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Presentazione dell’Istituto 
 
Il nostro Istituto ha ben presente che il suo ruolo è finalizzato a: 

 

a) formare la persona. Formare significa orientare, sviluppare la capacità di conoscere se stessi 

e di strutturare la propria personalità, di costruire percorsi formativi autonomi. La scuola deve 

guidare e sostenere il giovane nella sua crescita aiutandolo a misurare i punti di forza e gli ambiti 

di miglioramento, a relazionarsi, a fronteggiare il nuovo, a compiere le scelte, ad 
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individuare/inventare le adeguate strategie per vivere serenamente il proprio rapporto con la 

società. 

b) educare alla cittadinanza attiva. Educare il cittadino ad esercitare diritti ed a riconoscere e a 

rispettare doveri è compito precipuo della scuola, che si intreccia con quello di istruire. Alla 

scuola la società chiede di affiancare la famiglia nel difficile il compito di una educazione che si 

fondi sulle virtù civili della giustizia, della tolleranza, della solidarietà, della legalità, del rispetto 

e della valorizzazione delle diversità. 

 c) istruire al lavoro.  Insegnare la cultura e la tecnica, compiere l’esercizio intellettuale e 

realizzare il prodotto concreto, imparare ad essere consapevoli di sé e ad interagire 

proficuamente con gli altri, di fatto la scuola incoraggia nei propri studenti la costruzione di un 

proprio autonomo percorso di realizzazione del sé e prepara all’ingresso nel mondo del lavoro, 

orienta a scelte di vita. 

Contratto Formativo 
 
La classe è stata invitata a riflettere sulla necessità di darsi e riconoscere delle regole di 

comportamento per una civile convivenza sociale.  Si è trattato di ‘contrattare’ con gli studenti gli  

orientamenti indicati  nel PTOF e di  adattarli  alla realtà  della  classe  V    sezione  C. Dal confronto,  

in  un  primo  momento  informale  e  formale  poi, il gruppo ha elaborato un insieme di obiettivi, da 

perseguire, e di regole condivise, da rispettare nei rapporti interpersonali alunno-alunno/i e 

alunno/i-docente/i, che si riportano fedelmente : 

→ Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 

propri compagni. 

→ Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti ed 

attrezzature. 

→ Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto. 

→ Presentarsi con puntualità alle lezioni. 

→ Rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati. 

→ Spegnere i cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/07). 

→ Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera. 

→ Evitare comportamenti ed atteggiamenti di bullismo. 

→ Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili ed al patrimonio della Scuola. Gli 
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alunni dovranno indennizzare il danno prodotto. 

→ Chiedere di uscire dalla classe solo in caso di necessità e non più di uno per volta.                                     

→ Avere consapevolezza della valutazione: 
o conoscere le modalità e la scansione temporale delle verifiche; 
o conoscere i criteri di misurazione e valutazione.   

 
Il Consiglio di Classe si è proposto di far acquisire e conseguire alle alunne, al termine del percorso 

di studi, le competenze chiave di cittadinanza indicate, in modo da favorire il pieno sviluppo: 

- della persona nella costruzione del sé; 

- di corrette e significative relazioni con gli altri; 

- di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Caratteri specifici dell’indirizzo 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei “I percorsi liceali forniscono allo studente gli 

strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si 

ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 

risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

→ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica  la pratica dei 

metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

→ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte 

→ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

→ la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 
1. Liceo Linguistico 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

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

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere 
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criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 

89/2010)   

 

PECUP 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

→ avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

→ avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

→ saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali 

→ riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

→ essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

→ conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

→ sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio. 

 
La caratterizzazione linguistica dell’indirizzo è potenziata dallo studio delle civiltà e delle culture 

straniere, dalle conversazioni con le insegnanti in madre–lingua, da scambi culturali. Concorre alla 

formazione linguistica l’utilizzo di specifici laboratori linguistici e multimediali, con riferimento al QRE 

(Quadro di Riferimento Europeo), con il raggiungimento del livello B2 al termine del quinquennio. 

Il diploma del Liceo Linguistico garantisce l’accesso a tutte le facoltà universitarie con preferenza con 

quelle di indirizzo: 

- Linguistico e letterario 

- Scienze delle comunicazioni 

- Relazioni pubbliche 

- Scienze turistiche 

- Scienze dello spettacolo 
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- Pubblicità     

 

LICEO LINGUISTICO ESABAC    
Progetto esabac – Diploma binazionale italo-francese   

Accordo del 24/02/2009, D.M. n. 91 del 22/11/ 2010    

(Esame di Stato e Baccalauréat) doppio rilascio di diplomi    

Discipline coinvolte:        Francese e Storia (parzialmente in Lingua Francese)   

  

Progetto ESABAC  

L’EsaBac è un percorso educativo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 

simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame – l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat 

francese.  

Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 

febbraio 2009 dal Ministro Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal  

Ministro Francese dell’Educazione nazionale, convalida un percorso scolastico bi-culturale e  

bilingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura francesi, studiando in 

prospettiva europea ed internazionale i contenuti della letteratura e della cultura storica comuni ai 

due paesi.   

Il nostro istituto partecipa al Progetto a seguito di autorizzazione del Miur del 2012, a partire 

dall’a.s. 2013-2014; è la terza volta, pertanto, che un gruppo classe giunge al completamento del 

percorso di studi arricchito da questa opportunità formativa. Il dispositivo Esabac prevede che negli 

ultimi tre anni di studio la lingua e la letteratura francesi siano acquisite per   

quattro ore settimanali e che l’insegnamento della storia sia affrontato in lingua francese per due 

ore settimanali.  

 

 

  

L’Esame ESABAC  

La parte di esame specifica è costituita da:   

2. Una prova di lingua e letteratura francese scritta e orale.   

3. Una prova scritta di storia (in lingua francese).   

  

Le due prove scritte della parte specifica costituiscono, nell’ambito dell’esame di stato, la terza 

prova.   
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Tipologia delle prove  

La prova di letteratura francese  

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:   

4. Un “Commentare dirigé” (analisi del testo )   

5. Un “Essai bref” (saggio breve)  

   

La prova di storia  

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:   

6. Composizione di storia.   

7. Studio e analisi di un insieme di documenti.   

   

Durata e svolgimento della terza prova -

Prova di letteratura francese: 4 ore.   

-Prova di storia: 2 ore.   

I due plichi verranno aperti separatamente, il secondo, contenente la prova di storia, dopo la 

consegna degli elaborati di letteratura francese e all’inizio della seconda parte della prova.   

Tra una prova e l’altra dovrà essere prevista una pausa di 15/30 minuti.   

E’ previsto l’uso del dizionario monolingue per la prova di francese e d’histoire.   

   

Valutazione della terza prova e del colloquio orale in lingua francese   

Le griglie di valutazione utilizzate nel corso dell’a.s. in occasione delle prove scritte di 

letteratura e storia come per il colloquio orale sono quelle più volte sperimentate durante prove 

di simulazione e utilizzate nelle precedenti sessioni di esame. Esse costituiscono una sintesi 

efficace e verificata, che ha armonizzato il lavoro dei docenti e degli studenti coinvolti nel 

progetto.   

   

La prova orale di lingua e letteratura Francese   

Il colloquio orale di lingua e letteratura francese non avrà modalità diverse, né un peso, né una 

durata maggiore rispetto alle altre discipline. I contenuti, oggetto di esame, saranno quelli svolti 

durante l’anno scolastico (Si rimanda pertanto al programma dettagliato presentato dal docente 

di lingua e letteratura francese).   

  

Adempimenti finali   

8. Al termine di tutte le operazioni di esame si provvederà, per via telematica, a trasmettere al 
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Rectorat de l’Académie de Grenoble (autorità amministrativa designata dalla parte francese), 

il superamento dell’esame di stato con voto in centesimi e, ai fini del rilascio del Baccalauréat, 

la  dichiarazione dei voti ottenuti nella parte specifica dell’esame, in ventesimi, così come 

risulta nell’Allegato. L’Attestato dovrà contenere la firma digitale del Presidente della 

Commissione. Il Rectorat de l’Académie de Grenoble, a sua volta, invierà, dopo aver ricevuto 

tutti i dati, un attestato provvisorio che attesterà il superamento del Baccalauréat Général, 

indicandone la votazione convertita in ventesimi. Questo Attestato provvisorio, ma che ha 

valore giuridico a tutti gli effetti, sarà consegnato agli alunni. Presumibilmente nel mese di 

settembre. 

Secondo l’O.M. n. 65 del 13/03/2022, le prove scritte del progetto EsaBac sono sostituite da una 

prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, 

Storia, veicolata in francese.  

Della valutazione delle due prove orali, che si svolgono nell’ambito del colloquio, si tiene conto 

nell’ambito della valutazione generale del colloquio. Ai soli fini del Baccalauréat, la 

sottocommissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali. Il 

punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche 

prove orali.   

Per il rilascio del diploma, il candidato deve aver ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 

12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.  

 

Presentazione del Consiglio di classe 
 

DISCIPLINE CURRICOLO DOCENTE 

Italiano  MARSILIO AURORA (*) 

Inglese  AIRALE ANNA(**) 

Francese  CAPUANO GINA (**) 

Spagnolo DE MARINO PIERA(**) 

Biologia  PALLISCO ANTONIO 

Matematica  COLAFRANCESCO DOMENICO 

Fisica  COLAFRANCESCO DOMENICO(**) 

Disegno e Storia dell’Arte  IAFRATE PATRIZIA  

Storia  MARTINI  STEFANIA(**) 

Filosofia  MARTINI STEFANIA 

Scienze motorie e sportive  IABONI ELENA 

Religione  CHIARLITTI LEONARDA 
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Ins. Madrelingua inglese  SCAPPATICCI LINA 

Ins. Madrelingua francese USPIANI MIRELLA 

Ins. Madrelingua spagnola IANNUCCI NORMA 

             
              (*)  Coordinatore di classe 
             (**) Membro interno 

 

DISCIPLINE CURRICOLO DOCENTE 

Italiano  MARSILIO AURORA (*) 

Inglese  AIRALE ANNA(**) 

Francese  CAPUANO GINA (**) 

Spagnolo DE MARINO PIERA(**) 

Biologia  PALLISCO ANTONIO 

Matematica  COLAFRANCESCO DOMENICO 

Fisica  COLAFRANCESCO DOMENICO(**) 

Disegno e Storia dell’Arte  IAFRATE PATRIZIA  

Storia  MARTINI  STEFANIA(**) 

Filosofia  MARTINI STEFANIA 

Scienze motorie e sportive  IABONI ELENA 

Religione  CHIARLITTI LEONARDA 

Ins. Madrelingua inglese  SCAPPATICCI LINA 

Ins. Madrelingua francese USPIANI MIRELLA 

Ins. Madrelingua spagnola IANNUCCI NORMA 

             
              (*)  Coordinatore di classe 
             (**) Membro interno 

 

      Orario settimanale delle lezioni nel triennio 
 

Materie III IV V Tipo di prove 

Lingua e lett. Italiane 4 4 4 s. o. 

Lingua e cultura straniera-Inglese* 3 3 3 s. o. 

Lingua e cultura straniera-Francese* 4 4 4 s. o. 

Lingua e cultura straniera-Spagnola* 4 4 4 s.o. 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2    2 o. 

Storia 2 2 2 o. 

Filosofia 2 2 2 o. 

Matematica** 2 2 2 s. o. 

Scienze Naturali*** 2 2 2 o. 

Fisica 2 2 2 o. 

Scienze motorie 2 2 2 p. 

Religione 1 1 1 o. 

Totale settimanale 30 30 30  

 
* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua (Inglese, Francese, Tedesco). 

**con Informatica al primo biennio. 



Liceo linguistico  VC. Gioberti”             anno scolastico 2021/2022 

 

Documento del Consiglio di Classe VC Pag. 11 

 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 

(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno 

del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 

Elenco dei candidati 
 

Cognome   Nome 

1 BUTTARAZZI ELEONORA 

2 CASCHERA MELISSA 

3 CINELLI  MICHELA 

4 DI CARLO ELEONORA 

5 DI GIANDOMENICO VALERIA 

6 DI SARRA  ROBERTA 

7 FRASCONE ROBERTA 

8 GISMONDI  GIULIA 

9 KHALILOV DANIELA 

10 NARDONE GIORGIA 

11 NEVES SILVEIRA MARIANA 

12 PALOMBI FRANCESCA ASYA 

13 PARTIGIANONI SARA 

14 PROTANO PAOLO 

15 RIZZO GIORGIO 

16 SABATINI  SARA 

17 SBARDELLA  ALICE 

18 STANICA MELANIA ADRIANA 

19 SUGAMOSTO CAMILLA 

 
 
Gli alunni provengono tutti da questo Istituto. 
 

Profilo della classe 

Storia della classe nel triennio 

 

 
Classe 

Numero 
Studenti 

Iscritti 
stessa 
classe 

Iscritti 
da altra 
classe 

Ripetenti 
stessa 
classe 

Promossi 
a giugno 

Promossi 
con debito 

Non 
promossi 

Terza 19 Si 0 0 19 0 0 
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Quarta 19 Si 0 0 18 1 0 

Quinta 19 Si 0 0    

 
 

Continuità didattica nel triennio (scrivere i nomi dei docenti che hanno svolto attività didattica) 

 

 
Disciplina 

 
 

Anni di 
corso 

Docente classe 
terza 

Docente classe 
quarta 

Docente classe 
quinta 

Scienze motorie 3-4-5 Iaboni Elena Iaboni Elena Iaboni Elena 

Religione /attività alternativa 3-4-5 
Chiarlitti 
Leonarda 

Chiarlitti 
Leonarda 

Chiarlitti 
Leonarda 

Lingua e Letteratura italiana 3-4-5 Marsilio Aurora Marsilio Aurora Marsilio Aurora 

Inglese 3-4-5 Airale Anna Airale Anna Airale Anna 

Francese 3-4-5 Capuano Gina Capuano Gina Capuano Gina 

Spagnolo  De Marino Piera De Marino Piera De Marino Piera 

Disegno e Storia dell’Arte 3-4-5 Iafrate Patrizia Iafrate Patrizia Iafrate Patrizia 

Storia 3-4-5 Polsinelli Nadia Molle Annalisa Martini Stefania 

Filosofia 3-4-5 Polsinelli Nadia 
Marchionni 
Cristina 

Martini Stefania 

Matematica 3-4-5 
Colafrancesco 
Domenico 

Colafrancesco 
Domenico 

Colafrancesco 
Domenico 

Scienze Naturali 3-4-5  Pallisco Antonio Pallisco Antonio Pallisco Antonio 

Fisica 3-4-5 
Colafrancesco 
Domenico 

Colafrancesco 
Domenico 

Colafrancesco 
Domenico 

Ins. Madrelingua inglese 3-4-5 
Bastianelli Mary 
Ann 

 Magnante Maria 
Teresa 

Scappaticci Lina 

Ins. Madrelingua francese 3-4-5 Valente Elisa 
Le Foulon 
Christine 

Uspiani Mirella 

Ins. Madrelingua spagnolo 3-4-5 Iannucci Norma Iannucci Norma Iannucci Norma 

Ins Educazione civica 3-4-5 
Paolucci Pier 
Paolo 

Paolucci Pier 
Paolo 

Sante Mele 
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Situazione di partenza  nel corrente anno scolastico 

 

Disciplina 
 

Debiti 
saldati 

Debiti 
non saldati 

Scienze motorie   

Religione /attività alternativa    

Lingua e Letteratura italiana   

Inglese   

Francese   

    Spagnolo      

Disegno e storia dell’Arte    

Storia X  

Filosofia X  

Matematica X  

Scienze Naturali   

Fisica   

 
 

 

                                  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

La classe si compone di diciannove alunni: due maschi e diciassette femmine, tutti provenienti dalla 

classe precedente. 

