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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; 
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- aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e individuare 

possibili soluzioni; 

- 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. Presentazione del Consiglio di Classe 

 
Il Consiglio di classe e relative discipline d’insegnamento 

Discipline curricolo Docente 

Lingua e letteratura italiana*/ 

** 

Barbara Abballe 

Lingua e letteratura latina**                 
Maurizio Sarrecchia 

Lingua e letteratura greca  Maurizio Sarrecchia 

Storia Anna Maria Reale 

Filosofia ** Anna Maria Reale 

Matematica** Daniela Zaffiri 

Fisica Daniela Zaffiri 

Lingua e letteratura inglese  Michelina Natale 

Scienze motorie e sportive Carlo Cupini 

Storia dell’Arte Bianca Petrillo 

Scienze Naturali**  Daniela Montuori 

Religione Antonella Speranza 

Educazione Civica (coordinatore) Giulia Franco 
 

Coordinatore di classe * 

            Disciplina affidata al commissario interno ** 

              

 

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       2   2 s.o. 

Fisica   2   2   2 s.o. 

Lingua e letteratura inglese    3   3   3 s.o. 

Scienze motorie   2   2   2 s.p. 
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Religione   1   1   1 s.o. 

Storia dell’Arte   2   2   2 s.o. 
Scienze naturali   2   2   2 s.o. 

Totale ore settimanali  31  31  31  
 

5. Elenco dei candidati 
 

 

Cognome 

 

Nome 

1 ADIACONITEI  

 

LOREDANA VASILICA 

2 BERGAMINI 

 

PIETRO 

3 BELLI  AURORA 

 

4   BEVILACQUA  

 

ALESSIA 

5   CAPPUCCITTI  

 

FRANCESCO 

6 CATENACCI  

 

MIRTILLA 

7 CINELLI 

 

MARIA CRISTINA 

8  CONTE RICCI 

 

MATILDE 

9  DE VECCHIS  

 

 LUCREZIA 

10 DI MARIO 

 

DANIEL 

11  DI PEDE 

 

DESIRÈE 

12 GABRIELE 

 

GAIA 

13 GABRIELE 

 

PIER FRANCESCO 

14 GRAZIANO 

 

CHIARA  

15   IANNUCCI 

 

VALERIA  

16 NORCIA  

 

STEFANO  

17 PETITTI 

 

MARTINA  

18 PETRICCA 

 

SARA 

19 REZOAGLI GIULIA 



5 

 

 

 

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 20* 19 1 1 19 - - 

Quarta 19 19 - - 18 1 - 

Quinta 19 19 - - - - - 

 

*Un alunno si è trasferito in altro Istituto 

 

Continuità didattica nel triennio  
 

 

Disciplina 

Anni di 

corso 

Docente 

classe 

terza 

 

Docente classe 

quarta 

 

Docente classe 

quinta 

Lingua e letteratura 

italiana 

3°/5° 
ABBALLE 

BARBARA 

ABBALLE 

BARBARA 

ABBALLE 

BARBARA 

Lingua e letteratura 

latina 

3°/5° 
SERRA 

PAOLA 

SARRCCHIA 

MAURIZIO 

SARECCHIA 

MAURIZIO 

Lingua e letteratura 

greca 

3°/5° 
CARNEVALE 

LOREDANA 

SARRECCHIA  

MAURIZIO 

SARRECCHIA 

MAURIZIO 

Filosofia 3°/5° 
REALE  
ANNA MARIA 

REALE ANNA 

MARIA 

 

REALE ANNA 

MARIA 

Storia 3°/5° REALE 
ANNAMARIA 

 

REALE 

ANNAMARIA 

REALE 

ANNAMARIA 

Matematica  3°/5° 
ZAFFIRI 

DANIELA 

ZAFFIRI DANIELA ZAFFIRI DANIELA 

Fisica 3°/5° ZAFFIRI 

DANIELA 

ZAFFIRI DANIELA ZAFFIRI DANIELA 

Lingua e letteratura 

inglese  

3°/5° 
NATALE 

MICHELINA 

NATALE 

MICHELINA 

NATALE 

MICHELINA 

Scienze motorie e 

sportive 

3°/5° 
CUPINI 

CARLO 

 

CUPINI CARLO CUPINI CARLO 
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Religione / attività 

alternativa 

3°/5° 
SPERANZA 

ANTONELLA 

SPERANZA 

ANTONELLA 

SPERANZA 

ANTONELLA 

 

Storia dell'Arte 3°/5° 
PETRILLO 

BIANCA 

PETRILLO 

BIANCA 

PETRILLO BIANCA 

 

 

Scienze naturali 3°/5° 
MONTUORI 

DANIELA 

 

MONTUORI 

DANIELA 

 

MONTUORI 

DANIELA 

 

   

  b. Situazione di partenza della classe nel corrente anno scolastico 

La classe V sezione B, indirizzo classico, è composta da 19 studenti, di cui 5 maschi e 14 femmine 

che provengono da: Sora, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Castelliri, vari paesi della 

Valle di Comino, Arce, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano. 

Il gruppo classe ha subito qualche variazione nel corso del triennio, dovuta al trasferimento di alcuni 

alunni ad o da altra Istituzione scolastica. Il percorso di studi è stato abbastanza regolare per quanto 

concerne la stabilità del corpo docente; fanno eccezione l’insegnamento di Lingua e Letteratura 

Latina e di Lingua e Letteratura Greca che ha visto l’avvicendamento di due diversi docenti.   

Dall’analisi delle prove d’ingresso e dalle osservazioni sistematiche iniziali il Consiglio di Classe 

concordava nel rilevare che la preparazione complessiva risultava 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 di alunni, attento e partecipe alle attività, mostrava un metodo di lavoro corretto e proficuo 

evidenziando le potenzialità per aspirare all’eccellenza; un altro gruppo medio di  alunni dimostrava 

un adeguato interesse per le attività proposte, pur manifestando incertezze dovute ad un impegno più 

superficiale, non sempre adeguato alle difficoltà; un gruppo esiguo ancora evidenziava, in alcune 

discipline, lacune nella preparazione di base, a causa di carenze pregresse, di un impegno discontinuo 

sia durante le lezioni che nel lavoro a casa. Nel complesso il livello generale d’apprendimento, 

risultava soddisfacente, malgrado le vicende legate all’emergenza sanitaria che hanno condizionato 

la seconds parte dello scorso anno scolastico, rivoluzionando completamente le metodologie 

didattiche utilizzate in precedenza. 

 

Il comportamento, nei periodi di presenza, assunto dai singoli alunni è stato generalmente corretto e 

rispettoso delle regole, con un atteggiamento di fiducia e rispetto nei confronti dell’insegnante e con 

buona disponibilità all’ascolto e al dialogo educativo.  

 

c. Situazione finale della classe nel corrente anno scolastico 
Da un’indagine complessiva dell’andamento didattico generale la situazione che emerge nella fase 

finale del corrente anno scolastico rileva quanto segue. La maggior parte della classe ha dimostrato 

nell’ambito delle diverse discipline costante partecipazione e adeguato interesse per le attività 

proposte, sollecitando in alcune occasioni, l’approfondimento delle tematiche svolte.  

Le relazioni interpersonali risultano nel complesso buone, all’insegna del rispetto reciproco e della 

fattiva collaborazione. Non si rilevano divisioni interne, né forme di antagonismo; al contrario, gli 

studenti hanno collaborato per superare le criticità evidenziate e creare un clima proficuo per 

l'adempimento dei vari compiti. Tale atteggiamento propositivo e collaborativo è stato mantenuto 

anche nell'ambito delle iniziative della didattica a distanza e/o mista ad eccezione di qualche 

elemento. La maggior parte della classe ha manifestato senso del dovere e seguito le attività 



7 

 

alternative proposte, rispettando le regole stabilite dall’istituto per le lezioni sincrone in 

videoconferenza.  

La frequenza è stata regolare e la partecipazione al dialogo educativo attiva e costante per la maggior 

parte degli alunni. Si sono purtroppo verificati, in particolare per alcuni alunni, problemi di 

connessione. Durante l’anno scolastico, relativamente alle problematiche causate dall’emergenza 

sanitaria, la maggior parte degli alunni si è dimostrata attenta al rispetto delle norme di prevenzione 

del virus, indossando regolarmente i dispositivi di protezione individuale e rispettando le regole del 

distanziamento anche durante le pause. Hanno mostrato interesse per le attività proposte, anche di 

approfondimento, non solo per le attività disciplinari ma anche per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica, che ha richiesto l’ampliamento delle tematiche trattate nelle singole materie. 

L’insegnamento di Educazione civica, infatti, si avvale della concorrenza dei contributi trasversali 

delle singole discipline, che hanno dedicato un numero di ore proporzionale al proprio monte ore 

annuale, e della presenza del docente di diritto.  Le relazioni interpersonali, anche  “a distanza”, sono 

state caratterizzate dal rispetto reciproco e dalla fattiva collaborazione: la maggior parte degli studenti 

hanno affrontato le difficoltà, che la  circostanza eccezionale inevitabilmente prevede, con l’intento 

di favorire un clima proficuo per l'adempimento dei vari compiti e lo scambio delle diverse proposte 

operative,  dimostrando anche propensione al lavoro di gruppo e rispettando quasi sempre i tempi 

delle consegne anche dei lavori più impegnativi, come le presentazioni multimediali.  

 

 

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. La frequenza scolastica piuttosto regolare, la puntualità nel 

rispetto degli orari scolastici e l’osservanza degli adempimenti contemplati dal Regolamento di 

Istituto hanno contraddistinto il modello di comportamento della maggioranza degli alunni.  

In sede di bilancio complessivo degli esiti conseguiti, tenendo conto della differenziazione dei risultati 

effettivi in base all’impegno individuale profuso 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 gruppo 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 e 

positivi, migliorando anche il metodo di studio;  

- 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 

educativo, hanno conseguito un profitto nel complesso sufficiente. 

 I rapporti con le famiglie sono stati generalmente regolari. La frequenza è stata regolare, i docenti 

sono stati informati delle assenze per problemi di famiglia e quelle per motivi di salute sono state 

certificate. Alcuni alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno usufruito dell’insegnamento in 
modalità “a distanza” a causa della positività al virus covid-19. 

Il dialogo educativo si è svolto in un clima di serenità e di reciproca collaborazione sì da favorire 

l’apprendimento ed una coerente maturazione psico-emotiva, emozionale e relazionale.  L’ azione 

didattica ha inoltre mirato a far sviluppare o a crescere il senso di responsabilità individuale e 

collettiva, a far acquisire agli allievi la consapevolezza delle capacità e delle competenze e a far 

conseguire a ciascuno di essi un adeguato livello di autonomia e di senso critico. 

Nell’ambito delle varie discipline particolare impegno è stato rivolto a migliorare le capacità 

espressive, operative e la conoscenza dei linguaggi specifici. Si è così ottenuto gradatamente che 

comportamento e preparazione a livello buono non restassero prerogativa di quei pochi che già 
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disponevano di apprezzabili qualità personali e culturali, ma potessero estendersi a un numero sempre 

più crescente di ragazzi. 

In riferimento al profitto, si può affermare che un discreto gruppo di alunni, costantemente impegnati 

nello studio, ha maturato una visione critica sostenuta da una preparazione valida e uniformemente 

approfondita in tutte le discipline, che consente loro di giungere a sintesi unitarie; altri, superate nel 

tempo le insicurezze iniziali, hanno acquisito un metodo di studio più rispondente alle necessità e con 

l’ impegno hanno migliorato il rendimento nelle varie discipline rendendolo più adeguato alle loro 

potenzialità.  

 

Sono state promosse iniziative culturali come la partecipazione a progetti didattici, partecipazione ad 

attività finalizzate all’orientamento universitario, l’attivazione di conferenze, la visione di film e di 

spettacoli teatrali. Tali attività si sono svolte, negli ultimi anni, in modalità online secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente per contrastare la diffusione del virus covid-19. 

