati grafici e descrittivi. 
Organizzazione dei contenuti in sequenze di apprendimento e tempi previsti di attuazione, 
realizzazione del modello o parte di esso. Verifica della progettazione 
Progressione del metodo analitico. Approfondimento della composizione di forma e colori. 
Approfondimento delle esperienze tecno-pratiche. Lezioni in DAD e DIP.  
 

1° Trimestre 
Progressione del metodo analitico. Approfondimento della composizione di forma e colori. 
Approfondimento delle esperienze 
 Studio del chiaroscuro approfondimenti. 
Studio della tecnica a Olio – da artisti del ‘900  
Scelta di un’opera  
Elementi e componenti: colori, medium e strumenti operativi.  
Conoscenza di base della tecnica.  
Realizzazione laboratoriale – su cartoncino 360g. 
Verica Educazione Civica compito di realtà  
Concorso Associazione Nazionale Vittime civili di Guerra Roma  
Realizzazione video – lavoro di gruppo  
Fotografia digitale - Allestimento scene 
Tecniche di ripresa video - Utilizzo scanner 3D  
Post-produzione, elaborazione e discussione inerenti al tema. 
Concorso Associazione Nazionale Vittime civili di Guerra Roma  
Elaborato grafico – alunna Laura Colucci.  
MOSAICO - Ideazione disegno a tema libero. Sviluppo del bozzetto e prove grafiche in 
bianco/nero, prove  di colore 
 Sviluppo bozzetto in digitale. 
2° Pentamestre 
Progressione del metodo analitico. Approfondimento della composizione di forma e colori. 
Approfondimento delle esperienze 
Progetto “In Prospettiva” realizzazione ore di laboratorio della Figurazione (Mostra nei 
Comuni di Sora e Isola Liri)  coordinata dal prof. F.Landolfi)  
Proposta bozzetto definitivo, con sintesi grafica. Presentazione del definitivo. 
Realizzazione mosaico, pannello in legno 25x25cm con tessere in vetro opalescente. 
Preparazione della base - Riposto del disegno/progetto 
Taglio tessere - Applicazione  
Verica Educazione Civica compito di realtà 
Simulazione 2 prova 5aprile – valutazione  
Progetto, “Paesaggi natura” Valorizzazione e Promozione del Territorio 
Approfondimento ITER progettuale. Organizzazione dei contenuti in sequenze di 
apprendimento e tempi previsti di attuazione. 
Ricerca immagini fotografiche, elaborazione digitale. 
Preparazione imprimitura a texture, riporto disegno e realizzazione pittorica.  
Elaborati finali del progetto con App e programmi digitali 
Schema di relazione di progetto 
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Simulazione 2 prova 5 maggio  -  analisi e discussione elaborati del progetto proposto. 
Valutazione  
Organizzazione e presentazione degli elaborati: esame di maturità 

  
   ATTIVITA’ INTEGRATIVE ATTINENTI LA DISCIPLINA, CONCORSO 

Contenuti interdisciplinari: Storia dell’Arte, Discipline Grafiche Pittoriche, Laboratorio della Figurazione  
 
   STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo e loro uso: Autore: 
 Clementina Macetti - Annibale Pinotti 
Titolo: Discipline grafiche e pittoriche 
Volume: unico Editore Atlas 
fotocopie, fotografia digitale, scanner 3D, tablet, tavoletta grafica, PC e stampante 
Modalità didattica a distanza DAD e DIP 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
Verifiche tecno-pratiche. 
 Le verifiche delle esercitazioni sono svolte, secondo necessità scandite in sequenze definite ed i cui 
requisiti essenziali sono in rapporto con l'obiettivo, la gradualità, la complessità delle 
 prove e il tempo assegnato. 
Verifica e valutazione formativa: 
esercitazione specifiche di tipo grafico pittorico, senza tradursi necessariamente in voto. 
Verifica e valutazione sommativa: 
Per accertare se i traguardi educativi sono stati raggiunti si è tradotto pertanto in un voto risultato delle 
elaborazioni di progetto  a tema.  
Verifica in modalità DAD e DIP 
 
 
Sora 08/05/2022                                                              IL DOCENTE    Olga De Gasperis 
 
  
Firma studenti 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

61



                                                                   Programma svolto 

Classe V sez. B  disciplina scienze motorie e sportive 

Test per rilevare il livello di prestazione, di alcune capacità condizionali e coordinative, con 
rilevazione dei risultati personali: resistenza, forza dei principali distretti muscolari, velocizzazione e 
reazione, destrezza generale e specifica.  