 Dall’analisi delle prove d’ingresso, delle prove comuni e dalle osservazioni sistematiche 

iniziali, il Consiglio di Classe concorda nel rilevare che la preparazione complessiva appariva 

eterogenea per:  

 - abilità ricettive ed espositive;  

 - capacità, competenze, conoscenze; 

 - metodo di lavoro.  

 Un limitato numero di alunni ha mostrato minore impegno nello studio di diverse discipline, 

talora evidenziando qualche incertezza nella preparazione di base ed un metodo di studio personale 

non costante nella fase di rielaborazione individuale dei contenuti oggetto di studio; talvolta qualche 

studente ha avuto bisogno di interventi didattico-educativi per rafforzare la motivazione allo studio. 

La maggior parte degli alunni mostrava un atteggiamento propositivo e laborioso durante le lezioni. 

Diversi studenti manifestavano un impegno regolare nelle attività mostrando di essere in grado di 

analizzare ed approfondire, con un buon livello di autonomia, gli argomenti disciplinari proposti.   
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 Dagli elementi di conoscenza acquisiti attraverso il quotidiano contatto con gli alunni, l’incontro con 

le famiglie, l’esame delle abilità e dei comportamenti si può affermare che la classe, costituita nel 

suo complesso da elementi di livello culturale medio, pur nella diversità di provenienza e nella 

eterogeneità delle condizioni socio – ambientali, ha dimostrato, nella sua maggioranza, di aver 

acquisito, sotto la guida dei docenti, un discreto livello culturale generale ed una giusta maturazione 

personale. 

Il Consiglio di Classe, infatti, durante l’intero anno scolastico si è adoperato per il conseguimento di 

un armonico processo di crescita umana e culturale degli allievi e affinché tutti fossero consapevoli 

delle loro capacità e fossero in grado di operare scelte autonome. 

Sotto l’aspetto disciplinare la classe dimostra una certa correttezza formale in un clima di reciproca 

comprensione e solidarietà. I rapporti con le famiglie non sempre sono stati regolari. In genere la 

frequenza è stata assidua, i docenti sono stati informati delle assenze per problemi di famiglia e 

quelle per motivi di salute sono state certificate. 

Nel corso del triennio, il percorso didattico-formativo è stato abbastanza regolare, la continuità 

didattica è stata generalmente garantita. Nel quarto e nel quinto anno si sono alternati i docenti di 

Storia e Filosofia e i docenti in madrelingua inglese e francese. 

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. 

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

espressive, operative e la conoscenza dei linguaggi specifici.  

 Nella classe emergono tre gruppi di livello:  

Un primo gruppo è composto da alcuni alunni che possiedono delle incertezze nella preparazione di 

base ed hanno dimostrato discontinuità di interesse ed impegno, ottenendo livelli di profitto non 

pienamente soddisfacenti in alcune discipline e/o comunque poco rispondenti alle loro potenzialità.   

Un secondo gruppo, piuttosto costante nell’applicazione e con un metodo di lavoro più 

produttivo, ha conseguito una discreta preparazione di base. 
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Un terzo gruppo è formato da alunni che per impegno, preparazione e atteggiamento 

propositivo hanno raggiunto un soddisfacente livello di preparazione. 

Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta l’attività CLIL, tenuta come da programma in 

allegato dalla professoresse di Storia Dell’Arte e di Scienze motorie in collaborazione con 

l’insegnante di Lingua Inglese e di Lingua francese.  

 La classe ha avuto a disposizione per le attività didattiche, quali risorse interne alla scuola, una 

fornita biblioteca, un laboratorio multimediale con Lim ed uno scientifico, un’aula di proiezione, altre 

due aule con la Lim e una palestra molto attrezzata. 

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

partecipazione ad attività finalizzate all’orientamento universitario, l’attivazione di dibattiti e di 

conferenze e la visione di film.  

La classe 5 C Linguistico è stata inserita fin dal terzo anno di corso al progetto “ESABAC”: il 

percorso di formazione integrata, previsto per il rilascio del doppio diploma dell’Esame di Stato e 

del Baccalaurèat. Tale progetto è stato adottato con l’intento di arricchire il percorso didattico in 

piena continuità e coerenza con la struttura del curricolo dell’indirizzo linguistico. 

Essendo un percorso Esabac, gli alunni hanno svolto argomenti di storia in lingua francese e sono 

stati svolti approfondimenti storici sull'età contemporanea, tesi a valorizzare la capacità critica degli 

studenti. La classe ha partecipato con interesse alle attività correlate all’insegnamento di 

Educazione Civica.  

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

espressive, operative e la conoscenza dei linguaggi specifici.  

  

 

 Attività didattica in modalità DDI. 
 

La diffusione del virus Covid-19 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, in particolare nei due anni scolastici precedenti a quello in corso. 

All’inizio di quest’anno scolastico, il DL 11/2021, anche sulla base di quanto affermato dal 

Comitato Tecnico Scientifico nel verbale 34 del 12 luglio 2021, ha stabilito che le attività 
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scolastiche dovessero svolgersi in presenza, “al fine di assicurare il valore della scuola come 

comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica”, e per 

lo più nella nostra Istituzione scolastica le lezioni si sono svolte quasi sempre in presenza 

fatti salvi i casi in cui l’andamento della curva epidemiologica sul territorio e i casi nella 

specifica classe hanno motivato la scelta della D.D.I. 

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. Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la 

DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede 

l’apprendimento con le tecnologie multimediali, considerate uno strumento utile per 

facilitare e integrare gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 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 studenti generalmente hanno reinviato il loro lavoro didattico, poi restituito corretto, 

condiviso, discusso e autovalutato. 

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. 
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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. 

Le relazioni interpersonali, anche a distanza, risultano buone. 

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. 

 

 

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. C hanno effettuato attività di Alternanza Scuola-lavoro come specificato, nei quadri 

sinottici riassuntivi allegati. 

Alcuni alunni hanno chiesto espressamente di poter effettuare delle esperienze in settori da loro 

stessi indicati. 

 

 
                                                            TERZO ANNO 
 

• COCA COLA 
• FAI D’INVERNO 
• SOCIETÀ DANTE 
• SICUREZZA  ASL 
 

                                                                   QUARTO ANNO 
 

• TRADURRE LA LETTERATURA SULLO SPORT 
 
                                                                 QUINTO ANNO 

 
• CENTRO STUDI V. PATRIARCA 
• LA CONQUISTA DELL’ARIA 

I SEGRETI DEL VOLO 
Tutti i ragazzi hanno partecipato al corso “Formazione salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (art.1 

co.38, legge 107/2015). 
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Gli alunni hanno realizzato i percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuato le esperienze 

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

conseguimento degli obiettivi individuati, attraverso le attività e compiti preventivati. 

Le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF, concernenti l’Alternanza scuola-lavoro, mirano alle finalità 

e agli obiettivi generali: 

 

Attività di recupero e potenziamento 
 

- Potenziamento di DIRITTO 
 

- Potenziamento di MATEMATICA 
 

 

 

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 
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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 delle attività di alternanza e della loro 

ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo in debita considerazione il 

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

evidenziato dall’alunno e dal tutor esterno, nonché interno. 
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Gli studenti hanno, nel complesso, raggiunto gli obiettivi menzionati, dimostrando di aver sviluppato 

e migliorato le proprie competenze, nonché affinato le proprie conoscenze, scoperto le proprie 

attitudini e/o propensioni, scoperto persino mansioni/professioni nuove. 

Le suddette esperienze risultano, nel complesso, dalle valutazioni, dalle risultanze, dalle verifiche, 

nonché dalle relazioni degli stessi studenti, essere positive. 

Gli alunni hanno espresso parere favorevole per esperienze effettuate. 

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

da ogni studente nel relativo curriculum. 

 

           

 

 

 
 

Attività attinenti all’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica. 

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), hanno lo scopo di 

favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la 

quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 

disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 

Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche 

come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 

finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e 

organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in 

particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 

collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 

presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed 

estendendolo alla scuola primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
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insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni 

scolastiche sono state chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 

programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza 

e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno 

di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, 

comma 1 della Legge). Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 

scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 

della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 1. 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 3. CITTADINANZA 

DIGITALE per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
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Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione 
collegiale 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI  EDUCAZIONE CIVICA 

 

                                                   

 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF sono stati trattati, da più discipline, i seguenti temi: 

 

  EDUCAZIONE CIVICA 

 

Classe V 

COMPETENZE 

(saper essere) 

ABILITA’ 

(saper fare) 

CONOSCENZE 

(saperi) 

Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari ed 

internazionali, nonché i loro 

compiti e le loro funzioni 

essenziali 

 

 

 

Comprendere il ruolo delle 

attività economiche e del 

mercato alla luce della 

globalizzazione 

 

 

Comprendere l'importanza del 

proprio patrimonio culturale 

anche alla luce dei patrimoni 

dell'umanità 

 

 

 

 

 

Conoscere il ruolo della 

Protezione Civile. 

 

 

 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori 

che regolano la vita 

democratica 

 

Riconoscere in fatti e situazioni 

della vita economica, sociale e 

culturale il ruolo e l’intervento 

delle istituzioni europee, della 

NATO,  dell'ONU  e delle sue 

Agenzie 

 

 

Riconoscere il ruolo 

fondamentale del mercato 

globalizzato 

 

 

 

Riconoscere la propria storia e 

cultura nelle opere d'arte, nei 

monumenti, nei paesaggi 

incontaminati ed anche nel 

patrimonio eno-gastronomico.  

Ri   

 

 

 

Riconoscere l'importanza e la 

necessità della prevenzione, 

messa in sicurezza e soccorso 

nelle emergenze 

 

Saper rispettare un adeguato 

codice di comportamento 

online 

Organizzazioni internazionali ed 

Unione Europea  

Il ruolo dell'Agenda 2030 e i 17 

obiettivi 

 

 

 

 

Le Organizzazioni non 

Governative 

L'attivismo del Terzo settore 

Globalizzazione e squilibri 

internazionali 

 

La tutela del patrimonio culturale 

e agroalimentare 

La difesa e la valorizzazione dei 

beni pubblici comuni. 

Il ruolo della bandiera e dell'inno 

nazionale 

 

 

 

La protezione civile e i vari 

rischi. 

 

 

 

Cittadine e cittadini nella rete 
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COSTITUZIONE AGENDA 2030 CITTADINANZA 

DIGITALE 

• Individuare i principali 

organismi internazionali 

e le loro finalità 

• Comprendere le affinità 

e differenze tra 

cittadinanza italiana, 

europea e globale 

• Comprendere i 

fondamenti dell'attività 

economica nel contesto 

della globalizzazione 

• Le norme sulla violenza 

di genere 

 

 

• Obiettivo n.10 Ridurre 

l'ineguaglianza 

all'interno di e fra le 

nazioni 

• Obiettivo n.16: 

Promuovere società 

pacifiche ed inclusive 

per uno sviluppo 

sostenibile 

• Obiettivo n.17: 

Rafforzare i mezzi di 

attuazione e rinnovare il 

partenariato mondiale 

per lo sviluppo 

sostenibile 

• Saper fruire delle 

informazioni in rete 

• Rispettare le regole del 

copyright 

• Sensibilizzare sul tema 

della violenza di genere 

(la violenza nella rete) 

• Conoscere l'utilità della 

firma digitale e della 

carta d'identità 

elettronica 

 

 

 

                             TEMPI MacroUDA 

 

1^ SETTIMANA 

8-13 NOVEMBRE 2021 

 

 LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (Noi e gli altri) 

 
2^ SETTIMANA 

21-26 FEBBRAIO 2022 

 

 MONDO GLOBALE e MONDO LOCALE 

 

3^ SETTIMANA 

26 APRILE 2022 – 2 MAGGIO 2022 

 

INTERCULTURALITA' e  CONOSCENZA DELL'ALTRO 
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Prima settimana 8-13 novembre 2021 

 
Docente  Disciplina Ore di intervento di 

insegnamento 

annuale   

Contenuti/saperi 

 

LE ISTITUZIONI 

INTERNAZIONALI 

MARSILIO Aurora Lingua e Letteratura 

Italiana 

1 I VI canti della Divina 

Commedia 

AIRALE Anna 

SCAPPATICCI Lina 

Inglese 1 International 

Organizations 

CAPUANO Gina  

USPIANI Mirella 

 

Francese 1 Le patrimoine mondial 

de l’UNESCO 

DE MARINO Piera 

IANNUCCI Norma 

Spagnolo 1 L’ Unione Europea 

MARTINI Stefania  Storia 1 La società delle 

nazioni, l’ONU 

MARTINI Stefania Filosofia 1 La società delle 

nazioni, l’ONU 

COLAFRANCESCO 

Domenico 

Matematica/Informatica 1 L’UNESCO 

COLAFRANCESCO 

Domenico 

 Fisica 1 L’UNESCO 

PALLISCO Antonio  Scienze Naturali 1 Riscaldamento globale 

IAFRATE Patrizia Storia dell’Arte 1 Siti UNESCO 

IABONI Elena Scienze Motorie e 

Sportive 

1 OMS-Art.32 della 

Costituzione 

CHIARLITTI 

Leonarda  

Religione 1 Le Istituzioni 

internazionali 

 

 Seconda settimana 21-26 febbraio 2022 

 

Docente  Disciplina Ore di intervento di 

insegnamento 

annuale   

Contenuti/saperi 

MONDO 

GLOBALE E 

MONDO LOCALE 

MARSILIO Aurora Lingua e Letteratura 

Italiana 

1 Influenze straniere 

nella letteratura 

italiana nella seconda 

metà dell’800 e nel 

900 

AIRALE Anna 

SCAPPATICCI Lina 

Inglese 1 Global issues 

CAPUANO Gina  

USPIANI Mirella 

 

Francese 1 Aspects économiques 

de la mondialisation 
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DE MARINO Piera 

IANNUCCI Norma 

Spagnolo 1 Un mondo senza 

frontiere 

MARTINI Stefania  Storia 1 I no Global avevano 

ragione? 