La pandemia, infatti, ha modificato radicalmente la consueta attività didattica. L’interazione tra il 

soggetto in apprendimento e gli oggetti dell’educazione, ovvero conoscenze e modelli di 

comportamento, non è potuta più avvenire esclusivamente in aula, ma ha visto un’alternanza tra DIP 

e DAD in base all’andamento della diffusione del contagio nel nostro territorio. 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché 

gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 

in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. Durante il periodo di grave 

emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti della nostra scuola hanno garantito, seppur a 

distanza, anche con attività sincrone e asincrone, la quasi totale copertura delle attività didattiche 

previste dal curriculum, assicurando il regolare “contatto” con gli alunni e le loro famiglie e lo 

svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso 

al personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD) e, per alcuni docenti, di seguire 

formazioni a ciò finalizzate, sempre on line. La DDI è stata realizzata in modalità sincrona 

(videolezioni in diretta) e asincrona (materiali forniti e inseriti nelle piattaforme utilizzate, GSuite for 

Education-Classroom Axios registro elettronico, le applicazioni contenute, piattaforma Impari, 

Collabora, al fine di favorire anche le interazioni verbali (scambi orali) con l’indicazione delle 

proposte didattiche: indicazioni, consegne, esercitazioni, anche guidate, test, link, materiali 

predisposti dal docente, verifiche e lavori didattici, compiti. 

Contatti visivi e/o audio, lezioni, interventi sono stati effettuati in video conferenza, sulla piattaforma 

Google Meet e anche Whatsapp, per informazioni più veloci ed urgenti da comunicare alla classe. 

Gli alunni hanno risposto, in generale, con una certa diligenza ai modelli educativi alternativi proposti 

in modalità asincrona e sincrona. L'interazione risulta, per lo più costante e proficua, tranne per pochi 

elementi che non sempre hanno mostrato diligenza e rispetto delle consegne assegnate. 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, il corpo docente si è attenuto a quanto indicato 

nel PTOF, condiviso e concordato in sede collegiale, nei consigli di classe, nonché a quanto esplicitato 

nella progettazione di classe e nella progettazione di disciplina di ogni docente, preferendo 

generalmente una valutazione di tipo formativo.               

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 Daniela Zaffiri, come riportato più 

in dettaglio nella seguente parte del documento. L’insegnamento di una disciplina non linguistica in 

lingua straniera si avvale di una metodologia che prevede l’utilizzo dell’Inglese per veicolare 



9 

 

contenuti disciplinari; gli alunni hanno partecipato alle attività proposte con sufficiente interesse. La 

maggioranza degli alunni ha raggiunto gli obiettivi a livelli diversi. In relazione agli esiti conseguiti 

nell'apprendimento curriculare della Lingua inglese, i risultati della maggioranza della classe si 

attestano su un livello medio con punte di eccellenza, come risulta anche dalla partecipazione di alcuni 

alunni al progetto del PTOF “Words in progress” nel corso del quale hanno curato l’adattamento di 

dialoghi in lingua per programmi televisivi.  

La realizzazione dei piani di lavoro, elaborati in fase di progettazione iniziale, ha comportato, in 

risposta alle nuove 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, in prospettiva trasversale, nuclei tematici comuni alle diverse discipline.  

.  

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. ( vedi GRIGLIA allegata) 

• Progetto “Solidarietà e volontariato” (donazione sangue, volontariato Malawi….)  

• Progetto “Orientamento” (attività OPEN DAY e di TUTORAGGIO delle matricole; 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO presso diverse sedi accademiche: “Luiss”, 

“Bocconi”, “Cattolica” 

• NNLC – Laboratorio teatrale 

• Concorsi letterari: “Concorso Poesia”, Società Dante Alighieri, Certamen Ciceronianum 

Arpinas 

 
 
COGNOME  NOME 

NNLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volo
ntari
ato 
Ass
ocia
zioni  
UIC 
 
CAR
ITA
S  
 
UNI
CEF 

ORIE
NTAM
ENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COR
SO DI 
CHIMI
CA E 
BIOL
OGIA 
 
 
 
 
 
 
 

DO
NAZ
ION
E DI 
SAN
GU
E CO

NC
OR
SI 
 
LET
TER
ARI 

EIP
ASS 

UN 

TUTOR 

PER 

AMICO 

POTENZI

AMENTO 

MATEMA

TICA 

ADIACONIT
EI 

LOREDANA 
VASILICA 

X X    
X  

X  

BELLI  AURORA  X      X  

BERGAMINI PIETRO X X X  X   X  

BEVILACQU
A 

ALESSIA X X     

 
X  

CAPPUCCIT
TI 

FRANCESC
O 

 X     

 
 X 

CATENACCI MIRTILLA X X  X  X    

CINELLI  MARIA 
CRISTINA 

 X  X   

 
X  

CONTE 
RICCI 

MATILDE  X X X   

X 
X  

DE 
VECCHIS 

LUCREZIA  X  X   

 
  

DI MARIO  DANIEL  X        

DI PEDE  DESIREE X X X   X  X  
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8.Attività CLIL 
Nel quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. 
Il Consiglio di classe ha deliberato per la disciplina: “Matematica”, in quanto la prof.ssa Daniela 

Zaffiri è in possesso della relativa certificazione. 

La finalità generale del CLIL è stata quella di motivare gli allievi all’apprendimento simultaneo della 

lingua veicolare Inglese e della Matematica, agevolando quindi l’utilizzo della lingua in un altro 

ambito cognitivo. 

Durante le attività si è cercato di creare delle situazioni didattiche in cui la lingua inglese ha potuto 

assumere una maggiore autenticità, perché utilizzata per scopi extracurriculari. In questo modo il 

focus d’attenzione è stato spostato dalla lingua ai contenuti che essa veicola, inducendo una maggiore 

riflessione sui concetti della disciplina scientifica. 

Sono state trattate complessivamente tre unità di lavoro: “CLIL D. U. 1: Properties of functions 

(Proprietà delle funzioni); CLIL  D. U. 2 :  Continuous functions (Funzioni continue), CLIL  D. 

U. 3 :  Graphs of real functions. (Grafici delle funzioni reali). 

La finalità del CLIL è stata quella di potenziare la padronanza della lingua straniera e nello stesso 

tempo attivare i processi cognitivi, stimolare l’utilizzo del lessico specifico e favorire la 

comunicazione e l’integrazione.  

 

9. 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. 

 

                    

  
10. Finalità ed obiettivi delle attività di PCTO 

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.  

Le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF mirano alle finalità e agli obiettivi generali di seguito 

dettagliati. 

 

GABRIELE  GAIA X X  X    X  

GABRIELE  PIERFRANC
ESCO 

X X  X  X 

 
X  

GRAZIANO  CHIARA  X  X    X  

IANNUCCI VALERIA  X  X    X  

NORCIA STEFANO  X   X 
  

X  
 

PETITTI MARTINA  X      X  

PETRICCA SARA X X  X    X  

REZOAGLI  GIULIA  X      X  
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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 

manifestato dall’alunno durante l’attività di alternanza, il ruolo attivo e propositivo, evidenziato 

dall’alunno e dal tutor esterno, nonché interno.  
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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. 

. 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. 

 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 
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➢ 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 

 

11.Obiettivi definiti nella programmazione del consiglio di classe: 

 
a. 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  

 

12. Conoscenze, competenze e capacità acquisiste nell’ambito disciplinare  

 

 Obiettivi perseguiti/raggiunti  

 

(vedi il “percorso formativo” ed il “programma svolto” dei docenti per ogni singola disciplina in 

allegato al presente documento) 

   

 13. Metodologie didattiche seguite 

 

L’impostazione dell’attività didattica è stata mirata sistematicamente a stimolare gli allievi nella 

ricerca di un vivo interesse per le discipline con continui riferimenti alla realtà che ci circonda. 

Si è cercato, dunque, mediante questa metodologia, di richiamare gli allievi ad una partecipazione 

attiva, incitandoli ed invogliandoli, con continui incoraggiamenti e, se necessario, richiami. 

Per quanto riguarda l’organizzazione didattica, essa è stata articolata e strutturata in maniera tale da 

dare organicità e costrutto a tutto il corso di formazione. 
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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. 

 

   14. Materiali e strumenti didattici utilizzati  

 

- Libri di testo 

- Dizionari di lingue, etimologici e filosofici. 

- Atlanti; carte demografiche, storiche ed economiche 

- Opuscoli, riviste specializzate, quotidiani 

- Biblioteca multimediale scolastica 

- Materiale didattico in fotocopia per approfondimento di alcuni argomenti tecnici proposti 

- 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…) 

- Internet: contenuti didattici digitali e interattivi 

- Palestra scolastica; campi sportivi  

 

 

15. 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 maschera 

• Curiositas 

• La bellezza 

• La natura 

• La libertà 

• La follia 

• La guerra 
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• La pace 

• Il male  

• La crisi delle certezze 

• L’infinito 

• L’amore 

• L’arte 

• Il lavoro 

• Il ruolo della cultura 

• La schiavitù 

• La morte 

 

16. INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’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 a formare un quadro disciplinare utile a formare i 

giovani studenti su materie indispensabili per lo sviluppo della propria identità sociale e 

collettiva. 

La Costituzione: 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, ecc) 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. 

Di conseguenza l'Educazione Civica è un tassello importante dell’educazione di oggi che parte dai 

banchi di scuola e accompagna gli studenti verso il compimento di scelte consapevoli di vita sociale 

e professionale, in un percorso di apprendimento permanente (lifelong learning). 
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È importante perché significa insegnare a vivere come cittadini responsabili e attivi; significa 

insegnare a sviluppare: 

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

- comprensione e apprezzamento delle differenze culturali; 

- pensiero critico; 

- disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti; 

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

- sensibilità verso la difesa dei diritti umani. 

In questo contesto l'IIS "SIMONCELLI" di Sora ha affrontato problematiche di cittadinanza e 

promosso la riflessione sul dettato costituzionale. Ciò è avvenuto non soltanto lavorando sulle 

competenze sociali e civiche, ma anche attuando proposte formative dei Dipartimenti, aderendo a 

molte iniziative progettuali e accogliendo le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, dal D.Lgs. 

62/2017 e dalla più recente L. 20 agosto 2019, n. 92. 

I colleghi dei vari consigli di classe, avvalendosi anche delle competenze nel diritto offerte 

dall’organico potenziato, hanno affrontato le tematiche di seguito illustrate secondo una modalità 

integrata. Il lavoro è stato realizzato nel corso dell’intero anno scolastico, per almeno 33 ore 

complessive per classe.  
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Percorso formativo 
realizzato sulla base della progettazione 
collegiale 
 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Classe V 

COMPETENZE 

(saper essere) 

ABILITA’ 

(saper fare) 

CONOSCENZE 

(saperi) 

Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari ed 

internazionali, nonché i loro 

compiti e le loro funzioni 

essenziali 

 

 

 

Comprendere il ruolo delle 

attività economiche e del 

mercato alla luce della 

globalizzazione 

 

 

Comprendere l'importanza del 

proprio patrimonio culturale 

anche alla luce dei patrimoni 

dell'umanità 

 

 

 

 

 

Conoscere il ruolo della 

Protezione Civile. 

 

 

 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori 

che regolano la vita 

democratica 

 

Riconoscere in fatti e situazioni 

della vita economica, sociale e 

culturale il ruolo e l’intervento 

delle istituzioni europee, della 

NATO, dell'ONU e delle sue 

Agenzie 

 

 

Riconoscere il ruolo 

fondamentale del mercato 

globalizzato 

 

 

 

Riconoscere la propria storia e 

cultura nelle opere d'arte, nei 

monumenti, nei paesaggi 

incontaminati ed anche nel 

patrimonio eno-gastronomico.  