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative : 

• Esercitazioni di corsa, attività a carico naturale o aggiuntivi,  
• attività con piccoli attrezzi codificati e non;  
• attività con varietà di ritmo,  
• esercizi di coordinazione, 
• esercizi di rapidità e precisione del gesto,  
• esercizi con piccoli e grandi attrezzi e a corpo libero,  
• analisi di alcuni elementi di base come capovolte,  
• esercizi combinati a corpo libero singoli o in successione,  

 
Pallavolo: esercitazioni per i fondamentali tecnici basilari ( palleggio, bagher, schiacciata, muro, 
battute). Principi tattici basilari per lo svolgimento del gioco. Regolamento. Prove di gioco su campo.  

Pallacanestro, esercitazioni per i fondamentali con la palla: passaggi, palleggio e tiro. 

Lavoro in circuito : spiegazione teorica e prova del Circuit training  con utilizzazione di diverse 
attrezzature e tempi di svolgimento del lavoro. 

Esercizi per il controllo posturale e spiegazione relativa agli atteggiamenti corretti e scorretti 
principalmente, del rachide . 

Atletica Leggera: esercitazioni di pre-atletica; corsa di velocità , resistenza. 

Teoria:  Il sistema muscolare-L’apparato scheletrico ed articolare -  principali alterazioni 
morfologiche a carico della colonna vertebrale-traumi a carico del sistema scheletrico-traumi del 
sistema muscolare-Struttura e funzioni dell’apparato cardiocircolatorio -L’alimentazione ed i 
principali disturbi alimentari-Il linguaggio del corpo-Sport e cittadinanza-Motricità e sviluppo 
motorio-dal gioco allo sport -Doping- –( visione del film ”The Program” )Sport e fair play ,pallavolo-
pallacanestro -atletica leggera ,Storia dell’educazione fisica e dello sport, ed. alla sicurezza: il pronto 
soccorso. Fascismo (  visione del film “ Race il colore della vittoria,Berlino 1936 giochi olimpici Jesse 
Owens atleta statunitense). Nascita delle Olimpiadi ( De Coubertin) Argomento trattato di 
educazione civica: 1)  Le Istituzioni Internazionali e O.M.S.” Art.32 della Costituzione” 2) Mondo 
globale e mondo locale “ Dalle società sportive alle olimpiadi”  3) Iterculturalità e conoscenza 
dell’altro “Diritto allo sport e parità di genere” 

Sora , 06/05/2021                                                                             Firma 

                                                                                                           Lecce Marina 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Testo in adozione: LE DUE ALI, GENISIO M. – ed.  MARIETTI SCUOLA 

Prof. Restituta Gabriele 

Classe V sez. B  

A.S. 2021/2022 

 

 

 

 Saper riconoscere le posizioni, distinte ma non conflittuali, della fede e della scienza e dei valori 
universali, riguardo la creazione del mondo e dell’uomo. 

 Dialogo tra fede e ragione. 
 L’ateismo, l’agnosticismo e la secolarizzazione. 
 Dialogo tra fede e scienza e il caso di Galileo Galilei. 
 Riconoscere l’importanza del dialogo interreligioso. 
 Apprezzare dal punto di vista artistico, culturale e spirituale il patrimonio artistico nazionale. 
 Il fondamentalismo religioso, la religione come cultura di un popolo.  
 L’esigenza di un dialogo interreligioso. 
 La Bibbia, la storia della salvezza, il linguaggio religioso cristiano dal punto di vista artistico, 

culturale, antropologico e spirituale. 
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Insegnamento trasversale di Educazione Civica 

Classe V B 

 

 

 

Programma di educazione civica 

 

NOVEMBRE 

LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (noi e gli altri): L'Unione Europea. Storia dei primi paesi membri e la carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 

 

FEBBRAIO 

MONDO GLOBALE E MONDO LOCALE Conoscere i più importanti aspetti socio-culturali dei processi di 
trasformazione dell'economia mondiale, la frammentazione del mondo moderno. 

 

MAGGIO 

INTERCULTURALITA' E CONOSCENZA DELL'ALTRO: Riconoscere ed esplorare il valore delle diverse culture 
come arricchimento personale e sociale. 

 

 

 

 

 

Isola del Liri 04 maggio 2022 

Restituta Gabriele                                
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