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1. Presentazione dell’Istituto	
 
Le finalità della scuola con riferimento al PTOF e alle risorse dell’Istituto sono le seguenti: 
-formare la persona, orientare e favorire lo sviluppo delle capacità di conoscere se stessi, di 
strutturare la propria personalità e di costruire percorsi formativi autonomi. La scuola guida e 
sostiene i giovani nella loro crescita, aiutandoli a misurare i punti di forza, a relazionarsi con gli 
altri, a fronteggiare il nuovo, a compiere scelte, ad individuare adeguate strategie per vivere 
serenamente il proprio rapporto con la società; la scuola cerca di ridurre la dispersione scolastica e 
agevola il successo formativo; 
-educare alla cittadinanza attiva,  
educare il giovane ad esercitare i suoi diritti ed a riconoscere e rispettare i suoi doveri. La scuola 
educa alle virtù civili della giustizia, della tolleranza, della solidarietà, della legalità, del rispetto e 
della valorizzazione delle diversità, potenziando la formazione interculturale, europea e il senso di 
identità nazionale e di appartenenza. 
-istruire al lavoro, insegnare la cultura e la tecnica, le conoscenze e le competenze relative alle 
tecnologie informatiche. La scuola incoraggia nei propri studenti la costruzione di un percorso 
autonomo di realizzazione del sé, prepara all’ingresso nel mondo del lavoro, orienta a scelte di vita. 

 2. Caratteri specifici dell’indirizzo e profilo professionale in uscita	
 
Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. 
Favorisce l‘acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 
cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze a ciò necessarie.    
La figura culturale e professionale da formare deve: 
- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso 
lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore 
della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;   
- aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
- aver maturato tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica; 
- aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione del percorso liceale, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita; 
- saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 
- aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e individuare 
possibili soluzioni; 
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- essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione; 
- aver acquisito un’idonea formazione umana, sociale e culturale; 
- sapere percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio non 
rinnovabile; 
- aver consolidato e sviluppato la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed 
antropici; 
- aver raggiunto un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità 
fisiche e neuromuscolari; 
- aver acquisito il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive; 
- aver maturato la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un patrimonio 

linguistico ricco; 
- saper cogliere la dimensione storica dei fenomeni e dei sistemi economici; 
-  saper stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di sistematizzare; 
-aver sviluppato abilità e capacità progettuali; 
- aver acquisito le metodologie e le tecniche per la ricerca e l’applicazione in campo socio-

relazionale; 
- aver maturato la sensibilità alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione ed alla 

conservazione del patrimonio culturale storico-artistico; 
- aver acquisito gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e 

nel mondo circostante; 
- aver sviluppato l’interesse e la comprensione dei problemi legati al territorio,alla società civile e 

al mondo del lavoro; 
- aver sviluppato una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i valori del 

pluralismo e della libertà; 
- aver acquisito una coscienza democratica atta al rispetto delle differenze di religione, di etnia, di 

condizione sociale ed economica. 
Il diploma del Liceo Classico garantisce l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
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3. Il Consiglio di classe e le relative discipline d’insegnamento 
 

Discipline curricolo Docente 

 
Lingua e letteratura italiana** 

 
Giordano Katya Lucia 

 
Lingua e letteratura latina** 

 
Sarrecchia Maurizio 

 
Lingua e letteratura greca  

 
Sarrecchia Maurizio 

 
Storia 

 
Capoccitti Rita* 

 
Filosofia ** 

 
Capoccitti Rita 

 
Matematica**   

 
Biancale Alessandra 

 
Fisica 

 
Biancale Alessandra 

 
Inglese 

	
Natale	Michelina	

 
Scienze motorie**  

	
Cupini	Carlo	

 
Storia dell'Arte 

 
Ianni Paolo 

 
Scienze naturali** 

 
Montuori Daniela 

 
Religione 

 
Speranza Antonella 

 
Ed. Civica 

 
Franco Giulia 

 
 
Coordinatore di classe * 

            Disciplina oggetto delle prove d’Esame (scritte e/o orali) **      
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4. Ripartizione settimanale delle ore di lezione nel triennio                                           
 

Materie III IV V 
Tipo di prova 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 s.o. 
Lingua e letteratura latina 4 4 4 s.o. 
Lingua e letteratura greca 3 3 3 s.o. 
Storia 3 3 3 s.o. 
Filosofia 3 3 3 s.o. 
Matematica  2+1* 2+1* 2+1* s.o. 
Fisica 2 2 2 s.o. 
Lingua e letteratura inglese  3 3 3 s.o. 
Scienze motorie 2 2 2 s.p. 
Religione 1 1 1 s.o. 
Storia dell’Arte 2 2 2 s.o. 
Scienze naturali 2 2 2 s.o. 
Totale ore settimanali 32 32 32  

*Ora	aggiuntiva	curriculare	dal	I	anno	
 

5. Elenco degli alunni-candidati 
 

     N. COGNOME E NOME 

1.  Amore Irene 
 

2.  Baldassarra Aurora 

3.  Bianchi Isabella 

4.  Cipollone Marianna 

5.  Conte Eleonora 

6.  Cucchi Cristiana 

7.  Di Ruscio Chiara 

8.  Iannucci Edoardo 

9.  Lucarelli Chiara 
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10.  Mastrantoni Federica 

11.  Mattacchione Giorgia 

12.  Pontone Gravaldi Francesca 

13.  Quadrini Giada Maria Rita 

14.  Scarpetta Gioele 

15.  Sisti Giulia 

16.  Tatangelo Francesca 

17.  Tomaselli Aleida 

18.  Valente Alice 

19.  Villa Maria Carmen 

	

6. Profilo della classe 

a) Storia della classe nel triennio 

 
 
Classe 

numero 
studenti 

Iscritti 
stessa 
classe 

Iscritti 
da altro 
istituto 

Ripetent
i stessa 
classe 

Promossi 
a giugno 

Promossi 
con 
giudizio 
sospeso 

Non 
promossi 

Terza 21 21 - - 20* - - 

Quarta 20 20 - - 20 - - 

Quinta 20** 20 - -       

 
(*) Trasferimento ad altro Istituto in corso d’anno 
(**) Trasferimento ad altro Istituto in corso d’anno  
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    Continuità didattica nel triennio  
 

 

Disciplina 

 

Docente  

classe terza 

 

Docente  

classe quarta 

 

Docente  

classe quinta 

Lingua e Letteratura italiana Giordano Katya Giordano Katya Giordano Katya 

Lingua e Letteratura latina Nardone Rossana Sarrecchia Maurizio Sarrecchia Maurizio 

Lingua e Letteratura greca Serra Paola Sarrecchia Maurizio Sarrecchia Maurizio 

Lingua e Letteratura inglese Natale Michelina Natale Michelina Natale Michelina 

Storia Capoccitti Rita Capoccitti Rita Capoccitti Rita 

Filosofia Capoccitti Rita Capoccitti Rita Capoccitti Rita 

Matematica Biancale Alessandra Biancale Alessandra Biancale Alessandra 

Fisica Biancale Alessandra Biancale Alessandra Biancale Alessandra 

Scienze naturali Montuori Daniela Montuori Daniela Montuori Daniela 

Storia dell’Arte Petrillo Bianca Maria Ianni Paolo Ianni Paolo 

Scienze motorie Cupini Carlo Cupini Carlo Cupini Carlo 

Religione  Speranza Antonella Speranza Antonella Speranza Antonella 
 

b)  Situazione di partenza della classe nel corrente anno scolastico 

La classe V sez. A è composta all’inizio del corrente anno scolastico da 20 iscritti, di cui 17 
studentesse e 3 studenti, provenienti da Sora e dai paesi limitrofi. 
Il gruppo classe ha subito qualche variazione nel corso del triennio, dovuta al passaggio di alunni ad 
altra Istituzione scolastica; in particolare, si registra nel mese di dicembre 2021 il trasferimento di un 
iscritto. Il percorso di studi è stato abbastanza regolare per quanto concerne la stabilità del corpo 
docente.  

               Dall’analisi delle prove d’ingresso e/o dalle osservazioni sistematiche iniziali, il Consiglio di classe 
aveva evidenziato una preparazione complessiva eterogenea per abilità ricettive ed espositive, 
capacità, competenze, conoscenze, metodo di lavoro, partecipazione al dialogo educativo, interesse 
ed impegno. Il quadro complessivo prevedeva pertanto l’individuazione di tre fasce di livello, come 
di seguito presentato. 
Un  gruppo, attento e partecipe alle attività, mostrava un metodo di lavoro corretto e proficuo 
evidenziando le potenzialità per aspirare all’eccellenza; altri alunni, attestandosi su un livello di 
preparazione medio, dimostravano un adeguato interesse per le attività proposte, raggiungendo una 
preparazione , nel complesso, positiva; altri ancora evidenziavano diffuse lacune nella preparazione 
di base, a causa, soprattutto, di un impegno non sempre costante sia durante le lezioni che nello 
svolgimento delle attività di studio a casa. 
Nel complesso il livello generale d’apprendimento risultava buono e, a livello di profitto, 
apparentemente in linea con i risultati pregressi conseguiti nell’anno scolastico precedente, 
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caratterizzato dalle vicende legate all’emergenza sanitaria e da alterne fasi di didattica a distanza con 
metodologie di insegnamento/apprendimento rivoluzionate.      
Il comportamento assunto risultava abbastanza corretto, con un atteggiamento di produttiva 
disponibilità nei confronti di proposte e iniziative didattiche atte ad una favorevole e graduale ripresa 
dopo la difficile fase pandemica.    

c)  Situazione finale della classe nel corrente anno scolastico 
Da un’indagine complessiva dell’andamento didattico-disciplinare la situazione che emerge nella fase 
finale del corrente anno scolastico rileva quanto segue. 
L’alternanza tra DIP e DAD, seppur circoscritta a brevi intervalli, in relazione all’andamento 
epidemiologico nel nostro territorio, e l’incidenza di contagi da Covid che ha riguardato a più riprese 
gli alunni della classe con il conseguente ricorso alla didattica da remoto con lezioni on-line, ha 
generato, soprattutto in alcuni, evidenti reazioni psicoemotive con ripercussioni negative sul 
rendimento scolastico e in relazione all’interesse allo studio. Minore concentrazione, difficoltà nel 
processo di apprendimento, perdita motivazionale, senso di incertezza, tendenza a procrastinare le 
attività di studio e le verifiche prefissate sono stati i segnali di disagio evidenziati in particolare dagli 
studenti costretti alla quarantena, ma con una evidente ricaduta sull’andamento didattico generale 
della scolaresca. Un quadro critico emerge, inoltre, rispetto alla frequenza scolastica: si registra un 
aumento progressivo di giorni di assenza nonché la tendenza ad ingressi posticipati e/o uscite in 
anticipo rispetto al regolare orario curriculare, non sempre giustificati e giustificabili. Fa eccezione 
un esiguo numero di allievi che ha mostrato sempre un comportamento responsabile e collaborativo 
in merito al rispetto delle norme che regolamentano la convivenza scolastica, in relazione alla 
frequenza  e all’adempimento delle attività di studio assegnate. 
Il clima di classe dal punto di vista socio-emotivo e del rispetto delle regole  ha richiesto, in più 
occasioni, l’intervento disciplinare dei docenti per un supporto costante alla promozione 
dell’autoregolazione, per garantire l’osservanza delle norme di contenimento del contagio e come 
sostegno alla creazione di un clima relazionale all’insegna dell’armonia interpersonale. 
Gli insegnanti si sono mostrati disponibili a cogliere e ad “accogliere” i diversi bisogni dei singoli 
mediando di volta in volta tra gli atteggiamenti contrapposti e prestando particolare attenzione alla 
gestione dei vissuti e delle emozioni. La mediazione è stata orientata il più possibile verso 
l’accrescimento della capacità di elaborare e di superare il disagio personale, tramite la sollecitazione 
al dialogo, risposta educativa alla richiesta diretta o indiretta degli studenti all’ascolto, nel pieno 
rispetto della loro privacy. L’atteggiamento dei docenti ha cercato di far leva soprattutto sulla spinta 
motivazionale, sulla rimozione della diffusa indolenza e dell’attendismo nell’intento di ri-significare 
il ritorno ad una normalità che si è rivelata necessariamente differente dalla fase prepandemica.  
Nonostante le diffuse criticità suindicate, gli obiettivi fissati nel PTOF e previsti nelle singole 
progettazioni disciplinari in funzione trasversale sono stati raggiunti: gran parte degli allievi ha 
acquisito capacità critiche, senso di responsabilità civica, rispetto delle persone e delle cose.  
In sede di bilancio complessivo degli esiti conseguiti, tenendo conto della differenziazione dei risultati 
effettivi in base all’impegno individuale profuso, alle esperienze personali e al grado di partecipazione 
dimostrato, è stato possibile confermare, all’interno della classe, l’individuazione di tre fasce di 
livello, già evidenziata in fase di ingresso: 
- la prima fascia è costituita da un buon numero di studenti che hanno affrontato gli impegni 

scolastici con applicazione costante e accurata dedizione, conseguendo apprezzabili capacità di 
analisi, sintesi e rielaborazione personale con punte di eccellenza in quasi tutte le discipline ; 

- la seconda fascia si compone di alunni che pur manifestando un impegno meno costante e 
un’applicazione allo studio più superficiale, hanno ottenuto progressivamente risultati discreti;  

- la terza fascia è formata da una esigua componente di allievi che, per discontinuità nello studio, 
saltuario interesse per le attività curriculari e partecipazione non sempre costante al dialogo 
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educativo, hanno conseguito un profitto nel complesso sufficiente o non completamente 
sufficiente per quanto concerne l’area matematica.                