Ri   

 

 

 

Riconoscere l'importanza e la 

necessità della prevenzione, 

messa in sicurezza e soccorso 

nelle emergenze 

 

Saper rispettare un adeguato 

codice di comportamento 

online 

Organizzazioni internazionali ed 

Unione Europea  

Il ruolo dell'Agenda 2030 e i 17 

obiettivi 

 

 

 

 

Le Organizzazioni non 

Governative 

L'attivismo del Terzo settore 

Globalizzazione e squilibri 

internazionali 

 

La tutela del patrimonio culturale 

e agroalimentare 

La difesa e la valorizzazione dei 

beni pubblici comuni. 

Il ruolo della bandiera e dell'inno 

nazionale 

 

 

 

La protezione civile e i vari 

rischi. 

 

 

 

Cittadine e cittadini nella rete 
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COSTITUZIONE AGENDA 2030 CITTADINANZA 

DIGITALE 

Individuare i principali 

organismi internazionali e le 

loro finalità 

Comprendere le affinità e 

differenze tra cittadinanza 

italiana, europea e globale 

Comprendere i fondamenti 

dell'attività economica nel 

contesto della globalizzazione 

Le norme sulla violenza di 

genere 

 

 

Obiettivo n.10 Ridurre 

l'ineguaglianza all'interno di e 

fra le nazioni 

Obiettivo n.16: Promuovere 

società pacifiche ed inclusive 

per uno sviluppo sostenibile 

Obiettivo n.17: Rafforzare i 

mezzi di attuazione e rinnovare 

il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile 

Saper fruire delle informazioni 

in rete 

Rispettare le regole del 

copyright 

Sensibilizzare sul tema della 

violenza di genere (la violenza 

nella rete) 

Conoscere l'utilità della firma 

digitale e della carta d'identità 

elettronica 

 
 
PROSPETTO INSEGNAMENTO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA - LICEO CLASSICO 

N.36 ORE ANNUALI ED.CIVICA SUDDIVISE IN 3 PERIODI (TRIMESTRE–PAGELLINO–scrutinio) 

 

 

 

 

 

MATERIA ORE 

SETTI-

MANALI 

ORE 1 

PERIODO 

(trimestre) 

ORE  2 

PERIODO 

(pagellino) 

ORE 3 

PERIODO 

(scrutinio) 

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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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 

 

INTERCULTURALITÀ e CONOSCENZA DELL'ALTRO 

 

Sulla base delle suddette macroUda ogni Coordinatore di Educazione 

Civica ha curato le seguenti attività: 

Nel Consiglio di Classe di riferimento indicare e raccordare la 

tematica relativa al periodo di svolgimento. 

Durante la settimana di svolgimento della macroUda intervenire e 

curare (se richiesto) che ogni disciplina (in base alla propria 

indicazione oraria) possa raccordarsi alla tematica proposta. 

Creare una Classroom di Educazione Civica in cui possano iscriversi 

tutti i Docenti del Consiglio di Classe e tutti gli alunni della classe. 

Indicare alla classe, alla fine della settimana di svolgimento della 

macroUda, il compito di realtà da svolgere in cui deve emergere la 

trasversalità della disciplina Educazione Civica. 

Comunicare alla classe che il compito di realtà deve essere svolto 

entro la settimana successiva a quella di svolgimento della 

tematica. 

Curare la consegna del suddetto compito nella Classroom di 

Educazione Civica. 
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Formulare la proposta di voto di Educazione Civica nei 

Consigli di Classe competenti, dopo aver raccolto le proposte 

di voto dei singoli docenti delle discipline di indirizzo. 
 
Ogni docente, sulla base del proprio monte ore, ha dedicato delle lezioni a contenuti trasversali 

sopra indicati, come risulta dai programmi delle singole discipline in allegato. In sede di 

scrutinio la valutazione, sulla base della griglia sotto riportata, viene proposta dal docente di 

Diritto, coordinatore dell’Educazione civica, dopo aver preso visione delle valutazioni di tutti i 

docenti. Il voto, espresso in decimi, concorre, in sede di scrutinio finale, all’ammissione 

all’esame di stato e alla formazione del credito scolastico. 

 
Obiettivi trasversali dell’Insegnamento di Educazione Civica: 

classe quinta 

 
Macro UDA e tempi 

 

Docente  disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale 

Prima settimana 

8-13 novembre 

Contenuti/saperi 

Barbara Abballe Lingua e letteratura italiana 1 I VI CANTI DELLA 

DIVINA COMMEDIA 

 

Maurizio Sarrecchia Lingua e cultura latina 1 Dalle città-stato 

all’Ellenismo. Un ideale 

di Istituzione 

internazionale. 

Tutela della sicurezza e 

tutela ambientale. 

Le Nazioni Unite. 

Maurizio Sarrecchia Lingua e cultura greca 1 Dalle città-stato 

all’Ellenismo. Un ideale 

di Istituzione 

internazionale. 

Tutela della sicurezza e 

tutela ambientale. 

Le Nazioni Unite. 

Michela Natale Lingua e cultura inglese 1 The 2030 Agenda 

Anna Maria Reale Storia 1 U.E. 

Mobilità e immigrazione 
post Brexit 

Anna Maria Reale Filosofia 1 U.E. 

Mobilità e immigrazione 
post Brexit 
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Daniela Zaffiri  Matematica 1 Enti di ricerca 

scientifica (Esa, 

Cern, Gran sasso, 

INFN,...) - il ruolo 

dell’Italia. 
Daniela Zaffiri Fisica 1 Enti di ricerca 

scientifica (Esa, 

Cern, Gran sasso, 

INFN,...) - il ruolo 

dell’Italia. 
Daniela Montuori Scienze Naturali 1 Il riscaldamento globale 

Bianca Petrillo Storia dell’Arte 1 Le Istituzioni 

Internazionali: 

L’UNESCO e l’Italia 

Carlo Cupini Scienze Motorie 1 . OMS – Art.32 della 

Costituzione 

Antonella Speranza Religione cattolica o 

Attività alternativa 

1 ONU: Dichiarazione 

universale dei diritti 

dell’uomo. 

Enciclica Rerum 
Novarum 

 

 

Docente  disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale 

Seconda settimana 

21-26 febbraio 2022 

Contenuti/saperi 

Barbara Abballe Lingua e letteratura italiana 1 INFLUENZE STRNIERE 

NELLA LETTERATURA 

ITALIANNA DEL ‘900 

Maurizio Sarrecchia Lingua e cultura latina 1 Localismi e nazionalismi 

nell’antichità. 

Economia globalizzata 

dall’antichità ad oggi. 

Maurizio Sarrecchia Lingua e cultura greca 1 Localismi e nazionalismi 

nell’antichità. 

Economia globalizzata 

dall’antichità ad oggi. 

Michela Natale Lingua e cultura inglese 1 International 

Organizations and the 

EU 

Anna Maria Reale Storia 1 Globalizzazione  

L’epidemia da “Covid19” 

L’allarme della U.E. 

(Intervista) 
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Anna Maria Reale Filosofia 1 Globalizzazione  

L’epidemia da “Covid19” 

L’allarme della U.E. 

(Intervista) 
Daniela Zaffiri  Matematica 1 proprietà 

globale/locale; 

Differenza tra massimo 

locale e globale 

Riscaldamento 

globale 

 

Daniela Zaffiri Fisica 1 proprietà 

globale/locale; 

Differenza tra massimo 

locale e globale 

Riscaldamento 

globale 

 

Daniela Montuori Scienze Naturali 1 I prodotti locali tutelati con 

il marchio 

Bianca Petrillo Storia dell’Arte 1 Mondo globale e mondo 

locale. 

La produzione artistica 

all’epoca della 

globalizzazione 

Carlo Cupini Scienze Motorie 1 Dalle società sportive alle 

Olimpiadi 

Antonella Speranza Religione cattolica o 

Attività alternativa 

1 Il dialogo tra le religioni 

nonostante la diversità delle 

tradizioni. 

 

 

Docente  disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale 

Terza settimana 

 26 aprile-2 maggio2022 

Contenuti/saperi 

Barbara Abballe Lingua e letteratura italiana 1 IN MEMORIA DI 

UNGARETTI: LO 

SPAESAMENTO DI CHI 

NON HA PATRIA 

Maurizio Sarrecchia Lingua e cultura latina 1 Relativismo culturale e 

etnocentrismo 

Diversità religiose e di 

Stili di Vita 
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Condivisione della 

Diversità 

Maurizio Sarrecchia Lingua e cultura greca 1 Relativismo culturale e 

etnocentrismo 

Diversità religiose e di 

Stili di Vita 

Condivisione della 

Diversità 

Michela Natale Lingua e cultura inglese 1 The Importance of Art 

and the Protection of 

the Artistic Heritage 

Anna Maria Reale Storia 1 Interculturalità. 

I social network: vere 
comunità virtuali 

Anna Maria Reale Filosofia 1 Interculturalità. 

I social network: vere 
comunità virtuali 

Daniela Zaffiri  Matematica 1 Analisi ed 

interpretazione di 

dati/grafici 
Daniela Zaffiri Fisica 1 Analisi ed 

interpretazione di 

dati/grafici 
Daniela Montuori Scienze Naturali 1 Intercultura e biologia 

Bianca Petrillo Storia dell’Arte 1 Interculturalità e conoscenza 

dell’altro 

L’UNESCO: La 

comprensione interculturale 

attraverso la protezione e la 

salvaguardia dei siti di 

eccezionale valore e bellezza 

Carlo Cupini Scienze Motorie 1 Diritto allo Sport e parità di 

genere 

Antonella Speranza Religione cattolica o 

Attività alternativa 

1 L’etica dell’alterità nel 

Cristianesimo. La 

parabola del buon 

Samaritano.  

La guarigione del 
lebbroso. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

di 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

VOTO 

IN 

DECI

MI 

GIUDIZI

O 

SINTETI

CO 

FASCE 

Conosce i contenuti in 

modo completo, 

approfondito, 

personalizzato ed 

originale. Si serve di 

terminologie 

specifiche. 

Rielabora in modo 

personale le 

conoscenze acquisite 

in ambito 

pluridisciplinare. 

Effettua valutazioni 

autonome, complete, 

approfondite e 

personali 

Applica le 

conoscenze in 

modo originale ed 

autonomo. 

Stabilisce relazioni 

in ambito 

disciplinare e 

pluridisciplinare 

 

 

 

9/10 

 

 

 

OTTIM

O 

 

 

 

 

DI 

APPRO 

FONDI  

MENTO 

Conosce i contenuti in 

modo completo e 

approfondito. Utilizza 

una terminologia 

adeguata 

Effettua operazioni 

complesse di analisi e 

sintesi. Si esprime in 

maniera fluida ed 

adeguata 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche 

in situazioni 

complesse, 

individuandone le 

correlazioni. 

 

 

      8 

 

 

DISTIN

TO 

Conosce una congrua 

quantità di contenuti. 

Usa una terminologia 

corretta e approfondita 

 

E’ capace di analizzare 

e sintetizzare in modo 

corretto le 

informazioni e di 

studiare in modo 

autonomo. Si esprime 

in maniera corretta e 

coerente 

Applica 

adeguatamente le 

conoscenze in 

compiti di media 

difficoltà 

 

 

      7 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

DI 

CON 

SOLIDA 

MENTO 

Conosce i contenuti 

limitatamente agli 

elementi fondamentali 

Effettua operazioni di 

analisi e di sintesi 

corrette, ma non 

approfondite. Esprime 

i contenuti in modo 

semplice e 

sostanzialmente 

corretto. 

Applica le 

conoscenze in 

modo 

sostanzialmente 

corretto in 

situazioni semplici. 