MARTINI Stefania Filosofia 1 I no Global avevano 

ragione? 

COLAFRANCESCO 

Domenico 

Matematica/Informatica 1 La pandemia tra 

emergenza e 

normalizzazione 

COLAFRANCESCO 

Domenico 

 Fisica 1 La pandemia tra 

emergenza e 

normalizzazione 

PALLISCO Antonio Scienze Naturali 1 I prodotti locali 

tutelati con marchio 

IAFRATE Patrizia Storia dell’Arte 1 Il mercato dell’Arte. 

Accordi internazionali 

IABONI Elena Scienze Motorie e 

Sportive 

1 Dalle società sportive 

alle Olimpiadi 

CHIARLITTI 

Leonarda 

Religione 1 Le Istituzioni 

internazionali 

 

 

 

 

 

Terza settimana 26 aprile – 2 maggio 

 

 

Docente  Disciplina Ore di intervento 

di insegnamento 

annuale   

Contenuti/saperi 

 

INTERCULTURALITA’ 

E CONOSCENZA 

DELL’ALTRO 

MARSILIO Aurora Lingua e Letteratura 

Italiana 

1 In “Memoria”  di 

Ungaretti, lo spaesamento 

di chi non ha patria 

AIRALE Anna 

SCAPPATICCI Lina 

Inglese 1 A multicultural world 

CAPUANO Gina  

USPIANI Mirella 

 

Francese 1 Immigration et émigration: 
France, Belgique, Italie 

DE MARINO Piera 

IANNUCCI Norma 

Spagnolo 1 America Latina tra 

tradizione e modernità 

MARTINI Stefania  Storia 1 I fenomeni migratori 

MARTINI Stefania Filosofia 1 I fenomeni migratori 

COLAFRANCESCO 

Domenico 

Matematica/Informatica 1 Ridurre le disuguaglianze 

COLAFRANCESCO 

Domenico 

 Fisica 1 Ridurre le disuguaglianze 

PALLISCO Antonio Scienze Naturali 1 Il rischio biologico 
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IAFRATE Patrizia Storia dell’Arte 1 Arte senza confini 

IABONI Elena Scienze Motorie e 

Sportive 

1 Diritto allo Sport e parità 

di genere 

CHIARLITTI 

Leonarda 

Religione 1 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. 

• 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 ALLEGATOIN SEDE DI SCRUTINIO LA 

VALUTAZIONE, SULLA BASE DELLA GRIGLIA SOTTO RIPORTATA, VIENE PROPOSTA DAL DOCENTE DI DIRITTO, 

COORDINATORE DELL'EDUCAZIONE CIVICA, DOPO AVER PRESO VISIONEDELLE 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 .  

 

 

PROSPETTO INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 TRIENNIO LICEO LINGUSTICO 
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DISCIPLINE ORE ANNUALI DISCIPLINE ORE ANNUALI ED. CIVICA 

Lingua e letteratura italiana 132 5 

Lingua e cultura inglese 99 3 

Lingua e cultura francese 132 5 

Lingua e cultura tedesca/spagnola 132 5 

Storia 66 2 

Filosofia 66 2 

Matematica 66 2 

Fisica 66 2 

Scienze naturali 66 2 

Storia dell'arte 66 2 

 

Scienze motorie 

66 2 

Religione cattolica o attività 

alternativa 

33 1 

Totale 990 33 
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Griglia di valutazione Educazione Civica 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

VOTO 
IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

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 

 
 
 
OTTIMO 

 
 
 
 

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 

 
 
DISTINTO 

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 
CIENTE 

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 

CIENTE 

DI 
RECU 
PERO 

Non conosce i contenuti Non analizza e sintetizza 
i contenuti 

Non applica le 
conoscenze 

 
  4 

GRAVEM
ENTE 
INSUFFICI
ENTE 

DI 
RECU 
PERO 
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Dal PTOF 
 
 

Moduli DNL con metodologia CLIL 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di SCIENZE MOTORIE PER LA 

LINGUA FRANCESE E STORIA DELL'ARTE PER LA LINGUA INGLESE per acquisire contenuti, conoscenze 

e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL)nelle lingue straniere 

previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

S C I E N Z E  M O T O R I E  O R E  6  ARGOMENTI : 

 l’Obésité; Une 

alimentation saine : 10 

conseils bien-être ; 

L’assiette santé.  

 

 
 
 

S TO R I A  D E L L ' A R T E  O R E  6  ARG OMENTI :  

 

DELACROIX, Liberty 

leading the people; 

BERTHE MORISOT, 

Summer’day; VAN 

GOGH, Bedroom in Arles 
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Attività extra-para-scolastiche 

 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività previste 

dal P.T.O.F.: 

 

- Progetto ESABAC-HISTOIRE(10 ore) 

- Orientamento universitario-Roma-Incontro con la LUISS 

- Progetto di Matematica-Fisica. Calcolo combinatorio e delle probabilità e Logica(20 ore) 

- DELE : certificazione di Spagnolo 

- FCE livello B2: certificazione CAMBRIDGE 

- Incontro per l’Orientamento in uscita sulla carriera in divisa promossa 

dall'associazione Assorienta 

 

- Incontro con l’Autore 

 

 
 

Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione 
collegiale 

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

cognitivo 

 

OBIETTIVI COMUNI TRASVERSALI 

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

➢ Sviluppo delle capacità comunicative, attraverso la comprensione, l'apprendimento e l'utilizzo 

dei vari linguaggi specifici; 

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

collegamento e valutazione; 

➢ Acquisizione di un metodo di studio autonomo con capacità di ascolto, 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 : 
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➢ Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

➢ Promozione dell’apprendimento cooperativo 

➢ Valorizzazione dei diversi stili e ritmi di apprendimento di apprendimento 

➢ Articolazione dei programmi in moduli e/o unità didattiche/d'apprendimento 

 

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

➢ Socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali 

➢ Rispetto di sé e degli altri, capacità a lavorare in gruppo 

➢ Responsabilizzazione: sviluppo del senso della legalità, rispetto delle regole e dei compiti e tempi 

assegnati 

➢ Migliorare il metodo di lavoro 

➢ Autonomia operativa 

 

Obiettivi definiti nella programmazione del Consiglio di Classe: 
 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  FORMATIVO - COGNITIVI: 
 
 
 
 

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

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

disciplina (in allegato  al presente documento) 

 

Obiettivi perseguiti/raggiunti in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE e  CAPACITÀ  per  

area linguistica: 

1. Riconoscere e utilizzare i nuclei fondamentali delle varie discipline. 

2. Saper esporre in forma semplice e chiara. 

3. Saper sviluppare un proprio senso critico. 

4. Saper individuare e correggere i propri errori. 

5. Capacità di applicazione delle regole ai casi concreti. 

6. Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline . 
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 

MISURAZIONE DELL’ 
APPRENDIMENTO 

 
STRUMENTI E 

VERIFICHE 

 
STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

Obiettivo 
pienamente raggiunto 

 
9 - 10 

 
Tema 

 
Lavori di gruppo 

Obiettivo raggiunto 
in modo 
soddisfacente 

 
7 – 8 

 
Verifiche scritte 

 
 

 
Lezione frontale 

Obiettivo raggiunto 
in linea di massima 

 
6 

 
Colloquio 

 
Analisi testuale 

Obiettivo raggiunto 
solo parzialmente 

 
5 

 
Questionario 

 
Unità didattiche 

Obiettivo 
non raggiunto 

1 - 2 
3 - 4 

 
Laboratori 

 

 

 

 Sussidi 
Audiovisivi 

 

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

 
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 gli allievi hanno acquisito, a conclusione del Liceo ad 

indirizzo Linguistico: 

-Sviluppo di capacità comunicative; 

-Sviluppo delle capacità logico-operative e di collegamento; 

-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. 



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2021/2022 

 

Documento del Consiglio di Classe VC Pag. 33 

 

 

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. 

 
COMPETENZE  DI  BASE  
 
Consapevolezza che ogni oggetto dello studio letterario può assumere aspetti diversi a seconda 

dell'angolazione da cui è osservato 

Individuare connessioni logiche 

Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti ed alle situazioni reali di 

comunicazione in lingua straniera 

Utilizzare complessi modelli matematici e scientifici 

Saper problematizzare la realtà, formulare ipotesi, progettare,  verificare le soluzioni 

Presentare informazioni geografiche e storiche 

Sapersi orientare nell’attività didattica e motivare le scelte 

Interpretare e redigere documenti  anche articolati 

Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva 

CAPACITÀ 

 

Possedere capacità linguistico-espressive 

Possedere capacità logico-interpretative 

Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e puntualità ed in modo autonomo 

Saper lavorare in gruppo e fare delle scelte 

Saper affrontare il cambiamento 

Essere in grado di prevedere e risolvere semplici problemi 

Saper formulare dei giudizi ed esprimere delle critiche 

Sviluppare capacità euristiche 
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CONOSCENZE 

Gli alunni hanno conseguito una cultura generale attraverso l'acquisizione dei contenuti delle singole 

discipline, in termini di saperi. 

OBIETTIVI MINIMI 

 
Per quanto concerne gli obiettivi minimi trasversali, il Consiglio di Classe ha ritenuto fondamentali 

per lo studente le conoscenze, le abilità e le competenze riportate nella seguente tabella, 

corrispondente al voto sei (6). 

 

Metodologie didattiche seguite: 

 
Si è fatto ricorso a procedure didattiche finalizzate a  promuovere: 

▪ Lo sviluppo di capacità logico espressive. 

▪ Lo sviluppo di capacità logico interpretative. 

▪ Lo sviluppo di capacità di apprendimento e rielaborazione. 

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

dinanzi a nuovi problemi. 

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

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

▪ La capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

▪ La capacità di lavorare in gruppo. 

▪ La capacità di applicare le regole studiate ai casi concreti. 

Nel complesso, la metodologia adottata è stata flessibile da prevedere le esigenze dei singoli allievi 

e rispondere adeguatamente agli esiti conseguiti. 

Con l'attivazione della DAD/DIP, le metodologie hanno subito lievi riadattamenti rispetto a quelli 

già praticate in presenza, con ritmi più funzionali alle mutate condizioni di insegnamento-

apprendimento e all'impiego delle applicazioni operative tecnologiche. 

Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori 
multimediali, ecc.) 

Nella pratica didattica oltre alla lezione frontale si è fatto ricorso a lavori di coppia e/o di gruppo e/o 

individuali. 

Sono state utilizzate le risorse interne ed esterne dell’Istituto: 
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o libri di testo; 

o dizionari, atlanti, cartine; 

o materiale predisposto dai docenti; 

o opuscoli illustrativi; 

o quotidiani; 

o materiali autentici in possesso e/o elaborati dai docenti. 

 
 
DAD/DIP 
            
- Libri di testo in formato digitale; 
- Video da youtube, accuratamente selezionati dai docenti; 
- Dispense dei docenti come sintesi semplificata dei contenuti trattati; 
- Lezioni on line in modalità audio e/o video; 
- File; 
- Link; 
- Presentazione power-point; 
Mappe concettuali 

Strumenti di verifica e valutazione 
L’osservazione del raggiungimento degli obiettivi e quindi la misurazione e la verifica formativa in 

itinere, e sommativa, al termine di unità di apprendimento e/o sequenze/moduli, sono state 

effettuate attraverso la somministrazione di prove di tipologia diversa: 

- produzioni (prove strutturate e semi strutturate; dettati; questionari a risposta multipla, 

chiusa, aperta, produzioni scritte: tema argomentativo, analisi di testo, temi storici e di 

attualità); 

- definizioni di concetti; 

- trattazioni sintetiche; 

corrette sulla base di griglie pedagogiche elaborate per discipline e per livelli di apprendimento. 

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

dei punteggi attribuibili ha permesso una partecipazione fattiva degli studenti all’atto del feedback 

e un apprendimento consapevole. 

 

DAD/DIP: 

- Registro elettronico AXIOS; 

- Piattaforma Gsuite e sue applicazioni (Meet, Classroom, drive); 
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- Email 

- Chat di gruppo 

Per le singole discipline si veda il percorso formativo ed il programma svolto dai docenti per ogni 

singola disciplina. 

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

formativo conseguito dalle studentesse, 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 



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2021/2022 

 

Documento del Consiglio di Classe VC Pag. 37 

 

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. 

Criteri 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. 

                    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 alcuna conoscenza degli argomenti proposti. 

 
4 

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

 
5 

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



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2021/2022 

 

Documento del Consiglio di Classe VC Pag. 38 

 

 
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. 

 

Simulazioni prove Esame di Stato. 
 

La maturità è stata rimodulata a causa delle esigenze della situazione d'emergenza data 

dal coronavirus: quest'anno sono state inserite due prove scritte come indicato 

all’art.17 dell’OM n. 65 del 13/03/2022 in cui si legge: “prove d’esame di cui 

all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale 

di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una 

seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con 

le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 

769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente 

svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un 

colloquio. 

Sono state somministrate pertanto nel mese di aprile e maggio le simulazioni della 

prova di Italiano e della prova di indirizzo come da allegato B dell’OM succitata che 

si riportano di seguito corredate dalle relative griglie di valutazione. 

 

 

 

  PROVE SCRITTE SOMMINISTRATE NELLE SIMULAZIONI 

Indicazioni sulla prima prova.  

Data di 
svolgimento  

Tempo assegnato  Materia coinvolta  

04– 04 – 2022  Cinque ore  Italiano  

04 – 05 – 2022     Cinque ore  Italiano  

 

 ITALIANO: Prima Prova di Italiano- Sezione Suppletiva ministeriale 2019 

                    Seconda Prova italiano- Sessione ordinaria 2019 

(Le prove sono depositate negli uffici di segreteria, disponibili alla visione da parte della 

Commissione) 
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Indicazioni della seconda prova 

Data di svolgimento  Tempo assegnato  Materie coinvolta  

05– 04– 2022  
         Quattro ore  

         Inglese 

      05 – 05 – 2022 Quattro ore  
         Inglese 
  

    

 svolgimento 
colloquio  

Tempo assegnato  DOCUMENTO 

 
        

Immagini con 
didascalia         

  

PROVE INVALSI 
 

Le prove Invalsi sono state regolarmente somministrate e svolte da tutti i candidati nelle date 

inserite nella finestra prevista dal Ministero dell’Istruzione nel mese di Marzo 

 

  

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

12/03/2022 2 ore e 15 minuti Italiano 

24/03/2022 2 ore e 15 minuti Matematica 

28/03/2022 2ore e 30 minuti Inglese 

RECUPERO INVALSI 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

15/03/2022 2 ore e 15 minuti Italiano 

26/03/2022 2 ore e 15 minuti Matematica 

30/03/2022 
 

2 ore e 30 minuti Inglese 

30/03/2022 2 ore e 15 minuti Matematica 

6/04/2022 2 ore e 30 minuti Inglese 
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In sede di consiglio di Classe, in sede collegiale dipartimentale, i docenti della seconda prova 

scritta hanno ritenuto opportuno proporre per la simulazione la tipologia di prova scritta già 

somministrata negli esami di stato pre-pandemia e cioè : comprensione di testo 

narrativo(letterario o di attualità) con domande a risposta aperta (con la possibilità di alcune 

anche a scelta multipla) e produzione su tema attinente al testo oggetto di comprensione. 