 
La realizzazione dei piani di lavoro, elaborati in fase di progettazione iniziale, ha comportato, in 
risposta alle modalità previste dagli Esami di Stato e rispetto alle esigenze dei singoli alunni, il 
riadattamento in itinere dei percorsi didattici intrapresi.  
In particolare, sono stati enucleati, a posteriori e in prospettiva trasversale, nuclei tematici comuni 
alle diverse discipline oggetto della prova orale d’Esame nel corso della quale il candidato dovrà 
dimostrare, tramite l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione, di aver acquisito, in funzione 
interdisciplinare, i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le 
competenze di Educazione civica. 
In base alla proposta accolta in sede di progettazione iniziale, la classe ha realizzato nel corrente anno 
scolastico, un percorso CLIL applicato ai contenuti disciplinari di Matematica (per i nuclei tematici 
si rinvia al programma allegato). Il progetto, perfettamente integrato nella programmazione 
curriculare della disciplina interessata, è stato svolto dalla prof.ssa Biancale. L’attività, applicando 
una metodologia alternativa attraverso l’utilizzo dell’Inglese veicolare, ha sortito un esito 
complessivamente positivo: gli alunni hanno mostrato un discreto interesse per i moduli in lingua 
proposti raggiungendo così, seppur a livelli diversi, le competenze linguistiche e contenutistiche 
attese.    

7. Attività extra-para-interculturali 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato, come specificato in dettaglio 
nella griglia allegata, alle seguenti attività: 
• Progetti P.T.O.F. (griglia allegata) 
• Progetto “Solidarietà e volontariato”   
• Progetto “Orientamento”: attività OPEN DAY e di TUTORAGGIO delle matricole; 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO presso diverse sedi accademiche: “Politecnico”, 
“Luiss”, “Bocconi”, “Cattolica”; “AssOrienta” (Forze Armate e Forze di Polizia) 

• NNLC 
• CLIL 
• Concorsi letterari: “Concorso europeo di poesia” a cura della “Società Dante Alighieri” 
• Certamen Ciceronianum Arpinas 
• PLS “Scuola Estiva di Matematica 2021” – Università La Sapienza di Roma 
• Concorso “La Società della Conoscenza” – Rotary e INFN 
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8. PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 
 

In ottemperanza agli articoli n. 33, 34, 35 e seguenti della legge 107/2015, gli studenti della 
classe quinta sez. B hanno effettuato attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro) come 
specificato, nei quadri sinottici riassuntivi di seguito allegati. 

 
 Riepilogo ore PCTO - CLASSE 3^ A - Anno Scolastico 2019/2020 

 

N.ro Alunno LAB2G
O 

 COCA 
COLA 

Società 
Dante 
Alighie

ri 
Arpino 

FAI 

Corso 
sulla 

Sicurez
za 

TOT.ORE 
A.S. 19/20 

1    
 

    
2    

 
    

3    
 

    
4  

  
    

5    
 

    
6    

 
    

7    
 

    
8    

 
    

9    
 

    
10  

  
    

11    
 

    
12    

 
    

13    
 

    
14    

 
    

15    
 

    
16    

 
    

17    
 

    
18    

 
    

19    
 

    
 
 
 
 

Riepilogo ore PCTO - CLASSE 4^ A - Anno Scolastico 2020/2021 
 

N.ro Alunno ORE A.S. 
2019/20  

Società Dante 
Alighieri 
(Arpino) 

TOTALE ORE 
A.S. 2020-2021 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     



 

 13 

8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     

 
 
 Riepilogo ore PCTO - CLASSE 5^ A- Anno Scolastico 2021/2022 
 

N.ro Alunno 
ORE 
A.S. 

19/20 

ORE  
A.S. 

20/21 

 
Società 
Dante 

Alighieri 
(Comitato 
di Arpino) 

 
Corso 

“Wordinprogress” 
Eccellenze 

 
New York Young 

UN 
“L’ambasciatore 

del futuro” 

 
Totale 

ore 
A.S. 

21/22 

 
Totale 

ore 
triennio 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
 
Gli alunni hanno realizzato i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ed effettuato 

le esperienze formativo/orientative secondo il progetto definito con i soggetti ospitanti, finalizzati al 

conseguimento degli obiettivi individuati, attraverso le attività e i compiti preventivati.  
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Le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF mirano alle finalità e agli obiettivi generali di seguito 

dettagliati. 

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 

 
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 dei percorsi suddetti, della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo in debita considerazione il comportamento 
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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 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, pienamente positive. 

Gli alunni hanno espresso parere favorevole per le esperienze effettuate. 

Il Consiglio di classe rimanda comunque alla documentazione specifica relativa al percorso effettuato 

da ogni studente nel relativo curriculum. 

9. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale	
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI 
 

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

• Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via 

via acquisite. 

• Acquisire la formazione umana, sociale e culturale. 

• Percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio non 

rinnovabile. 

• Integrare le competenze linguistiche acquisite con la scientificità del linguaggio tecnico e 

giuridico. 

 
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, 

comprensione, analisi, sintesi, interpretazione, organizzazione dei dati e avvio 

alla rielaborazione critica. 
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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 

10. Obiettivi definiti nella programmazione del Consiglio di classe	
 

Obiettivi trasversali formativo-cognitivi 
 

Obiettivo 
Raggiunto da 

quasi tutti la maggioranza 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  
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11.  Conoscenze, competenze e capacità acquisiste nell’ambito disciplinare  
 
Si veda il “percorso formativo” ed il “programma svolto” dei docenti per ogni singola disciplina 
in allegato al presente documento. 
   

12.  Metodologie didattiche seguite 
 

L’organizzazione didattica è stata articolata in maniera sistematica nelle seguenti 

fasi. 

§ Accertamento dei prerequisiti necessari all’apprendimento degli argomenti trattati nei 

differenti percorsi disciplinari; 

§ Elaborazione teorica basata sulla formulazione di ipotesi e principi  

§ Applicazione delle conoscenze attraverso esercitazioni orali e scritte, discussioni 

collettive, brainstorming e problem solving 

§ Rilevazione dei livelli di apprendimento conseguiti tramite diverse tipologie di 

verifiche, di seguito elencate 

§ Interventi di recupero in itinere per gli alunni che hanno evidenziato la necessità di 

consolidare gli apprendimenti o colmare eventuali lacune, tramite anche sportelli 

didattici e/o studio guidato. 

 
Si è fatto ricorso a procedure didattiche finalizzate a promuovere: 

§ Lo sviluppo di capacità logico espressive. 

§ Lo sviluppo di capacità logico interpretative. 

§ Lo sviluppo di capacità di apprendimento e rielaborazione. 

§ L’organizzazione del proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi 

orientare dinanzi a nuovi problemi. 

§ Lo sviluppo di senso critico nei confronti di qualsiasi tipo di informazione. 

§ L’acquisizione dei linguaggi tecnici appropriati per ogni disciplina. 

§ La capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

§ La capacità di lavorare in gruppo. 

§ La capacità di applicare le regole studiate ai casi concreti. 
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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. 
La fase successiva è stata quella dell’apprendimento, che ha compreso una elaborazione teorica a 
partire dalla formulazione di ipotesi e principi. 
L’applicazione delle conoscenze acquisite è stata effettuata attraverso le verifiche orali e le prove 
scritte, per accertare l’effettivo apprendimento delle lezioni teoriche. 
Per gli alunni che ne necessitavano sono stati svolti interventi di recupero in itinere ed extracurriculari 
e studio guidato. 
L’ultima fase ha previsto, infine, delle opportune strategie di consolidamento delle conoscenze 
acquisite ed eventualmente, ove necessario, anche di recupero. 
Alla base di tutto, comunque resta il fatto che la metodologia adottata, è stata comunque abbastanza 
elastica da prevedere le molteplici esigenze dell’allievo. 
 

13.  Materiali e strumenti didattici utilizzati in DIP 

§ Libri di testo 

§ Dizionari di lingue, etimologici e filosofici 

§ Atlanti; carte demografiche, storiche ed economiche 

§ Opuscoli, riviste specializzate, quotidiani 

§ Biblioteca multimediale scolastica 

§ Materiale predisposto dai docenti 

§ Laboratori multimediali con LIM e dvd 

§ Strumenti informatici e tecnologici 

§ Materiale autentico in possesso e/o elaborato dal docente ad integrazione e/o supporto 
dei contenuti curriculari (mappe concettuali, schemi di sintesi, quadri sinottici…) 

§ Classroom 

§ Internet: contenuti didattici digitali e interattivi 

§ Palestra scolastica 
 

Materiali e strumenti didattici utilizzati in DAD 

§ Libro di testo in formato digitale 

§ Video da Youtube  

§ Dispense scritte a cura dei singoli docenti come sintesi semplificata dei contenuti 
trattati 
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§ Lezioni online in modalità audio e/o video 

§ Grafici 

§ Presentazioni Power Point elaborate dai docenti 

§ Schemi di sintesi e mappe concettuali 
           
  
Strumenti digitali e multimediali utilizzati 

§ Registro elettronico AXIOS 

§ Piattaforma GSuite per condividere materiali ed effettuare verifiche ( app: Classroom)  
e per effettuare video lezioni sincrone (app: Meet) e asincrone;E- mail  istituzionale 

 
14.  Nodi concettuali pluridisciplinari 

 
In considerazione del carattere pluridisciplinare del Colloquio, per consentire agli 
allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi,  il Consiglio di classe  ha 
individuato i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari: 
 

• La storia 
• Il tempo 
• La memoria 
• La bellezza 
• La natura 
• La libertà 
• La follia 
• La religione 
• La guerra 
• La pace 
• Il male  
• La crisi delle certezze 
• L’infinito 
• L’amore 
• L’arte 
• Il lavoro 
• Il ruolo della cultura 
• La schiavitù 
• La morte 
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15. Educazione Civica 
 

Il 5 settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la legge 92/2019 con cui è stato reintrodotto 
l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado: primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado. 
Il 22 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha poi emanato un Decreto Ministeriale con cui ha 
reso note alle scuole le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. In particolare, il 
testo dettaglia quelli che sono gli aspetti contenutistici e metodologici della materia e alcune 
specifiche che hanno a che fare con la sua trasversalità, la contitolarità e la valutazione di fine anno. 
Tre sono i nuclei concettuali che concorrono ad un quadro disciplinare utile a formare i 
giovani studenti su materie indispensabili per lo sviluppo della propria identità sociale e 
collettiva: 
- la COSTITUZIONE: comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica 

quotidiana del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni sull’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali; 

- lo SVILUPPO SOSTENIBILE: con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi obiettivi, 
che non si limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a questioni fondamentali, come i diritti 
fondamentali delle persone (salute, istruzione, lavoro…) e la tutela dei beni che rappresentano il 
patrimonio collettivo delle comunità; 

- la CITTADINANZA DIGITALE: alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della 
Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e 
tenendo conto dell’età degli studenti. 
Per “cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa 
capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si 
imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel 
mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 
comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

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. 
Il Consiglio di classe in fase di progettazione iniziale, in coerenza con quanto deliberato in sede 
collegiale, ha concordato, nell’individuare quale coordinatore dell’insegnamento di Ed. civica, come 
previsto dalla specifica normativa vigente in merito, la prof.ssa Giulia Franco, docente di Diritto. La 
stessa nelle settimane previste ha tenuto nella classe 5^ A lezioni di codocenza svolgendo contenuti 
ad hoc riportati nel piano di lavoro personalizzato (allegato). 
 