 

 

     6 

 

 

SUFFI 

CIENT

E 

Conosce i contenuti in 

modo parziale e 

superficiale 

Analizza e sintetizza 

poco chiaramente. 

Esprime i contenuti in 

modo incerto 

Applica le 

conoscenze minime 

solo se guidato, ma 

compie errori. 

 

 

       5 

 

NON 

SUFFI 

CIENT

E 

DI 

RECU 

PERO 

Non conosce i 

contenuti 

Non analizza e 

sintetizza i contenuti 

Non applica le 

conoscenze 

 

  4 

GRAVE

MENTE 

INSUFF

ICIENT

E 

DI 

RECU 

PERO 
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Valutazione 

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

formativo conseguito dagli studenti, oltre al profitto profuso in relazione ai livelli di partenza, la 

partecipazione, l’interesse, il metodo di studio, la frequenza, tenendo conto dei contenuti disciplinari, 

dello sviluppo delle abilità cognitive integrate ricettivo-produttive, delle competenze e delle capacità 

operative, anche: 

- situazione di partenza dell’alunno; 

- situazione familiare; 

- personalità dell’alunno; 

- comportamento in classe e fuori; 

- relazione con gli altri alunni. 

- partecipazione al dialogo educativo; 

- impegno; 

- interesse; 

- metodo di studio; 

- frequenza; 

- puntualità e rispetto delle consegne. 

I docenti hanno sempre cercato di favorire negli studenti la capacità di autovalutazione indispensabile 

per acquisire consapevolezza del livello d’apprendimento raggiunto e per favorire lo sviluppo della 

persona e della personalità. 

Per le attività a distanza: 

- capacità organizzativa 

- senso di responsabilità ed impegno 

- presenza regolare alle videolezioni 

- partecipazione attiva 

- puntualità e cura nelle consegne 

In seguito all'attivazione della DAD/DIP, in considerazione dell'approccio allo studente e alla 

formazione notevolmente diverso, causa questo nuovo viaggio scolastico nel mondo della tecnologia, 

il Cdc si propone il superamento di meccanismi di valutazione rigidi o penalizzanti. 

L'attività di valutazione, considerata come un processo e non solo un insieme di voti, è costante, 

tempestiva e trasparente. Nell'attuale situazione emergenziale la valutazione riveste altresì un ruolo 

di valorizzazione, di indicazioni a procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, 

in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi. 

 

17. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: 

 
  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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 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.  

 

 

 18. Criteri, strumenti e metodi di valutazione  

La valutazione è stata espressa in termini di conoscenze, abilità e competenze e si è basata sulla scala 

decimale, con esplicitazione dei criteri e parametri di correzione come già indicato. Per le singole 

discipline si veda il percorso formativo ed il programma svolto dai docenti per ogni singola disciplina. 

(indicatori e descrittori dell’apprendimento; individualizzazione dei livelli, distribuzione dei 

punteggi; corrispondenza voto-giudizio) 

- lettura e discussione di testi 

- analisi testuale 

- questionari 

- prove strutturate o semistrutturate 

- prove scritte 

- prove orali 

- prove grafiche 
- prove pratico-sportive 

 

 

a. 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 

 

b. Griglia per il metodo di misurazione del profitto finalizzata all’espressione del 

giudizio: 

 
 

VOTO 

 

 

GIUDIZIO 

 

1 – 3 

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

19. Scheda informativa generale del Consiglio di classe 

La presente scheda viene redatta nell’ambito del Consiglio di classe, al fine di dare una visione di 

insieme che rispecchi gli obiettivi conseguiti nel presente anno scolastico nell’ambito della classe, in 

termini di conoscenza, competenza e capacità. 

Si ritiene di poter affermare responsabilmente che gli alunni hanno acquisito, a conclusione del ciclo 

di studi liceali: 

- Conoscenza di contenuti teorici, regole e termini, procedure e linguaggi 

- Competenza di sviluppo, esercizio ed affinamento della razionalità, sono in grado di 

analizzare un problema, di effettuare ricerche per la realizzazione di progetti 

- Capacità di comprendere gli eventi della realtà e di elaborare in modo autonomo 

Uno schema a carattere generale degli obiettivi trasversali conseguiti e dei metodi di valutazione 

adottati, nonché delle strategie di apprendimento, risulta elaborato a parte, nell’ambito del presente 

documento, a cui si rimanda per un riscontro globale del lavoro svolto dal Consiglio di classe.
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OBIETTIVI 

EDUCTIVI E 

DIDATTICI 

TRASVERSALI 

 

 

MISURAZIONE DELL’ 

APPRENDIMENTO 

 
STRUMENTI E 

VERIFICHE 

 
S

T

R

A

T

E

G

I

E 

D

I  

A

P

P

R

E

N

D

I

M

E

N

T

O 

     

COGNITIVI EDUCATIVI SOCIO-RELAZIONALI         

Conoscenza di 

termini, 

concetti, fatti e 

regole. 

 

Comprensione e 

decodifica 

di un testo con 

parole 

proprie e capacità di 

coglierne il 

significato 

essenziale. 

 

Applicazione di 

metodi e 

procedure in contesti 

noti e diversi. 

 

Uso appropriato dei 

termini e linguaggio 

settoriale. 

 

Capacità di 

riassumere e 

descrivere i 

contenuti in 

modo organico, 

schematico e con 

proprietà di 

linguaggio. 

Si è privilegiato un 

percorso formativo inteso 

a favorire la 

partecipazione e la 

socializzazione. 

 

Potenziamento di una 

coscienza di rispetto delle 

Istituzioni e della legalità. 

 

Sviluppo della capacità di 

ascolto e di dialogo. 

 

Sviluppo della coscienza 

al rispetto per la 

diversità come valore di 

arricchimento e per l'ambiente 

in generale. 

Capacità di saper comunicare 

e utilizzare adeguatamente 

regole e metodi operativi. 

 

Capacità da parte degli allievi 

di agire in modo adeguato in 

situazioni differenziate, 

facendo acquisire loro un 

bagaglio specifico, aiutandoli 

a capire, analizzare documenti 

scritti ed orali ed a redigerne 

altri in modo coerente e 

corretto. 

 

Perseguimento di una 

metodologia attiva, centrata 

sullo studente che 

deve essere in grado di agire 

ed interagire autonomamente 

nel mondo sociale. 

O

b

i

e

t

t

i

v

o 

p

i

e

n

a

m

e

n

t

e 

r

a

g

g

i

u

n

t

o 

 

9 - 

10 

 

Tema  

 

Lavori di gruppo 

O

b

i

e

t

t

i

v

o 

r

a

g

g

i

u

n

t

o 

i

n 

m

o

d

o 

s

o

d

d

i

s

f

a

c

e

 

7 – 

8 

Verifiche 

Scritte 
 

Lezione frontale 

O

b

i

e

t

t

i

v

o 

r

a

g

g

i

u

n

t

o 

i

n 

l

i

n

e

a 

d

i 

m

a

s

 

6 

 

Colloquio  

 

Analisi testuale 

O

b

i

e

t

t

i

v

o 

r

a

g

g

i

u

n

t

o 

s

o

l

o 

p

a

r

 

5 

 

Questionario  

 

Unità didattiche 

O

b

i

e

t

t

i

v

o 

n

o

n 

R

a

g

g

i

u

n

t

1-2 

3-4 

Laboratori e 

Strumentazione 
 

  Sussidi 

Audiovisivi 
 

Esercitazioni 

scritte inerenti 

alle nuove 

tipologie di 

scrittura 
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20. PROVE INVALSI 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

18-03-2022 8,20-10,35 Italiano  

21-03-2022 10,00-12,30 Inglese 

19-03-2022 8,20-10,35 Matematica 

 
RECUPERO 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

22-03-2022 10,00-12,30 Italiano  

23-03-2022 10,00-12,30 Inglese 

24-03-2022 8,20-10,35 Matematica 

 

21. Simulazione prove Esami di Stato 

 Le prove ministeriali simulate hanno seguito la calendarizzazione come stabilito nei 

Dipartimenti 

             

I prova scritta ITALIANO 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

04-04-2022 9,40-14,10  Italiano  

04-05-2022 9,40-14,10 Italiano 

 

 

II prova scritta LATINO 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

05-04-2022             9,40-13,30 Latino 

05-04-2022             9,40-13,30  Latino 

 

Per la valutazione delle simulazioni della I prova è stata utilizzata la griglia concordata in sede 

dipartimentale. 

La griglia utilizzata per le simulazioni della II prova scritta è la stessa concordata in sede 

dipartimentale. 
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Indicazioni sulla simulazione della 

 PROVA ORALE 

 

Data di 
svolgimento 

Tempo 
assegnato a 
ciascun 
candidato 

Materie  coinvolte 

Giovedì,  
 12/05/ 22 

30-40 minuti  

(punti c,d)  

Lingua e 
letteratura italiana 
Matematica 
Scienze naturali 
Scienze Motorie 

 
 

 

        
Per quanto concerne il COLLOQUIO, il Consiglio di classe, in riferimento a quanto stabilito dal  

decreto MIUR 37/2019, ha svolto una simulazione specifica in data 10-05-2022 dalle ore 9,40 alle 

ore 13,30.  

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 

testi 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 alto 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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22.Criteri di attribuzione dei crediti 

Per quanto concerne i crediti, il consiglio di classe si attiene alle Tabella di attribuzione e/o 

conversione del credito riportate nell’allegato A dell’O.M. 53/2021: 

 

 

Tabella C: Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

Tabella D: Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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23. Griglie di valutazione 
 

            23.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  1^ PROVA SCRITTA 
                                       TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

 

 

 

 

 

  

GRIGLIA VALU TAZIONE: PRIMA PROV A ITALIANO 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 

CANDIDATO  Classe    data    

 

INDiCAT0RI 
GENERALI 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P. /too 

 i. Competenze a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo:  
 testuali pianificazione e 

Efficace e originale 10 
  organizzazione del testo 

Efficace 
 

 

   Chiaro e adeguato alla tipologia  

   Chiaro 7 
   Semplice  

   Con qualche improprietà 
 

 

   Meccanico 4 
   Meccanico e poco lineare 3 
   Confuso 2 
   Confuso e gravemente inadeguato 1 

  b. Coesione e coerenza Costruisce un discorso:  

  testuale 
Ben strutturato, coerente e coeso 10 

   Coerente e coeso 
 

 

   Coerente  

   Semplice ma organico 7 
   Sempiice  

   Con qualche incertezza 
 

 

   Spesso incerto 4 
   Poco organico 3 
   Disorganico 2 

   Disorganico e sconnesso 
 

 

 z. Competenze a. Ricchezza e padronanza Utilizza un lessico:  

 linguistiche lessicale 
Ricco e accurato 10 

   Appropriato e ampio 
 

 

   Appropriato 
 

 

   Gorretto 7 
   Semplice 

 

 

   Ripetitivo 
 

 

   Ripetitivo e non sempre appropriato 4 
   Generico 3 
   Generico e incerto 2 

   Inappropriato 1 

  b. Correttezza Si esprime in modo:  
  grammaticale, uso 

Corretto, appropriato, etticace 10 
  corretto ed efficace della 

Corretto e appropriato 
 

 
  punteggiatura 

Corretto 
 

 

   Efficace 7 
   Semplice 

 

 

   Con qualche errore 5 
   Poco corretto 4 
   inappropriato 3 
   Errato 2 
   Gravemente errato 1 

 3- Competenze ideative e rielahorative a. Ampiezza e precisione Esprime conoscenze:  

  delle conoscenze e dei 
Ampie, precise e articolate 10 

  riferimenti culturali. 
Ampie e precise 

 

 

   Approfondite  

   Corrette 7 
   Essenziali  
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23.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

                     TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO 
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23.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  1 PROVA SCRITTA                        
TIPOLOGIA C: TESTO ESPOSITIVO (ATTUALITA’) 
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23.2 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 

morfosintattiche 

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) 

completamente 

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 

appropriata e 

corretta 

complessivamente 

corretta 

parzialmente 

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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I.I.S. SIMONCELLI-SORA- ESAMI DI STATO 

 

……………… COMMISSIONE AD INDIRIZZO…………….         A.S.2021/2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
CANDIDATO:……………………………………………………………...………CLASSE………DATA…………… 

 

 

 

 

 
 
NB: Il punteggio complessivo del colloquio/interlocuzione risulta dalla somma dei punteggi relativi ai vari descrittori.Il punteggio 

massimo corrisponde a 25/25. 