 

Per quanto concerne il colloquio orale, il Consiglio di Classe indica le immagini con didascalia quale 

materiale-documenti da utilizzare per l’avvio del colloquio stesso. 
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SIMULAZIONE Seconda prova del 5/04/2022 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Seconda prova scritta 2019 

 

Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali) 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e   LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 3 (FRANCESE) 

 

 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
  

 

Read the text below 

They were all at Charing Cross to see Lilia off—Philip, Harriet, Irma, Mrs. Herriton herself. 

Even Mrs. Theobald, squired by Mr. Kingcroft, had braved the journey from Yorkshire to bid 

her only daughter good-bye. Miss Abbott was likewise attended by numerous relatives, and the 

sight of so many people talking at once and saying such different things caused Lilia to break 

into ungovernable peals of laughter.   

5 “Quite an ovation,” she cried, sprawling out of her first-class carriage. “They’ll take us for royalty. 

Oh, Mr. Kingcroft, get us foot-warmers.”   
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The good-natured young man hurried away, and Philip, taking his place, flooded her with a final 

stream of advice and injunctions—where to stop, how to learn Italian, when to use mosquito-

nets, what pictures to look at. “Remember,” he concluded, “that it is only by going off the track 

that you get to know the country. See the little towns—Gubbio, Pienza, Cortona, San 

Gemignano, Monteriano. And don’t, let me beg you, go with that awful tourist idea that Italy’s 

only a museum of antiquities and art. Love and understand the Italians, for the people are more 

marvellous than the land.”   

“How I wish you were coming, Philip,” she said, flattered at the unwonted notice her brother-

in-law was giving her.   

“I wish I were.” He could have managed it without great difficulty, for his career at the Bar was 

not so intense as to prevent occasional holidays. But his family disliked his continual visits to 

the Continent, and he himself often found pleasure in the idea that he was too busy to leave 

town.   

“Good-bye, dear every one. What a whirl!” She caught sight of her little daughter Irma, and felt 

that a touch of maternal solemnity was required. “Good-bye, darling. Mind you’re always good, 

and do what Granny tells you.”   

She referred not to her own mother, but to her mother-in-law, Mrs. Herriton, who hated the title 

of Granny.   

Irma lifted a serious face to be kissed, and said cautiously, “I’ll do my best.”   

“She is sure to be good,” said Mrs. Herriton, who was standing pensively a little out of the 

hubbub. But Lilia was already calling to Miss Abbott, a tall, grave, rather nice-looking young 

lady who was conducting her adieus in a more decorous manner on the platform.   

“Caroline, my Caroline! Jump in, or your chaperon will go off without you.”   

And Philip, whom the idea of Italy always intoxicated, had started again, telling her of the 

supreme moments of her coming journey—the Campanile of Airolo, which would burst on her 

when she emerged from the St. Gothard tunnel, presaging the future; the view of the Ticino and 

Lago Maggiore as the train climbed the slopes of Monte Cenere; the view of Lugano, the view 

of Como—Italy gathering thick around her now—the arrival at her first resting-place, when, 

after long driving through dark and dirty   

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali) 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e   LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 3 (FRANCESE) 

  

streets, she should at last behold, amid the roar of trams and the glare of arc lamps, the buttresses 

of the cathedral of Milan.   

35  “Handkerchiefs and collars,” screamed Harriet, “in my inlaid box! I’ve lent you my inlaid box.”   

10  

15  

20  

25  

30  
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“Good old Harry!” She kissed every one again, and there was a moment’s silence. They all 

smiled steadily, excepting Philip, who was choking in the fog, and old Mrs. Theobald, who had 

begun to cry. Miss Abbott got into the carriage. The guard himself shut the door, and told Lilia 

that she would be all right. Then the train moved, and they all moved with it a couple of steps, 

and waved their handkerchiefs,  

40 and uttered cheerful little cries. At that moment Mr. Kingcroft reappeared, carrying a foot-warmer 

by both ends, as if it was a tea-tray. He was sorry that he was too late, and called out in a 

quivering voice,  

“Good-bye, Mrs. Charles. May you enjoy yourself, and may God bless you.”   

Lilia smiled and nodded, and then the absurd position of the foot-warmer overcame her, and 

she began to laugh again. “Oh, I am so sorry,” she cried back, “but you do look so funny. Oh, you all 

look so funny 45 waving! Oh, pray!” And laughing helplessly, she was carried out into the fog.   

(697 words)  

       from Where Angels Fear to Tread (Ch. 1) (1905), E. M. Forster (1879-

1970)  

  

Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated 

(NS). Put a cross in the correct box  

1) Philip can’t go on the trip as he has too much work to do.  

T    F        NS         

2) Lilia will be travelling with Miss Abbott.    

T    F        NS         

3) Mrs Herriton will be looking after Irma while Lilia is away travelling.  

T    F        NS         

4) Lilia is laughing because she is happy about setting off on the trip to Italy.  

T    F        NS         

5) Lilia has never been to mainland Europe before.  

   T        F        NS         

    

Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO  

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)  

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e   

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (FRANCESE)  

  

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.  

6) Examine the author’s choices regarding language and style. Are they effective 

in creating the atmosphere of the moment? Why? / Why not? Justify your answer by 
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referring to the text.  

7) Explain what Phillip wants her to do when he tells Lilia not to “go with that 

awful tourist idea that Italy’s only a museum of antiquities and art. Love and understand 

the Italians, for the people are more marvellous than the land.” (lines 11-12)   

8) What clues does the passage offer about the social class of the characters?   

  

  

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION   

“Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came 

from with new eyes and extra colours. And the people there see you differently, too. Coming 

back to where you started is not the same as never leaving.”   

Terry Pratchett, A Hat Full of Sky (2004)  

Some people think that travelling broadens one’s mind and can enrich one’s life. Discuss the 

quotation in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your readings and/or to your 

personal experience of travelling. 
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SIMULAZIONE Seconda prova del 5/05/2022 
  

 

PART 1 ● COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Read the text below. 

The Suffragettes 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

The Suffragettes wanted the right for women to vote. The move for women to have 

the vote had really started in 1897 when Millicent Fawcett founded the National 

Union of Women’s Suffrage. ‘Suffrage’ means the right to vote.  

Millicent Fawcett believed in peaceful protest. She felt that any violence or trouble 

would persuade men that women could not be trusted to have the right to vote. Her 

game plan was patience and logical arguments. Fawcett argued that women could 

hold responsible posts in society such as sitting on school boards – but could not 

be trusted to vote; she argued that if Parliament made laws and if women had to 

obey those laws, then women should be part of the process of making those laws; 

she argued that as women had to pay taxes as men, they should have the same 

rights as men and one of her most powerful arguments was that wealthy mistresses 

of large manors and estates employed gardeners, workmen and labourers who 

could vote but the women could not, regardless of their wealth.  

However, Fawcett’s progress was very slow. She converted some of the members 

of the Labour Representation Committee (soon to be the Labour Party) but most 

men in Parliament believed that women simply would not understand how 

Parliament worked and therefore should not take part in the electoral process. This 

left many women angry and in 1903 the Women’s Social and Political Union was 

founded by Emmeline Pankhurst and her daughters Christabel and Sylvia. They 

wanted women to have the right to vote and they were not prepared to wait. The 

Union became better known as the Suffragettes. Members of the Suffragettes were 

prepared to use violence to get what they wanted.  

The Suffragettes started off relatively peacefully. It was only in 1905 that the 

organisation created a stir when Christabel Pankhurst and Annie Kenney 

interrupted a political meeting in Manchester to ask two Liberal politicians (Winston 

Churchill and Sir Edward Grey) if they believed women should have the right to 

vote. Neither man replied. As a result, the two women got out a banner which had 

on it ‘Votes for Women’ and shouted at the two politicians to answer their 

questions. Pankhurst and Kenney were thrown out of the meeting and arrested for 

causing an obstruction and a technical assault on a police officer. Both women 
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55 

refused to pay a fine preferring to go to prison to highlight the injustice of the 

system as it was then.  

The Suffragettes refused to bow to violence. They burned down churches, 

vandalised Oxford Street and chained themselves to Buckingham Palace. They 

hired out boats, sailed up the Thames and shouted abuse at Parliament, others 

refused to pay their tax. Politicians were attacked as they went to work. Their 

homes were fire bombed. Golf courses were vandalised.  

Suffragettes were quite happy to go to prison. Here they went on a hunger strike. 

The government was very concerned that they might die in prison thus giving the 

movement martyrs. Prison governors were ordered to force feed Suffragettes but 

this caused a public outcry. 

The government responded with the Cat and Mouse Act which allowed the 

Suffragettes to go on a hunger strike and let them get weaker and weaker. Force 

feeding was not used. When the Suffragettes were very weak, they were released 

from prison. If they died out of prison, this was of no embarrassment to the 

government. Those who were released were so weak that they could take no part 

in violent Suffragette struggles. When those who had been arrested and released 

had regained their strength, they were re-arrested for the most trivial of reasons 

and the whole process started again. This, from the government’s point of view, 

was a very simple but effective weapon against the Suffragettes. 

As a result, the Suffragettes became more extreme. The most famous act was at 

the June 1913 Derby when Emily Wilding Davison threw herself under the King’s 

horse, Anmer. She was killed and the Suffragettes had their first martyr. However, 

her actions probably did more harm than good to the cause as many men asked 

the simple question – if this is what an educated woman does, what might a lesser 

educated woman do? How can they possibly be given the right to vote? 

It is possible that the Suffragettes would have become more violent. However, 

Britain and Europe were plunged into World War One in August 1914. In a display 

of patriotism, Emmeline Pankhurst instructed the Suffragettes to stop their 

campaign of violence and support in every way the government and its war effort. 

The work done by women in the First World War was to be vital for Britain’s war 

effort. In 1918, the Representation of the People Act was passed by Parliament. It 

was the start of female suffrage in Great Britain. 

(805 words) 

adapted from www.historylearningsite.co.uk. The History Learning Site, 17 Mar 2015, 19 Feb 2016 

 

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words. 

Who founded the National Union of Women’s Suffrage in 1897 and what was her aim? 

What arguments did Millicent Fawcett put forward to persuade Parliament that women 

should have the right to vote? 
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Why was a second organisation formed in 1903 and how did it differ from the first one? 

How did Christabel Pankhurst and Annie Kenney bring the Suffragette movement to 

public notice in 1905? 

Describe some of the violent actions carried out by the Suffragettes to publicise their 

demands. 

How did the ‘Cat and Mouse Act’ work against the Suffragette movement? 

What was the Suffragette reaction to the ‘Cat and Mouse Act’? 

How did Emily Wilding Davison become the first Suffragette martyr and how did this 

work against the movement? 

What was Emmeline Pankhurst’s reaction to the outbreak of war in 1914? 

When did women get the right to vote in Britain and what had they done to achieve this 
victory? 

 

PART 2 ● WRITTEN PRODUCTION 

The right to vote has gradually expanded from a male elite through different male social 

classes until it was finally given to women. Has equality between men and women really 

been achieved in modern society? Write an essay and express your opinion with examples 

from your own experience or observations of the world around you.  

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d’esame, il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie di valutazione 

delle prove scritte ed orali definite e concordate in sede dipartimentale e allegate al 

presente documento.  

 

 

Criteri relativi all’attribuzione del credito scolastico 

per le classi del triennio 

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, 

il C.d.C., in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico per ciascun alunno. 

In quest’anno scolastico cambiano crediti e voti: 50 punti di credito per il triennio e 50 per le prove, 

suddivisi in 15 prima prova, 10 per la seconda e 25 per il colloquio. Ci saranno ancora i 5 punti bonus, 

ma verranno assegnati solo agli studenti che arriveranno all'esame con 50 punti di credito e nelle 

prove prenderanno almeno 30 punti. La lode, anche questa a discrezione della commissione, la 

potranno prendere solo gli studenti che hanno preso il massimo dei crediti e il massimo alle prove, 

https://www.studenti.it/crediti-maturita-2022-tabella-di-conversione.html
https://www.studenti.it/maturita-2022-puoi-prendere-100-insufficienza.html
https://www.studenti.it/maturita-2022-puoi-prendere-100-insufficienza.html
https://www.studenti.it/voto-maturita-criteri-100-lode.html
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senza aver usufruito dei 5 punti bonus.  

In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul 

punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini 

dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno, che nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala di 

valutazione. 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

previsti dal d.lgs. aprile n. e così ridenominati dell’art. co. 784, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 

, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quelle del 

comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Inoltre, il consiglio di classe 

tiene conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, 

di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa, come 

si legge nella tabella parametri e criteri di definizione del credito. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE D’ITALIANO : PRIMA PROVA SCRITTA  

GRIGLIA VALUTAZIONE: PRIMA PROVA ITALIANO 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 

CANDIDATO Classe data 

 

NDiCATOR1 
GENERALI 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P. /100 

1. Competenze 
testuali 

a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Organizza e sviluppa in modo:  

Efficace e originale 10 

Efficace 9 

Chiaro e adeguato alla tipologia 8 

Chiaro 7 

Semplice 6 
Con qualche improprietà 5 
Meccanico 4 
Meccanico e poco lineare 3 

Confuso 2 

Confuso e gravemente inadeguato 1 

b. Coesione e 
coerenza testuale 

Costruisce un discorso:  
Ben strutturato, coerente e coeso 10 
Coerente e coeso 9 
Coerente 8 

Semplice ma organico 7 

Semplice 6 

Con qualche incertezza 5 

Spesso incerto 4 
Poco organico 3 

Disorganico 2 

Disorganico e sconnesso 1 
2. Competenze 
linguistiche 

a. Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico:  
Ricco e accurato 10 
Appropriato e ampio 9 
Appropriato 8 
Corretto 7 
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Semplice 6 

Ripetitivo 5 
Ripetitivo e non sempre appropriato 4 
Generico 3 
Generico e incerto 2 
Inappropriato 1 

b. Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Si esprime in modo:  

Corretto, appropriato, efficace 10 
Corretto e appropriato 9 
Corretto 8 

Efficace 7 

Semplice 6 

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

3. Competenze ideative e 
rielaborative 

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Esprime conoscenze:  
Ampie, precise e articolate 10 

Ampie e precise 9 

Approfondite 8 
Corrette 7 

Essenziali 6 

Superficiali 5 
Imprecise 4 
Frammentarie 3 

Episodiche 2 

Assente 1 

    
 

  b. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. Esprime •giudizi e valutazioni: 

 

Fondati, personali e originali 10 
Pertinenti e personali 9 
Personali 8 

Motivati 7 
Sufficientemente motivati 6 

Non sempre motivati 5 

Non adeguatamente motivati 4 
Insufficientemente motivati 3 

Scarsamente motivati 2 

Non esprime giudizi e valutazioni 1 
NDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

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

a. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Sviluppa le consegne in modo  
pertinente ed esauriente 10 
pertinente e corretto 9 
Pertinente 8 
Corretto 7 

Essenziale 6 

Superficiale 5 

Parziale 4 
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Incompleto 3 
non pertinente 2 

Inadeguato e scorretto 1 

b. Comprensione del 
testo 

Comprende il testo:  
nella totalità e complessità degli snodi 
tematici 

10 

nella complessità degli snodi 
tematici 

9 

con capacità di analisi attenta e 
pertinente 

8 

individuandone i temi portanti 7 

nei suoi nuclei essenziali 6 

in modo parziale 5 

in modo superficiale 4 
in modo incompleto 3 
in minima parte 2 

in modo inesatto e non pertinente 1 

c. Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica 

Analizza il testo in modo:  
esauriente e dettagliato 10 
Approfondito 9 
Corretto 8 

essenziale ma corretto 7 

Sintetico 6 
sintetico con qualche imprecisione 5 
parziale con numerose imprecisioni 4 
parziale e inadeguato 3 
Inadeguato 2 

Nullo 1 

d. Interpretazione del 
testo 

Contestualizza e interpreta in 
modo: 

 

esauriente, corretto e pertinente 10 
approfondito e pertinente 9 
corretto e pertinente 8 

essenziale ma corretto 7 

Essenziale 6 

essenziale con qualche imprecisione 5 
poco pertinente 4 

Impreciso 3 

superficiale e inesatto 2 

Inadeguato 1 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO all 
'unanimità a 
maggioranza a 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

Valutazione in ventesimi (punt.. 