Il Consiglio di classe ha inoltre convenuto per l’adozione della scheda di valutazione (allegata), 
applicata in fieri nelle fasi di verifiche intermedie e finali, per la rilevazione dei risultati conseguiti. 
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PROSPETTO INSEGNAMENTO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA - LICEO CLASSICO 

 
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 
 
 
 
 
 

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   
 
 
 

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 
 
 
 

MATERIA ORE 
SETTI-

MANALI 

ORE  
1° PERIODO 

(trimestre) 

ORE   
2° PERIODO 

(pagellino) 

ORE 
3° PERIODO 

(scrutinio finale) 

TOTALE 
ORE 

ITALIANO 4 1 1 1 3 
LATINO 4 1 1 1 3 
GRECO 3 1 1 1 3 
INGLESE 3 1 1 1 3 
STORIA 3 1 1 1 3 
FILOSOFIA 3 1 1 1 3 
MATEMATIC
A 

2 1 1 1 3 

FISICA 2 1 1 1 3 
SC 
NATURALI 

2 1 1 1 3 

ST. ARTE 2 1 1 1 3 
SC. MOTORIE 2 1 1 1 3 
RELIGIONE 1 1 1 1 3 
ORE 
TOTALI 

31 12 12 12 36 
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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 l'importanza e la 
necessità della prevenzione, 
messa in sicurezza e soccorso 
nelle emergenze 
 
Saper rispettare un adeguato 
codice di comportamento 
online 

La protezione civile e i vari 
rischi. 
 
 
 
Cittadine e cittadini nella rete 

 
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 il coordinatore di Educazione civica, prof.ssa Giulia Franco ha 
svolto le seguenti attività: ha indicato e raccordato la tematica relativa al periodo di svolgimento; 
durante la settimana di svolgimento della macroUda è intervenuto e curato (se richiesto) che ogni 
disciplina (in base alla propria indicazione oraria) potesse raccordarsi alla tematica proposta; 
ha creato una Classroom di Educazione Civica in cui si sono iscritti tutti i docenti del Consiglio di 
classe e tutti gli alunni della classe; 
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ha indicato alla classe, alla fine della settimana di svolgimento della macroUda, il compito di realtà 
da svolgere in cui doveva emergere la trasversalità della disciplina Educazione civica; 
ha comunicato alla classe il termine entro cui svolgere il compito di realtà in seguito allo svolgimento 
della tematica; 
ha curato la consegna del suddetto compito nella Classroom di Educazione Civica; 
ha formulato in sede di valutazione la proposta di voto di Educazione civica dopo aver raccolto le 
proposte di voto dei singoli docenti delle discipline di indirizzo. 
 

Contenuti trasversali-disciplinari di Ed. civica in relazione alle MACRO UDA 
 

1^ SETTIMANA 
8-13 NOVEMBRE 2021 

LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
                                                
- Italiano: i Canti VI della Divina Commedia. 
- Latino: tutela della sicurezza e tutela ambientale. 
- Greco: dalle città-stato all’Ellenismo. Un ideale di Istituzione internazionale: le Nazioni 

Unite.  
- Filosofia: “Per la pace perpetua” di Kant.  
- Storia: la Società delle Nazioni. 
- Matematica-Fisica: Enti di ricerca scientifica (Esa, Cern, Gran Sasso, INFN); il ruolo 

dell’Italia.  
- Inglese: The 2030 Agenda.  
- Storia dell’arte: le relazioni tra Vaticano, Regno di Francia e di Spagna nella vicenda 

umana ed artistica di Caravaggio. 
- Scienze naturali: riscaldamento globale. 
- Scienze motorie: OMS-Art.32 della Costituzione. 
- Religione: ONU: Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo “Enciclica Rerum 

Novarum”. 
 

2^ SETTIMANA 
21-26 FEBBRAIO 2022 

MONDO GLOBALE e MONDO  LOCALE 
 
- Italiano: influenze straniere nella letteratura italiana del ’900. 
- Latino: localismi e nazionalismi nell’antichità. 
- Greco: economia globalizzata dall’antichità ad oggi. 
- Filosofia: “Globalizzazione e glocalizzazione” nel pensiero di Z. Bauman. 
- Storia: i risvolti socio-economici e politici della globalizzazione. 
- Matematica-Fisica: proprietà globale/locale; differenza tra massimo locale e globale. 
- Inglese: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND THE EU. 
- Storia dell’arte: “La Ricotta” di Pier Paolo Pasolini e Orson Wells. Dal borgo al villaggio 

globale.      
- Scienze naturali :i prodotti locali tutelati con marchio. 
- Scienze motorie: dalle Società sportive alle Olimpiadi. 
- Religione: il dialogo tra le religioni nonostante la diversità delle tradizioni. 
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3^ SETTIMANA 
26 APRILE 2022 – 2 MAGGIO 2022 

INTERCULTURALITA' e 
CONOSCENZA DELL'ALTRO 

 
- Italiano: “In memoria” di G. Ungaretti: lo spaesamento di chi non ha patria. 
- Latino: relativismo culturale etnocentrismo.  
- Greco: diversità religiose e stili di vita: condivisione della diversità. 
- Filosofia: Heidegger: la “cura” e l’incontro con l’altro.  
- Storia: interculturalità e flussi migratori. 
- Matematica-Fisica: analisi ed interpretazione di dati/grafici. 
- Inglese: THE IMPORTANCE OF ART AND THE PROTECTION OF THE ARTISTIC 

HERITAGE. 
- Storia dell’arte: Il Velo di Maya e l’arte: tematiche Igbt, lesbiche, gay bisessuali e 

transgender dagli anni Settanta ad oggi.  
- Scienze naturali: interculturalità e biologia. 
- Scienze motorie: diritto allo sport e parità di genere. 
- Religione: l’etica dell’alterità nel Cristianesimo. La parabola del buon Samaritano. La 

guarigione del lebbroso. 
 

 
16.  Strumenti di verifica e valutazione 

 

L’osservazione del raggiungimento degli obiettivi e quindi la misurazione e la verifica 

formativa in itinere, e sommativa, al termine di unità di apprendimento e/o sequenze/moduli, 

sono state effettuate attraverso la somministrazione di prove di tipologia diversa, come di 

seguito dettagliato, corrette sulla base di griglie pedagogiche elaborate per discipline e per 

livelli di apprendimento. 

L’esplicitazione delle competenze e/o abilità vagliate, dei criteri, dei parametri, degli 

indicatori e dei punteggi attribuibili ha permesso una partecipazione fattiva degli studenti 

all’atto del feedback e un apprendimento consapevole. 

VERIFICA FORMATIVA  
 
• Colloquio/ interrogazione breve/ esposizioni/ conversazioni 
• Prove oggettive 
• Prove soggettive 
• Prove integrate 
• Prove (semi) strutturate 

• Griglie (osservazione sistematica e strategie di autovalutazione) 
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DAD: le attività assegnate in modalità on line rispondono generalmente alle tipologie 
di prova già esaurientemente sperimentate nella didattica in presenza (DIP); prevedono, 
tuttavia, prove più funzionali alle modalità operative di tipo informatico: 

• Verifiche orali estemporanee 
• Brevi presentazioni di contenuti a cura di singoli o gruppi 
• Colloqui interattivi 
• Seminari a piccoli gruppi 
• Forum di discussione 
• Esercizi di autovalutazione 
• Esercizi di analisi testuale 
• Esercizi di traduzione 
• Trattazioni sintetiche 
• Elaborati argomentativi 
• Elaborati schematico- sinottici 

 
VERIFICA SOMMATIVA 
 

Prove già menzionate per la verifica formativa; simulazioni della prima e della seconda prova scritta 
e del Colloquio degli Esami di Stato 
 
Per le singole discipline si veda, in allegato, “percorso formativo” ed il “programma svolto” dei 
docenti per ogni singola disciplina.  
 

17.  Criteri, strumenti e metodi di valutazione  

(indicatori e descrittori dell’apprendimento; individualizzazione dei livelli, distribuzione dei 
punteggi; corrispondenza voto-giudizio) 

 

          Valutazione 
 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto di dover considerare, per una complessiva valutazione del 

livello formativo conseguito dagli studenti: il profitto profuso in relazione ai livelli di 

partenza, la partecipazione, l’interesse, il metodo di studio, la frequenza, puntualità e rispetto 

delle consegne, oltre alle variabili collegate alla personalità e situazione familiare, tenendo 

conto dell’acquisizione dei contenuti disciplinari, delle competenze e delle capacità 

operative.  
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Criteri di valutazione in DIP 

   Indicatori e descrittori dell’apprendimento in DIP: 

• Letture e discussioni di testi, immagini, foto 
• Questionari 
• Prove strutturate e semistrutturate 
• Prove scritte (testo argomentativo- analisi del testo- tema storico-tema di 

ordine generale…) 
• Prove orali 
• Prove grafiche, pratiche, risoluzione di problemi 

 
            Criteri di valutazione in DAD 

 
L’attività di valutazione è stata il più possibile tempestiva e trasparente, anche nei lunghi 

periodi di didattica a distanza, non solo per informare gli alunni sui progressi del loro 

processo di apprendimento, ma anche per dare indicazioni di feedback, per approfondimenti, 

consolidamenti o recuperi, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi. 

La maggior parte dei docenti ha svolto attività di valutazione a carattere prevalentemente 

formativo, volta ad una verifica puntuale dei risultati del processo di apprendimento maturato 

in risposta alle particolari modalità di insegnamento, veicolate tramite canali multimediali 

poco contemplate e sperimentate in precedenza.  

Gli elaborati scritti prodotti dagli alunni sono stati regolarmente revisionati con le modalità 

di correzione previste dalle applicazioni adottate e restituiti con le correzioni apportate e ben 

evidenziate e un commento finalizzato all’analisi degli errori commessi. 