I COMMISSARI 
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             Il Consiglio di Classe  

DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Barbara Abballe 

F.to Barbara Abballe 

Lingua e letteratura latina 

Prof. Maurizio Sarrecchia               
F.to Maurizio Sarrecchia 

Lingua e letteratura greca  

Prof. Maurizio Sarrecchia 

F.to Maurizio Sarrecchia 

Storia 

Prof.ssa Anna Maria Reale 

F.to Anna Maria Reale 

Filosofia 

Prof.ssa Anna Maria Reale  

F.to Anna Maria Reale 

Matematica 

Prof.ssa Daniela Zaffiri 

F.to Daniela Zaffiri 

Fisica 

Prof.ssa Daniela Zaffiri 

F.to Daniela Zaffiri 

Lingua e letteratura inglese 

Prof.ssa Michelina Natale  

F.to Michelina Natale 

Scienze motorie e sportive 

Prof. Carlo Cupini 

F.to Carlo Cupini 

Storia dell’Arte 

Prof.ssa Bianca Petrillo 

F.to Bianca Petrillo 

Scienze Naturali 

Prof.ssa Daniela Montuori 

F.to Daniela Montuori 

Religione Cattolica 

Prof.ssa Antonella Speranza 

F.to Antonella Speranza 

Educazione civica 

Prof.ssa Giulia Franco 

F.to Giulia Franco 

 

 I rappresentanti dei genitori                            I rappresentanti degli alunni 

 

 

 

 

 

    Il coordinatore di classe                                                           Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa   Barbara Abballe                                                          Prof.ssa Clelia Giona                                                                         
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ALLEGATI 

 

 

 

- Programmi delle singole discipline 

- Materiali predisposti per la simulazione del Colloquio 
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V. Simoncelli”, Sora 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 

 

CLASSE VSEZIONE B 

LICEO CLASSICO 
 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

DOCENTE: Barbara Abballe 

 



 

 

Libri di testo in adozione: 

“I Classici nostri contemporanei” Volumi 4-5-6 Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, 

Giuseppe Zaccaria 

Editore Paravia 

Il PARADISO di Dante ALIGHIERI (varie edizioni)  

Libri consigliati dal docente ed utilizzati in classe 

Autore: Baldi/ Giusso / Mazzetti - Zaccaria 

Titolo: Vol. Giacomo Leopardi 

Editore: Paravia 

Alighieri Dante, Divina Commedia, Bosco Reggio 

 

Contenuti Disciplinari Svolti 

 

IL ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo europeo (origine del termine; tematiche positive e negative) 

Aspetti caratterizzanti dal punto di vista filosofico, politico, artistico, religioso e letterario 

 

Giacomo Leopardi 

Dati biografici e cronologia delle opere 

Le prime opere erudite e la “conversione letteraria” 

Dal Discorso intorno alla poesia romantica alla “conversione filosofica”. La poesia pura. 

Il pensiero 

Dallo studio di Francesco De Sanctis: rapporto tra formazione del giovane poeta e libri biblioteca paterna 

nella casa di Recanati. La modernità di Leopardi. Le liriche giovanili. Le canzoni civili. Le canzoni del 

suicidio.  

I Canti (le cinque edizioni: le dieci Canzoni, 1824; i Versi, 1826; le tre edizioni dei Canti, 1831; 1835; 

1845) cronologia, contenuti; i temi e lo stile delle canzoni (All’Italia; Sopra il monumento di Dante; Ad 

Angelo Mai quand’ebbe trovato i libri di Cicerone della Repubblica; Per le nozze della sorella Paolina; A 

un vincitore nel pallone; Bruto minore; Alla primavera, o delle favole antiche; l’Inno ai Patriarchi; 

l’Ultimo canto di Saffo; Alla mia donna) gli idilli – piccoli e grandi idilli/grandi canti pisano-recanatesi ; 

lingua e stile, modelli) 

Lo Zibaldone (cronologia, contenuti, lingua e stile, modelli) 

Le Operette Morali (cronologia, struttura, contenuti, stile, modelli) 

L’ultimo Leopardi 

Ciclo di Aspasia 

I canti napoletani e l’appendice: Il tramonto della luna e La ginestra o fiore del deserto 

Testi analizzati 

 

   La critica di De Santis e W. Binni. Epistolario. Lettera a Pietro Giordani. La noia. L’infelicità.  

    Zibaldone, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 

    Zibaldone, “Indefinito e infinito”, 1430-1431 

    Zibaldone, “Il vero è brutto”, 1521-1522 



 

 

    Zibaldone, “Teoria della visione”, 1744-1747 

    Zibaldone, “Parole poetiche”, 1789;1798 

    Zibaldone, “La teoria del piacere” 

Canti, “L’infinito” 

Canti, “La sera del dì di festa” 

Canti, “A Silvia” 

Canti, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

Canti, “Alla luna” 

Canti, “La quiete dopo la tempesta” 

Canti, “Il sabato del villaggio” 

Canti, XXXIV “La ginestra o fiore del deserto” versi scelti 

Canti, “Il passero solitario” 

Operette morali: XII, “Dialogo della Natura e di un Islandese” - XVIII, “Cantico del gallo 

silvestre - I “La genesi del genere umano” 

IL POSITIVISMO 

 

Introduzione 

Aspetti generali del Positivismo europeo 

Naturalismo francese 

Verismo italiano  

• È. Zola, La fortuna dei Rougon; l’idea del “ciclo” e il suo riflesso in Verga e De Roberto; 

Assomoir 

•     Cenni sulla Scapigliatura: scapigliati e bohème 

Giovanni Verga 

I dati biografici e cronologia delle opere 

I romanzi preveristi 

Una peccatrice 

Storia di una capinera 

Eva  

Eros   

Tigre reale 

La svolta verista 

Vita dei campi (storia del testo, struttura e temi, contenuti, lingua e stile, fonti e modelli) 

Il ciclo dei Vinti 



 

 

I Malavoglia (storia del testo, struttura, temi e contenuti, spazio e tempo, personaggi, lingua e stile, fonti e 

modelli, Fortuna) 

Mastro Don Gesualdo (cronologia, struttura, spazio e tempo, personaggi, contenuti e temi, lingua e 

stile, fonti e modelli, Fortuna)  

Novelle rusticane – La libertà 

Per le vie 

Teatro: La lupa 

 

Testi analizzati 

Vita dei campi, “L’amante di Gramigna” 

Vita dei campi, “Rosso Malpelo” – La lupa 

Vita dei campi, “Fantasticheria” 

I Malavoglia, Lettura integrale nel triennio 

Prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso” 

I Malavoglia, cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

I Malavoglia, La famiglia Toscano 

I Malavoglia, Il naufragio della Provvidenza 

Novelle rusticane, La roba  

Mastro don Gesualdo, lettura nel triennio 

La terra trema, Visconti 

IL DECADENTISMO 

 

Introduzione 

I governi autoritari di fine Ottocento; Economia e società, fin de siècle: crisi ideologica e sensibilità 

decadente; l’esperienza del Superuomo, F. Nietzsche e Zarathustra, le personalità e i temi del 

Decadentismo in Europa 

I poeti maledetti  

La poetica del Decadentismo - Temi e miti della letteratura decadente 

 

Giovanni Pascoli 

I dati biografici e cronologia delle opere 

La poetica (poeta ut puer – puer ut poeta; regressione; temi nido, orfano, solitudine, eros e amore, morte; 

Umanitarismo; I due fanciulli. Poeta veggente e poesia pura. Simbolismo) 

Il fanciullino (La poetica del fanciullino - realtà- mistero) 

Myricae (storia del testo, contenuti, struttura, temi, lingua e stile, fonti e modelli- sezioni – epigrafe - dedica) 

I Poemetti (cronologia, struttura, temi e contenuti, lingua e stile, fonti e modelli) 

I Canti di Castelvecchio (cronologia, struttura, temi e contenuti, lingua e stile, fonti e modelli) 

Italy 



 

 

Il linguaggio pascoliano, G. Contini 

Testi analizzati 

Myricae, “Lavandare”  

                    Myricae, “X Agosto” 

Myricae, “L’ assiuolo” 

Myricae, “Novembre” 

Myricae, “Il lampo”, “Il tuono” e ‘’Il temporale’’ 

Il fanciullino, “Una poetica decadente”  

Poemetti, “Digitale purpurea” 

Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”, Nebbia 

Pasolini su Pascoli, Antologia della lirica pascoliana  

Italy, passo antologizzato  

 

Gabriele D’Annunzio 

I dati biografici e la cronologia delle opere 

La poetica 

Le opere giovanili 

Primo vere 

Canto novo (cronologia, contenuti, stile e modelli) 

Isaotta Guttadauro – l’Isotteo – la Chimera 

Le prose di romanzi: le Novelle della Pescara; Il piacere (lettura integrale nel triennio: storia del testo, trama 

e struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile); Le vergini delle rocce e gli altri romanzi. 

Poema paradisiaco 

Le Laudi: Maia – Elettra - Alcyone – Merope - Asterope (cronologia, struttura e temi, lingua e stile, fonti e 

modelli) 

Il periodo “notturno” 

La “prosa del frammento” 

Notturno: storia del testo, struttura e temi, fonti e modelli, lingua e stile 

Testi analizzati 

Maia, “Laus vitae” 

Alcyone, “Le stirpi canore” 

Alcyone, “La sera fiesolana” 

Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

Notturno, La prosa «notturna» 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

Introduzione: L’ideologia - Le istituzioni culturali - La stagione delle avanguardie 

Il Futurismo - Filippo Tommaso Marinetti - Manifesto del Futurismo 

Il Romanzo del Novecento 

Aspetti generali. La de-costruzione del genere: il tempo soggettivo – H.Bergson; l’indagine psicologica e l’io 

narrante; gli antieroi; il metaromanzo; la sperimentazione linguistica e stilistica. 

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di Swann, “Le intermittenze del cuore”  



 

 

Italo Svevo 

I dati biografici e la cronologia delle opere 

La poetica e i modelli letterari  

La figura dell’inetto; lottatore e contemplatore (Schopenauer); Marx e il Socialismo: la psicoanalisi, le 

teorie di Freud; Alfonso Nitti, Emilio Brentani e Zeno Cosini. 

I romanzi (contenuti, lingua e stile) 

Una vita (storia del testo; struttura, trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

Senilità (storia del testo; struttura, trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

La coscienza di Zeno (storia del testo; struttura, trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile; il flusso di 

coscienza) 

 

Testi analizzati 

Una vita, cap. VIII, “Le ali del gabbiano” 

Senilità, cap. I, “Il ritratto dell’inetto” 

La coscienza di Zeno, cap. I “Il fumo”; cap.IV “La morte del padre”; cap. VIII “La profezia di 

un’apocalisse cosmica.” 