20 
NB: Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punteggi relativi ai vari descrittori, diviso 5. 

Il punteggio massimo corrisponde a 20/20. 
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  PRIMA PROVA ITALIANO 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE Dl UN TESTO ARGOMENTATIVO 

CANDIDATO Classe                          data 

 

 
NDICATORI GENERALI COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P. /100 

1. 
Competenze 
testuali 

a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Organizza e sviluppa in modo:  

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

b. Coesione e 
coerenza testuale 

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

2: Competenze 
linguistiche 

a. Ricchezza e 
padronanza lessicale 

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

b. Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Si esprime in modo:  

Corretto, appropriato, efficace 10 
Corretto e appropriato 9 
Corretto 8 
Etticace 7 
Semplice 6 
Con qualche errore 5 
Poco corretto 4 
Inappropriato 3 
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Errato 2 
Gravemente errato 1 

3. Competenze ideative e 
rielaborative 

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

Esprime conoscenze:  
Ampie, precise e articolate 10 
Ampie e precise 9 
Approfondite  
Corrette 7 
Essenziali 6 
Superficiali 5 
Imprecise 4 
Frammentarie 3 
Episodiche 2 

Assente 1 
 

     

  b. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

 

Fondati, personali e originali 10 
Pertinenti e personali 9 

Personali 8 

Motivati 7 
Sufficientemente motivati 6 

Non sempre motivati 5 

Non adeguatamente motivati 4 

Insufficientemente motivati 3 

Scarsamente motivati 2 

Non esprime giudizi e valutazioni 1 
NDICATORI 

SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

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

a. Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo 

Individua tesi ed argomentazioni:  

ln modo completo e consapevole 20 
ln modo approfondito 18 

ln modo organico e consequenziale 16 

ln modo sintetico e organico 14 
ln modo sintetico 12 

Non individua tutte le 
argomentazioni 

10 

ln modo parziale 8 

ln modo inadeguato 6 

Non individua tesi 4 

Fraintende del tutto la tesi 2 

b. Percorso 
ragionativo e uso 
di connettivi 
pertinenti 

Struttura l'argomentazione in 
modo: 

 

Chiaro, congruente e ben articolato 10 

Chiaro e ben articolato 9 

Chiaro e corretto 8 

Adeguato 7 

Semplice ed essenziale 6 

Incerto 5 

Parziale 4 

Inadeguato 3 

Gravemente inadeguato 2 

Incongruente 1 
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c. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 

I riferimenti culturali 
risultano: 

 

Ricchi, di notevole spessore e 
funzionali al discorso 

10 

Ricchi, corretti e funzionali al 
discorso 

9 

Corretti e funzionali al discorso 8 

Corretti 7 

Semplici 6 

Non sempre pertinenti 5 

Poco pertinenti 4 

Scarsi 3 

Non funzionali al discorso 2 

Assenti 1 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
all'unanimità a 
maggioranza 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

Valutazione in ventesimi (punt. : 5) 

20 
NB: Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punteggi relativi ai vari descrittori, diviso 
5. Il punteggio massimo corrisponde a 20/20. 

COMMISSARI 

                

  

 

  GRIGLIA DI ITALIANO  

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA Dl CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO 

CANDIDATO Classe  data  

INDICATORI 
GENERALI 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P. 
/100 

1. Competenze 
testuali 

 

a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Organizza e sviluppa in modo:  

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

b. Coesione e 
coerenza testuale 

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

2. Competenze 
linguistiche 

a. Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Utilizza un lessico:  
Ricco e accurato 10 
Appropriato e ampio 9 
Appropriato 8 
Corretto 7 
Semplice 6 
Ripetitivo 5 
Ripetitivo e non sempre 
appropriato 

4 

Generico 3 
Generico e incerto 2 
Inappropriato 1 

b. Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Si esprime in modo:  

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

3. Competenze ideative e 
rielaborative 

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

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

Assente 1 

 

  b. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Esprime •giudizi e valutazioni: 

 

Fondati, personali e originali 10 
Pertinenti e personali 9 
Personali 8 

Motivati 7 
Sufficientemente motivati 6 

Non sempre motivati 5 

Non adeguatamente motivati 4 

Insufficientemente motivati 3 

Scarsamente motivati 2 

Non esprime giudizi e valutazioni 1 
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NDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

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

a. Coerenza del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 

La pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e/o 
eventuali titolo e 
paragrafazione risultano: 

 

Pienamente rispondenti alla 
richiesta ori inali ed efficaci 

10 

Appropriati e originali 9 

Appropriati 8 

Coerenti 7 

Adeguati 6 

Pertinenti con qualche incertezza 5 

Parzialmente pertinenti 4 

Scarsamente adeguati 3 

Inadeguati 2 

Del tutto incoerenti 1 

b. Sviluppo ordinate 
e lineare 
dell'esposizione 

Articola l'esposizione in modo:  

Ordinato e personale 20 

Organico e lineare 18 

Coerente 16 

Lineare 14 

Semplice 12 

Approssimativo 10 

Parzialmente organico 8 

Confuso 6 

Inadeguato 4 

Del tutto incoerente 2 

c. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

I riferimenti culturali 
risultano: 

 

Ricchi, precisi, ben articolati e di 
notevole spessore 

10 

Ricchi e ben articolati 9 

Corretti e funzionali al discorso 8 

Corretti 7 

Semplici e essenziali 6 

Non sempre pertinenti e/o ben 
articolati 

5 

Poco pertinenti e non ben articolati 4 

Scarsi 3 

Non funzionali al discorso 2 

Assenti 1 

 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
all'unanimità a 
maggioranza 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

Valutazione in ventesimi (punte : 5) 

20 
NB: Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punteggi relativi ai vari descrittori, diviso 5. 

Il punteggio massimo corrisponde a 20/20. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: SECONDA PROVA SCRITTA 
 (TRIENNIO) 

Lingua straniera (prova scritta) ………………………………….. 

  Punti L1 L3 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

 

Dettagliata, articolata ed approfondita anche attraverso 

inferenze personali 

 

Sostanzialmente completa con l’uso di alcune inferenze 

personali 

 

Sufficiente con qualche imprecisione 

 

Superficiale, incompleta e scarsa 

 

Confusa, frammentaria 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

  

 

 

 

 

ANALISI / 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

 

Dettagliata, articolata, con considerazioni pertinenti e personali 

 

Piuttosto chiara e corretta con considerazioni abbastanza ben 

sviluppate 

 

Sufficiente anche se con qualche imprecisione o errore 

 

Superficiale ed incompleta con moltissime lacune o inesattezze 

 

Errata ed inappropriata. 

5 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

  

 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

 

Esauriente e pertinente con significative argomentazioni 

 

Completa, scorrevole con argomentazione abbastanza 

appropriata 

 

Sufficiente, pertinente con argomentazione nel complesso 

adeguata 

 

Superficiale ed imprecisa con argomentazione non sempre 

appropriata 

 

Approssimativa e generica con scarsa aderenza alla traccia 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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PRODUZIONE 

SCRITTA: 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO E 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

Chiara, articolata con autonoma padronanza delle strutture 

linguistiche ed originalità espressiva 

 

Abbastanza scorrevole e corretta con discreta ricchezza 

lessicale 

 

Complessivamente  sufficiente e corretta con semplice 

organizzazione del testo 

 
  
 

Approssimativa e non sempre chiara e uso improprio delle 

strutture linguistiche 

 

Confusa, non sempre corretta, con lessico limitato 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

  

Totale     
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GRIGLIE PROVE ESABAC 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ EXPOSE’ ORAL - HISTOIRE 

 
Cognome e nome del candidato: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

    
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI  

(MAX 6 PUNTI) 

completa e precisa con puntuale e pertinente 
interpretazione di un documento di varia tipologia 

6-5 
  

 
 
 

.......... 
sostanzialmente adeguata e pertinente 
nell’interpretazione di un documento di varia 
tipologia 

4 
 

approssimativa e poco pertinente nell’interpretazione di 
un documento  di varia tipologia 

3-2 
 

inadeguata con scarsa o nessuna interpretazione  
di un documento  di varia tipologia 

1 
 

 
 

CAPACITÁ DI 

ARGOMENTAR

E SULLE 

TEMATICHE  

(MAX 6 PUNTI) 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente 
e ben sviluppata con adeguati ed appropriati 
collegamenti  

 

 6 - 5 

  
 

 
.......... argomentazione semplice e sufficientemente chiara 

con adeguati collegamenti  

 

 4 - 3 
 

argomentazione approssimativa non 
adeguatamente organizzata con collegamenti 
modesti o assenti  

 

  2 - 1 
 

 
 

 
COMPETENZ

E 

LINGUISTICH

E 

(MAX 8 PUNTI) 

 
USO DEL LESSICO 

(MAX 4) 

appropriato e vario 4 
  

 
………. 

appropriato, pur non molto vario    3 - 2 
 

poco appropriato e poco vario 1 
 

 
 
 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 

 

4 
  

 

 
……… 

semplice, pur con qualche errore 
che non ostacola la comprensione 
degli enunciati 

 

3 
 

inadeguato con molti o moltissimi 
errori che ostacolano a volte o 
spesso la comprensione 

 

   2 - 
1 

 

 

TOTALE  
PUNTEGGIO 

  
                                                                                                                           Tot.      20 

  
……… 
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I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 ESABAC EXPOSE’ ORAL- LANGUE ET LITTÉRATURE  

 

Cognome e nome del candidato: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

    
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI  

(MAX 6 PUNTI) 

completa e precisa con personali e pertinenti riferimenti 
culturali 

6-5 
  

 
 
 

.......... 

adeguata con alcuni personali riferimenti culturali 4 
 

approssimativa con scarsi e non sempre pertinenti, 
riferimenti culturali 

3-2 
 

inadeguata con scarsi e non pertinenti riferimenti 
culturali 

1 
 

 
 

CAPACITÁ DI 

ARGOMENTAR

E SULLE 

TEMATICHE  

(MAX 6 PUNTI) 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente 
e ben sviluppata con adeguati ed appropriati collegamenti  

 

 6 - 5 

  
 

 
.......... argomentazione semplice e sufficientemente chiara 

con adeguati collegamenti  

 

 4 - 3 
 

argomentazione approssimativa non 
adeguatamente organizzata con collegamenti 
modesti o assenti  

 

  2 - 1 
 

 
 

 
COMPETENZ

E 

LINGUISTICH

E 

(MAX 8 PUNTI) 

 
USO DEL LESSICO 

(MAX 4) 

appropriato e vario 4 
  

 
………. 

appropriato, pur non molto vario    3 - 2 
 

poco appropriato e poco vario 1 
 

 
 
 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 

 

4 
  

 

 
……… 

semplice, pur con qualche errore 
che non ostacola la comprensione 
degli enunciati 

 

3 
 

inadeguato con molti o moltissimi 
errori che ostacolano a volte o 
spesso la comprensione 

 

   2 - 
1 
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TOTALE 
PUNTEGGI
O 

  
 
                                                                                                                           Tot.      20 

  
……… 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
E NUOVE TABELLE DI CONVERSIONE 
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Il Consiglio di Classe 
 

Docente Firma 

ITALIANO 
     prof.ssa MARSILIO AURORA 

MARSILIO AURORA F.to 

STORIA 
     prof.ssa MARTINI STEFANIA 

MARTINI STEFANIA F.to 

FILOSOFIA 
     prof.ssa MARTINI STEFANIA 

                   MARTINI STEFANIA F.to 

INGLESE 
     prof.ssa AIRALE ANNA 

                   AIRALE ANNA F.to 

FRANCESE 
     prof.ssa  GINA CAPUANO 

                   CAPUANO GINA F.to 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
     prof.ssa PATRIZIA IAFRATE 

                    IAFRATE PATRIZIA F.to 

MATEMATICA 
     prof. DOMENICO COLAFRANCESCO 

                    COLAFRANCESCO DOMENICO 
                                                                F.to 

FISICA 
     prof. DOMENICO COLAFRANCESCO 

                     COLAFRANCESCO DOMENICO 
                                                                F.to 

SCIENZE NATURALI 
     prof. ANTONIO PALLISCO 

                      ANTONIO PALLIUSCO F.to 

INS.MADRELINGUA FRANCESE 
     prof.ssa USPIANI MIRELLA 

                      USPIANI MIRELLA F.to 

INS.MADRELINGUA INGLESE 
     prof.ssa SCAPPATICCI LINA 

                       SCAPPATICCI LINA F.to 

INS. MADRELINGUA SPAGNOLO 
     prof.ssa NORMA IANNUCCI 

                        IANNUCCI NORMA F.to 

SCIENZE MOTORIE 
     prof.ssa ELENA IABONI 

                         IABONI ELENA F.to 

RELIGIONE 
     prof.ssa LEONARDA CHIARLITTI 

                         CHIARLITTI LEONARDA f.to 

RAPPRESENTANTE ALUNNI 
       NARDONE GIORGIA 

       SUGAMOSTO CAMILLA 

NARDONE GIORGIA F.to 
                  SUGAMOSTO CAMILLA F.to 

 
Il coordinatore di classe 

prof.ssa AURORA MARSILIOf.to 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Clelia Giona(f.to) 
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ALLEGATO 1PROGRAMMI 
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            Istituto d’Istruzione Superiore Statale “V. Simoncelli” 