Gli elementi di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione, in un’ottica di osservazione del 

percorso di didattica a distanza che gli studenti hanno svolto, sono i seguenti: 

 

In riferimento all’esperienza generale nelle attività a distanza: 

• la capacità organizzativa; 
• il senso di responsabilità e l’impegno; 
• lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle 

consegne; 
 

In riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 

• la presenza regolare; 
• la partecipazione attiva; 

 
In riferimento ai colloqui di verifica svolti in videoconferenza: 

• la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto 
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comunicativo; 
• la correttezza nell’esplicitazione dei contenuti; 

In riferimento agli elaborati: 

•  puntualità e regolarità nella consegna; 
• cura nell’esecuzione; 
• correttezza; 
• personalizzazione 

 
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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18. Prove Invalsi 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 
17-03-2022 8,20-10,35  Italiano  
18-03-2022 11,00-13,15 Matematica 
22-03-2022 11,10-13,30 Inglese 
07-04-2022 12.30-13.20 Inglese (recupero alunno 

assente) 

19. Simulazione prove Esami di Stato 
         
I Prova scritta  
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 
04-04-2022 8,20-13,20  Italiano  
04-05-2022 8,20-13,20 Italiano 

 
II Prova scritta  
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 
05-04-2022             9,40-12,30 Latino 
05-05-2022             9,40-12,30 Latino 

 
Prova orale (colloquio interdisciplinare)  
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 
07-05-2022 10:00-12:00 Filosofia-Storia-Italiano-

Scienze-Latino-Greco 
 
Indicazioni sulla simulazione della PROVA ORALE 
 
Per quanto concerne il COLLOQUIO, disciplinato dall’ art.17, comma 9 del d.lgs. 62/2017, il 
Consiglio di classe ha svolto una simulazione specifica in data 07-05-2022 dalle ore 10:00 alle ore 
12:00. L’interlocuzione si è sviluppata, sulla base dei materiali predisposti dai docenti del Consiglio 
di classe come spunto di avvio del colloquio, in un’ampia e distesa trattazione di carattere 
pluridisciplinare atta ad esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e 
professionale di ogni singolo alunno. 
In relazione al Colloquio si esplicitano, in allegato, modelli di materiale predisposto per l’avvio della 
prova orale simulata. La scelta dei materiali, immagini esemplificative corredate da brevi 
didascalie d’autore, ha avuto l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 
le diverse discipline tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto (Articolo 19, comma 
3). La classe ha partecipato con senso di responsabilità allo svolgimento della prova orale simulata 
dimostrando particolare soddisfazione per la scelta dei materiali predisposti e rispondendo in maniera 
adeguata alla tipologia di proposte di verifica somministrate. 
La valutazione del Colloquio simulato, attuata sulla base della griglia appositamente predisposta e 
condivisa in sede dipartimentale, ha registrato esiti complessivamente positivi.  
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20. Griglie di valutazione 
20.1 Griglia di valutazione prima prova scritta 
TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 

CANDIDATO Classe data 

 
NDiCATOR1 
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 
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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 

    
 

  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 

NDICATORI 
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 



 

 31 

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 in modo:  

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 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 

 
 

NB: Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punteggi relativi ai vari descrittori, diviso 5. 
Il punteggio massimo corrisponde a 20/20 
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20.2 Griglia di valutazione seconda prova scritta (Latino) 
 
 

INDICATORI 
 

 

 6 4,5 3 1,5 0 
Comprensione 
del significato 
globale e 
puntuale del 
testo. 

completa adeguata parziale scarsa inesistente 

 4 3 2 1 0 
Individuazione 
delle strutture 
morfosintattich
e 

precisa e 
corretta 

adeguata 
(max.2 errori 
sintattici e 3 
morfologici) 

 

imprecisa 
(max. 3 
errori 

sintattici e 4 
morfologici) 

scorretta 
(più di 3 

errori 
sintattici e 

di 4 
morfologici

) 

completament
e scorretta 

 3 2,25 1,5 0,75 0 
Comprensione 
del lessico 
specifico 

completa adeguata parziale  scarsa inesistente 

          3 2,25 1,5 0,75 0 
Ricodificazione 
e resa nella 
lingua d’arrivo 

appropriat
a e corretta 

complessivament
e corretta 

parzialment
e corretta 

poco 
corretta 

inappropriata 
e scorretta 

 4 3 2 1 0 
Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato e 
correttezza 
formale 

complete adeguate parziali scarse inesistenti 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

     

PUNTEGGIO 
TOTALE 
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Tabella di conversione punteggio/voto 

 
 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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Allegato A G
riglia di valutazione della prova orale 

La C
om

m
issione assegna fino ad un m

assim
o di venticinque punti, tenendo a riferim

ento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  
Livelli 

D
escrittori 

Punti 
Punteggio 

A
cquisizione dei 

contenuti e dei m
etodi 

delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferim

ento a 
quelle d’indirizzo 

I 
N

on ha acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in m

odo estrem
am

ente fram
m

entario e lacunoso. 
0.50 - 1 

 

II 
H

a acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline in m

odo parziale e incom
pleto, utilizzandoli in m

odo non sem
pre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III 
H

a acquisito i contenuti e utilizza i m
etodi delle diverse discipline in m

odo corretto e appropriato. 
4 - 4.50 

IV
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e utilizza in m

odo consapevole i loro m
etodi. 

5 - 6 

V
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro m

etodi. 
6.50 - 7 

C
apacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I 
N

on è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in m
odo del tutto inadeguato 

0.50 - 1 
 

II 
È

 in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in m
odo stentato 

1.50 - 3.50 

III 
È

 in grado di utilizzare correttam
ente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegam

enti 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 am

pia e approfondita 
6 

C
apacità di argom

entare 
in m

aniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I 
N

on è in grado di argom
entare in m

aniera critica e personale, o argom
enta in m

odo superficiale e disorganico 
0.50 - 1 

 

II 
È

 in grado di form
ulare argom

entazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argom
enti 

1.50 - 3.50 

III 
È

 in grado di form
ulare sem

plici argom
entazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV 
È

 in grado di form
ulare articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando efficacem
ente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V
 

È
 in grado di form

ulare am
pie e articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e sem

antica, 
con specifico 
riferim

ento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I 
Si esprim

e in m
odo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 

0.50 
 

II 
Si esprim

e in m
odo non sem

pre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialm
ente adeguato 

1 

III 
Si esprim

e in m
odo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferim

ento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50  

IV 
Si esprim

e in m
odo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V
 

Si esprim
e con ricchezza e piena padronanza lessicale e sem

antica, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

C
apacità di analisi e 

com
prensione della 

realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I 
N

on è in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in m

odo inadeguato 
0.50 

 

II 
È

 in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III 
È

 in grado di com
piere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV 
È

 in grado di com
piere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V
 

È
 in grado di com

piere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova 
   

Firm
ato digitalm

ente da
B

IA
N

C
H

I PA
TRIZIO

C
=

IT
O

=
M

IN
IS

TERO
D

ELL'IS
TRU

ZIO
N

E
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 20.4 Griglia di valutazione di Ed. 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
E 

DI 
RECU 
PERO 
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ALLEGATI 
 

 

 

Programmi delle singole discipline 
Materiali predisposti per la simulazione del Colloquio 
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Programma svolto  

Lingua e Letteratura Italiana 

A.S.2021/2022 

CLASSE V A 
 
DOCENTE: Katya Lucia Giordano 
Libro di testo: G. Baldi S. Giusso, I Classici nostri contemporanei, Pearson 
Divina Commedia: ediz. varie  
 

• Romanticismo 

           Madame de Stael 
           Basta con i classici: tradurre i contemporanei!  
          Pietro Giordani 
           La risposta a Madame de Stael 
 

• Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero 
 
Canti 
Infinito 
A Silvia 
L’ultimo canto di Saffo 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il passero solitario 
Alla luna 
La Ginestra (Analisi versi scelti): vv.1-71/ vv.111-135/vv.145-156/vv.296-317 
 
Il ciclo di Aspasia 
A se stesso 
 
Operette morali 
Il dialogo della natura e di un islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Cantico del gallo silvestre 
 
Zibaldone 
La teoria del piacere 
Parole poetiche 
Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza 

 
• Il Naturalismo 

 
E. Zola 
G. Flaubert 
 

• Il Verismo 
 

• Giovanni Verga: vita, opere, pensiero 
 
Vita dei Campi 
Rosso Malpelo 
La Lupa 
Fantasticheria 
 
 
I Malavoglia 
Lettura integrale 
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Le Novelle rusticane 
La roba 
 
Mastro Don Gesualdo 
La morte di Mastro Don Gesualdo 
 
Storia di una capinera 
Lettura integrale 
 

• La scapigliatura 
 

• I Poeti Maledetti 
Baudelaire 
 
I fiori del male 
Albatros  
Correspondence  
Spleen  
 

• Simbolismo e Decadentismo 
 

• Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero 
 
Myricae 
Arano 
Lavandare 
X Agosto 
Il lampo 
Il tuono 
L’assiuolo 
 
Poemetti 
Digitale porpurea  
Italy 
 
Canti di Castelvecchio 
Nebbia 
Il gelsomino notturno 
La cavalla storna 
La tovaglia 
La mia sera 
 
Il fanciullino 
Primo capitolo 
Secondo capitolo 
Terzo capitolo 
 
G. Contini: LA LINGUA DI PASCOLI 
 
 

• Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero 
 
Il piacere 
Lettura integrale 
 
Le Laudi del cielo del mare della Terra e degli eroi 
Alcyone 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
I pastori 
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Meriggio  
 
La vergine delle rocce 
Il programma politico del Superuomo 
 
 
Notturno 
Prosa notturna 

 
 

• Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero 
 
Novelle per un anno 
La patente 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
La carriola  
 
Poetica 
Un’arte che scompone il reale 
 
Teatro 
Sei personaggi in cerca d’autore 
Lettura: LA SCENA 
 
Il fu Mattia Pascal 
Lettura integrale 
 
Uno, nessuno centomila 
Lettura integrale 
 
 

• Italo Svevo: vita, opere, pensiero 
 
Una vita 
Lettura integrale 
 
 
Senilità  
Lettura integrale 
 
La coscienza di Zeno 
Lettura integrale 
 
 

• Modelli culturali del ‘900 
• Il Futurismo  
• I Crepuscolari: Gozzano e Corazzini 

 
• Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero 

 
Il Porto Sepolto 
In Memoria 
Il porto sepolto 
Veglia 
Fratelli  
I fiumi 
 
L’Allegria 
Sono una creatura  
Soldati 
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Mattina 
 

• L’Ermetismo 
 

• Eugenio Montale: vita, opere, pensiero 
 
Ossi di seppia 
I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola 
 
Le occasioni 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Non recidere forbice quel volto 
 
Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 
Per ogni autore sono sempre state lette pagine di letteratura critica scelte o dall’insegnante quale integrazione 
oppure dall’alunno per approfondimento. 

 
 
 

Divina Commedia 
Paradiso 

• I canto (parafrasi e analisi) parallelo con il I canto dell’Inferno e con il I del Purgatorio 
• II canto (riassunto)  
• III canto (parafrasi e analisi) parallelo con il III canto dell’Inferno e con il III del Purgatorio 
• IV canto (riassunto)  
• V canto (riassunto)  
• VI canto (parafrasi e analisi) parallelo con il VI canto dell’Inferno e con il VI del Purgatorio 
• XI canto (parafrasi e analisi) 
• XII canto (riassunto)  
• XVII canto (parafrasi e analisi) 
• XXXII: VV133/155 
• XXXIII canto (versi scelti)  

 
 
 
Laboratorio di scrittura (il laboratorio è stato svolto secondo le nuove tipologie dell’esame di stato in itinere attraverso 
le simulazioni della prima prova) 
     -Tipologia A-B-C 

 
 
 
 

Romanzi 
• I Malavoglia, Giovanni Verga 
• Storia di una capinera, Giovanni Verga  
• Il piacere, Gabriele D’Annunzio 
• La coscienza di Zeno, Italo Svevo  
• Senilità, Italo Svevo 
• Una Vita, Italo Svevo 
• Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello 
• Uno, nessuno, centomila, Luigi Pirandello 
• L’arte di essere fragili, Alessandro D’Avenia 
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• Fiore di poesia, Alda Merini 
• Seta, Alessandro Baricco 
• MoranteMoravia, Anna Folli 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

ISTITUZIONI INTERNAZIONALI MONDO GLOBALE E MONDO 
LOCALE 

INTERCULTURALITA’ E 
CONOSCENZA DELL’ALTRO 

I VI CANTI DELLA DIVINA 
COMMEDIA. 

INFLUENZE STRANIERE NELLA 
LETTERATURA ITALIANA DEL 
‘900. 