Lugi Pirandello 

BIOGRAFIA, ESPERIENZA DI VITA E FORMAZIONE CULTURALE, attività di scrittore, attività teatrale, 

fama all'estero, opere, pensiero, Vita e Forma, arte umoristica, reazione dell'uomo alla scoperta della 

"trappola", produzione in versi, novelle, romanzi, pessimismo ed umorismo 

 

I dati biografici e la cronologia delle opere 

La poetica – l’arte “fuori di chiave” 

L’Umorismo, il saggio (storia del testo, struttura bipartita, temi, fonti e modelli); “l’avvertimento del 

contrario” e il “sentimento del contrario”  

Le novelle 

Novelle per un anno (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal (storia del testo, trama, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

Uno, nessuno, centomila (trama, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

dramma borghese – dramma pirandelliano 

“Sei personaggi in cerca d’autore” 

Testi analizzati 

 

Un’arte che scompone il reale, da L’Umorismo 

Da Novelle per un anno, “Ciaula scopre la luna”; Il treno ha fischiato” 

Da Il fu Mattia Pascal, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

 

Giuseppe Ungaretti 

I dati biografici 

L’Allegria (storia del testo, da Il porto sepolto del 1916 a Allegria di naufragi del 1919 a L’allegria del 

1931 e del 1942 a Via d’un uomo del 1969; struttura; temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

 



 

 

Testi analizzati 

In memoria, in L’allegria 

Il porto sepolto, in L’allegria 

Mattina, in L’allegria 
 

Eugenio Montale 

I dati biografici 

Ossi di seppia – il correlativo oggettivo (T. S. Eliot) 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

DIVINA COMMEDIA 
 

Introduzione alla “Commedia” 

Ripasso degli aspetti generali relativi all’intera opera 

• Titolo; fonti; antecedenti; scopo del poema; architettura dell’oltretomba dantesco; il proemio e la sua funzione 

all’interno delle tre cantiche (protasi e invocazione). 

• Epistola XIII a Cangrande della Scala: l’allegoria, il fine, il titolo della Commedia (lettura, analisi e commento 

dell’epistola). 

• Il valore simbolico del numero tre (concezione pitagorica). 

• La concezione tolemaica e il sistema geocentrico. 

• L’allegoria e la legge del contrappasso. 

• I quattro sensi attraverso cui leggere l’opera. 

• L’interpretazione figurale di Auerbach. 

• Le guide di Dante attraverso i tre regni. 

• Il paesaggio e la sua simbologia nella Commedia.  

• Il Paradiso 

• La composizione 

• La struttura 

• Datazione e diffusione 

• Temi e argomenti 

• Lingua e stile 

• La terzina o terza rima 

• Analogie e differenze Cantiche 

• Dante: eroe comico (Aristotele) – Dio movens non motum – Gloria  

• Canto I 

• Analisi dell’intero canto 

• Canto II 

• Contenuti e temi 

• Il secondo prologo vv.1-12 

• Canto III 

• Analisi dell’intero canto (Piccarda Donati; Costanza D’Altavilla) 

• Canti IV-V SINTESI E TEMI 

• Canto VI 

• Analisi dell’intero canto 

• Canto XI versi scelti 

•     Canto XXXII: vv.133-155 (la necessità della preghiera a Maria per poter vedere Dio) 

•    Canto XXXIII (versi scelti) 
 

Laboratorio di scrittura 



 

 

 

È stato effettuato in itinere un modulo di laboratorio di scrittura, che ha avuto in un primo momento lo scopo di far 

acquisire agli alunni delle abilità di base del leggere e dello scrivere, dedicato al loro adeguamento alle innovazioni 

culturali, tecnologiche e sociali in corso, nonché alla maturazione personale di chi, come gli adolescenti, si trasforma con 

il crescere dell’età e delle esperienze. Ha avuto poi lo scopo di favorire gli studenti nell’esercitazione delle loro 

competenze di scrittura; è quindi stato dedicato alla scrittura scolastica, privilegiando la dimensione didattica 

dell’operatività evidenziata in esercizi di laboratori, con suggerimenti di attività finalizzate alla realizzazione di testi. 

Argomenti trattati: 

- Il testo argomentativo 

- L’analisi e commento di un testo poetico. 

Tipologia A,B,C 

La classe ha partecipato durante l’anno scolastico con risultati buoni al Progetto “Viaggiare con Dante”, divenendo 

membri della Società Dante Alighieri, di Arpino con la quale ha intrapreso anche un’attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Il Progetto è stato articolato in percorsi di approfondimenti sulla Commedia di Dante Alighieri. 

 

Nel corso del triennio la classe ha letto integralmente le seguenti opere: 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Ugo Foscolo 

I Malavoglia, G. Verga 

Il Piacere, G. D’Annunzio 

La coscienza di Zeno, Italo Svevo 

Il fu Mattia Pascal, L. Pirandello 

MORANTE-MORAVIA 

Gli indifferenti di Moravia 

N.B. Per alcune letture fatte, sono stati indicati dei “titoli” fittizi, utilizzati dall’antologia in uso. 

 
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, 09 Maggio 2022 
 

          Il Docente          Gli alunni 

Prof.ssa Barbara Abballe 

 

 

 

 

  



 

 

 
IIS “Vincenzo Simoncelli” 

Programma svolto: LATINO 

Prof. Maurizio Sarrecchia                               

A.S 2021/2022 

AUTORI 

• Orazio 

• Livio 

• Seneca 

• Lucano 

• La satira (Persio, Giovenale) 

• L’epica di età flavia 

• Marziale 

• Quintiliano  

• Tacito 

• Apuleio 

Antologia di Orazio: 

 

• L’inverno della vita (Ode 1,9) 

• Carpe diem (Ode 1,11)  

• Dedica a Mecenate (Ode 1,1) 

• Non omnis moriar: la poesia come fonte di immortalità (Ode 3,30) 

• Nunc est bibendum (Ode 1,37) 

Antologia di Livio: 

• Un proemio programmatico (Praefatio) 

Antologia di Seneca  

• Un possesso da non perdere  (Epistulae ad Lucilium,1) 

• L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (Epistulae ad Lucilium, 7) 

 

Antologia di Tacito 

• Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, 14,2-10) 

 
Gli alunni                                                                                 L’insegnante 

 

 

 

 

 



 

 

IIS “VINCENZO SIMONCELLI SORA” 

A.S. 2021/2022 - Classe VB 
PROGRAMMA DI Greco                                                 PROF. MAURIZIO SARRECCHIA 

LETTERATURA: 

-EURIPIDE 

-TUCIDIDE 

-MENANDRO 

-ELLENISMO 

-CALLIMACO 

-TEOCRITO 

-EPIGRAMMA, DIFFUSIONE DEL GENERE E CARATTERISTICHE DELLE SCUOLE 

-ORATORIA E RETORICA NELL’ETA’ ELLENISTICA. EGESIA E L’ASIANESIMO 

-L’ANONIMO “SUL SUBLIME” 

-APOLLONIO RODIO 

-POLIBIO 

-PLUTARCO 

ANTOLOGIA: 

-TUCIDIDE 

-IL METODO DI INDAGINE DELLO STORICO                       Storie, I, 20-21, 1  

-LA STORIA, UN “POSSESSO PER L’ETERNITA’ “              Storie, I, 21, 2-22 

 - L’EPITAFFIO DI PERICLE  

POLIBIO: Prefazione delle Storie 

TEOCRITO: 

-IL CICLOPE INNAMORATO                                                   Idillio XI 

Gli alunni                                                                                 L’insegnante 
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Anno scolastico 2021/2022 

CLASSE: V B 

 

Consuntivo della disciplina: STORIA  

DOCENTE: Reale Anna Maria  

OBIETTIVI DIDATTICI 
          

In relazione agli obiettivi didattici, gli alunni sono in grado di :      

 - conoscere i fatti e i problemi nelle loro cause, caratteristiche e nei loro effetti ;   

 - comprendere il nesso e lo svolgimento dei fatti, delle figure e delle istituzioni ;    

 - usare un linguaggio adeguato ed esporre chiaramente ;      

 - essere consapevoli della natura delle fonti e dei documenti storiografici, della   

    loro interpretazione e di saperli analizzare          

CONTENUTI (Unità Didattiche) Argomenti svolti entro il 15 maggio 2021 
    

             

- I governi postunitari della Destra e della Sinistra dal 1861 al 1900    

 - La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo, il colonialismo, il militarismo, 

    il socialismo e la dottrina nella Chiesa       

 - l'unificazione della Germania sotto Bismark      

 - Gli Stati Europei dal 1870 al 1914       

 - L'Età Giolittiana         

 - La prima guerra mondiale e il dopoguerra; dalla pace punitiva alla crisi del '29   

 - La rivoluzione russa        

 - La Germania di Weimar e il nazismo       

 - L'Età dei totalitarismi : Stalin, Mussolini e Hitler      

         

-Cittadinanza e Costituzione: Unione Europea, obiettivi  Libertà e Pace     

- La Parità di Genere: ( Art.  2 – 3 – 37- 51)   

-Il Lavoro: (Art.1 -4); (dall’ Art. 36 al 40 )    

      

METODI                 

Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in classe, esercitazioni individuali di   

classe, esercitazioni in gruppi, relazioni su ricerche individuali o collettive,    

insegnamento per problemi. Metodo cooperativo e apprendimento per scoperta.   

Il metodo adottato è consistito in spiegazioni sistematiche mediante lezioni    

frontali, allo scopo di commentare ed illustrare gli argomenti trattati dal manuale,    

seguite da eventuali chiarimenti e discussioni su contenuti ritenuti più interessanti,  

nonché da letture da documenti, atte a consolidare le conoscenze acquisite.   

L'insegnante ha esercitato una continua azione di stimolo nei confronti della classe, 

chiamando gli allievi ad intervenire per riepilogare, ripetere, valutare, commentare, 

analizzare, stabilire relazioni, costruire mappe concettuali.       
 

STRUMENTI               



 

 

Lavagna, audiovisivi, fotocopie, testi, materiale da internet, presentazioni in   

power-point, mappe concettuali. Quaderno per appunti ; documenti; strumenti multimediali: registro elettronico, piattaforma , 

telefonino. 

 Video e filmati prodotti da Rai-Storia. Partecipazione a   

conferenze organizzate da centri culturali e dalla scuola.       

SPAZI                 

Aula ; aula informatica ; aula LIM         

VERIFICHE               

Verifiche orali tramite interrogazioni espositive e dialogate, discussioni e confronti. 

Test scritti di varia tipologia.             

CRITERI DI VALUTAZIONE ( Criteri per la verifica formativa e Criteri per la verifica sommativa) 

Criteri per la valutazione formativa:           

Le verifiche orali hanno valutato competenze e capacità dei singoli allievi. I lavori di  

approfondimento sono stati valutati ai fini di una migliore formulazione del giudizio 

circa il profilo globale dell'alunno. Anche gli interventi fatti durante le lezioni sono 

stati presi in considerazione come espressione della partecipazione e della capacità 

critica e rielaborativa degli alunni.       

Criteri per la valutazione sommativa:       

la verifica sommativa, oltre agli elementi di valutazione desunti dalla verifica   

formativa, ha considerato anche l'impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità 

e la progressione dell'apprendimento di ciascun allievo.       
 