Liceo Linguistico “V. Gioberti” 

Sora 

PROGRAMMA  DI ITALIANO 
  CLASSE   V C 

A.S. 2021/22 

 

                                          Docente: MARSILIO AURORA 

 

Giacomo Leopardi 

- La vita 

- Il pensiero: le illusioni e il pessimismo 

• Il “pessimismo storico” 

• La teoria del piacere 

• Il “pessimismo cosmico” 

• Il titanismo eroico 

- La poetica 

• Il classicismo romantico 

• La “poetica del vago e dell’indefinito” 

• Il “pensiero poetante” 

- Le opere 

- Lo Zibaldone 

- I Canti 

- Analisi delle poesie:  

• L’Infinito 

• La sera del dì di festa 

• A Silvia 

• A se stesso 

• La quiete dopo la tempesta 

• Il sabato del villaggio 
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• Il passero solitario 

 

- Dalle “Operette morali”: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

 

Fine Ottocento: contesto storico e culturale 

Positivismo: caratteri generali 

Realismo: caratteri generali 

Naturalismo: caratteri generali 

Giovanni Verga 

- La vita 

- Il pensiero 

- Le nuove tecniche narrative 

- Le opere 

• I romanzi pre-veristi 

• Le opere veriste 

- Da “Vita dei campi” 

• Rosso Malpelo 

- Dalle “Novelle rusticane”:  

• La roba 

 

    Il Ciclo Dei Vinti  

- Da “I Malavoglia” (la vicenda) 

• Il contrasto tra nonno e nipote 

• L’addio di ‘Ntoni(cap.XV) 

• “Mastro Don Gesualdo”: Lettura integrale 

• Da “Mastro Don Gesualdo”: La morte di Gesualdo 

 

La Scapigliatura: caratteri generali 

- Analisi della poesia di Emilio Praga : “Preludio” 
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Decadentismo: caratteri generali  

- Analisi della poesia di C. Baudelaire: “L’Albatro” da “I fiori del male” 

 

Gabriele D’Annunzio 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica 

• L’estetismo 

• Il superomismo 

• Il panismo 

- Le opere 

- Il PIACERE 

• Analisi del brano   “L’attesa dell’amante” dal PIACERE 

• Dall’ ALCYONE analisi delle poesie: 

•  “La sera fiesolana”  

• “La pioggia nel pineto” 

 

Il Simbolismo: caratteri generali 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita 

- Il pensiero pascoliano e la poetica del fanciullino 

• Punti fondamentali del pensiero del Pascoli 

• La poetica del fanciullino 

• I temi della poesia pascoliana 

• Rivoluzione linguistica in Pascoli e plurilinguismo 

- Le opere 

- Da “Myricae” analisi delle poesie:  

• “Lavandare”; 

• “Novembre”; 

• “L’assiuolo”; 

• “X Agosto”; 

• “Temporale”. 
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- I Poemetti 

- Da “I Canti di Castelvecchio”:  

• Il gelsomino Notturno 

 

Il Novecento: caratteri generali 

 

La poesia crepuscolare 

- I temi della poesia crepuscolare 

- Elementi di novità del linguaggio 

- Ruolo del poeta 

 

 

Il Futurismo 

- Caratteri generali 

- La poetica 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il bombardamento di Adrianopoli 

(Zang Tumb Tumb) 

 

Luigi Pirandello 

- La vita 

- Il pensiero 

• Il dualismo, vita-forma e il relativismo pirandelliano 

• Il dramma di vedersi vivere, aspetti e conseguenze 

- La poetica 

• Il sentimento del contrario: l’umorismo 

- Le opere: caratteri generali 

• Dalle “Novelle”:  

                        “Il treno ha fischiato…” 

• I romanzi 

“IL FU MATTIA PASCAL” : Lettura integrale 
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- Da “IL FU MATTIA PASCAL”: La nascita di Adriano Meis 

- Da “UNO, NESSUNO E CENTOMILA”: Un piccolo difetto 

 

ITALO SVEVO 

- La vita 

- Il pensiero 

- La poetica 

- Le opere 

• UNA VITA 

• Da “SENILITA’ ”:  

• La metamorfosi di Angiolina 

• “LA COSCIENZA DI ZENO” : Lettura integrale 

• Da “LA COSCIENZA DI ZENO”:  

• Il funerale sbagliato 

• Un’esplosione enorme 

 

 

LA POESIA ERMETICA : CARATTERI GENERALI 

- GIUSEPPE UNGARETTI 

- La vita  

- La poetica 

- Da “L’ALLEGRIA”: 

• “Veglia” 

• “Mattina” 

• “Soldati” 

• Da “SENTIMENTO DEL TEMPO”: La madre 

 

SALVATORE QUASIMODO E LA POESIA ERMETICA 

- Da “ACQUE E TERRE” : Ed è subito sera 

- Da “GIORNO DOPO GIORNO”: Alle fronde dei salici 

 

UMBERTO SABA 

- La vita 

- La poetica 

- Da “IL CANZONIERE” analisi delle poesie: 
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• A mia moglie 

• Teatro degli Artigianelli 

• Amai  

 

EUGENIO MONTALE 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica - ll correlativo oggettivo 

- Le opere 

• Da “OSSI DI SEPPIA” analisi delle poesie:  

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assolto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Da “LE OCCASIONI” analisi delle poesie: 

• La casa dei doganieri 

• Non recidere, forbice, quel volto 

• Da “SATURA” analisi della poesia: Ho sceso dandoti il braccio 

 

DANTE, PARADISO 

• Parafrasi e analisi  dei canti:  

• I, III, VI, XI, XII 

• Canto XVII: analisi dei vv. 55-66 

• Contenuto del canto XXXIII 

 

TESTI UTILIZZATI: LE PORTE DELLA LETTERATURA, Roncoroni, Cappellini, Dendi, 

Tribulato, ed. SIGNORELLI vol 2,3 

LA DIVINA COMMEDIA: PARADISO 
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                                       ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI  I VI canti della Divina Commedia 

 
 
 
 
MONDO GLOBALE E MONDO LOCALE Influenze straniere nella letteratura italiana nella seconda 
metà dell’800 e nel 900  
 
 
 
 
INTERCULTURALITA’ E CONOSCENZA DELL’ALTRO In “Memoria”  di Ungaretti, lo spaesamento di 
chi non ha patria 

Sora, 13/05/2022 

 

Gli alunni                                                                        Il Docente 
                Marsilio Aurora(f.to) 
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Istituto d’Istruzione Superiore Statale “V. Simoncelli” 

Liceo Linguistico “V. Gioberti” 

Sora 

PROGRAMMA DI STORIA 
CLASSE   V C                   Prof.ssa   STEFANIA MARTINI   

A.S. 2021/22 

 

Docente: Stefania MARTINI 

 

Libri di testo: 

SPAZIO PUBBLICO, vol. 3, Fossati-Luppi-Zanette, B. MONDADORI editore 

 

CONTENUTI  

 

L’età giolittiana 

• Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 

• La protesta sociale e la risposta di Giolitti 

• Giolitti e i Socialisti 

• Giolitti e i Cattolici 

• Giolitti e i Nazionalisti 

• Le riforme sociali 

• Le riforme economiche 

• La questione meridionale 

• La guerra di Libia  

• La nuova legge elettorale e le elezioni del 1913 

 

Europa e mondo nella Prima Guerra mondiale 

• Il clima ideologico e culturale in Europa 

• La Grande Guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate 

• 1914: fronte occidentale e fronte orientale 

• L’intervento italiano 

• I neutralisti 

• Gli interventisti 

• Il patto di Londra 

• 1915-1916: anni di carneficine e massacri 

• La guerra navale 

• La guerra sul fronte italiano: la Strafexpedition 

• La guerra “totale” 

• Il fronte interno 
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• 1917: l’anno della svolta 

• Il crollo della Russia 

• La protesta contro la guerra 

• La disfatta di Caporetto 

• L’intervento degli Stati Uniti 

• 1918: la fine del conflitto 

• I Quattordici punti di Wilson 

• I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 

La Rivoluzione russa 

• La Russia nella catastrofe bellica 

• La crisi della monarchia 

• Lo scoppio della rivoluzione di febbraio 

• Il ritorno di Lenin 

• Il colpo di Stato di Kornilov e la proclamazione della repubblica 

• La Rivoluzione d’ottobre 

• Il governo bolscevico 

• La Repubblica dei soviet 

• La guerra civile  

• Il comunismo di guerra 

• La Costituzione del 1918 

• Il consolidamento del governo bolscevico 

• Dopo la guerra civile 

• La Nuova politica economia 

 

L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo 

• La delusione dopo la pace di Parigi  

• Il mito della vittoria mutilata e la questione fiumana 

• La crisi economica, politica e sociale 

• L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa: 

- I Socialisti 

- I Popolari 

- I Fasci di combattimento 

• La fine dell’Italia liberale 

• Le elezioni del 1919 e il ritorno di Giolitti al governo 

• La soluzione della questione fiumana: il trattato di Rapallo 

• Il “biennio rosso” 

• La nascita del Partito comunista 

• Le elezioni del 1921 e la nascita del PNF 

• La marcia su Roma 

• La nascita della dittatura fascista 

• La riforma della legge elettorale (Legge Acerbo) 

• Il delitto Matteotti 

• Dalla crisi di governo alla dittatura 
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La crisi del ventinove e il New Deal 

• I prodromi della crisi 

• Il crollo della borsa di New York 

• Dalla borsa all’economia reale 

• La ricetta di Hoover per uscire dalla crisi 

• Il New Deal di Roosvelt 

• Un bilancio del New Deal 

• La diffusione e le conseguenze internazionali della Grande crisi 

• Crisi del ’29 e crisi del 2008: la ricetta di Barack Obama 

 

Il regime fascista in Italia 

• La costruzione del regime fascista 

• La soppressione di ogni libertà 

• La legge elettorale del 1928 e il plebiscito del 1929 

• I Patti lateranensi 

• La fascistizzazione della società 

• Il sistema scolastico 

• Le organizzazioni giovanili 

• Il controllo dei mezzi di comunicazione di massa 

• La politica economica fascista: La “battaglia del grano” e La “battaglia della lira” 

• Il sistema corporativo 

• Lo stato “imprenditore” 

• L’autarchia 

• La politica sociale del fascismo 

• La guerra d’Etiopia 

• Fascismo e antisemitismo 

• L’antifascismo 

 

 

La Seconda Guerra mondiale 

• L’aggressività nazista e l’appeasement europeo 

• L’inizio della guerra e i suoi caratteri generali 

• L’occupazione della Polonia e l’intervento dell’URSS 

• La conquista nazista dell’Europa del Nord e la “drole de guerre” 

• Il crollo della Francia, il governo collaborazionista di Vichy, Radio Londra e Charles de 

Gaulle 

• La battaglia d’Inghilterra 

• L’entrata in guerra dell’Italia 

• L’operazione Barbarossa 

• La Shoah 

• L’attacco giapponese a Pearl Harbor 

• La svolta nel conflitto (1942-1943) 

• Le resistenze nell’Europa occupata 
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• La caduta di Mussolini e l’8 settembre 1943 

• La Repubblica sociale italiana 

• La Resistenza italiana 

• La vittoria alleata (1944-1945) 

• La conferenza di Jalta 

• La fine di Mussolini e di Hitler 

• La pace e il nuovo ordine mondiale 

• Il dopoguerra e la nascita della Repubblica 

 

La pace e il nuovo ordine mondiale 

• Verso un mondo bipolare 

• La nascita dell’ONU 

• La Società delle Nazioni 

• La “cortina di ferro” e la divisione dell’Europa 

 

Riguardo l’insegnamento dell’Educazione Civica, la docente ha contribuito tenendo alcune lezioni e 

fornendo materiale didattico su Classroom riguardante: 

1) Le istituzioni internazionale: l’ONU e la Società delle Nazioni 

2) Mondo globale e mondo locale: i “Np Global” avevano ragione? 

 

 

 

Sora, 9 maggio 2022                                                                                       La docente 

                                                                                                                   Stefania Martini(f.to) 
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Istituto d’Istruzione Superiore Statale “V. Simoncelli” 

Liceo Linguistico “V. Gioberti” 

Sora 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE   V C                            Prof.ssa   STEFANIA MARTINI   

A.S. 2021/22 

 

Docente: Stefania MARTINI 

 

Libri di testo: 

LA RICERCA DEL PENSIERO, Vol.3°A-B-C, Abbagnano-Fornero, PARAVIA 

 

CONTENUTI  

 

Schopenhauer 

• Vita e opere, le radici culturali 

• Il “velo di Maya” 

• Tutto è volontà: il viversi dal di dentro 

• Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

• Il pessimismo:  

dolore, piacere, noia 

la sofferenza universale 

l’illusione dell’amore 

• Le vie della liberazione dal dolore: 

      l’arte  

      l’etica della pietà 

      l’ascesi 

 

Kierkegaard 

• Le vicende biografiche e le opere 

• L’esistenza come possibilità e fede 

• Gli stadi dell’esistenza: 

la vita estetica 

la vita etica  

la vita religiosa 

• L’angoscia, la disperazione e la fede 
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Marx 

• La vita e le opere 

• La critica all’economia borghese:  

l’alienazione 

• La concezione materialistica della storia:  

struttura e sovrastruttura 

la dialettica della storia 

• Il manifesto del partito comunista: 

borghesia, proletariato e lotta di classe 

• Il Capitale: 

merce, lavoro e plusvalore 

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

Il Positivismo 

• Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

• I rapporti tra Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

• Auguste Comte: 

La vita e le opere 

La legge dei tre stadi  

La classificazione delle scienze 

La sociologia 

 

Lo spiritualismo e Bergson 

• La reazione anti-positivistica 

• Caratteri generali dello spiritualismo 

• Bergson: 

I concetti di tempo e durata 

 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

• Vita e scritti, filosofia e malattia 

• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

• Il periodo giovanile:  

tragedia e filosofia, apollineo e dionisiaco 

• Il periodo illuministico, la filosofia del mattino:  

la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche (il grande annuncio della “gaia scienza” 

• Il periodo di Zarathustra, la filosofia del meriggio: 

 il superuomo 

l’eterno ritorno 

 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

• Vita e opere, dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

• Le realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

• La scomposizione psicoanalitica della personalità 
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• I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

• La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 

Riguardo l’insegnamento dell’Educazione Civica, la docente ha contribuito tenendo alcune lezioni e 

fornendo materiale didattico su Classroom riguardante: 

3) Le istituzioni internazionale: l’ONU e la Società delle Nazioni 

4) Mondo globale e mondo locale: i “Np Global” avevano ragione? 