LO SPAESAMENTO DI CHI NON 
HA PATRIA. 
G. UNGARETTI: IN MEMORIA 

 
 
 
 
Sora, 13.05.2022 
 
 
                                                                                                 
 
 
 

 Il docente  
 

                                                                                                     Prof.ssa Katya Lucia Giordano   
 
Gli alunni 
 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
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Programma di letteratura latina 
Anno scolastico 2021-2022 Classe VA 

Professore Maurizio Sarrecchia 
Testo in adozione: G. GARBARINO, Luminis orae, vol 3, Paravia, Torino, 2015 
 
 Quinto Orazio Flacco 

- Satire 
- Epodi 
- Epistole 
- Odi 

 
Tito Livio 

- “Ab urbe condita” - Praefatio 
- La storiografia drammatica – Tito Manilo Torquato 

 
Publio Ovidio Nasone 

- “Amores” 
- “Ars amandi” 
- “Remedia amoris” 
- “Eroides” 
- “Medicamina faciei femineae” 
- “Metamorfosi” 
- “Tristia” 
- “Epistulae ex Ponto” 
- “Ibis” 

 
Lucio Anneo Seneca 

- “Dialogi” :“Consolatio ad Marciam”,”Consolatio ad Helviam matrem”, “Consolatio ad 
Polybium”-“De ira”-“De tranquillitate animi”-“De constantia sapientis”-“De ozio”-“De 
brevitate vitae”-“De provvidentia”- “De clementia” 

- “Epistulae morales ad Lucilium” 
- Tragedie 
- “Naturales quaestiones” 
- “Apokolokyntosis” 

 
Marco Anneo Lucano 
- “Pharsalia” 

 
 
Gaio Petronio Arbitro 

- “Satyricon” 

 
Aulo Persio Flacco 

- Satire 
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Caratteri dell’epica flavia 
Marco Valerio Marziale 

- 12 Libri di epigrammi 
- “Liber de spectaculis” 
- “Xenia”, “Apoforeta” 

 
Marco Fabio Quintiliano 

- “De causis corruptae eloquentia” 
- “Institutio oratoria” 

Publio Cornelio Tacito 
- “Annales” 
- “Historiae” 
- “Agricola” 
- “Dialogus de oratoribus” 
- “De origine et situ germanorum” 

Lucio Apuleio Madaurense 
 
Passi antologici studiati 

Quinto Orazio Flacco 
 

- Ode 1,1 
- Ode 1,9 
- Ode 1,11 

 
Tito Livio 

- Praefatio “Ab urbe condita” 

 
Publio Ovidio Nasone 

-  “Metamorfosi”: Liber tertius vv. 339-401 

 
Lucio Anneo Seneca 

- “Epistulae ad Lucililim 1” 
- “Epistulae ad Lucilium 7” 

 
Gaio Petronio Arbitro 

- “Satyiricon 3,4,5” (lettura in traduzione  e analisi) 

 
Publio Cornelio Tacito 

- “Annales”: Morte di Petronio XVI 18-19, Morte di Agrippina 5,1, XIV, VIII 

 
 
13-05-2022 
 
Gli alunni                                                                             L’insegnante 
                                                                                              Professor Maurizio Sarrecchia 
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Programma di Letteratura Greca 
Classe VA      

Anno scolastico 2021/2022 
Prof. Maurizio Sarrecchia 

 
● Euripide: 
- Eraclidi; 
- Elena; 
- Le Baccanti; 

 
● Tucidide: 
- La nascita della storiografia; 
- Primo libro delle Storie (I, 21), Discorso sul metodo e la polemica contro i poeti e i logografi: 
- Storie, I,22, i discorsi; 
- Pensiero politico e la democrazia ateniese nel Dialogo tra Ateniesi e Meliii 
- Epitaffio di Pericle (lettura in traduzione); 

 
● Oratoria e retorica: 
- Evoluzione del genere oratorio dal quinto al quarto secolo; 
- Isocrate e le opere principali; 

● Menandro 
- Vita e la Commedia Nuova; 
- Dyscolos; 
- L’Arbitrato; 
- La fanciulla tosata; 
- La Donna di Samo; 
- Lo scudo; 

● Ellenismo 
- Cultura alessandrina; 
- Fondazione e ruolo della biblioteca di Alessandria; 
- Nascita della filologia. 

● Callimaco 
- Centralità del libro e canone della nuova poesia; 
- Gli Aitia; 
- Giambi; 
- Ecale; 
- Epigrammi; 
- Inni. 

 
● Teocrito 
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- Il genere pastorale; 
- Corpus Teocrideo; 
- Idillio I, “Tirsi o il Canto”; 
- Le Siracusane; 
- Idillio XI Il Ciclope, lettura integrale in lingua originale e analisi. 

 
● Apollonio Rodio 
- Vita e poetica; 
- Struttura delle Argonautiche; 
- Le Argonautiche: il rapporto con l’epica tradizionale e il sistema dei personaggi. 

 
● Epigrammi 
- Scuola ionico-alessandrina; 
- Scuola dorico-peloponnesiaca; 
- Scuola fenicia  
- La “corona” di Meleagro. 

● Storiografia alessandrina 
- “Storici di Alessandro”; 
- Timeo di Tauromenio. 
-  
● Polibio 
- Struttura dell’opera; 
- La storiografia pragmatica; 
- La discussione sulle forme di Governo; 
- Storie, Prefazione, I, 3-5 
● Anonimo del Sublime 
- Studio e analisi dell’opera 

 
13.05.2022                                                                                         Il docente 
                                                                                    Professor Maurizio Sarrecchia 
Gli alunni 
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Programma	di	Storia	
                                                                 ANNO SCOLASTICO 2021-2022  
CLASSE V sez. A 
DOCENTE: CAPOCCITTI RITA 
Libro di testo: “Spazio pubblico” (vol.2-3) di Fossati-Luppi-Zanette  Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

Il	Risorgimento	e	l’unità	d’Italia	nel	contesto	europeo	
- Il 1848: una rivoluzione europea con la partecipazione di una nuova classe sociale 
- Il 1848 in Italia e la Prima guerra di indipendenza 

 
FONTI STORIOGRAFICHE 

- Dal “Manifesto del Partito comunista” 
- Lo Statuto albertino 

 
Approfondimento: “IL RISORGIMENTO ITALIANO”, Alberto Mario Banti, Ed. LATERZA (lettura integrale) 

La	costruzione	dello	Stato	nazionale	italiano	e	l’unificazione	della	
Germania	

- I problemi dell’Italia unita 

- La nascita dello Stato accentrato 

- La politica interna dei governi della Destra 

- La Destra, il completamento dell’unità e i rapporti con la Chiesa 

- L’unificazione della Germania 

FONTI STORIOGRAFICHE 
 
- Il progetto di legge Minghetti 

- Il governo e i suoi poteri secondo D’Azeglio  

- Il “Sillabo degli errori” 

Economia	e	società	tra	Ottocento	e	Novecento	
- La Seconda rivoluzione industriale 

- La crescita del Socialismo 

- La diffusione del nazionalismo in Europa 

La	crisi	dell’equilibrio	europeo	(1870-1914)	
- Gran Bretagna e Francia: l’evoluzione delle due maggiori democrazie parlamentari 

- La Russia e l’Impero asburgico tra arretratezza e conservazione 

- La Germania di Bismarck e la pace in Europa nell’età dei nazionalismi 

Sviluppi	del	colonialismo	europeo	nella	seconda	metà	
dell’Ottocento	

- I caratteri dell’Imperialismo 
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- La conquista dell’Africa 

- Il colonialismo europeo nel continente asiatico 

TESTI DI CRITICA STORICA 
- Lenin “L’Imperialismo, fase suprema del capitalismo” 

- Schumpeter “La logica irrazionale dell’imperialismo” 

- Filddhouse “L’imperialismo politico” 

L’Italia	dai	governi	della	Sinistra	all’epoca	giolittiana	
- La Sinistra al potere: il <<trasformismo>> 

- La nascita del Partito socialista italiano e lo sviluppo delle associazioni cattoliche 

- La politica estera della Sinistra 

- Da Francesco Crispi alla crisi di fine secolo: <<democrazia autoritaria>> e crescenti tensioni sociali 

- L’Italia di Giolitti   

 
FONTI STORIOGRAFICHE 

- Il “ritorno allo Statuto” 
- Le critiche e le proposte dei meridionalisti 
- Gentiloni e l’accordo con i liberali 

 
TESTI DI CRITICA STORICA 

- Croce “Il coronamento dell'età liberale” 
- Salvemini “Giolitti <<ministro della malavita>>     

	La	Prima	guerra	mondiale	
- Le origini e lo scoppio della guerra 

- Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee 

- Interventismo e neutralismo 

- Le fasi del 1915-1916 

- La contestazione contro il conflitto in Occidente e il dilagare della guerra fuori d’Europa 

- Il  1917:anno di svolta 

- L’ultimo anno di guerra 

- Il bilancio della guerra 

- La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 

- La Società delle Nazioni 

- La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 

FONTI STORIOGRAFICHE 
- Il Patto di Londra 

-  D’Annunzio parla alla folla durante le “radiose giornate di maggio” 



 

 53 

- L’appello alla pace di Benedetto XV 

- La dichiarazione americana dello “stato di guerra” 

- I Quattordici punti di Wilson 

- Dallo Statuto della Società delle Nazioni 

- Un giudizio severo sulla Società delle Nazioni 

 

TESTI DI CRITICA STORICA 

Fischer “Le responsabilità della Germania nello scoppio della guerra” 

Stevenson “Le responsabilità collettive delle grandi potenze” 

Kennedy “Le radici della rivalità tra Gran Bretagna e Germania”  

I	totalitarismi	e	la	crisi	della	democrazia	in	Europa	
- La Rivoluzione russa 
- La dittatura del proletariato e il <<comunismo di guerra>> 
- La NEP e la nascita dell’Unione Sovietica 
- Lo Stalinismo 

 
FONTI STORIOGRAFICHE 

- “Tesi di aprile” 
- “Il governo dei soviet” 
 

APPROFONDIMENTI 
- I caratteri peculiari del totalitarismo sovietico 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 
- Crisi economica e sociale: scioperi e tumulti 

- Crisi istituzionale: partiti di massa e governabilità 

- I Fasci italiani di combattimento 

- La marcia su Roma e il <<governo autoritario>> 

- Dall’assassinio di Matteotti alle <<leggi fascistissime>> 

FONTI STORIOGRAFICHE 
- “Giacomo Matteotti denuncia alla Camera dei deputati  la violenza fascista” 

- Il programma dei Fasci di combattimento 

TESTI DI CRITICA STORICA 

- “La vocazione totalitaria del fascismo italiano” di Gentile 

- “Terrore e violenza nei regimi totalitari” di Harendt 

APPROFONDIMENTI 
- Le teorie storico-filosofiche di H.Arendt: analisi di brani   tratti da “Le origini del totalitarismo” e da’ 

“La banalità del male” . VISIONE del film-documentario “La banalità del male” di Margarethe von 
Trotta 

- Analogie e differenze tra Stalinismo, Fascismo e Nazismo 



 

 54 

Il	Fascismo	al	potere:	gli	anni	Trenta	
- La politica sociale 

- Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa 

- La politica economica 

- Le opere pubbliche 

- Capo, Stato totalitario e partito 

- La <<rivoluzione culturale>> del Fascismo 

- Imperialismo e impresa d’Etiopia 

- Le leggi razziali 

FONTI STORIOGRAFICHE 
- Il Concordato 

- Il  <<catechismo>> fascista 

- “Il Manifesto della razza”  

Hitler	e	il	regime	nazionalsocialista	
- La tempesta rivoluzionaria e la nascita della Repubblica di Weimar 

- Problemi internazionali e crisi economica 

- L’ascesa di Hitler 

- La costruzione della dittatura 

- Il controllo nazista della società 

- L’antisemitismo 

FONTI STORIOGRAFICHE 
- La superiorità della razza ariana da “Mein Kampf”   

- Le leggi di Norimberga 

La	“Grande	crisi	economica”	e	il	crollo	del	sistema	di	Versailles	
- Gli Stati Uniti negli anni Venti 