 

Sora,12 Maggio 2022 

      Il docente  

        Prof.ssa Reale Anna Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno scolastico 2021/2022 

CLASSE :  V  B 

 

Consuntivo della disciplina :  FILOSOFIA 

DOCENTE : Reale Anna Maria 

 

OBIETTIVI DIDATTICI          

In relazione agli obiettivi didattici, gli alunni sono in grado di :      

 - saper concettualizzare in chiave filosofica le tematiche culturali affrontate;   

 - riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della filosofia;   

 - conoscere le principali correnti del pensiero e le principali opere filosofiche;    

   sapersi muovere nei vari contesti storici dei modelli filosofici analizzati e saperli   

   collocare adeguatamente in rapporto alle varie fasi del pensiero ;     

 - esaminare testi, contestualizzazioni e sapere operare sintesi;    

 - esercitare controllo del discorso attraverso l'uso di strategie argomentative   

    e procedure logiche ;        

 - utilizzare costruttivamente e criticamente il proprio pensiero e le proprie opinioni 
 

 

CONTENUTI (Unità Didattiche) Argomenti svolti entro il 15 maggio 2022 
    

 - Kant: il problema della conoscenza  nella Critica della Ragione Pura     

 - Il problema morale nella Critica della Ragion pratica ;     

 - Il problema estetico nella Critica del giudizio;      

 - Dal Kantismo all'Idealismo;        

 - L'Idealismo soggettivo ed etico nella Wissenschaftlehere di G.Fichte;    

 - L'Idealismo estetico di Schelling;       

 - L'idealismo assoluto di G.W. F. Hegel (Vermittlung ed Entfremdung);    

 - Il positivismo di A.Comte;        

 - la Filosofia di A. Schopenhauer ; S.Kierkegaard      

 - Destra e Sinistra Hegeliana: L. Feuerbach  ;     

 - F.Nietzsche e il nichilismo (Ubermensch e Wille zu Macht )     

 - la Psicoanalisi e S. Freud ;        

 - L'esistenzialismo               

METODI                 

Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in classe, esercitazioni individuali di   

classe, esercitazioni in gruppi, relazioni su ricerche individuali o collettive,    

insegnamento per problemi. Mappe concettuali. Lettura di testi    

    

Si è proceduti nelle spiegazioni sistematiche mediante   

lezioni frontali, allo scopo di commentare i testi ed illustrare i concetti    



 

 

fondamentali di ogni filosofo, utilizzando anche mappe concettuali.    

Sono stati affrontati sia gli argomenti trattati dal manuale, seguite da    

eventuali chiarimenti e discussioni su particolari nuclei di pensiero, sia    

da tematiche inerenti al dibattito culturale filosofico contemporaneo.     

STRUMENTI               

Libro di testo, Fotocopie, audiovisivi con interviste a filosofi, materiale     

da internet e power-point; registro elettronico nella sezione 

materiali didattici; piattaforma collabora ; tefefonino.             

SPAZI                 

Aula ; Sala-video ; aula informatica ; aula LIM         

VERIFICHE               

Verifiche orali tramite interrogazioni espositive sistematiche e dialogate,   

durante le spiegazioni,  discussioni e confronti. Proposte didattiche di 

esercitazioni consegne, test link lavori didattici.         
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ( Criteri per la verifica formativa e Criteri per la verifica sommativa) 

Criteri per la valutazione formativa:           

Le verifiche hanno mirato a valutare l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati 

e in particolare la capacità di comprensione dei concetti fondamentali della filosofia 

studiata, la capacità di argomentazione coerente e corretta anche dal punto di vista  

lessicale, capacità di rielaborazione critica di percorsi teoretici nuovi. 

Sono state altresì presi in considerazione gli interventi significativi che hanno dimostrato 

partecipazione e capacità critica e rielaborativa .       

Criteri per la valutazione sommativa:       

la verifica sommativa, oltre agli elementi di valutazione desunti dalla verifica   

formativa, ha valutato l'impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità   

e la progressione dell'apprendimento di ciascun allievo.  Soprattutto nella seconda parte 

dell’anno scolastico, quando la classe ha interagito con il docente con le nuove modalità 

operative, tutti gli alunni hanno dimostrato gran senso di maturità.       
 

Sora,12 Maggio 2022 

      Il docente di STORIA E FILOSOFIA 

                    prof.ssa Reale Anna Maria



 

 

 
 

IIS SIMONCELLI SORA  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LICEO CLASSICO            CLASSE QUINTA SEZIONE B  

 

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, 09/05/2022                              

Il docente 

            Prof.ssa Daniela Montuori 

Gli alunni 
 
 
  



 

 

 
I. I. S. “VINCENZO SIMONCELLI” – LICEO CLASSICO - SORA 

 

PROGRAMMA SVOLTO – DISCIPLINA:  FISICA 

 
CLASSE V B 

 

Anno Scolastico 2021 / 2022                                       Insegnante : DANIELA ZAFFIRI 
 
ELETROMAGNETISMO 

 
Carica elettrica e legge di Coulomb 
 
Corpi elettrizzati e loro interazioni: rilevatori di carica (elettroscopio a foglie); isolanti e conduttori: 
interpretazione in base al modello atomico. Induzione elettrostatica. I fenomeni di elettrizzazione: 
elettrizzazione per strofinio, elettrizzazione per contatto, elettrizzazione per induzione, 
polarizzazione. Definizione operativa della carica elettrica, sua unità di misura e principio di 
conservazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb: dipendenza della forza dalla distanza e dalle cariche. La legge di Coulomb nel 
vuoto e nella materia: la costante dielettrica. Il principio di sovrapposizione per più di due cariche. 
Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale.    
 
Il campo elettrico 
 
Concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da una carica 
puntiforme e da due o più cariche puntiformi: calcolo del campo e sua rappresentazione mediante 
le linee di forza. 
Campo elettrico generato da una sfera conduttrice carica.  
Campo elettrico generato da distribuzioni uniformi piane infinite di carica.  
Campo elettrico generato da distribuzioni di carica piane uniformi parallele di segno opposto e 
uguale densità superficiale. 

 

Il potenziale elettrico 
 

L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi a distanza r, il 
caso di più cariche puntiformi.  
Il potenziale elettrico. La differenza di potenziale. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. 
Potenziale di una carica puntiforme e di un conduttore sferico. Le superfici equipotenziali. La 
relazione tra campo elettrico e potenziale. 
 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale 
in un conduttore all’equilibrio. La capacità di un conduttore.  
Il condensatore piano: campo elettrico, potenziale e capacità. Capacità equivalente di condensatori 
in serie e in parallelo. 
 
La corrente elettrica continua 
 
Cariche in movimento e corrente elettrica nei solidi: velocità di deriva. L’intensità della corrente 
elettrica. Il verso della corrente, la corrente continua: analogia fluidodinamica.  
I generatori di tensione. Il circuito elettrico elementare: collegamenti in serie e in parallelo. La 
resistenza elettrica e la prima legge di Ohm: curva caratteristica dei conduttori ohmici, conduttanza.  
Resistori in serie e in parallelo. Risoluzione di un circuito. Le leggi di Kirchhoff. La trasformazione 
dell’energia elettrica: la potenza elettrica dissipata per effetto Joule, il kilowattora. 
 La forza elettromotrice, la resistenza interna e la potenza di un generatore reale di tensione.     



 

 

 
 
La corrente elettrica nei metalli 
 
 I conduttori metallici: interpretazione microscopica dell’effetto Joule.  
La seconda legge di Ohm.   La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
Semiconduttori e superconduttori. 
 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
 
Le soluzioni elettrolitiche: dissociazione elettrolitica.  
Le pile: generalità sulle reazioni redox; la f.e.m. delle pile e il potenziale standard di riduzione. La 
pila Daniell.  
L’elettrolisi: reazioni chimiche nell’elettrolisi del cloruro di sodio e nell’elettrolisi dell’acqua. 
 Legge di Faraday per l’elettrolisi. 
La ionizzazione e la conducibilità nei gas. La scarica a scintilla e la scarica a bagliore in un gas.  
 
Fenomeni magnetici fondamentali 
  
Magneti naturali e artificiali. Il magnetismo terrestre.  
La forza magnetica e le linee del campo magnetico in un dipolo magnetico. La direzione e il verso 
del campo magnetico: la costruzione delle linee di campo. 
 Il confronto tra campo elettrico e campo magnetico.  
 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperienza di Oersted . L’interazione 
magnete-corrente: esperienza di Faraday.  
Forze tra correnti. Interazione tra due conduttori rettilinei e paralleli percorsi da corrente: esperienza 
e legge di Ampère. Definizione dell’ Ampère e del Coulomb. 
 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e sua interazione con una carica 
elettrica in movimento: forza di Lorentz.  
Forza generata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente: il vettore campo magnetico 
B, intensità e sua unità di misura; legge di Biot e Savart.  
Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 
Il moto di una particella carica in un campo magnetico: il lavoro della forza di Lorentz; la traiettoria 
della particella carica; il selettore di velocità; lo spettrografo di massa. 
 Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: il motore elettrico a corrente 
continua.  
Interpretazione dell’esperienza di Ampere. 
I campi magnetici nella materia: i magneti e le correnti atomiche. 
Il principio di equivalenza di Ampere. 
Materiali diamagnetici e paramagnetici, materiali ferromagnetici.  
 
Argomenti di Educazione civica 
 

- LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI : Enti di ricerca scientifica (Esa, Cern, Gran sasso, INFN,...) - il ruolo 

dell’Italia. 
- MONDO GLOBALE e MONDO LOCALE :  Differenza tra massimo e minimo locale e globale. 

nRiscaldamento globale/fonti di energia. 
- INTERCULTURALITÀ e  CONOSCENZA DELL'ALTRO : Analisi ed interpretazione di dati e/o grafici. 

 
 Sora,13/5/2022         
 
 L’INSEGNANTE                                                                                            GLI ALUNNI                                                                  
 
  Daniela Zaffiri 



 

 

 
 

I. I. S. “VINCENZO SIMONCELLI” – LICEO CLASSICO -  SORA 

 

PROGRAMMA SVOLTO – DISCIPLINA:   MATEMATICA 

 
CLASSE V B 

 

Anno Scolastico 2021 / 2022                                       Insegnante : DANIELA ZAFFIRI 
 
Revisione di alcuni argomenti svolti nei precedenti anni scolastici, in particolare: 

- risoluzione di equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo 
- proprietà delle funzioni goniometriche e semplici equazioni. 
- I grafici delle funzioni goniometriche . 
- La funzione esponenziale 
- Equazioni e disequazioni esponenziali 
- La funzione logaritmica 
- Equazioni e disequazioni logaritmiche 
- Grafici di funzioni logaritmiche ed esponenziali 

 
Elementi di topologia in R 
 

- Intervalli nell’insieme dei numeri reali.  
- Estremo inferiore e superiore di un insieme.  
- Intorno di un punto e punti di accumulazione.  
- Punti interni, esterni e di frontiera 

 
CLIL  D. U. 1:  Properties of functions (Proprietà delle funzioni) 
 

- Real functions of real variable.(Funzioni reali di variabile reale). 
- Classification of real functions. (Classificazione di funzioni).  
- How to find the domain of a function. (Ricerca del dominio di una funzione). 
- Properties: injective, surjective, bijective functions; the inverse of a function; increasing/decreasing 

functions; even/odd, periodic functions. The function of a function. 
(Proprietà: funzioni iniettive, suriettive, biiettive; funzione inversa; funzioni monotone; funzioni limitate; 
funzioni pari, dispari, periodiche. Funzioni composte.) 

 
Limiti di funzioni  
 

- Definizione di limite finito di una funzione in un punto . Semplici verifiche di limiti. 

- Limite destro e limite sinistro 

- Limite infinito di una funzione in un punto 

- Limite finito per x che tende all’infinito 

- Limite infinito per x che tende all’infinito 

 

Teoremi fondamentali sui limiti: (senza dimostrazione) 
 

-  Unicità del limite,                
-  Permanenza del segno  
-  Teorema del confronto.  

 
Calcolo dei limiti e funzioni continue 
 

- Operazioni sui limiti.  
- Forme indeterminate. 



 

 

- Limiti notevoli : 

(con dimostrazione)  
x

sin(x)

0x
lim
→

;    (senza dim.):   

x

x

1
1

x
lim 








+

→
 

 
 

 
CLIL  D. U. 2 :  Continuous functions (Funzioni continue) 
 

- Definition of a continuous function for a given x value or/and in an interval.  
(Definizione di continuità di una funzione in un punto e/o in un intervallo). 