 

 

Sora, 9 maggio 2022                                                                                       La docente 

                                                                                                                    Stefania Martini(f.to) 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V. SIMONCELLI” 

      Liceo Linguistico “V. Gioberti” 

Sora                                                                                                                                           

Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

 svolto nella Classe V sez. C 

Anno scolastico 2021-22 

 

Prof.ssa Anna Airale 

 

Letteratura 

LIBRI DI TESTO: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage, vol. 2. Zanichelli ed. 

  Spiazzi-Tavella-Layton Performer B2 Tutor seconda edizione, Lingue Zanichelli 

 

 

The Victorian Age (1837-1901) 

 

History 

The dawn of the Victorian Age p. 4 

The Victorian Compromise p. 7 

Life in Victorian Britain p. 8 

The Victorian Novel p.24 

 

Charles Dickens (1812-1870): life and works- characters and didactic aim- style and reputation 

p.37-38 

Oliver Twist: plot- setting and characters p.39 

Reading passage “Oliver wants some more” with text analysis p.42 

A Christmas Carol “Scrooge’s Christmas” with text analysis. 

 

C. Bronte (1816-1855) life and works- a proto-feminist novel - passage from Jane Eyre  

“Women feel just like as men feel” pp. 56-57 with commentary         

 

R. L. Stevenson (1850-1894): life and works p. 110 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot- the double nature of the setting- style- sources- 

influences and interpretations pp.110-111 

Reading passage “Jekyll’s experiment” p.115 

 

Aestheticism and Decadence p.29 

Oscar Wilde (1854-1900): life and works- the rebel and the dandy p.124 
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The Picture of Dorian Gray: plot and setting- characters- narrative technique- allegorical meaning 

p.126 

Reading Passages: “The Preface” p.127, “The painter’s studio” p. 129. 

The Importance of Being Earnest: plot and setting- characters-themes p. 136 

 

 

 

The Modern Age (1901-1945) 

 

The age of anxiety p.161 

A window on the unconscious p. 164 

Modernism p. 176 

The Modern novel p.180 

The interior monologue p. 182 

 

 

James Joyce (1882-1941): life-ordinary Dublin- the rebellion against the Church-style p.248 

Dubliners: structure and setting-characters-realism and symbolism-the use of epiphany-style-

paralysis p. 251 

Reading passage: “Eveline” p.253, passage from “The Dead” pp. 255-256. 

Ulysses (on Ebook) “Molly’s monologue” 

 

 

The War Poets 

R. Brooke “The Soldier” with text analysis. 

W. Owen “Dulce et Decorum est” with text analysis. 

 

George Orwell (1903-1950): early life- first-hand experiences- an influential voice of the 20th 

century-the artist’s development-social themes p.274 

Nineteen Eighty-Four: plot- historical background-setting- characters-themes p.276 

Reading passage “Big Brother is watching you” p.278 

Animal Farm: plot-features and themes (on Ebook) 

 

 

Sora, 9 maggio 2022                                                                                            

La docente                                                                                                   Gli alunni                                                                                                                       

Prof.ssa Anna Airale(f.to) 
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IIS. GIOBERTI SIMONCELLI SORA LICEO LINGUISTICO 
Programmazione A.S. 2021/2022 

Conversazione Lingua Inglese 
Classe 5C 

 

 TOPICS 

• How to write a REVIEW 

• The history of Halloween, celts 

• Invalsi practice tests 

• Powerpoint presentations researching historical figures 

• Gender discrimination  

• Violence in our schools 

• Special festivities in great Britain  - the red hair festival 

• The midnight sun – getting to know Norway    

     

Civilization and constitution 

European union  
Microplastics in our oceans 
Multiculturalism 
 
 
LISTENING ACTIVITIES 

• Listening comprehension level B2 CEFR, BBC learning 82English website 

• Video comprehension  

SPEAKING  

• Conversation to emphasize the  expression of  opinion through debates and personal opinion  

• READING COMPREHENSION debates and discussion 

• Use of phrasal verbs, vocabulary, comprehension of texts 

 

MATERIAL USED 

•  websites, youtube, ready for invalsi secondo grado class 5 oxford, world in  progress, mondatori 

 

05/05/2022       

 

       Professoressa Lina Scappaticci 
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IIS V. SIMONCELLI 

Liceo Linguistico V.Gioberti 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE 
Anno scolastico 2021-2022 

 

Docenti: CAPUANO Gina, USPIANI Mirella 

Disciplina: Lingua e Letteratura francese/ Conversazione 

Classe : 5 C Linguistico EsaBac 

          

Testi: Littérature & Culture ; L’EsaBac en poche 

 

Thématique 1 : LE RÉALISME ET LE NATURALISME 

Arguments Textes 

XIXe siècle 

Naissance du réalisme dans le roman : Balzac, La 
Comédie Humaine (1829-1847). 

 

Réalisme objectif et impersonnel : Flaubert, 
Madame Bovary (1857) 

 

Naturalisme : Zola, le Roman expérimental (1880), 
le cycle des Rougon-Macquart (1871-1893) 

 

Prise de distance par rapport au Naturalisme : 
Maupassant et préface du roman Pierre et Jean 
(1888) 

 
 
BALZAC 
LE PÈRE GORIOT, 
« Là règne la misère sans poésie » p.77-78 
Portrait de Madame Vauquer (L’EsaBac en poche) 
p.62-63 
 
FLAUBERT  
MADAME BOVARY,  
« Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes » 
p.100 
« Quel pauvre homme ! » p.101-102 
Le bal (L’ EsaBac en poche) p.64 
 
ZOLA 
L’ASSOMMOIR, 
« La boisson me fait froid… », p.114-115 
GERMINAL,  
« Du pain ! Du pain ! Du pain ! », p.118-119 
 

Thématique 2 : LA POÉSIE DE LA MODERNITÉ 

Arguments Textes 

Le Parnasse 
 
Naissance de la poésie moderne : Baudelaire, Les 
Fleurs du mal (1857) 
Capacité de la poésie de figer dans l’art une réalité 
autrement insaisissable 
Le nouveau rôle du poète  
 
 
 

 
BAUDELAIRE 
 LES FLEURS DU MAL, 
Correspondances, p.140 
L’Invitation au voyage, p.142-143 
Spleen, p.143-144 
L’albatros, p.145 
À une passante p.146 
Parfum exotique (photocopie) 
La Beauté (photocopie) 
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Verlaine et la poésie musicale et suggestive 
 
 
 
Rimbaud : le poète-voyant 
Révolte poétique et révolte existentielle. 
 
 
La Décadence et le Symbolisme 

 
VERLAINE 
POÈMES SATURNIENS, Chanson d’automne, p.148 
 
RIMBAUD 
POÉSIES, Ma Bohème, (Fantaisie) p. 154 
 

 

 

Thématique 3: LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION ARTISTIQUE 

Arguments Textes 

XXe siècle 

Renouvellement de la poésie et des techniques 
expressives : Apollinaire, Alcools (1913) 
Calligrammes (1918) et le caractère visuel de la 
poésie 

Les avant-gardes et le refus de la tradition. 
Dadaïsme et Surréalisme 
Valorisation de l’irrationnel et du subconscient. 
Libération du langage : écriture automatique 
Breton : Le manifeste du Surréalisme 
 
 
Renouvellement des techniques narratives : le 
roman de Proust, A la recherche du temps perdu 
 
 
La poésie du quotidien : Prévert  
 
Le roman existentiel des années 30-50 : Sartre, 
Camus 
Malaise existentiel : réflexion sur les rapports entre 
l’homme et le monde 
Engagement 

 
 
 
 

La littérature contemporaine 
 

 
APOLLINAIRE 

ALCOOLS, Le pont Mirabeau, p.198 
Calligrammes, La colombe poignardée et le jet 
d’eau (photocopie) 
 
ELUARD, 

CAPITALE DE LA DOULEUR, « La courbe de tes yeux 
fait le tour de mon cœur » (photocopie) 
 
 
 
PROUST 

DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN, « Ce goût, c’était 

celui du petit morceau de madeleine » 

p.203-204 

« Une fois pourtant… » (photocopie) 
 

PREVERT,  
PAROLES, Barbara (photocopie) 
SARTRE 

LA NAUSÉE, La découverte de soi (photocopie) 
CAMUS  

L’ÉTRANGER, « La tendre indifférence du monde » 
(L’ EsaBac en poche p.71) 
LA PESTE (Texte intégral)  
 
TAHAR BEN JELLOUN 
LE RACISME EXPLIQUÉ À MA FILLE (Texte intégral) 

ÉDUCATION CIVIQUE 

- Le patrimoine mondial de l’UNESCO 
- Aspects économiques de la mondialisation 
- Immigration et émigration : France, Belgique, Italie 

CONVERSATION /HISTOIRE 

Coco Chanel (vie, profession, citations) 
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Edith Piaf (vie, chansons, engagement politique), mise en comparaison des deux personnages 
Les institutions européennes, l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs 
Les connecteurs logiques 
Phonétique française 
 
Méthode ESABAC : composition, choix d’une problématique, l’introduction et la conclusion de la 
composition 
Que veulent les français en 1789 ? Des revendications du clergé, de la noblesse, du tiers état. 
La révolution industrielle de 1848 : les aspects positifs et les aspects négatifs de l’industrialisation 
L’essor de la France sous Napoléon III 
Le printemps des peuples, Le printemps de Prague, Le printemps Arabe (notion de printemps et étude de 
documents sur d’autres moments historiques) 
La France de 1848 à la veille de la première guerre mondiale 
La guerre froide et le plan Marshall 
Dissuasion nucléaire 
Un monde bipolaire : Les États Unis et l’URSS 
Les causes de la première guerre mondiale 
L’engrenage des Alliances et le déroulement de la Grande Guerre 
Les conséquences de la première guerre mondiale et le traité de Versailles, la révolution russe  
L’émancipation de la femme durant la Grande Guerre 
L’entre deux guerres : les Années Folles 1920/1929, la révolution culturelle dans l’architecture avec l’Art 
Déco, l’émancipation de la femme, la mode, les mœurs nouveaux, les nouvelles idéologies.  
Le krach boursier de Wall Street. 
Les causes de la deuxième guerre mondiale 
Les deux France : Le Maréchal Pétain et le général De Gaulle 
La deuxième guerre mondiale ou une guerre d’anéantissement 
Étude de documents : Hitler, Mussolini, Pétain 
La Résistance de Jean Moulin 
La France pendant la deuxième guerre mondiale 
Les lois raciales : les lois de Nuremberg, les lois raciales du Régime de Vichy, les lois du régime fasciste de 
Mussolini. 
De la IVème à la Vème République : avec la guerre et l’indépendance de l’Algérie 
Les Trente Glorieuses 
Naissance de l’Europe 

 

 

                                                           Le docenti: 

                                                                                   CAPUANO Gina(f.to) 

                                                                                                             USPIANI Mirella(f.to) 

 Sora, 12 /05/ 2022 
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                                      PROGRAMMA DI SPAGNOLO 
 

Docenti: Piera De Marino- Norma Iannucci 

Classe V C 

A.S. 2021/2022 

 

El programa se centra en el estudio de los siglos XIX, XX y XXI. Con el análisis de 

estos períodos se pretende alcanzar la realización del siguiente objetivo:  

 

- ofrecer al alumno una visión general del contexto histórico-social y de las 

principales corrientes literarias de estas épocas, de sus características generales 

y de los autores y obras más representativas de cada momento. 

 

 

Marco histórico y cultural del siglo XIX. 

 

Realismo y Naturalismo: características de ambas tendencias. 

Realismo y Naturalismo en España. 

La novela del Realismo: caracterización general. 

 

- Benito Pérez Galdós,  argumento y características de “Fortunata y Jacinta”, 

lectura y comentario de algunos fragmentos. 

- Leopoldo Alas Clarín,  argumento y características de “La Regenta” , lectura y 

comentario de algunos fragmentos  

 

Marco histórico y cultural del siglo XX. 

 

De 1898 a la época de la preguerra.  

La Generación del 98: significación del grupo en el panorama social y cultural de la 

época. 

 

El Modernismo: rasgos generales. 

 

- Antonio Machado, “Campos de Castilla”: Retrato 

- Miguel de Unamuno, la nivola: presentación del argumento de “Niebla”, lectura 

y comentario del diálogo final entre Unamuno y Augusto Pérez. 

- Lectura y comprensión del fragmento: La casta histórica: Castilla 

- Unamuno y Pirandello 

 

Las Vanguardias y la generación del 27: características generales. 
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- La poética de Federico García Lorca entre lo culto y lo popular. 

-  Lectura y comentario de “El Romance de la luna luna” del Romancero Gitano 

y de “La Aurora” de Poeta en Nueva York. 

- El teatro de Lorca: “La casa de Bernarda Alba”, argumento, temas, lectura y 

comentario de algunos frmagmentos. 

 

La guerra civil espaňola: causas, momentos más significativos, implicaciones 

mundiales. 

La dictadura franquista: la ideología franquista, las etapas de la dictadura, la sociedad 

española en la época de Franco. 

 

 

 

El realismo existencial y social de los años 40 y 50. 

 

- La novela existencial de la posguerra: Carmen Laforet “Nada”, argumento y 

características de la novela, lectura y comentario de algunos fragmentos.  

- La novela social de la posguerra: Rafael Sánchez Ferlosio: argumento y 

características de la novela; lectura y comentario de un fragmento de “El 

Jarama”. 

 

La literatura hispanoamericana del siglo XX y XXI 

 

Marco histórico-social: las dictaduras latinoamericanas, golpe militar y dictadura 

chilena. 

 

- Isabel Allende, características generales de su producción literaria, presentación 

de su primera novela “La casa de los espíritus”; presentación de “Largo petal de 

Mar”, argumento y características de la novela,  lectura y comentario de unos 

fragmentos. 

 

 

La poesía hispanoamericana. 

 

- Pablo Neruda, lectura y comentario de:  “Explico algunas cosas” de Espaňa en 

el corazón; “Poema 20 “ de “Cien sonetos de amor y una canción 

desesperada”;”Soneto I” de Cien sonetos de amor. 

 

Argomenti di educazione civica 

 

La Unión Europea y algunas instituciones (El consejo de Europa, el Parlamento y la 

Comisión Europea). 

La globalización. 
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Inmigración, multiculturalidad y políticas de integración en Europa. 

                                             Conversazione in lingua straniera  

Prof.ssa Iannucci Norma 

• Las profesiones del futuro. 

• La obsolescencia programada. 

• La Unión Europea:  

• El consejo de Europa 

• El Parlamento  

• La Comisión Europea. 

• La Globalización: 

• Día de la Hispanidad: punto de vista del conquistador y del conquistado. 

• Latinoamérica: 

• Rigoberta Menchú. 

• Poesía de Andrés Eloy Blanco “ Píntame angelitos negros”. 

• Txai Suruí, activista indígena. 