- La Grande crisi economica del 1929 e la depressione degli anni Trenta 

- Il piano espansionista del Nazismo 

- La questione di  Danzica, preludio alla guerra mondiale 

 
FONTI STORIOGRAFICHE 

- Il Patto d’Acciaio 

La	Seconda	guerra	mondiale	
- Prima fase della guerra: l’Asse all’attacco 
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- Seconda fase: apogeo dell’Asse e intervento americano 

- Terza fase: svolta e crollo dell’Italia; la caduta del Fascismo 

- Il contributo delle Resistenze europee e di quella italiana 

- Il crollo della Germania e del Giappone 

FONTI STORIOGRAFICHE 
- La Carta atlantica 

L’Italia	repubblicana		
- Il difficile dopoguerra 

- Il referendum 

- La Costituzione della Repubblica italiana  

- Le elezioni del 1948 e il “centrismo” 

- Il boom economico  

- La crisi economica degli anni ’70 e la ripresa degli anni ‘80 

 

La	Guerra	fredda	
- Dalla nascita dell’Onu alla “Dottrina Truman” 

- Il Piano Marshall 

- Il blocco di Berlino 

Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia  

Eventi del mondo attuale 

- Storia dell’Ucraina: dalla Seconda Guerra mondiale al conflitto con la Russia  

Sora, 13 maggio 2022 

 

GLI ALUNNI                                                                                               IL DOCENTE                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           Prof.ssa Rita Capoccitti 
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Programma	di	Filosofia	
                                                               
 
 ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
CLASSE V sez. A 
DOCENTE: CAPOCCITTI RITA 
Libro di testo: “La ricerca del pensiero”di Abbagnano-Fornero (volumi 2B-3A-3B) Ed. PARAVIA 

L’ILLUMINISMO	
- Il programma illuministico: il nuovo uso della ragione e il ruolo degli intellettuali 
- Premesse sociali e culturali dell’Illuminismo: Illuminismo e borghesia; Illuminismo e rivoluzione scientifica; 

Illuminismo, Razionalismo ed Empirismo 
- Illuminismo e religione: la critica alle religioni positive; deismo e ateismo. 
- Illuminismo e mondo storico 
- Illuminismo e politica 

 
TESTI 
“Che cos’è l’Illuminismo” da I.Kant, ”Scritti di storia, politica e diritto” 

IL	CRITICISMO	KANTIANO	
- Kant: profilo biografico-culturale 
- Il Criticismo come “filosofia del limite” 

 

La Critica della ragion pura 
- Il problema generale 
- I giudizi sintetici a priori 
- La “rivoluzione copernicana” 
- Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 
- Il concetto Kantiano di “trascendentale” 
- L’estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo 
- L’analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale; gli scemi trascendentali; i principi 
dell’intelletto puro e l’”io legislatore”; gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno” 
- La dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre idee; la critica della psicologia 
razionale e della cosmologia razionale; la critica alle prove dell’esistenza di Dio; la funzione regolativa delle 
idee; il nuovo concetto di metafisica in Kant 

 
TESTI 
“La rivoluzione copernicana” da I. Kant, ””Critica della ragion pura” 
“L’io penso” da I. Kant, “Critica della ragion pura” 
“Insostenibilità della prova ontologica dell’esistenza di Dio” da I. Kant, “Critica della ragion pura” 

 

La Critica della ragion pratica 
- La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda  Critica 

- La realtà e l’assolutezza della legge morale 

- La “categoricità” dell’imperativo morale 

- La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 

- L’”autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 

- La teoria dei postulati pratici e la fede morale 
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- Il primato della ragion pratica 

TESTI 
“Autonomia del soggetto morale” da I. Kant, “Critica della ragion pratica” 
“I postulati della ragion pratica” da I.Kant, “Critica della ragion pratica” 
“Virtuosi o felici?” da I. Kant, “Critica della ragion pratica” 

La Critica del giudizio 
- Il problema e la struttura dell’opera 

- L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

- L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica 

- Il sublime, le arti belle e il genio 

- Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato nella nostra mente 

TESTI 
“Il sublime:analogie e differenze con il bello” da I. Kant, “Critica della facoltà del giudizio” 
“Il giudizio teleologico:la finalità della natura” da I. Kant, “Critica della facoltà del giudizio”  

La teoria politica 
- Lo Stato liberale 
- La pace perpetua 

 
TESTI 
“Un ordine internazionale fondato sulla pace” da I. Kant, “Per la pace perpetua”  (lettura integrale) 

IL	ROMANTICISMO	E	L’IDEALISMO	
- Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico 
- Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena 
- Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca 
di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto; il senso dell’infinito; la vita come inquietudine e desiderio; la 
nuova concezione della storia; l’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla 
- Romanticismo e filosofia: il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte; i critici 
immediati di Kant; la nascita dell’Idealismo romantico 

 
 

	L’IDEALISMO	SOGGETTIVO-ETICO	DI	FICHTE	
- Fichte: profilo biografico-culturale 
- Idealismo contro Dogmatismo 

La “dottrina della scienza” 
- L’infinitizzazione  dell’Io 
- I  tre principi della “dottrina della scienza” 
- La struttura dialettica dell’Io 
- La “scelta” tra idealismo e dogmatismo 
- La dottrina della conoscenza 

 
TESTI 
“La struttura del ragionamento” da J.G.Fichte, “Dottrina della scienza” 
 “L'Io pone se stesso”; “l'Io oppone nell'Io all'io divisibile un non-io divisibile”;”L'Io pone il non-io” da 
Fichte,”Dottrina della scienza” 
“Il principio primo di ogni sapere” da Fichte, “Dottrina della scienza” 
“La scelta dell'Idealismo” da Fichte, “Dottrina della scienza”  
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La dottrina morale 
- Il primato della ragion pratica 

- La missione sociale dell’uomo e del dotto 

TESTI 
“Il principio della morale” da J.G.Fichte, “La missione del dotto” 

Il pensiero politico 
- Lo Stato nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania 

TESTI 
“Il primato del popolo tedesco” da J.G.Fichte, “Discorsi alla nazione tedesca” 
 

L’IDEALISMO	OGGETTIVO-ESTETICO	DI	SCHELLING	
- Schelling: profilo biografico-culturale 
-  Le critiche a Fichte: l’Assoluto come identità indifferenziata di Spirito e Natura 

La filosofia della natura 
- La struttura finalistica e dialettica del reale 
- La Natura come progressivo emergere dello Spirito 

 
TESTI 
“L'assoluta identità di Spirito e Natura” 

L’Idealismo trascendentale 
- La filosofia teoretica 
- La filosofia pratica 
- La teoria dell’arte 

 
TESTI 
“L’arte” da F.W.J. Schelling, “Sistema dell’idealismo trascendentale” 

La filosofia dell’IDENTITA’ 

- Il problema del passaggio dall’infinito al finito 

 
TESTI 
“L’Assoluto” da F.W.J. Schelling, “Esposizione del mio sistema filosofico” 
 

L’IDEALISMO	ASSOLUTO	DI	HEGEL	
- Hegel : profilo biografico-culturale 
- La critica alle filosofie precedenti: Hegel e gli Illuministi; Hegel e Kant; Hegel e i Romantici; Hegel e 
Fichte; Hegel e Schelling 

Le tesi di fondo del sistema hegeliano 
- Finito e infinito 
- Ragione e realtà 
- La funzione della filosofia 
- Le partizioni della filosofia: Idea, Natura e Spirito 
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- La dialettica: i tre momenti del pensiero 
 
TESTI 
“Il vero è l'intiero” da G.W.F.Hegel,  “Fenomenologia dello Spirito”  
 

La “Fenomenologia dello Spirito” 
- La “fenomenologia” e la sua collocazione nel  sistema hegeliano 
- Coscienza 
- Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 
- Ragione: la ragione osservativa, la ragione attiva 

 
TESTI 
“Dialettica servo-padrone e coscienza infelice” da G.W.F. Hegel,” Fenomenologia dello spirito” 
 

L’”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”   
- La logica: l’articolazione della logica hegeliana; logica e storia del pensiero 
- La filosofia della natura 
- La filosofia dello spirito 
- Lo spirito soggettivo 
- Lo spirito oggettivo: il diritto astratto; la moralità; l’eticità 
- La filosofia della storia 
- La spirito assoluto: l’arte; la religione; la filosofia e la storia della filosofia 

 
TESTI 
“L'oggetto della Logica”; “La scienza della Logica”, “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”  
“La filosofia della natura” da G.W.F. Hegel, ”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” 
“Lo Stato etico” da G.W.F. Hegel, ”Lineamenti di filosofia del diritto” 
“La storia come ringiovanimento dello Spirito” da G.W.F. Hegel, “Lezioni sulla filosofia della storia” 
“La storia e l’astuzia della Ragione” da G.W.F. Hegel, ”Lezioni sulla filosofia della storia” 
“La filosofia:il proprio tempo appreso col pensiero” da G.W.F. Hegel, “”Lineamenti di filosofia del diritto”    

CRITICA	E	ROTTURA	DEL	SISTEMA	HEGELIANO:	SCHOPENHAUER	
E	KIERKEGAARD	
SCHOPENHAUER 

- Profilo biografico-culturale 
- Le radici culturali del sistema 
- Il mondo come “volontà” e “rappresentazione” 
- Il “velo di Maya” 
- Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

 
TESTI 
“Il mondo come rappresentazione” da A.Schopenhauer, “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
“Il mondo come volontà” da A.Schopenhauer, “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

Il pessimismo 
- Dolore, piacere e noia 
- La sofferenza universale 
- L’illusione dell’amore 

 
TESTI 
“Fra il dolore e la noia” da A. Schopenhauer, “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
“Un parallelo Leopardi/Schopenhauer” da F.De Sanctis, “Schopenhauer e Leopardi” 
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La critica alle varie forme di ottimismo 
- Il rifiuto del ottimismo cosmico 
- Il rifiuto dell’ottimismo sociale 
- Il rifiuto dell’ottimismo storico 

Le vie della liberazione dal dolore 
- L’arte 
- L’etica della pietà 
- L’ascesi: la “noluntas” 

 
TESTI 
“Il ruolo dell’arte, l’etica della compassione e l’ascesi” da A. Schopenauer, “Il mondo come rappresentazione e volontà” 
 

KIERKEGAARD 

- Profilo biografico-culturale 
- L’esistenza come possibilità e fede 
- La critica all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato del “SINGOLO” 

Gli stadi dell’esistenza 
- La vita estetica 
- La vita etica 
- La vita religiosa 

 
TESTI 
“L'autentica natura della vita estetica” da S.Kierkegaard, “Aut-Aut” 
“La concretezza dell'etica” da “aut-Aut” 

L’angoscia 
- Disperazione e fede 

TESTI 
“Il paradosso e lo scandalo” da S.Kierkegaard, “Scuola del Cristianesimo” 
“L’angoscia” da S. Kierkegaard, “Aut-Aut” 
 

LA	SCUOLA	HEGELIANA	E	IL	MARXISMO		

Destra	e	Sinistra	hegeliana	
- Caratteri generali 
- La diversa concezione di Stato e di religione 

 

 FEUERBACH 

- Profilo biografico-culturale 

- Il rovesciamento della teologia in antropologia 

- La critica alla religione: la religione come “alienazione” dell’uomo  

- La critica ad Hegel 

- L’umanismo 
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TESTI 
“L’alienazione religiosa” da L.Feuerbach, “L' essenza del Cristianesimo” 
“L'origine della religione nella dipendenza dalla natura” da Feuerbach, “L'essenza della religione” 
“La necessità di ricapovolgere la filosofia” da Feuerbach, “Tesi provvisorie per la riforma della filosofia” 

MARX 

- Profilo biografico culturale 

- Le caratteristiche generali del marxismo 

- La critica al misticismo logico di Hegel 

- La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

- La critica all’economia borghese 

- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 
- Struttura e sovrastruttura 