- Continuous functions and fundamental operations. 
 (Operazioni con le funzioni continue: composizione di funzioni continue). 

- Classification of discontinuity points: 1 type(jump); 2 type(infinity limit); 3 type:hole  
(Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione). 

- How to find Horizontal / vertical / oblique asymptotes (Asintoti orizzontali, verticali, obliqui). 
 

Teoremi sulle funzioni continue  (solo interpretazione grafica) 
 

- Teorema di Weierstrass.  
- Teorema dei valori intermedi.  
- Teorema di esistenza degli zeri.  
- Grafico probabile di una funzione 

 
Derivata di una funzione 
 

- Definizione e significato del rapporto incrementale. 
- Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 
- Equazione della retta tangente a una curva in un suo punto. 
- Continuità e derivabilità. 
- Derivabilità di una funzione in un punto.  
- Punti di non derivabilità : flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso. 
- Punti stazionari. 
- La funzione derivata. 
- Regole di derivazione. 
-  Derivata della funzione composta.  
- Derivata della funzione inversa: arcoseno, arcocoseno, arcotangente.  
- Derivate di ordine superiore. 
- Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente. 

 
Teoremi sulle funzioni derivabili (solo interpretazione grafica) 
 

- Teorema di Lagrange  
- Conseguenze del teorema di Lagrange 
- Teorema di di Rolle.  

 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale e applicazioni 
 

- Massimi e minimi assoluti.  
- Massimi e minimi relativi di una funzione. Teorema di Fermat. 
- Intervalli di monotonia di una funzione 
- Ricerca dei punti estremanti di una funzione con la derivata prima: massimi e minimi relativi, flessi a 

tangente orizzontale.  
- Concavità , convessità , flessi : relazione tra il segno della derivata seconda e la concavità del grafico 

di una funzione. Ricerca dei flessi. 
 

 CLIL  D. U. 3 :  Graphs of real functions. (Grafici delle funzioni reali) 
 



 

 

- Recognize and explain the characteristics and behavior of a function interpreting its graph; 
- Sketch  the graph of a given real function of real variable. 

 
Studio completo del grafico di una funzione. 
 

- Funzione razionale intera 
- Funzione razionale fratta 

 
Argomenti di Educazione civica 
 

- LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI : Enti di ricerca scientifica (Esa, Cern, Gran sasso, INFN,...) - il ruolo 

dell’Italia. 
- MONDO GLOBALE e MONDO LOCALE :  Differenza tra massimo e minimo locale e globale. 

nRiscaldamento globale/fonti di energia. 
- INTERCULTURALITÀ e  CONOSCENZA DELL'ALTRO : Analisi ed interpretazione di dati e/o grafici. 

 
 
Sora, 13  maggio 2022 
                                                                                                                            
 
L’INSEGNANTE                                                                                    GLI ALUNNI 
                      
 
  Prof.ssa Daniela Zaffiri 
 



 

 

     CONTENUTI DISCIPLINARI         RELIGIONE CATTOLICA  

  
CLASSE 5 LICEO SEZ . B  -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-

confrontodibattito-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 12/05/2022  

  LA PROFESSORESSA                                                                                             

Antonella Speranza  

Gli alunni  



 

 

I.I.S. “V. Simoncelli” 

Sora 

Programma svolto di lingua e letteratura straniera Inglese 

Prof.ssa Natale Michela 

CLASSE 5° sez. B 

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

 

Sora, 11 Maggio 2022                                                                             L’insegnante              

 
 

  



 

 

Liceo classico V. Simoncelli                                Sora 

 

Programma di scienze motorie svolto nella classe VB 

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 10/05/22                                                    prof.Carlo Cupini 



 

 

I.I.S.S. “V. SIMONCELLI”- SORA – LICEO CLASSICO 

a.s.  2021/2022         

 

STORIA DELL’ ARTE     
 

CLASSE:  5B 
 

 
Insegnante : Bianca Maria Petrillo                      Tempi: 2  ore settimanali   

 
Libro di Testo: AA.VV. , Arte. Bene Comune,  vol. 2 e vol. 3,  Pearson. Ed. 

Scolastiche Bruno Mondadori. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Il SEICENTO 
 

Caravaggio. Le tele Contarelli. Le tele in S. Maria del popolo. La morte 

della Vergine. 
Il luminismo: caratteri e significati. Il pauperismo. 

 
L'arte barocca. La ricchezza formale, la tecnica , la spettacolarità. 

 G.L. Bernini: l'Estasi di S. Teresa. I gruppi Borghese. Il Baldacchino. 
Bernini. La tomba di Urbano VIII. Le soluzioni scenografiche degli esterni: 

la fontana dei Fiumi . 
    

2. IL NEOCLASSICISMO  
 

La nascita e la diffusione del movimento. I grandi teorici: Winckelmann 
    La condanna dell’arte barocca. Gli ideali etici ed estetici della cultura 

neoclassica. 
 

A. Canova: 

La formazione rococò e l’adesione agli ideali neoclassici.                               
Il processo creativo di Canova: dai bozzetti alle opera finali. 

Amore e Psiche.  Paolina Borghese. Il  monumento a Maria Cristina  
d’Austria.  

 
J. L. David: 

L’antico come ideale etico. 
Il giuramento degli Orazi.  La morte di Marat.  Madame Recamier.                                                                     

Il mito di Napoleone nella pittura di David: Napoleone valica il Gran San 
Bernardo. 

 
 Caratteri generali dell’ architettura neoclassica in Italia e in Europa 

 



 

 

 

3. IL ROMANTICISMO 
 

La cultura e l’arte romantica. Il ruolo della natura.                                                 
Il Paesaggio: Sublime e pittoresco. Confronti con il paesaggio classico 

Il rapporto uomo-natura nell’opera di   C.D.Friedrich:  
Viandante nel mare  di nebbia. L’abbazia nel querceto. Monaco in riva al 

mare. Il Naufragio della Speranza. 
 

 

La pittura di paesaggio in Inghilterra: 
J. Constable :  Il Mulino di Flatford. Gli studi sul cielo. 

 W. Turner:   Il mattino dopo il Diluvio. Tempesta di neve. 
 

 
La pittura in Francia 

T. Gèricault  : La zattera della Medusa;  
 

E. Delacroix :  Il massacro di Scio.  La libertà guida il popolo. 
Il fascino dell’oriente: Donne di  Algeri. 

 
Il Romanticismo in Italia. Hayez. Il simbolo della passione: Il bacio. 

 
 

4. IL REALISMO 

 
La scuola di Barbizon e il paesaggio realista.   

Il mondo del lavoro e della povertà nell'opera di Courbet e Millet.  
G. Courbet: Gli Spaccapietre. Un funerale ad Ornans. 

F. Millet: Le Spigolatrici.  
 

 

 

5. L’IMPRESSIONISMO 
 

Le anticipazioni nell’opera di  E. Manet:   
La tecnica: il superamento della tradizione accademica 

 Colazione sull’Erba. l’ Olympia.  Il Bar delle Folies-Bergére. Il ritratto di 
Zòla. 

 

   La rivoluzione impressionista 
La nascita del movimento.  La mostra del 1874. La tecnica, lo studio della 

luce e del colore. Le  tematiche. 
C. Monet:  Impressione, sole nascente. I papaveri. La Grenouillère.  



 

 

Le tele in serie : La cattedrale di Rouen. Le Ninfee.  

 
A. Renoir : La Grenouillère. Confronto con Monet.   

Il moulin de la Galette. Colazione dei Canottieri a Bougival.  
 

E. Degas :  La lezione di danza.  L’ assenzio. 
 

Caratteri generali dell’ architettura in ghisa e ferro di fine ‘800.  
Il Museo d’Orsay. 

 

 

6. Il POST-IMPRESSIONISMO 
 

Il superamento dell’ impressionismo. Le nuove tendenze della pittura 

francese.  
G. Seurat e il Neo-impressionismo: 

La tecnica puntinista. Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte. 
 

P. Cèzanne. La semplificazione geometrica e le novità prospettiche. 
 La casa dell’impiccato. Donna con caffettiera. Tavolo da cucina 

 La serie dedicata alla  Montagna Sainte-Victoire.  
 

P. Gauguin:  Sintetismo, simbolismo  e primitivismo  nella pittura di 
Gauguin. 

 La visione dopo il Sermone.  

Il periodo tahitiano:  Ia  Orana Maria.   Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
Andiamo? 

 
V. Van Gogh: 

La vita e  le tappe artistiche. Espressione e colore nell’opera di Van Gogh. 
I mangiatori di patate. Vaso con girasoli. Notte stellata.  Caffè di notte.    

Campo di grano con volo di corvi.  
 
 

7. IL PRIMO ‘900 

   
   LE AVANGUARDIE STORICHE: 

 
L' ESPRESSIONISMO. 

Il superamento dell’Impressionismo. L’arte come espressione. Il 
primitivismo. 

I “Fauves" in Francia. Matisse: La Stanza rossa, La gioa di vivere 
 



 

 

La pittura tedesca : "Die Brucke". Espressionismo e primitivismo.                                            

L’uso della    xilografia. 
E. Kirchner: Cinque donne per strada. Postdammer Platz. 

Nollendorf Platz 
 

 
 

   IL CUBISMO 
    Picasso: Les Demoiselles d’Avignon.: Verso la ricerca cubista 

La meditazione su Cézanne: l’avvio della rivoluzione cubista nella ricerca di 

Picasso e Braque. Le diverse fasi del Cubismo 
 

ED. CIVICA 
 

Sono state affrontate le seguenti tematiche all’ interno delle macro UDA 
condivise per l’insegnamento della disciplina dall’ intero Istituto:   

 
Le Istituzioni Internazionali: 

−  L’ UNESCO e l’Italia. 
 

Mondo globale e mondo locale: 
− La produzione artistica all’epoca della globalizzazione 

 
Interculturalità e conoscenza dell’altro: 

− L’ UNESCO : La comprensione interculturale attraverso la protezione e 

la salvaguardia dei siti di eccezionale valore e bellezza  
 

 
        

Sora, lì  12/05/22 
                           

 
Gli alunni                                                       L'insegnante                   

                                                         Prof. ssa  Bianca Maria Petrillo      
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SimulazionE colloquio 
 

(modelli di materiale predisposto dal Consiglio di classe) 
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IMMAGINE 1 CON DIDASCALIA 

 

Le certezze non sono di questo mondo. E quelle poche quasi sempre sono negative. 

 Giorgio Faletti 

IMMAGINE 2 CON DIDASCALIA 

 

 

“È più difficile mantenere l'equilibrio della libertà che sopportare il peso della tirannia.”  
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IMMAGINE 3 CON DIDASCALIA 

 

 

 

Non v'è rimedio per la nascita e la morte salvo godersi l'intervallo.  Arthur Schopenhauer 

 

IMMAGINE 4 CON DIDASCALIA 

 

 

Qualche piccola follia aiuta a mantenere la mente sana. 
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IMMAGINE 5 CON DIDASCALIA 

 

“Studia il passato se vuoi prevedere il futuro.” Confucio 

IMMAGINE 6 CON DIDASCALIA 

 

“C'è una battaglia che va avanti tra uomini e donne. Molte persone lo chiamano amore.” Edvard 

Munch 
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IMMAGINE 7 CON DIDASCALIA 

 

“Che cos'è l'uomo in natura? Niente in relazione all'infinito, tutto in relazione a niente, una via di 

mezzo tra niente e tutto.”  Blaise Pascal 

 

IMMAGINE 8 CON DIDASCALIA 

 

 

“Parlava soltanto con il vento, le aurore e le stelle, e di conseguenza era completamente libero di 

sprofondare dentro al suo animo.” EDUARD SCHURE’ 
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IMMAGINE 9 CON DIDASCALIA 

 

“I padroni del mondo sono i servi, ma non lo sanno. ” DOMENICO ADONINI 
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