• El comercio justo: Productos Fairtrade y Rainforest Alliance. 

• Derechos antes y después de franquismo. El papel de la mujer en esos años. 

• Movimientos de los años 60: 

• Estudiantiles 

• Hippies 

• Feministas 

• Ecologistas, etc 

• La movida madrileña y su impacto en la sociedad. 

• La mujer durante la Segunda República y durante el franquismo. 

• La migración: tipos, causas, consecuencias: 

• Canción: Clandestino  de Manu Chao. 

• Poema: Canción 8 de Rafael Alberti. 

• La inmigración y la multiculturalidad. 

• Relación entre padres e hijos. 

• El patrimonio natural y curltural. 

• Explotación infantil 

Libro di testo: CONTEXTO LITERARIO – ZANICHELLI 

 

Sora, 13/05/2022                                                                       Le docenti 

 

 

                                                                                                 Piera De Marino(f.to) 

                                                                                                 Norma Iannucci(f.to) 

 

 

                                                                                                       Gli alunni 
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                                                                                            ........................................... 

 

                                                                                 

 

                                                                                 I.S.  “V. Simoncelli”  
 

LICEO LINGUISTICO e DELLE SCIENZE UMANE STATALE “V. Gioberti”  
 Via Spinelle, 59/L  03039  SORA (FR)   

  

________________________________________________________________  
  

Liceo LINGUISTICO     -    Classe   VC      -    a.s. 2021/2022  

    Prof. Domenico F. Colafrancesco                                          

Disciplina: Matematica  -  2 ore sett.          
  

                                                                                                                        

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
MODULI    CONTENUTI  

  
Le FUNZIONI REALI  di VARIABILE 

REALE  

  
  
  
  

Ripasso delle disequazioni.   
Definizione e classificazione delle funzioni.  
Definizione di dominio e codominio.  
Determinazione del dominio di una funzione.  

   Intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione.  
   

  
Grafico approssimato di una funzione.  

  
I LIMITI  

  
  
  

Intervalli ed intorni.  
Concetto e definizione di limite.  
Limite finito ed infinito di una funzione in un punto.  

    Limite destro e limite sinistro:  
    Limite finito ed infinito di una funzione all’infinito.  
    Teoremi sui limiti.  

   Operazioni sui limiti.  
   

  
Forme indeterminate: 0/0, ∞/∞, +∞-∞.   
  

  
FUNZIONI CONTINUE  

  
  
  

Funzioni continue.  
Punti di discontinuità di una funzione.  
Teoremi sulle funzioni continue.  

   
  

Asintoti.  
  

  
DERIVATE di  FUNZIONI  

  
  
  

Derivata di una funzione.  
Significato geometrico della derivata.  
Derivate fondamentali.  

   Derivata delle funzioni elementari.  
   Teoremi sulle derivate.  

  

    
  

Derivate di ordine superiore al primo.  
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STUDIO DELLE FUNZIONI  Derivate e funzioni crescenti e decrescenti.  

    Massimi, minimi e flessi.   
    Concavità e convessità di una f.  

   Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte.  
   

  
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

  

     Sora,  14.05.2022                                                                                                    il docente  

  

                                                                                                         

____________________________                                                                              

prof. Domenico F. Colafrancesco  
  

  
 

 

 

 

 

 

 I.S.  “V. Simoncelli”  

LICEO LINGUISTICO e DELLE SCIENZE UMANE STATALE “V. 

Gioberti”  
 Via Spinelle, 59/L  03039  SORA (FR)   

  

________________________________________________________________  
  

Liceo LINGUISTICO     -    Classe   VC      -    a.s. 2021/2022  

      Prof. Domenico F. Colafrancesco                                            

Disciplina: Fisica  -  2 ore sett.          

                                                                                                

PROGRAMMA  DI  FISICA 

MODULI  CONTENUTI  

  
CARICA ELETTRICA  

  
  

 La carica elettrica.  
 Interazioni fra corpi elettrizzati.  
 Conduttori e isolanti.   
 La legge di Coulomb.   
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CAMPO ELETTRICO  
  
  

 Il campo elettrico.   
 Il vettore campo elettrico.  
 Il campo elettrico generato da cariche puntiformi.   
 I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico.   

  

  

POTENZIALE ELETTRICO  
  
  

 L’energia potenziale elettrica.   Il potenziale elettrico.  
 La differenza di potenziale.   
 Il potenziale elettrico nei conduttori.   
  

CAPACITÀ ELETTRICA e  

CONDENSATORI  
  

 I condensatori.  
 La capacità elettrica.  
  

  

CORRENTE ELETTRICA  
  
  

 La corrente elettrica.   
 L’intensità di corrente elettrica.   I generatori di tensione.  
 I circuiti elettrici.  
  

RESISTENZA ELETTRICA e 

RESISTORI  

 La prima legge di Ohm.    
 Resistenza elettrica e resistori.   
 La seconda legge di Ohm.   
 Resistori in serie e in parallelo.   
 La potenza elettrica.   
 La forza elettromotrice.   
 Legge di Joule.   
  

  

   MAGNETISMO ed 

ELETTROMAGNETISMO  
  

 Campi magnetici e  campo magnetico terrestre.   
 Forze tra magneti e correnti.   
 Interazioni magnetiche fra correnti elettriche.   

  

  

       Sora, 14.05.2022                                                           il docente  
                                                                                        ______________________________  

                                          prof. Domenico F. Colafrancesco  
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 IIS Simoncelli-Liceo Linguistico  sede “V. Gioberti”  Sora(FR) 

Anno Scolastico 2021-2022 

Programma di Scienze Naturali 
svolto dalla classe V sezione C 

Docente: Pallisco Antonio 
 

 
 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 
-Il carbonio un atomo dalle molteplici  ibridizzazioni-isomeria di struttura. 
-I composti organici più semplici i vari tipi formule e nomenclatura IUPAC                                       degli: 
alogenuri alchilici ,alcani, ciclo-alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici. 
 

DAI GRUPPI FUNZIONALI ALLE MACROMOLECOLE 
-I gruppi funzionali, la  nomenclatura IUPAC e vari tipi di formule dei più importanti :                                        
alcoli, fenoli eteri, aldeidi, chetoni, ammine e acidi carbossilici.  
 

CARBOIDRATI 
- carboidrati ,funzioni ,legame glicosidico ,formule dei: monosaccaridi, disaccaridi oligosaccaridi 
e polisaccaridi. 
 

LIPIDI 
- I lipidi formule e  funzioni: acidi grassi saturi e insaturi, trigliceridi, fosfolipidi. 
 

PROTEINE  
-Le proteine funzioni, gli amminoacidi, legame peptidico, struttura e classificazione delle proteine 

 
NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 
-I nucleotidi composizione e chimica struttura e funzione, degli acidi nucleici mediante, reazioni 
di condensazione, struttura del DNA e dei vari tipi di RNA. 
 

ENERGIA 
      -Energia –reazioni cataboliche e anaboliche differenza. Caratteristiche e ruolo dell’ATP. Enzimi  
      classificazione e meccanismo d’azione. Caratteristiche generali della glicolisi e ciclo di Krebs. 
                                   

EDUCAZIONE CIVICA 
Riscaldamento globale, rischio biologico ,prodotti locali tutelati con il marchio. 
 
 
 
 

      SORA,12/05/2022                                                                 IL DOCENTE 
                                                                                            PALLISCO ANTONIO (F.to)                                                      
 

      GLI ALUNNI                         
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
svolto CLASSE 5C 

A. S. 2021-2022 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Iaboni Elena 

 

Parte pratica: 

1) Test per rilevare il livello di prestazione, di alcune capacità condizionali e coordinative, con 

rilevazione dei risultati personali:  

• resistenza, forza dei principali distretti muscolari, velocità e reazione, destrezza generale e 

specifica. 

  

2) Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative:  

• Esercitazioni di corsa, attività a carico naturale o aggiuntivi,  

• attività con piccoli attrezzi codificati e non;  

• attività con varietà di ritmo,  

• esercizi di coordinazione, 

• esercizi di rapidità e precisione del gesto. (lancio del vortex)  

• esercizi con piccoli e grandi attrezzi e a corpo libero, 

• esercizi combinati a corpo libero singoli o in successione. 

• Attività in ambiente naturale. 

 

3) Lo Stretching: esercizi specifici con utilizzazione anche di attrezzature. 

 

4) Sport di squadra. 

• Pallavolo: esercitazioni individuali per i fondamentali tecnici basilari (palleggio, bagher, 

schiacciata, muro, battute).  

• Calcio: esercitazioni individuali per i fondamentali tecnici basilari (controllo, conduzione, 

passaggio e tiro) 

 

5) Sport con la racchetta: Tennis, Tennis tavolo e badminton. Fondamentali di gioco. 

 

6) Esercizi con l’utilizzo di alcuni grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra: spalliera, funicella, 

bacchette, elastici, cerchi, materassini, per il potenziamento muscolare e la stimolazione delle 

capacità condizionali e coordinative. 

 

7) Esercizi per il controllo posturale. 

 

Parte teorica: 

8) Le qualità motorie. 

• Capacità coordinative (generali e specifiche) 

• Capacità condizionali (forza – resistenza – velocità) 

• Mobilità articolare 

 

9) Educazione alla salute - Norme per mantenere un buono stato di salute: 

• Concetto di salute dinamica; Benessere a 360°. 

• Obesità. Rischi della sedentarietà. 
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• Dipendenza droghe. Fumo, alcool e sostanze stupefacenti. 

• Doping 

• Principi di alimentazione 

 

10) Sistemi ed apparati: 

• Apparato muscolare. 

• Apparato scheletrico; Paramorfismi e Dismorfismi; La postura. 

• Apparato cardio-circolatorio. 

• Apparato respiratorio. 

• Sistema nervoso 

• Effetti benefici del movimento 

 

11) Storia dello sport: 

• Olimpiadi antiche 

• Olimpiadi moderne 

• La donna e lo sport 

• Concetto di fair play 

• Classificazione degli sport (con cenni ai meccanismi energetici) 

 

12) Uda CLIL: 

• L’obésité 

• Une alimentation saine : 10 conseiles bien etrè 

• L’assiette santè 

 

13) EDUCAZIONE CIVICA : 

• OMS e art. 32 della costituzione 

• Dalle società sportive alle Olimpiadi 

• Diritto allo sport e parità di genere 

 

14) Cinematografia sportiva 

• Pietro Mennea - La freccia del Sud 

 

 

Sora, 09/05/2021                  Firma del docente 

                                                                                               Prof.ssa Iaboni Elena(f.to) 

 

 

   Firma degli studenti  
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PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 
 

 

Insegnante: IAFRATE Patrizia    A. s. 2021/22 Classe V C 

 

IL NEOCLASSICISMO E LA RISCOPERTA DELL’ANTICO 

Ideali estetico: A. Canova, “Le tre Grazie”, “Amore e Psiche”. 

Ideale etico: J. L. David, “Il Giuramento degli Orazi” e “A Marat”. 

 

IL ROMANTICISMO. 

I paesaggisti inglesi: Sublime e Pittoresco. 

T. Gèricault e “La zattera della Medusa”; 

E. Delacroix e “La libertà che guida il popolo” (trattato anche in modalità CLIL); 

F. Hayez e “Il bacio”; 

F: Goya e “La fucilazione del 3 maggio”. 

 

IL REALISMO. 

G. Courbet e “Gli spaccapietre” e “Un funerale a Ornans”. 

 

I MACCHIAIOLI IN ITALIA. 

G. Fattori: “La battaglia di Magenta”, “La rotonda di Palmieri; 

 

L'IMPRESSIONISMO. 

E. Manet: “Colazione sull'erba” e “Il bar delle Follies.Bergeres”; 

C. Monet: “Impressione, il levar del sole”, “La Cattedrale di Rouen”, “Le Ninfee”. 

E. Degas: “Classe di danza", “L’Assenzio”. 

A. Renoir: “Ballo al Moulin”, “La colazione dei canottieri”. 

B. Morisot: “Summer’s Day” (trattato in modalità CLIL). 

 

IL NEOIMPRESSIONISMO. 

Caratteri generali 

 

IL DIVISIONISMO. 

G. Pellizza da Volpedo: “Quarto Stato”. 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO. 

P. Cezanne: “I giocatori di carte” e “Le grandi bagnanti”. 

P. Gauguin: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 
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V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto”, “Notte stellata”, “Campo di grano”; Van 

Gogh’s bedroom in Arles” (trattato in modalità CLIL). 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL '900. 

I FAUVES. 

E. Matisse: “La danza”. 

 

L'ESPRESSIONISMO TEDESCO. 

E. Munch: “L’urlo”; 

E. L. Kirchner: “Donne per la strada”. 

 

IL CUBISMO. 

P. Picasso: “Le demoiselles d'Avignon”, “Guernica”. 

 

IL FUTURISMO. 

Caratteri generali. 

 

IL SURREALISMO. 

Caratteri generali. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Le Istituzioni Internazionali (noi e gli altri) - I Siti UNESCO 

 

Mondo Globale e Mondo  Locale - Il Mercato Dell’arte. Accordi 

Internazionali: i reparti speciali di tutela del patrimonio artistico. 

 

Interculturalita' e Conoscenza Dell'altro - Arte Senza Confini: 

Primitivismo e Negrismo. 

 

 

 

Sora lì, 15/05/2022   

 

                

                 L’insegnante 

         

               PATRIZIA IAFRATE (f.to)     

  

 Gli studenti  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________                                       
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                                                            IIS SIMONCELLI 

LICEO LINGUISTICO - V. GIOBERTI SORA 

 

Programma di IRC a.s. 2021-2022 
Classe VC Ins. Chiarlitti Leonarda  

 

Le vocazioni nella religione cristiana: Il Matrimonio Cristiano 

L’uomo e il bisogno di Dio la nascita e evoluzione del pensiero religioso 

Religione, Religiosità e Fede 

Il Mistero di Dio, e la ricerca del senso della vita 

La risposta dell’uomo al bisogno di assoluto: le Religioni 

Ebraismo e antisemitismo 

Islamismo culto riti e dottrina 

 Buddhismo: filosofia di vita e religione 

 Induismo e la spiritualità orientale; Gandhi e la legge della non violenza  

Il Sacro e il Profano: le persone, il tempo, i luoghi 

Il dialogo interreligioso nel documento Nostra Aetatae del Concilio Vaticano II 

La Dottrina sociale della Chiesa la Rerum Novarum 

Introduzione ai rapporti Religione cattolica e le altre   religioni 

 La Preghiera: a che cosa serve pregare? 

Risorse e limiti della globalizzazione 

L’idea di Dio e dell’uomo nel Cristianesimo: 

XXXIII canto del Paradiso della Divina Commedia (DA TERMINARE) 

12/05/2022                                                                   Prof.ssa Chiarlitti Leonarda(f.to)                                                               

  Gli alunni                                             
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