- La dialettica della storia 

- La critica agli ideologi della Sinistra hegeliana 

TESTI 
“Le tesi di Feuerbach” da Marx, Tesi su Feuerbach” 
“Il materialismo storico” da K.Marx, “L’ideologia tedesca” 
“La struttura economica determina la sovrastruttura ideologica” da K.Marx, “Miseria della filosofia” 
“La religione è l’oppio dei popoli” da K.Marx, “Per la critica della filosofia del diritto di Hegel” 

Il Manifesto del partito comunista 
- Borghesia, proletariato e lotta di classe 

- La critica ai falsi socialismi 

TESTI 
“La rivoluzione comunista” da K.Marx-F.Engels, “Manifesto del partito comunista” 
“La storia è storia di lotte di classi” da K.Marx-F.Engels, “Manifesto del partito comunista” 

 

Il Capitale 
- Economia e dialettica 

- Merce, lavoro e plusvalore 

- L’alienazione del lavoro 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

TESTI 
“Il plusvalore” da K.Marx, “Il Capitale” 
“L’alienazione del lavoro” da K.Marx, “Opere filosofiche giovanili” 
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LA	CRISI	DELLE	CERTEZZE	NELLA	FILOSOFIA	DI	NIETZSCHE	
- Nietzsche:profilo biografico-culturale 

- Filosofia e malattia  

- Nazificazione e denazificazione 

- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura  

Le fasi del pensiero di Nietzsche 
- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita 

- Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

- Il periodo di Zarathustra e l’ultima Nietzsche: il “superuomo” o “oltreuomo”; l’”eterno ritorno”; l”amor 
fati”; la “volontà di potenza”; il problema del nichilismo e del suo superamento   

 TESTI 
“Apollineo e dionisiaco” da F.Nietzsche, “La nascita della tragedia” 
“L’uomo folle e la morte di Dio” da F. Nietzsche, “La gaia scienza” 
“L’eterno ritorno” da F.Nietzsche, “Così parlò Zarathustra” 
“I diversi tipi di storia”da F.Nietzsche, “Considerazioni attuali” 
“Il superuomo e la fedeltà alla terra” da F.Nietzshe, “Così parlò Zarathustra” 
“IL nichilismo assoluto” da Nietzsche, Frammenti postumi 

LA	RIVOLUZIONE	PSICANALITICA	di	FREUD	
- Freud: profilo biografico-culturale 

- Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

- La realtà dell’inconscio e le vie di accesso 

- La scomposizione psicanalitica della personalità 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico la teoria psicanalitica dell’arte 

- La religione e la civiltà 

TESTI 
“L’Es, ovvero la parte oscura dell'uomo” da S. Freud, “Introduzione alla psicanalisi” 
“Il Super-io, ovvero la coscienza morale” da S.Freud, “Introduzione alla psicanalisi” 
“L'Io, ovvero il luogo dell'equilibrio tra desiderio e azione” da Freud, “Introduzione alla psicanalisi” 
“Pulsioni, repressione e civiltà” da S.Freud, “Il disagio della civiltà” 
“La religione è un’illusione”da S. Freud, “L’avvenire di un’illusione”  

L’ESISTENZIALISMO	di	M.	HEIDEGGER	
 

- Heidegger: profilo biografico-culturale 

- Il contesto storico politico 

- L’influsso della Fenomenologia di Husserl 
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La prima fase del pensiero di H eidegger 
- Heidegger e l’esistenzialismo 

- Essere ed esistenza 

- L’essere- nel- mondo  

- L’esistenza inautentica 

- L’esistenza autentica 

- L’essere-per-la-morte 

- Il tempo e la storia 

TESTI 
“L’Essere si coglie a partire dall’Esserci” da Heidegger, “Essere e tempo” 
“La finitezza come condizione costitutiva dell’uomo” da M. Heidegger, “Essere e tempo”  
                                                                                                                          
 
      Sora, 13 maggio 2022                                                                                                               IL DOCENTE 
       
                                                                                                                                           Prof.ssa Rita Capoccitti                                                                                                                                              
 
 GLI ALUNNI    
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Programma svolto di lingua e letteratura straniera Inglese 
Prof.ssa Natale Michela 

CLASSE 5^ sez. A 
a.s.  2021/2022 

 
CONTENUTI:  
Jane Austen: main features and themes. 
 
Pride and Prejudice. 
 
The Victorian Age. 
 
The Victorian compromise. 
 
Charles Dickens: main features and themes. 
 
Oliver Twist-(Oliver wants some more). 
 
The Bronte Sisters: main features and themes. 
 
“Women feel just as men feel” and “Jane and Rochester” from Jane Eyre. 
 
Wuthering Heights. 
 
Oscar Wilde: main features and themes. 
 
The Picture of Dorian Gray. 
 
War poets: main features and themes. 
 
“Dulce et decorum est” by W. Owen. 
 
“Glory of Women” by S. Sassoon. 

 “The Dubliners”, “Eveline”, “The Dead” by J. Joyce. 

“The soldier” by R. Brooke. 

       
 
Sora, 13 Maggio 2022                                                                                     L’insegnante    
                                                                                                           
           Gli Alunni                                                                                          Prof.ssa Michelina Natale           
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 
A.S.2021/22 

Classe V Sez. A 
 

 
Insegnante: Prof.ssa Alessandra Biancale 

 
La funzione esponenziale e la funzione logaritmica 

Modelli di crescita: la funzione esponenziale e le sue caratteristiche 
Definizione di logaritmo e proprietà  
La funzione logaritmica  
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 
Funzioni in R 
           Concetto di funzione: dominio, codominio, variabile indipendente e dipendente. Grafico di 

una funzione 
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive; funzione inversa; funzioni crescenti e decrescenti  
Funzioni pari e dispari 
Funzioni periodiche; funzione composta 
Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti 
Classificazione delle funzioni matematiche  
Determinazione del dominio di una funzione 
Il segno di una funzione 

 
Insiemi numerici 

Intervalli; intorni; definizione di punto isolato e punto di accumulazione di un insieme 
numerico 

 
I limiti  

 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito: definizione espressa in 
simboli, con il linguaggio degli intorni ed interpretata graficamente, verifica del limite; limite 
destro e limite sinistro 
 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito: definizione espressa in 
simboli, con il linguaggio degli intorni ed interpretata graficamente, verifica del limite; 
asintoti verticali 
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito: definizione espressa in simboli, con 
il linguaggio degli intorni ed interpretata graficamente; asintoti orizzontali 
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito: definizione espressa in simboli, 
con il linguaggio degli intorni ed interpretata graficamente 
Il teorema del confronto 
Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari, teorema sul limite della somma algebrica, 
del prodotto, del quoziente di due funzioni e sul limite della potenza. 

Forme indeterminate: . 

 
Funzioni continue 

Funzione continua in un punto e in un intervallo; continuità delle funzioni elementari.   

Calcolo dei limiti. Limiti notevoli:  (con dim.), . 
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 66 

Proprietà delle funzioni: Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 
esistenza degli zeri 
Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. Asintoti obliqui  
Grafico probabile di una funzione 

 
  Derivata di una funzione 

La derivata di una funzione: il problema della tangente, rapporto incrementale e significato 
geometrico, la derivata di una funzione e il calcolo della derivata, la derivata sinistra e la 
derivata destra. La retta tangente in un punto al grafico di una funzione.  
Punti stazionari. Punti di non derivabilità. La continuità e la derivabilità. 
Derivate fondamentali (con dim. per le funzioni: , ,  e )  
Teoremi sul calcolo delle derivate: somma algebrica, prodotto, quoziente e sua applicazione 
alla determinazione della derivata di  e  . 
Calcolo delle funzioni derivate. Calcolo della derivata di una funzione composta. Derivate di 
ordine superiore. Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione. 

 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale in R 

Teorema di Lagrange e di Rolle: enunciati ed interpretazione geometrica; conseguenze del 
teorema di Lagrange; condizione sufficiente per affermare che una funzione è crescente o 
descrescente in un intervallo (con dim.).  
Teorema di de L’Hospital: enunciato ed applicazione per il calcolo dei limiti che si presentano 

sotto le forme indeterminate , 0 ∙ ∞. 

Massimi, Minimi, flessi. Studio di funzione. 
Definizione di massimo e minimo relativo, concavità e flessi 
Ricerca dei massimi e minimi relativi, flessi orizzontali: studio del segno della derivata prima 
Ricerca dei massimi e minimi assoluti 
Concavità e punti di flesso: studio del segno della derivata seconda 
Studio di una funzione algebrica razionale e sua rappresentazione grafica. Esempi di studio 
di funzioni trascendenti. 
 

 
            13/05/2022 
 
                                                                                                                       L’Insegnante 
 Gli Alunni                                                                                   prof.ssa Alessandra Biancale 
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CLIL – Mathematics class VA   School Year 2021/2022 
 
 
Content 
 
Defining a real-valued function of a real variable, a domain, a range, a graph, even and odd  
 
functions, increasing and decreasing functions, injective, surjective and bijective functions. 
 
The classification of functions; Finding the domain of a function; The sign of a function. 
 
 Definition of the limit of a function. 
 
Definition of a continuous function and classification of the discontinuity points. 
 
Asymptotes:  rules to find horizontal, vertical and oblique asymptotes of the function graph. 
 
Main features of the exponential function and natural logarithm graphs. 
 
Main features of the function graph.  
 
13/05/2022 
 

 

Students                                                                                     Teacher 

                                                                                              Alessandra Biancale 
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CONTENUTI DISCIPLINARI ORA AGGIUNTIVA DI MATEMATICA 
A.S. 2021/22 

Classe V sez. A 
 

Insegnante: prof.ssa Alessandra Biancale 
 

 
Complementi di Probabilità  

Calcolo combinatorio: Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con 

ripetizione, funzione fattoriale, combinazioni semplici.  

Coefficiente binomiale e sue proprietà, binomio di Newton. 

Definizione classica, soggettiva e statistica di probabilità 

Somma logica di eventi compatibili e incompatibili 

Prodotto logico di eventi, probabilità condizionata, Teorema di Bernoulli. 

 
Algebra lineare 

I vettori nel piano: definizione e caratteristiche; operazioni con i vettori: addizione, 

sottrazione, moltiplicazione di un vettore per uno scalare, prodotto scalare di due vettori, 

scomposizione di un vettore. Vettori nel piano cartesiano: componenti, modulo, direzione, 

operazioni, vettori paralleli e perpendicolari. 

Matrici: definizione e caratteristiche, matrice trasposta, matrici quadrate, matrice diagonale e 

identica, operazioni tra matrici: addizione e sottrazione, prodotto di matrici, proprietà della 

moltiplicazione. Vettori e matrici. 

Determinante di una matrice di ordine 2 o di ordine 3, regola di Sarrus e metodo dei 

complementi algebrici. Inversa di una matrice di ordine 2 o 3. Matrici e Geometria analitica: 

area di un triangolo, retta passante per due punti. 

 
 Calcolo integrale 

Integrale indefinito di una funzione, proprietà dell’integrale indefinito, integrali indefiniti 

immediati, integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta, integrazione per 

sostituzione. 

Integrale definito: problema delle aree, definizione di integrale definito, teorema della media, 

teorema di Torricelli-Barrow, esempi di calcolo di aree. 
 

13/05/2022                                                                                                                        L’insegnante 

        Gli Alunni                                                                                                             Prof.ssa Alessandra Biancale 

 
 
 
 
 



 

 69 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA 
A.S. 2021/2022 
Classe V sez. A 

 
Insegnante: prof.ssa Alessandra Biancale 

                                           
L’Elettrostatica 

L’ elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti  

L’elettrizzazione per contatto; l’elettroscopio a foglie  

L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 

La carica elettrica e la conservazione della carica  

La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia, il principio di sovrapposizione  

La forza elettrica e la forza gravitazionale  

La polarizzazione degli isolanti 

Il concetto di campo elettrico 

Il vettore campo elettrico  

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e il campo generato da più cariche 

puntiformi; le linee di campo 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss; campo elettrico generato da distribuzioni piane infinite di carica e da 

due distribuzioni di carica piane e parallele 

L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico  

La differenza di potenziale e il moto delle cariche   

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico  

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico: 

il campo e il potenziale generato da un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico  

Il moto di una particella carica in un campo elettrico 

La capacità di un conduttore ed in particolare di un conduttore sferico 

Il condensatore piano  

 

La corrente elettrica  

La corrente elettrica nei conduttori metallici  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

Le leggi di Ohm; i resistori in serie e in parallelo  

Le leggi di Kirchhoff; risoluzione dei circuiti 

La potenza elettrica e l’effetto Joule 
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Il Magnetismo 

Magneti naturali e artificiali; il campo magnetico terrestre  

Le linee del campo magnetico  

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico  

Esperienze di Oersted, Faraday, Ampère  

Il vettore campo magnetico  

La forza magnetica su un filo percorso da corrente  

Il campo magnetico di un filo infinito rettilineo, di una spira e di un solenoide 

La forza di Lorentz 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico 

 
        13/05/22                                                                       
                                                                                                          L’Insegnante 

         Gli Alunni                                                                              Prof.ssa Alessandra Biancale  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
LICEO CLASSICO            CLASSE QUINTA SEZIONE A   

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

 
CHIMICA ORGANICA E  BIOCHIMICA  
RICHIAMI DI CHIMICA:  
Proprietà periodiche, legami chimici, geometria molecolare. 
LE PROPRIETA’ DEI COMPOSTI ORGANICI 
La chimica del carbonio: le proprietà dell’atomo di carbonio, ibridazione e geometria molecolare. 
L’isomeria dei composti organici. 
La reattività del carbonio; proprietà fisiche e nomenclatura dei composti organici. 
GLI IDROCARBURI: idrocarburi saturi, insaturi, aromatici. 
ORIGINE DEGLI IDROCARBURI: IL PETROLIO 
I GRUPPI FUNZIONALI 
I POLIMERI 
LE BIOMOLECOLE 
I CARBOIDRATI: i monosaccaridi, formule e rappresentazioni dei monosaccaridi, strutture cicliche 
dei monosaccaridi; i disaccaridi; i polisaccaridi. 
LE PROTEINE: gli amminoacidi; il legame peptidico. Strutture delle proteine: struttura primaria, 
secondaria, terziaria, quaternaria. Proteine fibrose e globulari. Le proteine coniugate. Funzioni delle 
proteine. La denaturazione delle proteine. 
I LIPIDI  
GLI ACIDI NUCLEICI 
GLI ENZIMI 
ARGOMENTI DI ED. CIVICA: 
LA COMBUSTIONE DEGLI IDROCARBURI E L’EFFETTO SERRA 
IL TERRITORIO: PRODOTTI LOCALI TUTELATI CON MARCHIO 
INTERCULTURA E BIOLOGIA 
 
Sora, 13/05/2022                             Il docente 

            Prof.ssa Daniela Montuori 
 
 

Gli studenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Programma svolto 

Classe: V A a.s.  2021/2022 
 

Prof. Paolo Ianni Disciplina: Storia dell’Arte  
 

 
MODULO 1 

Dal Manierismo al Barocco 
 

Unità didattica 1: Lo sperimentalismo dell’età della maniera 
Contenuti: La scelta anticlassica del Parmigianino, del Bronzino, di Rosso Fiorentino, di Jacopo Pontormo 
 
Unità didattica 2: La pittura nuova 
Contenuti: I Carracci e Caravaggio 
 
Unità didattica 3: Il Barocco Scultura e architettura 
Contenuti: Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini  
 

MODULO 2 
Il Neoclassicismo 

 
Unità didattica 1: Crisi dell’estetica barocca e ripresa classicista nelle arti visive 
Contenuti: L’architettura della rivoluzione, l’architettura neoclassica e i revivals 
 
Unità didattica 2: Il mito dell’antico e la ricerca del bello  
Contenuti: Antonio Canova e Jacques Louis David 
 

MODULO 3 
Il Romanticismo 

 
Unità didattica 1: La frammentazione del linguaggio artistico del Romanticismo 
Contenuti: La pittura in Francia (Gericault e Delacroix), Germania (Friedrich) e Inghilterra (Fussli, Blake, Constable e 
Turner) 

MODULO 4 
Il Realismo 

 
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 5 

Le Avanguardie storiche 
Unità didattica 1: Cenni generali sulle Avanguardie  
Contenuti: Concetto di Avanguardia nelle arti visive e alcuni esempi. 
 
 
 
 
 
Sora, 13 maggio 2022                                                                                        
                                                                                                                                                         L’insegnante 
 
Gli Alunni                                                                                                                                 Prof. Paolo Ianni 
 
 
  



 

 

Liceo Classico V. Simoncelli - Sora 
 
Programma di scienze motorie svolto nella classe VA 
Prof. Cupini Carlo                                          a.s. 2021/22 
 
 
Corsa lenta di condizionamento organico, corsa con variazioni di ritmo 
(miglioramento funzione cardio-respiratoria) 
 
Preatletismo generale: corsa ginocchia alte, corsa calciata, corsa a balzi, doppio skipp. 
Potenziamento muscolare arti inferiori 
 
Esercitazioni di stretching 
Mobilizzazione delle principali articolazioni e allungamento gruppi muscolari 
 
Esercitazioni di ginnastica educativa 
Potenziamento muscolare generale, potenziamento muscolatura arti inferiori e superiori, 
potenziamento muscolatura addominale e dorsale 
 
Esercitazioni con funicelle 
Sviluppo coordinazione neuro-muscolare 
 
Esercitazioni con manubri 
Potenziamento muscolatura arti superiori, pettorali e spalla. 
 
Conoscenza e pratica dei giochi sportivi: pallavolo, basket, tennis, badminton 
Conoscenza dei giochi, acquisizione della tecnica individuale dei giochi, conoscenza delle regole e 
pratica di arbitraggio. Gioco di squadra. 
 
 
Lezioni teoriche: 
 
Storia delle Olimpiadi, olimpiadi e diritti umani (ed. civica) 
La salute: concetto di salute, elementi che condizionano lo stato di salute, il ruolo dell’attività 
sportiva per il raggiungimento dello stato di salute. 
 Articolo 32 della costituzione Italiana (ed. civica) 
Alimentazione: i principi nutritivi, cosa limitare e cosa prediligere nell’alimentazione, piramidi 
alimentari, fabbisogno calorico giornaliero, alimentazione e sport, integratori alimentari. 
 
 
Sora, 13/05/22                                                    prof. Carlo Cupini 
Gli Alunni 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI         RELIGIONE CATTOLICA 
 

CLASSE 5 LICEO SEZ. A -A.S. 2021/2022 
 

1. Il percorso delle religioni come espressione della ricerca interiore di senso fatta da    
ogni uomo. Visione-confronto-dibattito-recensione del film 7 km da Gerusalemme. 
2. L’immagine di Dio e dell’uomo nelle Religioni monoteiste e nelle Religioni 

politeiste. 
3. La Sindone: reliquia e mistero. 
4.        Valori etici e morali a confronto: Divorzio, contraccezione ed aborto, omosessualità, 
eutanasia, pena di morte, trapianti nelle principali Religioni monoteiste e politeiste. 
5.       Il valore e la sacralità della vita  
8.       L’inizio della vita umana, basi biologiche e questioni etiche. Confutazione ai 15 
argomenti usati dagli abortisti per giustificare l’aborto. 
9.      Il V comandamento: Non uccidere 
• l’Aborto: alcuni dati sulla pratica della legge 194/78, , il dramma dell’aborto nelle 
testimonianze di protagonisti, articoli, Video e commento del Prof. Bernard Nathanson 
(Urlo),ascolto video conferenza Gianna Jessen -AbortionSurvivor. 
• l’Eutanasia e accanimento terapeutico: Dichiarazione sull’Eutanasia Congregazione 
per la dottrina della fede, Catechismo della Chiesa Cattolica n.2279. Visione-confronto-
dibattito-recensione del film “Io prima di te”. 
• la Pena di morte: Lettura documenti e dati. Visione-confronto-dibattito-recensione 
del film “Il miglio verde”  

10. La Bioetica: 
• Gli ambiti di intervento e la ricerca del limite. 
• La procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa. 
• La dignità della procreazione secondo la Chiesa Cattolica 

 
8-13 NOVEMBRE 

2021 
LE ISTITUZIONI 
INTERNAZIONALI 

ONU: Dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’uomo. 
 

21-26 FEBBRAIO 
2022 

MONDO GLOBALE E 
MONDO LOCALE 

Il dialogo tra le religioni 
nonostante la diversità delle 
tradizioni. 

26 APRILE-2 MAGGIO 
2022 

INTERCULTURALITA’ E 
CONOSCENZA DELL’ALTRO 

L’etica dell’alterità nel 
Cristianesimo. La parabola 
del buon Samaritano.  

 
 
 
Sora, lì 13/05/2022 
                                                                                     LA PROFESSORESSA 
                                                                                            Antonella Speranza 
Gli alunni 

 



 

 

                                  

 
Simulazione colloquio 

 
 (modelli di materiale predisposto dal Consiglio di classe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

“Fu dal lato morale, e sulla mia stessa persona, che imparai a riconoscere la profonda 
e fondamentale dualità dell’uomo…”  

(Stevenson Dr Jekyll and Mr Hyde) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                       

 
 
 
 “Come nella vita del singolo uomo superiore la predisposizione geniale, eccitata solo 
da stimoli esterni, tende a realizzazioni pratiche, anche nella vita dei popoli la 
valorizzazione delle forze creatrici avviene soltanto se esistano determinate premesse. 
Ciò si osserva più chiaramente nei confronti della razza che fu molla di tutto lo 
sviluppo della cultura umana: gli ariani…..Le culture che essi fondano sono quasi 
sempre determinate dal territorio, dal clima e dalle razze sottomesse. Quest’ultima 
condizione è, in genere, quella decisiva. ”                                  

(A.Hitler, “Mein Kampf”)  
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 
 

“Tuttavia, poiché è unicamente attraverso il senso interno che ci giungono i dati del 
senso esterno, il tempo si configura anche, indirettamente, come la forma del senso 
esterno, cioè come la maniera universale attraverso cui percepiamo tutti gli oggetti. 
Pertanto, se non ogni cosa è nello spazio, ad esempio i sentimenti, ogni cosa è però nel 
tempo, in quanto tutti i fenomeni in generale, ossia tutti gli oggetti dei sensi, cadono 
nel tempo.” 

(Kant, “Critica della ragion pura”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
“La natura deve essere lo spirito visibile, lo spirito la natura invisibile. Qui dunque, 
nell’assoluta identità dello spirito in noi e della natura fuori di noi, si deve risolvere il 
problema di come sia possibile una natura fuori di noi…” 

(Schelling, “Idee per una filosofia della natura”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 “Certamente il lavoro produce meraviglie per i ricchi, ma produce lo spogliamento 
dell’operaio. Produce palazzi, ma caverne per l’operaio. Produce bellezza, ma 
deformità per l’operaio. Esso sostituisce il lavoro con le macchine, ma respinge una 
parte dei lavoratori ad un lavoro barbarico, e riduce a macchine l’altra parte. …..Ma 
l’alienazione non si mostra solo nel risultato, bensì nell’atto della produzione, dentro 
la stessa attività producente.” 

(Marx, “Manoscritti economico-filosofici”) 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                    

 
 
 “La guerra ha il superiore significato che grazie ad essa… la salute etica dei popoli 
viene mantenuta nella sua indifferenza di fronte al rinsaldarsi delle determinatezze 
finite, come il movimento dei venti preserva il mare della putredine, nella quale 
sarebbe ridotto da una quiete durevole, come i popoli da una pace durevole o 
addirittura perpetua.” 

(Hegel, “Lineamenti della filosofia del diritto”)   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          

           
 

 


